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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LUCRO
CESSANTE NEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA
LUCE DEGLI ULTIMI SVILUPPI
GIURISPRUDENZIALI
L´impresa danneggiata deve rigorosamente provare la perdita dell´utile
che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata
aggiudicataria dell´appalto, poiché nell´azione di responsabilità per
danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal
metodo acquisitivo proprio dell´azione di annullamento.
autore Francesco Orabona

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

Sommario: 1. Il sistema risarcitorio nel nostro ordinamento: aspetti generali; 2. La nozione
civilistica di lucro cessante: onere probatorio; 3. Il danno da lucro cessante nelle gare di appalto
pubbliche: gli elementi a fondamento della domanda risarcitoria; 3.1. Evoluzione della
giurisprudenza in tema di determinazione del danno da lucro cessante; 3.2. La voce di danno da
lucro cessante distinto da altre voci: orientamento giurisprudenziale recente.

1. Il sistema risarcitorio nel nostro ordinamento: aspetti generali
A partire dall’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione del
2003[1], come confermato anche dalle SS.UU. del 2008, il nostro sistema risarcitorio si
fonda su un bipolarismo che vede nell'art. 2059 c.c. la fonte del risarcimento del danno
non patrimoniale e nell'art. 2043 c.c. la norma cardine per risarcire i danni patrimoniali.
A differenza del primo, il danno patrimoniale può essere ricondotto esclusivamente alla
sfera economica del soggetto, quindi, alle sue mancate capacità di guadagno, attuali o
future, in quanto pregiudicate dall'infortunio o dalla malattia o comunque dal fatto
illecito altrui. A tale proposito si è parlato della cd. "patrimonialità del danno" che
risiederebbe proprio nell'idoneità delle conseguenze pregiudizievoli della lesione ad una
valutazione economica effettuabile sulla scorta di parametri oggettivi[2].
Da un punto di vista strettamente processuale la risarcibilità del danno patrimoniale
soggiace alle comuni regole dell'onere probatorio: infatti la perdita patita dal
danneggiato richiede la dimostrazione del nocumento patrimoniale nella maggior parte
dei casi a mezzo prova documentale o testimoniale; la prova del danno conseguente al
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futuro mancato guadagno, invece, si fonda più frequentemente su una prova di tipo
presuntivo[3]. Sebbene le due voci di danno risarciscano pregiudizi relativi a tempi
diversi - uno volto al presente e l'altro al futuro - la giurisprudenza della Cassazione[4]
ha confermato che "l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli verificatesi a titolo
sia di danno emergente che di lucro cessante va riferito al momento causativo del
danno", risultando irrilevanti le vicende anteriori o posteriori a tale momento.
2. La nozione civilistica di lucro cessante: onere probatorio
Il lucro cessante, dal punto di vista del significato civilistico del termine, è costituito
dalla mancata acquisizione dei beni, guadagni, vantaggi o utilità di cui il danneggiato
avrebbe potuto disporre qualora non si fosse verificato il fatto causativo del danno.
Uno dei profili più interessanti e dibattuti del lucro cessante[5] è la diminuzione della
capacità di guadagno che può derivare dalla menomazione delle condizioni di salute e
fisiche del soggetto che ha subito un danno (si pensi al caso della lesione dell'integrità
psico-fisica risarcibile quale danno biologico)[6].
A tal riguardo, sotto il profilo processuale, va rilevato che il soggetto danneggiato può
azionare apposita domanda risarcitoria dinanzi al Giudice ordinario attenendosi al
rigoroso principio civilistico dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.
Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito che il risarcimento del danno patrimoniale da
lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento
dell’evento lesivo subito dal danneggiato, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare,
anche tramite presunzioni, che la lesione subita (derivante da invalidità della propria
integrità fisica, inadempimento di natura contrattuale, mancata disponibilità di somme di
denaro, ecc.) abbia in concreto prodotto una riduzione della capacità di lavoro specifica
ed una conseguente riduzione della capacità di guadagno ad esclusione di quelle
situazioni dipendenti da mancato guadagno meramente ipotetico perché legato a
condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità
(e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi
certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il Giudice possa sillogisticamente
desumere l'entità del danno subito[7].
Si è, altresì, ritenuto[8] che il Giudice è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel
soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad
attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue
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condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di
reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti
complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in
virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile
sotto il profilo del lucro cessante.
Nella giurisprudenza di merito sono stati riscontrati, oltre a quello del reddito attuale[9],
altri due criteri di quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa,
consistenti nell'utilizzo del parametro del triplo della pensione sociale[10], che di solito
viene adeguato alle circostanze del caso concreto, come l'età del danneggiato, l'attività
lavorativa precedentemente svolta e lo scarto tra vita biologica e vita lavorativa, ed
infine in quello equitativo ex art. 2056 c.c.[11]
3. Il danno da lucro cessante nelle gare di appalto pubbliche: gli elementi a
fondamento della domanda risarcitoria
In linea di principio giova ricordare che, in tema di controversie che riguardano le gare
di appalti pubblici, la domanda risarcitoria dell’operatore economico che non sia
risultato aggiudicatario o sia stato escluso dalla gara pubblica a causa di un
provvedimento illegittimo o di una condotta illecita dell’Amministrazione (sistema della
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.)[12], deve essere fondata su due fondamentali
presupposti: 1) esistenza di una posizione giuridica soggettiva sostanziale che si intende
tutelare; 2) esistenza di una lesione che è configurabile anche allorquando vi sia una
rilevante probabilità di risultato utile frustrata dall’agire (o dall’inerzia) illegittimo della
P.A.[13].
Infatti l’art. 30, comma 2, del Codice del processo amministrativo concede la possibilità
al soggetto leso di chiedere la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno
ingiusto derivante da dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato
esercizio di quella obbligatoria nonché il risarcimento del danno in forma specifica di
cui all’art. 2058 c.c..
Nello schema risarcitorio viene preso in considerazione il criterio di quantificazione del
danno posto dall’art. 1223 c.c. che, nell’individuare le due componenti del danno
emergente e del lucro cessante, si atteggia a norma generale in materia di quantificazione
del danno.
Quanto alla dimostrazione dell’elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa
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dell’Amministrazione, la giurisprudenza oramai consolidata, tenendo conto anche delle
indicazioni fornite dalla giurisdizione sovranazionale, ha affermato il principio secondo
cui in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento e/o
comportamento illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare la illiceità
della condotta dalla P.A. quale indice presuntivo della colpa, restando a carico
dell’Amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di errore scusabile.
Di recente, è stato ritenuto che, in caso di accertata illegittimità di un atto amministrativo
produttivo di danno, il soggetto non è tenuto a provare l’elemento soggettivo della colpa
ma può limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della
prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza
e della presunzione semplice di cui all’articolo 2727 C.C.; spetta invece
all’Amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. La presunzione
di colpa dell’Amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni
commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo,
giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito
intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede
nell’assunzione del provvedimento viziato; mentre deve essere negata la responsabilità
quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di
contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la
complessità della situazione di fatto[14].
In particolare, nelle ipotesi in cui l’operatore economico non sia risultato aggiudicatario
o sia stato illegittimamente escluso dalla procedura di appalto, una volta che il Giudice
abbia dichiarato l’annullamento della gara, il medesimo operatore può proporre
nell’ambito del medesimo giudizio amministrativo la domanda di risarcimento del danno
patrimoniale ingiustamente subito commisurato sotto il profilo del lucro cessante e del
danno emergente, categorie queste ultime comprensive di ulteriori voci quali mancato
utile, mancato profitto, danno curriculare, perdita di chance.
3.1. Evoluzione della giurisprudenza in tema di determinazione del danno da lucro
cessante
Con particolare riguardo alla componente di danno costituita dal lucro cessante, si
osserva che la giurisprudenza risalente aveva ritenuto di determinare detta voce
utilizzando il criterio che stimava l'utile perso nel 10% dell'importo a base d'asta come
eventualmente ribassato nell'offerta presentata dall'impresa illegittimamente esclusa.
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Nel tempo, è tuttavia emerso nella giurisprudenza un crescente disagio nei confronti di
un tale valore, comunemente ritenuto troppo elevato. Secondo un indirizzo
giurisprudenziale che è venuto consolidandosi[15], tale criterio presuntivo non poteva
comunque essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, poiché si sarebbe
rischiato in tal modo di rendere il risarcimento dei danni più favorevole per
l'imprenditore dell'impiego del capitale[16]. In pratica, solo in qualche occasione la
giustizia amministrativa riconosceva per intero il 10%, ma prendeva questo valore come
punto di partenza, cui applicare vari correttivi[17], con l'obbiettivo di "rendere meno
evidenti gli ingiustificati esborsi a carico della finanza pubblica"[18]. Sul piano
quantitativo, il correttivo più rilevante utilizzato è stata la decurtazione dell'utile perduto
in base al principio del aliunde perceptum vel percipiendum.
D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza, l'introduzione di correttivi ad una
determinazione forfettaria del lucro cessante costituisce "un rimedio inappagante perché
sconta [...] il vizio d'origine del costrutto argomentativo che nasce all'interno della logica
indennitaria e non si concilia affatto con il regime della prova nel sistema della
responsabilità civile in genere e della P.A. amministrazione in particolare"[19].
Partendo da questi rilievi critici nei confronti della giurisprudenza precedente, il
Consiglio di Stato ha poi mutato radicalmente il proprio indirizzo, ritenendo che non
possa più essere condiviso il prevalente orientamento secondo cui, al fine di quantificare
il lucro cessante subito dall'impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto ...
sarebbe ammissibile liquidare, a titolo di danno presunto ed in via equitativa, una
percentuale pari al 10% del prezzo a base d'asta ... “[20]
E’ prevalso, invece, l'indirizzo che esige la prova rigorosa, a carico dell'impresa, della
percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria
dell'appalto; prova desumibile, in primis, dall'esibizione dell'offerta economica
presentata al seggio di gara sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia
risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed
indifferenziata, non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod
plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che
il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile alla percentuale del
10%[21].
Risulta evidente che si passa da una logica indennitaria, basata su un parametro di
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riferimento di tipo analogico, ad una logica risarcitoria, nella quale deve riconoscersi una
fondamentale valenza probatoria alla documentazione contabile[22].
Il sostanziale rifiuto del criterio forfetario come parametro "di applicazione automatica e
indifferenziata"[23] si è infine completato con l'approvazione del nuovo testo del c.p.a.,
che fa riferimento, all'art. 124, comma 1, al "danno ... subito e provato": in tal caso la
domanda risarcitoria si pone in contrasto con la regola citata da tale ultima norma
secondo il quale il risarcimento del danno per equivalente da illegittima privazione
dell'appalto deve essere "subito e provato"[24] Pertanto, oggi non è più applicabile, in
base all'art. 124 c.p.a., il criterio forfettario del 10% del valore dell'appalto, al quale deve
sostituirsi il criterio dell'utile effettivo. Laddove la quantificazione del danno avvenga ai
sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., questa deve assumere come criterio primario, ma non
esclusivo, quello dell'offerta presentata in sede di gara[25].
Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, nel caso di annullamento dell'aggiudicazione
di appalto pubblico e di certezza dell'aggiudicazione in favore di un’Impresa ricorrente,
il mancato utile spetta nella misura integrale solo se si dimostra di non aver potuto
altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista
dell'aggiudicazione. In difetto di tale dimostrazione, che compete comunque al
concorrente fornire, è da ritenere[26] che l'impresa possa aver ragionevolmente
riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi e da qui la decurtazione del
risarcimento di una misura a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum, considerato
anche che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non
concorrere ad aggravare il danno[27]
Qualche Autore ha sostenuto inoltre che non sia sempre possibile dedurre il lucro
cessante dai documenti di gara, come ritiene la giurisprudenza amministrativa più
recente: se infatti da quei documenti è in genere possibile ricavare l'utile che ha perduto
la commessa, non sempre può esserlo l'utile che ha perduto l’impresa ricorrente. In tal
caso, tale utile è pari alla somma dell'utile di commessa e del contributo che la
commessa avrebbe dato alla copertura dei costi di struttura[28]. Più precisamente si
consideri che, per realizzare la commessa, l'impresa dovrà avvalersi anche di una serie di
servizi (ufficio acquisti, amministrazione, ufficio tecnico, gestione del personale, e così
via), che non sono direttamente "causati" dalla commessa, ma che l'appaltatore sostiene
congiuntamente per realizzare una pluralità di commesse, e dunque sono costi indiretti di
impresa, che per semplicità, d'ora sono definiti costi di struttura dell'impresa. È per
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questo che, nella contabilità, l'utile della commessa non è semplicemente dato dalla
differenza tra ricavi di commessa e costi di commessa: tale differenza fornisce solo il
margine di contribuzione, che prima di diventare utile deve contribuire alla copertura dei
costi di struttura dell'impresa.
Secondo tale opinione, dunque, il lucro cessante derivante dall'esclusione dall'appalto
non coinciderebbe con l'utile che la commessa avrebbe generato, ma è superiore ad esso:
la quota di costi di struttura dell'impresa che la commessa, non essendo realizzata, non
ha assorbito, saranno infatti comunque sostenuti, e ridurranno l'utile d'impresa rispetto
allo scenario nel quale l'evento dannoso non si fosse verificato[29]: tali costi fanno
dunque parte del lucro cessante. In tale situazione, l'impresa perderebbe una somma
superiore all'utile della commessa: un risarcimento del lucro cessante basato sull'utile
perduto è dunque inadeguato. Esso si dovrebbe invece basare sul margine di
contribuzione.
3.2. La voce di danno da lucro cessante distinto da altre voci: orientamento
giurisprudenziale recente
La giurisprudenza maggioritaria di merito fino alla recente pronuncia del Consiglio di
Stato del 15 maggio 2018[30] aveva ritenuto che in tutte quelle ipotesi in cui non fosse
aggiudicata una gara d'appalto, il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante
ricomprendesse sia il mancato profitto che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione
dell' appalto, sia il danno c.d. curricolare ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a
causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non
poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell' appalto (interesse positivo del
danneggiato), mentre non rientra nell'ambito del danno precontrattuale l'interesse
positivo, sub specie di utile di impresa, ossia i vantaggi economici che sarebbero derivati
dall'esecuzione del contratto non venuto ad esistenza[31].
Sotto il profilo probatorio, incombe in ogni caso, all'impresa danneggiata offrire, senza
poter ricorrere a criteri forfettari, la dimostrazione rigorosa dell'utile che in concreto
avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione
di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato
dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3,
c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in
presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova
sull'ammontare del danno[32].
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Recentemente la giurisprudenza sembra aver cambiato orientamento operando una
differenziazione tra la voce di danno da lucro cessante da quella relativa alla perdita di
chance ivi compresa la possibilità di stabilire un diverso criterio di accertamento della
colpa in capo all’Amministrazione[33].
Si trattava, infatti, di un contenzioso intrapreso da un medico contro un’Amministrazione
regionale al fine di ottenere il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale per
la medicina generale. In tal caso, nel giudizio di primo grado il Collegio non accoglieva
la domanda risarcitoria, proposta al fine di ottenere il diritto al risarcimento del danno
patrimoniale per cosiddetto “danno emergente” e “lucro cessante”, ragguagliato al
compendio stipendiale che avrebbe conseguito e, pertanto, riconosceva al ricorrente
soltanto il risarcimento del danno da perdita di “chance”. Il giudizio proseguiva con
l’appello avverso la sentenza del primo giudice ove il medico contestava, tra l’altro, la
violazione dei fondamentali principi fondanti la responsabilità da attività illegittima della
P.a..
Il Consiglio di Stato accoglieva la domanda del medico per risarcimento danni per
mancato guadagno, quantificato con riferimento alle retribuzioni maggiori in luogo di
quella derivante da perdita di chance atteso che l’appellante aveva fornito la prova degli
elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria quali l’elemento psicologico, il nesso di
causalità ed il danno ingiusto.
La giustificazione del recente dictum del Supremo Consesso della Giustizia
amministrativa in merito alla circostanza di tenere distinte le due voci di danno risiede
nel fatto che, in presenza di richieste risarcitorie nelle quali si chiede anche il danno da
perdita di chance, la parte interessate sia tenuta alla prova rigorosa di tale deminutio
nonché della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento.
Con riferimento, invece, all’accertamento della colpa della P.A., è stato affermato che, al
fine della configurabilità della stessa, occorre avere riguardo al carattere ed alla tipologia
di regola di azione violata:[34] in tal caso l’elemento soggettivo si qualificherebbe come
colpa specifica. Ne deriva la seguente distinzione: se la regola di azione è chiara,
univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico cioè la
colpa nella sua violazione; se, invece, la regola di azione, intesa come canone della
condotta amministrativa, è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da
affidare alla PA un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo
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nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese violazione delle regole di
correttezza e di proporzionalità[35].
In quest’ultima situazione, quando la P.A. opera sulla scorta di regole di condotta
inidonee a costituire di per sé un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità
dell’Amministrazione potrà essere affermata come colpa nei soli casi l’azione
amministrativa abbia disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri di buona
fede e di imparzialità restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell’errore
scusabile[36].
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LO STATUTO ED I REGOLAMENTI DEGLI ENTI
PUBBLICI DI RICERCA ALLA LUCE DEL D. LGS.
N. 218-2016
Il legislatore con il D.Lgs. n. 218 del 2016 ha oramai riconosciuto
ampia autonomia statutaria e regolamentare a tutti gli Enti Pubblici di
Ricerca.
autore Francesco Orabona
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Sommario: 1 La natura giuridica dello statuto e dei regolamenti degli Enti pubblici; 2 Lo statuto
ed i regolamenti degli Enti pubblici di ricerca; 2.1 Gli Statuti; 2.2 I regolamenti; 2.3 Il
procedimento di formazione interna; 3 La nuova procedura di adozione degli statuti e dei
regolamenti prevista dal D.lgs. n. 218/2016; 4 Impugnazione degli statuti e dei regolamenti degli
Enti pubblici di ricerca.

1. La natura giuridica dello statuto e dei regolamenti degli Enti pubblici.
Lo statuto è un atto normativo avente come oggetto l’organizzazione dell’ente (assetto
strutturale) e le linee fondamentali della sua attività. Lo statuto è, quindi, espressione di
una potestà autoorganizzatoria a carattere normativo, che può essere attribuita o allo
stesso ente sulla cui organizzazione si statuisce (in questo caso si parla di autonomia
statutaria), oppure ad un organo o ente diverso (cd. etero-statuti ). Le norme statutarie
hanno la caratteristica di norme interne con efficacia interna in quanto sono destinate ad
operare soltanto all’interno dell’ordinamento particolare da cui promanano e nei
confronti dei soggetti della relativa minore entità organizzatoria e non costituiscono fonti
di diritto dell’ordinamento generale[1].
La potestà statutaria di solito viene stabilita dalla legge statale o regionale che fissa
l’esercizio delle funzioni o i principi fondamentali in ordine ai rapporti tra l’Ente ed i
soggetti del suo ordinamento[2]
Di regola, gli statuti degli Enti pubblici sono adottati dagli Enti stessi ed approvati da un
ente superiore (Amministrazione statale o Regione): tale approvazione ha la funzione di
atto di controllo e condiziona l’efficacia dello statuto stesso.
Per quanto riguarda l’impugnazione degli Statuti, si applica, trattandosi di fonti
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formalmente amministrative e sostanzialmente normative, il regime della doppia
impugnativa (dello Statuto e dell’atto esecutivo). L’atto amministrativo, attuativo ed
applicativo della norma statutaria, se si pone in contrasto con quest’ultima, può essere
considerato viziato per violazione di legge.
I regolamenti interni degli Enti pubblici regolano l’organizzazione interna di un organo o
di un ente, obbligando solo coloro che fanno parte dell’ufficio, organo, od ente. Essi
sono espressioni del potere di autorganizzazione dell’Ente o dell’organo stesso, perciò
non sono fonti del diritto e la loro violazione non costituisce vizio dell’atto emanato
dall’organo o ente, salvo casi eccezionali[3].
I regolamenti devono conformarsi agli atti di normazione primaria nonché a quelli di
normazione secondaria che dei primi siano legittima attuazione (i quali quindi
prevalgono su di essi); devono altresì rispettare le norme statutarie che sono
istituzionalmente poste alla base della vita dell’ente[4]
I regolamenti sono atti formalmente amministrativi e come tali possono essere impugnati
innanzi al Giudice amministrativo. Ciò che, in concreto, ostacola la loro impugnabilità è
il fatto che non ledono in via immediata la sfera giuridica di un soggetto e, quindi, non
sussiste (di solito) un concreto interesse a ricorrere da parte del privato. Pertanto, colui
che ha interesse alla eliminazione di un regolamento o di una norma in esso contenuta,
non può impugnare di per sé il regolamento (atto presupposto ), ma l’atto emanato dalla
P.a. in esecuzione del regolamento (atto presupponente) allorché tale atto venga a ledere
direttamente la sua sfera giuridica (cd. invalidità derivata). In occasione di tale
impugnazione, potrà impugnare congiuntamente anche il regolamento di cui l’atto lesivo
è applicazione (cd. doppia impugnativa).
In quei casi, invece, in cui il regolamento disponga anche in concreto e sia pertanto
immediatamente lesivo di una posizione soggettiva, la giurisprudenza amministrativa ha
sempre ritenuto ammissibile l’impugnativa diretta ed immediata del regolamento[5]. in
quanto fonte del diritto generale ed astratta, il regolamento annullato dal Giudice
amministrativo perderà la sua vigenza nei confronti della generalità dei consociati.
Secondo la giurisprudenza i caratteri che sul piano del contenuto sostanziale valgono a
differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno
individuati in ciò, che questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà
amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con differenti effetti
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nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel
provvedimento, ma determinabili; i regolamenti, invece, sono espressione di una potestà
normativa attribuita all'Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e
disciplinano in astratto vari tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o
integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico
esistente, con precetti che presentano i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi
essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non
determinabilità dei soggetti cui si riferiscono[6]
2. Lo statuto ed i regolamenti degli Enti pubblici di ricerca
Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 218/2016 (cosiddetto “decreto Madia” sulla
semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca), il legislatore ha
riconosciuto ampia autonomia statutaria e regolamentare a tutti gli Enti Pubblici di
Ricerca nel quadro di alcuni principi generali cui attenersi.
In particolare, la nuova normativa (cfr. artt. 3 e 4) ha introdotto una nuova fonte di
normazione interna per i suddetti Enti (lo statuto) e ha ridefinito la tipologia e le
procedure di adozione dei regolamenti interni (regolamenti di organizzazione, di
amministrazione e contabilità, del personale).
Molti Enti di ricerca hanno dato attuazione alla suddetta normativa, trai quali si ricordi
l’ENEA, l’ISTAT, l’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, che hanno già
adottato i rispettivi statuti e sono in corso le procedure per i successivi regolamenti
interni. Per altri Enti di ricerca sono ancora in corso le procedure di applicazione del
d.lgs. n. 218/2016.
2.1. Gli Statuti
Gli Statuti costituiscono, dunque, la principale fonte interna di disciplina generale
dell'organizzazione, del funzionamento e dei compiti degli Enti, occupando una
posizione intermedia in quanto da un lato deve essere conforme a quanto stabilito dalle
norme di rango primario a livello nazionale nonché dalla normativa sovranazionale (ad
esempio Regolamenti degli Organi adottati dall’Unione europea), dall'altro lato dovrà
essere ulteriormente integrata e specificata da regolamenti interni che dovranno essere
adottati dagli Enti stessi. Si pensi, a titolo esemplificativo, che lo statuto adottato
dall’Istituto Nazionale di Statistica si riferisce all’attività di ricerca finalizzata al
miglioramento della qualità delle informazioni statistiche e dei processi adottati per la
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produzione, sviluppo e diffusione della statistica ufficiale e all’introduzione nei processi
suddetti dei risultati della ricerca metodologica e tematica.
Più precisamente, l’atto statutario ricomprende in maniera organica in un unico testo
tutte le disposizioni che tracciano il disegno complessivo dell'organizzazione e del
funzionamento degli Enti: esso, infatti, definisce la natura dell’ente, gli scopi
istituzionali, le attività ed i compiti nonché l’assetto organizzativo relativo gli organi
politici ed agli organi amministrativi di vertice (nomina, designazione, numero dei
componenti, ecc.) ed all’articolazione amministrativa degli Uffici e delle Strutture a
livello dirigenziale introducendo eventuali elementi di novità ed aspetti di
semplificazione e di integrazione rispetto alle previsioni ante riforma in conformità alla
nuova normativa ed alle norme di rango superiore.
Lo Statuto di regola è integrato per la definizione di ulteriori aspetti di dettaglio da
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione
che sono adottati dagli Enti pubblici di ricerca nel rispetto ed in attuazione delle norme
statutarie e della normativa vigente.
2.2. I regolamenti
I regolamenti anch’essi sono atti di normazione interna degli Enti pubblici di ricerca che
si limitano a definire in modo dettagliato gli aspetti ed i principi fissati in linea generale
dalle norme statutarie dell’Ente e nel rispetto della normativa di rango superiore. Ciò non
toglie che i vecchi regolamenti previgenti alla nuova normativa possano essere
modificati ed integrati dai nuovi regolamenti tenendo conto delle sopravvenute novità
legislative.
In virtù del d.lgs. n. 218/2016 i regolamenti da adottare prevedono la disciplina delle
materie concernenti l’amministrazione (attività contrattuale, gara di appalto, il sistema
finanziario

e

contabile,

patrimoniale

ed

economico

(predisposizione

della

programmazione finanziaria, procedura di approvazione del bilancio, gestione del
bilancio, ecc), il personale (articolazione dell’orario di lavoro, procedure di
reclutamento, ecc.) e l’assetto organizzativo degli Enti.
Ad oggi sono aperte le procedure per l’adozione di tali regolamenti che per molti Enti
non si sono ancora definite.
2.3. Il procedimento di formazione interna
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Lo schema di statuto e di regolamento viene, di regola, approvato dagli organi
deliberativi dell’Ente (Consiglio o Consiglio di amministrazione) i quali provvedono
all’adozione definitiva degli atti una volta raggiunto il quorum della maggioranza
assoluta dei loro componenti. Tale approvazione viene preceduta da un’apposita
istruttoria interna nella quale sono vagliati dagli Organi politici ed amministrativi di
vertice tutti gli atti predisposti dalle Strutture di volta in volta competenti per materia. In
tale fase sono valutati altresì i rilievi forniti dalle Organizzazioni sindacali nell’ottica
dell’osservanza del principio di informazione e partecipazione al procedimento
amministrativo.
In tal caso l’atto approvato non è ancora efficace in quanto esso deve essere trasmesso, ai
sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 218/2016, al Ministero vigilante per il successivo controllo
di legittimità e di merito.
3. La nuova procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti prevista dal D.lgs.
n. 218/2016.
Il Ministro vigilante, una volta ricevuto l’atto unitamente alle osservazioni e alla nota
illustrativa del competente Organo dell’Ente, entro il termine di sessanta giorni, adotta il
relativo parere che può essere integrato, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla
trasmissione dello statuto o regolamento da parte dell'Ente, con il parere del Ministero
dell'Economia e Finanze. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende
comunque acquisito positivamente (ipotesi di silenzio assenso).
Il termine di sessanta giorni per l’adozione del parere da parte del Ministro vigilante non
pare sia da intendersi a carattere perentorio visto che la norma non dispone
espressamente alcun obbligo specifico.
All’esito del controllo, se Il parere è conforme, il Ministro rimette l’atto all’Ente per
l’approvazione definitiva il quale provvede, poi, alla pubblicazione nel suo sito
istituzionale contestualmente alla pubblicazione sul sito del Ministero vigilante. Nella
Gazzetta Ufficiale viene, poi, data notizia della pubblicazione degli statuti e regolamenti
sui siti istituzionali e, da questo momento, il testo acquista piena efficacia.
Se il Ministro vigilante riscontra profili di illegittimità delle norme riportate nello
schema dell’atto, fornisce all’Ente le dovute indicazioni affinché quest’ultimo possa
riesaminare il testo ed adeguarsi alle osservazioni fornite.
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L’Ente vigilato può adeguarsi al parere di legittimità o di merito ma può anche
discostarsi atteso che il parere, pur se obbligatorio, non appare vincolante per l’Ente. In
tal caso, l’organo deliberativo deve deliberare con una maggioranza dei tre quinti dei
suoi componenti se non intende aderire al parere di legittimità oppure deve approvare
con maggioranza assoluta dei suoi componenti se intende discostarsi dai rilievi di merito.
In tale ultime situazione, il Ministro vigilante ha la facoltà di proporre ricorso per i soli
vizi di legittimità dinanzi al competente Giudice amministrativo contro l'atto emanato in
difformità.
Se la deliberazione dell’Organo non raggiunge la maggioranza qualificata, le norme
contestate non possono essere adottate. Lo stesso procedimento si applica anche per le
successive modificazioni.
All’esito dell’adozione degli atti istruttori adottati dall’Ente e dal Ministero vigilante i
soggetti legittimati possono esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 22 della legge
n. 241/90.
4. Impugnazione degli statuti e dei regolamenti degli Enti pubblici di ricerca
Gli statuti e i regolamenti degli Enti pubblici di ricerca possono essere impugnati dinanzi
al Giudice amministrativo, in presenza di vizi di legittimità, entro il termine di sessanta
giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Unitamente a detti atti possono
essere gravati anche tutti gli atti ad essi connessi e collegati.
Condizione essenziale per proporre il gravame è che l’atto viziato produca un effetto
escludente diretto ed attuale nei confronti dei soggetti destinatari nonché una lesione
della posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo di questi ultimi.
I soggetti legittimati a proporre tale impugnativa possono essere le Associazioni
sindacali rappresentative degli interessi delle varie categorie dei lavoratori dipendenti
dell’Ente (ricercatori, tecnologi, collaboratori, ecc.) quali soggetti intervenuti nel
procedimento amministrativo adottato dall’Ente per la formazione ed approvazione
dell’atto impugnato.
Si pensi al caso in cui uno statuto escluda la categoria dei ricercatori e tecnologi dalla
rappresentanza elettiva dell’Ente o la partecipazione agli Organi elettivi dello stesso, in
spregio alle fondamentali principi posti dal D. Lgs. n. 218/2016: in tale situazione la
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censura può essere proposta avverso l’atto, viziato in parte qua, dalle Organizzazioni
sindacali rappresentative delle prerogative ed esigenze di quella categoria di lavoratori
esclusa dagli Organi scientifici o di governo.
I soggetti resistenti sono sia l’Ente che ha adottato l’atto impugnato sia i Ministeri
vigilanti che hanno fornito il parere di legittimità di cui all’4 del D.lgs. n. 218/2016.
Non pare che possano individuarsi soggetti controinteressati anche se occorre valutare
caso per caso in ragione della complessità e rilevanza della questione sottoposta
all’esame del Giudice amministrativo. Si pensi al caso in cui non venga riconosciuto ai
ricercatori di essere eletti quali componenti di un Consiglio di amministrazione
dell’Ente: in tale situazione gli attuali membri dell’Organo possano assumere la
posizione di controinteressati atteso che potrebbero subire gli effetti negativi della
sentenza in caso di esito sfavorevole del giudizio.
In virtù del d.lgs. n. 218/2016 sono di regola approvati prima gli statuti e poi i
regolamenti i quali devono essere conformi alle norme statutarie dell’Ente ed alla legge
primaria. Pertanto, è’ facile intuire che eventuali contestazioni in merito alle norme
regolamentari possono essere fatte valere con motivi aggiunti nell’ambito dello stesso
processo avverso lo statuto entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla loro
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
Al fine di accoglimento della domanda risarcimento del danno da
ritardo-inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento
amministrativo è necessario che che la condotta inerte o tardiva
dell´amministrazione sia stata causa di un danno nella sfera giuridica
del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento
amministrativo.
autore Francesco Orabona

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

Sommario. A) PARTE PRIMA: il dibattito della dottrina sul danno da ritardo. 1. La
responsabilità della P.A. per danno da ritardo ed art. 2 bis della Legge n. 241/90; 2. La
qualificazione della situazione giuridica soggettiva lesa dal “mero ritardo”; 3. Presupposti
oggettivi e soggettivi per la configurazione del danno da ritardo. B) PARTE SECONDA: la
giurisprudenza sul danno da ritardo. 1. L’orientamento della Giurisprudenza dopo l’entrata in
vigore dell’art. 2 bis della L. n. 241/90. C) PARTE TERZA: il danno biologico. 1. Il
riconoscimento del danno biologico a seguito di colpevole ritardo nell’emissione di un
provvedimento autorizzativo. D) PARTE QUARTA: disciplina processuale. 1. Il problema del
riparto di giurisdizione; 2 La disciplina dell'azione risarcitoria nel Codice del processo
amministrativo.

A) PARTE PRIMA: il dibattito della dottrina sul danno da ritardo
1. La responsabilità della P.A. per danno da ritardo ed art. 2 bis della Legge n.
241/90.
Con l’espressione “danno da ritardo” della Pubblica amministrazione si è soliti far
riferimento a quella particolare forma di responsabilità risarcitoria per illegittimo
esercizio della funzione ossia per l’omesso o tardivo svolgimento dell’attività
amministrativa.
L’ambiguità del danno da ritardo sta nel fatto che l’Amministrazione può essere in
ritardo perlomeno in due significati: può tardare nel provvedere, cioè nel concludere il
procedimento, oppure può tardare a dare soddisfazione all’interesse sostanziale
dell’amministrato. Nella singola fattispecie queste due accezioni del ritardo possono
coesistere ovvero trovarsi disgiunte: può accadere che in concreto l’Amministrazione sia
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in ritardo in entrambi i sensi indicati oppure in uno solo di essi. L’amministrazione tarda
nel provvedere ogni qualvolta lascia decorrere il termine di conclusione del
procedimento senza aver adottato il provvedimento, naturalmente al di fuori delle ipotesi
di silenzio significativo.
L’Amministrazione tarda a dare soddisfazione all’interesse sostanziale del privato
quando non produce, nei tempi normativamente stabiliti, l’assetto di interessi che
consente la soddisfazione di quella pretesa. Questa seconda ipotesi può verificarsi
evidentemente non solo con la semplice inerzia, ma anche con l’adozione di un
provvedimento negativo nei confronti della richiesta del privato. Per tale ragione, quando
l’Amministrazione si decide a rilasciare il provvedimento di assenso, in ipotesi a seguito
dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di diniego, il privato può chiedere i
danni connessi al ritardo con cui ha finalmente ottenuto quanto gli spettava, potendosi
anche in questo caso parlare di danno da ritardo.
Il concetto di ritardo poi presenta un’ulteriore complicazione, poiché´ comprende sia il
profilo omissivo dell’inazione protratta oltre il termine massimo consentito sia quello
attivo dell’azione tardiva; è in ritardo sia chi rimane inerte sia chi, a un certo punto, si
risolve ad agire, sebbene tardivamente. Tale duplice profilo è presente anche nel ritardo
dell’Amministrazione. Può quindi accadere che il ricorrente agisca per il risarcimento
del danno da ritardo sia quando l’Amministrazione non si è ancora pronunciata sia dopo
la pronuncia tardiva. Nel caso di azione risarcitoria proposta quando l’Amministrazione
è ancora silente, può porsi il problema del rapporto tra tale azione e azione avverso il
silenzio.
Il dibattito sul tema si è focalizzato intorno ad un’alternativa che riflette la duplicità di
significati sopra messa in luce: considerare risarcibili solo i danni connessi alla ritardata
soddisfazione dell’interesse sostanziale del privato oppure anche quelli connessi
all’incertezza, all’attesa, alla stasi imposta al privato e ai suoi affari dal tergiversare
dell’amministrazione.
Se si tiene per buona la prima tesi, il ritardo può essere considerato causa di danni
risarcibili solo ove risulti che l’interesse sostanziale del privato meritava comunque
soddisfazione, con la conseguenza che la domanda risarcitoria può essere accolta in due
casi: quando il provvedimento di assenso sia stato infine rilasciato o quando il Giudice
abbia comunque accertato che l’esito del procedimento doveva essere positivo.
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Se si segue la seconda tesi, invece, la domanda risarcitoria può trovare accoglimento a
prescindere dalle probabilità di soddisfazione della pretesa sostanziale del privato, per il
semplice fatto del ritardo, sempre che tale ritardo abbia prodotto dei danni. In questo
caso viene data autonoma rilevanza e tutela all’interesse strumentale del cittadino ad
avere comunque una risposta—sia pure negativa—nei tempi preventivati, al fine di
potersi regolare di conseguenza e gestire al meglio i propri affari in un quadro di
condizioni certe e definite.
In dottrina si è affermato l’uso di una differente terminologia per indicare le due
tipologie di danno, parlandosi di “danno da impedimento” con riferimento alle
conseguenze negative connesse al ritardo nel godimento dell’utilità finale, e di “danno da
mero ritardo” o anche “da incertezza” con riguardo agli effetti pregiudizievoli
dell’inosservanza

del

termine

di

conclusione

del

procedimento

considerati

indipendentemente dal profilo sostanziale. La giurisprudenza ha seguito inizialmente un
andamento piuttosto incerto, apparendo però maggiormente orientata verso la prima
delle tesi indicate. Per lo più il risarcimento del danno da ritardo è stato agganciato alla
fondatezza della pretesa sostanziale e quindi riconosciuto in caso di provvedimento
tardivo favorevole o di giudizio prognostico positivo, negato in caso di provvedimento
tardivo

sfavorevole

divenuto

inoppugnabile

per

l’omessa

proposizione

di

un’impugnativa, oppure per la ritenuta impossibilità di effettuare il giudizio prognostico
a fronte di un potere amministrativo discrezionale.
Le iniziali oscillazioni giurisprudenziali sono state superate da una netta presa di
posizione dell’Adunanza plenaria[1], secondo la quale «il sistema di tutela degli
interessi pretensivi [...] consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando
l’interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l’atto, in congiunzione con
l’interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la
mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per
l’interessato (suscettibile di appagare un “bene della vita”)».
La giurisprudenza successiva fino al 2009 si è sostanzialmente attestata sull’indirizzo
restrittivo[2].
A riaprire il dibattito sul danno da ritardo è stata l’emanazione dell’art. 2 bis legge n.
241/1990, introdotto dalla legge delega 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto, per la
prima volta in modo espresso, la risarcibilità dei danni derivanti dalla inosservanza del
termine di conclusione del procedimento[3]. Tale disposizione è stata dai più salutata
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come il riconoscimento della risarcibilità del danno da mero ritardo, ossia sganciato dalla
consistenza della pretesa sostanziale del richiedente.
E’ stata sollevata qualche perplessità sulla effettiva portata innovativa dell’art. 2 bis
legge n. 241/1990 rispetto al quadro normativo previgente[4].
A ben riflettere, infatti, sembra potersi osservare che tale disposizione non abbia fatto
altro che applicare la clausola generale della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043
c.c. a una particolare ipotesi di fatto illecito, quella consistente nella inosservanza dolosa
o colposa da parte dell’Amministrazione del termine di conclusione del procedimento,
lasciando per il resto immutata la fattispecie di responsabilità in questione. A far data
dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 500/1999, è assodato che
il fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. possa consistere nell’illegittimo esercizio della
funzione amministrativa; con la nuova disposizione si chiarisce che può integrare fatto
illecito, ai sensi del citato articolo del codice civile, anche l’illegittimo non esercizio o
tardivo esercizio della medesima funzione, il che però è un dato acquisito sin dalle
origini del dibattito sull’argomento.
Per questo aspetto, quindi, non può dirsi che la disposizione in commento,
indubbiamente utile sul piano del chiarimento interpretativo, abbia modificato in modo
significativo l’assetto preesistente. E infatti, ad onor del vero, l’effetto innovativo che
viene attribuito all’art. 2 bis non è tanto quello di aver incluso nel novero delle condotte
potenzialmente dannose ai fini della responsabilità risarcitoria l’inerzia o il ritardo,
quanto quello di aver sancito la risarcibilità del danno causato dal ritardo
indipendentemente dall’esito positivo o negativo del procedimento tardivamente
concluso.
Questo passaggio, invero non esplicitato dalla lettera della norma, viene probabilmente
desunto dalla circostanza che la condotta dannosa è descritta come «inosservanza del
termine di conclusione del procedimento» piuttosto che (in ipotesi) «mancata o ritardata
attribuzione del bene della vita». Una simile argomentazione però non convince, dal
momento che l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, come sopra si
è visto, può ben determinare la mancata o ritardata attribuzione del bene della vita al
richiedente, per cui le due ipotesi, lungi dall’escludersi a vicenda, possono in concreto
coincidere. Ma soprattutto, la disposizione non dichiara risarcibili tutti i danni comunque
prodotti dalla inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ma soltanto il
danno ingiusto cagionato dalla suddetta inosservanza. D’altra parte, l’area del danno
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risarcibile non può essere delimitata soltanto dalla definizione della condotta, ma deve
risultare dall’interpretazione complessiva della fattispecie, in particolare dalla
considerazione congiunta della condotta e del danno risarcibile, che la norma identifica
nel danno ingiusto.
Nulla impedirebbe di leggere la disposizione nel senso che sono risarcibili i danni
prodotti dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento a condizione che
tali danni siano ingiusti nel senso voluto dalla prevalente giurisprudenza civile ed
amministrativa a far data dal 1999, quindi lesivi dell’interesse al bene della vita al quale
si correla l’interesse legittimo pretensivo del soggetto che attende una risposta da parte
dell’Amministrazione. Aderendo a tale interpretazione si potrebbe concludere che la
norma in esame ha confermato la risarcibilità del danno da impedimento, senza nulla
disporre sul danno da mero ritardo o da incertezza, mancando pertanto di carattere
innovativo.
Alla luce delle considerazioni svolte, il riconoscimento della risarcibilità del danno da
mero ritardo o da incertezza appare, più che il portato dell’introduzione dell’art. 2 bis,
che resta astrattamente suscettibile di diverse interpretazioni, il frutto del superamento,
avvenuto in sede dottrinaria e ormai anche giurisprudenziale, della tesi secondo la quale
è danno ingiusto risarcibile soltanto il danno connesso alla lesione dell’interesse al bene
della vita correlato all’interesse legittimo[5].
2. La qualificazione della situazione giuridica soggettiva lesa dal “mero ritardo”.
L’adesione alla tesi che accorda tutela risarcitoria al privato leso dall’illegittimo
esercizio della funzione amministrativa, come pure dall’illegittimo ritardo o silenzio
dell’amministrazione, a prescindere dalla lesione dell’interesse finale (e quindi
indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale) implica alcuni corollari sul
piano della qualificazione della situazione giuridica soggettiva lesa dall’attività o
dall’inerzia della P.A.
Sembrano possibili due scenari, tra loro alternativi.
Se si ritiene che la situazione giuridica soggettiva lesa dalla condotta attiva o omissiva
dell’Amministrazione sia sempre e comunque l’interesse legittimo, allora occorre
abbandonare l’idea che questo abbia ad oggetto il bene della vita al quale tende
l’interesse sostanziale del privato, per aderire a una diversa ricostruzione di tale
situazione soggettiva che la estenda a un ventaglio di situazioni, anche strumentali, non
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esclusivamente incentrate sul nesso con l’interesse sostanziale. La tesi più coerente in tal
senso appare quella di chi sottolinea il carattere strumentale dell’interesse legittimo e
pone all’esterno della relativa nozione il riferimento al bene della vita, definendolo come
«la situazione soggettiva del privato che tende all’ottenimento, attraverso l’adozione del
provvedimento, della disciplina (eventualmente) favorevole del proprio interesse finale».
Ne consegue che «il comportamento inerte dell’amministrazione impedisce la
determinazione (o il mantenimento) di un (eventualmente) favorevole assetto di interessi
finali», e pertanto «la mancata o ritardata adozione del provvedimento formale
costituiscono ipotesi di lesione dell’interesse legittimo [...] sempre, anche se
successivamente l’azione amministrativa si conclude con un provvedimento espresso
tardivo, favorevole o sfavorevole, legittimo o illegittimo che sia»[6].
Se invece si tiene ferma l’idea che l’interesse legittimo abbia ad oggetto l’interesse al
bene della vita, si deve conseguentemente riconoscere che quando viene accordata tutela
risarcitoria indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale — come nel
caso del danno da mero ritardo—ad essere risarcito non è l’interesse legittimo, ma una
diversa situazione soggettiva. Si deve cioè aderire a quel filone teorico che a fronte
dell’esercizio della funzione amministrativa ravvisa una pluralità di situazioni giuridiche
di varia natura, anche di diritto soggettivo[7]
Per quanto in particolare riguarda il danno da mero ritardo o da incertezza sono state
proposte due tesi, che fanno perno sulla qualificazione della situazione soggettiva lesa in
termini, rispettivamente, di “interesse procedimentale” oppure di vero e proprio diritto
soggettivo all’adozione tempestiva del provvedimento.
Secondo la prima tesi[8] il privato è titolare, nei confronti dell’amministrazione, di
molteplici interessi aventi ad oggetto il rispetto delle norme sul procedimento,
strumentali alla soddisfazione dell’interesse finale; tra tali “interessi procedimentali” se
ne possono individuare alcuni dotati di speciale autonomia rispetto all’interesse finale in
quanto di per sé rilevanti come beni della vita, i quali sarebbero meritevoli di tutela
risarcitoria indipendentemente dall’esito positivo o negativo del procedimento. Tra
questi viene appunto inserita la pretesa al rispetto del termine di conclusione del
procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, con la conseguenza che la sua
lesione darebbe titolo al risarcimento dell’eventuale danno che ne sia derivato a
prescindere dalla “spettanza” dell’utilità finale.
Alcuni autori hanno poi enfatizzato la diversità dell’interesse al rispetto del termine da
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altri interessi, in modo particolare dalle pretese partecipative, la cui autonomia
dall’interesse sostanziale sarebbe meno evidente. A questo proposito non si può non
osservare che l’interesse al rispetto del termine di conclusione del procedimento, specie
se reso autonomo dal bene della vita finale, assume specifico rilievo proprio in relazione
all’esigenza di conoscere con certezza l’esito del procedimento, mostrando una chiara
affinità con le pretese partecipative, esse pure rivolte in gran parte ad acquisire
tempestive informazioni sulle decisioni che l’amministrazione è orientata a prendere.
La seconda tesi, invece, partendo dalla ricostruzione della relazione tra privato ed
amministrazione che si instaura nel procedimento come un vero e proprio rapporto
giuridico regolato da diritti e obblighi reciproci, qualifica l’interesse del privato a
ricevere una risposta in tempi certi come un diritto soggettivo, al quale corrisponde
un’obbligazione in capo al soggetto pubblico, la cui lesione dà titolo al risarcimento dei
danni conseguenti a prescindere da qualsiasi nesso con il bene della vita fatto oggetto del
potere amministrativo.
Questa tesi è stata ripresa con rinnovata convinzione a seguito dell’introduzione dell’art.
2 bis della legge n. 241/1990, inteso come definitiva ed esplicita previsione della
risarcibilità del danno da mero ritardo.
Si è infatti argomentato che, se il legislatore ha reso autonomo il risarcimento del danno
dalla meritevolezza dell’interesse finale, collegandolo direttamente allo stato di
incertezza causato dal ritardo, è difficile negare che oggetto di tutela sia senz’altro un
diritto soggettivo al rispetto del termine. La consistenza di diritto della pretesa al
provvedimento tempestivo è stata ricavata, in particolare, dalla considerazione congiunta
degli artt. 2, 2 bis e 29 della legge n. 241/1990, dal momento che tale ultima disposizione
qualifica espressamente come obbligo della P.A. quello di concludere il procedimento
entro il termine prefissato. Altro elemento richiamato a sostegno della tesi in esame è la
devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie sul danno da ritardo, la quale
presuppone evidentemente che nelle relative vertenze possano venire in questione
situazioni di diritto soggettivo[9].
Esiste poi un nesso logico tra la qualiﬁcazione della situazione giuridica soggettiva lesa
dal mero ritardo e la soluzione del problema relativo alla natura della corrispondente
responsabilità dell’amministrazione. Com’è noto, varie teorie si contendono il campo in
ordine a quale dei modelli di responsabilità civile (aquiliana, contrattuale,
precontrattuale, da contatto) meglio si attagli alle caratteristiche della responsabilità
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dell’amministrazione per illegittimo esercizio della funzione[10]. Ora è evidente che se
si tiene ferma la qualiﬁcazione della situazione lesa in termini di interesse legittimo, non
v’è ragione di discostarsi dal modello originariamente adottato dalla Cassazione nella
sentenza n. 500/1999, quello aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., il quale presuppone che
tra amministrazione e privato non si ravvisi alcuno specifico rapporto giuridico
preesistente alla lesione. Se invece si sostiene che la violazione della regola
procedimentale — nella specie quella che impone di chiudere il procedimento entro un
dato termine — lede un diritto soggettivo del privato, la conseguente responsabilità
presenta i tratti di quella contrattuale da inadempimento dell’obbligazione. Non è un
caso che nella motivazione delle sentenze che ammettono la risarcibilità del danno da
incertezza si aderisce sovente alla tesi — sostenuta anche da autorevole dottrina — che
inquadra la responsabilità dell’amministrazione in quella contrattuale “da contatto
qualificato”[11]. Appare significativa al riguardo l’affermazione della Cassazione
secondo la quale «il fenomeno, tradizionalmente noto come lesione dell’interesse
legittimo, costituisce in realtà inadempimento alle regole di svolgimento dell’azione
amministrativa, ed integra una responsabilità che è molto più vicina alla responsabilità
contrattuale».
Non è questa la sede per una disamina critica delle tesi ricordate. Ci si limita soltanto ad
osservare, richiamando quanto detto sopra, che la necessità di costruire la pretesa al
rispetto del termine come situazione diversa dall’interesse legittimo al fine di affermarne
l’autonoma risarcibilità si pone solo in quanto si concepisca l’interesse legittimo come
situazione avente ad oggetto direttamente il bene della vita sul quale si esercita il potere
amministrativo. Se invece si accoglie una concezione strumentale dell’interesse
legittimo, come situazione dotata di una rilevanza giuridica indipendente dalla logica
della

“spettanza”,

si

può

ricondurre

l’interesse

all’adozione

tempestiva

del

provvedimento nell’alveo dell’interesse legittimo e contestualmente predicarne la piena e
autonoma tutela risarcitoria.
Quanto poi alla questione della natura della responsabilità, la qualiﬁcazione unitaria
della situazione giuridica del privato in termini di interesse legittimo ben si concilia,
come si è visto, con la cornice teorica della responsabilità extracontrattuale, alla quale
resta saldamente ancorata non solo la giurisprudenza (come si vedrà meglio oltre), ma
stando alla lettera dell’art. 2 bis, anche il legislatore. Una volta che si sia chiarito che
l’ingiustizia del danno risiede nella lesione di qualsiasi interesse giuridicamente
rilevante, cioè di qualsiasi situazione giuridica soggettiva—e quindi anche dell’interesse
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legittimo — non pare che il modello della responsabilità extracontrattuale, incentrato
sulla clausola del danno ingiusto, presenti particolari controindicazioni, consentendo anzi
la risarcibilità di tutti i danni comunque cagionati—con dolo o colpa—dalla violazione
delle regole procedimentali di esercizio del potere, ivi compresa quella relativa alla
durata massima del procedimento amministrativo. Riconsiderando la posizione della
giurisprudenza in tema di danno da ritardo, sopra esaminata, nel prisma delle opzioni
teoriche che si sono brevemente ricostruite, si può dire che essa appare nel complesso
ancora fortemente condizionata dalla concezione dell’interesse legittimo come interesse
al bene della vita. Inoltre, in misura prevalente, la dottrina è dell’avviso che anche
l’inerzia e il ritardo, alla stessa stregua del provvedimento illegittimo, ledano l’interesse
legittimo — in particolare di tipo pretensivo — del privato. Risulta quindi
comprensibile, alla luce delle considerazioni svolte, che tenendo ferma sia una certa
concezione dell’interesse legittimo, sia una determinata qualiﬁcazione della situazione
giuridica soggettiva del privato, la giurisprudenza abbia ﬁnora in maggioranza negato la
risarcibilità del danno da mero ritardo; né sorprende che nei rari casi nei quali l’ha
ammessa, abbia ﬁnito per qualiﬁcare diversamente (in termini di interesse
procedimentale o di diritto soggettivo) la situazione giuridica del privato.
3. Presupposti oggettivi e soggettivi per la configurazione del danno da ritardo.
La formulazione della norma di cui al citato art. 2 bis ed, in particolare, l’utilizzo di
espressioni come «danno ingiusto» e condotta «dolosa o colposa» sembra deporre
chiaramente per la configurazione della tipologia di danno da ritardo della P.A. nello
schema dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.[12]
A fronte di una siffatta qualificazione della relativa natura giuridica, il giudice
amministrativo è chiamato cosı` a compiere una duplice verifica.
Innanzitutto, con riferimento all’elemento oggettivo, è tenuto ad accertare la sussistenza
obbiettiva del ritardo causativo del danno che, stante la condizione di sostanziale ed
immotivata incertezza in cui viene a trovarsi il soggetto privato, consiste nel
comportamento omissivo serbato dall’amministrazione in violazione dei termini
procedimentali normativamente predeterminati.
Con riferimento all’elemento soggettivo, invece, il giudice è chiamato a verificare se il
ritardo sia soggettivamente imputabile o meno all’amministrazione competente.
In sede processuale, nelle ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione,
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compresa quella per i danni cagionati per il mancato esercizio dell’attività
amministrativa, spetta al ricorrente fornire in maniera stringente la prova del danno; non
è possibile, in altri termini, invocare il cosiddetto principio acquisitivo che concerne lo
svolgimento dell’istruttoria e non l’allegazione dei fatti. Anche se si ritiene astrattamente
ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., non si può
prescindere dall’obbligo di allegare circostanze di fatto sufficientemente precise ed
univoche.
Nei casi di danno da ritardo, l'elemento soggettivo non si può mai presumere[13],
dovendo essere oggetto, assieme a tutti gli altri elementi costitutivi della domanda
risarcitoria, ed in particolare al danno, di apposita prova: in sostanza, il mero
"superamento" del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del
procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra "piena prova del danno"[14].
Tuttavia è stato chiarito che la valutazione che il giudice è tenuto a compiere “è di natura
relativistica, deve tenere conto della specifica complessità procedimentale, e quindi di
sospensioni o rallentamenti ingiustificati (e ciò sarebbe a sfavore dell'amministrazione),
ma anche degli oneri istruttori che abbiano ragionevolmente allungato l'iter decisionale
(e ciò andrebbe a sfavore della parte privata”[15]
Si è osservato che, nel danno da ritardo, i giudici amministrativi non estendono
l'insegnamento ormai dominante circa la prova (per presunzioni) dell'elemento
soggettivo nella responsabilità da provvedimento illegittimo. Al contempo, però, non si
può attribuire a questa circostanza un valore del tutto dirimente (per capire, cioè, se essa
testimoni una differenza davvero significativa tra la fattispecie del danno da ritardo e il
risarcimento degli interessi legittimi): poiché, da un lato, nell'inerzia non c'è, per
definizione, una manifestazione visibile, attizia, dalla cui illegittimità desumere
un'apparenza di colpevolezza; e poiché, specialmente, laddove si ponga attenzione alle
valutazioni che l'organo giudicante dovrebbe compiere per valutare le ragioni delle
dilazioni procedimentali, ci si può accorgere che esse non sono semplicemente ascrivibili
al novero dei criteri oggettivi e controllabili che il giudice deve sempre fornire
nell'esercizio motivato del suo libero apprezzamento; esse, infatti, tendono ad agevolare
autonome ed obiettive qualificazioni di fatti che le parti possono aver semplicemente
allegato, al di là della prova puntuale di una negligenza rimproverabile[16]
Se, in estrema sintesi, il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi
provvede autonomamente, non si può procedere alla valutazione equitativa del danno ai
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sensi dell’art. 1226 c.c. anche per l’impossibilità di comprovare l’esatto ammontare dei
pregiudizi patiti. Allo stesso tempo, poi, al mancato assolvimento dell’onere probatorio
gravante sul ricorrente non si può ovviare surrettiziamente attraverso la richiesta di una
consulenza tecnica d’ufficio che, per ciò solo, rivelerebbe una portata affatto
strumentale.
La domanda di risarcimento del danno da ritardo deve essere sempre pre esaminata sulla
base delle prove fornite dall’istante. Si è sostenuto, a tal riguardo, che alla luce delle
allegazioni della parte istante, risultano essere tre le voci di danno derivanti dal tardivo
rilascio di una autorizzazione e cioè: gli interessi passivi, i costi sostenuti per le
consulenze e gli utili non realizzati da una Società[17]. Il rilascio dell’autorizzazione
richiesta entro il termine di conclusione del procedimento avrebbe permesso
all’operatore economico di rispettare il proprio programma di investimento. Il ritardo,
invece, ha provocato un’asimmetria tra il ricorso al credito e l’attuazione dell’intervento
traducendosi in un effettivo pregiudizio per la ricorrente che, laddove avesse conosciuto
la durata del procedimento, avrebbe potuto eventualmente desistere dall’investimento o
comunque non ricorrere immediatamente al finanziamento.
In tal modo non è per nulla illogico o scorretto continuare ad applicare l'art. 2043 c.c. e
affermare la possibilità teorica della risarcibilità di danni da mero ritardo a condizione
che la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana sia
concretamente provata e accertata dal giudice. Questa è proprio la possibilità che l'art.
30, comma 4, c.p.a. e l'art. 2 bis legge n. 241/1990 intendono consentire.
Oltre a ciò, però, si deve aggiungere — svolgendo così un'operazione sul presente e
sull'auspicabile e migliore valorizzazione futura dei nuovi dati positivi di cui all'art. 30,
comma 3, c.p.a. — che la specificazione testuale sull'esistenza di un «risarcimento per
lesione di interessi legittimi», da un lato, ha necessariamente superato la definizione che
la Cassazione aveva dato di questa tipologia di situazione soggettiva (per la Cassazione,
infatti, non si risarcivano tout court tali interessi), dall'altro, non ha impedito di
promuovere espressamente nell'area della risarcibilità tutto ciò che può vantare di
(variamente) sostanziale il titolare dell'interesse legittimo (inteso ex novo) come
interesse al bene della vita (finale) la cui soddisfazione è normativamente mediata
dall'esercizio del potere.
Quale significato avrebbe, altrimenti, la dizione generale ed onnicomprensiva di cui
all'art. 30, comma 2, c.p.a., per la quale «può essere chiesta la condanna al risarcimento
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del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal
mancato esercizio di quella obbligatoria»? Sotto questo "cappello" sono tutelati sia gli
interessi legittimi (per così dire in senso stretto), per la cui risarcibilità la verifica
sull'esito della definizione del rapporto amministrativo può essere determinante, sia gli
altri interessi (essi pure, se si vuole, legittimi, ma in senso lato) che da quella definizione
possono essere occasionalmente garantiti in quanto passibili di considerazioni autonome
(e tra questi vi è l'interesse alla certezza temporale dell'azione amministrativa)
B) PARTE SECONDA: la giurisprudenza sul danno da ritardo.
1. L’orientamento della Giurisprudenza dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 bis della
L. n. 241/90.
Nell’ultimo decennio la problematica inerente la risarcibilità del danno derivante dal
mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento ha assunto grande
importanza.
Infatti il prevalente orientamento della Giurisprudenza amministrativa[18], formatosi
dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 bis della l. n. 241/90, ha preso posizione a favore della
risarcibilità dei danni derivanti dal ritardo dell’amministrazione, a prescindere dall’esito
positivo o negativo del procedimento, annettendo autonomo rilievo all’interesse del
cittadino ad una tempestiva decisione della propria istanza che gli consenta di conoscere
con certezza le determinazioni dell’amministrazione che lo riguardano. In altri termini la
violazione sic et simpliciter, dolosa o colposa, del tempo, legittimerebbe, infatti, il
risarcimento del danno indipendentemente dalla spettanza o meno del bene della vita
oggetto del provvedimento. Ciò perché il tempo rientra nella categoria degli interessi
sostanziali del privato qualificabili essi stessi beni della vita[19].
Tra l’altro, nel senso del rafforzamento di tale orientamento va anche ricordata la novella
recata all’articolo 2-bis della legge 241/1990 a opera dell’articolo 28 del Dl 69/2013 (Dl
“del fare”), che ha affermato il diritto a ottenere un indennizzo per il mero ritardo
registrato nella conclusione del procedimento amministrativo, che non esclude la
risarcibilità del danno effettivamente subito.
La responsabilità dell’amministrazione per il ritardo sussisterebbe anche qualora il
procedimento si fosse concluso negativamente, con il diniego della richiesta
autorizzazione, dal momento che l’inosservanza del termine di conclusione del
procedimento si è tradotta in un pregiudizio per il` privato già solo sul piano
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dell’impossibilità di prevedere le future scelte amministrative e di programmare
coerentemente le proprie risorse e le proprie attività. Anche nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione abbia rilasciato in ritardo un’autorizzazione va accordata al privato la
tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l’amministrazione ha adottato
un provvedimento a lui favorevole, ma emanato con ritardo rispetto al termine previsto
per quel determinato procedimento, di talchè ne consegue che il ritardo procedimentale
ha determinato un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”. Tale ricostruzione
non è però condivisa da quella parte della giurisprudenza minoritaria che ritiene il danno
da ritardo non risarcibile ex se[20].
Ed ancora è stato stabilito che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento,
qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di
cittadini o imprese, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una
essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a
qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa
prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce
nell’aumento del c.d. “rischio amministrativo” e, quindi, in maggiori costi, attesa
l’immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di
finanziamento[21]»
Il danno da ritardo risarcibile deve, quindi, essere ricondotto agli elementi costitutivi di
cui alla disciplina dell’illecito civile. Il “ritardo risarcibile” deve innanzitutto “produrre”
un danno considerato ingiusto, e cioè, come pure è stato affermato in dottrina,
sostanziare «la lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione». Il
danno non iure, deve, poi, conseguire all’inosservanza dolosa o colposa dei termini a
provvedere.
L’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio,
presumersi iuris tantum[22] in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione
del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve provare tutti gli elementi
costitutivi della relativa domanda, ossia oltre al danno (in relazione all’an ed al
quantum), l’elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso di causalità tra danno
ed evento[23]. Pertanto, l’accertamento della responsabilità della P.a per il tardivo
esercizio della funzione amministrativa non può ricollegarsi, quale effetto automatico,
alla mera constatazione della violazione dei termini del procedimento. Si richiede un
quid pluris, ossia che l’inosservanza dei termini procedimentali sia imputabile a colpa o
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dolo dell’amministrazione medesima e che il danno sia conseguenza diretta e immediata
del ritardo dell’amministrazione[24].
La tesi per cui il tempo, nel nostro ordinamento, è un bene della vita risarcibile ex se,
trova un temperamento nella disciplina generale introdotta dal codice del processo
amministrativo in tema di azione risarcitoria. Il comma 3 dell’articolo 30 del Cpa
prevede che «Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso
l’esperimento degli strumenti di tutela previsti». Tale norma assume valore di canone
interpretativo del principio stabilito dal comma 2 dell’articolo 1227 del C.C. secondo cui
«Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l’ordinaria diligenza» e cioè non è risarcibile il danno che il creditore non avrebbe
subito se si fosse comportato in maniera collaborativa, comportamento cui è tenuto
secondo correttezza. A tal proposito va richiamato in questa sede quanto affermato dal
Supremo Consesso della Giustizia amministrativa con la decisione dell’Adunanza
plenaria 3/2011 secondo la quale il comma 3 dell’articolo 30 del Cpa «pur non evocando
in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2, del codice civile, afferma che
l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del
comportamento complessivo delle parti, dato valutabile alla stregua del canone di
buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del
danno evitabile con l’ordinaria diligenza. Operando una ricognizione dei principi
civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-responsabilità, il codice
del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del
danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede e
al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti
sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla
probabilità relativa recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che deve legare la
condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. In base al comma 2
dell’articolo 1227, il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi
dall’aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte,
anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno)... per cui
anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire in astratto comportamenti
apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, alla
stregua del giudizio di causalità ipotetica di cui si è detto, che le condotte attive
trascurate

non avrebbero implicato

un sacrificio
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significativo

e avrebbero

verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno»[25].
Proprio con riferimento al comportamento corretto e diligente del creditore, alcune
pronunce del Giudice amministrativo hanno affermato che il diritto al risarcimento del
danno derivante dal ritardo con il quale l’amministrazione ha provveduto spetta solo ove
i soggetti interessati abbiano reagito all’inerzia impugnando il silenzio-rifiuto; solo in
caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura può infatti configurarsi la lesione
al bene della vita, risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello
svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato[26]
Di particolare interesse è la statuizione del Consiglio di Stato del 9 ottobre 2013 n.
4968[27] nella quale il Supremo Consesso ha giustamente ritenuto che le ripetute
violazioni di legge e dei fondamentali principi cui deve essere conformata l’attività
amministrativa ex articolo 97 della Costituzione che hanno segnato il procedimento di
rilascio di un titolo edilizio richiesto dal privato vanno certamente ascritte a ipotesi di
«grave

negligenza

o

imperizia

degli

uffici

dell’amministrazione

comunale»

complessivamente considerati. Nemmeno possono essere invocate, a scusante delle
illegittimità verificatesi, pretese prassi o comportamenti reiterati e consolidati degli
uffici, in particolare quando siano contra legem e manifestamente lesivi degli interessi
dei cittadini che impediscono loro l’esercizio delle facoltà di tutela riconosciute dalla
legge. Nel caso concreto esaminato dal Consiglio di Stato la procedura amministrativa
seguita è stata segnata dalla violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di
legge di comunicare al ricorrente (entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, a
norma dell’articolo 31, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150) le varie
determinazioni assunte, anche negative, tenuto conto anche della insussistenza di reali
ragioni ostative al rilascio del richiesto titolo fino a quando non è stata proposta la
variante urbanistica. L’amministrazione procedente non ha dato conto di alcun
impedimento o motivo ostativo al rilascio del titolo dal momento della presentazione
dell’istanza e per i successivi 10 mesi, ciò comportando un irragionevole aggravamento
del procedimento e un ulteriore periodo di sospensione nel rilascio del provvedimento
dovuto al sopraggiungere dell’iter teso all’adozione della variante al vigente piano
regolatore generale (del quale nessuna notizia è stata comunque data al ricorrente).
Questo comportamento tenuto dall’amministrazione è stato ritenuto dal giudice di
appello «negligente e superficiale», posto in essere in dispregio dei canoni di legalità,
imparzialità e buon andamento, anche in considerazione del fatto che l’inerzia
dell’amministrazione è proseguita anche dopo l’approvazione definitiva della variante
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(divenuta efficace in data 25 giugno 1992). Detta condotta dell’amministrazione rileva
anche ai fini dell’individuazione della sussistenza dell’elemento soggettivo (in
particolare della colpa).
Il Collegio, in tale decisione ha, tra l’altro, esaminato il comportamento tenuto dal
privato appellante ai fini della quantificazione della somma spettante.
La circostanza per cui il ricorrente non avesse impugnato il silenzio rifiuto formatosi, ai
sensi del comma 6 del citato articolo 31 della legge n. 1150 del 1942, rileva certamente
sotto il profilo del concorso causale alla produzione del danno (concausa) e della
concreta determinazione del danno risarcibile (ex articoli 1227 del Cc e 30, comma 3,
del CPA).
E infatti il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche il comportamento del ricorrente ha
contribuito al tardivo rilascio del titolo richiesto in ragione del fatto che, probabilmente,
la tempestiva impugnazione del silenzio rifiuto avrebbe potuto comportare il rilascio del
titolo da parte dell’amministrazione inerte sollecitata da eventuali provvedimenti del
giudice. Inoltre, il giudice di appello ha anche considerato la condotta del ricorrente nei
sette anni di durata dell’inerzia dell’amministrazione, nel corso dei quali lo stesso ha
inviato solo due solleciti (uno a distanza di circa 3 anni dalla proposizione dell’istanza e
un altro a 4 anni circa dal primo sollecito), difettando, quindi, nel ricorrente, il requisito
dell’ordinaria diligenza. Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che un comportamento
maggiormente improntato ai principi di solidarietà e di buona fede avrebbe certamente
comportato un minor ritardo nel rilascio del titolo edilizio e quindi ridotto i danni
economici evidenziati dall’appellante.
C) PARTE TERZA: il danno biologico
1. Il riconoscimento del danno biologico a seguito di colpevole ritardo
nell’emissione di un provvedimento autorizzativo.
La Giurisprudenza in questi ultimi anni occupandosi in più occasioni del danno da
ritardo della P.A. ne ha ampliato la sfera di risarcibilità al danno biologico, conseguente
alla patologia medica sofferta dal privato in ragione del tardivo provvedere
dell’amministrazione.
L’estensione dell’area dei danni risarcibili ha condotto la Giurisprudenza ad
abbandonare il precedente orientamento che aveva ritenuto possibile alleggerire lo sforzo
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probatorio gravante sul privato danneggiato, collocando pienamente la norma dell’art.
2-bis della Legge. n. 241/1990 nell’ambito della disciplina tradizionale della
responsabilità aquiliana. Si continuano a ridurre, cosı`, i tratti di ‘‘specialità`’ della
responsabilità della pubblica amministrazione rispetto ai canoni della responsabilità
extracontrattuale.
In particolare è risultata significativa, in tema di ristoro anche del danno biologico, la
statuizione del Consiglio di Stato (Sez. V) del 28 febbraio 2011, n. 1271 la quale oltre ad
aver affrontato la problematica delle conseguenze del ritardo nel rilascio di un
provvedimento autorizzativo quando, a causa di esso, siano derivati danni patrimoniali,
ha preso, altresì, in esame gli effetti pregiudizievoli anche sotto il diverso profilo del
danno biologico, quando questo deriva da uno stato di ansia e di preoccupazione della
parte istante a causa della situazione di prolungata incertezza sulla sorte dell’affare per la
cui conclusione l’autorizzazione richiesta era necessaria. Diversamente da quanto
statuito dai giudici di primo grado, i giudici dell’appello hanno concluso per la
risarcibilità del danno anche sotto questo profilo, sulla base di accertamenti clinici e
psicofisici[28].
Il contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo (proseguito in appello dinanzi al
Consiglio di Stato) è scaturito dal fatto che un cittadino di un Comune della Puglia ha
ottenuto il rilascio di un permesso di costruire in variante con due anni di ritardo rispetto
al termine che avrebbe dovuto essere osservato nel rispetto delle norme che disciplinano
questo procedimento. A causa di detto ritardo erano derivati impedimenti alla stipula di
contratti definitivi per la vendita degli immobili sui quali avrebbero dovuto essere
eseguiti gli interventi che erano stati richiesti dai promissari acquirenti. Avendo ciò
premesso, l’interessato ha proposto ricorso al TAR della Puglia, Sezione di Lecce,
chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali che ne erano derivati, oltre al danno biologico
subito per il turbamento che l’attesa oltre ogni limite del rilascio del permesso aveva
determinato. L’amministrazione comunale si è difesa sostenendo che il ritardo doveva
considerarsi giustificato, a causa della necessità di integrazioni istruttorie, di
approfondimenti legali, e della opportunità di attendere l’esito di un giudizio ritenuto
connesso. Il TAR ha condiviso le argomentazioni addotte dall’amministrazione, e quindi
esclusa la responsabilità da colpevole ritardo dell’amministrazione, aggiungendo che, in
ogni caso, vi era l’impossibilità di pronunciarsi sui danni per non essere stata fornita
alcuna prova sulla sussistenza e sulla quantificazione. Il ricorso veniva quindi respinto.
Sull’appello del ricorrente, il Consiglio di Stato ha dapprima affrontato la questione del
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ritardo imputato all’amministrazione comunale e della sussistenza di colpa nella sua
formazione. Sul punto la Sezione ha rilevato che il provvedimento autorizzativo è stato
rilasciato con due anni di ritardo rispetto al termine che avrebbe dovuto essere osservato
nel rispetto delle norme che disciplinano questo procedimento. Premesso il dato
oggettivo del ritardo, la Sezione ha ritenuto evidente l’elemento soggettivo della colpa in
capo all’amministrazione comunale, non apparendo sussistenti i presupposti in base ai
quali erano state promosse iniziative istruttorie e attivati pareri legali, come pure del
tutto irrilevanti gli altri impedimenti addotti per la conclusione del procedimento, quali il
pagamento della tassa per l’occupazione del luogo pubblico, l’attesa della definizione di
un giudizio ritenuto correlato, la sostituzione del responsabile del procedimento.
Conseguentemente la Sezione conclude con il rilievo che dalle considerazioni svolte
«(...) emerge come il ritardo nel rilascio del permesso di costruire sia imputabile al
Comune (...) e come non sussista alcun valido elemento idoneo a escludere la colpa
dell’amministrazione per il ritardo (...)». La decisione passa poi ad esaminare la
domanda di risarcimento nei suoi aspetti prospettati di danno patrimoniale e di danno
biologico. Per il primo aspetto, i giudici di appello hanno ritenuto provato il nesso di
causalità tra danno e il ritardo, e individuato il danno medesimo nella perdita economica
derivante dalla mancata disponibilità dei beni nel tempo in cui il permesso di costruire ha
tardato a venire rilasciato. Per il secondo, i giudici hanno ritenuto, sulla base di
accertamenti sanitari disposti nel giudizio di appello, che il ricorrente ha subito un danno
psicologico consistente in un turbamento tanto grave da togliergli la serenità di vivere.
Da qui la condanna al risarcimento del danno sotto entrambi i profili enunciati, con le
quantificazioni derivanti dagli elementi documentali raccolti, e dalla esperita consulenza
tecnica medico-legale.
La sentenza, tra l’altro, offre lo spunto per alcune riflessioni sulla natura del danno
biologico prodotto da lesione di interessi pretensivi: se influente sulla capacità di reddito,
e quindi pur sempre di natura patrimoniale, oppure se afferente alla sfera della
personalità.
Per individuare questa fattispecie di danno occorre rifarsi al giudice civile per la sua
copiosa giurisprudenza con la quale viene affrontato il tema del danno prodotto da fatto
illecito. Con la sentenza della III Sezione civile 24 febbraio 2011, n. 4493, la Cassazione
ha affermato che occorre tenere distinta la figura del danno biologico rispetto al danno
patrimoniale, in quanto la capacità di produrre reddito in modo ridotto a causa di
menomazioni fisiche è misurabile mediante l’applicazione dei criteri al riguardo dettati e
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quantificabili.
La decisione dei Giudici di Palazzo Spada non si discosta, di fatto, da quanto già
affermato dalla Giurisprudenza della Cassazione civile[29], a seguito della quale è stato
definitivamente esteso l’ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale, oltre ai
casi espressamente previsti dalla legge - ex art. 185 c.p. -, anche alle ipotesi in cui
l’inadempimento leda, in modo grave, un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione.
A tale riguardo, e confermando, quindi, quanto già stabilito dalla giurisprudenza
consolidata, il Consiglio di Stato ha precisato che, se il ritardo nel provvedere conduce
ad una lesione dell’integrità fisica della persona, i postumi d’invalidità - a seconda che
siano idonei, o meno, ad incidere sulla capacità del danneggiato di produrre reddito possono assumere, alternativamente, natura patrimoniale o non patrimoniale. Nel caso di
specie è stato ritenuto sussistente il danno biologico, inteso, genericamente, quale aspetto
del danno non patrimoniale che afferisce all’integrità fisica della persona, e qualificato,
nello specifico, come danno derivante dalla lesione del diritto inviolabile,
costituzionalmente

protetto,

alla

salute,

cagionato

in

ragione

dell’inerzia

dell’amministrazione nel provvedere sull’istanza del privato.
Il danno biologico è da riferirsi al turbamento della psiche, quando esso è causato da un
evento o da una situazione di disagio, non produttivo di danno patrimoniale diretto e
quantificabile, ma pur sempre monetizzabile sotto il profilo del ristoro e va inteso come
lesione all’interesse costituzionalmente garantito all’integrità fisica e psichica..
Nel caso qui in esame, il danno subito dal cittadino, per il ritardo nell’attendere il rilascio
delle autorizzazioni necessarie per gli interventi di ristrutturazione di suoi immobili, per
ottenerne un beneficio economico, viene considerato duplice: la perdita di denaro per la
sorte compromessa dei preliminari di vendita, e l’affanno psicologico per l’attesa
frustrante di ottenere quanto pensava di averne diritto.
Sotto il profilo dell’onere probatorio del soggetto che agisce per il risarcimento, la
statuizione del Consiglio di Stato sembra ricondurre la responsabilità per danno da
ritardo al modello aquiliano. Infatti, il privato che si ritenga leso dall’omessa o tardiva
adozione del provvedimento amministrativo, ha il dovere di fornire la prova del danno,
affermando che per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per
l’illegittimo esercizio (o, come nel caso di specie, mancato esercizio) dell’attività
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amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del
danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo perchè tale principio attiene
allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti.
Infine è stato ribadito il principio già fissato dalla precedente giurisprudenza secondo il
quale consulenza tecnica d’ufficio non può mai sostituirsi al mancato assolvimento
dell’onere probatorio ad opera del ricorrente, essendo, di contro, la sua funzione limitata
a quella di fornire un apporto di cognizioni tecniche all’attività valutativa del
giudice[30].
D) PARTE QUARTA: disciplina processuale.
1. Il problema del riparto di giurisdizione.
Quanto alla giurisdizione, va segnalato l'intervento della Legge n. 69 del 2009, che,
introducendo l'art. 2 bis, L. n. 241 del 1990, ha previsto espressamente la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo per le controversie risarcitorie aventi ad oggetto il
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento (ipotesi ora confluita nell'art. 133, comma 1, lett. a), n.
1, C.p.a.).
Su altro fronte, l'art. 30, comma 4, dello stesso Codice del processo amministrativo,
dispone che il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito
in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento, il termine di scadenza di 120 giorni entro cui proporre la domanda di
risarcimento non decorre fintanto perdura l'inadempimento e inizia comunque a
decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Ancor prima la giurisprudenza[31] aveva già concluso per la giurisdizione del G.A. sui
danni da provvedimento, affermando che appaiono riconducibili alla giurisdizione del
giudice amministrativo i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato
è postulata come conseguenza d'un comportamento inerte, si tratti di ritardo
nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio.
2. La disciplina dell'azione risarcitoria nel Codice del processo amministrativo.
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Codice del processo amministrativo la domanda di
risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di
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centoventi giorni.
La fissazione di un termine decadenziale risponde, evidentemente, all'esigenza di
ridimensionare il rischio insito nell'adesione ad un sistema che ammetta la proposizione
in forma autonoma della domanda risarcitoria, che l'amministrazione resti esposta, per il
lungo periodo prescrizionale, alla pretesa risarcitoria da parte di chi non abbia
impugnato, nel rispetto del termine decadenziale, l'atto cui deriva asseritamente il danno.
tale termine decorre: dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del
provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
Per la diversa decorrenza del termine con riferimento'al danno da silenzio si rimanda a
quanto detto sopra.
Nella diversa fattispecie in cui sia stata precedentemente proposta l'azione di
annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio, con lo
strumento dei motivi aggiunti, o comunque sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato
della relativa sentenza (art. 30, comma 5, c.p.a.).
Per evitare il rischio che abbiano a verificarsi condotte processuali negligenti, se non
addirittura maliziose, è stata prevista la possibilità che il giudice tenga conto, nel valutare
la fondatezza della domanda risarcitoria "pura", della complessiva condotta tenuta dal
ricorrente. In tale prospettiva, l'art. 30, comma 3, c.p.a., dispone che "nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostante di fatto e il comportamento
complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero
potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli
strumenti di tutela previsti”
Il riferimento, non esplicito ma nemmeno celato, è (innanzitutto) al previo esperimento
dell'azione di annullamento. Come sostenuto dalla Giurisprudenza[32] la disposizione,
pur non evocando in modo esplicito il disposto dell'art. 1227 del codice civile, afferma
che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce nel quadro del
comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla buona fede e del principio
di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con
l'ordinaria diligenza.
Quanto alla consistenza del riferimento normativo agli "strumenti di tutela del cui
mancato esperimento il giudice del risarcimento può e deve tener conto, la stessa
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Giurisprudenza del Consiglio di Stato[33], ha chiarito come lo stesso consenta di
prendere in considerazione l'incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione
del provvedimento dannoso ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi
potenzialmente idonei quali la via dei ricorsi amministrativi e l'assunzione di atti di
iniziativa finalizzati alla stimolazione dell'autotutela amministrativa (cd. invito
all'autotutela). Più in generale va apprezzata l'omissione di ogni altro comportamento
esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche
dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all'art.
1175 e del principio dì solidarietà di cui all’art. 2 Cost.. Sotto questo profilo, il giudice
amministrativo dovrà escludere la fondatezza dell’azione risarcitoria laddove risulti che
la decisione del ricorrente di non fare leva sullo strumento impugnatorio sia frutto di
un'opzione discrezionale ragionevole e non sindacabile in quanto l’interesse
all'annullamento oggettivamente non esista, sia venuto meno e, in adeguatamente
suscettibile di soddisfazione.
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La collaborazione premiale in Brasile dopo la legge n. 12850 del 2013.
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Sommario: Premessa; 1. La repressione della criminalità organizzata in Brasile; 2. La
collaborazione premiale; 3. Il ruolo del giudice e l’omologazione dell’accordo; 4. Il momento
post-omologazione dell’accordo; 5. Collaborazione e diritto al silenzio; 6. Natura giuridica della
collaborazione; 7. “Colaboração premiada” o “delação premiada”?; 8. Conclusioni.

Premessa.
Una tematica che più di ogni altra ha acceso il dibattito sulla giustizia in molti Paesi del
mondo è sicuramente la normativa sui “collaboratori di giustizia”. Al riguardo, la
legislazione italiana è una delle più significative e viene vista con particolare interesse
dagli operatori giuridici degli altri Stati, non solo con riferimento ai tragici fatti
storicamente

accaduti,

ma

anche

perché,

purtroppo,

in

misura

prettamente

convenzionale, viene associata alle organizzazioni di stampo mafioso come strumento
necessario da utilizzare al fine di tentare di debellarle dal loro interno.
In Brasile – Paese che, alla settima Costituzione della sua storia, ha sposato tutti i
fondamentali principi costituzionali e democratici dei Paesi giuridicamente più evoluti –
si è osservata una spinta verso l’istituto premiale sin dal 1995, quando fu adottata una
prima legge sulla criminalità organizzata (legge n. 9034/95), in cui si stabiliva che, nei
reati commessi da organizzazioni o bande, la pena era ridotta da uno a due terzi, quando,
grazie alla collaborazione spontanea di un soggetto agente che avesse operato in
concorso, si portava alle autorità la denuncia del reato commesso e la sua paternità. Una
legge promossa perché la criminalità organizzata andava imperversando e, in risposta a
questa situazione, si pensò di definirne i confini. Tale primo tentativo, però, non fu dei
migliori, in quanto molte furono le critiche sui suoi contenuti, poiché, per alcuni
autori[1], la legge non aveva definito il concetto di “organizzazione criminale”: non vi
era, infatti, nessuna previsione di collaborazione - premialità nel codice penale brasiliano
alla sua entrata in vigore (avvenuta nel 1941), né tantomeno una precisa definizione di
cosa si potesse intendere per “organizzazione criminale”. Si è dovuta attendere la
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Convenzione di Palermo del 2000, ratificata anche dal Brasile, le cui determinazioni
chiarirono – e tuttora chiariscono – all’intero universo giuridico la situazione di estrema
necessità volta alla ricerca di uno strumento efficace nella lotta alla criminalità
organizzata, ma, soprattutto, si è dovuto riconoscere il merito di concentrarsi su una
criminalità che non è più regionale, controllabile per certi versi attraverso le misure
sociali e la politica criminale, su un determinato spazio in una singola regione del
pianeta, ma “transnazionale” e attiva, quindi, nel campo internazionale. All’art. 2 della
Convenzione, infatti, si stabilisce che «ai fini della presente Convenzione, per “gruppo
criminale organizzato” s’intende un gruppo strutturato, esistente per un periodo di
tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno
o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere,
direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».
Anche questa definizione, salvo il miglior giudizio, non soddisfa la nozione di certezza
quanto all’azione dell’organizzazione criminosa, considerando che, in una maniera
diretta, si può affermare che il reato di formazione di gruppo o banda (previsto in Brasile
a quel tempo), se percepito in alcune situazioni di ottenimento di beneficio economico, si
adatta ai parametri di quello che la Convenzione ha trattato come un “gruppo criminoso
organizzato”. Ma, per quanto il Trattato spieghi il concetto, si tratta solo di aiuto
interpretativo, in quanto tale definizione non osserva i requisiti di complessità peculiare
per differenziare, ad esempio, l’organizzazione criminosa da “gruppo o banda”.
1. La repressione della criminalità organizzata in Brasile.
Nella dottrina brasiliana, il concetto ha ricevuto severe critiche, principalmente in
ragione dell’apertura semantica dell’espressione “criminalità organizzata”, che
abbraccerebbe innumerevoli situazioni che, se verificate con totale cautela, non
farebbero parte di un ambito d’imputazione penale[2]. In questo modo, anche se si è
ottenuto un concetto prima assente nella norma speciale brasiliana, attraverso
l’inserimento del “gruppo criminoso organizzato”, gli operatori del diritto devono fare
attenzione

nell’utilizzo

ampio

del

concetto,

per

evitare

la

banalizzazione

nell’applicazione delle misure processuali e repressive delle legislazioni di lotta al
crimine organizzato, nella misura in cui, a volte, l’associazione tra agenti denota una
specie di reato più blando, come quello della formazione di gruppo, ad esempio, descritta
nell’art. 288 del codice penale brasiliano, la cui pena è da 1 a 3 anni di reclusione, non
avendosi possibilità di un’imputazione più severa: quando s’implementa solo un
concetto elaborato nell’ambito internazionale, come nel caso della Convenzione di
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Palermo, senza tracciare i limiti che il contesto sociale del paese esige, il pericolo è
quello dell’imputazione eccessiva per casi semplici, rendendo l’emergenza sulla ricerca
di un concetto una forma di arbitrio[3].
In tale contesto – e dopo un lungo periodo che può essere definito “un limbo”, in quanto
mancava un’adeguata regolamentazione legale – la “collaborazione premiale”, termine
scelto dal legislatore, è stata meglio attuata attraverso la legge n. 12850/2013, in
particolare negli articoli da 4 a 7.
Con tale legge è stata colmata una lacuna persistente nell’ordinamento giuridico
brasiliano: è stata inserita, già dal primo articolo, una definizione precisa di
organizzazione criminale, considerata come l’associazione di quattro o più persone
strutturalmente ordinate e caratterizzate dalla divisione di compiti, anche se in modo
informale, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio di qualsiasi
natura, attraverso la realizzazione di reati sanzionati con pena massima superiore a
quattro anni, o che siano di natura transnazionale. Questa legge si applica anche ai reati
previsti da un Trattato o una Convenzione internazionale quando, iniziata l’esecuzione
del reato nel Paese, il risultato si è verificato, o si sarebbe dovuto verificare, all’estero o
viceversa; si applica, altresì, alle organizzazioni terroristiche internazionali, riconosciute
in conformità alle regole del diritto internazionale, di cui il Brasile è parte, i cui atti di
sostegno al terrorismo, nonché gli atti preparatori o di esecuzione di atti terroristici, si
verificano o possono verificarsi in territorio nazionale. Per configurare il reato, gli agenti
devono tenere la condotta di cui all’art. 2, ossia promuovere, costituire, finanziare o
integrare, personalmente o per interposta persona, una organizzazione criminale: la pena
è della reclusione da 3 a 8 anni e ad una multa, fatte salve le pene relative ad altri reati
commessi. Nelle stesse sanzioni incorre chiunque impedisca o, in qualsiasi modo,
ostacoli le indagini che coinvolgono un’organizzazione criminale. Inoltre, vi sono delle
aggravanti: la pena è aumentata della metà se l’organizzazione criminale utilizza armi da
fuoco; è aumentata inoltre per coloro che sono a capo dell’organizzazione criminale,
anche se non commettono personalmente atti di esecuzione; è aumentata se vi è
partecipazione di bambini o adolescenti; è altresì aumentata se i proventi o i benefici del
reato sono destinati, in tutto o in parte, all’estero o se l’organizzazione criminale
mantiene una connessione con altre organizzazioni criminali indipendenti. Si
evidenziano, come alcuni autori hanno fatto[4], le differenze tra l’organizzazione
criminale contenuta nella legge n. 12850/13 e il reato di “associazione per delinquere”,
prevista all’articolo 288 del codice penale brasiliano. In primis, con la legge 12850/13 si
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è sostituito, all’articolo 288 del codice penale, il termine “banda” con “associazione
criminale”; inoltre, si aggiunge che, per il reato di associazione per delinquere di cui
all’articolo 288 del codice penale, si richiede la presenza di tre o più persone, mentre per
“criminalità organizzata”, di cui alla legge 12850/13, si richiede un minimo di quattro
persone. Ancora, da un lato, l’articolo 288 del codice penale sulla associazione per
delinquere è caratterizzato dalla condotta tipica che consiste nella associazione di almeno
tre persone con lo scopo di commettere reati, mentre la legge del crimine organizzato
dall’altro, richiede:
a) la formazione di gruppo di almeno quattro persone;
b) che venga commesso, da questo gruppo, un reato la cui pena massima è superiore a
quattro anni;
c) la prova dell’esistenza di un’organizzazione strutturale del gruppo;
d) la prova dell’esistenza della divisione dei compiti tra i membri del gruppo;
e) lo scopo dell’organizzazione di ottenere qualsiasi vantaggio, distinto da quello
inerente al crimine stesso praticato dal gruppo.
Non rispettando nessuno dei requisiti evidenziati, la questione deve essere analizzata
sotto il prisma dell’articolo 288 del codice penale.
2. La collaborazione premiale.
Alla collaborazione premiale è dedicata un’apposita sezione (come già anticipato, agli
articoli da 4 a 7), in cui si evince che il giudice può, su richiesta delle parti, concedere il
perdono giudiziale, ridurre di due terzi la pena detentiva o sostituirla con una misura
interdittiva, a coloro che hanno collaborato efficacemente e volontariamente con le
indagini e con il procedimento penale, a condizione che, dalla collaborazione si pervenga
ad uno o più dei seguenti risultati:
1) l’identificazione degli altri coautori e partecipanti all’organizzazione criminale e dei
reati da loro commessi;
2) la rivelazione della struttura gerarchica e la divisione dei compiti dell’organizzazione
criminale;
3) si prevenga uno o più reati riferibili alle attività dell’organizzazione criminale;
4) si ottenga il recupero totale o parziale dei proventi dei reati commessi
dall’organizzazione criminale;
5) si riesca a localizzare una eventuale vittima e a preservare la sua integrità fisica.
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In particolare, relativamente ai benefici che la collaborazione con l’autorità giudiziaria
può portare, il perdono giudiziale non trova spazio nel contesto italiano[5].
In ogni caso, per la concessione del beneficio, si deve tenere conto della personalità del
collaborante, della natura, delle circostanze, della gravità e della ripercussione sociale
del reato e dell’efficacia della collaborazione. Considerando l’importanza della
collaborazione fornita, in qualsiasi momento, il pubblico ministero – e il capo della
polizia che ha condotto le indagini, previa autorizzazione pubblico ministero – possono
richiedere al giudice la concessione del perdono giudiziale. Inoltre, se la collaborazione è
successiva alla sentenza, la pena può essere ridotta della metà o la progressione del
regime ammessa anche se i requisiti oggettivi non sono soddisfatti.
3. Il ruolo del giudice e l’omologazione dell’accordo.
Una volta raggiunto l’accordo, il documento che lo formalizza, accompagnato dalle
dichiarazioni del collaboratore, nonché i documenti che possono essere presentati da
quest’ultimo, devono essere sottoposti all’approvazione dell’autorità giudiziaria
competente. Importante è sottolineare come, “l’accordo”, ai sensi dell’articolo 4
paragrafo 6, avvenga senza la partecipazione del giudice: egli, infatti, non parteciperà
alle trattative tra le parti per la formalizzazione dell’accordo di collaborazione, che dovrà
avvenire tra il delegato della polizia, l’indagato e il difensore, con la autorizzazione del
pubblico ministero o, se del caso, tra il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.
Il giudice svolge comunque un ruolo importante circa l’omologazione di tale accordo,
poiché, una volta raggiunto, in conformità con il paragrafo 7 e nel termine
corrispondente, deve essere accompagnato dalle dichiarazioni del collaboratore e da una
copia dell’indagine. A tal fine, il collaboratore può essere ascoltato anche segretamente
dal giudice, in una udienza che deve essere riservata e, si comprende, deve essere
eseguita dal magistrato nel luogo in cui il collaboratore è in custodia, nel caso, al fine di
garantirne la riservatezza, e comunque in ogni caso, assicurando la presenza del
difensore.
L’omologazione dell’accordo, per poter essere concessa, deve basarsi su un triplice
controllo da parte del giudice: egli infatti, dovrà verificare se siano state adempiute tutte
le prescrizioni previste dalla legge, come ad esempio la partecipazione del difensore e la
forma scritta; verificare altresì i requisiti estrinseci dell’accordo, nel senso che
quest’ultimo non deve contraddire l’ordinamento giuridico per mezzo di clausole
illegittime o addirittura contenere misure contrarie al sistema giuridico; ed infine
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verificare la libera scelta del collaboratore di aderire all’istituto; il tutto si traduce
dunque, in un controllo circa la regolarità, la legalità, e la volontarietà dell’accordo.
L’omologazione è il primo atto del giudice nel processo di collaborazione, attraverso il
quale diventa consapevole dell’accordo e dei suoi termini. Sul corso, il giudice non
partecipa alla negoziazione, che avrà luogo solo tra le parti interessate, il che, dovrebbe
garantire l’imparzialità necessaria ai fini della valutazione della sua solidità, in vista
dell’approvazione.
4. Il momento post-omologazione dell’accordo.
Se il procedimento di omologazione attiene principalmente all’analisi delle “formalità”
dell’accordo, che si rinvengono come si è detto, nella regolarità, nella legalità, e nella
volontarietà dello stesso, è al paragrafo 11 della legge 12850/13 che si deve far
riferimento per stabilire il momento in cui la collaborazione, o meglio, l’accordo di
collaborazione, diverrà effettivo: e cioè quando, attraverso la sentenza, l’autorità
giudiziaria ne valuterà i termini e la sua efficacia sostanziale. E’ quindi il momento più
importante della collaborazione, in cui il giudice valuterà l’essenza dell’accordo ed i suoi
obiettivi, fissando quindi i benefici di cui il collaboratore potrà godere, in conformità con
le disposizioni di legge; vale a dire: il perdono giudiziale, la riduzione fino a due terzi
della pena, o la sostituzione di quest’ultima con una pena interdittiva limitativa di diritti.
Ad ogni modo, al paragrafo 12 si evidenzia che anche nel caso in cui il collaboratore
beneficiasse del perdono giudiziale, potrà comunque essere ascoltato in aula, o su
richiesta delle parti, ovvero su iniziativa dell’autorità giudiziaria. Essenziale, e
abbastanza problematica, è invece la questione legata al contenuto del paragrafo 14 di
cui all’articolo 4, in cui si evince che nel prestare la “dichiarazione”, il collaboratore
rinuncerà, in presenza del suo difensore, al diritto al silenzio, e sarà soggetto all’impegno
legale di dire la verità. Dalla lettura del precetto legale, sembrerebbe possibile cogliere
una certa incostituzionalità, come sottolineata da una parte dalla rispettabile dottrina
brasiliana[6]. Questo perché, ciò che è chiaro in prima analisi, è il fatto che una
legislazione che annovera fra le sue fonti la Costituzione come contenitore di valori,
principi e diritti fondamentali, prevede allo stesso tempo un’ipotesi di rinuncia, di quegli
stessi diritti fondamentali, inconcepibile in un contesto giuridico del genere. Nel sistema
brasiliano si è constatato, infatti, che il “diritto al silenzio” è espressamente previsto
dall’art. 5, LXIII della Costituzione brasiliana (la persona arrestata è informata dei suoi
diritti, tra cui il diritto di rimanere in silenzio […]), e dalla Convenzione Americana sui
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Diritti Umani, all’art. 8.2, lett. g.
5. Collaborazione e diritto al silenzio.
A questo punto, bisogna fare delle considerazioni. Sebbene alcuni autori enfatizzino
l’indifferenza tra “obbligo” e, “condizionamento”, vero è, che esiste una differenza
abissale tra le due posizioni. L’obbligo è violenza in sé e per sé. È precisamente la
condotta che è pericolosa, immorale e incompatibile con lo Stato democratico di diritto,
inconcepibile in una società che ha raggiunto un grado ragionevole di civiltà giuridica.
Se esistesse una legge che prevedesse l’obbligo di collaborare dell’imputato, non ci
sarebbe spazio per la discussione: l’incostituzionalità salterebbe agli occhi. D’altra parte
il condizionamento, che può portare al mancato esercizio del diritto al silenzio in virtù
del godimento dei benefici, in cui v’è libertà assoluta del soggetto di misurare la
convenienza della collaborazione con la giustizia, è abbastanza lontano dalla situazione
precedente riferita. Inoltre, la procedura della collaborazione premiale si dota di
meccanismi per garantire “la volontarietà” dell’agente, che è requisito necessario che
deve essere espressamente esistente nella preparazione dell’accordo di cui all’articolo 4.
Inoltre ancora, la presenza obbligatoria del difensore rimuove il possibile difetto di
discernimento dell’accusato, il quale potrà contare sulla esperienza professionale e la
conoscenza delle circostanze e dei benefici a cui può andare incontro, per misurare la
tempestività e l’adeguatezza della conclusione dell’accordo. In realtà sarebbe ammesso il
non esercizio dei diritti fondamentali, ma non è dato alla legge, raccomandare la rinuncia
a uno di questi diritti. L’obiettivo, chiaramente, è stabilire che l’imputato, per
collaborare, deve rinunciare a rimanere in silenzio. In realtà, sarebbe un dispositivo non
necessario, dal momento che la collaborazione presuppone di per sé, un atteggiamento
“positivo” dell’imputato.
Occorre ricordare però, che nei casi in cui venisse stabilita la non veridicità delle
dichiarazioni del collaboratore, si ricade nel reato di cui all’art. 19 della legge n.
12.850/13 ossia, quando, nello status di collaboratore di giustizia si imputa un reato ad
una persona che sia innocente, o si rivelino false informazioni sulla struttura criminale, la
pena è della reclusione da uno a quattro anni e la multa.
6. Natura giuridica della collaborazione.
La natura giuridica della collaborazione è controversa in dottrina. Da un lato, vi sono
coloro che indicano la sua duplice natura di confessione, da un lato, con riguardo a chi
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“riferisce”; e prova testimoniale nei confronti di coloro i quali sono stati indicati[7]. Ma
un tale punto di vista è criticabile[8] in quanto il collaboratore non può essere considerato
tecnicamente come testimone[9], perché è interessato al corso del procedimento[10]. Il
paragrafo 16 della legge 12850/13 fornisce elementi imprescindibili sulla “qualità” della
collaborazione, rispetto a “cosa” essa possa considerarsi: e cioè, un mezzo, una tecnica
investigativa per ottenere prove; sulla base di questo assunto, si evince che: “nessuna
condanna deve essere pronunciata solo sulla base delle dichiarazioni del
collaboratore”. Tra le disposizioni finali della legge, si notano infine due enunciati che
richiamano implicitamente due principi fondamentali; in uno, si sottolinea che l’indagine
penale dovrebbe essere chiusa entro un “termine ragionevole”, che non può superare i
centoventi giorni, estendibile per un periodo equivalente, previa decisione motivata,
dalla complessità del caso. Nell’altro, si evidenzia che la riservatezza dell’indagine può
essere decretata dall’autorità giudiziaria competente, al fine di garantire l’opportunità e
l’efficacia dei procedimenti investigativi, assicurando che il difensore, nell’interesse del
convenuto, abbia ampio accesso alle prove che riguardano l’esercizio di diritto di difesa,
debitamente preceduto dall’autorizzazione giudiziaria.
7. “Colaboração premiada” o “delação premiada”?
L’avvento della legge 12850/13 è stato di notevole importanza in Brasile anche con
riguardo alla scelta dell’utilizzo terminologico riferibile alla collaborazione premiale, in
quanto vi era discordanza tra “delação premiada” e, “colaboração premiada”, termine
quest’ultimo preferito dal legislatore, il quale ha operato una scelta precisa, enucleando il
concetto di “collaborazione premiale” (colaboração premiada). I termini spesso sono
stati confusi come sinonimi, soprattutto dai mass media e da alcuni autori, per i quali, la
collaborazione o la “delazione” consistono nell’accordo tra l’indagato o l’imputato e
l’autorità di polizia o il rappresentante del pubblico ministero”, il cui scopo è quello di
ottenere informazioni sul reato commesso e sull’organizzazione criminale, ricostruendo i
fatti praticati, in cambio di favori legali al collaboratore o all’informatore; tuttavia,
sarebbe opportuno distinguere tra i significati di delação e colaboração premiada, anche
se ontologicamente è possibile risalire ad un solo significato: la previsione di un
“premio” concesso a qualcuno dallo Stato in modo che, rompendo il silenzio, renda
informazioni utili nel perseguimento penale di gruppi criminali organizzati. Il termine
“delação” è riferibile al concetto di accusare, attribuire, assegnare ad altri certi tipi di
condotte illecite, nelle quali c’è stata partecipazione; “delação è tradire[11]” (che non è
una virtù), ma in termini investigativi può essere utile, specialmente in paesi con un alto
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livello di corruzione, come nel caso del Brasile.
Prima della legge n. 12850/2013, la Procura della Repubblica e la giustizia federale
avevano già lavorato con la raccolta di “dichiarazioni” che hanno notevolmente aiutato
nella ricerca di prove, attraverso lo strumento della delazione, che non era ancora
conosciuta come “collaborazione premiale”, né tantomeno era disciplinata come oggi;
con la nuova legge, e con l’uso del termine “collaborazione”, si è rivisitato l’istituto, la
cui l’applicazione conduce certamente alla lotta contro la criminalità e, di conseguenza,
ad una forma di garanzia della società; ma, rispetto al periodo antecedente la nuova
disciplina, ci si ritrova di fronte un quadro giuridico più ampio, diversamente dalla
“disciplina” della delazione, che è stata introdotta nel sistema brasiliano con norme
“sparse” e senza precisa regolamentazione. In un modo molto semplificato, possiamo
definire quindi, la collaborazione premiale, come la possibilità prevista dalla legge per
premiare l’autore o il partecipante di un reato che decide di collaborare volontariamente
e in modo efficace al fine di consentire di indagare sui fatti, consentendo il
raggiungimento di uno o più risultati previsti dalla legge. Da questo punto di vista,
occorre sottolineare come la collaborazione possa avvenire anche senza l’indicazione di
altri partecipanti, (a differenza della delazione), ad esempio indicando e consentendo di
recuperare, in tutto o in parte, i proventi dei reati. Si può sostenere quindi, che non si
debba confondere la delazione con la collaborazione premiale, in quanto quest’ultima è
più completa, e può essere intesa come un contenitore della prima, in cui il collaboratore
può riconoscere la sua colpevolezza, ma non per forza incriminare, e quindi accusare,
altre persone. In conclusione, si potrebbe sostenere quindi, come fanno già alcuni autori,
che la collaborazione sia un genus, che a sua volta è suddiviso in alcune species, che
sono giustificate in base al risultato desiderato e raggiunto, essendo questi risultati,
basati:
a) sulla delazione premiale
b) sulle rivelazioni circa il funzionamento dell’organizzazione;
c) sulla collaborazione preventiva con riferimento a nuovi reati;
d) sulla collaborazione per la localizzazione e recupero dei proventi dei reati;
e) sulla collaborazione per il rilascio di persone.
8. Conclusioni.
L’attuale scenario del campo legale-penale brasiliano aderisce alla temerarietà del
“trionfo dell’accordo[12]" insito nell’ampio panorama del contesto internazionale. Nei
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vari sistemi criminali occidentali c’è l’introduzione e l’espansione degli spazi di
consenso, consentendo la realizzazione anticipata del potere punitivo dello Stato. Tale
trionfo, è persino spinto da trattati e accordi internazionali, che incoraggiano tale
tendenza con il pretesto di combattere alcuni tipi di reato. E allora ci si potrebbe chiedere
quali siano, a questo punto, le conseguenze dell'espansione di questi spazi di consenso
rispetto alle premesse del processo penale, o, allo stesso tempo, ci si potrebbe chiedere se
gli accordi realizzati tra l'accusa e la difesa per l’imposizione della sanzione penale
basata sul riconoscimento della colpevolezza, in “cambio” di benefici, possano essere
considerati “opzioni legittime” per la giustizia penale in uno Stato democratico di diritto.
A questo, si potrebbe obiettare la possibilità che, il raggiungimento degli “accordi” in
materia penale, che facilitano la “pretesa punitiva” (a partire dall’adesione dell’imputato
alle accuse, in modo da “rimuovere” la sua posizione di resistenza), potrebbe comportare
danni innumerevoli e inevitabili alla strutturazione del procedimento penale in uno Stato
democratico di cui è essenziale la limitazione del potere punitivo. Lo svuotamento del
peso probatorio imposto all’accusa, che cessa di essere responsabile per la produzione di
prove per giustificare la sua tesi, rompe con la logica del processo accusatorio,
imponendo agli imputati il peso della condanna stessa (“…è il “paradigma” della
giustizia proclamata da un terzo imparziale e garante dei diritti in gioco dei più deboli,
ma a spese esattamente dei più deboli”[13]). La sopravvalutazione dei meccanismi
negoziali come la collaborazione premiale, sotto la giustificazione di accelerare il
sistema di giustizia penale, nasconde la necessità di un’indagine critica sulla espansione
del concetto di “controllo sociale” per il tramite del diritto penale. In questo contesto,
non bisogna tralasciare la considerazione che, questo meccanismo basato sull’accordo tra
le parti, “poste” su un piano di parità, potrebbe rivelarsi fallace e pericoloso, poiché,
l'uguaglianza tra di esse è solo illusoria; si consideri, oltre alla disparità insita nei
procedimenti penali, che in un sistema di “negoziazione” vi potrebbe essere un'indebita
invadenza delle funzioni decisionali del procuratore, il quale, esercita i suoi poteri
attraverso una possibile coercizione dell'imputato tramite minacce di sanzioni più gravi
in caso di rifiuto dell'accordo. Sul concetto di “espansione degli spazi di consenso”, è
importante affermare che la negoziazione e i suoi meccanismi possono implicare
violazioni delle premesse democratiche che impongono il rispetto dei principi che
governano il “giusto processo” come prerequisito per la sanzione penale, dal momento
che tali violazioni rendono difficile esercitare il diritto di difesa, e distorcono i ruoli dei
“protagonisti” nel campo giuridico - penale, aumentando esponenzialmente la possibilità
di condannare persone innocenti, sminuendo i principi della presunzione di innocenza e
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del contraddittorio. Come espressione di giustizia negoziale, costituirebbe un prezioso
ausilio se visto dal contesto sociale, che è permeato da discorsi costanti che richiedono
rapidità ed efficienza nei procedimenti penali, o “miglioramento dell’operabilità del
sistema giudiziario punitivo”. Innegabilmente, tale istituto è caratterizzato da una
tendenza marcata nello scenario legale internazionale, essendo implementato in molte
giurisdizioni e persino raccomandato da organizzazioni internazionali.
Ma la “negoziazione” in tal senso, da un lato verrebbe socialmente avvertita e percepita
come “utilitaristica” e “pratica”, capace di rendere “giustizia” anche in tempi rapidi
alimentando la pretesa punitiva dello Stato e il “senso” di giustizia da parte dei cittadini;
mentre, dall’altro, non considera che il diritto al processo e il giudizio, sono elementi
inerenti allo Stato democratico di diritto, e la condanna di un imputato può essere
pronunciata solo dopo che l’intero procedimento sia stato espletato, con il rispetto delle
disposizioni imposte dal giusto processo regolato dalla legge e con l’esaurimento della
pretesa accusatoria debitamente comprovata mediante elementi probatori legalmente
prodotti e, con la garanzia del contraddittorio. Solo così, si può superare il principio della
presunzione di innocenza, e solo così il processo si può ergere a strumento
indispensabile per la limitazione del potere punitivo dello Stato, costituendo altresì, uno
strumento per la protezione dei diritti fondamentali dell'imputato. D’altronde,
l'imposizione di una sanzione da parte dello Stato dipende inestricabilmente dal processo
(nulla poena sine iudicio). Si tratta di un contributo complesso che nel sistema brasiliano
incontra notevoli ostacoli, e che mette in discussione la costituzionalità dell’istituto nella
sua concreta applicabilità, figlia di accordi, negoziazioni, tra difensori e procuratori, che
potrebbe alimentare un “business” burocratico che avrebbe una sola vittima: la giustizia
in generale.

Note e riferimenti bibliografici
[1] S.A. Franco, Crimes hediondos. 5. ed., 2005, São Paulo.
[2] L. Feldens, Organizações criminosas como critério determinante de competência
jurisdicional: problemas à vista, 2007. […] In questo contesto, e già allo scopo di produrre un
possibile senso per l’espressione analizzata, un’ipotesi deve essere immediatamente
contestata. Precisamente quella che induca sinonimia tra i reati di gruppo o banda (art. 288 do
CP) o di associazione per il traffico di stupefacenti (art. 35 Lei nº 11.343/2006) e il concetto
stabilito dalla Convenzione di Palermo. Non esiste, in questo caso, relazione di
giustapposizione. Non fosse che per il fatto che, se esistesse, sarebbe inutile all’incorporazione
del documento internazionale al Diritto interno. Inoltre, se a prima vista saremmo autorizzati a

55

cogitare che ogni organizzazione criminosa costituisce, in tesi, un gruppo o una banda, il fatto
è che non ogni banda o gruppo configura di per sé, una organizzazione criminosa».
[3] Su questo punto, v. M. Pavarini. Per aprire un dibattito su criminalità organizzata e
legislazione di emergenza, in Dei Delitti e delle Pene, fasc. 3, 1992, Torino.
[4] L.F. Gomes, Magister Magazine of Criminal Law e Criminal Procedure nº 55,
Aug-Sep/2013
[5] Tale istituto è previsto solamente per i minori, all’articolo 169 del codice penale, in cui si
afferma che se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una
pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena
pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il
giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle
circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere
ulteriori reati.
[6] F. Ribeiro, A história da máfia e do crime organizado, São Paulo, 29 mar. 2012.
[7] A. P. Grinovier; A. S. Fernandes; A. M. Gomes Filho, As nulidades no processo penal, 7°
ed., São Paulo, 2001.
[8] «Da un punto di vista tecnico, non è corretto estendere il trattamento giuridico della
testimonianza, confessione o qualsiasi altro mezzo di prova senza la preventiva cautela.
Questo perché il soggetto non è un testimone, qualificato come parte terza, aliena all’oggetto
del processo, ma piuttosto, è prima soggetto che ha una relazione diretta con i fatti imputati,
quindi, con interesse non solo come soggetto processuale, ma anche per l’aspettativa del
premio. Dichiarazioni sfavorevoli nei confronti di terzi non possono essere collocate nel
nucleo di pertinenza della confessione di genere; la natura legale è diversa, con imputazione
diretta dei fatti a terzi». Così P.F. Valdez, Delação premiada, cit., p. 160, 2014.
[9] G.H. Badarò, Processo penal. 2. ed., Rio de Janeiro, 2014.
[10] In questo senso, Frederico Pereira afferma che le dichiarazioni accusatorie del coimputato
pentito non possono «conferire razionalmente gli attributi di certezza e sicurezza, poiché
l’informazione del collaboratore proviene da una persona interessata al processo», impedendo
così una condanna basata esclusivamente su tali contributi. In questi termini F. Pereira,
Delação premiada, cit., p. 157.
[11] L.F. Gomes, Giustizia collaborativa e delazione premiale, 2014.
[12] V.Vasconcellos, Colaboração premiada no processo penal, 2017.
[13] A. M. Rodrigues, A celeridade no processo penal, cit., p. 241

56

IL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE
AMMINISTRAZIONI E IL CONTEMPERAMENTO
DEGLI INTERESSI PUBBLICI NEL NUOVO
MODELLO DI CONFERENZA DI SERVIZI
La nuova disciplina della conferenza di servizi e l’introduzione della
figura del “rappresentante unico” delle Amministrazioni tra esigenze di
semplificazione e coordinamento dell’azione amministrativa
autore Antonello Fiori
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premesse introduttive e inquadramento normativo – 2. Il D. Lgs. 30 giugno 2016,
n. 127: principali elementi innovativi – 3. Conferenza di servizi (simultanea) e rappresentanti
unici delle Amministrazioni – 4. Composizione degli interessi pubblici e formazione della
volontà del rappresentante unico – 5. I recenti indirizzi del Consiglio di Stato sul rappresentante
delle Amministrazioni centrali dello Stato – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premesse introduttive e inquadramento normativo
La conferenza di servizi rappresenta uno dei più importanti istituti di semplificazione
dell’azione amministrativa [1], introdotto in via generale dalla Legge 7 agosto 1990, n.
241, recante Nuove norme sul procedimento amministrativo, di cui costituisce uno dei
principali pilastri [2].
Com’è noto, la funzione primaria dell’istituto è, in sostanza, quella di coordinare
l’attività delle Amministrazioni attraverso la valutazione, in unico contesto logico e
temporale, dei molteplici e differenziati interessi di cui le stesse sono portatrici (rilevanti
nell’ambito di un dato procedimento amministrativo) al fine di individuare l’interesse
pubblico primario o prevalente [3].
Tale strumento risponde, pertanto, all’esigenza di semplificare e accelerare i processi
decisionali, in attuazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione
pubblica, di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 41 della Carta di Nizza, nonché dei
criteri di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, di cui all'art. 1 della legge
n. 241 del 1990 [4].
Nel corso del tempo la disciplina normativa concernente la conferenza di servizi è stata
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oggetto di numerose e sostanziali modifiche resesi necessarie in ragione delle perduranti
difficoltà riscontrate nell'applicazione pratica dell'istituto, quali, ad esempio, l’eccessiva
dilatazione delle tempistiche decisionali, la scarsa collaborazione tra le Amministrazioni
partecipanti ai lavori, la complessità della normativa ovvero la sovrapposizione tra le
diverse fonti (legge nazionale, leggi di settore, leggi regionali) [5].
Con il recente D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della
disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7
agosto 2015, n. 124”, il Legislatore ha inciso, ancora una volta, sull’istituto
conferenziale, riscrivendone “interamente” la disciplina funzionale e strutturale, secondo
una schema più organico e preciso del precedente, mediante l’integrale revisione degli
artt. da 14 a 14-quinquies della Legge n. 241/1990 [6].
L’intervento legislativo si colloca nell’ambito della più ampia riforma della Pubblica
Amministrazione di cui alla Legge n. 124/2015 - c.d. riforma Madia (recante deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche [7]) che
delegava il Governo al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi [8], a
dimostrazione del fatto che la stessa riveste ancora un'importanza cruciale nell’esplicare
la sua funzione di modulo procedimentale connesso alla modernizzazione e
velocizzazione dell'azione amministrativa [9].
2. D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127: principali elementi innovativi.
Con la riforma del 2016 sono stati innovati, sul piano della semplificazione, i seguenti
aspetti qualificanti dell’istituto che, in sintesi, riguardano:
- la riduzione dei termini (peraltro divenuti perentori), finalizzata a garantire una
maggiore

certezza

procedimentale,

con

applicazione

del

meccanismo

del

silenzio-assenso qualora le Amministrazioni partecipanti non si esprimano entro i
termini previsti;
- l’innovazione delle regole di organizzazione e funzionamento della conferenza di
servizi “decisoria”, ovverossia quella indetta dall’Amministrazione procedente quando
per la conclusione positiva del procedimento risulta necessario acquisire pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque, denominati, da parte delle altre
Amministrazioni.
In particolare, sul piano delle modalità di svolgimento dei lavori, sono state introdotte
una forma “semplificata” (art. 14-bis) e una, eventuale, “simultanea” (art. 14-ter). La
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prima rappresenta la modalità ordinaria e obbligatoria di svolgimento della conferenza e
si svolge in modalità asincrona, mediante il semplice scambio telematico di informazioni
e documenti, consentendo in tal modo una valutazione contestuale degli interessi
pubblici in parallelo e senza riunioni. La seconda, invece, si svolge “in presenza” e viene
attivata solo in casi residuali, tassativamente previsti;
- il metodo di risoluzione dello stallo decisionale (art. 14-quinques), mediante un
meccanismo ad opposizione successiva per la tutela degli interessi sensibili e la
previsione di un procedimento unico di opposizione delle Amministrazioni dissenzienti
qualificate. (da attivarsi presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri - con previe
trattative per la composizione degli interessi e una successiva, eventuale, deliberazione
finale del Consiglio dei Ministri).
3. Conferenza di servizi (simultanea) e rappresentanti unici delle Amministrazioni.
Tra le innovazioni maggiormente caratterizzanti l’intervento novellatore, con specifico
riferimento alle modalità di formazione della volontà dell’Amministrazione all’interno
della conferenza in modalità simultanea, vi è senz’altro la figura del “rappresentante
unico” delle Amministrazioni statali e delle Amministrazioni regionali o locali, destinato
ad operare nelle conferenze multilivello in cui sono coinvolte Amministrazioni dello
Stato e di altri enti territoriali.
Secondo la nuova disciplina il rappresentante è l’unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione delle Amministrazioni
appartenenti allo stesso livello di governo all’interno della conferenza di servizi. Tale
figura è funzionale alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 127/ 2016 alle regole
decisionali della conferenza simultanea, di cui all’art. 14-ter, comma 7, della Legge n.
241/1990, laddove è previsto che la decisione sia assunta dall’Amministrazione
procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti unici delle
Amministrazioni coinvolte.
L’ambito di operatività dell’istituto riguarda, come anticipato, la sola conferenza di
servizi simultanea che, più nel dettaglio, viene attivata nelle seguenti ipotesi:
- quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o
dissenso che implicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali
(art.14-bis, comma 6);
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- nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, qualora
l’Amministrazione procedente ritenga di indire direttamente la conferenza, anche su
richiesta motivata delle altre Amministrazioni coinvolte (o del privato interessato)
presentata entro il termine per l’integrazione documentale, indicato nella comunicazione
di indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, comma 7) [10];
Il potere di nomina è diversamente attribuito a seconda che le Amministrazioni da
rappresentare siano Amministrazioni statali periferiche (la cui competenza è attribuita al
Prefetto) o siano anche (o solo) Amministrazioni centrali (e allora la nomina spetta al
Presidente del Consiglio), anche preventivamente per determinate materie o periodi di
tempo [11].
Allo stesso modo, ciascuna regione ed ente locale definisce autonomamente le modalità
di designazione del rappresentante unico di tutte le Amministrazioni (o uffici)
riconducibili alla stessa regione o ente locale [12], nonché l’eventuale partecipazione
delle medesime ai lavori della conferenza [13].
Da un punto di vista pratico, il compito del rappresentante unico è quello di ponderare
gli interessi delle Amministrazioni appartenenti al suo medesimo livello di governo e di
provvedere, al contempo, alla loro sintesi in vista della riunione della conferenza
simultanea.
Tale istituto ha introdotto, pertanto, una modifica di non poco conto nel paradigma
tradizionale della conferenza di servizi [14]. Difatti, come noto, in passato la conferenza
di servizi era strumentale a consentire, attraverso il confronto procedurale, la
convergenza degli interessi pubblici attribuiti alle diverse autorità partecipanti. A seguito
della riforma, invece, il contemperamento di interessi pubblici affidato al procedimento a
decisione pluristrutturata si manifesta solo in parte all’interno della conferenza, mentre,
per altra parte, avviene a monte del suo svolgersi, attraverso la nomina del
rappresentante unico [15].
4. Composizione degli interessi pubblici e formazione della volontà del rappresentante
unico.
Una delle problematiche applicative emerse con riferimento alla figura de qua concerne
l’individuazione delle regole che presiedono alla formazione della posizione che il
rappresentante unico dovrà esprimere in seno alla conferenza nonché l’ampiezza dei
rispettivi poteri, specie quando è necessario gestire il conflitto e le divergenze delle
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Amministrazioni rappresentate, non essendo stata prevista al riguardo un’apposita e
dettagliata disciplina.
La questione è particolarmente delicata in quanto comporta l’individuazione di idonee
modalità per la reductio ad unum delle posizioni espresse dalle Amministrazioni
rappresentate nella conferenza di servizi (simultanea). Si tratta infatti di gestire, al di
fuori della stessa, un momento di confronto tra le Amministrazioni che intervengono nel
procedimento (e appartengono allo stesso livello di governo) per consentire al
rappresentante unico di maturare una posizione unitaria e vincolante, da rendere
successivamente nell’ambito della conferenza [16].
Sulla base delle interpretazioni emerse in dottrina a tale ultimo riguardo, sarebbero in
linea di principio ipotizzabili due soluzioni: a) il rappresentate unico è un mero nuncius
delle Amministrazioni ed è quindi vincolato dalle determinazioni della relativa
maggioranza e, in tal caso, dovrebbe svolgere essenzialmente una funzione di
coordinamento e mediazione [17]; b) il rappresentante unico, acquisiti ex ante gli
elementi conoscitivi necessari ed eventualmente esperiti tentativi di mediazione, dispone
di un ampio margine di autonomia decisionale rispetto a quanto indicato dalle singole
Amministrazioni [18].
Il Legislatore delegato avrebbe optato per la seconda alternativa, assegnando al
rappresentante unico un margine discrezionale di azione in relazione all’andamento dei
lavori della conferenza e in funzione di una conclusione positiva del procedimento, con
esclusione, quindi, di qualunque assoggettamento dello stesso a “vincoli di mandato
imperativo” da parte delle altre Amministrazioni [19].
Tale opzione interpretativa - nonostante i dubbi di compatibilità con l’art. 97, comma 2,
Cost. - è stata ritenuta la più coerente con la logica complessiva della riforma e con la
ratio della conferenza di servizi simultanea [20], finalizzata alla ricerca, tramite il
momento collegiale e il confronto, dell’interesse pubblico concreto da perseguire [21].
Nel dettaglio, il tipo di ruolo svolto dal rappresentante unico lungi dal rispondere a un
modello unitario, ma varia a seconda delle circostanze concrete del singolo
procedimento in cui opera. Al riguardo, si potrebbero distinguere almeno tre situazioni
[22]:
1) qualora nella conferenza semplificata siano stati espressi - dalle Amministrazioni da
esso rappresentate - dissensi tali da rendere necessaria l’indizione di una conferenza

61

simultanea, compito del rappresentante unico è quello di mediare il conflitto e trovare un
punto di equilibrio tra le Amministrazioni rappresentate, da sostenere in seno alla
conferenza simultanea;
2) nel caso in cui durante la conferenza semplificata siano state espresse - dalle
Amministrazioni diverse da quelle rappresentate - condizioni e prescrizioni tali da
rendere necessaria l’indizione di una conferenza simultanea, il rappresentante unico
dovrà valutare i margini entro i quali le Amministrazione rappresentate sono disponibili
a modificare la posizione già espressa nel corso della prima per facilitare una
conclusione positiva della seconda;
3) infine, nell’ipotesi di conferenza indetta in modalità simultanea ab initio, il ruolo del
rappresentante unico è quello di acquisire il punto di vista delle Amministrazioni
rappresentate, valutare la natura dei dissensi, superabili con eventuali prescrizioni o
condizioni, o insuperabili.
A seconda delle situazioni, pertanto, la posizione del rappresentante unico è in funzione
di una opera, più o meno complicata, di composizione e mediazione della posizione delle
Amministrazioni coinvolte nella conferenza medesima, da svolgersi, come già detto,
anche attivando una fase istruttoria preliminare alla riunione della conferenza di servizi
[23]. Tuttavia, laddove la mediazione risulti insufficiente, il rappresentante unico potrà,
in ultima istanza, seguire, quale criterio per la formazione della volontà, quello
qualitativo delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni rappresentate in
funzione della conferenza, dovendo dar conto nella stessa, però, anche delle espressioni
dissenzienti, ancorché non qualificate [24].
In tale contesto, infine, è necessario evidenziare che l’assorbimento nell’ambito
organizzativo del confronto tra i diversi soggetti coinvolti impone il rigoroso rispetto dei
principi di pubblicità e trasparenza dei lavori preliminari, in modo che siano facilmente
accessibili i percorsi logici e giuridici seguiti da ciascun partecipante per assumere le
proprie determinazioni, così come quella che sarà portata in conferenza dal
rappresentante unico [25].
5. I recenti indirizzi del Consiglio di Stato sul rappresentante unico delle
Amministrazioni centrali dello Stato.
Con il recente parere n. 1127 del 27 aprile 2018, la Commissione Speciale del Consiglio
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di Stato ha fornito degli indirizzi applicativi in merito al rappresentante unico delle
Amministrazioni statali in seno alla conferenza di servizi simultanea, in risposta ad
alcuni quesiti specifici formulati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri [26].
Prendendo spunto dai dubbi interpretativi sollevati anche da parte di altre
Amministrazioni statali sulle modalità di prima applicazione dell’istituto in oggetto, la
P.C.D.M. ha fatto riferimento a tematiche essenziali che, tra le altre, riguardano:
l’ambito di applicazione dell’espressione “Amministrazioni statali” contenuta nell’art.
14, comma 4, della Legge n. 241/1990, con riguardo agli enti pubblici non economici; la
possibilità che nella conferenza di servizi indetta da un’Amministrazione statale il
rappresentante unico rappresenti anche l’Amministrazione procedente o solamente le
Amministrazioni statali diverse da quella procedente; infine, il potere di modifica del
parere già reso da parte del rappresentante unico dello Stato.
Nelle considerazioni di carattere generale, il Consiglio di Stato ha evidenziato, in primis,
che la possibilità di interfacciarsi con un unico interlocutore per l’insieme degli interessi
pubblici di matrice statale costituisce, indubbiamente, un’importante novità, sia sotto
l’aspetto della funzionalità dell’istituto, sia non da ultimo sotto l’aspetto dell’immagine
stessa che lo Stato dà di sé, atteso che la presenza di più Amministrazioni riconducibili
alla stessa persona giuridica pubblica Stato che si trovino a rappresentare in maniera
contraddittoria l’interesse pubblico dello Stato stesso appare ipotesi (non lontana dal
vero, purtroppo) del tutto contrastante con il più basilare canone costituzionale del buon
andamento dell’Amministrazione pubblica.
Entrando nel merito della prima questione il Collegio, nel richiamare l’interpretazione
testuale dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e sulla base di argomenti
di ordine teleologico, ha chiarito che le “Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo” rappresentano soggetti distinti dalle “Amministrazioni dello Stato” in senso
stretto [27]. Ne consegue, pertanto, che gli enti pubblici non economici nazionali devono
godere di rappresentanza autonoma nell’ambito della conferenza di servizi, poiché sono
preposti alla cura di un determinato e specifico interesse che non necessariamente
coincide, anzi di norma differisce, da quello espresso dall’Amministrazione statale
incaricata della vigilanza sull’ente stesso.
In ordine al secondo profilo, il Consiglio di Stato dopo aver specificato il ruolo svolto
dell’Amministrazione procedente (a cui spetta, nello specifico, non solo organizzare ma

63

anche concludere la conferenza, facendo sintesi delle posizioni prevalenti espresse), ha
affermato che per evitare confusioni occorre tenere distinti i ruoli del rappresentante
unico delle Amministrazioni statali e dell’Amministrazione statale procedente, anche
quando quest’ultima sia chiamata a esprimere atti di assenso, pena uno sdoppiamento
delle funzioni in capo allo stesso soggetto difficilmente comprensibile [28].
Tuttavia, mancando una norma che lo vieti espressamente, non verrebbe esclusa a priori
l’evenienza in cui, nella stessa persona fisica, possano coincidere le funzioni di autorità
procedente e quelle di rappresentante unico delle Amministrazioni statali, fatta salva la
sussistenza di un’ipotesi di conflitto di interessi fra le due posizioni.
Infine, il Collegio ha risposto positivamente alla possibilità che il rappresentante unico
dello Stato, dopo aver reso il proprio parere, possa successivamente modificarlo.
Difatti, premesso che il rappresentante unico è tenuto a sentire le Amministrazioni che
rappresenta prima che la conferenza si svolga, anche al fine di stabilire i margini
operativi del suo agire, è però possibile che nel corso della stessa altre Amministrazioni
presenti rendano noti elementi nuovi, che richiedano una valutazione ulteriore. In tal
caso, pertanto, il rappresentante dovrà comunicare quanto emerso alle Amministrazioni
interessate, consultandole velocemente, e tener conto dei rilievi ulteriori che esse
dovessero formulare. Non si avrebbe, tuttavia, un “nuovo parere”, ma semplicemente
una modalità ulteriore di giungere all’unico atto di assenso rilevante, ovvero quello che
risulta dal verbale conclusivo della conferenza di servizi, che in ipotesi si chiuderebbe
solo dopo aver dato al rappresentante unico la possibilità di consultarsi ulteriormente con
le amministrazioni rappresentate, da valutarsi, conclude il Collegio, caso per caso.
6. Considerazioni conclusive.
L’introduzione del nuovo modello di conferenza di servizi rappresenta senza dubbio un
significativo avanzamento sul piano della semplificazione e razionalizzazione dell’agire
pubblico. Difatti, l’istituto riveste ancora una notevole importanza nell’esplicare la sua
funzione di modulo organizzativo e procedimentale che consente una maggiore
efficienza dell’azione amministrativa.
In tale contesto, la nuova figura del c.d. rappresentante unico costituisce uno strumento
significativo di semplificazione procedurale e, soprattutto, di concertazione, per mezzo
del quale è possibile eliminare, almeno formalmente, il conflitto e la disaggregazione tra
le diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento, il cui contrasto può attualmente
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registrarsi solo tra livelli di governo diversi [29].
E’ evidente, tuttavia, che le potenzialità delle innovazioni introdotte e i numerosi
cambiamenti degli aspetti organizzativi ad esse collegate richiedono una maggiore
“responsabilizzazione” delle singole Amministrazioni, nonché un concreto cambio di
approccio del “fattore umano”, che consenta l’effettiva attuazione, mediante una
continua attività di sostegno formativo e di monitoraggio [30], del nuovo modello di
conferenza [31].
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rimedi oppositivi previsti dall’art. 14-quinquies”.
[17] Conte G.B., De Paolis S., La conferenza di servizi, cit., 285 ss.
[18] In tal senso, De Lucia L., La conferenza di servizi nel d. lgs. 30 giugno 2016, n. 127, cit., 25.
[19] Cfr. Cons. Stato, comm. speciale, 7 aprile 2016, parere n. 890 sullo schema di decreto di
riforma della disciplina in materia di conferenza di servizi.
[20] Tuttavia, nella prassi applicativa, all’opposto, si è registrata la tendenza delle
Amministrazioni a fare ricorso, per la disciplina dei rapporti tra rappresentante e rappresentati,
alle regole generali della conferenza di servizi (Vesperini G., La prima applicazione della nuova
conferenza di servizi, in Giornale dir. Amm., 2017, n. 6, 698).
[21] Scalia F., Prospettive e profili problematici della nuova conferenza, cit., 639. Al contempo, è
valorizzata la possibilità da parte delle singole Amministrazioni rappresentate di partecipare alla
conferenza “in funzione di supporto”, facendo presente, pur senza diritto di voto, elementi e
ragioni che non ritengano sufficientemente rappresentate (v. art. 14-ter, comma 4, della Legge n.
241/1990).
[22] Sul punto, si veda circolare 5 settembre 2017 del Ministero dell’interno - Dipartimento per le
politiche del personale e dell’Amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali.
[23] Vesperini G., Superare la frammentazione, cit., 51. L’Autore suggerisce “che
l’Amministrazione procedente comunichi l’indizione della conferenza semplificata anche ai
titolari del potere di nomina del rappresentante unico (...). In questo modo, anche nei casi nei quali
non abbiano provveduto alla nomina preventiva consentita dall’art. 14 ter, essi hanno la possibilità
di anticipare, sia pure con un provvedimento condizionato nella sua efficacia all’effettiva riunione
della conferenza simultanea, la scelta del rappresentante unico”.
[24] Sul punto, Lopilato V., La composizione del dissenso di amministrazioni titolari di interessi
sensibili, in Battini S. (a cura di), La nuova disciplina della conferenza di servizi, cit., 94.
L’Autore afferma., diversamente, che il dissenso manifestato dalle Amministrazioni al
rappresentante unico ha “mera rilevanza ‘interna’ nel procedimento di formazione della volontà
finale del rappresentante unico”.
[25] In tal senso, De Lucia L., La conferenza di servizi nel d. lgs. 30 giugno 2016, n. 127, cit., 26.
[26] Con riferimento alle Amministrazioni statali periferiche e agli aspetti operativi delle nuove
competenze prefettizie, si rimanda a Fiori A., La nuova conferenza di servizi tra esigenze di
coordinamento e semplificazione dell’azione amministrativa: composizione degli interessi
pubblici e valorizzazione del ruolo delle Prefetture, in culturaprofessionale.interno.gov.it, 2018.
[27] Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. Testo unico sul pubblico
impiego) «Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
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gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300».
[28] Su tale profilo problematico si v. Vesperini G., Superare la frammentazione; la conferenza
simultanea, cit. 48
[29] Cfr. Carbonara L., La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della
semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale, in GiustAmm.it, n.
10/2016.
[30] Cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere n. 890/2016, cit., § 5.2. All’indomani dell’entrata in
vigore del D. Lgs.. n. 127/2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha implementato, tra le
diverse misure di sostegno della riforma, la predisposizione di apposite “linee guida”, quale
strumento di conoscenza e illustrazione delle nuove disposizioni, nonché l’attivazione di un
help-desk dedicato, organizzato in collaborazione con le Regioni, l’ANCI e le organizzazioni
imprenditoriali, al fine di raccogliere segnalazioni e fornire supporto al personale delle
Amministrazioni, ai cittadini, alle imprese e loro associazioni sulla corretta attuazione della
novellata disciplina.
[31] All’esito degli ultimi monitoraggi sull’implementazione dell’istituto svolta da Formez P.A.
(novembre 2017) è emerso un quadro variegato, in cui le “nuove regole” sembrano funzionare
efficacemente nelle realtà di eccellenza e nei contesti più orientati a gestire l’innovazione
organizzativa e procedurale. Allo stesso tempo sembrano persistere realtà che non hanno
applicato, ovvero solo parzialmente, la nuova disciplina.
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POTERI ESECUTIVI NELLA GIURISDIZIONE
COSTITUZIONALE TRA GARANZIA DELLO
STATO DI DIRITTO E GARANZIA DEI DIRITTI
Il presente lavoro, ispirato dalla riforma della Legge Organica del
Tribunale Costituzionale Spagnolo realizzata nel 2015, analizza, in
prospettiva comparata, il potere di esecuzione delle decisioni del giudice
costituzionale negli ordinamenti Tedesco, Austriaco e Spagnolo.
autore Giuseppe Naglieri
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Giudicato, esecuzione e processo costituzionale; 2. Esecuzione e modello di
processo costituzionale; 3. Atti esecutivi e atti politici: un delicato equilibrio di poteri; 4.
Esperienze di diritto comparato; 5. Austria: esecuzione dei pronunciamenti del
Verfassungsgerichtshof e ruolo del Bundespräsident; 6. Il Bundesverfassungsgericht tedesco:
«garante dell’esecuzione»; 7. I poteri esecutivi del Tribunal Constitucional spagnolo tra
discrezionalità del legislatore organico e modello di giustizia costituzionale; 8. Il processo
esecutivo costituzionale alla luce della Ley Organica 15/2015; 9. La Ley Organica 15/2015 al
vaglio del suo stesso destinatario; 10. Profili di esecuzione delle sentenze emesse in sede
incidentale dalla Corte Costituzionale.

1. Giudicato, esecuzione e processo costituzionale
Il diritto alla tutela giudiziale effettiva, riconosciuto universalmente nelle Costituzioni
democratiche[1], nonché unanimemente nelle carte internazionali dei diritti[2], vede in
un apparato di misure esecutive del giudicato disciplinato dalla legge la sua più diretta
proiezione nella realtà sociale.
Il generale diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie situazioni giuridiche
soggettive, consistente nel diritto di sottoporre alla cognizione di un giudice terzo una
questione, affinché questo si pronunci con un provvedimento dichiarativo, costitutivo o
di condanna, potenzialmente conservativo o ripristinatorio di un diritto o interesse
legittimo, costituisce chiaramente la singola facciata di un sistema poliedrico proteso alla
tutela giurisdizionale dei diritti. Il principio di effettività nella tutela comporta pertanto
che le norme regolatrici del processo innanzi alle singole giurisdizioni dispongano tra gli
altri istituti, di un efficace sistema esecutivo.
Queste semplici e basilari considerazioni, valevoli indistintamente per qualsivoglia
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procedimento giurisdizionale nel quale la mera pronuncia non sia l’utilità ultima
richiesta da chi invoca giustizia, necessitano di una più approfondita riflessione se
trasposte nell’ambito della giurisdizione costituzionale. Discorrendo di giustizia
costituzionale infatti occorre fare luce su due concetti distinti, seppur interrelati; il primo
è quello di giudicato costituzionale, consistente nel provvedimento pronunciato dal
giudice costituzionale a termine di un processo innanzi a sé pendente, non soggetto a
ricorso alcuno e tendenzialmente immutabile, idoneo a imporsi su tutti i poteri pubblici,
chiamati a darne seguito.
Il concetto di esecuzione invece, pur rientrando a pieno titolo nel contenuto essenziale
del diritto alla tutela giudiziale effettiva, appartiene tendenzialmente alla sistematica
processual-civilistica, inteso come esecuzione forzata, consistente in una attività
processuale teleologicamente protesa alla soddisfazione delle situazioni giuridiche
soggettive accertate nel provvedimento giudiziale emesso in sede cognitiva, in presenza
di una crisi di cooperazione dei soggetti obbligati e pertanto contro la volontà di
questi.[3]
Se gli effetti del giudicato costituzionale si ritrovano ben disciplinati nelle fonti
Costituzionali, organiche o legislative, al contrario sull’esecuzione dei provvedimenti del
giudice costituzionale pare potersi registrare un (quasi) unanime silenzio del diritto
positivo, da potersi affermare che l’inottemperanza pare una ipotesi sí lontana in un
ordinamento democratico avanzato da non necessitare una apposita disciplina, rientrando
nei canoni della normalità istituzionale l’adeguamento spontaneo di tutti i destinatari alle
sentenze del supremo organo di garanzia costituzionale, fondando queste la propria
auctoritas sulla razionalità intrinseca al ragionamento giuridico sottostante.
Ma come accennato, nella generale assenza di opzioni legislative e nel silenzio della
dottrina comparatistica in merito a questo tema, si staglia il diritto positivo di alcuni
ordinamenti — il tedesco, lo spagnolo e l’austriaco in particolare — che contemplano
disposizioni più o meno dettagliate sulla titolarità e sulle modalità di esecuzione delle
sentenze costituzionali.
2. Esecuzione e modello di processo costituzionale
L’esecuzione forzata, essendo preordinata alla materiale realizzazione dell’utilitas
garantita dal provvedimento giudiziale nella realtà fenomenica, possiede una natura
innegabilmente differente dal giudizio cognitivo; la stessa attività demandata all’organo
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giurisdizionale è di natura differente, consistente perlopiù nella verifica della regolarità
processuale degli atti posti in essere dalle parti, nonché nella risoluzione delle eventuali
controversie sorte nel corso dell’esecuzione. Ciononostante, è dato acquisito nella
cultura giuridica moderna la complementarietà dei due processi, ai fini della piena
attuazione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale.
Spostandosi nell’ambito processual-costituzionale, se una esecuzione stricto sensu pare
facilmente immaginabile per i provvedimenti la cui efficacia è subordinata alla
cooperazione del soggetto obbligato, come pronunce di annullamento con rinvio o di
condanna, non può dirsi lo stesso per i processi dichiarativo-costitutivi di
incostituzionalità.
Emblematici sono i processi costituzionali competenziali, quali i conflitti tra federazione
e stati federati, ovvero tra stato centrale e enti autonomici, nei quali il provvedimento
finale può dover essere portato a compimento ai fini di rimuovere gli effetti degli atti già
posti in essere, ovvero ai fini di vincere la resistenza del soccombente; allo stesso modo
può doversi sottoporre ad esecuzione un provvedimento pronunciato in un processo
costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali contro atti dei poteri pubblici, in quei
paesi dove un ricorso diretto dei singoli è previsto. In quest’ultima ipotesi infatti, come si
è visto fin qui, l’attività del giudice costituzionale non diverge significativamente da
quella posta in essere nel corso di un processo amministrativo, tendente alla caducazione
dell’atto e al ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente.
Ancora nell’ambito dell’accesso diretto al giudice costituzionale, si è visto come
l’ipotesi di ricorso avverso provvedimenti giurisdizionali apra a dei profili di esecuzione
del giudicato, tutte quelle volte nelle quali il giudice a quo non si conformi al
pronunciamento emesso in sede di azione costituzionale del singolo.
Alla luce di quanto precisato, non meraviglia il fatto che gli unici paesi nei quali si sia
posto a livello positivo e dottrinale il problema dell’esecuzione dei provvedimenti del
giudice costituzionale siano caratterizzati da una distribuzione verticale del potere
fortemente decentrata, nonché dalla previsione di una qualche forma di ricorso diretto
del singolo al giudice costituzionale a tutela dei diritti fondamentali, che – finendo per
occupare gran parte delle energie dei tribunali costituzionali – possiede una forza
trainante nel plasmare l’attività dei pubblici poteri e le relazioni tra i poteri dello Stato.
Per quanto attiene alla relazione tra esecuzione e distribuzione territoriale del potere,
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effettivamente può dirsi, come qualcuno ha affermato, che «appare invece giustificato
parlare della possibilità di una vera e propria esecuzione rispetto alle decisioni con cui
vengono perseguiti gli altri compiti della giustizia costituzionale: vale a dire i compiti
attinenti al sindacato delle attività poste in esercizio all’interno degli Stati-membri, e al
giudizio delle controversie e dei conflitti fra Stato-centrale e Stati-membri e fra questi
ultimi reciprocamente. Il Tribunale, in tali casi, agisce come strumento di “giustizia” di
un ente nei confronti di altri enti, situati in una posizione di inferiorità; e non sembra si
possano presentare ostacoli a che venga attribuita ad un determinato organo dello
stesso ente superiore la mansione specifica di dare esecuzione alle pronunce del
Tribunale[4] ». Con particolare riferimento al ricorso diretto invece, ciò che fin d’ora
appare evidente è che un tale processo, con un petitum ed una causa petendi relazionati
alla peculiare situazione giuridica soggettiva di una parte privata che agisce per la tutela
dei propri interessi, si caratterizzi per il suo carattere soggettivo, tipico di un processo di
parti innanzi al giudice ordinario, risultando necessario un qualche strumento di
ottemperanza nei confronti dei poteri pubblici destinatari del provvedimento.
Lasciando ai paragrafi seguenti alcune precisazioni sulla rilevanza di una qualche forma
di esecuzione delle pronunce costituzionali nel giudizio sulle leggi, pur condividendo la
necessità che un sistema esecutivo lato sensu sia predisposto per l’attuazione delle
pronunce emanate in sede di conflitti di competenza e di ricorso diretto dei singoli,
occorre interrogarsi, alla luce delle esperienze di diritto comparato sopra accennate, su
chi sia il soggetto più idoneo all’esecuzione e sui limiti di tale potere.
3. Atti esecutivi e atti politici: un delicato equilibrio di poteri
Addentrandosi nella essenza stessa dell’esecuzione del giudicato e trasponendone il
concetto in sede costituzionale, si incontra un pericolo: una attività che nell’ambito suo
proprio può definirsi più materiale che giuridica, le cui conseguenze sono i fini stessi
attribuitigli dalla legge, ossia la soddisfazione del diritto contenuto in un titolo
giudiziale, può invece sul piano costituzionale dischiudere conseguenze politiche e
giuridiche prorompenti; si pensi all’ipotesi di mancata conformazione alle sentenze
costituzionali di organi e poteri dello Stato. Questa può apparire una ipotesi di scuola,
ma alcuni precedenti lontani e vicini nel tempo ci dimostrano che deviazioni dalla
legalità costituzionale non sono estranee nemmeno a ordinamenti democratici
consolidati.[5]
La mancata conformazione ai pronunciamenti dei Tribunali Costituzionali può, come è
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evidente, rappresentare una crepa nel sistema ordinamentale nel suo complesso, essendo
messo a repentaglio il principio stesso di legalità costituzionale, partendo dal logico
presupposto che la Costituzione vivente non sia altro se non il precipitato della dottrina
del suo massimo interprete. A tale inottemperanza dovrebbe seguire l’esercizio di poteri
esecutivi, idonei a coartare l’adempimento degli obbligati ovvero a porre in essere atti
che realizzino gli effetti del comportamento omesso; ed è qui che si incontra la questione
più delicata: se lo stesso giudice costituzionale debba vedersi riconosciuti poteri
esecutivi, potendo adottare autonomamente le misure d’esecuzione ritenute idonee al
caso concreto, ovvero se tali poteri debbano attribuirsi a soggetti esterni alla
giurisdizione costituzionale, in grado di garantire l’esecuzione con mezzi appropriati ma
senza incorrere nel rischio di uno straripamento dei poteri del giudice costituzionale, che
altrimenti sarebbe chiamato a relazionarsi con i poteri dello stato in una posizione di
primazia assoluta – soprattutto ipotizzandosi, come si è fatto, misure esecutive
sostitutorie dell’azione dei soggetti inadempienti-.
Con l’attribuzione di poteri esecutivi allo stesso giudice costituzionale le ipotesi di
inadempimento darebbero la stura ad una sorta di processo esecutivo costituzionale, che
potrebbe chiudersi con le misure più varie: dalla imposizione di multe coercitive per il
ritardo nell’adempimento[6], alla nomina di esecutori materiali quale un commissario ad
acta, fino alla eventuale sospensione[7] dai pubblici uffici dei soggetti inadempienti,
nelle more dell’esecuzione. Appare chiaro il rischio di riservare all’organo di giustizia
costituzionale una posizione squilibrata nell’economia dei poteri dello stato, risultando
poco nitido il confine tra attività esecutiva e ingerenza nelle scelte discrezionali di altri
organi. Si finirebbe così per schiudere le porte del circuito politico al giudice
costituzionale, in un dialogo non più tra una corte ed il suo uditorio naturale, ma tra un
super tribunale e gli altri poteri costituiti, in un potenziale continuo conflitto.
4. Esperienze di diritto comparato
«Il presupposto è che gli organi [..] non solo al diritto prestino osservanza nel loro
concreto operare, ma anche – a maggior ragione – obbediscano alle decisioni, che per la
riaffermazione del diritto vengono pronunciate, ove esso sia stato violato»[8].
Questa breve riflessione ben lascia trasparire i confini di una questione di grande
rilevanza, come quella del rispetto del giudicato costituzionale e delle eventuali
conseguenze dell’inottemperanza. Il presupposto è chiaro: il perdurare della legalità
costituzionale esige la conformazione, la compliance degli organi e poteri dello Stato ai
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pronunciamenti del giudice costituzionale. Ciò che invece appare delicato e di non
agevole soluzione è l’individuazione di un ideale modello di esecuzione, nel
contemperamento delle esigenze di effettività della tutela e di neutralità ed indipendenza
del giudice costituzionale.
Il punto di partenza in questa analisi comparata è la presa d’atto della quasi totale
assenza, nel diritto positivo della gran parte delle democrazie occidentali, di disposizioni
dettagliate sull’esecuzione delle decisioni degli organi di giustizia costituzionale. In
questa prima fase si cercherà di fornire una panoramica sugli ordinamenti diversi da
quello Spagnolo, vero e proprio oggetto di questo capitolo per via delle recenti
modifiche ai poteri esecutivi del Tribunal Constitucional, che hanno fatto della giustizia
costituzionale spagnola un unicum nei paesi oggetto di comparazione.
Nel 1954 Virgil Hawkins, un cittadino statunitense di colore, si rivolgeva mediante
petiton for a writ of certiorari[9] alla Corte Suprema degli Stati Uniti (SCOTUS),
affinchè, ribaltando la sentenza di rigetto della Corte Suprema della Florida, gli
consentisse di ottenere l’iscrizione alla Florida School of Law, negatagli per ragioni di
razza dalla Florida Board Commission. La SCOTUS, adita dopo una querelle
quinquennale innanzi alle corti della Florida, implementando la coeva giurisprudenza
inaugurata con Brown v Board of education[10], ordinava alla Corte Suprema della
Florida di decidere il caso alla luce della suindicata svolta giurisprudenziale che
superava la dottrina del separated but equals risalente a Plessy v Ferguson[11]. La Corte
Suprema della Florida, non conformandosi al pronunciamento della Corte Suprema
federale, si pronunciava per posticipare l’accesso di Hawkins in Università,
interpretando restrittivamente la Brown Doctrine, ritenendo nei poteri del giudiziario
statale adattare i pronunciamenti della SCOTUS alle contingenze statali[12]; dopo
numerosi tentativi e nonostante la chiara risoluzione della Corte Suprema federale, Virgil
Hawkins non riuscirà mai a studiare legge nel suo stato di origine. Questo è forse uno dei
casi più evocativi nel diritto costituzionale statunitense, che dimostra come l’assenza di
regole precise sulla esecuzione delle risoluzioni della Corte Suprema abbia dato luogo a
conflitti tra giurisdizione statale e federale.
Gli sviluppi del caso Hawkins v Florida Board commission dimostrano il rilievo che
nella tutela dei diritti fondamentali acquisisce la compliance dei poteri pubblici alle
risoluzioni del giudice costituzionale e l’importanza di una risposta dell’ordinamento alla
non conformazione dei soggetti obbligati.
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Il sistema giudiziario statunitense possiede delle evidenti peculiarità rispetto ai sistemi
europei continentali, ma questo richiamo ai poteri della SCOTUS pare evocativo della
problematica in oggetto che sembra porsi ad ogni latitudine ed in particolare, come si è
avuto modo di porre in rilievo sopra, negli ordinamenti con forme di decentramento
territoriale accentuate, nonché laddove il giudice costituzionale è investito in qualche
modo di una funzione diretta di tutela dei diritti fondamentali. [13]
A conferma di ciò possono prendersi a modello due altre esperienze di giustizia
costituzionale che molto hanno in comune: l’austriaca e la tedesca. Entrambi i sistemi di
giustizia costituzionale, operanti in ordinamenti federali, con forme di ricorso diretto del
singolo al tribunale costituzionale, hanno regolato l’esecuzione dei pronunciamenti del
proprio tribunale costituzionale.
5. Austria: esecuzione dei pronunciamenti del Verfassungsgerichtshof e ruolo del
Bundespräsident.
Nella Costituzione di Weimar del 1919, l’esecuzione delle decisioni del Tribunale
Costituzionale del Reich era affidata al presidente federale[14]. In tal senso si orientò
anche il Costituente austriaco nel 1920 nella formulazione originaria dell’art. 146 B-VG.
Ciò nonostante, nella successiva legge regolatrice del tribunale costituzionale, i poteri
esecutivi vennero scissi tra presidente federale e tribunali ordinari.
Infatti i pronunciamenti di natura patrimoniale emessi nei confronti degli enti
territoriali[15] (Federazione, Länder, Municipi) già contemplati dall’articolo 137 B-VG
che ne riserva la cognizione al tribunale costituzionale, erano sottoposti ad esecuzione
forzata vera e propria innanzi ai tribunali ordinari, mentre per tutti gli altri procedimenti
l’esecuzione era rimessa al presidente federale a seguito di una risoluzione votata dal
tribunale costituzionale stesso, con la quale era accertata l’inottemperanza.
Anche a seguito di critiche in tal senso da parte della dottrina, in particolare dello stesso
Kelsen[16], una riforma costituzionale nel 1925 introdusse questa bipartizione nell’art.
146 B-VG, precisando inoltre che i poteri del Bundespräsident erano esercitati, nei
confronti della federazione, senza controfirma del cancelliere federale e del ministro
competente e financo ordinando l’intervento dell’esercito federale.
Quanto alla disciplina dell’esecuzione, non sorgono problemi di sorta per i
pronunciamenti del tribunale costituzionale di natura pecuniaria riservati alla
giurisdizione ordinaria, essendo il processo esecutivo in questo caso perfettamente
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sovrapponibile al procedimento per esecuzione forzata di obbligazioni pecuniarie
previsto dal diritto austriaco. Passando invece agli altri provvedimenti del giudice
costituzionale, emessi a chiusura di processi aventi ad oggetto la tutela dei diritti
fondamentali, conflitti competenziali ovvero di declaratoria di incostituzionalità, i dubbi
che sorgono circa l’eseguibilità e le modalità di esecuzione più efficaci, aumentano.
La stessa dottrina austriaca si è domandata quali fossero i provvedimenti sottoponibili ad
esecuzione, raggiungendo risposte tendenzialmente concordanti che partono dal naturale
presupposto, espresso dallo stesso tribunale costituzionale, che l’esecuzione richieda
“una sentenza che conformemente al suo contenuto possa essere eseguita”. In
particolare, riferendosi al concetto di esecuzione in senso tecnico – come si è definita
sopra – sarebbero suscettibili di esecuzione le sole condanne a risarcimento di danni o di
indennizzazione emesse in sede di ricorso diretto, l’imposizione di sanzioni e prestazioni
risarcitorie nell’ambito della giurisdizione penale del tribunale costituzionale (ex. art.
143 B-VG) e soprattutto l’obbligo incombente sulle autorità amministrative nell’ambito
del ricorso diretto del singolo di ripristinare la situazione giuridica preesistente in
conformità con il pronunciamento del tribunale; al contrario l’esecuzione di sentenze che
risolvano conflitti di competenza, ovvero dispongano la destituzione da cariche
pubbliche, sono ritenute dalla dottrina, assieme alla declaratoria di incostituzionalità, non
suscettibili di esecuzione, vuoi per la natura dichiarativo-costitutiva del provvedimento,
vuoi perché si ritiene che eventuali successive violazioni del giudicato costituzionale,
consistenti nell’inottemperanza al provvedimento, debbano essere conosciute dallo
stesso tribunale costituzionale con le vie ordinarie.
Si è detto che la regola nell’esecuzione dei pronunciamenti del Verfassungsgerichtshof,
desumibile

a

contrario

dall’art.

146

della

Costituzione

austriaca,

consiste

nell’attribuzione del potere di esecuzione delle sentenze del tribunale costituzionale
diverse da quelle contemplate nell’art. 137 B-VG al presidente federale. Questi non
agisce motu proprio né su iniziativa del governo federale, bensì su delibera del tribunale
stesso, emessa con le stesse modalità di voto e deliberazione dei provvedimenti
giurisdizionali.
Nel deliberare l’avvio del procedimento esecutivo, il tribunale costituzionale — che usa
formulare indicazioni concrete circa la forma più idonea di esecuzione, indicazioni
queste non vincolanti per il presidente federale [17] — non ha discrezionalità, sicché
dovrà pronunciarsi in tal senso in ogni occasione in cui ritenga fondatamente possibile

76

eseguire un determinato provvedimento; ciononostante alle parti del procedimento a quo
non è riconosciuto un diritto soggettivo a sollecitare una risoluzione formale del
tribunale, né tantomeno un diritto all’esecuzione del provvedimento favorevole[18]. Il
procedimento esecutivo stricto sensu non è regolato positivamente, essendo tuttavia
chiaro dalla lettera della Costituzione che le attribuzioni del presidente federale non
siano quelle di eseguire personalmente e con atti propri il provvedimento, bensì quello di
emanare atti di indirizzo e dispositivi nei confronti di altri organi quali materiali
esecutori. In tale attività il presidente federale gode di ampia discrezionalità sia nella
scelta dei soggetti più idonei a portare a compimento l’esecuzione, che nella scelta delle
modalità, avendo tali organi incaricati l’obbligo giuridico di adempiere alla risoluzione
(Entschließung) del presidente nelle forme da egli indicate[19]. Quanto inerente
strettamente alle concrete misure di esecuzione non è quindi regolato positivamente nel
diritto costituzionale austriaco e ciò per una serie di ragioni di ordine diverso.
Innanzitutto, per la differenza sostanziale dei procedimenti attribuiti alla cognizione del
tribunale costituzionale austriaco, che, avendo ad oggetto situazioni giuridiche soggettive
assai differenti, si chiudono con provvedimenti che necessitano di differenti procedure di
esecuzione. Ma la motivazione più profonda, già accennata nei paragrafi precedenti di
questo lavoro, consiste nella delicatezza politica dell’esecuzione nell’ambito
costituzionale.
La scelta di fondo dell’ordinamento austriaco è stata quella di regolare, seppur
succintamente, l’esecuzione delle sentenze emesse nei processi costituzionali,
riconoscendone la natura di titolo esecutivo, ma affidandone l’esecuzione ad un organo
fuori dall’ambito della giustizia costituzionale, quale il presidente, che, nell’assenza di
una rigida disciplina normativa in merito, può adottare i provvedimenti ritenuti più
opportuni per consentire ai provvedimenti in oggetto di esplicare i più pieni effetti,
nell’auspicio di mantenere equilibrio tra i poteri dello Stato.
6. Il Bundesverfassungsgericht tedesco: «garante dell’esecuzione»
L’articolo 35 della legge sul Tribunale Costituzionale Federale tedesco (BverfGG)[20]
dispone: «Il Tribunale Costituzionale Federale può determinare con la sua decisione chi
debba eseguirla; può inoltre regolare la forma di esecuzione nel caso concreto».
Sulla base di tale ampia disposizione normativa la Corte di Karlsruhe ha ricostruito, nella
sua ricca giurisprudenza, un flessibile ma pervasivo potere di esecuzione delle proprie
decisioni nell’ambito della totalità dei procedimenti innanzi a sé pendenti, fino a definirsi
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nel 1957 come «garante dell’esecuzione» (Herr der Vollstreckung) e, nel chiarire i limiti
dei poteri che ostenta in virtù del succitato articolo 35 BverfGG, ha avuto a dire che tale
disposizione non ha volutamente prescritto un procedimento specifico e rigido di
esecuzione «con la finalità di lasciare (al tribunale) piena libertà per raggiungere quanto
richiesto nella forma più obiettiva, rapida, adeguata, semplice ed efficace possibile in
ogni circostanza[21]».
L’approdo di tale giurisprudenza è in una sentenza del 1985, nella quale il Tribunale
riassume la natura duttile degli strumenti esecutivi a sua disposizione, che dipendono
dalle circostanze concrete del processo al quale accedono:
«A norma dell’articolo 35 BverfGG, il Tribunale Costituzionale Federale può
determinare nella sua decisione l’organo responsabile dell’esecuzione; può inoltre
stabilire la forma dell’esecuzione nel caso concreto. Per questo, il Tribunale adotta tutte
le disposizioni necessarie per garantire validità alle sue decisioni conclusive del
procedimento. La forma, il mezzo e il contenuto delle disposizioni di esecuzione
dipendono da un lato dal contenuto sostanziale della decisione che deve eseguirsi e da un
altro, dalle concrete relazioni che devono essere armonizzate con la decisione, in
particolare dal comportamento delle persone, organizzazioni, autorità e organi
costituzionali ai quali o contro i quali si dirige la decisione. Il concetto di esecuzione in
questo caso “comprende tutti i mezzi necessari per creare quelle situazioni richieste per
realizzare il diritto rivelato dal Tribunale Costituzionale Federale”. L’articolo 35 del
BverfGG presuppone che le disposizioni da adottare per l’esecuzione della decisione si
adottino nella stessa. Ciononostante, quando la necessità di tali disposizioni si manifesti
successivamente, potranno adottarsi con una autonoma risoluzione del Tribunale. Però
(il tribunale) non potrà modificare, completare o ampliare i termini della decisione di
fondo[22]. (…) »
La giurisprudenza fin qui succintamente riassunta è stata oggetto di aspre critiche da
parte della dottrina tedesca, che vede in queste esternazioni del Tribunale l’auto
attribuzione di potestà esecutive potenzialmente senza limiti, poiché rimesse allo stesso
apprezzamento dei giudici costituzionali.
In particolare, la dottrina tedesca è divisa sulla applicabilità dell’esecuzione ex art. 35
BverfGG alle sentenze dichiarativo-costitutive emesse nel corso del processo per il
controllo astratto o concreto di costituzionalità di norme.
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Alcuni[23] hanno affermato che la difficoltà di dare risposta a questa domanda muova
dall’erroneo assunto che nel diritto processuale civile e in quello processuale
costituzionale esistano lo stesso tipo di sentenze, essendo invece incompatibile
nell’ambito costituzionale la realizzazione forzosa di obblighi di fare e non fare nella
relazione tra organi e poteri dello Stato, ma pienamente applicabile — diversamente dal
diritto processuale civile ed amministrativo — una esecuzione delle sentenze dichiarative
e costitutive. Ed è soprattutto in queste ultime tipologie di sentenze che il Tribunale
Costituzionale Federale ha fatto uso dei poteri attribuitigli dall’art. 35 BverfGG,
considerando il concetto di esecuzione ivi contemplato come un mezzo di adattamento
delle sue decisioni giuridiche alle situazioni di fatto esistenti e come tale applicabile in
qualsiasi procedimento del quale ha cognizione[24].
Occorre chiarire innanzitutto che le prime esternazioni circa i poteri esecutivi della Corte
di Karlsruhe sono risalenti al periodo iniziale della sua attività, nel quale questa doveva
consolidare la sua autorità nell’ambito di un giovane sistema costituzionale; ma anche la
giurisprudenza più recente citata ha fondamento nella necessità di chiarire le attribuzioni
e il ruolo della corte nel sistema in una delicata fase politico-costituzionale quale quella
successiva

alla

dichiarazione

di

incostituzionalità

del

partito

comunista[25].

Ciononostante, tale giurisprudenza è oramai consolidata da anni di applicazione in tutti i
processi costituzionali. In particolare, ad oggi il Tribunale ha fatto uso dell’articolo 35
BverfGG per giustificare:
• Misure esecutive provvisorie pronunciate a conclusione del processo per la tutela
dei diritti fondamentali su ricorso diretto dei singoli (Beschwerde) nelle more della
pronuncia di un provvedimento costituzionalmente conforme da parte dell’organo
giurisdizionale al quale si è rinviata la questione. Appare chiara la natura cautelare
della presente attività esecutiva, confermata da pronunciamenti del Tribunale che
confermano l’applicabilità dell’articolo 35 BverfGG alle misure cautelari emanate
ex art. 32 BverfGG; se ne può rilevare quindi la loro omogeneità strutturale e
funzionale, differendo le due perla motivazione del provvedimento che nel
secondo caso consiste nella necessità di preservare le situazioni giuridiche
soggettive oggetto del ricorso diretto nel tempo necessario alla decisione
definitiva. Quasi sempre queste misure esecutive provvisorie sono le stesse già
adottate anteriormente come misure cautelari nel medesimo procedimento.
• L’ammissibilità di sentenze con declaratoria di incostituzionalità differita, con la
fissazione di un termine di intervento per il legislatore e la disciplina delle
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conseguenze giuridiche alla scadenza di detto termine.
• La creazione per via giurisprudenziale di discipline transitorie successive a
sentenze dichiarative di incostituzionalità di norme dell’ordinamento; quest’ultima
attività creatrice di diritto mediante la clausola dell’articolo 35 costituisce senza
dubbio il più ampio e delicato potere che la corte ostenta, potere frequentemente
utilizzato ed oggetto del più vivo dibattito nella dottrina tedesca. Appare chiara la
delicatezza della questione se si pensa che per questa via il Tribunale esercita un
ruolo di supplenza del legislatore federale e statale, col rischio di esautorarli dalle
loro attribuzioni ma soprattutto dalla loro discrezionalità costituzionalmente
vincolata nella produzione normativa[26].
Quanto al procedimento di esecuzione in senso stretto, come già anticipato, l’articolo 35
BverfGG non si pronuncia, lasciando alla discrezionalità del giudice costituzionale la
disciplina delle modalità e dei soggetti chiamati a dare esecuzione ai suoi
pronunciamenti nel caso concreto[27]. Dalla giurisprudenza del BverfGE si ricava
innanzitutto la necessità di una decisione del tribunale preesistente da eseguire, essendo
necessario che si dettino le misure di esecuzione nello stesso dispositivo della sentenza.
Tuttavia, è ammissibile talvolta un provvedimento separato e successivo al
pronunciamento della sentenza[28]. Dalla scarsa regolazione del procedimento esecutivo
costituzionale discende l’assenza – come si è visto nella pur differente esecuzione
austriaca – di un diritto soggettivo della parte nel procedimento principale a partecipare o
a costituirsi nel procedimento di esecuzione, né a sollecitare mediante istanza l’avvio del
procedimento esecutivo[29], circostanza dogmaticamente discutibile quantomeno
nell’esecuzione di provvedimenti conclusivi del Beschwerde.
Quanto alla selezione dei soggetti chiamati a dare materialmente esecuzione al giudicato
costituzionale, la giurisprudenza del Tribunale ha elaborato una duplice forma di
esecuzione. Il BverfGE può incaricare dell’esecuzione una autorità o organo della
Federazione o dei Länder mediante una indicazione generica delle concrete modalità di
esecuzione; in tal caso l’esecuzione è lasciata alla discrezionalità dell’organo in
questione. Al contrario può accadere che il Tribunale incarichi un organo di compiere
precisamente e dettagliatamente un atto di esecuzione, nel qual caso questi si qualifica
come un organo di esecuzione del BverfGE che non agisce con discrezionalità ma
secondo le direttive del tribunale, rappresentando questa seconda figura una sorta di
immedesimazione organica. Il discrimen tra le due forme di esecuzione consiste, ancora
una volta, nella natura della situazione di fatto e di diritto portata all’attenzione del
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giudice[30].
7. I poteri esecutivi del Tribunal Constitucional spagnolo tra discrezionalità del
legislatore organico e modello di giustizia costituzionale
La ley organica 2/1979, regolatrice del Tribunal Constitucional spagnolo (LOTC)[31],
contemplava, nella sua formulazione originaria, alcune disposizioni sull’esecuzione dei
pronunciamenti del giudice costituzionale, a conferma di una attenzione della dottrina
spagnola alla effettività delle decisioni costituzionali. La versione originaria dell’art. 92
LOTC prevedeva, nel suo unico comma: «Il Tribunale potrà disporre nella sentenza,
nella risoluzione, o in atti posteriori chi debba eseguirla ed eventualmente risolvere
incidentalmente le questioni sull’esecuzione.»
Appare evidente l’identità con l’art. 35 BverfGG, avendo utilizzato il legislatore
organico spagnolo la stessa ampia formulazione del legislatore tedesco del 1949.
La giurisprudenza del Tribunal Constitucional (TC) mantiene da anni una chiara
posizione in merito all’esecuzione delle sue decisioni, affermando che il diritto
all’intangibilità delle situazioni giuridiche dichiarate nelle sentenze valga non solo per le
risoluzioni dettate da organi giudiziali ma anche per i pronunciamenti del Tribunale
Costituzionale stesso, trovando ciò fondamento nella generalità del diritto fondamentale
alla tutela giudiziale effettiva di cui all’articolo 24 comma 1 della Costituzione Spagnola
[32], dal quale non resta fuori la giurisdizione costituzionale, in conseguenza di quanto
disposto dall’articolo 87 della LOTC[33], che riconosce l’obbligo per tutti i poteri
pubblici di conformarsi alle decisioni del Tribunal[34].
In particolare, per quanto attiene alla conformazione alle sentenze di annullamento con
rinvio al giudice a quo rese dal TC in giudizi di amparo constitucional contro atti della
giurisdizione ordinaria, emerge con chiarezza la necessità di conformazione del giudice
del rinvio ai fondamenti giuridici della decisione del giudice costituzionale; in tal senso
si è pronunciato il TC chiarendo i limiti e i doveri del giudice ordinario[35]:
«Conseguentemente, trattandosi di ricorsi di amparo, la inottemperanza da parte dei
tribunali ordinari delle nostre Sentenze provoca non solo un indebolimento della
garanzia alla esecuzione ed intangibilità delle nostre decisioni, ma anche del diritto
fondamentale il cui riconoscimento e ripristino siano stati accordati da parte di questo
Tribunale nella corrispondente decisione.
Quanto al compimento del menzionato diritto alla esecuzione e intangibilità delle nostre
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decisioni da parte dei tribunali di giustizia, abbiamo già rilevato che “in alcune
occasioni il compimento da parte dell’organo giudiziale di una sentenza di questo
Tribunale può richiedere una interpretazione della portata della stessa, al fine di
giungere ad un migliore compimento di quanto deciso nella sentenza e adottare, in
conseguenza, le misure pertinenti per rendere effettivo il diritto fondamentale
riconosciuto rispetto alla violazione di cui è stato oggetto. Però una tale considerazione
e applicazione da parte dell’organo giudiziale non può portare chiaramente, come è
chiaro, né a negare quanto stabilito nella sentenza né a dettare risoluzioni che
compromettano l’efficacia della situazione giuridica soggettiva in questa dichiarata”
Ciò che deve esaminarsi nel confrontare il contenuto della nostra sentenza con la
risoluzione giurisdizionale dettata per la sua esecuzione non è tanto la stretta
corrispondenza letterale dei termini tra le due, ma soprattutto che la risoluzione
giudiziale posteriore non incorra in nessuna di queste due situazioni prescritte dalla
nostra giurisprudenza (una pronuncia contraria alla nostra decisione o l’intenzione di
pregiudicare l’efficacia – giuridica o materiale - di quello che abbiamo disposto o
ordinato). In questo modo si può accettare l’utilizzo di vie alternative di esecuzione
rispetto a quella inizialmente prevista nella nostra Sentenza qualora ci fossero in gioco
diritti di terzi in buona fede che rimarrebbero in altro modo pregiudicati, ma sempre,
chiaramente, di modo che attraverso questa via alternativa resti efficacemente ristabilito
il diritto garantito da questo Tribunale.»
Dalla giurisprudenza del TC sull’articolo 92 LOTC emerge quindi una posizione
differente rispetto a quella espressa sull’assai contiguo articolo 35 BverfGG da parte del
Tribunale Costituzionale Federale tedesco. In particolare, come si è visto, il BverfGE ha
fatto uso dei propri poteri esecutivi soprattutto nell’ambito della giurisdizione
costituzionale sugli atti normativi, ma in ogni caso la genericità del precetto normativo
abilitante ha consentito lo sviluppo della figura del Tribunale come «garante
dell’esecuzione», quale titolare della potestà di decidere nel caso concreto le modalità, i
soggetti, i tempi ed ogni altro dettaglio sull’esecuzione ai fini di assicurare la piena
esplicazione degli effetti delle sue sentenze.
Al contrario il TC spagnolo, nella sua giurisprudenza iniziale, pur riconoscendo la
necessità di forme di esecuzione nella giurisdizione costituzionale, non ha utilizzato
l’articolo 92 LOTC come fondamento di un sistema di esecuzione a sua disposizione,
contando più che altro, come si è avuto modo di mostrare con gli estratti di alcune
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pronunce sopra, sulla compliance dei pubblici poteri ed in particolare della giurisdizione
ordinaria, soprattutto nei numerosi casi di amparo contro atti giurisdizionali ex art. 45
LOTC. A conferma di ciò può darsi conto dell’evoluzione nella giurisprudenza
costituzionale, della questione concernente la titolarità del Tribunale di emettere nei
processi di amparo sentenze di condanna al risarcimento di danni a favore della parte
privata che avesse esperito con successo il ricorso, vedendo quindi riconosciuta una
violazione di diritti e libertà fondamentali da parte di organi o poteri dello Stato.
Una prima posizione del TC escludeva categoricamente il suo potere di poter disporre il
risarcimento dei danni nei processi di amparo, per via della inesistenza di una
disposizione espressamente attributiva di tale potere, essendo ai sensi dell’articolo 55
comma 1 LOTC le pronunce in sede di amparo limitate alla dichiarazione di nullità di
atti o risoluzioni, al riconoscimento del diritto o libertà violato, nonché alla restituito in
integrum in favore del ricorrente[36]; tale norma, in combinato disposto con l’articolo 58
LOTC, che riserva alla giurisdizione ordinaria la cognizione su risarcimenti ed indennità
per danni causati dalla concessione o denegazione di misure cautelari nel corso del
processo di amparo, pare escludere la giurisdizione del Tribunale in materia di
indennizzazioni [38]. Si nota chiaramente tuttavia che in talune circostanze, nelle quali il
ripristino dello status quo ante non è possibile per una modificazione permanente della
situazione di fatto o di diritto, come nel caso di una lesione irreversibile di un diritto
fondamentale, tale orientamento rischia di privare di effetti pratici la sentenza di
accoglimento dell’amparo, che si ridurrebbe ad un dispositivo dichiarativo della portata
del diritto lesionato[39].
Ma tale granitica posizione giurisprudenziale, che può dirsi il precipitato di una generale
armonica collaborazione tra la giurisdizione costituzionale ed ordinaria, ha iniziato a
mutare con il sorgere di una serie di conflitti tra la Sala Civile del Tribunal Supremo e il
Tribunale Costituzionale. Gli episodi a cui ci si riferisce sono due, che pur nella loro
diversità di presupposti e contesto hanno condotto ad un cambio di rotta nelle posizioni
del Tribunal Constitucional.
Il primo è propriamente legato alla giurisprudenza contraria alle condanne risarcitorie;
con la sentenza186/2001 il Tribunale Costituzionale ha per la prima volta concesso un
risarcimento in un processo di amparo, esperito nei confronti di una sentenza di
condanna al risarcimento dei danni emessa dalla Sala Civile del Tribunale Supremo, che
a sua volta sostituiva una sentenza dello stesso precedentemente annullata dal Tribunale
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Costituzionale.
Il Tribunale Supremo, in particolare nella sua seconda sentenza, con atteggiamento
ostruzionistico verso il TC statuiva in favore della vittima un risarcimento meramente
simbolico, circostanza che ha reso necessario un nuovo pronunciamento del
Costituzionale in favore del ricorrente in amparo. Con tale sentenza cadono quindi gli
ostacoli insormontabili posti dalla pregressa giurisprudenza alla condanna al
risarcimento in sede di ricorso diretto[40].
Il secondo pronunciamento del Tribunale invece, pur traendo origine ancora una volta da
una situazione conflittuale con la Sala Civile del Tribunale Supremo, ha portato a ben
più rilevanti modifiche. Infatti, il 22 gennaio 2004, la Sala Civil pronunciava sentenza di
condanna al risarcimento dei danni per cinquecento euro ciascuno, nei confronti di 11
dei magistrati del Tribunale Costituzionale per grave negligenza professionale dovuta
alla declaratoria immotivata di inammissibilità di un ricorso di amparo. La risposta del
TC non si fece attendere e mediante una risoluzione del 3 Febbraio 2004 questi dichiarò
che le risoluzioni del TC nei ricorsi di amparo non possono essere poste in discussione
da nessun organo del potere giudiziario, visto che solo al Tribunale stesso corrisponde,
conformemente alla Costituzione e alla LOTC, conoscere di tali ricorsi, ragione per cui
la sentenza del Tribunale Supremo costituirebbe una invasione della giurisdizione
esclusiva ed escludente attribuita al Tribunale Costituzionale. Tale vicenda ha condotto,
su sollecitazione dello stesso TC, a modifiche della Ley Organica del Tribunal
Constitucional mediante la legge organica di riforma 6/2007, che, oltre ad aver innovato
sensibilmente il processo di amparo, aveva l’intento di rafforzare la posizione
istituzionale del Tribunale, dotandolo della dovuta protezione nei confronti di qualsiasi
intromissione che ne pregiudicasse le attribuzioni. In particolare, all’articolo 92 LOTC si
è aggiunto un secondo comma a tenore del quale «il Tribunale potrà dichiarare la
nullità di qualsiasi risoluzione che contravvenga quelle dettate nell’esercizio della sua
giurisdizione, in occasione dell’esecuzione di queste, previa udienza del Pubblico
Ministero e dell’organo che le ha dettate».
L’esegesi di questa nuova disposizione rivela il rafforzamento dei poteri esecutivi del
TC, che nell’esercizio della sua giurisdizione ha il potere di dichiarare d’ufficio o a
istanza di parte la nullità di tutti gli atti non conformi alle sue decisioni, che ne
impediscano la piena esecuzione.
8. Il processo esecutivo costituzionale alla luce della Ley Organica 15/2015
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Le vicende sopra descritte hanno mostrato che il Tribunale Costituzionale, nell’ampia
formulazione dell’articolo 92 già nell’originaria versione, disponesse di margini
significativi per interpretare i propri poteri ai fini di garantire la piena efficacia delle
proprie decisioni e la propria posizione di ultimo garante della Costituzione e dei diritti
fondamentali nel sistema ordinamentale. Ciò è dimostrato non solo dalla sua
giurisprudenza, ma ancor più plasticamente dalla comparazione della disposizione della
LOTC spagnola con l’articolo 35 del BverfGG e con l’evoluzione della dottrina del
Tribunale Costituzionale Federale tedesco, che a fronte di una disposizione della stessa
portata dell’originario art. 92, si è riservato poteri esecutivi rilevanti, come risposta alle
contingenze storico-costituzionali del proprio ordinamento.
Ciononostante, come molti commentatori hanno sottolineato[41], in risposta alla deriva
indipendentista delle istituzioni autonomiche catalane[42], le Cortes Generales hanno
approvato con procedura d’urgenza e con approvazione in lettura unica, una proposta di
legge promossa dal Gruppo Parlamentare Popolare sul crinale della XI legislatura. La
rubrica della legge di riforma riporta: «legge organica di riforma della LOTC per
l’esecuzione delle risoluzioni del Tribunale Costituzionale come garanzia dello Stato di
Diritto»; un altisonante auspicio, per risultati ben più modesti.
Questa riforma, come individua il preambolo della ley organica, «introduce in sede
costituzionale strumenti di esecuzione che dotano il Tribunale di una gamma di poteri
per garantire il compimento effettivo delle sue risoluzioni». Le norme della LOTC
emendate sono gli articoli 80, 87, 92 e 95 contenuti nel titolo VII[43], che contiene le
disposizioni comuni a tutti i procedimenti costituzionali, da quelli dichiarativi di
incostituzionalità, a quelli competenziali, sino al recurso de amparo constitucional.
Tuttavia, la norma che più di tutte ha suscitato pareri contrastanti nel dibattito dottrinale
è l’articolo 92, vero e proprio epicentro del rinnovato sistema di esecuzione delle
sentenze costituzionali.
«Il Tribunale Costituzionale garantirà l’effettivo compimento delle sue risoluzioni. Potrà
disporre nella sentenza, nella risoluzione o in atti posteriori, chi debba eseguirla, le
misure di esecuzione necessarie ed eventualmente, risolvere incidentalmente le questioni
sorte in merito all’esecuzione.
Potrà inoltre dichiarare la nullità di qualsiasi risoluzione che contravvenga quelle dettate
nell’esercizio della sua giurisdizione con occasione dell’esecuzione delle stesse, previa
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udienza al Pubblico Ministero e all’organo che le ha emanate.
Il Tribunale potrà sollecitare l’ausilio di qualsiasi amministrazione o potere pubblico per
garantire l’effettività delle sue risoluzioni; questi presteranno tale ausilio con carattere
preferente e urgente.
Le parti potranno promuovere l’incidente di esecuzione previsto al primo comma per
proporre al Tribunale le misure di esecuzione necessarie per garantire il compimento
effettivo delle sue risoluzioni.
Nel caso in cui si avverta del fatto che una risoluzione dettata nell’esercizio della sua
giurisdizione sia in corso di violazione, il Tribunale, d’ufficio o a istanza di alcuna delle
parti del processo nel quale era stata pronunciata, inviterà le istituzioni, autorità, pubblici
dipendenti o privati a cui corrisponda il compimento a fornire una memoria informativa
in merito nel termine che venga da questo fissato.
Ricevuta la memoria o trascorso il termine fissato, qualora il Tribunale ravveda
l’inottemperanza totale o parziale della sua risoluzione, potrà adottare una qualunque
delle seguenti misure:
a. Imporre multe coercitive da tremila a trentamila euro alle autorità, pubblici
dipendenti o privati che abbiano violato le risoluzioni del Tribunale, potendo
reiterare la multa sino al compimento integrale di quanto ordinato.
b. Disporre la sospensione dalle funzioni di autorità o pubblici dipendenti
dell’amministrazione responsabile dell’inottemperanza, per il tempo necessario ad
assicurare l’osservanza dei pronunciamenti del Tribunale
c. L’esecuzione sostitutiva delle risoluzioni dettate nei processi costituzionali. In
questo caso il Tribunale potrà richiedere la collaborazione del Governo della
Nazione affinchè, nei termini fissati dal Tribunale, adotti le misure necessarie per
assicurare il compimento delle risoluzioni.
d. Disporre l’opportuna testimonianza di privati per esigere la responsabilità penale
che possa sorgere.
Qualora si tratti dell’esecuzione di risoluzioni che accordino la sospensione di
disposizioni, atti o attuazioni impugnati e concorrano circostanze di speciale
trascendenza costituzionale, il Tribunale, d’ufficio o ad istanza del Governo, adotterà le
misure necessarie per assicurare un solerte compimento senza ascoltare le parti. Nella
stessa risoluzione darà udienza alle parti e al Pubblico Ministero nel termine di tre giorni,
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a seguito del quale il Tribunale detterà una risoluzione ritirando, confermando o
modificando le misure precedentemente adottate.»
Occorre soffermarsi in particolare sulle nuove misure introdotte nel quarto comma
dell’art. 92 LOTC; esse si riducono alle lettere b) e c), se si esclude l’imposizione di
multe coercitive e la trasmissione degli atti ai fini del processo penale, poteri di cui il TC
già disponeva.
Quanto alla sospensione dalle funzioni di cui alla lettera b), il carattere generico della
formulazione della norma, lascerebbe pensare alla possibilità di disporre la sospensione
dall’ufficio di qualsiasi autorità pubblica, sia essa elettiva o amministrativa, consentendo
così una intromissione nel circuito democratico di un organo che deve rimanere super
partes come un Tribunale Costituzionale. L’idea che il detentore di un pubblico ufficio
democraticamente eletto possa essere sospeso dalle sue funzioni mediante un generico
precetto abilitante quale quello in esame, lascia la dottrina quantomeno perplessa. In tal
senso si esprimeva il summenzionato ricorso del Governo del Pais Vasco contro tale
disposizione, che giustificava la censura di incostituzionalità con la violazione del
principio di legalità penale, così come inteso dalla giurisprudenza dello stesso TC e della
CEDU; entrambi infatti lo hanno interpretato come espressione di un più generale
principio di legalità sanzionatoria, foriero di un diritto dei singolo a vedere nella norma
comminatrice strettamente disciplinata la condotta, le cause e ogni altro dettaglio di
irrogazione della sanzione.
La lettera c) invece consente, tra le altre forme di esecuzione, l’ejecucion sustitutoria del
Governo centrale sugli organi inadempienti, qualora il TC, constatando che sia stato
inadempiuto un suo pronunciamento, attivi tale sistema di esecuzione mediante formale
richiesta al Governo. In tal caso quest’ultimo potrà sostituirsi nel compimento dell’atto
esecutivo omesso dall’obbligato principale, adottando le misure necessarie nel caso
concreto. Anche quest’ultima disposizione è stata oggetto di aspre critiche dei
commentatori;

questa

appare

infatti

per

molti

una

norma

manifestamente

incostituzionale, andando a derogare il sistema di controlli dello Stato sulle Comunità
Autonome, che vede nell’articolo 155 CE – che consente al governo l’adozione di
misure di coercizione adeguate, ai fini del rispetto degli obblighi costituzionali che una
CA non abbia adempiuto- il suo unico e ultimo presidio. Essendo l’articolo 155 CE un
unicum nel sistema autonomico disegnato dalla Costituzione e prevedendo questo altresì
un procedimento precisamente disciplinato quanto ai presupposti e alle modalità di
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attivazione, pare potersi affermare che l’attività esecutivo-sostitutiva introdotta dall’art.
92 comma 4 lettera c) possa attribuire al Governo poteri di controllo e ingerenza negli
atti delle Comunità Autonome che lo stesso Costituente non ha contemplato a suo
favore. Emerge chiaramente inoltre come tale forma di esecuzione non possa applicarsi a
tutte

quelle

ipotesi

in

cui

sia

lo

stesso

Governo

con

il

suo

apparato

burocratico-amministrativo ad essere destinatario di un provvedimento da eseguire del
Tribunale Costituzionale; ciò aprirebbe la via ad una più blanda forma di esecuzione nei
confronti del governo centrale, con, al contrario, un forte potere discrezionale di questo
nel caso in cui agisca come «organo di esecuzione del Tribunal Constitucional[44]» nei
confronti di altri organi e autorità dello Stato o delle Comunità Autonome.
Il quinto comma dell’articolo 92 contiene ulteriori delicate disposizioni. Tale norma
avrebbe introdotto secondo alcuni una nuova forma di incidente d’esecuzione, per la sola
esecuzione delle misure cautelari concesse dal TC nelle more del pronunciamento
definitivo. La disciplina di tale esecuzione consente al Tribunale, in circostanze di
speciale trascendenza costituzionale, di adottare le misure necessarie per assicurare il
sollecito compimento del provvedimento cautelare, senza dare previa udienza alle parti
del processo in corso. Ciò si discosta dal generale principio in sede di esecuzione dei
provvedimenti del TC introdotto con la riforma della LO 6/2007, che nel modificare
l’articolo 92 introducendo misure più incisive per garantire il compimento delle decisioni
del TC, aveva modificato anche l’articolo 4 della LOTC, disponendo che in tutti quei
casi in cui, per mezzo di un incidente di esecuzione dei suoi provvedimenti, il TC avesse
annullato un atto o risoluzione con questi confliggenti, avrebbe dato previamente
udienza al Pubblico Ministero e all’organo autore dell’atto oggetto dell’incidente.
In tal caso invece, per garantire l’effettività della misura cautelare concessa dal TC, si
consente che l’esecuzione sia portata a termine prima dell’udienza nella quale si
constaterà la sussistenza, la gravità e le cause dell’inadempimento, salvo, per il TC,
ordinare la comparizione delle parti nei tre giorni successivi ed eventualmente
convalidare, modificare o revocare le misure già concesse.
Altre disposizioni della LO riformate sono l’articolo 80, che dispone l’applicazione in
materia di esecuzione della Ley de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. Tale
norma pare riconoscere implicitamente la contiguità del processo costituzionale —
quantomeno quello di amparo e competenziale — con il processo che si svolge
nell’ordine contenzioso-amministrativo, nei quali è sottoposto alla cognizione del
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giudice un atto, un comportamento o una omissione di una amministrazione pubblica
affinchè se ne deducano i vizi e si ristabilisca lo status quo ante, ovvero si conceda al
ricorrente il bene della vita che ostenta di fronte al potere amministrativo.
A chiusura di questa disamina va citato altresì l’articolo 87, che, nella versione
riformata, attribuisce ai pronunciamenti del TC la qualifica di titolo esecutivo, elemento
che chiarifica ulteriormente il fondamento della riforma, ossia quello di avvicinare il più
possibile i poteri di esecuzione del TC e gli effetti delle sue sentenze a quelli delle
decisioni emesse dai giudici ordinari; ciò nella ripetuta convinzione per cui non
garantendo un sistema di esecuzione dei provvedimenti del Tribunal predeterminato per
legge e quantomeno equivalente a quello previsto per le sentenze della giurisdizione
ordinaria, si giungerebbe al paradosso che proprio le sue decisioni, che garantiscono il
principio di supremazia della Costituzione, potrebbero restare incompiute, come una
mera dichiarazione di diritto.
9. La Ley Organica 15/2015 al vaglio del suo stesso destinatario
Il fulcro del dibattito in seno alle Cortes, tra i commentatori e finanche tra i giudici
costituzionali si è sviluppato proprio attorno alla coerenza con il sistema di giustizia
ideato dal costituente, di poteri di esecuzione in sede Costituzionale. Infatti, l’articolo
117 comma 3 della Costituzione[45], nel disciplinare le attribuzioni naturali della
giurisdizione ordinaria dispone:
«L’esercizio della potestà giurisdizionale in qualsivoglia tipo di processo, giudicando e
disponendo l’esecuzione del giudicato, corrisponde esclusivamente alle corti e ai
tribunali determinati per legge, secondo le norme di competenza e sul procedimento che
la stessa stabilisca».
Nel disegno del costituente infatti, come lo stesso TC ha sottolineato in passato, il
Tribunale Costituzionale è stato posto al di fuori del perimetro della giurisdizione
ordinaria, sottoposto alla sola Costituzione e alla legge organica regolatrice; da qui
deriverebbe l’inapplicabilità delle disposizioni costituzionali sulla giurisdizione, tra cui
spicca il potere di esecuzione del giudicato, del quale il TC non sarebbe investito per una
precisa scelta del costituente. Altri commentatori hanno invece ritenuto che le modifiche
apportate in particolare all’articolo 92 fossero in realtà oltre che intempestive,
innecessarie, in quanto pur non essendo integrato nel potere giudiziario, il TC opera
come organo giurisdizionale e pertanto per sua stessa natura risulterebbe titolare di poteri
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di cognizione ed esecuzione, poiché se così non fosse si giungerebbe al paradosso per cui
le decisioni del massimo organo di garanzia costituzionale, non potendo essere da questi
eseguite, potrebbero essere disattese senza conseguenze per i suoi destinatari, sì da porre
in pericolo il fondamento stesso del principio di rigidità costituzionale. Posto che il
problema non risiede nella necessarietà o meno di strumenti che garantiscano l’efficacia
delle decisioni costituzionali ma nella opportunità che questi siano posti nelle mani dello
stesso Tribunale, occorre interrogarsi sui limiti che incontra il legislatore organico nel
disciplinare poteri del TC non inclusi espressamente nella Carta Costituzionale. Su tali
questioni, nonché specificamente sulle più rilevanti delle disposizioni della riforma, si è
pronunciato lo stesso Tribunal Constitucional.
A seguito dell’approvazione della L.O. 15/2015 infatti, due ricorsi di incostituzionalità
sono stati presentati davanti allo stesso; con un primo ricorso, numero 229-2016 il
Governo del Pais Vasco censurava per cinque motivi procedurali e sostanziali la riforma.
Tra gli altri[46], particolare rilievo ai fini del presente scritto assume il secondo motivo:
la legge in oggetto avrebbe attribuito al TC funzioni giurisdizionali che lo stesso
costituente,

nel

disciplinare

il

sistema

di

giustizia

costituzionale,

avrebbe

volontariamente omesso; per tale motivo il legislatore organico si sarebbe collocato sul
piano del costituente, eccedendo dalla riserva di legge organica contenuta nell’articolo
165 CE, conseguendo peraltro a tale scelta «un cambio qualitativo nella natura, nella
posizione e nelle funzioni del Tribunale Costituzionale che altera gravemente
l’equilibrio e il gioco di contrappesi con il resto dei poteri dello Stato[47].»
Pertanto, pur essendo pacifica la ratio dell’art. 92 LOTC nell’attribuire al TC come
garante dell’esecuzione delle sue decisioni la competenza generale per esigere da tutti gli
organi dello Stato e da tutti i cittadini il compimento delle proprie obbligazioni nel caso
concreto, non può intendersi questa generica attribuzione di competenza come potere del
TC di avviare un procedimento di esecuzione forzata delle sue sentenze che — come
quello esistente nei processi ordinari — possa essere diretto contro gli alti organi dello
Stato o delle Comunità Autonome: questo travalicherebbe l’essenza della Costituzione,
in quanto un apparato di esecuzione sarebbe concepibile solo nei confronti dei privati,
non degli altri poteri costituzionali[48].
Il Tribunal Constitucional con la sentenza risolutrice di tale processo costituzionale ha
deliberato di rigettare integralmente tutti i motivi di ricorso prospettati dal Governo
Vasco.
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In particolare, soffermandosi sulle argomentazioni addotte nella STC 185/2016 in merito
alla natura dell’esecuzione e ai limiti che incontra il legislatore organico, deve registrarsi
un atteggiamento estremamente permissivo del Tribunal nei confronti del legislatore,
atteggiamento non a caso oggetto di critica da parte della dottrina ma anche di alcuni
giudici costituzionali tra cui il magistrato Adela Asua Batarrita, che ha espresso il suo
dissenso in un voto particolare in calce alla sentenza[49].
Innanzitutto, il TC riconosce preliminarmente la particolare situazione nella quale si
trova, dovendo estendere la propria giurisdizione all’unica disposizione normativa dopo
la Costituzione, alla quale è interamente sottoposto[50]. A tale proposito il Tribunal pare
riconoscere che pur essendo innegabile che la stessa LOTC possa essere oggetto di
controllo di costituzionalità — poiché altrimenti si giungerebbe a negare la vigenza del
principio di supremazia costituzionale nella fase creativa del diritto, ossia di fronte al
legislatore – tale controllo presenti in questo caso alcune specificità, dovendo limitarsi ai
casi in cui esista un conflitto evidente ed insanabile tra la LOTC ed il testo
costituzionale[51].
Quanto al contenuto della LOTC, il Tribunale ha chiarito che il modello di giustizia
costituzionale delineato nel titolo IX della Costituzione, è tutt’altro che chiuso, avendo il
costituente riservato al legislatore organico la disciplina del funzionamento del
Tribunale, dello statuto dei suoi membri, del procedimento innanzi allo stesso e delle
condizioni per l’esercizio delle azioni. Questo conferma che è nella piena discrezionalità
del legislatore organico disciplinare la materia dell’esecuzione delle decisioni
costituzionali, partendo dal presupposto che la tesi per cui il TC non sarebbe per sua
natura dotato di tali poteri non sia fondata, dovendo invece precisarsi che essendo questi
configurato nel testo costituzionale come un vero organo giurisdizionale che si vede
conferito in esclusiva l’esercizio della giurisdizione costituzionale, ed essendo una
potestà inerente alla funzione di amministrare giustizia quella di obbligare al
compimento delle proprie risoluzioni, ne discende la piena titolarità di poteri esecutivi in
capo al Tribunale Costituzionale[52].
In merito ai due aspetti più critici della legge organica di riforma, ossia le lettere b) e c)
del quarto comma dell’articolo 92, il Tribunale, partendo dai fondamenti giuridici fin qui
esposti, ha ritenuto compatibili con la Costituzione e coperti dalla riserva di legge
organica di cui al 165 CE le due misure esecutive.
Quanto alla misura della sospensione dalle funzioni di autorità o pubblici dipendenti
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prevista dalla lettera b), essendo l’indagine sulla natura punitiva di una norma legata alla
funzione alla quale questa è preordinata[53], il TC ne esclude la natura
punitivo-retributiva, chiarendo che la ratio della disposizione è quella di rimuovere —
per il tempo necessario al compimento di quanto dettato dal Tribunale — il soggetto che
ostacoli l’esecuzione; pertanto non trovando applicazione le garanzie proprie del
principio di legalità sanzionatoria il TC ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla sua
supposta violazione.
Allo stesso modo l’assunta incostituzionalità della lettera c) dell’art. 92 comma 4 viene
respinta dal Tribunale, che chiarisce la differenza sostanziale e funzionale tra
l’esecuzione sustitutoria del Governo centrale su istanza del TC e le misure adottabili dal
Governo a norma dell’articolo 155 CE. In particolare, nel primo caso la misura
dell’esecuzione sustitutoria è solo una tra le differenti soluzioni che l’articolo 92
prospetta al Tribunale per forzare il compimento delle sue risoluzioni e il Governo
avrebbe in questo caso un ruolo meramente esecutivo della risoluzione emessa dal TC
nel corso dell’incidente di esecuzione. Al contrario le misure di cui al 155 CE hanno un
titolo legittimante diverso, consistente nell’inottemperanza reiterata degli obblighi
costituzionali di una Comunità Autonoma, tale da porre in pericolo gli interessi generali
della Nazione; in questa ipotesi il procedimento prevede un ruolo di iniziativa del
governo, mediante una formale ingiunzione al Presidente Autonomico[54], nonché una
apposita autorizzazione del Senato.
Con il ragionamento giuridico fin qui delineato il Tribunal Constitucional ha avallato la
costituzionalità della riforma della LOTC, rigettando in toto i motivi di ricorso, non
mancando di sottolineare in diversi punti dei Fundamentos Juridicos la totale
discrezionalità del legislatore organico nonché il fondamento costituzionale dei poteri
esecutivi attribuitigli. Da tale ratio decindendi si distingue il voto particolare espresso
dal giudice costituzionale Adela Asua Batarrita, che con un sottile argomentare pone in
luce le carenze della decisione del pleno del Tribunal. In particolare, in termini generali,
il magistrato dissenziente rileva come il TC non sia entrato nel merito della maggior
parte delle questioni poste alla sua attenzione, fermandosi ad una superficiale
delibazione e utilizzando strategicamente alcune argomentazioni in modo ripetitivo, per
giustificare la totalità delle disposizioni impugnate.
In particolare, come si è anticipato sopra, il ragionamento del TC si fonda su un punto
cardine: la discrezionalità del legislatore organico nel disciplinare il modello di giustizia

92

costituzionale, emergente dalla riserva di legge di cui al 165 CE, che implica un sistema
aperto e non cristallizzato nel tempo. Nel suo voto particolare, il giudice Batarrita muove
le file da questa considerazione, ritenendo che il TC abbia finito per confondere
l’oggetto del giudizio — ossia la costituzionalità delle scelte discrezionali del legislatore
organico trasfuse nella riforma – con il parametro; infatti a qualsiasi censura evocata dal
ricorrente, la corte, anziché entrare nel dettaglio delle scelte discrezionali e vagliare i
limiti imposti al legislatore dal disegno del costituente, ha ribadito che tutte le misure
introdotte sono coperte dall’ampia riserva di legge.
A conferma dell’estrema delicatezza dell’argomento basti pensare che lo stesso Governo,
dopo l’emanazione della legge, ha richiesto un parere alla Commissione di Venezia. Tale
parere ha tardato ad essere emesso proprio per la contestuale pendenza del processo di
incostituzionalità su ricorso del Governo Vasco. Con l’opinione numero CDL-AD
(2017)003-E, adottata il 10 marzo 2017, la Commissione ha avallato i dubbi della
dottrina maggioritaria nonché le perplessità dei commentatori della Sentenza del TC del
2016.
Nel dettaglio, la Commissione, con una analisi comparatistica, rileva l’assenza di uno
standard negli ordinamenti costituzionali europei in merito all’esecuzione delle decisioni
dei Tribunali costituzionali, motivo per cui nella sua singolarità, la riforma della LOTC
in Spagna non appare di per sé negativa.
Tuttavia la Commissione, entrando nel merito delle singole disposizioni, rileva i suoi
dubbi sulle suesposte norme contenute nelle lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 92
riformato; nelle sue conclusioni afferma infatti che l’attribuzione di poteri così estesi,
mediante disposizioni normative ampie e generiche, potrebbero snaturare il ruolo di
arbitro neutrale che un Tribunale Costituzionale deve preservare, andando a sbilanciare il
sistema di pesi e contrappesi nelle relazioni tra poteri dello Stato.
10. Profili di esecuzione delle sentenze emesse in sede incidentale dalla Corte
Costituzionale
Appare chiaro, come si è visto sopra, che poteri esecutivi possano immaginarsi per
forzare l’ottemperanza di provvedimenti che, per l’oggetto sul quale insistono, ovvero
per il soggetto al quale sono diretti, necessitano di una attività successiva di
conformazione al giudicato. Ciò spiega perché nell’ordinamento italiano il dibattito
attorno al tema sia silente, nonché perché non si rintraccino né nel tessuto normativo, né
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nella giurisprudenza della Corte, riferimenti al concetto di esecuzione del giudicato
costituzionale.
Avendo le sentenze di accoglimento della q.l.c. nei giudizi incidentale e principale
efficacia dichiarativa erga omnes, ed essendo dirette da un lato al Parlamento e alle
assemblee regionali e dall’altro ai giudici remittenti, nessuno dei quali dovrà porre in
essere una attività strettamente esecutiva, il problema pare essere alieno al nostro sistema
di giustizia costituzionale.
Cionondimeno, i cenni all’esperienza tedesca ci dimostrano invece che l’ambito nel
quale il BverfGE ha fatto più largamente uso dei poteri esecutivi ricostruiti alla luce
dell’art. 35 BverfGG è proprio il giudizio di legittimità di leggi statali e federali, con
riguardo alle quali questi ha elaborato una solida giurisprudenza circa i poteri di
integrarne le lacune a seguito di annullamento, di disporre discipline transitorie, di
modulare l’efficacia temporale delle pronunce. Tale circostanza dimostra che anche
qualora i provvedimenti della nostra Corte si limitino a pronunce dichiarative, residui
uno spazio teorico per garantire la piena efficacia del giudicato. De iure condito tuttavia,
non pare potersi immaginare una introduzione in via pretoria di attribuzioni di questa
natura, in assenza di una qualsiasi norma di riferimento, soprattutto tenuto conto che la
giurisprudenza della Corte con riguardo al seguito legislativo è granitica nel disporre che
la violazione del giudicato costituzionale realizzata dal legislatore, sia esso statale o
regionale rappresenta un vizio autonomo, come tale rilevabile nell’abito di un giudizio
(cognitivo) distinto, il quale condurrà ad una distinta decisione[55].
Quanto invece al seguito giudiziario, l’operazione che il giudice a quo, concluso il
processo costituzionale, dovrà compiere, consiste, nell’ipotesi di sentenza di
accoglimento della q.l.c., nel decidere le questioni di diritto del caso posto alla sua
cognizione senza applicare la norma illegittima, alla quale non sarà più vincolato per via
della sua espunzione dall’ordinamento: la sentenza costituzionale, provenendo dalla fase
incidentale di un processo, viene ad essere assorbita nella decisione finale di quello
stesso processo a quo, esaurendo i suoi effetti sul caso concreto[56]. Da qui potrebbe
discendere che il problema dell’esecuzione del giudicato non esista, coincidendo questo
con l’esecuzione della sentenza conclusiva del processo a quo. Il seguito giudiziario però
può intendersi anche come richiamo alle esigenze di vedere quale sia l’applicazione che
la giurisdizione ordinaria fa delle proclamazioni, dei ragionamenti e dei concetti presenti
nelle sentenze della Corte. Da un parallelismo tra la sentenza del giudice amministrativo
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— fase intermedia tra l’attività precedente e successiva dell’amministrazione — e quella
del giudice costituzionale, si apre uno spiraglio, pur nel sistema incidentale, alla verifica
delle sentenze della Corte, sia con riferimento all’attività successiva del giudice a quo
nell’applicazione dei principi enunciati dal giudice costituzionale, soprattutto con
riferimento a quelle sentenze — sempre meno eccezionali — che non si limitano
all’accoglimento della questione, ma che sono additive, di principio o di prestazione e
sostitutive,[57] che con riferimento all’amministrazione. Quanto a quest’ultima, fermo
restando che l’esecuzione delle sentenze da parte delle pubbliche amministrazioni
mantiene i caratteri di un’esecuzione di secondo livello, in quanto l’intermediazione è in
ogni caso realizzata dalla legge, chiamata a dare seguito alle decisioni della Corte, l’art.
112 comma 2 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a) dispone che oltre alle sentenze e ai
provvedimenti del giudice amministrativo, e a quelli del giudice ordinario, possono
costituire oggetto dell’azione di ottemperanza le «sentenze passate in giudicato» e gli
«altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio
dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica
amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla decisione».
Taluna dottrina ha ipotizzato l’applicabilità del giudizio di ottemperanza anche alla
sentenza costituzionale, fermo restando che il richiamo a «quanto deciso nel caso
concreto» mal si attaglia alla natura del processo costituzionale italiano, giacché questo,
pur traendo occasione in un caso concreto, nel momento in cui si instaura, si
autonomizza dal processo a quo, dovendo in ogni caso concludersi con una pronuncia
della Corte, a prescindere dalle sorti della questione sottostante, che peraltro assume un
rilievo limitatissimo nella sentenza, ai fini della sola delimitazione della situazione
normativa posta all’attenzione del giudice costituzionale[58]. Volendosi ammettere il
giudizio di ottemperanza del giudicato costituzionale di fronte alla PA, dovrebbe
rintracciarsi il titolare dell’interesse protetto all’ottemperanza «più genericamente in tutti
coloro alla cui sfera giuridica l’atto amministrativo che esegue la legge incostituzionale
apporti un pregiudizio ed una lesione tuttora perduranti[59]» permettendo al giudice
amministrativo di ritagliare l’efficacia erga omnes della pronuncia intorno al caso nel
quale si è sviluppato l’incidente di costituzionalità.
Una prospettazione del genere potrebbe alimentare una virtuosa collaborazione tra
giudice amministrativo e costituzionale, in un sistema nel quale, tradizionalmente,
l’accesso alla Corte dei singoli in funzione di tutela dei diritti è limitato già in sede di
cognizione, motivo per il quale la tesi, pur risalente[60], di introdurre un ricorso diretto
residuale per vegliare sull’esecuzione del giudicato da parte del giudice a quo o del
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legislatore non sembra conforme alle esigenze del sistema di giustizia costituzionale
italiano per come si è evoluto nel tempo.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Ex multis: art. 24 Cost. Italiana: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi», art. 24 Cost.Spagnola: «Todas las personas tienen
derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.»
[2] Vedi: Art. 25 della Convenzione Americana sui diritti umani firmata a San Josè il
22 Novembre 1969: «Ognuno ha il diritto ad un semplice e tempestivo ricorso, o a
qualsiasi altro ricorso effettivo, davanti ad un corte o tribunale competente per la
protezione contro atti che violino i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla
Costituzione o da leggi dello Stato interessato o dalla presente Convenzione, anche se
tale violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio dei loro
doveri ufficiali.» nonché art. 13 CEDU «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso
effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata
commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»
[3] Cfr. G.Chiovenda, secondo il quale il processo esecutivo ha lo scopo di far ottenere
alla parte vincitrice «tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire alla
stregua del diritto soggettivo» in Istituzioni di diritto processuale civile, volume II,
Napoli, Jovene editore, 1936.
[4] F. Pierandrei, Le decisioni degli organi della «giustizia costituzionale». Natura,
efficacia, esecuzione in Scritti giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando,
Volume Secondo, Padova, Cedam, 1957, p. 243 e ss.
[5] Si pensi in particolare, nel diritto costituzionale degli USA, al caso Hawkins vs
Florida Board Commission che verrà trattato più avanti, nonchè al conflitto risalente ai
primi anni del 2000 in Spagna tra Tribunale Costituzionale e Tribunale Supremo
culminato con la condannaal risarcimento dei danni a carico di undici magistrati del TC
per negligenza professionale, nonché ancora alla recente escalation del conflitto tra la
Generalitat de Catalunya e il Governo spagnolo, nel quale le istituzioni della Comunità
Autonoma hanno ripetutamente violato sentenze del TC.
[6] È la cd. Astreinte, mezzo di coercizione indiretta di obblighi infungibili, tipica del
diritto processuale amministrativo francese, introdotta poi nel processo innanzi alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea dall’articolo 260 comma 3 del TFUE, nonché
nel processo amministrativo italiano dall’art. 114 comma 4 lettera e) e nel processo
civile italiano dall’art. 614 bis cpc.
[7] Questo è un esempio tratto non a caso dalla succitata riforma della Ley Organica del
Tribunal Constitucional in Spagna attuata mediante la Ley Organica 15/2015, che ha
previsto, al comma 4 lettera b) dell’articolo 92 LOTC, un generico potere di
sospensione delle autorità e pubblici dipendenti inadempienti ai suoi pronuncimenti.
Questa è senza dubbio una delle più delicate e contestate delle misure esecutive
introdotte con la riforma della LOTC del 2015, per la quale si vedano i paragrafi a
seguire.
[8] Vedi Pierandrei, op.cit.,p. 350.
[9] Come noto è questa oramai la quasi esclusiva forma di accesso alla Supreme Court
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of the United States, mediante la quale la Corte ha consolidato una funzione di vero
giudice costituzionale. La SCOTUS infatti, seleziona per la trattazione innanzi a se, in
ogni sessione, le più rilevanti questioni costituzionali sollevate da singoli che, mediante
tale petition chiedono un pronunciamento su cases sorti innanzi alle corti federali o
statali. Vedi Otis H. Stephens Jr. and John M. Scheb II, American Constitutional Law
Volume I: Sources of Power and Restraint, Fourth Edition, Thomson, Belmont, 2008.
[10] È la storica decisione mediante la quale la SCOTUS presieduta da Earl Warren,
nel 1954 dichiarava l’incostituzionalità, per violazione della equal protection clause del
XIV emendamento alla Costituzione, della segregazione razziale nelle strutture
educative statali, già nota come dottrina del “separated but equals” avallata dalla
stessa Corte a partire dal 1896: Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483
(1954).
[11] È il landmark case del 1896 mediante il quale la SCOTUS confermava la
costituzionalità delle leggi statali che adottavano la segregazione razziale nei luoghi
pubblici: Plessy v Ferguson 163 U.S. 537 (1896)
[12] Così si pronunciava il giudice Roberts della Corte Suprema della Florida: «We
cannot attribute to the Supreme Court an intention to abrogate the rule which denies to
federal courts the right to regulate or control long-established rules of practice and
procedure adopted by state courts for the administration of justice therein [...] We
cannot assume that the Supreme Court intended to deprive the highest court of an
independent sovereign state of one of its traditional powers, that is, the right to exercise
a sound judicial discretion as to the date of the issuance of its process in order to
prevent a serious public mischief.» in State ex rel. Hawkins v. Board of Control, 93 So.
2d 354, 358 (Fla. 1957)
[13] Quanto agli Stati Uniti, molti commentatori hanno rilevato la graduale
trasformazione quale vero e proprio giudice costituzionale, pur nel modello a Corte
Suprema, della SCOTUS. In particolare, quanto al suo ruolo nella tutela dei diritti
fondamentali, può ricordarsi come alcuni autori abbiano ritenuto che l’habeas corpus
federale, esperibile financo innanzi alla Corte Suprema, abbia, soprattutto negli anni
della corte Warren, assunto la natura di un ricorso diretto a tutela dei diritti
fondamentali in materia penale; celebre, tra le altre storiche decisioni, quella assunta
nel caso Miranda v Arizona. In merito vedi: J.A.C. Grant Our Common Law
Constitution, Boston, 1960, pp.55-56
[14] Sotto la Costituzione di Weimar, l’esecuzione delle risoluzioni del
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich venne affidata al presidente federale
dall’articolo 19 comma 2. Oltre alla via giudiziale di risoluzione dei conflitti tra Land e
Federazione innanzi al succitato Tribunale, la Costituzione contemplava nell’art. 48 un
mezzo di coazione federale sui Länder nell’ipotesi in cui questi non adempissero alle
loro obbligazioni, per mezzo del presidente federale, che poteva adottare le misure
necessarie, anche con l’aiuto delle forze armate.
[15] Può affermarsi, più generalmente, che l’esecuzione di risoluzioni aventi ad oggetto
obbligazioni pecuniarie sia riservata tuttora alla giurisdizione dei tribunali ordinari,
visto che l’art. 24 comma 4 della legge sul Tribunale Costituzionale Federale la
attribuisce anche alle ipotesi in cui questi pronunci condanne alle spese processuali
ovvero sanzioni pecuniarie per temerarietà nella lite.
[16] Tali critiche furono esposte in un commentario alla Costituzione Austriaca:
Kelsen, Froehlich, Merkl, Die Bundesverfassung vom 1 Oktober 1920, Verlag
Österreich, Vienna, 1922-2003.
[17] Schaffer, H. Die Exekution der Erkenntnisse des österreichischen
Verfassungsgerichtshofes. Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht p. 241
[18] Ibidem, p. 240.
[19] Ibidem, pp. 209-210.
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[20] Come è noto, la costituzione tedesca all’articolo 94 comma 2 dispone una riserva
di legge federale con oggetto la costituzione del TCF e il procedimento davanti a questi
e prevede all’articolo 93 comma 2 che il Tribunale Costituzionale avrà cognizione nei
casi previsti dalla Costituzione e negli altri casi previsti da una legge federale.
[21] Sentenza BverfGE 6, 300 (304).
[22] Sentenza BverfGE 68, 132 (140).
[23] Ex multis: Ipsen, J. Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und
Einzelakt,
Nomos,
Baden-Baden,
1980
p.235;
Bethge
H.,
Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Kommentar, 45°edizione, C.H. Beck, Monaco, 2015
p. 11; Roellecke G., Bundesverfassungerichtgesetz, 2° ed. Heidelberg, 2005 p.
645-646.
[24] Roellecke G., op cit., p. 655.
[25] Così Arzoz Santisebastian, X. Los poderes de ejecución de los Tribunales
Constitucionales alemán y austriaco, in Revista Española de Derecho Constitucional
108, p. 25.
[26] Nel 1974, nel processo avente ad oggetto la nuova regolazione penale della
interruzione di gravidanza, la corte dispose come misura cautelare la sospensione di
alcune disposizioni normative in merito, giungendo a prorogare per tre volte tali misure
cautelari nell’attesa di pronunciarsi con sentenza, proprio invocando l’articolo 35,
interpretato ancora una volta come attributivo di una competenza del TCF a provvedere
nel modo più flessibile e rapido possibile all’esecuzione delle sue decisioni e alla
persistenza della efficacia della decisione nelle more dell’accertamento processuale.
Appare ancora una volta chiaro l’omogeneità che nella giurisprudenza del TCF hanno
le misure cautelari ex art. 32 ed ex art. 35. Vedi Sentenza BverfGE 38, 52 (52).
[27] Si noti la differenza tra la formulazione originaria dell’art. 32 BverfGG – poi
divenuto art. 35- e quella effettivamente adottata.
La prima formulazione è chiaramente ispirata all’esperienza Weimariana e per certi
versi all’articolo 146 della Costituzione Austriaca, ma questa venne integralmente
sostituita con l’attuale generica formulazione per via dei dibattiti attorno ai poteri del
presidente federale anche alla luce delle risultanze della esperienza della Repubblica di
Weimar.
Si riporta la norma commentata da Pestalozza in VerfassungsprozeBrecht, C.H. Beck,
Monaco, 1991, pag. 261.
«Le decisioni del TC federale non necessitano per regola generale di esecuzione: le
sentenze dichiarative, le decisioni circa la validità o l’invalidità di una norma giuridica
non possono essere oggetto di esecuzione (nicht fahig). Le altre sentenze non
necessitano di esecuzione in quanto le parti (organi costituzionali della federazione e
dei Lander) le compiranno volontariamente. Quando eccezionalmente sia necessaria
una esecuzione, questa sarà a carico del presidente federale. La forma di esecuzione
sarà disposta da lui. Egli può servirsi di tutti gli organi e le autorità della Federazione e
dei Lander. La disposizione si ispira all’articolo 146 della Costituzione Austriaca.»
[28] Vedi la già sopra riprodotta Sentenza BverfGE 68, 132 (140).
[29] Si potrà apprezzare più avanti la differenza con l’incidente de ejecucion previsto
nell’ordinamento spagnolo dalla ley organica del Tribunal Constitucional, nel quale
alle parti sono riconosciuti diritti di partecipazione e attivazione del processo.
[30] Vedi ancora BverfGE 68, 132 (140).
[31] La portata di tale riserva di legge è stata più voltechiarita dallo stesso Tribunale
Costituzionale, che ritiene tale norma attributiva di una ampia discrezionalità del
legislatore organico nel disciplinare il modello di giustizia costituzionale. In tal senso
vedi sentenza sull’esecuzione, ma in senso contrario vedi anche i voti particolari
espressi dai giudici nella medesima sentenza, secondo i quali una serie di limiti sono
imposti al legislatore organico dal modello di giustizia costituzionale disegnato dal
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costituente e rinvenibile nel titoloIX sul Tribunal Constitucional.
[32] Si riporta il testo delll’articolo 24 comma 1 CE: «Todas las personas tienen
derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.»
[33] Si riporta il testo attualizzato dell’articolo 87 della LOTC, così come riformato
dalla LO 15/2015:
«Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal
Constitucional resuelva.
En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de
sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario.
Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal
Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite.
A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la
consideración de títulos ejecutivos.»
[34] Tra le sentenze del tribunale costituzionale che mantengono questa giurisprudenza
vedi: AATC 90/2008, AATC 1/2009 che risolvono incidenti di esecuzione in processi
di amparo.
Si riporta un estratto in lingua originale dell’AATC 90/2008:
«Este Tribunal Constitucional ha proclamado que el derecho a la ejecución de las
Sentencias firmes en sus propios términos y el respeto a esa firmeza y a la
intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, se predica no sólo de
las resoluciones dictadas por los órganos judiciales, sino también de las propias
Sentencias de este Tribunal Constitucional. Dicha garantía deriva en este ámbito no
sólo de la virtualidad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE), del que no puede obviamente quedar excluida nuestra propia Jurisdicción, sino
además por lo dispuesto al efecto en el art. 87.1 LOTC. La vinculación de los Poderes
públicos a nuestras Sentencias se extiende así tanto al fallo como a la Fundamentación
jurídica de éstas.»
[35] È il summenzionato ATC 90/2008 di cui si riporta la versione originale:
«Consecuentemente y tratándose de recursos de amparo, la inejecución por los
tribunales ordinarios de nuestras Sentencias acarrea no sólo la vulneración de la
garantía a la ejecución e intangibilidad de nuestras decisiones, sino también la del
derecho fundamental cuyo reconocimiento y restitución habían sido acordados por
este Tribunal en el fallo correspondiente. En orden al cumplimiento del mencionado
derecho a la ejecución e intangibilidad de nuestras decisiones por los tribunales de
justicia, hemos señalado que “en algunas ocasiones el cumplimiento por el órgano
judicial de una Sentencia de este Tribunal puede requerir una interpretación del
alcance de la misma, a fin de dar un cabal cumplimiento a lo resuelto en ella y
adoptar, en consecuencia, las medidas pertinentes para hacer efectivo el derecho
fundamental reconocido frente a la violación de la que fue objeto. Pero semejante
consideración y aplicación por el órgano judicial no puede llevar, sin embargo, como
es claro, ni a contrariar lo establecido en ella ni a dictar resoluciones que menoscaben
la eficacia de la situación jurídica subjetiva allí declarada” Lo que ha de examinarse
al cotejar el contenido de nuestra Sentencia con la resolución jurisdiccional dictada en
su ejecución no es tanto, ni necesariamente, la estricta correspondencia literal de los
términos entre ambas, sino sobre todo que la resolución judicial posterior no incurra
en alguna de estas dos situaciones proscritas por nuestra jurisprudencia
(pronunciamiento contrario a nuestra decisión o intento de menoscabar la eficacia
—jurídica o material— de lo que hemos resuelto y mandado). De este modo se puede
aceptar el empleo de vías alternativas de ejecución respecto de la inicialmente prevista
en nuestra Sentencia, si se hallan en juego los derechos de terceros de buena fe que
quedarían de otro modo perjudicados, pero siempre, eso sí, que a través de tal vía
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alternativa quede eficazmente restablecido el derecho garantizado por este Tribunal.»
[36] Se ne riporta qui la versione originale:
«La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los
pronunciamientos siguientes:
a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el
pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso,
de la extensión de sus efectos.
b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido
constitucionalmente declarado.
c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la
adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.»
[38] In particolare, il ragionamento giuridico di fondo del Tribunale si completa di una
serie di considerazioni, che si sintetizzano di seguito: richiedendo il diritto al
risarcimento del danno la concorrenza di più requisiti, ossia una lesione patrimoniale o
non patrimoniale, l’antigiuridicità dell’atto o comportamento che ha cagionato il danno,
nonché un nesso di causalità tra lesione prodotta e comportamento dell’agente, ai fini
del processo di amparo, il giudice costituzionale è chiamato a valutare la sola
antigiuridicità dell’atto o comportamento lesivo, essendo rimessi gli altri due requisiti
sul piano della legalità, alla valutazione della giurisdizione ordinaria. Pertanto, la
sentenza costituzionale potrà solamente costituire titolo per provare uno dei tre requisiti
alla cui concorrenza può dirsi esistente il diritto al risarcimento del danno, diritto la cui
sussistenza dovrà vagliarsi mediante un processo innanzi al giudice comune. In tal
senso si pronunciano le SSTC 33/1997 (FJ 3) nonché 109/1997 (FJ 3).
[39] In tal senso vedi Diez-Picaso, Op. Cit. (2012).
[40] Le posizioni di tale prima sentenza apripista sono state confermate in
pronunciamenti più recenti, quali le SSTC 221/2004 e 300/2006 nelle quali il Tribunal
ha riconosciuto «una qualche misura di compensazione sostitutiva con la finalità di
riparare il danno» che seppur lasciate alla successiva quantificazione della giustizia
ordinaria, dimostrano il rilevante cambio di passo.
[41] Ignacio Villaverde Menedez, Cumplir o ejecutar. La ejecución de sentencias del
tribunal constitucional in Teoria y realidad constitucional num. 38, 2016 pag. 651 ma
anche Marcos Alameida Cerreda, El nuevo sistema de ejecución de las resoluciones del
tribunal Constitucional español in Istituzioni del Federalismo n. 1/2016 pag. 165.
L’autore specifica che l’approvazione del testo non era una necessità per il buon
funzionamento del sistema istituzionale spagnolo per la già efficace garanzia offerta
dalla legge penale nei confronti dei soggetti inadempienti, nonché perché la riforma,
secondo l’autore, si limita per la maggior parte a positivizzare principi che già si
incontravano riconosciuti nella prassi e nella giurisprudenza del tribunale, come per
esempio rispetto alle multe coercitive che già erano previste nell’articolo 95 della
LOTC.
[42] Al contrario, in un Position Paper inviato alla Commissione di Venezia nel corso
dell’istruttoria per l’emanazione di una sua opinione, il Governo spagnolo ha affermato
che la riforma della LOTC rientra in un generale progetto di riforma dell’efficacia delle
Sentenze del TC e della CEDU, resosi necessario a seguito della condanna dello Stato
spagnolo, da parte della CEDU nel caso Garcia Mateos vs Spain, nel quale una
lavoratrice madre, chiedendo la riduzione del suo orario di lavoro per esigenze
familiari, non trovava accoglimento alle sue domande innanzi alla giurisdizione
ordinaria e, ottenuto invece l’annullamento della sentenza di ultima istanza del
Tribunal Supremo in un processo di amparo constitucional innanzi al TC, non riusciva
a portare ad esecuzione la sentenza resa a suo favore, poiché nel processo instauratosi
successivamente innanzi al giudice di prima istanza al quale il TC aveva rinviato il
caso, questi non si era conformato alla sentenza. Portata la questione innanzi alla
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CEDU, la donna vedeva riconoscersi il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato,
che non aveva garantito mediante una disciplina legale l’esecuzione della sentenza
favorevole del TC. Così si pronunciava la Corte EDU: «El Tribunal recuerda que el
Estado debe poner a disposición de los demandantes un sistema que permita lograr la
ejecución correcta de las decisiones judiciales».
[43] Titulo VII, de las disposiciones comunes sobre procedimiento.
[44] È chiara la vicinanza con la dottrina del BverfGE tedesco, con una
duplicedifferenza:
• che questi consente a qualsiasi organo o autorità di rivestire la qualifica di
organo di esecuzione del BverfGE
• che nel rivestire tale qualifica, tale organo o autorità è tenuto a rispettare le
precise disposizioni di esecuzione emanate dal Tribunale stesso.
Al contrario, nel caso dell’articolo 92 comma 4 lettera c) LOTC il Governo che sia
investito dell’esecuzione, dispone di ampi margini di discrezionalità, oltre ad essere
l’unico a cui tale norma attribuisce tale potere esecutivo delegato.
[45] «El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las
mismas establezcan.»
[46] Si riportano sinteticamente i motivi di ricorso:
• Approvazione in lettura unica del testo di legge senza la presenza dei requisitidi
semplicità del testo richiesti dal regolamento del Congreso de los Diputados;
• Attribuzione di giurisdizione al Tribunal con vulnerazione degli articoli 117
comma 3, 161 e 164 della CE con conseguente esercizio da parte del legislatore
di un improprio potere Costituente, per aver implicitamente modificato i
principi sulla giurisdizione costituzionale;
• Quanto all’articolo 92 comma 4 lettera b della ley organica riformata, che
ammette tra i mezzi in potere del Tribunale la sospensione delle autorità o
pubblici dipendenti che non compiano le decisioni del TC, si lamenta la
violazione del principio di legalità penale, inteso come principio di tipicità nel
disciplinare misure punitivo-sanzionatorie, quale risulta tale sospensione;
• Deroga al regime del foro speciale nei confronti di alcune autorità e pubblici
dipendenti, che, godendo per disciplina Costituzionale o organica di un foro
speciale, vedono in questa legge una privazione di tale privilegio nelle ipotesi di
sospensione disposta nel corso dell’incidente di esecuzione Costituzionale;
• Alterazione del sistema costituzionale di controlli dello Stato sulle Comunità
Autonome, mediante l’introduzione con il nuovo articolo 92 comma 4 lettera c,
di una forma di esecuzione sostitutiva del Governo della Nazione su istanza del
TC.
[47] STC 185/2016 antecedentes n.2 lettera b), nella quale si riassume la posizione del
governo Vasco.
[48] In tal senso si è espressa anche, in merito ai poteri ostentati dal BverfGE, parte
della dottrina tedesca. Benda E. e Klein E in VerfassungsprozeBrecht 2° edizione, C.F.
Muller, Heidelberg, 2001 ricordano che il Tribunale Costituzionale Federale dispone di
una autorità che si fonda sulla lealtà degli altri organi costituzionali e che fonda le sue
radici non nella arbitrarietà, ma nel persistente sforzo di chiarire in forma coerente e
garante della pace giuridica, le questioni costituzionali. Vedi anche Roellecke in op. cit.
(2005) p.656.
[49] Tale voto particular è espresso nell’esercizio della facoltà che l’articolo 90 comma
2 della LOTC conferisce ai magistrati costituzionali.
[50] Ai sensi dell’articolo 1 della LOTC, il Tribunale è assoggettato infatti,
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nell’esercizio delle sue attribuzioni, alla sola Costituzione e alla stessa Ley Organica
2/1979.
[51] STC 185/2016 FJ 3 lettere b) e c).
[52] STC 185/2016 FJ 9.
[53] Lo stesso TC richiama in tal senso la sua giurisprudenza nonché quella della
CEDU: STC 181/2014 ma anche, nella giurisprudenza della CEDU Sentenza 22
Maggio 1990, caso Weber serie A, num.73 (53 e 70).
[54] STC 185/2016 FJ 17.
[55] Per un’analisi della violazione del giudicato costituzionale nella giurisprudenza
della Corte, cfr. F. Dal Canto, Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi,
Torino, Giappichelli, 2002,p. 245 ss. Cfr. A. Lollo, Il giudicato costituzionale nella
giurisprudenza della Corte. Il giudizio sulle leggi in via principale, in Rivista AIC, n.
1/2012.
[56] Così, Loiodice, A., Profili di un’eventuale esecuzione del giudicato costituzionale,
in op. cit., p. 198.
[57] Con riferimento a tali tipologie di sentenze si veda funditus: Bellocci M. e
Giovannetti T. (a cura di) Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte
costituzionale. QUADERNO PREDISPOSTO IN OCCASIONE DELL’INCONTRO
DI STUDIO CON LA CORTE COSTITUZIONALE DI UNGHERIA, Palazzo della
Consulta, 11 giugno 2010.
[58] Cfr. A. M. Nico, Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti
dell’amministrazione, in Rivista AIC, n. 1/2014.
[59] Cfr. G. Falzone, Sull’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi alle
sentenze di accoglimento della Corte costituzionale in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, 1969p. 493.
[60] Cfr. Loiodice, A., Profili di un’eventuale esecuzione del giudicato costituzionale,
in op. cit., p. 203, secondo cui: «per [...] rendere più efficace il ruolo della Corte, si
potrebbe pensare ad un ricorso diretto solo nel caso in cui venga prospettata una
questione di esecuzione del giudicato costituzionale per omissione del legislatore o
inottemperanza del giudice a quo. Sarebbe un caso residuale di ricorso diretto,
tendente a rinforzare il ruolo di tutela degli iura che la Corte, in numerose decisioni,
ha inteso assumere; esso, tuttavia, non si collocherebbe completamente al di fuori
dell’attuale logica che isprira il sistema del giudizio costituzionale incidentale; lo
completerebbe nei casi eccezionali in cui, nonostante la chiarezza delle sentenze
costituzionali, il legislatore o i giudici dovessero persistere in un atteggiamento elusivo
del giudicato costituzionale».
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PRINCIPIO GIURIDICO DI LAICITÀ E SOCIETÀ
MULTICULTURALE: I SIMBOLI RELIGIOSI
NEGLI SPAZI PUBBLICI
Uno stato integralmente neutro, asettico e insensibile a qualsivoglia
valore ideale, religioso o politico solo utopicamente può trovare spazio
nello scenario dove i consociati sono esseri umani.
autore Paolo Del Gaudio
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa 2. Principio di laicità e questione italiana 3. I simboli religiosi e il
crocifisso 4. Laicità e simboli religiosi nello spazio comune europeo 5. Conclusioni

1. Premessa
Le democrazie europee del nostro tempo si trovano ad affrontare il non facile compito di
adeguare i tradizionali assetti istituzionali ai mutamenti socio-culturali indotti
principalmente dai massicci flussi migratori che, con risvolti spesso anche drammatici, si
proiettano verso i territori dell’Europa occidentale. Protezione dei diritti umani,
sicurezza, libertà, giustizia, integrazione, riconoscimento delle istanze identitarie di
gruppi portatori di tradizioni culturali molto diverse da quelle dei paesi “ospitanti”, sono
solo alcuni dei problemi su cui oggi i governi nazionali sono chiamati a riflettere e ad
intervenire con urgenza, onde evitare che, in questa fase storica di assestamento e di
ricerca di nuovi equilibri, siano messe a rischio le condizioni basilari della pacifica
convivenza sociale. Il principio di laicità e la presenza dei simboli religiosi nello spazio
pubblico si collocano in questo scenario di grande cambiamento dei contesti tradizionali
e testimoniano, forse più di altre problematiche, come la diversità culturale e religiosa sia
suscettibile di mettere in crisi non soltanto gli assetti socio-economici degli Stati europei
recettori di flussi migratori, ma anche il sistema di valori e le stesse funzioni dello “Stato
Democratico Moderno”. In vero, i diversi Stati europei, impegnati a gestire i complessi
problemi delle moderne società multietniche e multiculturali — rappresentati in modo
emblematico dalle questioni dell’uso in pubblico di capi di vestiario o di segni esteriori
identificativi (in forma più o meno discreta) di (una specifica) appartenenza
confessionale — continuano a mantenere differenze tutt’altro che trascurabili o
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marginali nel modo di intendere la posizione occupata dalle estrinsecazioni fideistiche
personali nella sfera pubblica. E, pur di fronte ad una questione che sembra mettere in
gioco le basi stesse del costituzionalismo liberale, il diverso atteggiamento degli Stati nei
confronti dell’esperienza religiosa è destinato a riflettersi sui termini del concreto
bilanciamento, che gli interessi in conflitto necessariamente richiedono, quando si tratta
di stabilire entro quali limiti o fino a che punto sia doveroso assicurare il rispetto di ciò
che è espressione di personali esigenze identitarie estranee alle più consolidate tradizioni
e usi locali. Qualunque sia il fondamento delle tesi inclini a ravvisare un orientamento
prevalente delle organizzazioni sovranazionali europee volto ad emarginare le religioni
dallo spazio pubblico, occorre necessariamente sottolineare che l’”impetuoso sviluppo”
della tutela dei diritti dell’uomo, a livello internazionale e in ambito europeo, potrebbe
concorrere a definire, anche nella materia in esame, un quadro di riferimento
essenzialmente uniforme, al cui interno risulterebbero molto contenuti i margini di
azione per gli Stati. Peraltro, andrebbe ribadito che le risposte da dare a questo tipo di
problemi non possono trascurare “the risk of judicial standardisation in the field of
fundamental rights as well as the opposite risk of disaggregation”. In definitiva, è
ancora una volta chiamato in gioco il dilemma tra le esigenze di “universalità” e i
margini di “pluralismo culturale” da riservare in quest’ambito; dilemma non certo
nuovo, ma oggi reso viepiù drammatico in Europa dal complesso intreccio e dalla
articolazione di un sistema multilevel, o, meglio, “pluricentrico”, di tutela dei diritti
umani fondamentali. La stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, pur rimanendo
fedele, in linea di principio, alla dottrina del margine di apprezzamento, modulata in
rapporto alla rilevazione della base di consenso comune agli Stati europei nel trattamento
di una particolare questione, è andata sempre più assumendo — anche per effetto della
crescente disomogeneità delle tradizioni costituzionali dei paesi facenti ormai parte del
Consiglio d’Europa — un ruolo sostanzialmente creativo nella fissazione degli standard
unitari di tutela dei diritti umani fondamentali, collocandosi ben oltre ogni logica di
interpretazione degli “existing National standards” e subendo, quindi, di fatto, i
condizionamenti di particolari tradizioni costituzionali.
2. Principio di laicità e questione italiana
La laicità è un concetto difficile da definire in modo puntuale e completo per diverse
ragioni. Innanzitutto non fa riferimento ad una realtà sostanziale, avente un contenuto
autonomo, ma ad una relazione tra due realtà: lo Stato e la religione. In secondo luogo, la
laicità è una nozione relativa, in continua evoluzione, condizionata dal contesto storico,
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politico e sociale in cui si sviluppa. Inoltre, è una nozione a carattere negativo giacché
esprime una negazione della religione in seno allo Stato. Parlando di laicità, dunque,
ogni forma di certezza va esclusa poiché vi sono plurime definizioni, addirittura
contrapposte tra loro. Così, alcune “false” definizioni tendono a considerare la laicità
come un patto analogo al contratto sociale; ma parlare di “patto laico” con riferimento
alla laicità è inaccettabile ed improprio. Un patto è frutto di un compromesso raggiunto
tra le parti, in questo caso tra Stato e confessione religiosa, mentre sappiamo che in
alcuni paesi, quali la Francia, ma anche Messico e Turchia, la laicità è nata da una
decisione unilaterale[1]. E così, la laicità è stata configurata come una “lotta” non contro
la religione, ma intesa nel senso di lottare per mantenerla costante nel tempo ed impedire
il ritorno della religione nell’ambito della sfera pubblica: la vigilanza parrebbe necessaria
perché lo Stato resti laico. Questa definizione appare non del tutto inappropriata ma
alquanto insufficiente a definire la laicità; la quale è stata ricondotta alla semplice
distinzione tra potere temporale e spirituale. Definizione insufficiente visto che la laicità
richiede la separazione effettiva tra la sfera politica e religiosa, in modo che lo Stato sia
totalmente indipendente dalla religione. Se queste concise definizioni appaiono alcune
false e altre insoddisfacenti, ve ne sono altre che appaiono molto più complete e
apprezzabili. Una prima definizione degna di nota è stata data dal giurista Henri
Capitant[2] nel 1936, che ha inteso la laicità come una concezione politica. Questa
definizione, che si fonda sull’idea della separazione, è senza dubbio una delle migliori e
più complete definizioni, ma sembra discutibile soprattutto su un punto: Henri Capitant
parla di società civile opponendola alla società religiosa, quando nella realtà
l’opposizione è tra Stato e religione. Altra definizione affascinante, ma comunque
insufficiente, è quella proposta da Paul Poupard[3] nel 1984, basata sul presupposto di
una doppia incompetenza: quella dello Stato in materia religiosa e quella della Chiesa
nelle materie appartenenti allo Stato. Popard non considera la laicità come una dottrina
che si impone a tutti i cittadini, ma la considera mezzo per poter assicurare la libertà
religiosa e garantire la tolleranza e rispetto nei confronti delle diverse credenze dei
cittadini. Su questa definizione si edifica il concetto di laicità come libertà. Altra
impostazione interessante è quella di Catherine Kintzler[4], che ha evidenziato due
aspetti della laicità piuttosto che proporne una definizione formale. Questi aspetti
riguardano: l’indipendenza dello Stato e la sua neutralità rispetto alla religione. In effetti,
la laicità è un concetto di filosofia politica che si basa sul presupposto che l’apparato
statale deve espungere dalla sua organizzazione e dai suoi aspetti ogni riferimento
religioso. Questa concezione implica totale indifferenza e si traduce giuridicamente nel
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silenzio della legge, escludendo che lo Stato possa legiferare in materia religiosa: il suo
unico compito è quello di garantire l’ordine pubblico al fine di assicurare l’esercizio
della libertà religiosa.
Si ritiene che tutte queste definizioni siano apprezzabili, se unitariamente considerate, in
quanto evidenziano quegli aspetti fondamentali utili alla nozione di laicità.
Le diverse declinazioni del principio di laicità operanti in Italia hanno risentito del
contesto sociale, culturale e giuridico nel quale operavano, di tal guisa si rende
necessario offrire un breve excursus nel quale inquadrare il principio di riferimento, onde
evidenziare la parabola evolutiva e i tratti marcanti di un principio supremo dai contorni
ancora incerti. Lo Statuto Albertino, che rappresentava la Carta costituzionale del 1848,
si preoccupava di qualificare lo Stato come confessionale. Difatti, il suo primo articolo si
apriva con la formula solenne: “La religione cattolica, apostolica e romana è la sola
religione dello Stato”. Continuava l’art. 3: “Gli altri culti attualmente esistenti nello
Stato sono tollerati secondo gli usi e i regolamenti speciali che li riguardano[5]”. A
questa affermazione di carattere formale, lo stesso Statuto faceva seguire una serie di
disposizioni dalle quali era possibile cogliere il grado di adeguamento sostanziale
dell’ordinamento alla religione cattolica assunta come ufficiale. Possiamo fare l’esempio
dell’art. 28 dello Statuto, nel quale era sancita la libertà di stampa, con la limitazione,
per le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere, che non potevano essere
stampati senza il preventivo permesso del Vescovo; con la conseguenza, facilmente
intuibile per cui l’esercizio di un diritto, che oggi non si esiterebbe a definire come
fondamentale, in quanto rientra a far parte dei diritti inviolabili dell’uomo, veniva ad
essere limitato da principi esterni all’ordinamento, ed in particolare, da norme
confessionali. Giustamente, questo processo di “confessionalizzazione” dello Stato
andava oltre l’assunzione di una religione ufficiale, perché veniva a toccare lo stesso
Stato-apparato nella misura in cui gli organi della confessione entravano ad integrare
poteri ed organi dello Stato. Si pensi, riguardo al potere legislativo, all’art. 33 dello
Statuto, per il quale “Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato” costituivano delle categorie
dalle quali il sovrano avrebbe dovuto trarre i membri del Senato. Lo Stesso quadro
interessava il potere giudiziario ed esecutivo, nel quale gli uffici ecclesiastici erano
considerati al pari degli altri uffici statali[6].
Nel giro di pochi anni, lo Stato venne a mutare il suo atteggiamento, sia formale che
sostanziale, nei confronti della Chiesa Cattolica, assumendo le caratteristiche tipiche di
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uno Stato agnostico e confessionista. L’indifferentismo religioso, la laicità, l’ateismo e,
in molti casi, il più deciso anticlericalismo, dominarono tutte le manifestazioni statali
politiche e giuridiche in materia ecclesiastica. Vigeva sempre, per lo meno in teoria, il
testo dell’art. 1 dello Statuto Albertino visto che esso, in realtà, se non era stai mai
esplicitamente abrogato, risultava in ogni modo caduto in desuetudine, svuotato di ogni
politico contenuto e contraddetto da tutta una successiva legislazione antitetica nello
spirito e nel contenuto[7]. L’abbandono del principio confessionistico inizia già con la
legge 19 giugno 1848 n. 735 (c.d. legge del Sineo, così dal nome del suo proponente),
nella quale si sanciva il principio per cui “la differenza di culto non forma eccezione al
godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari”, e
con essa, l’affermazione della piena libertà e dell’eguaglianza dei cittadini, senza
distinzione alcuna di religione. Ciò fu possibile senza una formale abrogazione o
modificazione dell’art. 1 dello Statuto, giacché quest’ultimo, essendo una costituzione
flessibile, non richiedeva per la sua revisione dei procedimenti speciali ed aggravati,
potendo di conseguenza essere modificato con legge ordinaria. L’art. 1 rimase, pertanto,
solo formalmente in vigore in un ordinamento evolutosi in maniera del tutto difforme[8].
Sicché la dottrina giuridica, sul finire dell’età liberale, dinanzi all’aporia riscontrabile nel
sistema normativo, veniva concordemente ad affermare che la formula dell’art. 1 dello
Statuto dovesse intendersi nel senso che la religione cattolica “è quella che la
maggioranza dei cittadini segue e che del suo culto si serve l’autorità civile quando gli
occorra di accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose”. Lo Stato,
quando riteneva di dover dare un’intonazione religiosa alle sue cerimonie, si serviva dei
ministri e delle cerimonie della religione cattolica anziché degli altri culti.
Di fatti, poi, sia nel suo atteggiamento esteriore che nel suo comportamento effettivo,
esso tendeva ad affermare l’uguaglianza di tutte le confessioni ecclesiastiche e ad
estraneizzarsi per quanto possibile dai fenomeni fideistici e religiosi[9]. Con i Patti del
Laterano venne ad operarsi una “riconfessionalizzazione” dell’ordinamento, nel senso
che il richiamo fatto allo Statuto Albertino, mai formalmente abrogato, ne avrebbe
prodotto il rinnovamento della giuridica operatività. Quindi, dal 1929 in poi, la Chiesa
cattolica e i cattolici godettero dell’esercizio della libertà religiosa, mentre le altre
confessioni religiose e gli acattolici, che nel periodo liberale avevano goduto della stessa
misura di libertà, regredirono da questa posizione ad un regime di tolleranza dispotica,
che limitava in stretti confini l’esercizio, anche privato, del culto ed escludeva la
propaganda ed il proselitismo. Ciò che si vuole evidenziare in questo contesto storico, è
il fatto che formalmente lo Stato si venne ad uniformare al contenuto confessionale
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cattolico, con la proclamazione solenne dell’art. 1 dello Statuto, anche se la dottrina si è
divisa sull’effettiva portata del disposto dell’articolo stesso. Quella più vicina alla parte
cattolica ha visto nella disposizione un preciso orientamento confessionale, in senso
cattolico, con un impegno ad armonizzare la vita dello Stato con i principi del
cattolicesimo; quella più laica, invece, ha ritenuto che in realtà la clausola avesse un
carattere puramente programmatico poiché non poteva non avere presente come, negli
ottanta anni trascorsi dall’emanazione dello Statuto Albertino, non avesse impedito la
laicizzazione dello Stato e la politica anticlericale che si ebbe prima e dopo l’Unità
d’Italia. La clausola statutaria poteva, così, essere ritenuta come una questione di limitata
importanza, quasi formale, al più da intendersi come un riferimento alla religione della
maggioranza dei cittadini. La storia degli ultimi decenni di vita della società italiana,
sotto la spinta del dibattito dottrinale e dei profondi mutamenti religiosi, ha confermato
l’interpretazione più laica[10]. Quindi la formula statutaria sarebbe stata sempre e
nient’altro che una pura dichiarazione di forma, priva di conseguenze giuridiche, tant’è
vero che con gli accordi del Laterano l’Italia non sarebbe diventata un vero e proprio
Stato confessionale, bensì solo uno Stato concordatario.
Non per nulla proprio l’art. 1 del Concordato veniva a racchiudere il peculiare regime
dato alla Chiesa cattolica in Italia nei limiti definiti dal concordato stesso. Bisogna
evidenziare, inoltre, come si trattava di un confessionismo diverso da quello che ispirava
i principi cattolici. Questo era contraddistinto dalla tendenza ad utilizzare
nell’ordinamento i dettami della religione; quello del 1929, invece, era un
confessionismo miscredente e cinico, diretto ad utilizzare in modo strumentale la
religione maggioritaria come mezzo di governo[11].
Nella Costituzione italiana non è dato trovare una norma esplicita, come quella
prevista nello Statuto Albertino, che espressamente qualifichi lo Stato in materia
religiosa, né come Stato confessionista né come Stato laico.
Il nostro costituente non affrontò, quindi, direttamente ed in modo unitario e
sistematico, il tema della laicità dello Stato: tema del tutto impensabile per la società
italiana del tempo. I fattori che portarono a tale decisioni furono diversi: la prevalente
accezione separatista del termine e la connotazione antireligiosa che tal espressione
ancora conservava presso l’opinione pubblica e nella stessa dottrina del tempo, sì da
identificarla con il regime. L’Italia liberale è sempre stata un paese cattolico e non ha
mai conosciuto l’estremismo delle svolte separatiste, sia prima che dopo l’Unità del
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paese, poiché il cattolicesimo è stato sempre la religione di riferimento per gli italiani,
sia nell’adesione come nel rifiuto. La peculiarità del caso italiano si evidenzia,
soprattutto, dalla forte influenza che la Chiesa ha avuto e continua ad avere nel nostro
paese, impedendo di fatto l’affermazione di uno Stato laico. Altro fattore, poi, fu la forte
presenza dei rappresentanti della “Democrazia Cristiana” alla Costituente, che
rappresentò un motivo determinante dell’assenza di un dibattito specificatamente rivolto
al tema, allora immaturo, della laicità. Così il dibattito sui rapporti tra Stato e Chiesa
portò,

semplicemente,

all’approvazione

dell’art.

7

della

Costituzione,

con

l’affermazione, al primo comma, che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani, e al secondo comma il richiamo ai Patti Lateranensi per la
disciplina dei loro rapporti. Il nostro costituente, dunque, respinse la concezione
separatista, propria della dottrina liberale, della laicità come mera neutralità dello Stato
in materia religiosa.
Accolse, invece, sia pure implicitamente, una versione della laicità fondata, oltre che sul
riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) e della libertà religiosa (art.
19), sul principio della distinzione degli ordini, temporale e spirituale (art. 7), sulla
eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8), manifestando una considerazione
dei valori religiosi come fattori positivi di sviluppo della persona umana (favor
religionis)[12]. Già dai lavori preparatori della Costituzione, il Costituente rifiutò
formule e proposizioni con connotazione confessionale; così fu rifiutata la proposta
dell’on. Giorgio La Pira di far precedere il nuovo testo costituzionale dalla formula “In
nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione” per non imprimere una
qualifica di Stato confessionale. Si affermò la convinzione che la Costituzione dovesse
essere “non ideologica”, ma che in essa sarebbe possibile una libera azione non soltanto
delle forze politiche, ma anche di tutti i movimenti nei quali la persona umana potesse
trovare il suo libero sviluppo. Si delineò una prospettiva nella quale la qualificazione
laica del testo costituzionale non derivasse da una definizione dottrinale, ma da un più
generale impianto pluralista, nel quale lo Stato e società civile svolgessero ciascuna la
propria parte senza rigide prefigurazioni ideologiche o confessionali[13]. Infatti,
passando all’esame delle singole disposizioni costituzionali attinenti al fatto religioso, si
trova confermata la linea di condotta seguita dall’Assemblea: nessun contenuto
confessionista è rintracciabile nel testo costituzionale, anzi, vi sono principi del tutto
opposti: la libertà religiosa garantita a tutte le confessioni, la libertà di professare
liberamente la propria fede, la piena eguaglianza davanti alla legge dei cittadini e delle
formazioni sociali senza distinzione di religione. Alcuni autori favorevoli ad una
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qualifica in senso confessionale dello Stato, hanno sostenuto che il principio del
confessionismo era da considerarsi in vigore, in ragione della copertura costituzionale
accordata ai Patti Lateranensi nell’art. 7 secondo comma, dove si sancisce che: “I
rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi”, sostenendo dunque che
il richiamo della disposizione dell’art. 1 dei Patti fosse ancora vigente; anzi, che il
richiamo nella Carta costituzionale gli avesse fatto acquisire un valore, una solidità e
stabilità, con caratteristiche pari a quelle delle altre clausole costituzionali[14]. Tale
concezione, oggi, può essere ampiamente superata alla luce degli sviluppi legislativi in
materia di qualifica dello Stato in materia religiosa.
La Corte costituzionale, occupandosi proprio dell’interpretazione da dare alla norma in
questione, ebbe ad affermare, nella ormai storica sentenza n. 30 del 1971, che l’art. 7
“non sancisce solo un generico principio pattizio, ma contiene altresì un preciso
riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto
diritto; tuttavia, giacché riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione di
reciproca indipendenza e sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale”. Sicché l’art. 7 non precluderebbe “il controllo di
costituzionalità delle leggi che immisero nell’ordinamento interno le clausole dei Patti
Lateranensi, potendone valutare la conformità o meno ai principi dell’ordinamento
costituzionale”[15]. Seguendo la giurisprudenza costituzionale, non solo in materia di
diritto concordatario ma anche in materia di diritto comunitario, si afferma che il
principio del confessionismo di Stato urta con i principi fondamentali dell’ordinamento, i
quali non possono essere derogati da norme costituzionali, come appunto quelle pattizie
ex art. 7 comma secondo Cost., o quelle comunitarie ex art. 11 Cost., poiché si tratta di
principi identificanti l’ordinamento costituzionale al punto che la loro disapplicazione
comporterebbe lo stravolgimento dello stesso. Intanto, con L’Accordo di Villa Madama
del 18 febbraio 1984, tale obiezione non ha più ragione giacché nel Protocollo
Addizionale all’Accordo, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, è
esplicitamente contemplata la fine del principio confessionistico (art. 1: “Si considera
non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della
religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”). Il nuovo Accordo si può
considerare uno sviluppo necessario e consequenziale, a cui doveva giungere il Trattato
Lateranense in seguito alle trasformazioni sociali e culturali che hanno portato ad una più
matura concezione dei valori di laicità e i libertà religiosa, confermando oramai
l’aconfessionalità dell’ordinamento costituzionale[16]; ciò non significa affatto
separazione ostile dalla Chiesa, tanto meno ateismo o indifferentismo dello Stato al
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fattore religioso: entrambe le istituzioni devono collaborare, ciascuna per le proprie
competenze, al bene dell’unica persona, al tempo stesso cittadino e credente. Il principio
sancito nell’Accordo è da ritenersi oltre che un principio meramente dichiarativo, anche
come principio d’interpretazione di tutte le norme pattizie e di derivazione pattizia, nel
senso che queste non saranno passibili di applicazione da parte degli organi dello Stato
secondo interpretazioni che possono essere difformi rispetto al principio non
confessionista[17]. Prima che intervenisse la sentenza n. 203 del 1989 della Corte
Costituzionale, dove per la prima volta si riconosce la laicità come principio supremo
dell’ordinamento, alcuni autori sostenevano che, procedendo già ad una analisi
dell’intero ordinamento, si potesse constatare come esso si sia gradualmente orientato
verso una seppur timida laicizzazione delle istituzioni. Infatti, se si guarda a tutto
l’ordinamento, nelle sue norme e nei suoi istituti, nello stesso “diritto vivente”, vale a
dire nel modo in cui il diritto vigente viene interpretato ed applicato dagli organi dello
Stato, in sede amministrativa e giudiziaria, si può accertare se l’ordinamento possa
essere qualificato confessionale o meno. Un’analisi di questo tipo deve essere eseguita a
posteriori, avendo presente tutta la legislazione; legittimamente, se guardiamo alle sole
norme costituzionali, sia alla formulazione letterale che alla interpretazione del
legislatore e della giurisprudenza costituzionale, è da convenire che quello italiano non è
uno Stato confessionale. Oggi si può constatare, nel diritto vissuto, un progressivo
allontanamento dalla matrice confessionista; per cogliere meglio quest’evoluzione,
possiamo far riferimento al concetto di “famiglia” sancito formalmente nella nostra
Carta.
La Costituzione riconosce la famiglia come una “società naturale fondata sul
matrimonio”. È indubitabile che tale formula rifletta la matrice culturale cattolica,
caratterizzata dall’indissolubilità del matrimonio. Tuttavia, bisogna prendere atto come
nel corso del tempo, in seguito alle trasformazioni sociali e culturali, nell’esperienza
giuridica ci si è allontanati da tale concezione, pur rimanendo immutato il dettato
costituzionale. Si pensi al progressivo allargarsi della c.d. “famiglia di fatto”, alle leggi
sul divorzio e sull’aborto, alla secolarizzazione di alcuni istituti in contrasto con gli stessi
principi del cattolicesimo, alle interpretazioni delle norme costituzionali alla luce dei
nuovi sviluppi culturali che hanno contribuito all’affermazione del principio di laicità.
Teniamo dunque presente come nel nostro ordinamento non figura il principio d laicità
dello Stato sancito formalmente in una norma della Costituzione o in una legge dello
Stato; è stata la Corte costituzionale che, con la sua giurisprudenza, chiamata a
pronunciarsi su questioni assai diverse tra loro (insegnamento della religione cattolica
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nelle scuole pubbliche, tutela penale del sentimento religioso, obiezione di coscienza,
sanzione della bestemmia, ecc.) ha enucleato progressivamente il concetto di laicità,
annoverandolo tra i principi supremi dell’ordinamento[18].
Un importante contributo per la precisazione della laicità dello Stato è fornito dalla
sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale. Tale sentenza è emessa in sede
d’obiter dictium, dove la Corte, investita del giudizio di costituzionalità della nuova
disciplina di derivazione pattizia in tema d’insegnamento religioso cattolico nella scuola
pubblica, ha avuto il merito di aver per la prima volta enunciato il principio di laicità,
affermando che i valori degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. concorrono a strutturare il
principio supremo di laicità, che è uno dei profili della forma di Stato delineato nella
Carta Costituzionale della Repubblica. Il principio enucleato dalla Corte è un principio di
laicità positiva, poiché non si pone in una posizione di avversione rispetto al fenomeno
religioso, anzi ne riconosce l’importanza sociale e il ruolo determinante che svolge nello
sviluppo di ciascun individuo, senza che l’appartenenza religiosa costituisca fattore
discriminante tra gli individui stessi. Pur senza sopravvalutare il contenuto della
sentenza, senz’altro bisogna prendere atto delle affermazioni ivi contenute che
esprimono valutazioni non solo sul piano metodologico, ma anche sul piano sostanziale
dell’individuazione dei contenuti assegnati alla nozione di laicità dello Stato sul piano
giuridico. Un principio di natura composita (se osservato alla luce delle norme positive
della Costituzione formale) perché tutte le norme richiamate concorrono alla sua
complessiva determinazione, nella quale è peraltro implicita una gerarchia dei valori o
principi che in esso trovano espressione. Dalla prospettiva della Corte, emergono due
principali contenuti del principio di laicità: l’aspetto garantista e l’aspetto promozionale.
L’aspetto garantista, risalente alla dottrina liberale, si riferisce al profilo negativo della
libertà di religione o libertà di coscienza, e impegna lo Stato a tutelare l’individuo da
ogni imposizione o condizionamento giuridicamente rilevante in materia religiosa o di
coscienza appunto. Il primo e più folto gruppo di interventi statali con natura garantistica
in materia religiosa si ricollega all’art. 19 del testo costituzionale, che riconosce “a tutti
il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il
culto”, dove non ci si limita a garantire ai singoli la facoltà di aderire o meno ad una
determinata fede religiosa, ma ci si impegna altresì a consentire ai fedeli la possibilità di
adempiere ai doveri dettati dalla propria fede. Emerge una forte affermazione dei
contenuti di garanzia della libertà religiosa del singolo, libertà di non abbracciare alcuna
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religione, di recedere dall’appartenenza alla stessa, come pure cambiarla o respingerne a
priori la stessa dimensione religiosa nella propria esperienza personale. L’altro aspetto,
quello promozionale, richiede un impegno positivo e di attenzione dei pubblici poteri nei
confronti delle istanze religiose, nella misura in cui risultano espressione di reali
esigenze e bisogni avvertiti dai cittadini (libertà positive). La laicità dello Stato
democratico aiuta, e non ostacola il cammino della religione; essa riflette gli
orientamenti e le istanze espresse nella comunità sociale e, pertanto, accoglie il fattore
religioso come elemento positivo di sviluppo della persona umana da tutelare e
promuovere[19]. In questa prospettiva è dato rilievo ai contenuti in positivo della libertà
religiosa, ossia quelli che attendono dalla comunità civile e dalle istituzione non un mero
atteggiamento di astensione, di non interferenza rispetto alle convinzioni religiose dei
cittadini, ma una serie di interventi positivi (le varie forme di aiuto economico, sia
attraverso contribuzioni che esenzioni o agevolazioni fiscali) che rendono effettivo e
accessibile a tutti l’esercizio di questa libertà, consentendo di superare eventuali ostacoli
di carattere economico e sociale e, dunque, ampiamente tutelato dagli articoli 2, 3
comma 2 e 19 Cost. In questo ambito assumono particolare rilievo le confessioni
religiose, in quanto formazioni strumentali al pieno sviluppo della persona umana, e la
normativa pattizia sottoposta al vaglio della Corte (art. 9 n. 2 Acc.: L’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole indicate è impartito – in conformità alla dottrina della
Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni…), riconosciuta
sostanzialmente conforme al principio di laicità in quanto ritenuta funzionale al
soddisfacimento di concrete istanze dei cittadini. Entrambi questi aspetti, di garanzia e di
promozione, secondo la Corte, entrano a comporre il principio di laicità dello Stato.
Dopo tale storica sentenza, che segna una discontinuità con l’anteriore elaborazione
giurisprudenziale e dottrinaria che aveva mancato di considerare il tema della laicità, la
Corte ha emanato diverse sentenze che hanno più volte ribadito il principio come
“principio supremo dell’ordinamento”. La successiva sentenza n. 440/1995 della Corte
costituzionale, dove si sancisce che la religione di Stato è incompatibile con il principio
costituzionale della laicità, si fonda sul criterio quantitativo della pari protezione della
coscienza individuale che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di
appartenenza. Anche la sentenza n. 13/1991 della Corte, sempre in tema d’insegnamento
della religione cattolica compresi tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con il
diritto riconosciuto ai genitori e agli studenti di scegliere se avvalersi di tale
insegnamento, non è causa di discriminazione e non contrasta col principio supremo di
laicità dello Stato, essendone, al contrario, una sua manifestazione.
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La laicità che si è delineata nel nostro ordinamento, evidenzia come nel nostro sistema di
relazioni ecclesiastiche si sono voluti conciliare la tradizione di rispetto della libertà
religiosa, quale maturata nell’esperienza separatista, con un articolato sistema di
contrattazione con le confessioni religiose (previsto attualmente dal Concordato con la
Chiesa cattolica e dalle Intese con i culti non cattolici). La conciliazione tra
contrattualismo e libertà religiosa hanno portato a tracciare un tipo di laicità che non
accoglie il concetto tradizionale che implica una separazione totale dal fenomeno
religioso, ma valorizza in tanti modi il carattere sociale e il valore storico della religione
e delle confessioni religiose. Lo Stato riconosce le formazioni sociali (tra le quali si
annoverano le confessioni religiose) nelle quali si svolge la personalità dell’individuo
(art. 2 Cost.), si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza
(anche religiosa) dei cittadini, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana
(art. 3). Quanto all’art. 8, che afferma che “tutte le confessioni sono egualmente libere di
fronte alla legge”, viene ad escludere che lo Stato sia in qualche modo interessato a
favorire l’espansionismo di una confessione rispetto alle altre; sancisce il diritto di
organizzazione di tutte le confessioni e si propone di entrare in rapporto con esse
attraverso le relazioni ecclesiastiche. Viene rifiutata l’emarginazione della religione a
livello privato, sia l’interpretazione ottocentesca della libertà religiosa come libertà
essenzialmente negativa.
Lo Stato riconosce che, fermo restando i principi di laicità e di eguaglianza dei cittadini,
è possibile e necessario intervenire a livello giuridico, sociale, finanziario per agevolare
e favorire l’effettività del diritto di libertà religiosa da parte dei cittadini e delle
istituzioni religiose. Possiamo dunque dire che il modello di laicità affermato nel nostro
ordinamento è basato sulla piena neutralità dello Stato in materia religiosa, garantendo il
diritto di libertà ed eguaglianza religiosa a tutti i cittadini; ma allo stesso tempo
riconosce il carattere e il ruolo sociale svolto dalla religione e, di conseguenza, del
metodo pattizio per regolare i rapporti istituzionali tra Stato e Chiesa. Deriva da ciò la
qualificazione dello Stato italiano come uno Stato laico sociale[20].
3. I simboli religiosi e il crocifisso
Il simbolo è un “indicatore di una grande forza, suggestiva, una realtà-forza invisibile
che diventa visibile attraverso i suoi effetti”[21]. Questa sua forza suggestiva gli
attribuisce una funzione di fondamentale importanza: la salvaguardia della coesione
sociale. Infatti, ogni comunità ha sempre avuto bisogno di simboli per riconoscersi in
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culture, per evocare valori, per affermare principi; e poiché il diritto nasce dal sociale e
nel sociale cresce e si evolve, non può essere esclusa una rilevanza giuridica dello stesso
simbolo. In una prospettiva propriamente giuridica, il tema in discorso assume specifica
rilevanza nella risoluzione dei diversi casi afferenti, rispettivamente, alla libertà di
esposizione dei simboli e alla possibilità di adottare, da parte dello Stato, simboli
espressivi di quanto di irrinunciabile vi sia nella propria identità nazionale. L'esame della
natura dei “simboli di Stato” ammissibili in una democrazia costituzionale solleva, a ben
vedere, una considerevole mole di problemi teorici quanto mai complessi, che in questa
sede ci si limiterà soltanto ad individuare. Un primo punto da cui iniziare è costituito
dalla stessa nozione di “simbolo” alla quale s’intende fare riferimento. Secondo
un’accezione oggi particolarmente diffusa, il “simbolo è il segno arbitrario legato al
relativo oggetto da una mera convenzione”[22]. Si tratta di un impiego che, tuttavia, non
si attaglia a tutti gli ambiti culturali: ad esempio, non alla tradizione letteraria e a quella
religiosa, nelle quali, com’è stato rilevato, il “simbolo è un segno fortemente motivato e
ricco di implicazioni emotive e narrative”[23]. La capacità di esprimere “una serie di
proprietà che si riferiscono a campi diversi e difficilmente strutturabili di una data
enciclopedia culturale”[24], sta alla base del carattere inesauribile e, in sostanza,
indescrivibile del simbolo. Non sembra potersi accogliere, in assoluto, una scissione (da
più parti proposta) tra un significato religioso ed un significato culturale del simbolo,
tuttavia esiste qualche eccezioni: si pensi ad esempio al caso di specie del crocifisso,
ritenuto dal Consiglio di Stato un simbolo religioso e al tempo stesso un simbolo
culturale.
Di qui una prima conclusione rilevante ai nostri fini. Un approccio ragionevole e
realistico all’ermeneutica del simbolico deve adottare un principio di massima inclusione
di significato, in base al quale il simbolo non può non indicare “quantomeno tutto ciò
che viene ad esso ricondotto dagli usi storicamente verificabili nell’ambito del contesto
sociale considerato”[25]. Per quanto il simbolo possa dire molte cose, esso non potrà
mai rappresentare qualunque oggetto pensabile e sarà sempre dato riscontrare un
sufficiente grado di concordia nell'esclusione dal suo contenuto di alcuni possibili
significati. Ad esempio, si può disquisire a lungo sé, in particolare, il crocifisso abbia
solo una valenza religiosa o se, invece, si presti anche a simboleggiare le radici cristiane
della cultura italiana ed europea, ma nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che
esso rappresenti in qualche modo religioni diverse da quella cristiana o culture e civiltà
del tutto estranee ai valori del cristianesimo. Non è dato escludere, tuttavia, la possibilità
(e forse anche la necessità), per uno Stato democratico, in quanto pur sempre prodotto di
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una determinata cultura, di autorappresentarsi attraverso entità simboliche. I simboli di
cui può fregiarsi una democrazia pluralista devono essere, inevitabilmente, desunti dalla
storia e dalle tradizioni di una comunità costituitasi a Stato in un determinato momento
storico, ciò nonostante devono essere quanto più possibile aperti ed elastici nei confronti
degli apporti provenienti dalle diverse realtà culturali che aspirino all'integrazione.
La III sezione penale della Corte di Cassazione ha spiegato che l’esposizione del
crocifisso non viola la libertà religiosa sancita dalla Costituzione[26] perché rappresenta
un simbolo della cultura cristiana come essenza universale, indipendentemente da una
specifica confessione. Ancora, “il crocifisso non è unicamente il simbolo della religione
fondamentale del nostro Paese e della tradizione del nostro popolo, ma è anche
espressione profonda di cultura, di umanità e segno di 2000 anni di storia, di civiltà e di
cultura, della quale si trova testimonianza in tutti i comuni d’Italia”[27]; addirittura, con
una espressione forte, “il crocifisso oltre ad essere il simbolo della religione cristiana è
l’emblema di valori quali la libertà dell’individuo e della persona, il rispetto di tutte le
fedi religiose, la separazione tra Dio e Cesare, fondamento della laicità dello Stato che
sono i valori che fondano l’identità dell’Italia, dell’Europa e dell’intero Occidente”.
Una valenza formativa che produce un’espansione della forza culturale del simbolo,
attribuendo al simbolo – come il Consiglio di Stato ha fatto – addirittura un “valore
universale”[28]. Riconnettere un valore culturale ad un simbolo religioso è operazione
che lascia trasparire tutta l’evidenza delle motivazioni più vere e profonde che spingono
a quella difesa: proprio per evitare lo scontro con altre culture è “indispensabile
riaffermare anche simbolicamente la nostra identità” attraverso un “simbolo non solo
non contrastante, ma addirittura affermativo e confermativo del principio di laicità dello
stato repubblicano”[29]. Il delicato problema, però, non può essere risolto con questi
strumenti ed argomenti perché altrimenti rischieremmo di cadere in un paradosso
abbastanza pericoloso, per il quale difendendo in questo modo la nostra identità culturale
e religiosa, finiamo con lo smentire noi stessi. Infatti, “con l’eliminazione di questo
simbolo non rinnegheremmo comunque noi stessi, la nostra identità culturale, la nostra
storia, perché la nostra identità resta scritta prima di tutto in noi stessi, nei nostri codici
interiori; poi rimane e permane scritta nei nostri luoghi di vita, ad esempio nei nostri
tessuti urbani storici, tutti e sempre raccolti intorno ad edifici di culto: la simbologia
religiosa continuerebbe a trovar posto nei luoghi della contemplazione e della
preghiera, in contesti di vita privata”[30].
A cosa avremmo dunque rinunciato?
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Potrebbe paradossalmente sembrare che non mantenendo questo simbolo religioso non
faremmo altro che rinnegare qualcosa di noi: rinnegheremmo forse la tradizione del
potere politico occidentale e i principi del liberalismo, o addirittura la nostra stessa
natura di democrazia avanzata, pluralista e aperta. Dunque, una parte di noi stessi, della
nostra storia, cultura e civiltà giuridica.
Poiché il diritto nasce dal sociale e nel sociale si evolve, esso si occupa non solo di
simboli del potere, ma anche di altri simboli che si definiscono “simboli della
coscienza”[31]: questi simboli rappresentano uno o più valori non coincidenti con quelli
imposti o proposti dal potere, cui si riferiscono individui o comunità intermedie che
operano all’interno della collettività istituzionale. Tali sono i simboli religiosi, che
possono essere alternativamente simboli del potere ovvero simboli della coscienza, a
seconda che essi siano diretti o meno a veicolare i valori di una determinata religione ed
i valori di una comunità istituzionalizzata: ciò avverrà allorché l’ordinamento di tale
comunità ripeta i propri valori da quelli di una ideologia religiosa anziché possederli
sulla base ed in funzione dell’intera società da esso ordinata[32]. Nell’ordinamento
italiano, la vigenza del principio supremo di laicità[33] comporta alcune importanti
conseguenze logiche e pratiche. Innanzitutto, lo Stato non può effettuare una selezione di
simboli religiosi ed imporre la loro ostensione a tutti i consociati; tuttavia, se il simbolo
trova un fondamento diverso (cultura, tradizione di un popolo), diventa possibile – come
infatti è accaduto – legittimarne la presenza attraverso particolari e diverse motivazioni,
quale quella di riconoscere al crocifisso, per esempio, un valore universale. In secondo
luogo, come può lo Stato avvalersi di strumenti (tale è il simbolo) appartenenti ad una
confessione religiosa?
La domanda non dovrebbe neanche essere posta, visto che è sancito nel nostro
ordinamento il principio di distinzione degli ordini (statale e confessionale). Da queste
considerazioni logiche sembra conseguire che nell’ordinamento italiano i simboli
religiosi possono venire in rilievo solo come “simboli della coscienza”; tale sarebbe
diventato il crocifisso, trasformatosi da simbolo religioso in simbolo di civiltà e cultura,
quindi “liberamente utilizzabile dalle istituzioni ad emblema dello Stato-comunità”[34].
È vero, identificare lo Stato italiano con la cultura e la civiltà cristiana comporta una
esclusione dalla comunità di tutte quelle minoranze (dalla quella ebraica a quella
musulmana) che sarebbero costrette a vedersi rappresentate da un simbolo del tutto
estraneo alla loro identità e cultura. Ma anche queste hanno una loro identità e cultura. E
allora come comportarsi? Accertata la funzione aggregante (ma anche escludente) del
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simbolo religioso e la valenza che ha nella cultura occidentale, è opportuno adesso
affrontare il complesso e spinoso tema dell’esposizione di quel simbolo che più di ogni
altro interessa la sensibilità della società italiana: il crocifisso. Partendo dal presupposto
che la laicità non è un mero sistema di rapporto tra Stato e confessione religiosa ma un
modo di essere dello Stato stesso, ogni soggetto (Stato o Chiesa che sia) si fa portatore di
un insieme di valori che non riescono – perché non possono – garantire una posizione
neutrale. Lo Stato, in quanto tale, è anch’esso portatore di valori, ha un minimo di
eticità[35], rappresenta gli interessi (anche religiosi) dei propri consociati; il problema
dell’esposizione del crocifisso, infatti, riguarda non tanto la materialità dell’oggetto
simbolico quanto l’investimento contenutistico che su di esso viene proiettato.
Innanzitutto occorre focalizzare l'attenzione sull’oggetto della discussione, in modo da
presentare con chiarezza il protagonista del dibattito tanto acceso quanto controverso che
ha animato negli ultimi anni il nostro paese e non solo, interrogando la dottrina,
chiamando in causa giudici di ogni ordine e grado e coinvolgendo non poco l’opinione
pubblica. Per far ciò è opportuno porsi immediatamente una domanda alla quale si
cercherà, in seguito, di fornire una risposta adeguatamente documentata. Che cos’è il
crocifisso? Ma soprattutto, quale valore gli viene attribuito nella società moderna che
palesemente si sta sempre più distaccando, giorno dopo giorno, da quelle basi culturali
cristiane che hanno contribuito fortemente a fondarla, arricchendola di quei valori
indispensabili per la crescita e lo sviluppo di ogni civiltà moderna e che difficilmente
altrove potevano essere reperiti? Il crocifisso è il simbolo certamente di questa cultura.
Con questa affermazione non si vuole spogliare il crocifisso del valore religioso che gli è
proprio, ma constatare senza ombra di dubbio che esso è anche «espressione del
patrimonio storico di un popolo alla cui identità il simbolo va anche riferito»[36]. È
doveroso richiamare, in proposito, il parere del Consiglio di Stato secondo cui nel 1988
«il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti,
rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica,
come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa»[37].
È innegabile la portata che il cristianesimo ha avuto nei secoli ed ancora oggi ha,
nonostante sia in atto da tempo un incalzante processo di secolarizzazione. In questo
senso Giovanni Paolo II intervenne il 15 ottobre del 2002, mentre proliferavano le
polemiche sul crocifisso a seguito delle iniziative di Adel Smith, presidente dell'unione
Musulmani d'Italia, affermando che «di fronte al processo di secolarizzazione questo
simbolo principale del cristiano doveva essere mantenuto nelle Chiese, nelle case, negli
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ospedali, nei cimiteri, ma anche nelle scuole». Ma perché nelle scuole? È pacifico che la
scuola, come la famiglia, sia uno dei più importanti luoghi di educazione e formazione
dei futuri cittadini italiani, quale che sia la loro origine. Nessuna scuola in Italia, sia essa
confessionale o pubblica, privata o statale, può prescindere dall’insegnamento della
storia del cristianesimo e dei rapporti tra le istituzioni di governo e la Chiesa Cattolica,
data l’enorme importanza che il cristianesimo ha avuto nella storia del nostro paese e più
in generale dell’Europa. Non si può studiare la storia, il diritto, l’arte, la musica, la
letteratura, l’architettura, la lingua e la grammatica e altro ancora del nostro paese senza
sapere nulla di Cristo e della Chiesa. Dalla Divina Commedia ai Promessi Sposi, dai
capolavori dell’arte a quelli dell’architettura, tutto il nostro panorama storico, culturale e
mentale è impregnato della presenza del messaggio cristiano. È fuori di dubbio che uno
studio della storia che volesse prescindere da ogni riferimento al cristianesimo
approderebbe a risultati a dir poco aberranti. E rispetto a tutto questo, «il crocifisso nella
scuola è nient’altro che un riflesso di un dato della realtà, è nient’altro che la
riproduzione di un segno disseminato in ogni angolo del nostro paese, che la scuola, se
vuole essere luogo effettivo di formazione, non può ignorare»[38]. Quindi «il progetto
educativo e l’offerta formativa non possono non partire dal concreto contesto sociale e
culturale, dalle istanze che le singole comunità locali esprimono, in particolare dalla
loro identità»[39]. È chiaro che questa identità è stata forgiata dal cattolicesimo.
Prediligere una parete bianca alla presenza di un simbolo che è insito nel nostro DNA
significherebbe troncare con le nostre radici.
Altre espressioni culturali e religiose, pur rispettose, non hanno avuto un’influenza
paragonabile a quella operatasi nella cultura dell’Europa, ed in particolare in Italia, a
seguito della diffusione del cristianesimo. È per tali motivi che «a prescindere dal credo
religioso professato da ognuno, in un luogo formativo delle coscienze e delle menti delle
giovani generazioni, il crocifisso merita di essere affisso. È un tributo ad una cultura;
anzi ne è autorevole sintesi» [40]. In tal senso bisogna segnalare la puntuale
affermazione del Presidente emerito della Corte costituzionale Casavola, secondo la
quale «vietare la presenza del crocifisso in una scuola equivale a negare che la nazione
italiana sia identificabile culturalmente»[41]. Il crocifisso non trasforma la scuola
pubblica in un apparato confessionale, ma contribuisce a configurare la scuola come quel
luogo di elaborazione culturale capace di dare ai giovani risposte, suscitando in loro la
ricerca di quel senso della vita tanto necessario quanto difficile da far proprio. Infine, si
può aggiungere come «la mera presenza del crocefisso negli ambienti pubblici non
imponga assolutamente niente a nessuno, ma sia semplicemente (continui ad essere) il
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semplice richiamo al valore del cristianesimo, al quale dobbiamo (volenti o nolenti) i
contenuti della nostra civiltà (è questo il senso dell’ormai famoso “perché non possiamo
non dirci cristiani” di crociana memoria)»[42]. Ecco che nelle aule scolastiche, negli
uffici pubblici, per le strade, è opportuno che alberghi anche questo simbolo che è
certamente conforme alla nostra sensibilità, alle nostre tradizioni storiche, socio-culturali
oltre che religiose.
Non può sfuggire all'evidenza come la presenza di immigrati nel nostro paese sia in
costante aumento e le classi scolastiche sono in tal senso un indicatore inequivocabile.
La nostra società, sempre più multiculturale, deve quotidianamente convivere con le
sfide e con le molte problematiche che da un siffatto ambiente derivano. Un contrasto
circa l’esposizione del crocifisso mai si sarebbe potuto verificare in un’epoca dove il
cristianesimo era a tutti gli effetti la religione del popolo. Ma oggi, non c’è da
meravigliarsi che un simbolo come il crocifisso appeso al di sopra di una lavagna possa
far scaturire polemiche e azioni volte alla sua soppressione. Non stupisca che un
individuo, che non si riconosca in questo simbolo, né per ragioni di fede né per motivi di
appartenenza ad un paese con chiare tradizioni cristiane come è il nostro, esprima il suo
disappunto sulla presenza di questo segno nelle aule scolastiche o comunque in un
ufficio pubblico, ma da qui a chiedere di eliminarlo la strada è lunga. Se si desse udienza
a questo appello si rischierebbe di trovarsi di fronte alla paradossale pretesa di estirpare
le croci piantate sulle cime delle montagne o, perché no, cancellare tutte le
rappresentazioni sacre che spesso appaiono anche su palazzi di importanza civile come
ad esempio l’immagine della Vergine e del bambino sulla torre dell’orologio del
Quirinale[43]. Ma ci si interroga su come sia possibile che il crocifisso, l’immagine di un
uomo innocente ucciso brutalmente, possa ledere la coscienza degli studenti. Non è forse
più realistico affermare che esso è portatore di un significato profondo per tutti? Infatti
«per i cattolici, Gesù Cristo è il figlio di Dio. Per i non cattolici, può essere
semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto
sulla croce per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo, cancella l'idea di Dio, ma
conserva l'idea del prossimo. Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per
una loro fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di loro sui muri delle scuole
non c'è l'immagine. È vero, ma il crocifisso li rappresenta tutti [...] perché prima di
Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono tutti uguali e fratelli, tutti, ricchi e
poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei e neri e bianchi, e nessuno prima di lui
aveva mai detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà fra
gli uomini». Per questo è «bene che i ragazzi, i bambini lo sappiano, fin dai banchi di
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scuola»[44].
In tal senso, in una classe scolastica che ospita ragazzi di diversa cultura e religione, il
crocifisso è foriero di significati alti, nei quali ognuno può trovare la sintesi di valori
condivisi, valori che sono alla base della convivenza civile. Nessuno dovrebbe
ragionevolmente dirsi offeso o leso dalla sua presenza in un’aula scolastica, in un
ospedale, in un tribunale, ove ricorda ai giudici l’obbligo dell’umiltà, la possibilità
dell’errore. A tal proposito si è constatato che «prendere la croce significa sopprimere le
passioni, uccidere i vizi, evitare le cose vane, rifiutare ogni errore». E che «la croce
riconcilia il mondo con Dio, distruggendo ogni inimicizia, e riconduce alla vera pace
tutte le cose per mezzo del sacrificio dell’agnello immolato»[45]. Anche per l’islam,
forse l’esperienza religiosa con la quale più difficilmente si riesce a relazionare, Cristo è
il simbolo di un grande profeta di cui nel Corano Dio dice: «demmo a Gesù figlio di
Maria prove evidenti e lo confermammo con lo Spirito di Santità (II, 87)». I mussulmani
potrebbero vedervi l’immagine del sosia, che, secondo una tradizione cristiana eretica
accolta dal Corano, sostituì Cristo sulla Croce (IV, 57). Certo non si può trascurare che
l’islam, come d’altronde l’ebraismo, siano «religioni di vittoria», in cui il giusto trionfa;
e non viene appeso ad una croce (di qui la negazione nel Corano della morte ignominiosa
di Cristo). Ma l’esposizione del crocifisso (così come il Bambino del Presepe) non
scalfisce in alcun modo la libertà dei mussulmani e degli ebrei (o degli atei), come non
ledono la libertà dei cristiani le stelle di David dello Stato ebraico, le mezze lune delle
bandiere islamiche (la libertà dei cristiani è lesa, in gran parte del mondo, da fatti
purtroppo ben più sconvolgenti e tragici)[46]. Interessante ciò che Natalia Ginzburg ha
efficacemente scritto: «Dicono che da un crocifisso appeso al muro, in classe, possono
sentirsi offesi gli scolari ebrei. Perché mai dovrebbero sentirsene offesi gli ebrei? Cristo
non era forse un ebreo e un perseguitato, non è forse morto nel martirio, come è
accaduto a milioni di ebrei nei lager?»[47]. Il crocifisso non è capace, quindi, di
offendere, la sua silenziosa presenza tuttalpiù invita a riflettere e ad interrogarsi; ed è
solo ponendosi domande che una società multiculturale come quella italiana può trovare
le soluzioni ai contrasti che la turbano[48]. Ma ai fini del nostro discorso, occorre
osservare come, anche tra le Chiese cristiane, «persistono posizioni diverse e talvolta
distanti sia nell’uso liturgico del simbolo del crocifisso, sia nelle considerazioni di
natura pastorale, teologica e giuridica che, a seconda delle rispettive impostazioni,
consigliano la sua esposizione o al contrario la rendono impropria e/o
inopportuna»[49]. In ambito ortodosso, ad esempio, non emerge un’elaborazione
unitaria e il tema rimane affidato alle particolari sensibilità nazionali.
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La prevalente posizione protestante ritiene, poi, che l’assenza di particolari simboli
religiosi nello spazio pubblico sia essenziale per la libertà religiosa e un effettivo
pluralismo a tutte le comunità di fede, trovandosi così in assonanza con la soluzione del
cosiddetto “muro bianco”, soluzione che comporta la rimozione del crocifisso con lo
scopo di evitare differenziazioni e garantire il principio della separazione degli ordini fra
Stato e Chiesa. In ambito cattolico, infine, possiamo evidenziare che «il riconoscimento
dello specifico patrimonio religioso di una società richiede il riconoscimento dei simboli
che lo qualificano. Se, in nome di una scorretta interpretazione del principio di
eguaglianza, si rinunciasse ad esprimere tale tradizione religiosa ed i connessi valori
culturali, la frammentazione delle odierne società multietniche e multiculturali potrebbe
facilmente trasformarsi in un fattore d'instabilità e, quindi, di conflitto...»[50].

4.Laicità e simboli religiosi nello spazio comune europeo
Il problema dell’esposizione dei simboli religiosi, ed in particolare del crocifisso,
concerne prima ancora che il nostro Paese, l’intera Europa. Per tale ragione, appare
conveniente fare alcune considerazioni preliminari. innanzitutto, occorre chiedersi se nel
contesto sociale e culturale dell’Europa sia possibile rinvenire effettivamente delle radici
cristiane. È un tema questo che è stato molto discusso, soprattutto qualche anno fa,
quando fu bocciata la proposta, tutta italiana, di inserire, nel progetto volto a dotare
l’Europa di una Costituzione, un richiamo alle radici giudaico-cristiane. Di certo, non
sarà opportuno proporre un’analisi tutta soggettiva, poiché la ricerca dell’esistenza o
meno di queste radici ha bisogno di elementi inconfutabili ed inopinabili; proprio per
questa ragione, è pacifico come l’essere cristiani non sia una condicio sine qua non per
vedere nelle migliaia di chiese, di cattedrali, di edifici che popolano le nostre città, che il
cristianesimo ha segnato profondamente la nostra storia. Ugualmente, non è necessario
essere cristiani per veder come le radici del patrimonio giuridico europeo risalgono al
principio cristiano dello ius commune, configurato come cognizione unitaria del diritto
nella sua forma universale: universale poiché deriva dallo ius naturale; lo ius commune
non è scomparso, ma sopravvive ancora nella dottrina dei diritti umani e nei “principi
generali del diritto” ai quali si rivolgono gli ordinamenti civili in presenza di lacunae
iuris. È indubbio che parlare di radici cristiane non equivale a ledere l’autentica laicità
dello Stato; per quanto paradossale possa apparire, la difesa di una sana laicità di una
comunità politica passa, ancora adesso, attraverso la presenza del fattore religioso, quale
basilare termine di paragone, secondo cui non tutto è riconducibile a Cesare, dal
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momento che esistono ambiti sottratti al potere politico.
L’Europa, e quindi l’Italia, esige, oggi più che mai, di un solido fondamento comune e,
prima di stabilire quale sia, va riconosciuto che tale fondamento comune è necessario.
Basti pensare al caso dell’immigrazione: la risposta ad essa è l’integrazione; ma
l’integrazione vera si ha in una realtà, dentro un contesto ben definito: non ci si integra
nel nulla! Anche in tale prospettiva, l’Europa ha il dovere di mostrare serenamente e con
un po’ di coraggio la propria identità, radicata appunto nelle radici cristiane; solo così
coloro che scelgono di immigrare possono integrarsi, in special modo se portatori di altre
culture “forti”. Non occorre neanche essere cristiani per comprendere come questo
fondamento comune non può che essere il diritto naturale; ma la storia ci insegna che il
diritto naturale è stato concretamente e compiutamente rispettato solo nell’ambito del
cristianesimo: si pensi, ad esempio, al concetto di aequitas: “equità è fonte e origine
della giustizia, è armonia, è null’altro che Dio; essa diviene giustizia nel momento in cui
la volontà umana se ne appropria. Volontà che, se si concreta in precetti, viene
qualificata diritto”[51]. Pertanto, il concetto cristiano di aequitas caratterizza e qualifica
il diritto, ne diviene la fonte primaria in quanto voce stessa della divinità. È, ancora, col
cristianesimo che si realizza quel “salto culturale” rispetto al mondo egiziano, ebraico
ed arabo, seppur nel contesto culturale romano; infatti, inizia ad assumere importanza
non più il rituale ma l’intenzione e la volontà della persona: da qui la forza della
“parola” individuale[52]. E il diritto, la codificazione del diritto come fondamento della
convivenza civile, si è realizzata nel mondo romano proprio perché affidata alla forza e
alla verità della parola. Non c’è bisogno di essere cristiani, dunque, per dire che l’Europa
è debitrice verso il cristianesimo perché, lo si voglia o no, esso le ha conferito forma,
significato e valori, nel bene e nel male. Rifiutare tutto ciò significherebbe, per l’Europa,
negare sé stessa.
Nell’attuale contesto storico e politico, purtroppo, sembra che esistano solo gli europei
senza Europa; le crociate, le guerre di religione, la notte di San Bartolomeo, la Santa
Inquisizione, non possono essere strumentalmente rievocate per liquidare come negativa
l’esperienza e la presenza della Chiesa. La storia richiede una analisi critica ed onesta.
Storicamente l’Europa affiora come una costruzione strutturalmente complessa. Ha alle
spalle la res publica romana e la sua cultura letteraria, ma anche scientifica e del diritto,
su cui sempre più idealmente l’Europa si incardina come ripresa e prosecuzione. Ha alla
base la res publica christiana, la chiesa e il cristianesimo che si fanno cemento comune,
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pur aprendosi alle tensioni ereticali e a una storia drammatica di differenze teologiche e
ecclesiali. Ha poi al centro la ripresa economica delle città, dell’economia di scambio e
la nascita del protocapitalismo, ma – nel contempo e nello stesso periodo storico (il
basso Medioevo) – la crescita delle nazioni, degli Stati nazionali e delle loro tradizioni
linguistiche e letterarie.
L’Europa è nata da un lungo e complesso travaglio storico e si propone come un
organismo assai peculiare in cui unità e pluralismo, omogeneità e differenza si saldano
insieme alternandosi al fondo di quella coscienza comune che, però, si carica sempre
anche di tensioni, di sfide, di utopie e di esclusioni. Se l’Illuminismo settecentesco può
essere indicato come il tempo dell’unità culturale, morale e civile europea, che
secolarizza l’animus cristiano dell’Europa e dei suoi principi-valori, il Novecento è stato,
invece, il secolo dei nazionalismi e dei razzismi che dalla prima guerra mondiale alle
guerre della ex Jugoslavia ha messo a nudo l’altro volto dell’Europa, divisionista e
conflittuale, per poi venire a ricostituirsi nell’Europa di Maastricht e del post 1989, con
l’avvio della Comunità europea che si è lasciata definitivamente alle spalle la lotta per
l’egemonia tra le potenze europee. “Europa” significa dunque “unità nella differenza” e
capacità di dialogo tra popoli che per lingue, etnie, tradizioni appartengono a identità
diverse, ma che pure si saldano a principi-valori condivisi, cristiani o ex-cristiani,
borghesi, illuministici che fanno da plafond a questa coscienza comune. Valori di
razionalità e di efficienza, ma allo stesso tempo valori legati all’individuo, alla libertà di
coscienza, alla libertà tout court e alla solidarietà, al rispetto dei diritti umani. Valori,
questi, che stanno consolidandosi e crescendo nella coscienza comune europea e che si
atteggiano, oggi, come il vero traguardo della complessa e travagliata storia dell’Europa
stessa. Scorsa dall’oggi la storia d’Europa si delinea non solo come area di conflitti, di
lotte, di persecuzioni, di roghi, di pulizie etniche, etc., bensì anche e soprattutto come il
cantiere di una nuova coscienza sociale e civile che proprio in questi anni viene
nettamente a delinearsi su scala planetaria come la forma della coscienza civile nel
tempo della globalizzazione e delle sfide planetarie. Tale forma della coscienza civile è
avvinta, nello specifico, al principio della laicità, quale risultato più maturo della storia
europea e un principio nato proprio da quel travaglio carico di conflitti che è stata la
storia d’Europa dopo il Medioevo e che ne ha trascritto, con la secolarizzazione, i
principi etici legati alla tradizione cristiana, applicandoli all’interno di una comunità
civile. Laicità significa “unità nel pluralismo”, tolleranza e rispetto reciproco,
esaltazione della coscienza individuale, impegno civile e solidarietà sociale.
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Laicità, inoltre, significa partecipazione alle istituzioni (Stato, Chiesa, Partiti). Laicità
indica l’etica della responsabilità, l’etica della comunicazione che implica il rispetto e il
dialogo come valori-chiave e come mezzi-principe. Laicità esprime, ancora, un ethos
diffuso che nelle differenze riconosce occasioni di arricchimento di una cultura (e non
una minaccia) e una sfida ai propri pregiudizi, quindi lo stimolo a ripensare
costantemente la propria identità. Tale laicità è tuttora in cammino in Europa. Ma
l’Europa si è fatta sempre consapevole che lì sta il proprio più intimo valore,
rielaborandolo, affinandolo e offrendolo anche come modello di convivenza planetaria
nel tempo in cui le relazioni (e gli intrecci) tra i popoli, le culture, le identità si sono fatte
più strette, le convivenze più necessarie, le condizioni di dialogo più imperative. Infine,
emerge lucidamente come il modello di laicità europeo si configura oggi come una
necessità indefettibile, che impone di approntare un modello comune per tutti i popoli,
un modello di pacifica convivenza e rispetto delle specifiche identità religiose che dovrà
essere esportato e dovrà attecchire nelle politiche dei Governi o, almeno, dovrà inserirsi
in esse come una nuova possibilità o un nuovo indicatore.
Molti documenti europei in tema di libertà religiosa convergono nello statuire
l’importanza del principio comune della libertà religiosa e la necessità che esso sia
preservato da ogni forma di negazione e discriminazione. L’art. 9 della Convenzione
Europea dei diritti dell’uomo (1950) recita: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che
sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica,
o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”. Il documento conclusivo della
riunione di Vienna dei rappresentanti degli stati partecipanti alla Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa (1986-1989), all’articolo 16 prevede: “Al fine di
assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una
convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro, 1. adotteranno misure efficaci per
impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei
confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il
godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita
civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra
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credenti e non credenti; 2. favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra
credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti”. Ancora. Sia
nell’ambito del Trattato di Amsterdam, sia in quello dell’approvazione della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Chiesa cattolica e quelle protestanti hanno
richiesto uno specifico riconoscimento dell’importanza dei loro culti e del retaggio
“religioso” europeo. La dichiarazione numero 11 adottata in allegato al Trattato di
Amsterdam (1997) garantisce che “l’Unione Europea rispetta e non pregiudica lo status
previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose
degli Stati membri. l’Unione Europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni
filosofiche e non confessionali”. In sostanza equipara le associazioni dei non credenti
alle chiese. L’articolo 10, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (2000) recita: “ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti”.
Tra le peculiarità identitarie dell’Europa – molte delle quali anche contraddittore, com’è
fisiologico in una realtà complessa, una e molteplice quale l’Europa è, è stata e si è via
via costruita e definita – nella seconda metà del Novecento quello che si è affermato
sempre più come essenziale è proprio la laicità. Laicità distinta da laicismo, che di quella
è solo un momento, una tappa, un ingrediente. Laicismo è controllo e riduzione del
potere ecclesiastico e del dominio della Chiesa nella società, forieri entrambi di
intolleranza e di conformismo. Laicismo è anticlericalismo, lotta al giurisdizionalismo
ecclesiastico, riduzione della fede a affare di coscienza. Laicità, invece, è un
caleidoscopio di valori, e valori storici, che sono stati un’ardua conquista nella società
occidentale e che in essa vigono sì, ma sempre sottolineati, ridiscussi, messi in questione
e che, quindi, vanno saldati, coltivati, avvalorati, ripensati, sviluppati.
Quel caleidoscopio di valori – regolato dall’unità/differenza come principio ispiratore o
guida – è edificato su un quadrilatero, costituito da tolleranza, dialogo, integrazione,
diritti e conduce al riconoscimento della democrazia come valore. Sono tutti valori e
principi che hanno alle spalle una lunga e travagliata storia, costituita di lotte sociali, di
battaglie ideali, di sconfitte e riprese. Dopo il la Seconda Guerra Mondiale, dopo
l’Olocausto, dopo la decolonizzazione, dopo la caduta del Muro di Berlino, l’Europa non
ha potuto che riconfigurare sé stessa, sotto la spinta anche del suo processo di
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unificazione (ancora in corso, ma che è sempre più un fattore-chiave della sua storia
attuale e del suo compito planetario), e di un’unificazione che pone anche una rottura
rispetto al passato di lotte, conflitti, egemonie interne e esterne. È in questo contesto che
il valore-tolleranza si è imposto per il nuovo volto dell’Europa (unità nella diversità) e
per il suo nuovo ruolo di accoglienza rispetto all’immigrazione. Tolleranza è pluralismo,
è rispetto delle differenze. Ma la tolleranza si integra col dialogo, con la volontà/capacità
di vedere l’altro come un volto, come un soggetto carico di sue tradizioni, con le quali
confrontarsi e nel confronto dar luogo a uno spazio di integrazione delle varie identità.
Da qui la centralità del valore-integrazione, della stipula di accordi, formali e/o vissuti,
che danno luogo a regole, a diritti. E ciò vale dentro la stessa Europa e oltre di essa, con
gruppi che da altre aree del mondo entrano a far parte del concerto europeo. Integrazione
ardua (si pensi solo al dislivello culturale e politico presente tra Europa dell’Ovest e
quella dell’Est, e quella balcanica in particolare) e ancora in cammino. E sono proprio i
diritti – comuni, riconosciuti, interiorizzati – che possono fungere da integratori-chiave,
e

soprattutto

i

diritti

umani

(del

rispetto

della

persona

oltre

che

delle

identità/appartenenze; di libertà, di autonomia, di autodeterminazione, etc.; diritti umani
da definire, da legiferare, da cristallizzare in codici che li espongano alla presa di
coscienza collettiva e li impongano come regole dell’azione, pubblica e privata). Ma
anche questo è un processo in itinere, nient’affatto già concluso e ben circoscritto. È un
compito aperto.
Laicità dell’Europa si svela essere, quindi, un problema di formazione della cittadinanza
europea che può, e deve, divenire modello anche planetario, ergendosi oggi come il
paradigma più maturo di convivenza. Il crescente interesse e l’acceso confronto che, da
sempre, suscita la presenza nei luoghi pubblici dei simboli religiosi[53], in relazione alle
controversie giudiziarie originate dalle obiezioni circa la permanenza del crocifisso sulle
pareti delle aule scolastiche o dalla contrarietà all’esibizione negli istituti di istruzione
statali (nonché nello spazio sociale in genere) di segni o indumenti identificativi di
specifiche appartenenze religiose, ha impegnato non solo gli organi di giustizia
nazionali, ma ha finito per interessare anche le istanze giurisdizionali operanti nel quadro
di legalità del Consiglio d’Europa. Nella complessiva cornice delle norme di garanzia
delle libertà fondamentali della persona umana predisposta dalla Convenzione di Roma
del 1950, la posizione centrale riconosciuta al diritto di libertà religiosa è stata tale da
consentire, in diverse circostanze, l’intervento della Commissione, prima, e,
successivamente, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in risposta alle doglianze
sollevate per presunte violazioni del dettato convenzionale. In questo senso, il rilievo
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conferito alla libertà religiosa (concepita in stretta connessione con la libertà di pensiero
e di coscienza) è testimoniato dall’ampia articolazione delle facoltà che l’art. 9.1 della
C.E.D.U. riconosce, ai singoli come alle collettività, lecitamente esercitabili in suo
nome[54]: diritto di professione di qualsivoglia fede religiosa (o di non professarne
alcuna), di mutamento delle personali convinzioni religiose, di creazione di originali
concezioni del mondo e del rapporto col numinoso, di manifestazione (in forma
individuale o associata, in pubblico come in privato) delle preferite determinazioni
d’ordine spirituale (anche attraverso le pratiche cultuali, l’insegnamento o la
realizzazione di riti).
Nondimeno, la latitudine delle libertà riconosciute, ben lungi dall’essere illimitata, è
circoscritta, nel dettato dell’art. 9.2 C.E.D.U., dalla previsione della liceità di eventuali
interventi autoritativi dei pubblici poteri nazionali tesi a limitare la libera manifestazione
delle convinzioni religiose. Le restrizioni realizzate, in ogni caso, dovrebbero soddisfare
alcune precise condizioni, dovendo risultare legislativamente previste, finalizzate al
perseguimento di uno scopo legittimo (e, in tal senso, proporzionate) e contraddistinte
dai caratteri della necessarietà ai fini della conservazione degli assetti consolidati
dell’odierna società democratica[55]. In chiave di completamento della specifica tutela
riconosciuta dalla Convenzione di Roma alla libertà di religione - insieme alle statuizioni
degli artt. 8 (diritto alla vita privata), 10 (libertà di espressione), 11 (libertà di riunione e
di associazione) e 12 (diritto al matrimonio) – concorre, in quest’ambito, ad assicurare
un sistema compiuto di garanzie anche il dettato dell’art. 14 (divieto di discriminazione).
Quest’ultimo, infatti, riconoscendo alle opzioni religiose la qualità di condizioni
personali non suscettibili di originare trattamenti discriminatori nel godimento dei diritti
e delle libertà protette dall’accordo convenzionale, ha contribuito sensibilmente a
rafforzare il già robusto impianto garantistico operante in favore dell’esperienza
religiosa[56] (parallelamente, del resto, alla previsione dell’art. 2 del Protocollo n.1 alla
Cedu, in relazione al diritto dei genitori di fruire per i propri figli di un’educazione
conforme ai loro convincimenti di carattere religioso e filosofico[57]. È in questo
quadro di principi e di valori che gli organi di giustizia del Consiglio d’Europa si sono
trovati a dover giudicare in quali ipotesi la lecita manifestazione della propria libertà
religiosa, esplicantesi anche per mezzo di simboli e comportamenti espressivi delle
convinzioni interiori, scontrandosi con altri diritti e libertà parimenti garantite dal dettato
convenzionale, abbia la possibilità di prevalere o debba, per converso, risultare recessiva.
Le decisioni della Commissione e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di
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simbologia religiosa, ancorché occasionati da vicende tra loro abbastanza diversificate ed
articolate, permetterebbero (sia per il loro numero, che per le implicazioni
politico-giuridiche derivanti) di evidenziare alcune precise (ed ormai consolidate) linee
di tendenza. Sintomatica è la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 15
febbraio 2001, con cui si è esclusa la fondatezza delle doglianze sollevate contro la
Svizzera da Lucia Dahlab, insegnante nella scuola primaria di una località del Cantone di
Ginevra (caso Dahlab contro Svizzera). In questa vicenda, la protagonista, convertitasi
dal cattolicesimo all’islamismo e legata in matrimonio con un immigrato di origine
algerina, sin dalla fine del 1990 aveva assunto l’abitudine di utilizzare il tradizionale
copricapo islamico in tutti i rapporti sociali e di vita comunitaria; abitudine rispettata
anche nell’esplicazione delle sue funzioni didattiche, senza che ciò sollevasse la minima
contestazione da parte delle autorità scolastiche, degli studenti, o dei loro genitori.
Successivamente, nel 1996, si comunicava alla docente, su indicazione della direttrice
dell’istituto d’istruzione, il divieto di utilizzo del foulard islamico nello svolgimento dei
propri compiti, giustificando l’adozione della misura al fine di favorire il massimo
rispetto delle previsioni dell’art. 6 della legge del 6 Novembre 1940 sull’istruzione
pubblica (ai sensi del quale si precisa che l’insegnamento pubblico garantisce il rispetto
delle convinzioni politiche degli studenti e dei genitori), nonché del dettato dell’art. 27,
III comma, della Costituzione elvetica[58] (secondo cui le scuole pubbliche devono
essere frequentate dagli aderenti a tutte le Confessioni religiose ed essi non devono
soffrire alcuna limitazione alla loro libertà di coscienza o di credenza). Al richiamo
formale degli organi dirigenti dell’istituto, faceva, quindi, seguito, nell’agosto del 1996,
una decisione imperativa della Direzione Generale dell’Insegnamento Primario, con la
quale si faceva divieto assoluto alla ricorrente di far uso del copricapo tramandato dalla
tradizione coranica. La singolare decisione ad personam adottata dalle autorità
scolastiche elvetiche, in danno della libertà religiosa dell’insegnante Dahlab, veniva
motivata ritenendo che l’uso del foulard islamico, esemplificativo di un comportamento
non compatibile con il carattere laico del sistema scolastico pubblico, fosse tale da
proporre agli studenti un modello ostentato di appartenenza religiosa, da questi non
liberamente scelto e surrettiziamente imposto.
Orbene, considerando le decisioni adottate nei suoi confronti come fortemente lesive del
diritto di libera professione delle personali convinzioni interiori, la ricorrente decideva di
sottoporre le proprie doglianze alla valutazione del Consiglio di Stato di Ginevra, senza,
però, ottenere alcun significativo riconoscimento della bontà delle argomentazioni
addotte a sostegno delle sue tesi. All'opposto, il massimo organo cantonale di giustizia
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amministrativa, nel respingere il ricorso inoltrato, ribadiva l’obbligatorietà del rispetto
della neutralità confessionale nell’esercizio delle attività didattiche nelle scuole
pubbliche, confermando la posizione critica (puntualmente espressa dalle autorità
scolastiche

con l’imposizione

del

contestato divieto) rispetto alla liceità di

abbigliamenti e simboli veicolanti uno specifico messaggio religioso in ambiti, come
quelli devoluti all’organizzazione e alla gestione dei pubblici poteri, necessariamente (e
naturalmente) depurati da peculiari contaminazioni ideologiche[59]. Un successivo
ricorso al Tribunale Federale non sortiva, alla stregua del pregresso giudizio
amministrativo, alcun esito positivo per le richieste della ricorrente, riconfermandosi, per
converso, la specifica qualità di simbolo religioso del copricapo islamico e
l’inopportunità della sua ostentazione negli istituti d’istruzione. Tali valutazioni
venivano sostenute evidenziando la difficoltà ad assicurare, nelle ipotesi in cui si fosse
consentito l’utilizzo del foulard, non solo la massima tutela della libertà di coscienza e di
religione degli studenti, ma anche l’obbligatoria adesione al principio di non
identificazione e di laicità da parte dei responsabili delle pubbliche funzioni. Di fronte ai
deludenti risultati conseguiti dai gradi di giudizio interni, la ricorrente decideva,
conseguentemente, di adire la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 9
e 14 della Convenzione del 1950.
Ciononostante, i magistrati del massimo organo giurisdizionale europeo, ben lungi dal
riconoscere la validità delle doglianze sollevate, scelsero di confermare gli orientamenti
già espressi dal Consiglio di Stato di Ginevra e dal Tribunale Federale, ritenendo che la
centralità del principio di neutralità dell’insegnamento negli istituti d’istruzione
statali[60] (assistita da puntuali indicazioni costituzionali) giustificasse, nelle sue
concrete applicazioni, l’adozione di eventuali limitazioni (pur se ben calibrate rispetto
alle funzioni svolte in ambito scolastico) alla libera espressione dei personali
convincimenti religiosi. Emerge, così, come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
abbia valutato come prevalente la tutela della sensibilità religiosa dei discenti rispetto al
concorrente (ed ugualmente meritevole di rispetto) diritto di libertà religiosa della
docente, nel momento in cui ha ritenuto giustificate le misure restrittive adottate al solo
fine di evitare che l’ostentazione di un simbolo religioso particolarmente evocativo di
una specifica appartenenza confessionale, quale il foulard islamico, recasse turbamento
alle coscienze dei giovani studenti (e, in aggiunta a ciò, potesse, eventualmente, minare
la pace religiosa della comunità educativa). In quest’ordine d’idee, pertanto, i giudici
europei, nel valutare come legittimo il divieto di utilizzo di uno specifico capo
d’abbigliamento tradizionale nell’esplicazione delle attività di insegnamento, sono
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sembrati sensibili ad una difesa politica della scuola laica, ove tutti gli studenti
dovrebbero fruire del diritto ad un’istruzione rispettosa delle proprie convinzioni
religiose[61], anche se a prezzo di particolari limitazioni per la libertà religiosa dei
docenti.
Nell’assumere questa posizione, sufficientemente controversa e suscettibile di
contrastanti valutazioni di merito, risulta lampante la volontà della Corte di Strasburgo di
voler fugare qualsiasi dubbio rispetto ad un possibile differente giudizio, modulato in
ossequio ad una presunta prevalenza di genere[62] ed affermare che la liceità della
misura restrittiva della libertà religiosa, oggetto del contendere, sarebbe stata giudicata
con i medesimi parametri anche nell’ipotesi in cui il protagonista della vicenda fosse
stato un docente di sesso maschile, censurato per l’utilizzo di un abbigliamento
ostentatorio di una specifica appartenenza religiosa[63]. In vero, l’impianto concettuale
fatto proprio dalla Corte Europea appare poco convincente, in ragione della
contraddittorietà rinvenibile, nel caso di specie, tra il riconoscimento – nel novero degli
obblighi ascritti alle dirette competenze di uno Stato laico – del dovere di consentire il
massimo godimento dei diritti connessi alla libertà religiosa dei singoli (e delle
comunità) e la contestuale legittimità di eventuali interdizioni alla libera manifestazione
delle convinzioni religiose (esemplificata, in questa vicenda, dal divieto di un
determinata scelta d’abbigliamento). La inibizione, oggetto del contendere, al di là delle
giustificazioni invocabili in difesa della sua necessità, sembrerebbe concretare, pur
sempre, una reale (e non necessitata) limitazione delle libertà espressive riconosciute alla
persona umana. Difatti, pur essendo pacifico che i pubblici poteri possano (sempre, ben
inteso, in specifiche e ben delimitate circostanze) limitare, in vantaggio delle esigenze
della collettività, l’utilizzo degli spazi comuni per il perseguimento di fini di parte, non
sembra che l’impiego del foulard tradizionale rechi lesioni tali alla libertà religiosa altrui
da giustificare la compressione della naturale dialettica tra le differenti posizione di fede
che, nella logica del confronto democratico libero[64], è parte integrante della stessa
missione educativa[65].
Quanto

detto,

ovviamente,

escludendo

che

l’utilizzo

dei

simboli

religiosi

nell’esplicazione della funzione docente, da semplice adesione personale ad uno
specifico messaggio religioso (scevra da qualsiasi intento divulgativo o propagandistico
delle convinzioni interiori), possa trasformarsi in una subdola forma di indottrinamento
forzato[66]. In termini generali, comunque, la scelta di indossare il velo, anche se
effettuata da un insegnante, deve ritenersi come una mera decisione di carattere
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personale, non in grado di turbare le coscienze dei giovani studenti. L’obbligo
dell’imparzialità didattica dei docenti non sembrerebbe violato dalla specificità
dell’abbigliamento eventualmente adottato dall’insegnante, né dovrebbero temersi
indebite ingerenze nella libertà di coscienza degli studenti[67].
Questi ultimi, infatti, si troverebbero soltanto dinanzi ad una manifestazione esteriore
della fede prescelta dal docente, da interpretarsi come una delle forme espressive del
pluralismo religioso della società contemporanea. In aggiunta a ciò, deve anche
convenirsi che il rapporto tra insegnante e discente non si fonda su un’assoluta mancanza
di capacità di giudizio e di valutazione razionale delle manifestazioni ideali a cui i
giovani allievi potrebbero essere sottoposti, e non dovrebbe ritenersi positivo che
l’educazione delle nuove generazioni finisca per basarsi su una “strategia” di
occultamento delle eterogenee identità di cui la convivenza sociale sta attualmente
caratterizzandosi[68]. Tali argomentazioni, però, non apparirebbero essere condivise
dalla Corte di Strasburgo che, nel caso in esame, stante l’evidenziato timore di surrettizi
condizionamenti psicologici imposti ai discenti, ha espresso la sua particolare sensibilità
rispetto alle possibili forzature realizzabili in danno della libertà di coscienza. Ciò
l’avrebbe indotta ad una rigida difesa dell’integrità del foro interno, da essa ritenuta, in
ormai consolidati orientamenti, uno dei fondamenti della società democratica, nonché
‹‹(…) un bene prezioso per gli atei, gli agnostici e gli scettici o gli indifferenti››[69]. Le
valutazioni fin qui evidenziate hanno ricevuto, ulteriori specificazioni dalla decisione,
resa dalla Corte Europea il 29 giugno 2004, nel caso Şahin contro Turchia.
La breve disamina di alcune pronunce giurisprudenziali europee sembra consentire,
verosimilmente, un esame più lucido dei problemi offerti dalle nostre vicende interne,
che si contraddistinguono per la ricchezza e, in alcuni casi, per la contraddittorietà, delle
argomentazioni sollevate nelle frequenti dispute relative all’esposizione del crocifisso
nei luoghi pubblici. Il dato che emerge prepotentemente è, infatti, il rilevare come, in
difesa della presenza negli spazi comuni del simbolo maggiormente evocativo della
tradizione religiosa cristiana, vengano addotte – forse anche sulla scia delle soluzioni
individuate dagli organi di Strasburgo nelle controversie sottoposte al loro esame40 giustificazioni volte a preservare il principio di laicità dello Stato così come strutturatosi
nella esperienza storico-sociale della Nazione. In questo senso, per le pubbliche potestà
l’adozione di un atteggiamento autenticamente laico, rispetto alla varietà delle opzioni
ideologiche in campo, consisterebbe nell’assumere, in materia di politica ecclesiastica,
una posizione di apertura e di inclusione, e non di pregiudiziale chiusura ed aprioristica
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difesa.
5. Conclusioni
Concludendo, il problema del confronto multiculturale, riconducibile in ambito europeo,
soprattutto ai massicci flussi migratori risulta essere oggi un problema affrontato dai
governi nazionali essenzialmente in una prospettiva di gestione dell’ordine e della
sicurezza pubblica, trascurando, troppo spesso, la complessità di un fenomeno che, in
realtà, ha importanti ricadute sotto molteplici profili. Si bypassano spesso le criticità
connesse alla mancata adozione di politiche volte ad attribuire adeguata rilevanza alle
problematiche scaturite dalla diversità religiosa, che molto spesso, costituisce la variabile
identitaria avvertita come assolutamente irrinunciabile in quanto intimamente radicate
nella coscienza individuale e collettiva dei migranti. In tal senso anche Fidel Castro
sosteneva che: “il socialismo aveva commesso un errore nel sottovalutare la forza del
nazionalismo e della religione”. In vero, si tratta del medesimo errore commesso da
molte moderne ideologie, a volte mutuate ed applicate da alcune politiche statuali. Così
l’indifferenza laica (nel senso di laicità alla francese, cioè con pregiudizi a priori verso la
religione) di alcune politiche di Stati europei verso le religioni ha finito per diventare
anche una indifferenza giuridico-politica verso identità etniche, che nelle religioni
trovano uno dei tratti rilevanti per intraprendere battaglie a difesa della propria
differenza.
Talora, poi, si è imboccata la strada sbagliata per affrontare il problema: si pensi al
multiculturalismo che ha favorito la tendenza alla mancata integrazione di molti
immigrati, con ricadute negative sulla coesione sociale, o ancora peggio, alla scelta di
rinunciare a manifestare pubblicamente il sentimento religioso della grande maggioranza
della popolazione per paura di urtare la sensibilità di coloro che, venuti da fuori,
professano altre religioni, con la conseguenza di coltivare l’errata attitudine a
comprimere i diritti di religione e di coscienza di una consistente parte della
popolazione, omettendo di ragionare che la propria identità è tale in quanto è
ontologicamente diversa da altre identità e può esistere solo risaltando e distinguendosi,
altrimenti scompare. La soluzione non è quella di sopprimere il pluralismo, e neppure le
tensioni che inevitabilmente nascono quando delle differenze si incontrano, bensì quello
di coltivare la cultura della tolleranza: in una società c’è inevitabilmente una cultura
dominante che non deve soffocare altre credenze o culture, l’importante è che tra i
gruppi, a volte contrapposti, vi sia tolleranza. In definitiva, la diversità esaltata dal
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multiculturalismo, moderato dalla interculturalità, è un dato di fatto se non lo riduciamo
a un cammino di politica relativa ai migranti.
Malauguratamente però, le legittime differenze sono state utilizzate per dominare o per
discriminare, e quindi non sempre vengono giustamente valorizzate. Occorre dunque
concepire la giusta diversità come un valore, sviluppando una visione plurale della
realtà. Perché, come detto, Europa deve significare unità nella differenza e capacità di
dialogo tra popoli che, per lingue, etnie, tradizioni, appartengono a identità diverse, ma
che pure si saldano a principi-valori condivisi, cristiani o ex-cristiani, borghesi,
illuministici che fanno da plafond a questa coscienza comune. Valori di razionalità e di
efficienza, valori legati all’individuo e alla libertà tout court nonché valori di solidarietà
e di rispetto dei diritti umani. Valori, questi, che devono instillarsi, consolidarsi e
maturare nella coscienza comune europea, vero traguardo della complessa e travagliata
storia dell’Europa stessa, consapevoli che l´uomo di oggi è il frutto di quello che è stato
ieri e stringe la mano all´uomo del domani, in una catena esponenziale senza soluzioni di
continuità.
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[26]Così, la sentenza n. 10 del 13 ottobre 1998, III sez. penale Corte di Cassazione.
[27]Testo contenuto nella risoluzione al governo n. 8-00061 del 27 ottobre 2003 da parte
della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, presentato da Ferdinando
Adornato e altri, con la quale risoluzione si chiedeva un impegno del governo a verificare
l’effettivo rispetto della circolare 3 ottobre 2002 del Ministero dell’Istruzione (circolare
che chiedeva ai dirigenti scolastici di assicurare l’esposizione del crocifisso).
[28]Così nella sentenza n. 556/2006 del Consiglio di Stato
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[29]Così nella sentenza del TAR del Veneto n. 1110/2005, in tema di esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche.
[30]Gabriella Galante “Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche”, tratto da
www.associazionedeicostituzionalisti.it
[31]V. Pacillo, Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale, da
www.olir.it
[32]F. Onida, Il problema dei valori nello Stato laico, in M. Tedeschi (a cura di), Il
principio di laicità nello Stato democratico, Soveria Mannelli, 1996, pp. 88 e ss.
[33]Principio che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, impone ai
pubblici poteri di salvaguardare la libertà di religione in regime di pluralismo
confessionale e culturale e soprattutto impone la “distinzione tra l’ordine delle questioni
civili e l’ordine delle questioni religiose. Sul tema, ampiamente, G. Casuscelli,
“L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione,
in Quaderni della scuola di specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico, 7, Napoli,
2002, pp. 79-95.
[34]N. Marchei, Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell’ordinamento italiano, in
E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti
nell’Europa multiculturale, p. 283.
[35]Per avversione nei confronti del fascismo, molti hanno rifiutato l'idea che ci dovesse
essere etica nello Stato (Gentile parlava di Stato etico). Un liberale laico rifiuta e combatte
contro ogni idea di un’etica fatta propria e fatta valere dallo Stato. Per questo motivo si
rifiuta qualsiasi etica: cristiana, pagana, atea, capitalistica, socialista.
[36]7 P. Cavana, La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza, in Dir. famiglia,
2006, 01, 270.
[37]Estratto dal Parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 63 del 27 aprile 1988.
[38]G. Dalla Torre, Simboli religiosi e libertà religiosa in www.novaspes.org.
[39]Dalla Torre, Dio o Marianna? cit.., 510.
[40]F. Patruno, Riflessioni sul valore delle pronunce straniere in tema di esposizione del
crocifisso, in Forum di Quaderni costituzionali: Stato laico e libertà religiosa, in
www.forumcostituzionale.it.
[41]2 F. P. Casavola, Questa non è una lite tra privati, in Il messaggero, 27 ottobre 2003.
[42] S. Spinelli, La nuova religione: il nulla appeso al posto del crocifisso, in Forum di
Quaderni costituzionali: Stato laico e libertà religiosa, in www.forumcostituzionale.it.
[43]R. Baccari, Vigenza e validità delle norme sull’esposizione del crocifisso nelle aule
scolastiche, in Forum di Quaderni costituzionali: Stato laico e libertà religiosa, in
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www.forumcostituzionale.it.
[44]N. Ginzburg, Il crocifisso nelle scuole, in Id. Non possiamo saperlo, Torino, 2001, 127
s. che ripete ciò che già aveva scritto nell’articolo Non togliete quel crocifisso: è il segno
del dolore umano apparso sul quotidiano “L’Unità” il 22 marzo 1988.
[45]C. Ventrella Mancini, Symbulum crucis, in Giornate canonistiche baresi, a cura di
Raffaele Coppola e Carmela Ventrella Mancini, Adriatica, Bari, 2008, 196.
[46]V. J. Weiler, No allo Stato neutro che nega le identità, articolo del 4 novembre 2009, e
M. Mauro, Sono i cristiani i più discriminati d’Europa, articolo del 6 novembre 2009, in
www.ilsussidiario.net.
[47]Ginzburg, Il crocifisso nelle scuole, cit.
[48]V. G. Cominelli, L’ora di islam, “una questione italiana” articolo del 7 novembre 2009
in www.ilsussidiario.net.
[49]V. Marano, Esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici e dialogo ecumenico, in
Giornate canonistiche baresi, a cura di Raffaele Coppola e Carmela Ventrella Mancini,
Adriatica, Bari, 2008, 175.
[50] Così Giovanni Paolo II nel discorso ai ministri degli interni europei del 31 ottobre
2003, che, inoltre, nel messaggio al Card. Paul Poupard del 3 novembre dello stesso anno,
affermava: «…insieme a tutti gli uomini di buona volontà, i cristiani sono chiamati a
costruire una vera “casa comune”, che non sia solo edificio politico ed
economico-finanziario, ma “casa” ricca di memorie, di valori, di contenuti spirituali.
Questi valori hanno trovato e trovano nella croce un eloquente simbolo che li riassume e li
esprime…».
[51]P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Editori Laterza, 1999, pag. 176
[52]Ida Magli, Le radici giudaico-cristiane, “Gesù si trova in mezzo a persone che
viceversa non danno potere di verità alla parola: sta qui il vero salto culturale. Col
cristianesimo il “patto” con Dio non richiede più un fortissimo segno sul corpo: la
differenza fra chi è circonciso (ebrei e musulmani) e chi non lo è, consiste appunto nella
forza della sola parola di colui che afferma di essere cristiano: il battesimo “non si vede”.
Ma appunto, il passaggio dalla mutilazione alla parola ha trovato terreno propizio nel
mondo in cui nessuno poteva mettere in dubbio la parola di un cittadino romano”, in
www.totustuus.biz
[53] S. FERRARI, Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione, in
Concilium, 2004, 2, pp. 64-65, ritiene che le notevoli trasformazioni che hanno interessato
l’Europa nell’ultimo ventennio (il crollo dell’ideologia marxista e dei regimi comunisti, il
fenomeno dell’immigrazione e del multiculturalismo, l’indebolimento del Welfare State e
delle politiche di intervento sociale basate sulla stabilità del posto di lavoro, il cedimento
dei consolidati e tradizionali modelli di vita imposto dal processo di globalizzazione in
continuo divenire) siano state di portata tale da indurre nella popolazione europea
sentimenti di disorientamento ed incertezza. In conseguenza di ciò, si sarebbe registrata
una crescente richiesta di identità, una ricerca di simboli e di tradizioni condivise e da
condividere; ricerca nella quale la religione si è presentata come un’importante riserva di
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valori a cui attingere, proprio al fine di soddisfare l’accennata esigenza di punti di
riferimento solidi. Tuttavia, significativamente, l’Autore rileva come la tendenza al
“recupero del religioso” si sia caratterizzata, per quanto concerne il cristianesimo, in forme
contraddittorie. Ovvero, per la maggioranza degli europei, le scelte riguardanti la famiglia,
il tempo libero, l’attività politica o la vita sessuale non risulterebbero più fortemente
influenzate dai principi del cristianesimo, e l’avanzata del processo di secolarizzazione non
registrerebbe significativi rallentamenti. D’altro canto, però, sembrerebbe esservi, nel
contempo, un crescente apprezzamento per la valenza culturale ed identitaria del
cristianesimo, al di là della reale osservanza dei precetti e delle indicazioni veicolate da
questa religione. Così, più che il significato di fede e strettamente religioso del simbolo,
nelle recenti controversie concernenti la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, si
sarebbe coagulato il consenso in sua difesa richiamandone il valore di strumento di cultura,
consentendo, in tal modo, di raccogliere un sostegno molto più ampio di quello
rappresentato dal numero effettivo dei credenti o dei praticanti.
[54] Come evidenziato da un’attenta dottrina, si tratterebbe di una mera elencazione di
possibilità d’azione, riconducibili al diritto di libertà religiosa, e non finalizzata a
circoscrivere in alcun modo la libera manifestazione delle convinzioni religiose, ma solo a
fornire un quadro esemplificativo delle possibili attività legate all’una o all’altra credenza.
Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Milano, 1967, p. 44.
[55]Tali restrizioni, contemplate anche in altre disposizioni convenzionali,
evidenzierebbero l’esistenza di un ambito di discrezionalità, di cui le autorità statali
nazionali potrebbero disporre al fine di determinare (in funzione di specifiche e contingenti
esigenze) il rapporto fra i diritti di libertà e le esigenze di buon funzionamento della
convivenza democratica. Tuttavia, nell’applicazione delle misure restrittive alla libera
esplicazione dei convincimenti d’ordine spirituale, la ricorrenza dei tre elementi di
garanzia rappresentati dalla legalità, necessità e democraticità dei provvedimenti adottati
starebbe ad indicare ai responsabili delle pubbliche funzioni la realizzazione di una
fondamentale valutazione di proporzionalità tra i valori e gli interessi (tra loro anche
fortemente eterogenei) in causa. Per approfondimenti si veda E. CANNIZZARO, Il
principio di proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, 2000, pp. 54-69; M.
VENTURA, La laicità dell’Unione Europea. Diritti, mercato, religione, Torino, 2001, pp.
70-74.
[56]R. BIN, Art. 14, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, (a cura di),
Commento alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali, Padova, 2001, pp. 409 e ss.; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección de la
libertad religiosa en el sistema del Consejo de Europa, in A. DE LA HERA e R.M.
MARTÍNEZ DE CODES (a cura di), Proyección nacional e internacional de la libertad
religiosa, Madrid, 2001, pp. 92-93.
[57] L. MUSSELLI, Le norme europee a tutela della libertà religiosa. Problemi di
interpretazione, in Il Politico, 1975, 1, pp. 309-310, ritiene che l’art. 2 del Primo Protocollo
addizionale alla Convenzione, diversamente dall’art. 9 della Carta di Roma, non presenti i
caratteri della immediata esecutività. Infatti, secondo l’Autore, mentre nel caso della
disposizione convenzionale generale sulla libertà religiosa si è dinanzi ad una norma ‹‹(…)
che impone allo Stato, almeno nella sua usuale interpretazione, eminentemente degli
obblighi di astensione e di rispetto di una “sfera riservata” dei soggetti, nel caso dell’art. 2
invece ci troveremmo di fronte ad una norma diretta ad ispirare ed a reggere l’azione dello
Stato in materia educativa, e cioè ad una norma di carattere programmatico››. Più
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precisamente, nell’interpretazione più verosimile del dettato dell’art. 2 Primo Protocollo
addizionale, scartando ‹‹(…) l’idea, di per sé utopistica, che lo Stato sia tenuto a garantire
un insegnamento specularmente rispondente a quella che è l’ideologia o la fede religiosa di
ogni genitore, si potrebbe ipotizzare un obbligo dello Stato di offrire l’alternativa tra certi
tipi di scuola rispondenti ai modelli ideologici e religiosi più diffusi (ad esempio scuola
laica e scuole d’indirizzo confessionale), assicurando nel contempo ai genitori (…) il
diritto di un’effettiva partecipazione alla vita della scuola ed alle scelte più qualificanti in
essa operate sotto il profilo didattico ed educativo››.
[58]V. PACILLO, Decisioni elvetiche in tema di crocifisso e velo islamico nella scuola
pubblica: spunti di comparazione, in Dir. eccl., 1999, 1, pp. 217, evidenzia come il
concetto centrale veicolato dall’art. 27, III comma, della Costituzione svizzera
consisterebbe nell’obbligatoria neutralità dell’insegnamento scolastico rispetto a
qualsivoglia orientamento confessionale. In questa prospettiva, secondo l’Autore, per
insegnamento non dovrebbe intendersi semplicemente il metodo pedagogico adottato dal
docente nel suo rapporto con gli allievi, ma anche la complessiva organizzazione
dell’istituto scolastico, strumentale all’esercizio della funzione educativa. Ne
conseguirebbe che la libertà di coscienza e di religione degli studenti potrebbe essere
violata non solo allorquando l’insegnante tradisca con chiarezza le proprie scelte
ideologico-spirituali, ma anche nell’ipotesi in cui vengano scelti libri di testo fortemente
caratterizzati ideologicamente, o determinate attività cultuali vengano svolte senza
acquisire il consenso di tutta la scolaresca partecipante. Sostanzialmente, quindi, il dettato
dell’art. 27, III comma, della Carta fondamentale elvetica consentirebbe la realizzazione di
una specifica protezione della libertà religiosa degli studenti, garantendo che i contenuti, la
forma e le modalità di insegnamento si svolgano senza alcuna interferenza di natura
ideologico-religiosa.
[59]Tuttavia, molto opportunamente, V. PACILLO, Decisioni elvetiche in tema di
crocifisso e velo islamico nella scuola pubblica: spunti di comparazione, cit., p. 218,
ricorda che, a fronte della dichiarata laicità della scuola pubblica (costituzionalmente
asseverata – come si è detto - dal disposto dell’art. 27, III comma, della Carta
fondamentale), in molte regioni della Svizzera la legislazione cantonale si caratterizza per
l’adozione di principi di segno diverso. Infatti, in alcune aree (segnatamente, il Canone
Glarus, il Cantone Appenzell Innerhoden e il Cantone Valais) la tradizione religiosa
cristiana risulterebbe talmente radicata e forte da indurre il legislatore, in ossequio al
principio costituzionale dell’autonomia (art. 3), a riconoscere - quale scopo e fine
dell’intera organizzazione scolastica pubblica - la formazione cristiana della persona
umana. Peraltro, la segnalata specificità di queste norme cantonali non determinerebbe una
loro possibile difformità rispetto alle indicazioni della Costituzione federale vincolanti alla
neutralità del sistema scolastico pubblico, in quanto, nella realizzazione pratica,
l’organizzazione scolastica risulterebbe solo ispirata al rispetto dei valori e dei principi
morali generalmente riconosciuti dal mondo occidentale. Ovvero, come evidenziato
dall’Autore, non verrebbe operato alcuno stringente riferimento ad apprezzamenti di
carattere religioso.
[60]V. PACILLO, Stato, individui e fenomeno religioso nella nuova Costituzione federale
e nelle più recenti Costituzioni cantonali svizzere, in Quad. dir. pol. eccl., 2001, 1, pp. 244
e ss., ritiene che il principio di neutralità dell’insegnamento pubblico costituisca una
specificazione del più generale dovere di astensione dei pubblici poteri in materia religiosa.
In questa prospettiva, pertanto, si intenderebbe evidenziare ‹‹(…) la scelta dello Stato di
astenersi dal fare proprio il portato assiologico di qualunque credo religioso, di mantenersi
neutrale in fatto di ideologie filosofiche o di credenze trascendenti››.
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[61]Così anche M.G. BELGIORNO DE STEFANO, Foulard islamico e Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo (Modello laico e modelli religiosi di genere di fronte al diritto alla libertà
di coscienza e religione), in Riv. coop. giur. int., 2001, 9, pp. 82-83.
[62]E. DIENI, Appartenenza religiosa e diritti della donna: per una mappatura preliminare
del campo d’indagine, in Quad. dir. pol. eccl., 2000, 1, pp. 219-220, ricordando l’ampio
riconoscimento internazionale del principio di non discriminazione in base alla diversità di
genere, da cui deriverebbe il diritto alla parità di trattamento, pone l’accento sulla
impossibilità che i contemporanei ordinamenti giuridici tollerino eventuali differenziazioni
di trattamento della persona umana (nella dignità giuridica e nel godimento dei diritti
fondamentali) arbitrariamente fondate sul sesso. Tuttavia, l’Autore evidenzia come nel
diritto europeo (in virtù della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di quella del
Lussemburgo) il principio di uguaglianza tra uomo e donna (e di non discriminazione
sessuale) non sia inteso in termini assoluti, giustificandosi, in alcuni casi, deroghe
strettamente necessarie al conseguimento di altri fini meritevoli di tutela. Ciò anche
nell’ipotesi in cui il principio di non discriminazione si scontri con il valore, di pari grado
dal punto di vista formale, della libertà religiosa.
[63]La Corte Europea (caso Dahlab contro Svizzera, 15 febbraio 2001), infatti, osserva che
‹‹(…) en l’espèce, que l’interdiction, signifiée à la requérante, dene pas revêtir, dans le seul
cadre de son activité professionelle, le foulard islamique, ne vis pas son appartenence au
sexe féminin, mais poursait le but légitime du respect de la neutralité de l’enseignement
primaire public. Une telle mesure pourrait également s’appliquer à un homme revêtant
ostensiblement, dans le même circonstances, les habites propres à une autre confession››.
[64]Consisterebbe in ciò una prospettazione “positiva”, o “di servizio”, della laicità che
andrebbe ‹‹(…) ridefinita come capacità di dialogo, quale metodo di confronto
democratico fra gli aderenti a opzioni religiose diverse che, in forza del principio di
tolleranza, non devono abbandonare la loro fede per trovare accoglimento all’interno della
comunità statale››. Così I. NICOTRA, Il crocifisso nei luoghi pubblici: la Corte
costituzionale ad un bivio tra riaffermazioni della laicità di ‹‹servizio›› e fughe in avanti
verso un laicismo oltranzista, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI
(a cura di), La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi
pubblici, Torino, 2004, p. 235. Valutazioni sostanzialmente identiche anche in F. RIMOLI,
voce Laicità (dir. cost.), in Enciclopedia giuridica “Treccani”, vol. XVIII, Roma, 1995, p.
6. In particolare, l’Autore ritiene che lo Stato laico si proponga come garante, assumendo
l’aspetto di un “luogo” deputato al dialogo tra (e al conflitto verso l’integrazione delle)
molteplici tendenze della società multiculturale, favorendo il mantenimento delle
precondizioni indispensabili per l’esplicazione e l’espressione paritaria dei diversi
orientamenti ideologici. Parimenti, in senso conforme, F. BOTTURI e G.E. RUSCONI, La
laicità alla prova della democrazia, in Vita e Pensiero, 2003, 4, pp. 84-85, secondo cui la
laicità della democrazia coincide con lo spazio pubblico all’interno del quale avviene il
confronto tra le opposte argomentazioni, senza la pretesa che alcuno intenda far valere
autoritativamente le proprie argomentazioni. Ovvero, per democrazia laica dovrebbe
intendersi la forma di organizzazione della convivenza in cui è possibile consentire la
coesistenza tra le diverse visioni del mondo che, per quanto eventualmente inconciliabili
tra loro, non dovrebbero rifiutare il reciproco scambio degli argomenti. Ne consegue,
innegabilmente, che la vera maturità di una democrazia consisterebbe nella capacità dei
consociati di confrontarsi senza criminalizzazioni reciproche, e senza chiusure
aprioristiche.

140

[65]R. BOTTA, Simboli religiosi e autonomia scolastica, in Corriere giuridico, 2004, 2, p.
242.
[66]In questo senso deve convenirsi con G. ARENA, La democrazia nell’amministrazione,
ovvero l’'utente-sovrano', in G. GOZZI (a cura di), Democrazia, diritti, costituzione,
Bologna, 1997, p. 66, secondo cui ‹‹(…) il diritto allo svolgimento in maniera efficiente ed
imparziale della funzione amministrativa non consiste in realtà soltanto nel diritto ad avere
un bene o un servizio, ma consiste piuttosto nel diritto ad essere sé stessi, cioè ad essere,
mediante quel bene o servizio una persona umana nel senso più pieno del termine››.
Quindi, la fruizione delle attività didattiche negli istituti pubblici di istruzione non
dovrebbe mai caratterizzarsi per forme di orientamento forzato (e subdolo) verso specifici
convincimenti ideologici, ove non si intenda svuotare di significato l’imparzialità e la
neutralità di cui si caratterizza la pubblica amministrazione nell’esplicazione delle sue
funzioni.
[67]A. GUAZZAROTTI, Giudici e minoranze religiose, Milano, 2001, p. 239,
nell’esprimersi in relazione alle problematiche sollevate dall’utilizzo del velo islamico
nell’esercizio delle attività di insegnamento, propone di riflettere sul caso (tipico della
realtà italiana) del sacerdote cattolico che sia, contemporaneamente, anche insegnante (di
materie diverse dalla religione) nella scuola pubblica. Secondo l’Autore, infatti, sarebbe
difficile non riconoscere che la scelta religiosa del docente sia ben nota a tutti i membri
della comunità scolastica, anche nell’ipotesi in cui non venga indossato alcun contrassegno
particolare. Ma la pubblica conoscenza del suo impegno religioso non determinerebbe, di
per sé, rischi di indebite influenze sugli alunni sottoposti alla potestà educativa del
sacerdote, né integrerebbe gli estremi di una lesione del dovere di imparzialità didattica.
Così, il pericolo che una docente velata possa incitare le studentesse musulmane ad
un’adesione stringente verso il credo islamico non sarebbe minore (o diverso) da quello,
eventualmente, rappresentato dall’influenza esercitabile dalla scelta spirituale del
professore- sacerdote sugli alunni di giovane età. Inoltre, l’Autore ricorda che, nell’ipotesi
di non utilizzo del foulard islamico da parte delle insegnanti, si potrebbe correre, in una
scuola ad alta concentrazione di studenti di fede musulmana, alla doglianza opposta dei
genitori interessati ad un rispetto rigido delle proprie convinzioni religiose: la docente
senza velo potrebbe costituire, per le giovani studentesse, un elemento di incitazione a
negare l’adesione alla prescrizione tradizionale tramandata dalla religione del Profeta. Una
circostanza che sarebbe ben verosimile, in quanto la scelta dell’insegnante di non utilizzare
il velo (alla pari di quella di farne uso) dovrebbe essere libera e non imposta dalla pubblica
amministrazione.
[68]Si conviene con A. GUAZZAROTTI, Giudici e Islam. La soluzione giurisprudenziale
dei ‹‹conflitti culturali››, in Studium Iuris, 2002, 7-8, nel sostenere l’impossibilità di
considerare le manifestazioni di visibilità delle (e i problemi imposti dalle) minoranze
etnico-religiose come questioni esterne alla nostra società. Esse, infatti, sono questioni del
tutto interne, rispetto alle quali una volontà di occultamento (o di negazione) tradirebbe
soltanto l’irrealistica aspirazione al recupero di una società culturalmente omogenea. Si
tratterebbe, quindi, di una pura illusione, i cui effetti distorsivi, in termini di
interpretazione della realtà attuale, sarebbero palesati dalla agevole constatazione secondo
cui l’eterogeneità dei valori (e la difficoltà di una loro armoniosa composizione a sistema)
costituirebbe il tratto tipico di tutti gli ordinamenti giuridici (anche di quelli più
autenticamente democratici e liberali) finora storicamente inveratisi.
[69]Tale orientamento è risalente alla pronuncia del 25 maggio 1993 resa dalla Corte
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Europea nel caso Kokkinakis contro Grecia. Per una lettura della sentenza cfr. Dir. eccl.,
1993, 2, pp. 237 e ss., e per un suo commento si consenta di rinviare a M. PARISI,
Orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di
libertà religiosa, in Annali Univ. Molise, 4, 2002, pp. 303 e ss.
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chiari elementi, senza dover attingere aliunde.
autore Irene Coppola

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

La giustizia amministrata in nome del popolo non può non essere efficiente.
(Irene Coppola)
Sommario: 1. Introduzione. 2. La funzione nomofilattica e le ricadute del giudizio di rinvio; 3. Il
Protocolla di intesa ed implicita affermazione del principio di efficienza processuale; 4. La
redazione del ricorso per Cassazione, tra rigore e specificità; 5. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione.
La Corte Suprema di Cassazione rappresenta, nel panorama giuridico nazionale, il punto
di riferimento consolidante dell'intero ordinamento italiano.
Essa prende spunto dalla Cour de cassation in Francia e raccoglie il senso
dell'ordinamento, inteso come ordine, sistema, meccanismo ed insieme, senza
contraddizioni applicative, improntato non solo a dare certezza, ma anche unicità
interpretativa ed applicativa alla norma.
La funzione nomofilattica ne rappresenta la massima espressione; esigenza fondante di
un vero " sistema" organizzato per la garanzia sostanziale della legalità.
Oggi, più che mai, è necessario dare un ruolo centrale al Giudice di Legittimità, in
ragione della oggettivo affastellamento di produzione legislativa e giurisprudenziale.[1]
2. La funzione nomofilattica e le ricadute del giudizio di rinvio
L'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario italiano (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12)

143

statuisce che "La Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia,
assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto
oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di
competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La Corte Suprema di Cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il
territorio del regno, dell’impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello
Stato".
La funzione nomofilattica, in definitiva, si sostanzia in due sottofunzioni ben distinte: da
un lato occorre garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando
la giurisdizione in

senso

stretto;

dall'altro

bisogna

fornire

indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, il più possibile, l'unità dell'ordinamento
giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza.[2]
Il controllo degli indirizzi interpretativi mira a soddisfare la primaria esigenza di
garantire la certezza del diritto, pur non potendo sottacersi che attualmente la crescente
sovrapposizione normativa, la fluidità pericolosa del sistema delle fonti, la complessità
della materia giuridica, la dinamica ingestibile degli operatori, le oscillanti decisioni
della giurisprudenza, minano a fondo (e continuano a minare) l'effettività e l'efficienza
dello stesso meccanismo nomofilattico.
Difatti, lo studio delle stesse decisioni del Giudice delle Leggi, evidenzia non pochi
problemi per gli operatori del settore, che, non di rado, possono trovarsi innanzi ad
orientamenti contrastanti della stessa Corte Suprema, a detrimento della precipua e
fondamentale funzione che la Corte è evocata ad esercitare.
La solidità della argomentazione e la correttezza del dato normativo applicato, genera la
fissazione del principio di diritto volto ad assicurare la garanzia dell'interpretazione e
dell'univocità dell'intero sistema giuridico.[3]
Questa incontestabile situazione ha determinato (e determina) una vera e propria crisi
della funzione nomofilattica, cui si è recentemente tentato di porre rimedio con il D. Lgs.
n. 40/2006[ che ha sottolineato l'importanza delle pronunce a Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo
motivatamente la questione problematica a una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (cfr.
art. 374 c.p.c.)[4].
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Con il medesimo provvedimento citato, si è anche dato ampio spazio al principio di
diritto enunciato nella sentenza di legittimità, attribuendo in tal modo un ruolo essenziale
all'Ufficio del massimario che, in seno all'organizzazione della Corte di Cassazione, si
occupa della redazione delle massime delle pronunce emanate.
Resta il fatto che comunque la funzione nomofilattica pur conservando ed assicurando il
ruolo ed il significato di corretta interpretazione ed applicazione di una norma, non vale
a scardinare la natura di civil law dell'ordinamento italiano .[5]
La sentenza, difatti, non è un precedente sostitutivo di una norma.
La sentenza è e resta, una decisione e non equivale ad una specie di affermazione del
criterio dello stare decisis, espressione dell'ordinamento di common law.
La concretizzazione di tale funzione si ha, con particolare significazione, con l'esame
delle ricadute del giudizio di rinvio.
Cassata la sentenza, quando non vi sono ipotesi di cassazione senza rinvio[6], il giudizio
viene rimesso innanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha reso la sentenza viziata .
L'effetto importante che discende dalla cassazione della sentenza con rinvio, ex art. 383
c.p.c., comporta la riapertura degli atti per l'esatta applicazione del principio di diritto
individuato dalla Corte Suprema.
Ma tale effetto non è automatico.
Il giudizio di rinvio è contenuto negli artt. 392 a 394 c.p.c.
Generalmente, dunque, il giudizio di Cassazione elimina la sentenza del giudice di
merito e rende possibile un nuovo esame della controversia.[7]
In altri termini la cassazione con rinvio si ha nei casi, residuali rispetto a quelli di
cassazione senza rinvio, in cui il processo, a seguito della decisione della Corte,
procede dinanzi a un altro giudice. Essa, in sostanza, viene disposta quando la Corte
ritiene che il giudice del merito debba compiere delle nuove valutazioni.
Il rinvio viene fatto a un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata,
ma di pari grado.
Può tuttavia accadere che le parti siano giunte in cassazione dopo essersi accordate per
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omettere l'appello. In tal caso, la Corte rinvia al giudice che si sarebbe dovuto
pronunciare in appello se non ci fosse stata la rinuncia delle parti.
Se è rilevata una nullità che interessa la sentenza di primo grado e a causa della quale il
giudice dell'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice. In tal caso, il
rinvio viene fatto direttamente al primo giudice.[8]
Il giudizio di rinvio, nel diritto italiano, è il giudizio rescissorio effettuato dal giudice di
merito che segue la fase rescindente, cioè la fase in cui la cassazione decide
sulla sentenza impugnata enucleando il corrispondente "principio di diritto" che deve
essere osservato dal giudice del rinvio nello svolgimento della corrispondente fase.
Una volta disposto il rinvio da parte della Corte di Cassazione, le parti hanno l'onere di
riassumere la causa davanti al giudice del rinvio.
La indicata riassunzione dovrà avvenire mediante atto di citazione, notificato
personalmente a tutte le parti del precedente giudizio, entro tre mesi, (prima della
riforma del 2009 era un anno), dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione, ex art. 392 cpc. A questo punto possono verificarsi due distinte situazioni:
1) La riassunzione, così come sopra descritta, non viene disposta entro i termini. In tale
caso l'intero giudizio si estingue. A fronte di tale estinzione ogni precedente pronuncia
viene travolta e resa inefficace. Fanno eccezione le sentenze passate in giudicato e
l'eventuale principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.
2) La riassunzione avviene nel termine previsto dalla legge, e allora il processo di rinvio
prosegue.
L'oggetto del giudizio del procedimento in esame non coincide con quello che
caratterizzò il giudizio che produsse il provvedimento poi cassato.
Infatti con il giudizio di rinvio non si mira ad una mera rinnovazione del giudizio di
merito pregresso.
In effetti il giudice del rinvio si deve limitare alla sostituzione, nella sentenza cassata,
delle parti affette da vizi o errori. Ovviamente affinché ciò venga effettuato con
successo, è necessario che il giudice vada ad applicare il principio di diritto così come
formulato dalla Corte di Cassazione.
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In sede di rinvio si applicano le disposizioni che caratterizzano il procedimento davanti
al quale la causa è stata rinviata.
Le parti mantengono la stessa posizione processuale che avevano nel processo in cui fu
pronunciata la sentenza poi cassata; esse non possono formulare conclusioni diverse da
quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio va prodotta copia autentica della sentenza cassata.
La sentenza conclusiva sarà impugnabile solo con ricorso per cassazione e solo per fare
valere la mancata ottemperanza ai principi stabiliti dalla cassazione nella sentenza
conclusiva del giudizio rescindente.
3. Il Protocolla di intesa ed implicita affermazione del principio di efficienza
processuale
La grande mole dei contenziosi, con il conseguente ingolfamento dei ruoli degli uffici
giudiziari, non è più sostenibile.
Per essere effettiva ed efficiente la giustizia deve essere governata da un principio di
sinteticità e chiarezza degli atti processuali.
Anche la Corte di Strasburgo ha evidenziato, all’art. 47, par. 1, lett. e) del suo
regolamento interno, che i ricorsi individuali devono indicare “un’esposizione succinta
e leggibile dei fatti”.
A tale indirizzo si è uniformata la Suprema Corte di Cassazione con l'elaborazione di un
Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale Forense.
L’esposizione dei motivi specifici - ex art. 360 c.p.c. , 362 c.p.c.- espressi nel ricorso per
Cassazione devono avere le caratteristiche della sinteticità e chiarezza e l’avvocato dovrà
evitare la riproduzione del contenuto degli atti processuali del gravame, essendo
sufficiente la specifica indicazione degli stessi posta nell’indice, nonché occorre evitare
scritti ridondanti e trascrizioni integrali di riferimenti giurisprudenziali.
Anche nella disciplina del processo amministrativo, il Legislatore, nel decreto legislativo
n. 104/2010 ha positivizzato il principio di sinteticità degli atti processuali nell’art. 3: il
giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
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Questa norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 1 c.p.a. che sancisce il
principio di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa.
E l'ordinanza della S.C. n. 21136/2017 rappresenta una conferma del quadro normativo e
della prassi giurisprudenziale in subiecta materia.[9]
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, dichiarato inammissibile un ricorso composto
da ben ventisei pagine redatte con la tecnica dell’assemblaggio, attraverso un’attività di
copia ed incolla dei documenti.[10]
Nella fattispecie concreta, l’esposizione sommaria dei fatti, ai sensi dell’art. 366, n. 3,
c.p.c. era stata articolata con un collage di tutti gli atti processuali , comprese le note di
udienza. Pertanto, ad avviso della S.C., è mancato “il momento di sintesi idoneo ad
illustrare la ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale
nei punti essenziali”.
Alla luce delle suddette osservazioni, la Corte ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso per ed ha condannato al pagamento delle spese processuali la
parte ricorrente.[11]
In conclusione, questo decisum rappresenta un monito al fine di fare attenzione nella
redazioni degli atti introduttivi di giudizio che devono essere chiari ed operare una
sintesi esaustiva dei fatti di causa.[12]
Ciò è fondamentale per garantire al cittadino una giustizia effettiva ed accessibile.
In data 17 dicembre 2015, il Primo presidente della Corte di Cassazione e il presidente
del CNF hanno concordato un protocollo che fissa le regole redazionali dei ricorsi per
cassazione in materia civile e tributaria.
Il protocollo nasce da una iniziativa del Primo Presidente della Corte Suprema, volta ad
una significativa riduzione delle dimensioni dei ricorsi, in modo da poterne contenere la
stesura in un ragionevole numero di pagine.
Accanto a regole formali, quali, ad esempio, l’utilizzo di foglio A4, i caratteri da usare
(Times New Roman, Arial e simili), le interlinee, e soprattutto il numero di pagine del
ricorso, che non possono superare le 5 per lo svolgimento del processo e le 30 per i
motivi di impugnazione, si associano precisazioni circa lo svolgimento del processo, la
sintesi dei motivi ed i motivi di impugnazione.
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Il ricorso deve contenere i nomi delle parti (art. 366 n. 1 c.p.c.), gli estremi del
provvedimento impugnato (art. 366 n. 2 c.p.c.), lo svolgimento del processo (art. 366 n.
3 c.p.c.), le conclusioni (art. 366 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 125 c.p.c.),
l’oggetto del giudizio ed il valore della controversia.[13]
Quanto alla descrizione dello svolgimento del processo, appare oltremodo opportuno che
il protocollo precisi che essa debba essere “sommaria” e, soprattutto, “ funzionale alla
percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte
motiva”.[14]
E questo è un punto nodale, bisogna andare al nocciolo della questione di legittimità
anche per rispettare il ruolo della Corte che è Giudice di Legittimità e non Giudice del
merito.
In definitiva è stato detto no al copia incolla e no all'assemblaggio degli atti.
Lo studio di questo protocollo, in effetti evidenzia un principio di efficienza degli atti
processuali nel senso che ogni atto immediatamente percepibile è un atto efficiente
quando non esonda e non si aggrava di inutili obesità, nonchè l'esatto contenuto del
principio di autosufficienza che non sta a significare "tutto e di più", ma semplicemente
impone di consentire al Giudice di Legittimità di leggere il ricorso e percepire subito
immediatamente qual è la doglianza in ordine alla esatta applicazione di una norma
all'interno del processo in esame, senza dover ricorrere a letture " esterne" al ricorso
stesso.
Evidente, dunque, che in tal senso l'autosufficienza è il precipitato tecnico della
sinteticità e della chiarezza.
I giudici della Cassazione, infatti, se non in casi del tutto eccezionali, per decidere se
accogliere o respingere un ricorso, studiano il solo fascicoletto, che contiene ricorso,
controricorso, sentenza impugnata e procura, se separata.
In altri termini l'autosufficienza del ricorso ha sempre avuto questo significato: non
obbligare il giudice della Cassazione ad aprire il fascicolo di merito, poiché il giudice
della Cassazione deve trovare ogni elemento utile alla decisione nel solo fascicoletto,
ovvero nel ricorso o nel controricorso.
Se un avvocato mette a fuoco questo aspetto, capisce subito cosa deve scrivere, e cosa
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non è necessario scrivere nel ricorso, per soddisfare l’esigenza della autosufficienza.[15]
In definitiva, i fatti processuali da riportare sono, solo ed unicamente, quelli che possano
avere una qualche pertinenza con il giudizio di Cassazione ed un avvocato Cassazionista
non può non avere la capacità di discernere i fatti processuali utili da quelli inutili.
Va altresì detto che giustamente il protocollo pretende, per ciascun motivo di ricorso,
non soltanto l’indicazione delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state
violate dal provvedimento impugnato, perché questo è già previsto dall’art. 366 n. 4
c.p.c., ma anche una sintesi dei temi trattati, accompagnato da una sorta di abstract.
In effetti va indicato alla Corte, per ogni motivo di ricorso, il principio di diritto che si
vorrebbe veder accolto.[16]
Indicare il principio di diritto ha un doppio effetto:
a) serve al ricorrente per aver conferma della serietà del motivo di impugnazione
proposto e deve essere riassunto in un principio di diritto;
b) agevola il lavoro degli stessi giudici della Cassazione, i quali, pur avendo obbligo di
esame, hanno la suggestione, per ogni motivo di impugnazione, del principio di diritto
tenuti a enunciare anche ai sensi dell’art 384 c.p.c.
Il protocollo precisa che i motivi di ricorso devono “rispondere al criterio di specificità e
di concentrazione.”[17]
Ed allora l’avvocato Cassazionista, impegnato nella stesura, dovrà controllare, non solo
se il ricorso, nel rispetto del diritto di difesa, può essere più breve e contenuto
nell’esposizione, ma anche se taluni motivi possano essere concentrati, così da ridurne,
per quanto è possibile, il numero.4
Ecco perché gli avvocati di Cassazione devono essere specialisti.[18]
Ciò agevola la comprensione del ricorso ed, in una certa misura, lo rafforza, poiché
appunto un buon ricorso per Cassazione deve esser fatto di pochi motivi, chiari, esposti
in modo sintetico, e contenenti l’indicazione dei principi di diritto che si pretenderebbero
accolti dalla suprema Corte.
La concentrazione dei motivi di ricorso può avvenire agevolmente in ipotesi di
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violazioni di legge, meno facilmente nella concentrazione di motivi di ricorso ai sensi
dei nn. 3 e 5 art. 360 c.p.c., ovvero quando la denuncia di un vizio della sentenza sia
fatto sotto i diversi aspetti della violazione di legge e del vizio di omissione e/o
motivazione di una circostanza decisiva.
Tuttavia, stando anche all’orientamento assunto dalle sezioni unite sul punto, un motivo
di ricorso può essere formulato anche unitamente ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
qualora la natura del vizio denunciato ne imponga la trattazione congiunta5.
In questi casi il ricorrente ben può concentrare in un unico motivo di ricorso anche
denunce sotto i diversi aspetti nn. 3 e 5 art. 360 c.p.c.
In definitiva quello che emerge è che il ricorso deve essere sostanzialmente e
formalmente efficiente.
Dal principio del giusto processo ci si avvia al principio del processo efficiente.
4. La redazione del ricorso per Cassazione, tra rigore e specificità.
Non è semplicissimo redigere un ricorso per Cassazione, sia per il peso specifico delle
responsabilità assunte, sia per la capacità di mettere subito in evidenza quello che è
necessario per evitare censure di inammissibiità.
In buona sostanza si devono osservare tre fondamentali regole:
1) La regola della chiara e sintetica esposizione;
2) La regola della formulazione precisa dei vizi della sentenza aggredita e dei motivi
specifici di impugnazione, senza sovrapposizione degli stessi;
3) La regola dell'efficienza dell'atto processuale.
La redazione del ricorso viene fatta ad opera dell'Avvocato Cassazionista , iscritto in un
albo ad hoc e presuppone lo studio dell'intero processo che è attività complessa e
delicata.[19]
Il protocollo del 15 dicembre 2015 ha predisposto uno schema di ricorso di seguito
riportato:
PARTE RICORRENTE: Cognome e Nome / Denominazione sociale Data e luogo di nascita /
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Legale rappresentante Luogo di residenza / Sede sociale Codice fiscale Dati del difensore
(Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax) Domicilio eletto Dati del domiciliatario (Cognome
e Nome, Codice fiscale, PEC e fax) PARTE INTIMATA: Gli stessi dati indicati per la parte
ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente SENTENZA
IMPUGNATA: Indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha
emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data
della notifica (se notificato) OGGETTO DEL GIUDIZIO: Indicare un massimo di 10 (dieci)
parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che
descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio. VALORE DELLA CONTROVERSIA.
Indicare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato SINTESI
DEI MOTIVI: Enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per
ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per
ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal
provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun
motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a
sostegno nel prosieguo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’esposizione del fatto
deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle
censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo
di 5 pagine. MOTIVI DI IMPUGNAZIONE In questa parte trova spazio l’esposizione delle
argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata
“sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione
dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine. CONCLUSIONI In questa
parte trova spazio l’indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque
non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di
merito, ecc.. DOCUMENTI ALLEGATI Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli
atti e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Questo schema appare senz'altro utile, anche se la capacità del legale può senz'altro
consentire una stesura del ricorso anche più libera.
5. Osservazioni conclusive
Da quanto sopra esposto , appare del tutto evidente che le evoluzioni e le dinamiche
attuali, nel campo giuridico, sono assolutamente sensibili ed, in particolare, sono attente
allo studio della redazione degli atti processuali, intesi come atti della parte e come atti
dell'autorità giudiziaria.
La mole di carte e l'impossibilità di far fronte alle stesse, con la necessaria e serena
attenzione, ha spinto e, decisamente, costretto a diverse riflessioni che portano
all'affermazione di altri e, più stringenti principi, di carattere processuali.
E questi principi rappresentano, senza ombra di dubbio, consistenti soluzioni per un
processo, decisamente , più snello e più pratico: Il principio del confezionamento degli
atti secondo i criteri di sinteticità e chiarezza ed il principio di efficienza degli atti
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processuali ed, in genere, di efficienza dell'intero processo.
A questo punto, infatti, sembra più giusto e più pertinente, affermare e consacrare
l'efficienza processuale e non solo il concetto di autosufficienza.
Non può sottacersi che lo stesso concetto di autosufficienza, apparso sulla scena
giuridica degli ultimi anni, ha dato adito a non pochi spunti critici ed è stato inteso nel
senso opposto a quello dell'esigenza indefettibile di sintesi.
Autosufficienza, difatti, sembrava rappresentare un atto pieno ed esondante "di tutto e di
più" perché solo in tal modo, avrebbe potuto consentirne una lettura autonoma, slegata
dai vari fascicoli racchiusi nel faldone processuale.
Niente di tutto questo.
Nell'esaminato protocollo del 15 dicembre 2015 si è affermato a chiare lettere che:
"Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione
integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga
fatto riferimento. Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di
competenza della Sezione tributaria, quando: 1) ciascun motivo articolato nel ricorso
risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo
che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui
si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione
del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al
quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo
(atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.)
del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase
(primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in
apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte
relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto
riferimento nel ricorso e nel controricorso".
Ergo il vero obiettivo da raggiungere, all' attento esame del processo attuale, è la
necessità di confezionare gli atti secondo criterio di efficienza ed intelligibilità
immediata.
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Nello specifico del ricorso per Cassazione, il ricorso deve essere sostanzialmente e
formalmente efficiente, nel senso che la sua formulazione deve essere esaustiva, breve e
chiara e, soprattutto, pertinente ad evidenziare i motivi e le violazioni specifiche delle
legge per consentirne un esame più sereno e duttile.
Quello che si auspica è però l'inserimento di una norma ad hoc che codifichi il principio
di efficienza nel confezionamento degli atti processuali e la relativa sanzione
dell'inammissibilità in caso di violazione dello stesso principio.
I tempi sono più che maturi per farlo.

Note e riferimenti bibliografici
[1] G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari , Vol II, 2013, 401,402; P.
CALAMANDREI, La Cassazione civile, Torino, 1920.
[2] Si consiglia la lettura di S. RUSCIANO, Nomofilachia e ricorso in Cassazione, in
collana Biblioteca di diritto processuale civile, Torino, 2012.
[3] F. TERRUSI, Il ricorso per cassazione nel processo civile, in Collana Il Punto,
Torino, 2004, 101-134.
[4] Art. 8. Modifiche all'articolo 374. 1. L'articolo 374 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente: «Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite). - La Corte pronuncia a
sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne
che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,
il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione
proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. Inoltre il primo presidente può disporre
che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già
decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di
massima di particolare importanza. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza
motivata, la decisione del ricorso. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione
semplice.».
[5] Svolgono anche un'essenziale funzione nomofilattica le sezioni riunite della Corte dei
conti e il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria e adunanza generale.
La funzione nomofilattica non opera soltanto nel diritto interno. Tralasciando i profili di
diritto comparato, si deve quantomeno tener presente che svolge una sostanziale funzione
nomofilattica, per il settore di relativa competenza anche la Corte di giustizia dell'Unione
europea.
La cosiddetta competenza a titolo pregiudiziale, infatti non è altro che l'esplicazione "ante
iudicium" di una funzione nomofilattica collegata all'applicazione del diritto comunitario e
centralizzata - come per la Corte di cassazione con le Sezioni Unite - in una particolare
formazione operativa della Corte medesima, la Grande Camera.
Atteso che la funzione nomofilattica dipende dalla solidità delle linee argomentative
seguite per la risoluzione delle singole problematiche giuridiche sotto esame, una funzione
nomofilattica va riconosciuta anche alla dottrina. L'autorevolezza dell'autore potrà spingere
a un graduale mutamento giurisprudenziale, che potrà infine trovare il suo sbocco nelle
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sentenze della stessa Cassazione, chiudendo così il circolo del controllo giuridico collettivo
sulle soluzioni adottate in relazione ai correnti problemi di diritto. Attualmente anche
talune autorità indipendenti svolgerebbero una funzione nomofilattica.
Poiché le authorities svolgono spesso un ruolo di elaborazione e controllo sull'applicazione
di numerose normative di settore, si ritiene che esse possano svolgere, nell'ambito delle
loro funzioni di vigilanza, anche un controllo di tipo nomofilattico sugli atti degli enti
assoggettati al loro controllo, per verificarne l'effettiva corrispondenza con la normativa
legale e regolamentare di settore.
[6] Cfr. art. 382 c.p.c.
[7] Talvolta la pronuncia della Corte si configura come definitiva e blocca la prosecuzione
del processo, stante l'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito. Si tratta, più
precisamente, dei casi in cui il ricorso viene accolto senza rinvio. Tali ipotesi sono
tassativamente elencate dal terzo comma dell'articolo 382 del codice di procedura civile.
Innanzitutto, la Corte cassa senza rinvio quando riconosce che il giudice del quale è
impugnato il provvedimento ed ogni altro giudice difettano di giurisdizione. Ciò può
accadere esclusivamente nei confronti di un giudice straniero o di un potere non
giurisdizionale dello Stato, rientrandosi, negli altri casi, nelle ipotesi di cui al primo
comma dell'articolo 382 del codice di rito, ovverosia in quelle di statuizione sulla
giurisdizione. Allo stesso modo, la Corte cassa senza rinvio quando ritiene che la causa
non poteva essere proposta. L'improponibilità può riguardare sia l'oggetto della pretesa,
che potrebbe non trovare tutela nel nostro ordinamento o difettare di determinati
presupposti processuali, sia le parti della controversia, che potrebbero difettare di
legittimazione o di interesse ad agire. Infine, si ha cassazione senza rinvio nel caso in cui il
processo non poteva essere proseguito davanti al giudice di merito. Si pensi, ad esempio, ai
casi in cui nel processo di merito si è verificata una fattispecie estintiva, un'inammissibilità
o un'improcedibilità.
[8] Nel caso in cui il ricorso per cassazione viene proposto in presenza di un'ordinanza di
inammissibilità dell'appello ex articolo 348-bis, commi 3 e 4, c.p.c., la Corte rinvia la
causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello. Ciò salvo i casi in cui il
ricorso venga accolto per motivi di giurisdizione o di competenza (nel qual caso si procede
a norma dell'articolo 382 c.p.c.). Circa il giudizio di rinvio ciascuna parte deve riassumere
la causa entro tre mesi.
[9] Le Sezioni Unite n. 16628/2009 affermano che, nel ricorso per cassazione, una tecnica
espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti
processuali, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, n.3, c.p.c. ed è inammissibile.
Anche le Sezioni Unite n. 5698/2012 hanno ribadito che, ai fini del requisito di cui all’art.
366, n.3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti
processuali è per un verso del tutto superflua non essendo affatto richiesto che si dia
meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si sia articolata e per
altro verso è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in
quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello
di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai
motivi di ricorso.
[10] Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI - 3 Civile, Ordinanza 11 aprile - 12
settembre 2017, n. 21136, omissis Motivi della decisione: 1. Il ricorso è inammissibile per
il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3. Le Sezioni Unite di questa
Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che, nel ricorso per cassazione, una
tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli
atti processuali non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive
"l'esposizione sommaria dei fatti della causa" a pena di inammissibilità. E' stato infatti
osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione
dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non
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più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i
motivi di censura. 2. Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che
l'assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un'attività di
narrazione del difensore che, in ragione dell'espressa qualificazione della sua modalità
espositiva come sommaria, postula un'esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. 3. Il principio è stato
confermato con la pronuncia Sez. Un. n. 5698 del 11aprile 2012, con cui si è ribadito che
in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la
pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un
verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i
momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a
soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare
alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia
informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. 4. Nella
specie l'esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 26 pagine con la
tecnica dell'assemblaggio, mediante fotocopia integrale di una serie di atti processuali:
sentenza di rinvio dalla Cassazione, domande contenute nell'atto di riassunzione;
conclusioni della comparsa di costituzione del Comune, note di udienza del S. del
1-10-12,foglio di precisazioni delle conclusioni del S. del 20-9-14. Manca del tutto il
momento di sintesi idoneo ad illustrare la ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento
della vicenda processuale nei punti essenziali. 5. Anche la illustrazione dei motivi non
consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi, in
quanto sono formulati con la stessa tecnica e contengono nuovamente le note di udienza
del S. del 1-10-12, la fotocopia dell'ordinanza del 23-1-2001 del Tribunale di Verona, la
fotocopia della sentenza del Tribunale di Verona; provvedimenti del Comune, della
regione Veneto, dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, controdeduzioni del c.t.p. del
S.. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.200,00,di cui Euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017
.Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017.
[11] La Corte ha dato atto, ai sensi del DPR n. 115/2002, comma 1 quater, della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.
13, comma 1 bis.
[12]U. MORCAVALLO, Il ricorso per cassazione. Dal giusto processo al processo
efficiente, Milano, 2017, 26- 48.
[13] F. CARPI, La tecnica di formazione del ricorso per cassazione, in Riv. tri, Dir, Proc.
Civ. 2004, 1017.
[14] Nel caso, poi, in cui la fattispecie sia particolarmente complessa, il ricorrente o il
controricorrente devono specificare “le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario
eccedere dai limiti previsti”; e, di nuovo, “la eventuale riscontrata infondatezza delle
motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali può essere valutata ai fini
della liquidazione delle spese”.
[15] M. ACIERNO, P. CURZIO, A. GIUSTI ( a cura di), La Cassazione civile, Lezioni dei
magistrati della Corte suprema italiana, Bari, 2015 e vd. R. RORDORF, nel noto articolo
Questioni di diritto e giudizio di fatto, 1-11: “Il giudice di legittimità (salvo che in pochi
casi piuttosto eccezionali) non deve affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di
merito, bensì decidere esclusivamente in base al contenuto degli atti compresi nel
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cosiddetto “fascicoletto”, che gli viene recapitato dalla cancelleria alcun tempo prima
dell’udienza: un fascicolo di color arancione, nel quale sono contenuti unicamente il ruolo
d’udienza, e per ogni ricorso di cui il consigliere è relatore, le copie del ricorso medesimo,
del provvedimento impugnato, dell’eventuale controricorso e, se ve ne sono, delle
memorie depositate dai difensori delle parti a norma dell’art. 378 c.p.c.”.
[16] Nel 2006 fu inserito nel codice l’art 366 bis c.p.c. che pretendeva che ogni motivo di
ricorso fosse completato con l’indicazione del quesito di diritto. La disposizione non ha
avuto fortuna, ha avuto orientamenti giurisprudenziali non sempre coerenti, ed è stata
fortemente criticata da parte della dottrina.
Venuto meno l’art. 366 bis c.p.c., non viene però meno l’esigenza di riuscir ad indicare,
per ogni motivo di impugnazione, se non un quesito di diritto, un principio di diritto che si
pretende affermato dalla Corte quale reazione alla violazione di legge compiuta dal giudice
di merito.
[17] Si assiste, spesso, a ricorsi per cassazione contenenti una infinità di motivi di ricorso,
l’uno ripetizione dell’altro.
[18] E’ una idea già tempo addietro lanciata dal CSM ma nemmeno presa in
considerazione: si tratta, infatti, di rendere l’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti
incompatibile con quella di iscrizione agli albi ordinari.
[19]Passim: D. CHINDEMI, Ricorso civile per Cassazione; Tecniche di redazione
dell'atto, Altalex , 2017; L. LEVITA ( a cura di), Il ricorso per Cassazione. La nuova
disciplina del giudizio di legittimità,Nuova Giuridica, 2014; G. MOLFESE, A: MOLFESE;
Ricorso e controricorso per Cassazione in materia civile, Padova, 2013.
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
La tematica ”de qua” verrà trattata partendo dai caratteri generali dell´
istituto giuridico, passando dal contrasto emerso tra l´ 42 Cost. e l´ art. 1
Prot. Add. Cedu, fino a giungere alle ultime novità apportate dal
legislatore al T.U. in materia di espropriazione.
autore Giuseppe Mainas
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa; 2. Profili generali dell’espropriazione; 3. La CEDU; 4. Contrasto tra
l’art. 42 Cost. e l’art. 1 Prot. Add. CEDU; 5. Modi di risoluzione del contrasto tra la norma CEDU
e la norma costituzionale; 6. Profili generali dell’espropriazione urbanistica; 7. Le novità
principali del testo unico in materia di espropriazione; 8. Parti del procedimento espropriativo; 9.
La procedura espropriativa.

1. Premessa
L’espropriazione in generale è un provvedimento ablatorio reale con cui si dispone
l’acquisto coattivo della proprietà o di altro diritto reale su bene dell’espropriato a favore
dell’espropriante o di un beneficiario diverso dall’espropriato.
Ogni tipo di espropriazione ha le seguenti caratteristiche:
• è un provvedimento ablatorio reale;
• ha per oggetto l’acquisto coattivo della proprietà o di altro diritto su bene
dell’espropriato;
2. Profili generali dell’espropriazione
L’espropriazione prima della costituzione era regolata come normativa generale dal
Codice Civile, il cui art. 834 prevedeva sostanzialmente due limiti al potere
espropriativo:
1. Necessità di una causa di interesse pubblico legalmente dichiarata, che
giustificasse la compressione del diritto del privato;
2. L’obbligo della corresponsione di un giusto indennizzo, richiedeva cioè che
l’indennizzo non fosse genericamente determinato ma avesse una caratteristica
precisa, la giustizia.
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Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, i principi generali sull’espropriazione sono
stati tradotti dal codice civile in chiave di costituzionalizzazione e sono ora enunciati dal
disposto dell’art. 42 Cost., il quale al terzo comma prevede 3 limiti al potere ablatorio:
a. La riserva di legge;
si tratta di una riserva di legge relativa, quindi alla legge compete essenzialmente
il compito di stabilire:
1. i fini che giustificano l’espropriazione;
2. i criteri di computo dell’indennizzo;
3. i principi generali del procedimento;
4. le regole sulla tutela processuale, che rientrano nella competenza esclusiva dello
Stato.
Nel rispetto di questi vincoli che necessitano una previsione legale, le altre regole
organizzative e concernenti lo svolgimento della procedura possono essere fissati dalle
amministrazioni con regolamenti o con atti amministrativi.
b. La necessità di una motivazione di interesse generale;
L’espropriazione crea un grave vulnus al diritto del privato che si traduce nella
cancellazione della proprietà, per tale ragione questo vulnus può essere ammesso
laddove ci sia non un interesse pubblico genericamente inteso, ma un interesse pubblico
che abbia una rilevanza significativa tale da giustificare la compressione del diritto del
privato.
La legge ha poi chiarito che questo interesse pubblico deve essere dichiarato, deve essere
conoscibile, manifestato. La dichiarazione di pubblica utilità può avere tradizionalmente
tre caratteristiche, può essere una dichiarazione:
1. legale: quando è la legge stessa a fissare in modo preciso la sussistenza di un
interesse all’espropriazione;
2. espressa: quando è la PA con un provvedimento ad hoc a dichiarare l’interesse a
realizzare un certo tipo di opera;
3. Implicita: quando è ricavabile da altro atto che implichi la valutazione di interesse
generale. Es. l’atto con cui l’amministrazione approva un progetto di opera
pubblica non è una dichiarazione di p.u. espressa ma implica una valutazione di
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p.u.
c. L’obbligo dell’indennizzo (sparisce l’aggettivo giusto);
La disciplina costituzionale non prevede l’aggettivo giusto, che era presente nel codice,
il che ha alimentato una giurisprudenza costituzionale per molti anni ha ritenuto
legittimo le norme che prevedevano indennizzi anche significativamente inferiori al
valore venale del bene.
Oggi la giurisprudenza della Consulta, adeguandosi ai moniti della CEDU, ha ritenuto
che l’indennizzo, pur se non previsto espressamente dalla Costituzione, deve essere
giusto. L’indennizzo è infatti giusto solo se:
• ripara integralmente il sacrificio, e cioè quando è pari al valore venale del bene;
• oppure, nelle ipotesi in cui ciò sia ammesso, pur non essendo pari al valore venale
del bene, è ragionevolmente vicino, e cioè significativamente prossimo al valore
venale del bene (cioè può discostarsi dal valore venale del bene solo nel limite del
25% quando sussistano ragioni di tipo economiche).
I suddetti principi sono stati fissati dalla Consulta con sentenza n. 348/2007 e recepiti
dalla L. n. 244/2007.
3. La CEDU
Il secondo fondamento normativo della disciplina de qua è la CEDU, art. 1 prot. add.
La normativa CEDU fissa tre canoni. Il primo periodo disciplina la tutela del diritto di
proprietà in linea generale: prevede che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al
rispetto dei suoi beni.
Occorre tenere in considerazione che nella CEDU il diritto di proprietà non è un diritto
ordinario ma fondamentale della persona, accedendo la CEDU ad un visione anche
patrimonialistica e non solo personalistica dei diritti fondamentali dell’uomo.
Il diritto di proprietà è un diritto fondamentale dell’uomo e non è soltanto mero diritto di
carattere economico patrimoniale.
Il secondo periodo, invece, disciplina il regime del potere di espropriazione: fissa il
principio secondo cui "nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di
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p.u. e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale".
Giova ricordare che la norma non prevede una riserva di legge in senso legge, quindi,
non pretende che sia la legge a stabilire i casi, i modi, le regole e la procedura di
esproprio ma richiede il rispetto di un principio di legalità e quindi il rispetto di
condizioni generali previste dalla legge.
Il terzo periodo si occupa della disciplina dell’uso dei beni: prevede che "i singoli Stati
hanno il diritto di regolare l’uso dei beni (potere conformativo) in modo coerente con
l’interesse di carattere generale".
L’art. 42 Cost. e l’art. 1 prot. add. Cedu sono fonti dell’espropriazione e regolano quindi
ogni tipo di espropriazione, tuttavia la relazione tra queste due norme è stato oggetto di
un lunga querelle giurisprudenziale.
4. Contrasto tra l’art. 42 Cost. e l’art. 1 Prot. Add. CEDU
Le ragioni di contrasto dipendono dal diverso modo di intendere la proprietà:
Diritto normale ed economico, per quanto riguarda la Costituzione;
Diritto fondamentale, per quanto riguarda la CEDU.
Da questa diversa prospettiva dell’importanza del diritto, della tutela dello stesso e dei
limiti entro cui l’amministrazione può disporre del diritto stesso, derivano
principalmente due conflitti:
Il primo conflitto riguarda l’ambito del potere espropriativo.
La giurisprudenza nazionale ha sempre ammesso un’espropriazione senza un
provvedimento di carattere ablatorio.
La Corte Cost. e la Cassazione, prima delle ultime pronunce della CEDU, a partire da
una

famosa

pronuncia

delle

S.U.

n.

1464/1983,

hanno

ammesso accanto

all’espropriazione classica, caratterizzata dall’adozione di un provvedimento formale,
un’espropriazione di tipo sostanziale o di tipo fattuale la cd. occupazione appropriativa
(quando l’amministrazione, in mancanza di un legittimo provvedimento di esproprio,
occupava illecitamente un’area fino a trasformarla irreversibilmente, con la realizzazione
sine titulo di un’opera pubblica o di p.u.).
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Le S.U. nel 1983, di fronte a situazioni di questo tipo, si posero il problema: cosa si
potesse fare qualora l’amministrazione in via di fatto ha realizzato un ospedale,
un’autostrada su un terreno privato senza espropriare o senza espropriare
legittimamente? Sarebbe possibile in tal caso poter prevedere la restituzione?
Le S.U. affermarono che:
quando si realizza una trasformazione irreversibile si genera un conflitto tra un diritto di
proprietà formale, che appartiene al privato e che risponde ad un interesse individuale,
un diritto di proprietà sostanziale che appartiene alla PA e che risponde ad un interesse
generale.
Nel nostro sistema costituzionale l’interesse generale prevale sull’interesse individuale e
la proprietà sostanziale prevale sulla proprietà formale del privato,
Si realizza, quindi, un meccanismo di acquisto della proprietà basato sull’accessione
invertita, ex art. 934, 938, 939 c.c. (invertita perché ad acquistare la proprietà non è il
proprietario del suolo ma il proprietario del manufatto costruito illecitamente sul suolo
del privato).
In definitiva la nostra giurisprudenza sulla base di un’idea gerarchica ha concluso che da
un illecito possa derivare un titolo di acquisto della proprietà in favore della P.A.
La

giurisprudenza

CEDU,

d'

altro

canto,

ha

sempre

radicalmente

negato

un’espropriazione senza provvedimento di espropriazione.
La giurisprudenza CEDU, considerando il diritto di proprietà un diritto fondamentale,
ritiene che l’espropriazione deve essere frutto di un procedimento disciplinato dalla
legge, al quale il privato abbia modo di partecipare e che si concluda con un
provvedimento legittimo (non può essere l’espropriazione conseguenza di un fatto
illecito in cui la legge del più forte imponga un comportamento meramente fattuale e
cioè l’occupazione appropriativa).
In ultima istanza la CEDU ha sempre negato la cd. espropriazione indiretta, cioè,
quell’espropriazione che sia la conseguenza non di un provvedimento di esproprio
all’esito di un procedimento buono e giusto, ma la conseguenza mediata/immediata di un
fatto illecito caratterizzato da un’imposizione di tipo meramente fattuale della legge del
più forte da parte della P.A.
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La CEDU aggiunge che c’è una differenza tra il concetto di riserva di legge
(ordinamento italiano) e il principio di legalità (ordinamento CEDU): mentre nel nostro
ordinamento, in materia espropriativa, vige un concetto di riserva di legge in senso
formale, nell’ordinamento CEDU vige al contrario il principio di legalità in senso
sostanziale, cioè non c’è bisogno della legge formale ma è necessario, invece, che la
perdita della proprietà da parte del privato, sia regolata da norme, che pur non avendo il
carisma della legge formale, siano chiare, accessibili, precise, sostanzialmente giuste e
che consentano all’espropriando di sapere quando sarà espropriato, con che
procedimento e di quali tutele potrà avvalersi (ricordiamo che la CEDU comprende
anche paesi di common law ed infatti il principio di legalità va inteso non come
necessaria esistenza di una legge in senso formale ma come necessaria esistenza di una
regola chiara, giusta e precisa).
LA CEDU boccia quindi la cd. espropriazione indiretta perché non rispetta la legalità in
senso sostanziale, perché non ci sono norme sufficientemente chiare, precise e giuste che
regolamentano il procedimento espropriativo e che tutelino al contempo il privato.
Il secondo conflitto riguarda le conseguenze del potere espropriativo
La CEDU, nonostante l’art. 1 prot. add. CEDU non menzioni l’indennizzo, ha sempre
ritenuto non solo che l’indennizzo è dovuto ma anche, che in relazione alla piena tutela
della proprietà, che esso deve essere pari al valore venale del bene o quando c’è un
interesse economico pubblico di particolare rilevanza deve sempre conservare un
ragionevole legame con il valore del bene.
5. Modi di risoluzione del contrasto tra la norma CEDU e la norma costituzionale
La Corte Cost., interpretando gli art. 1 CEDU e 117 Cost., ha ritenuto che, anche dopo
l’avvento del Trattato di Lisbona e la modifica dell’art. 6 (che recepisce la CEDU), le
norme CEDU non si siano comunitarizzate, le stesse, quindi non sono direttamente
applicabili nel nostro ordinamento e di conseguenza non producono la disapplicazione
automatica delle norme interne, comprese quelle costituzionali, in contrasto con le norme
CEDU.
Le norme CEDU fanno parte dell’ordinamento internazionale e hanno rilevanza
nell’ordinamento italiano in base a due canoni:
1. il canone interpretativo: in quanto nei limiti in ciò è possibile, le norme interne
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devono essere interpretate compatibilmente con le norme CEDU e con il valore
che esse esprimono;
2. il canone di norma interposta: se ciò non sia possibile, le norme CEDU pongono
un problema di legittimità costituzionale e quindi fungono da norme interposte o
indirette che giustificano la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
nazionale per contrasto con l’art. 117, comma1, Cost.
Questi due parametri sono stati utilizzati per risolvere sia il conflitto sull’ammissibilità
della occupazione cd. indiretta sia il problema della legittimità costituzionale delle
norme che prevedessero indennizzi non correlati al valore venale del bene.
La Consulta è addivenuta ad una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
in contrasto con la Costituzione, utilizzando la CEDU come parametro interposto.
6. Profili generali dell’espropriazione urbanistica
L’espropriazione urbanistica, prevista dal T.U. n. 327/2001 è uno dei tipi di
espropriazione.
A tal riguardo è stato correttamente osservato che sarebbe più opportuno parlare non di
“espropriazione” come fosse un modello unico, ma di “espropriazioni”, in quanto ogni
espropriazione con riferimento alla materia nella quale viene in giuoco il potere
ablatorio ha delle regole consce dei problemi e pone delle esigenze particolari.
Nel nostro sisteme, dunque, esiste l’espropriazione come modello in generale e le
singole tipologie di applicazione del modello espropriativo.
In particolare l’espropriazione urbanistica ha due elementi caratteristici:
• a) l’oggetto (i beni immobili);
• b) il fine, cioè un’opera pubblica prevista o finalizzata all’attuazione di un fine
previsto dallo strumento urbanistico, che nelle previsioni di localizzazione
stabiliscono in quali aree del territorio comunale devono essere realizzate le opere
pubbliche o di pubblica utilità.
È chiaro da questo punto di vista che non esiste la materia espropriativa, in quanto
l’espropriazione è uno strumento, un atto strumentale, che inerisce alle varie materie
nell’ambito delle quali viene attuata una procedura espropriativa.
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Premesso ciò, l'espropriazione urbanistica a sua volta prevede molte species interne, cioè
anche l’espropriazione urbanistica è un fenomeno molteplice sul piano oggettivo,
strutturale e cronologico.
1. Piano oggettivo, l’espropriazione urbanistica si distingue in:
• a) piena/integrale: è l’espropriazione tradizionale con cui si determina l’ablazione
della titolarità del diritto, in quanto l’espropriato perde la qualità di titolare del
diritto oggetto dell’espropriazione;
• b) di valore/sostanziale: si determina quante volte al privato resti il guscio del
diritto, cioè la titolarità formale ma senza il valore, il potere, le facoltà e il
significato economico del diritto stesso.
Dalla famosa sentenza della Consulta n. 179/1999 (Sandulli), ci si è chiesti se fosse
espropriazione quella che si verifica quando l’amministrazione adotta un provvedimento
con cui impone un vincolo di inedificabilità ad un’area edificabile.
È vincolo preordinato all’esproprio o è altro vincolo?
Sul punto la Consulta, dichiarando illegittima la Legge Urbanistica del 1942 e la Legge
Ponte del 1968, ha evidenziato che tutte le volte che con un provvedimento
amministrativo, ad es. strumento urbanistico, si prevede un regime di divieto di uso del
bene incoerente con le caratteristiche del bene, esiste per la legge e per
l’amministrazione un’alternativa: o questo limite di utilizzo è confinato nel tempo entro
un tempo ragionevole e quindi si è in presenza di un potere conformativo
dell’amministrazione o se non lo è (cioè se il tempo non è ragionevole o è illimitato
rispetto al sacrificio del privato di edificare) si è in presenza di un potere ablatorio
dell’amministrazione.
Si introduce, quindi, un concetto rivoluzionario di espropriazione il quale prevede
accanto all’espropriazione formale di tipo pieno, che toglie in toto al privato il diritto,
un’espropriazione di valore che toglie al privato il contenuto del diritto e l’utilizzo del
bene in modo coerente con le caratteriste del medesimo.
Occorre a questo punto distinguere tra:
• a) i vincoli di tipo espropriativo, che impediscono al privato l’esercizio del diritto
in coerenza con il contenuto dello stesso (quelli trattati fino ad ora);
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• b) i vincoli di tipo conformativo, ammessi anche in base alla CEDU, che sono
provvedimenti con cui si impongono vincoli che non sono contrari al contenuto
del diritto ma che conformano il contenuto del diritto in coerenza con le
caratteristiche dello stesso, cioè che operano una ricognizione dei limiti che
derivano dalle caratteristiche del bene, limiti e caratteristiche che impediscono un
uso del bene che possa confliggere con le caratteristiche dei beni medesimi (es.
vincoli che derivano dalla zonizzazione, ambientali, culturali, storici, cimiteriali).
Questi vincoli sono conformativi perché non riguardano il singolo bene, al quale viene
imposto individualmente un regime contrastante con il regime generale, come accade
nell’espropriazione, ma riguarda il bene in quanto esponente di una categoria generale
alla quale viene applicato uniformemente e in coerenza con le sue caratteristiche questa
tipologia di vincolo.
Inoltre, il vincolo conformativo è senza limiti di tempo, per sempre, e non prevede alcun
indennizzo.
A questo punto occorre sottolineare la distinzione intercorrente tra le due tipologie di
vincoli, che non è meramente teorica ma pratica, perché se si stabilisce che i vincoli sono
espropriativi va corrisposto l’indennizzo, mentre se sono conformativi non va corrisposto
alcun indennizzo perché non c’è nessuna espropriazione o nessuna limitazione negativa
del valore del bene
2. Piano strutturale: distinzione che si fonda sullo strumento/titolo giuridico attraverso
cui si dispone l’espropriazione. In questo caso l’espropriazione può essere:
• unilaterale: cioè il provvedimento solitario imperativo;
• consensuale: cioè la cessione volontaria del bene espropriando.
Nel T.U. la cessione volontaria è un’alternativa generale all’espropriazione unilaterale,
non è quindi un modello eccezionale dove il privato ha il diritto (potestativo), se accetta
l’indennizzo, all’espropriazione consensuale e l’amministrazione non ha il potere di
negare il consenso se il privato è disponibile alla cessione volontaria secondo
l’indennizzo che è stato all’uopo calcolato;
All' art. 37, comma2, T.U. si afferma che se l’amministrazione ingiustificatamente
impedisce la cessione volontaria (o nel caso in cui il rifiuto del privato derivi da
un’offerta di un indennizzo di tipo non corretto perché al di sotto degli 8/10
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dell’indennizzo spettante) al privato viene comunque riconosciuto il vantaggio
economico che la legge riserva nel caso di cessione volontaria.
La cessione volontaria produce gli stessi effetti di quella unilaterale (art. 45 comma 3
T.U.), e quindi produce un acquisto a titolo non derivativo ma titolo originario. L'istituto
in esame non è una compravendita nel corso del procedimento di espropriazione, non è
quindi un contratto di diritto privato incastonato in procedimento di tipo pubblicistico,
ma è un accordo di diritto pubblico o meglio è un accordo che rientra nell’ambito del
genus dell’esercizio consensuale del potere amministrativo di cui all’art. 11 L. 241/1990
proprio perché postula che ci sia la pendenza di un procedimento di esproprio, di cui la
cessione volontaria costituisce uno sbocco alternativo, perché non c’è libertà nella
fissazione del prezzo; perché infine in base all’art. 45 comma3, la cessione volontaria
produce gli effetti dell’espropriazione (acquisto della proprietà a titolo originario).
3. Piano cronologico: l’espropriazione si distingue in:
• a) tempestiva o fisiologica in cui l’espropriazione precede l’occupazione;
• b) intempestiva in cui l’occupazione precede l’espropriazione.
L’espropriazione postuma, cioè l’espropriazione di un’area trasformata, pone il problema
di verificare se tale sia una nuova espropriazione o una sanatoria di un’espropriazione
già posta in essere. (ma questo lo vedremo dopo).
7. Le novità principali del testo unico in materia di espropriazione
La prima novità riguarda il modo di acquisto della proprietà.
Prima del T.U. era discusso se l’espropriazione fosse una compravendita coattiva o un
modo di acquisto originario della proprietà.
Il T.U. chiarisce che l’espropriazione è un modo di acquisto a titolo originario della
proprietà, a cui non si applicano (previsto espressamente dal TU) i due canoni classici
del modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo e cioè:
Il principio del divieto di acquisto a non domino (non si può comprare se chi vende non è
il proprietario del bene).
Art. 3 T.U.: l’espropriazione viene legittimamente pronunciata nei confronti del
proprietario catastale, anche se non coincide con quello reale (dato che i registri catastali
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non hanno valore costitutivo).
Ne deriva quindi che è possibile un’espropriazione a non domino, cioè è possibile che il
provvedimento di esproprio anche se adottato in buona fede nei confronti di un soggetto
che non è proprietario è efficace. Ciò conferma che l’espropriazione è modo di acquisto
a titolo originario.
Il principio della non cancellazione dei diritti reali gravanti sulla proprietà e persino di
alcuni diritti personali.
Art. 34, comma2, T.U.: prevede che l’acquisto per effetto dell’espropriazione della
proprietà del bene produce la cancellazione di ogni diritto sul bene compresi quelli reali
che si trasferiscono sul diritto di indennizzo. Si determina quindi il cd. effetto della
tabula rasa (cancellazione orizzontale dei diritti) viceversa, la compravendita non
cancella i diritti che sono e rimangono inerenti al bene e quindi in modo ambulatorio
circolano insieme alla circolazione dei diritti sul bene stessi.
Tale a caratteristica riguarda anche:
• a) la cessione volontaria art. 45 comma 3 T.U.;
• b) l’espropriazione postuma.
L’oggetto dell’espropriazione riguarda i beni immobili, ma occorre chiedersi quali diritti
su beni immobili sono passibili di espropriazione, ad esempio lo sono la proprietà, la
servitù, i diritti reali ma anche i diritti personali? Certamente si, sulla base di due
argomenti:
argomento letterale: art. 2 T.U. parla genericamente di diritti;
argomento sostanziale: in base al principio di proporzionalità, di derivazione
comunitaria, non avrebbe senso imporre un’espropriazione maggiore, e cioè la proprietà,
l’usufrutto e la servitù, se per interesse pubblico fosse sufficiente un esproprio minore,
meno sacrificante.
8. Parti del procedimento espropriativo
Le parti necessarie:
a. L’espropriato
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È il privato, titolare di un diritto anche personale.
Potrebbe essere anche una P.A.? Sicuramente si, perché la proprietà pubblica è una
proprietà assolutamente uguale a quella privata quando riguarda beni disponibili.
Tuttavia quando i beni sono anche sostanzialmente pubblici oltre che soggettivamente
pubblici (beni demaniali o beni patrimoniali indisponibili) tali non sono espropriabili
(i beni demaniali dovrebbero essere infatti prima demanializzati art. 4 T.U., invece, i
beni patrimoniali indisponibili non prevedono una preclusione all’espropriazione ma
solamente un obbligo di motivazione rafforzata).
b. L’espropriante
Art. 6 T.U. che rinvia per le definizioni in senso stretto all’art. 3 T.U. che prevede come
espropriante l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriazione.
Va chiarito che il nuovo T.U. ha concentrato in capo ad un'unica autorità il potere di
adottare tutto gli atti del procedimento di esproprio compreso il provvedimento finale
(non era così prima, in quanto, il provvedimento di esproprio poteva essere adottato solo
il prefetto, poiché si riteneva che il potere di esproprio fosse espressione di un potere
così incidente sulla sfera privata da bisognare dell’intervento dello Stato).
L’autorità amministrativa espropriante deve inoltre coincidere con la stessa autorità che
deve perseguire lo scopo urbanistico e quindi l’autorità che ha la competenza a realizzare
l’opera pubblica o di p.u.
c. La parte eventuale, il beneficiario dell’espropriazione.
È una figura che può venire in gioco quando il soggetto che acquista la proprietà del
bene è diverso dall’autorità espropriante, cioè l’amministrazione espropria a vantaggio
altrui, ciò accade in modo particolare nel caso della realizzazione di opere private di p.u.
(l’opera è di un soggetto privato ma il fine per cui l’opera è realizzata è pubblico o di
p.u.). Salvo accordi diversi, in questo caso il peso economico dell’espropriazione non
grava sull’autorità espropriante ma sul soggetto beneficiario privato.
d. La parte meramente eventuale, il promotore dell’espropriazione.
Viene in giuoco quando la legge prevede un soggetto che pur non essendo beneficiario
dell’espropriazione abbia un interesse alla stessa che lo legittimi a compiere atti di
propulsione e di incentivazione della procedura espropriativa.
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9. La procedura espropriativa
La procedura di esproprio prevede tre fasi:
1) L’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione: ex art. 9 ss.
La prima fase è importante perché chiarisce che l’espropriazione urbanistica è
essenzialmente strumentale all’attuazione degli strumenti urbanistici, deve eseguire cioè
le previsioni urbanistica e realizzare quelle opere pubbliche/di pubblica utilità necessarie
per il territorio.
Essendo uno strumento di attuazione di scelte urbanistiche, è necessario che il primo atto
della procedura espropriativa sia un atto urbanistico, che serve a risolvere a monte il
problema della compatibilità urbanistica dell’opera pubblica o di p.u.
Quindi, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è un atto che ha una duplice
natura: è un atto urbanistico, perché stabilisce quali opere vanno realizzate sul territorio
comunale; è un atto che rappresenta l’inizio del procedimento di esproprio, perché di per
sé introduce una limitazione alla proprietà privata.
È un atto quindi necessariamente comunale, che deve avere una durata necessariamente
limitata, non superiore a 5 anni, se si reitera con adeguata motivazione diventa esso
stesso un atto espropriativo (espropriazione di valore), che obbliga all’indennizzo
secondo i parametri dell’art. 9 T.U.
2) La dichiarazione di pubblica utilità: ex art. 12 ss.
La dichiarazione di p.u. raramente è legale, quasi mai è espressa, è quasi sempre tacita,
cioè essa è insita nell’atto con cui l’autorità competente approva il progetto di opera
pubblica, cosi valutando l’esistenza di una ragione di p.u. che soddisfa il principio
dell’art. 42, comma 3, Cost. e dell’art. 1 prot. add. CEDU.
La procedura di esproprio è semplice se l’opera è comunale mentre è complessa se
l’opera non è comunale.
È emerso un problema nella vecchia giurisprudenza nel caso in cui l’amministrazione
non avesse indicato il termine nella dichiarazione di p.u. per l’adozione del
provvedimento di esproprio. La giurisprudenza della Cassazione riteneva che non solo la
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mancanza della dichiarazione di p.u., ma anche la mancanza di fissazione del termine
nella dichiarazione, oltre che della scadenza del termine, comportassero una carenza di
potere in concreto. Aggiungiamo poi che i termini erano 4: inizio e fine opera e di inizio
e fine procedura.
Oggi il problema è risolto, poiché il T.U. prevede che se l’amministrazione dimentica di
fissare il termine subentra il termine suppletivo legale di 5 anni, per cui la dichiarazione
resta ferma ed entro 5 anni la Pa può adottare il provvedimento di espropriazione.
Giova evidenziare come sia il vincolo che la dichiarazione, pur essendo atti della
procedura di esproprio, e quindi atti procedimentali, sono autonomamente intesi anche
come atti immediatamente lesivi e quindi atti immediatamente impugnabili, perché
producono degli effetti autonomi che pregiudicano ex nunc la posizione giuridica del
destinatario.
3) Il provvedimento di espropriazione: ex art. 20 ss.
Previa fissazione dell’indennizzo, l’amministrazione adotta il provvedimento di
esproprio.
Per l’indennizzo, prima delle pronunce della CEDU, la Consulta aveva ritenuto legittime
le norme del T.U. e precedenti al T.U: art. 5 bis D.L. 333/1992 le quali prevedevano:
Per le espropriazioni finalizzate alle realizzazione di opere private e per le espropriazioni
di aree edificate (espropriazione cioè di un area già oggetto di edificazione)
ovvero indennizzi pari al valore venale del bene;
Per tutte le altre ipotesi di espropriazioni l’indennizzo non era né pari né vicino al valore
venale del bene. Ad esempio per le aree edificabili l’art. 37 prevedeva tale criterio: la
semi somma del valore venale del bene con il decuplo del reddito domenicale abbattuto
al 40 %, mentre per le aree non edificabili l’art. 40 comma 2 e 3 prevedeva che
l’indennizzo fosse parametrato al valore agricolo e per quelle non coltivate al valore
agricolo medio.
Le aree non edificabili erano trattate tutte come aree agricole e si rifiutava la
configurazione di un tertium genus di aree in quanto venivano parificate ad aree agricole
aree che pur non essendo edificabili erano utilizzabili per scopi ben diversi e ben più
lucrativi degli scopi agricoli es. cave, stazioni di carburante ecc.
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Oggi la giurisprudenza CEDU prevede un principio, recepito dalla sent. 348/2007 e
181/2011 della Consulta, secondo cui il diritto di proprietà è sacro. Ciò vuol dire che tale
diritto non può essere sacrificato in assenza di adeguate remunerazioni, e la
remunerazione è adeguata non solo se c’è ma anche se è pari o prossima al valore del
bene desunto dalle sue caratteristiche concrete, con conseguente divieto di ogni
indennizzo astratto, che commisuri il compenso economico del bene alle caratteristiche
di beni che sono diversi da quello oggetto della procedura espropriativa.
La Corte Cost. (sent. 348/2007) ha bocciato il criterio di indennizzo di cui all’art. 37 e la
norma è stata riscritta con la legge 244/2007, la quale prevede ora un indennizzo pari al
100% del valore venale del bene e in casi particolari un abbattimento solo del
25% (75%di indennizzo).
La Corte Cost. (sent. 181/2011) ha poi bocciato l’art. 40, comma 2 e 3, perché prevedeva
il criterio del valore agricolo per aree non agricole e giungeva quindi ad una
commisurazione dell’indennizzo in astratto.
Il T.U. prevede che la dichiarazione di p.u. deve essere adottata entro 5 anni
dall’apposizione del vincolo, ma il vincolo può essere reiterato, la dichiarazione, in
assenza di diversa previsione, è valida 5 anni, termine entro il quale deve essere adottato
il provvedimento espropriativo, dal provvedimento di espropriazione decorrono 2 anni
entro i quali esso deve essere eseguito attraverso l’immissione in possesso.
La procedura dura quindi in totale 12 anni.
Inoltre, a seconda che gli espropriati siano inferiori o superiori a 50 la procedura di
esproprio segue o meno il contraddittorio. Se l’esproprio prevede non più di 50
espropriati: (art. 1 – 16 T.U.) l’avvio del procedimento deve essere comunicato seguendo
i criteri della L. 241/1990; se sono più di 50, invece, la comunicazione è sostituita dalla
pubblicazione sul sito del comune, albo pretorio, quotidiani.
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Sommario: 1) Cenni introduttivi; 2) Il caso concreto Cass. 16106/2018 e i principi generali
elaborati dalla giurisprudenza- la sentenza 181/2007 della Corte Costituzionale; 3) I dubbi
interpretativi suscitati dall'applicazione dei principi giurisprudenziali-l'automatismo della
preclusione
amministrativa
e processuale; 4)
Il rapporto tra la preclusione
amministrativa-processuale ed il principio di non contestazione; 5) Conclusioni.

1) Cenni introduttivi
In genere, la procedura amministrativa di determinazione dei tributi dovuti sfocia in un
provvedimento unilaterale, sia esso un avviso di accertamento o un avviso di
liquidazione che non vede la partecipazione del contribuente. Quest'ultimo, soltanto in
sede di contenzioso, oppure avvalendosi di uno dei tanti strumenti deflattivi previsti per
legge potrà far valere le proprie ragioni al fine di determinare il corretto imponibile. Del
resto, tutto ciò è perfettamente coerente con la natura del procedimento tributario che, a
differenza del procedimento amministrativo, non si caratterizza per la ponderazione degli
interessi coinvolti, siano essi privati, pubblici, e privati e pubblici assieme; nell'agere
della pubblica amministrazione che si conclude con il provvedimento amministrativo. È
affermazione tradizionale che l'obbligazione tributaria sia indisponibile, di conseguenza
non può essere soggetta ad alcuna ponderazione di interessi. La voce del contribuente
non può avere influenza nella fase amministrativa di determinazione del tributo che
precede l'emanazione del provvedimento impositivo. In perfetta aderenza con la descritta
impostazione il sistema, ad esempio, non prevede che le norme sulla partecipazione nel
procedimento amministrativo si applichino ai procedimenti tributari che restano soggetti
alle particolari norme che li riguardano. In questo senso l'art. 13 della Legge 241/1990,
per la chiarezza del dettato normativo non ammette interpretazioni equivoche. Senza
trascurare che sul piano di fatto, non è infrequente l'ipotesi che il contribuente, nei casi di
notifica nulla, se non addirittura inesistente venga a conoscenza dell'atto impositivo
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soltanto nella fase esecutiva. Tant'è che la giurisprudenza nel prendere contezza della
situazione, in virtù di un'interpretazione evolutiva, ammette da tempo, anche
l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Così come, la Corte di Cassazione, nei suoi arresti
più recenti ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario in sede di
pignoramento, laddove il contribuente denunci la mancata notifica degli atti tributari
prodromici. Se questa, è quella che potremmo definire l'ipotesi base, generale, non
mancano i casi in cui l'amministrazione finanziaria, o perché previsto per legge, o per
una scelta di opportunità; prima di emettere l'atto impositivo che chiude la fase
amministrativa del procedimento tributario solleciti, inviti il destinatario dell'emanando
provvedimento a contraddire sulle risultanze emerse. E' il caso del contraddittorio
anticipato di cui all'art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente in materia di
verifiche fiscali, o più semplicemente nell'ambito di una procedura di accertamento,
l'amministrazione finanziaria sollecita il contribuente al contraddittorio attraverso la
richiesta di dati, notizie, documenti. Nel descritto quadro si inserisce il problematico
rapporto tra l'art. 32 4° e 5° comma D.P.R. 600/1973 e l'art. 55 D.P.R. 602/1973 (in
materia di Iva) che sono norme che vanno lette ed interpretate in coppia, e l'art. 39 2°
comma D.P.R. 600/1973 (accertamento induttivo) con il diritto di difesa e il principio
generale della capacità contributiva enucleati agli art. 24 e 54 della Costituzione. Sullo
sfondo, non da ultimo per importanza, nel corso dell'esposizione si darà conto anche
della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 181/2007 sovente richiamata dalle
pronunce della giurisprudenza sia di legittimità, sia di merito. Come preannunciato il
rapporto è problematico, e non potrebbe che essere altrimenti, poiché nell'ambito di una
norma di carattere sostanziale come l'art. 32, si inserisce una norma di carattere
processuale. A sua volta, e successivamente, detta combinazione tra norma processuale e
norma sostanziale viene correlata con un'altra norma di carattere sostanziale come l'art.
39 2° comma (accertamento induttivo puro) che, a sua volta rappresenta una deroga
rispetto alla disciplina generale (accertamento analitico-contabile). Il risultato di tale
sequenza di combinazioni e di collegamenti deve essere confrontato con il rispetto delle
superiori norme costituzionali e programmatiche, in precedenza indicati. Il tutto nella
cornice di un processo come quello tributario che resta, anche ammessa l'interpretazione
più evoluta, un giudizio di carattere impugnatorio seppur esteso al merito e non più
legato solo a profili di stretta ed esclusiva legittimità. Nell'attesa di modifiche legislative,
una rilettura dei principi della preclusione processuale in oggetto, unitamente al rapporto
con le altre norme collegate, consentirebbe di ridurre alcune discrasie nel sistema. Infatti,
da un lato è evidente la necessità di scongiurare il pericolo di un uso distorto dell'art. 32
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4° comma da parte dell'amministrazione finanziaria, dall'altro quello di sanzionare
comportamenti ambigui del contribuente, senza però accomunare sul piano del
trattamento casi e situazioni diverse.
2) Il caso concreto: Cass. 16106/2018 e i principi generali elaborati dalla
giurisprudenza. La sentenza 181/2007 della Corte Costituzionale.
L'art. 32 al 4° comma prevede che le notizie, i dati, i documenti, i libri e d i registri non
esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa
e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla
richiesta. Viene indicato un termine minimo di 15 giorni, per esaudire la richiesta di
acquisizione, però non prorogabile se non nella specifica ipotesi del comma 7 che, tra
l'altro stabilisce il termine maggiore di 30 giorni. La stessa preclusione opera anche di
fronte all'omessa restituzione dei questionari, debitamente compilato ed in precedenza
inviati. Il successivo art. 39° 2° comma lettera d) Bis stabilisce l'applicazione
dell'accertamento induttivo puro, fondato sulle cd presunzioni super semplici (prive dei
necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza) sempre ove si verifica la
mancata restituzione di quanto sopra. Il 5° comma dell'art. 32 contiene una clausola
esimente: il contribuente non incorre nella preclusione processuale, se in sede di giudizio
allega i documenti, dati, notizie precedentemente non forniti, dichiarando allo stesso
tempo di non aver potuto adempiere per causa a lui imputabile. La recente sentenza
Cass. 16106/2018, in quanto riepilogativa dei principi formulati dall'elaborazione
giurisprudenziale offre lo spunto per analizzare lo specifico tema. Nel caso concreto, il
contribuente omette di restituire il questionare inviato per la compilazione dagli
accertatori. Viene accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, poiché la CTR aveva
omesso di indicare, e soprattutto di valutare, se nell'invito vi fosse contenuto il prescritto
avvertimento previsto per legge, circa l'avverarsi della preclusione sull'utilizzo dei
documenti sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria. I documenti ritenuti
utilizzabili nel giudizio di secondo grado, non sono tali, poiché la Commissione
Tributaria Regionali non si è uniformata alla costante e corretta interpretazione dell'art.
32 4° e 5° comma. Di conseguenza, la suprema Corte pronuncia sentenza con rinvio alla
CTR in diversa composizione. Riassumendo brevemente, pur tra qualche pronuncia a
livello di Cassazione che si connota più per una diversa prospettiva e valutazione della
questione concreta che per una reale differenza di contenuti, siamo di fronte a tutta una
serie di principi, ormai consolidati:
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1) La preclusione processuale in commento opera d'ufficio, a prescindere dall'eccezione
proposta dal soggetto accertatore e in automatico.
2) detta preclusione si sviluppa sulla base di una sequenza procedimentale
3) l'invito degli accertatori deve essere ben specifico e non può avere ad oggetto dati e
notizie già in possesso della p.a.
4) la preclusione comporta la mancata applicazione dell'art. 32 e 58 Dlgs 546/1992.
5) la preclusione sanziona il comporta doloso che si concreta nel rifiuto di esibizione,
sono fuori dal perimetro di applicazione della norma tutte quelle fattispecie in cui quanto
richiesto, anche quand'anche per colpa non sia nella disponibilità del soggetto
destinatario.
6) il fondamento della sanzione della mancata utilizzazione dei documenti non esibiti
risiede, in forza degli art. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, nel principio di
collaborazione che deve uniformare reciprocamente sia i comportamenti del contribuente
sia quelli dell'Amministrazione finanziaria.
7) la norma avendo carattere eccezionale, in quanto preclusiva di facoltà processuali,
deve essere interpretata restrittivamente. Sulla legittimità della norma in questione ha
avuto modo di pronunciarsi anche la Corte Costituzionale con la sentenza 181/2007 nella
quale viene respinta la questione di legittimità costituzionale sulla scorta del
ragionamento che l'art. 32 4° comma e l'art. 53 Costituzione operano su piani distinti, e
quindi non sono in conflitto tra loro. La prima interviene sul piano processuale, mentre la
seconda sul piano sostanziale, il che comporta che non vi sia la lesione del principio
della capacità contributiva e che l'imponibile venga determinato arbitrariamente
costringendo il cittadino a pagamenti non dovuti, in quanto inconferenti con quella che è
la reale capacità economica del medesimo.
3) I dubbi interpretativi suscitati dall'applicazione dei principi giurisprudenziali.
L'automatismo della preclusione amministrativa e processuale.
La prima e più evidente osservazione è che il fondamento della preclusione contenuta nel
4° comma dell'art. 32 non può risiedere nel principio di collaborazione individuato negli
art. 6 e 10 dello Statuto del Contribuente. In senso contrario milita espressamente l'art.
13 L. 241/1990 che esclude espressamente l'applicabilità delle norme sulla
partecipazione ai procedimenti tributari. Il procedimento tributario è, e resta un
procedimento necessariamente unilaterale, in cui, in virtù dell'indisponibilità
dell'obbligazione tributaria, principio mai del tutto superato, non vi è alcuna
ponderazione degli interessi in gioco nell'esercizio del potere attribuito dalla legge. Ciò
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comporta, che primo tra tutti non è contemplato il diritto di accesso agli atti, nelle more
del procedimento amministrativo di determinazione dei tributi. Potremmo citare anche
esempi più recenti per escludere l'immanenza di questo principio di collaborazione, basti
pensare alle prove illegittimamente acquisite secondo le norme del diritto processuale
penale, ma che secondo la costante giurisprudenza, vengono ritenute perfettamente
utilizzabili in sede di processo tributario. Fatte queste premesse, sembra più
corrispondere al vero che il fondamento della preclusione risieda nel c.d. principio di
autoresponsabilità. Ogni soggetto è responsabile delle proprie azioni, siano esse di
carattere commissivo od omissivo, in particolare laddove la legge stabilisce
preventivamente le conseguenze della violazione dei propri precetti. La preclusione,
quindi, è una mera sanzione non solo di carattere processuale, peraltro unilaterale e che
ha effetti anche sul piano sostanziale, poiché fa scattare in automatico la facoltà di
applicare l'accertamento induttivo puro. Inoltre, l'automaticità della stessa, è un
argomento ulteriore che va contro la ricostruzione del principio di collaborazione. Infatti,
se la sequenza procedimentale deve vedere l'invito, l'avvertimento circa la mancata
risposta, e il rifiuto o la mancata esibizione da parte del destinatario, lo spazio di
valutazione dell'amministrazione finanziaria è del tutto inesistente. Poniamo la mente al
caso in cui, il contribuente, ove richiesto, ponga una giustificazione circa la mancata
esibizione di quanto richiesto. Anche ove questa fosse, prima facie, assolutamente
giustificata, gli accertatori, poiché la preclusione opera in automatico, non potranno,
nemmeno volendo fare nessuna valutazione. L'unico onere, secondo quello che è il
pensiero costante a livello giurisprudenziale è che il soggetto accertatore deve dimostrare
l'esistenza della predetta sequenza, segnatamente dell'invio di specifico invito, e
soprattutto dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta. I motivi addotti,
pertanto troveranno analisi solo in sede di giudizio ex art. 5° comma dell'art. 32. Appare
del tutto evidente, che il principio di collaborazione, sia del tutto inconferente. Una parte
della giurisprudenza, nel tentativo di limitare la rigidità della norma, ha evidenziato
come questa non possa applicarsi, allorquando i documenti, le notizie, i dati richiesti
siano già in possesso della p.a. Il fondamento lo si rinviene oltre che espressamente nel
dettato dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, anche nell'ovvia considerazione che se
da un lato può essere rifiutato solo ciò di cui si è possesso, al tempo stesso può essere
richiesto solo ciò che non si ha a disposizione, questa è l'ipotesi contemplata dall'art. 32.
Invece, un aspetto che sarebbe assolutamente meritevole di analisi, ma che nelle
pronunce giurisprudenziali viene, del tutto obliterato, è quello che concerne il rapporto
tra la preclusione in oggetto e gli art. 32 e 58 del Dlgs 546/1992. Secondo la prima delle
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due disposizioni, nel giudizio di primo grado si possono produrre documenti sino a venti
giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, addirittura l'art. 58 per il giudizio di
appello prevede la possibilità di produrre documenti nuovi nel secondo grado, anche se
questi fossero preesistenti e a disposizione allorquando si è celebrato il primo grado.
L'art. 32 4° comma D.P.R. 600/1973 stabilisce la preclusione in sede amministrativa e in
sede giudiziaria. Negli arresti giurisprudenziali le due situazioni vengono accomunate in
una endiadi quando, invece le due fattispecie, forse andrebbero distinte. Nulla quaestio
sulla preclusione in sede amministrativa, come si è visto questa si determina in
automatico al termine della descritta sequela procedimentale, tant'è che la stessa
amministrazione finanziaria non ha alcun potere valutativo, se non all'inizio della catena
degli eventi quando valuta se procedere all'inoltro dell'invito o del questionario. E' chiara
ed evidente l'antinomia tra le due norme, il D.P.R. 600/1973 e il Dlgs 546/1992 che non
può che non essere risolta che sul piano del principio di specialità. Se la preclusione di
cui al 4° comma dell'art. 32 è una norma di carattere procedimentale, non di carattere
sostanziale, per il mancato utilizzo in giudizio dei documenti non prodotti e/o non esibiti
non può porsi in contrasti con il Dlgs 546/1992 che regolamenta il processo tributario, e
che pertanto deve ritenersi norma speciale. Ne scaturisce che la preclusione, poiché
siamo in fase precontenziosa, potrà limitarsi solo a quella in sede amministrativa. Ma
non può negarsi l'utilizzo dei documenti non prodotti o non esibiti nella successiva fase
giudiziale. Pertanto, le due ipotesi non possono essere automaticamente accomunate,
poiché la fase amministrativa di determinazione del tributo trova la sua naturale sede nel
Testo Unico sull'Accertamento, così come ogni questione di carattere processuale trova
la sua sede nel Dlgs 546 che regolamenta il processo tributario. Ciò non toglie che, anche
sulla base di questa ricostruzione alternativa, nel frattempo in applicazione dell'art. 39 2°
comma del D.P.R. 600/1973 possa essere applicato l'accertamento induttivo puro, ma
questo perché si rientra sempre nella fase amministrativa del procedimento tributario.
Come riferito, in mancanza dello specifico avvertimento circa le conseguenze della
mancata produzione ed esibizione di quanto richiesto al momento dell'invito non può
trovare applicazione la preclusione. Ad un aspetto meramente formale si lega il destino
del contribuente, anche perché spesso i documenti di cui non viene consentita la
produzione, risultano decisivi nel successivo giudizio. La realtà dei casi concreti può
causare delle disparità di trattamento. La norma impone soltanto un limite minimo di 15
giorni, peraltro non prorogabile, stabilito unilateralmente al momento dell'invito. Si
faccia la seguente casistica: al soggetto A al momento dell'invito viene indicato un
termine di 30 giorni, nei fatti più che congruo, ma senza il dovuto avvertimento. Al
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soggetto B, invece, viene concesso un termine di 15 giorni, obbiettivamente impossibile
da adempiere, ma con il prescritto avvertimento. Nella prima eventualità, la preclusione
non scatta, anche allorquando lo stesso soggetto abbia preventivamente ricevuto altri
inviti recanti il dovuto avvertimento. Nel secondo, invece la preclusione trova
applicazione, salvo che venga accolta la doglianza nel successivo giudizio, anche se il
termine si presenta obbiettivamente impossibile da rispettare e se già in sede
amministrativa, al momento dell'invito sia già stata fornita giustificazione circa la
mancata esibizione. Dall'occasionale presenza dell'avvertimento, a causa della rigidità e
laconicità della norma in questione possono scaturire evidenti discrasie nel sistema. Non
può essere accolta la posizione di parte della giurisprudenza che ritiene che la
preclusione abbia anche una valenza probatoria. L'assunto si basa sulla presunzione, in
verità non contemplata espressamente nella disposizione che se si rifiuta l'esibizione, di
regola è perché si ha qualcosa da nascondere e, di regola, si ha qualcosa da nascondere
quando si è violata la norma impositiva. Ad ulteriore corollario si sviluppa la
considerazione che la norma esprime un giudizio di disvalore circa la genuinità di prove
o documenti prodotti successivamente e non quando richiesti. L'impostazione sembra il
frutto di una petizione di principio, dal momento che una prova è genuina o non genuina
in sé, non in virtù del momento in cui viene prodotta, fatti salvi ovviamente i casi
particolari in cui si debba dare una data certa ad un documento, e la relativa produzione,
almeno da quel momento fa fede. In precedenza, si è evidenziato come nell'ambito
processuale tributario, un documento possa essere prodotto per la prima volta, addirittura
nel giudizio di appello, anche se già disponibile nel processo di primo grado, e questo di
per sé non vale ad inficiarne la genuinità. Neppure è accoglibile l'indirizzo che ritiene
che preclusione sia una sanzione per aver impedito in sede di accertamento di procedere
ad un accertamento analitico. La tesi non coglie assolutamente nel segno, sono
sufficienti alcuni brevi considerazioni. La legge, all'art. 38 e 39 D.P.R. 600/1973 prevede
una variegata tipologia di accertamenti, aventi la medesima dignità, che trovano impiego
in presenza dei determinati presupposti. Quello che è importante è che tali strumenti non
ledano i principi costituzionali del diritto di difesa e della capacità contributiva. Come
ulteriore considerazione sul punto, basti pensare all'omissione della dichiarazione fiscale
che legittima l'uso dell'accertamento induttivo a prescindere dal rifiuto o meno di esibire
i documenti richiesti. Per quanto concerne l'ordinanza 181/2007 della Corte
Costituzionale se non è in dubbio il carattere processuale della preclusione contenuta
nell'art. 32, non si vede come questa non possa non avere effetti anche sul piano
sostanziale, sia pure indirettamente, tanto più in forza dell'art. 39 2° comma D.P.R.
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600/1973 che prevede che la mancata esibizione dei documenti richiesti può comportare
il ricorso all'accertamento induttivo.
4) Il rapporto tra la preclusione amministrativa-processuale ed il principio di non
contestazione.
In forza del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., devono ritenersi provati i
fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. In virtù dell'art. 1 del Dlgs
546/1992 si applicano le norme che regolamentano il processo civile salvo che non sia
diversamente disposto e non siano incompatibili con il processo tributario. Il documento
è un mezzo di prova, teso alla dimostrazione di un fatto ammissibile e rilevante ai fini
della decisione giudiziaria. La preclusione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 anche se norma
di carattere processuale, inibisce l'utilizzo dei documenti non prodotti tempestivamente,
ma non contiene e né preclude nessun accertamento sul fatto. Non si può non concordare
con quell'attenta ed autorevole dottrina che ritiene che il principio di non contestazione
trovi vita, anche allorquando sia precedentemente sorta la preclusione amministrativa e
giudiziaria all'utilizzo dei documenti. Infatti, l'art. 115 c.p.c. attiene ai fatti, mentre la
preclusione attiene ai documenti che sono un mezzo di ricerca della prova. E sulla scorta
di tale principio la contestazione, in merito al fatto contestato, per giurisprudenza
unanime non può risolversi in una mera formula negativa, come può essere la semplice
negazione o l'affermazione che la controparte non ha dimostrato il fatto di cui afferma
l'esistenza. Tra l'altro, una coerente ed equilibrata applicazione del principio di non
contestazione, consentirebbe, almeno in parte di ovviare ad un uso distorto della
preclusione amministrativa e processuale. Infatti, l'amministrazione finanziaria, anche in
presenza di una documentazione fiscale e contabile, assolutamente corretta ed
attendibile, può sulla base di un semplice invito o questionario a cui non viene data
risposta, sulla base del collegamento tra l'art. 32 e l'art. 39, ricorrere allo strumento
dell'accertamento induttivo. Inoltre, il principio di non contestazione può avere un ruolo,
ovviamente non sulla rilevanza della causa non imputabile, frutto di una valutazione e
qualificazione giuridica, ma sul fatto in sé dell'impedimento. Infine, non dovrebbe
ritenersi soddisfacente ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la posizione del soggetto accertatore
che si limitasse a ribadire l'insussistenza del fatto contestato sulla base della mera
preclusione processuale che impedisce l'utilizzo dei documenti. Questo ovviamente con
riferimento al fatto che viene allegato dal contribuente o che questi, comunque per legge
dovrebbe dimostrare. Contrariamente, se trattasi di fatto di cui incombe la dimostrazione
in capo al soggetto accertatore, la presenza del maggior reddito, come equilibrata
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giurisprudenza ha dato conto, è sempre necessaria, al fine di evitare un calcolo arbitrario
nella determinazione del reddito, l'indicazione delle presunzioni anche semplici da cui
detto calcolo è derivato. Naturalmente, non è esclusa la possibilità che il medesimo fatto
possa essere dimostrato sulla base di dati, notizie, documenti diversi o redatti
successivamente a quelli rispetto ai quali è inibita la produzione in sede amministrativa e
processuale.
5) Conclusioni finali
La preclusione processuale ed amministrativa di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973 realizza,
senza un'ombra di dubbio una compressione dei diritti di difesa del contribuente che
trova sempre meno giustificazione. Si nota una certa incoerenza, alla luce degli
interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni in cui si è assistito al
proliferare di nuovi strumenti deflattivi del contenzioso sulla base della constatazione
che una definizione concordata del reddito è di gran lunga la soluzione preferibile, in
quanto più vicina alla determinazione della ricchezza reale del contribuente. Non va
trascurato il fatto che al tenore così rigoroso della norma nel comminare la sanzione
dell'inutilizzabilità non trova riscontro un'altrettanta precisa formulazione del contenuto
che appare del tutto squilibrato a favore dell'amministrazione. Si prenda qualche
esempio: l'invito, per quanto concerne i questionari, deve essere specifico ed afferente a
dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento secondo quanto disposto dall'art. 31 1°
comma n° 4. Però, tale giudizio di rilevanza è rimesso all'assoluta discrezionalità del
soggetto accertatore, e non può essere rimesso in discussione ex post in sede di giudizio.
Infatti, al momento del processo tributario, il giudice potrà soltanto valutare se siano
presenti i requisiti perché si possa applicare l'esimente di cui al 5°comma dell'art. 32
oppure se sia stata correttamente sviluppata la necessaria sequenza procedimentale
indicata al comma 4° dell'art. 32. Il tema si fa di maggior importanza allorquando nel
questionario o nell'invito siano richiesti una pluralità di dati, documenti, notizie. Anche
un riscontro incompleto, per giunta magari relativo a dati non rilevanti ai fini
dell'accertamento non impedisce il ricorso alla preclusione e all'applicazione
dell'accertamento induttivo ove questi non trovi già fondamento nelle altre ipotesi
contemplate dall'art. 39° 2° comma. In conclusione, una modifica in senso riequilibratore
dovrebbe far sì che il soggetto accertatore, perché scatti la preclusione processuale,
dovrebbe essere onerato di fornire la cd prova di resistenza: ovvero dimostrare che i dati,
le notizie, i documenti di cui si sia rifiutata l'esibizione siano rilevanti ai fini
dell'accertamento. Tanto più ove il contribuente in precedenza abbia risposto

182

puntualmente a pregressi inviti e/o questionari. Infatti, se la preclusione, in aderenza allo
stretto tenore letterale della norma non può che riferirsi a singoli inviti e/o questionari,
ciò non impedisce che possa essere disposto l'accertamento induttivo e che questo
coinvolga anche i dati, notizie in precedenza esibiti. Da ultimo, non si può non aderire
all'impostazione di quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'invio di questionari e
la richiesta di dati, documenti, non è altro che un sub procedimento all'interno del
procedimento di accertamento. Ne deriva che i presupposti perché un accertamento
appartenga ad una tipologia o all'altra di quelle previste per legge, preesistono e sono
indipendenti dalla mancata compilazione di un questionario o dal rifiuto di esibizione di
quanto richiesto. Inoltre, le pronunce giurisprudenziali, anche quelle più recenti non
danno conto di come raccordare, salvo obliterare del tutto la questione, quanto prescritto
agli art. 32 e 58 del D.Lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi:
Artt. 32 e 39, D.P.R. 600/1973
Art. 115 c.p.c.
Art. 1, 32 e 58, D.Lgs. 546/1992
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. 16106/2018
Cass. 7011/2018
Cass. 401/2018
Cass. 20303/2017
Cass 7226/2015
Cass 24503/2015
Cass 8539/2014
Cass. 455/2013
Cass. 453/2013
Corte Costituzionale, ordinanza n. 181/2017
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LA NATURA POLIFUNZIONALE DELL´ASSEGNO
DIVORZILE
Con la sentenza n. 18287 dell´11 luglio 2018 le Sezioni Unite
chiariscono la natura composita dell´assegno divorzile, il quale assolve
una funzione tanto assistenziale, quanto compensativa e perequativa: in
tal modo viene valorizzato il contributo fornito dai coniugi alla
conduzione della vita matrimoniale.
autore Mauro Giuseppe Cilardi

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

Sommario: 1. L'assegno di divorzio tra norma e interpretazione; 2. L'orientamento granitico della
giurisprudenza: la centralità del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio; 3. Il revirement
della Cassazione: la prevalenza del principio di autoresponsabilità economica e il criterio
dell'autosufficienza; 4. Le Sezioni Unite del 2018 e il principio di uguaglianza e pari dignità tra i
coniugi; 5. Considerazioni conclusive.

1. L'assegno di divorzio tra norma e interpretazione
L'assegno di divorzio è una misura a carattere periodico, sancita dall'art. 5, comma 6
della legge n. 898 del 1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", cd.
legge sul divorzio), che il tribunale prevede a carico di uno dei due coniugi e a favore
dell'altro, previo accertamento di determinate condizioni normativamente fissate.
Il principale aspetto di criticità della disciplina de qua riguarda l'individuazione del
presupposto in base al quale il consorte matura il diritto all'assegno. Invero, sin
dall'originaria formulazione della norma, il Legislatore si è mostrato generico sul punto,
prescrivendo l'obbligo del Giudicante di tenere conto, in sede di accertamento, delle
condizioni economiche delle parti e delle ragioni della scelta di divorziare nonché di
considerare, nella fase della quantificazione, l'apporto personale ed economico fornito da
ciascun coniuge al funzionamento del ménage familiare. Tuttavia, considerata la
vaghezza testuale, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ponevano tali criteri su un
piano di eguale rilevanza. Sicché l'attività del giudice di merito si limitava ad una
comparazione

delle

rispettive

situazioni

economiche,

per

verificare

se

uno

dei due avesse subito un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali,
mediante l'applicazione di un potere discrezionale eccessivamente ampio.
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Di conseguenza, era necessario un intervento normativo chiarificatore, che non tardò ad
arrivare, senza tuttavia sortire l'effetto sperato. In particolare, la legge n. 74 del 1987 ha
subordinato la spettanza dell'assegno all'inadeguatezza dei mezzi da parte del richiedente
o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Se con il termine «mezzi» sono
agevolmente enucleabili i redditi, i beni mobili ed immobili e le altre utilità di cui il
singolo può disporre, tuttavia non è chiaro quale sia il parametro comparativo attraverso
cui accertare l'inadeguatezza citata.
2. L'orientamento granitico della giurisprudenza: la centralità del tenore di vita
condotto in costanza di matrimonio
Con le sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990 le Sezioni Unite statuiscono che
l'adeguatezza dei mezzi va valutata con riferimento al tenore di vita goduto durante il
matrimonio. Dunque, il coniuge ha diritto all'assegno divorzile, solo se non dispone
di redditi o di cespiti patrimoniali che gli permettano di continuare ad assumere il
medesimo standard economico di cui poteva anche solo astrattamente beneficiare in
costanza del vincolo coniugale. In tal modo il Supremo Consesso civile inaugura una
posizione ermeneutica quasi trentennale, in omaggio alla quale l'assegno divorzile
assolve unicamente ad una funzione assistenziale, ossia di aiuto economico per il
coniuge disagiato. Viene in tal modo valorizzato il principio della solidarietà sociale
ed economica post-coniugale,

che

trova

linfa programmatica nell'art.

2

della Costituzione.
Tuttavia, il parametro del tenore di vita comune non trova alcun sostrato normativo,
neppure implicito. Invero, l'unico riferimento al tenore di vita è contenuto nell'art. 5,
comma 9 della legge n. 898/1970, ove viene specificato che i coniugi all'udienza
presidenziale presentano le dichiarazioni dei redditi e, in caso di contestazione, possono
essere effettuate indagini circa l'effettivo tenore di vita di ciascun coniuge. È evidente,
tuttavia, che il tenore di vita di cui trattasi non è quello comune, bensì quello personale e
che esso rileva nella fase dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, non al momento
della verifica della sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile.
La ragione principale per cui i giudici della legittimità hanno operato tale forzatura è da
rintracciare nell'esigenza di individuare un criterio unitario di riconoscimento
dell'assegno, in modo da limitare la discrezionalità del potere giudiziario in una materia
delicata quale è la famiglia e, in particolare, la sua cessazione. Per la verifica del tenore
di vita comune, infatti, è sufficiente che il giudice ponga a confronto la situazione
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reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia al momento del
suo dissolvimento.
L'esistenza del diritto in astratto, però, deve essere confermata dalla successiva fase della
determinazione in concreto, nella quale il giudice di merito è tenuto ad applicare i criteri
già stabiliti nella formulazione originaria dell'art. 5, comma 6, a cui la novella del 1987
ha aggiunto il riferimento alla durata del matrimonio. L'importanza di questa seconda
operazione è data dal fatto che la stessa può condurre ad un progressivo decremento
della somma spettante all'ex coniuge, fino al suo concreto azzeramento. Tale aspetto ha,
peraltro, consentito alla Corte costituzionale di salvare la norma dall'asserita denuncia di
incostituzionalità per contrasto col principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e col
dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. In particolare con la sentenza n. 11 del 2015 gli
Ermellini hanno ritenuto l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite del '90 conforme a
Costituzione, in quanto i criteri di quantificazione dell'assegno consentono di evitare che
il coniuge benefici a vita della medesima condizione economica di cui usufruiva nel
contesto familiare ormai superato e, dunque, impediscono l'applicazione pura e astratta
del parametro del tenore di vita matrimoniale.
3. Il revirement della Cassazione: la prevalenza del principio di autoresponsabilità
economica e il criterio dell'autosufficienza
L'orientamento avviato dalle Sezioni Unite e seguito unanimemente dalla successiva
giurisprudenza è stato revocato in dubbio dalla sentenza n. 11504/2017 della Prima
Sezione Civile di Cassazione, alla quale si sono successivamente uniformate altre
pronunce di legittimità. In questa storica sentenza il Supremo Collegio, pur continuando
ad attribuire natura assistenziale all'assegno divorzile, muta il parametro con riferimento
al quale valutare la sussistenza della misura economica de qua.
In particolare il Giudice nomofilattico prende atto che nella coscienza sociale è ormai
superata l'idea del matrimonio come legame indissolubile, in omaggio alla quale la
relazione tra gli ex coniugi sopravvive con il rilievo del tenore di vita comune in sede di
definizione dei rapporti economici. Al contrario, è matura la concezione secondo cui
ciascun individuo sceglie liberamente ed autonomamente di sposarsi, assumendo su di
sé le conseguenze del futuro ed eventuale scioglimento del vinculum coniugalis. Invero
con la sentenza di divorzio il rapporto coniugale si estingue sia sul piano personale che
economico, sicché nella fase di verifica della sussistenza del diritto all'assegno divorzile
il richiedente non deve essere considerato come parte di una relazione che ormai non
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sussiste più, bensì come persona singola e il parametro per valutare l'an debeatur
dell'assegno non può che riguardare esclusivamente la sua sfera giuridico-patrimoniale.
In ossequio a queste considerazioni, il criterio di attribuzione dell'assegno divorzile è la
mancata autosufficienza economica del richiedente, su cui grava l'onere di allegazione di
tutti i fattori da cui il giudice possa desumere la sua attuale condizione patrimoniale. Nel
dettaglio, gli indici mediante cui valutare l'autosufficienza sono: il possesso di redditi di
qualsiasi specie o di beni mobili ed immobili; la permanente disponibilità di una casa
abitativa; la capacità e la possibilità concrete di trovare un impiego nel mercato del
lavoro.
Dunque nella materia familiare, civilisticamente retta dal canone della solidarietà, il
Giudice della nomofilachia applica il principio di autoresponsabilità economica, in
quanto con lo scioglimento del vincolo coniugale non v'è più il presupposto in nome del
quale essere solidali, ovvero la famiglia. Viene, in pratica, resa vana la funzione
calmieratrice che la precedente giurisprudenza attribuiva alla fase di determinazione
dell'assegno divorzile: infatti, già nella prima fase dell'an debeatur il tribunale potrà
negare il diritto all'assegno divorzile, qualora risulti che il richiedente sia in grado di
vivere in maniera dignitosa con le proprie sostanze, benché non possa godere
di un tenore di vita analogo a quello assunto durante il matrimonio.
Giova rilevare che la Cassazione ha elaborato il criterio dell'autosufficienza sulla base di
un'interpretazione analogica dell'art. 337-septies c.c., che attribuisce ai figli maggiorenni
non economicamente indipendenti il diritto a ricevere un assegno di mantenimento di
carattere periodico in sede di separazione. Sul punto, la terminologia usata dalla
Cassazione non è casuale, ma risponde alla precisa scelta di considerare le vite degli ex
coniugi separate

ed

autonome, una

volta

sancito

lo

scioglimento

della coppia. Invero, l'indipendenza e l'autosufficienza sono concetti distinti, in quanto la
prima richiama un raffronto con un altro soggetto o con una specifica condizione, mentre
la seconda inerisce strettamente alla sfera di una determinata persona, senza necessità di
operare alcuna comparazione.
4. Le Sezioni Unite del 2018 e il principio di uguaglianza e pari dignità tra i coniugi
Alla luce di un orientamento che per l'indagine sulla spettanza dell'assegno divorzile
prediligeva il tenore di vita comune come termine comparativo e di una
posizione interpretativa assestata sul parametro dell'autosufficienza economica, il
tema non poteva che essere deferito alle Sezioni Unite come questione di massima
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importanza ex art. 347, comma 2, c.p.c. La rimessione alla composizione congiunta del
Massimo Collegio civile garantisce, infatti, la risoluzione di conflitti esegetici,
indirizzando i Giudici in ordine a tematiche di preminente interesse sociale.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio
2018, addivenendo ad un'equilibrata sintesi delle linee di pensiero espresse in
giurisprudenza. In particolare la Cassazione evidenzia i punti di forza e di debolezza di
ciascuna delle due tesi sostenute in materia. Da una parte, infatti, il riferimento al tenore
di vita comune esalta il vissuto coniugale, ma può determinare il rischio di ingiustificati
arricchimenti in capo all'ex coniuge richiedente che benefici già di una posizione
economica agiata, con evidente vulnerazione del canone di autoresponsabilità. Dall'altra,
si rileva che il matrimonio non può giustamente essere considerato una sistemazione sine
die per

l'ex

coniuge,

dell'autonomia

ma

patrimoniale

al

tempo
ed

stesso si stigmatizza la

economica a

discapito

sopravvalutazione
del

contributo

dato dal consorte alla realizzazione del rapporto matrimoniale. Del resto, sotto
quest'ultimo punto di vista, non va trascurato che tale contributo può rappresentare, nel
caso concreto, l'esito di decisioni assunte di comune accordo dagli sposi e scelte di
questo tipo possono incidere notevolmente sulle capacità economiche, patrimoniali e
reddituali dell'ex coniuge dopo il dissolvimento del matrimonio.
Il principio della solidarietà economica e il canone dell'autoresponsabilità vengono
ricondotti ad unità sub specie di principio di uguaglianza e pari dignità tra i coniugi,
proclamato nell'art 5, Protocollo addizionale 7 della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo. In particolare, il Supremo Consesso a sezioni congiunte afferma che, nella
verifica della sussistenza del diritto all'assegno divorzile, l'adeguatezza dei mezzi
dev'essere valutata in relazione non soltanto al tenore di vita condiviso e
all'autosufficienza, ma altresì all'apporto fornito da ciascun coniuge alla conduzione del
rapporto familiare.
In definitiva, l'assegno divorzile assolve ad una triplice funzione: assistenziale, nella
misura in cui rappresenta un supporto per il coniuge economicamente bisognoso;
compensativa e perequativa, perché retribuisce il consorte che ha sacrificato o in
qualsiasi misura ha condizionato la propria vita per la famiglia. Il rischio di
degenerazioni discrezionali da parte del giudice è scongiurato, in quanto il tribunale deve
procedere ad un accertamento rigoroso delle ragioni da cui deriva la diseguaglianza
patrimoniale tra i coniugi, tenendo in debita considerazione il ruolo assunto da ciascuno
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all'interno del nucleo familiare, la durata del matrimonio e le prospettive reddituali future
dell'avente diritto.
5. Considerazioni conclusive
La sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 è da salutare con favore, in quanto
appare una decisione bilanciata che tutela il coniuge debole e rifugge da pericolosi
automatismi. Invero, promuovendo il principio di uguaglianza sostanziale tra i coniugi,
la Cassazione offre una soluzione che contempera l'autonomia economica con il
vissuto nell'ambito del rapporto matrimoniale, la cui cessazione incide certamente sullo
status della persona, ma non elimina tutte le conseguenze personali derivanti dalle
decisioni assunte di comune accordo nell'ambito del quotidiano svolgersi della vita
nuziale. Del resto, un margine di ultrattività del vincolo coniugale è desumibile dalla
previsione nella legge sul divorzio di alcuni diritti di carattere previdenziale che trovano
fondamento proprio nel cessato consorzio familiare: la pensione di reversibilità ex art. 9,
comma 2 ss.; il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex
coniuge ex art. 12-bis; il diritto all'assistenza sanitaria in virtù dell'art. 5, comma
11; l'assegno a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 9-bis. A questi deve aggiungersi il
diritto all'assegno divorzile, qualora nel caso concreto lo impongano esigenze
di natura etico-sociale e di dignità umana. Invero, tale assegno ha natura non solo
assistenziale, ma anche compensativa e perequativa e ciascuna di queste tre funzioni
merita adeguato riconoscimento in sede giudiziale.
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