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RISCOSSIONE TRIBUTI: ILLEGITTIMA
L´ESCLUSIONE DELL´OPPOSIZIONE
ALL´ESECUZIONE DAVANTI AL GIUDICE
ORDINARIO
Maggiore tutela per il contribuente, avverso gli atti illegittimi posti in
essere dall´erario, in sede di riscossione coattiva dei tributi. La Consulta
censura la norma che negava espressamente la possibilità di contestare,
davanti al Giudice ordinario, il diritto dell´amministrazione finanziaria
a procedere ad esecuzione forzata.
autore Matteo Bottino

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

Sommario: 1. Premessa ed inquadramento normativo; 2. L'individuazione del Giudice
competente nell'interpretazione dell'art. 57. Problemi di giurisdizione; 2.1 Il primo orientamento.
La giurisdizione del giudice tributario; 2.2 Il secondo orientamento. La giurisdizione del giudice
ordinario; 2.3 La risoluzione del contrasto. La Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13913
del 21 marzo 2017; 3. Ulteriori problemi di giurisdizione. La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57 co. I lett. a) DPR 602/1973; 3.1 Il caso di specie e l'ordinanza di
rimessione; 3.2 La Sentenza della Consulta e l'illegittimità costituzionale della norma censurata;
4. Conclusioni.

1. Premessa ed inquadramento normativo
Prima di analizzare la Sentenza della Corte Costituzionale in commento, si rende
necessario inquadrare e analizzare la norma censurata, anche in considerazione del fatto
che la stessa è stata oggetto di dibattito nelle aule di giustizia, nonchè di un contrasto
giurisprudenziale - ormai risolto - per alcune problematiche afferenti l'individuazione
della giurisdizione.
Il legislatore ha previsto infatti – in tema di riscossione coattiva dei tributi - una
normativa speciale onde rendere più snello e celere il procedimento attraverso il
quale, il Fisco può soddisfare il credito vantato nei confronti del contribuente.
L’amministrazione finanziaria può infatti giovarsi di un procedimento speciale più
favorevole, giustificato dalla peculiarità dei crediti tributari, in luogo dell’ordinario
procedimento di esecuzione forzata.
La normativa di riferimento è individuabile nel D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973
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(Disposizioni per la riscossione delle imposte sui redditi), nel quale - il titolo secondo viene appunto dedicato alla riscossione coattiva.
Nelle disposizioni generali - all’art. 49 - viene stabilito come il concessionario possa
procedere all’espropriazione mobiliare sulla base del ruolo, il quale costituisce valido
titolo esecutivo, concedendo altresì la possibilità di avvalersi delle ordinarie forme di
tutela del creditore. L'agente della riscossione può dunque formare il ruolo e
successivamente - espletata la procedura di intimazione ad adempiere, seguita
dall'omissione di pagamento - utilizzare lo stesso, quale titolo esecutivo al fine di
procedere all'esecuzione forzata.
Il successivo art. 57 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 – oggetto della pronuncia
della Corte Costituzionale – disciplina il procedimento di opposizione all’esecuzione
posta in essere dal concessionario. Tale norma è qualificata come una "disposizione
negativa", ed infatti provvede ad escludere dalla regola generale (artt. 615 e 617 c.p.c.) le
ragioni di contestazione che non sono eccepibili all’Agente della riscossione. Nello
specifico – nella sua originaria formulazione - negava al contribuente la possibilità di
opporsi all'esecuzione forzata, per le questioni di cui all'art. 615 c.p.c., fatta eccezione
per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, nonchè quelle previste dall'art. 617
c.p.c. per le questioni rigaurdanti la regolarità formale del titolo esecutivo.
Tale impostazione normativa ha contribuito a creare - oltre ai dubbi di legittimità
costituzionale che hanno portato alla proncuncia della Consulta in esame - contrasti
giurisprudenziali circa l'individuazione della giurisdizione in capo al giudice
ordinario o al giudice tributario, in caso di opposizione all'esecuzione da parte del
contribuente.
2. L'individuazione del Giudice competente nell'interpretazione dell'art. 57.
Problemi di giurisdizione.
La linea di demarcazione tra giurisdizione tributaria e ordinaria, in tema di riscossione
coattiva, viene individuata puntualmente dal legislatore nell'art. 2 D.Lgs. n. 546 del 31
dicembre 1992, il quale - al primo comma - stabilisce l'esclusione della giurisdizione
tributaria nei casi di opposizione all'esecuzione, successva alla notifica della cartella
esattoriale e all'intimazione di pagamento.
Infatti, nell'ipotesi di contestazione sollevata avverso il titolo su cui si fonda l'esecizione,
il contribuente può - entro il termine perentorio di 60 giorni - impugnare l'atto che si
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assume viziato, davanti alla Commissione Tributaria, la quale ha il potere di sospendere
l'esecuzione in via cautelare, nel caso in cui dalla prosecuzione della stessa, possa
derivare un grave ed irreparabile danno al debitore (ex art. 47 D.Lgs. 549/1992). Tale
doglianza deve essere sollevata tramite il ricorso ex art. 19 D.Lgs. 549/1992, il quale
disciplina il contenzioso tributario, e non per il mezzo dell'opposizione di cui all'art. 615
c.p.c., la quale non è soggetta - inoltre - a termini di decadenza. Una diversa
interpretazione, porterebbe ad un'illegittima remissione in termini del contribuente
che non ha proposto ricorso avverso l'atto ritenuto illegittimo nei modi e nei tempi
stabiliti dalla legge. Per quanto concerne, invece, le cause di opposizione agli atti
esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., che non riguardassero la regolarità formale e la
notificazione del titolo esecutivo, era è competente il Giudice ordinario.
Da tale impostazione normativa nasceva un contrasto giurisprudenziale basato su due
differenti orientamenti, circa l'individuazione del Giudice competente, nel caso in cui il
primo atto notificato al contribuente riguardasse l'esecuzione forzata e quest'ultimo
volesse contestare la regolarità formale del titolo esecutivo di cui all'art. 617 c.p.c.,
espressamente escluso dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 e coevamente eccepisca la mancata
notifica degli atti prodromici.
2.1 Il primo orientamento. La giurisdizione del giudice tributario.
Secondo il primo orientamento, più risalente nel tempo, è da rinvenirsi la giurisdizione
del giudice tributario nel caso in cui il contribuente si opponga agli atti esecutivi,
contestando la fondatezza del titolo esecutivo. La controversia infatti non può essere
devouta al giudice ordinario in quanto, benchè venga impugnato un atto esecutivo,
l'oggetto della controversia riguarda la fondatezza del titolo sul quale l'Agente delle
riscossione fonda il proprio diritto di agire e - quindi - sulla cartella esattoriale,
conoscibile esclusivamente dal giudice tributario.
"La giurisdizione del giudice tributario - che si estende alla cognizione "di tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie", con la sola esclusione degli atti
dell'esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del
1992, artt. 2 e 19, nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora - include anche la controversia
relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi
promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del
giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come "atto
dell'esecuzione" del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse
per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute, in quanto relative ad auto già demolite."
(Cass. civ. Sez. V, 06/12/2016, n. 24915)
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2.2 Il secondo orientamento. La giurisdizione del giudice ordinario.
L'orientamento più recente, parte dal medesimo presupposto secondo il quale la
previsione dell'art. 57, non implica un'assoluta esclusione della possibilità di
opposizione agli atti esecutivi, in quanto ciò contrasterebbe inevitabilmente con il
diritto di difesa giurisdizionale, sancito dall'art. 24 della Costituzione. Si rinviene però
una divergenza circa l'individuazione del giudice da adire, che - naturalmente - si pone in
netto contrasto con il precedente orientamento.
Nello specifico tale orientamento sanciva la giurisdizione del giudice ordinario, sul
presupposto del tenore letterale dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, il quale esclude la
configurabilità della competenza delle Commissioni tributarie nel caso in cui oggetto del
giudizio sia l'opposizione alla procedura esecutiva, successiva alla notifica della cartella
di pagamento, tra cui l'atto di pignoramento. Del tutto irrilevante sarebbe - inoltre - la
circostanza per la quale il contribuente lamenti altresì l'irregolare notifica della cartella
esattoriale.
"In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti
esecutivi, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicché, mentre il contribuente non può
impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l'avviso di mora, la cui
cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 cod. proc.
civ. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità
derivata, conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di
pagamento o dell'intimazione ad adempiere." (Cass. civ. Sez. III Sent., 07/05/2015, n. 9246)

2.3 La risoluzione del contrasto. La Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
13913 del 21 marzo 2017
La Corte di Cassazione prendeva atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale al
proprio interno e - dunque - nel massimo dell'espletazione della funzione nomofilattica,
risolveva la questione con la Sentenza resa a Sezione Unite numero 13913/2017.
Gli ermellini aderivano dunque al primo e più risalente orientamento, in quanto
ritenuto quello che maggiormente si inserisse nel dato sistematico e letterale della norma
in commento. Veniva evidenziato infatti, come il legislatore avesse fissato il momento
discriminante tra giurisdizione tributaria e ordinaria nella "notificazione della cartella di
pagamento".
"In tema di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di
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pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di
pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta, ai sensi
degli artt. 2, comma 1, secondo periodo e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 617 c.p.c., davanti al giudice
tributario." (Cass. civ. Sez. Unite, 05/06/2017, n. 13913)

Inoltre si rilevava come la previsione di cui all'art. 57 co. I lett. B), DPR 602/1973,
potesse essere agevolmente interpretata nel senso in cui le opposizioni di cui all'art. 617
c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la corretta notificazione del titolo esecutivo,
sono sottratte al giudice ordinario e devolute alla giruisdizione tributaria nel caso in cui
venga eccepita la regolarità del pignoramento sulla base della mancata notificazione
della cartella. La ratio di tale statuzione è da rinvenire nella circostanza per la quale le
situazione

soggettive

poste alla

base

delle

opposizioni,

possono

essere

preventivamente tutelate davanti al giudice tributario.
"L'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume
essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve
nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere
alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, è ammissibile e
va proposta davanti al giudice tributario." (Cass. civ. Sez. Unite, 05/06/2017, n. 13913)

3. Ulteriori problemi di giurisdizione. La questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57 co. I lett. a) DPR 602/1973.
La norma richiamata ha creato non pochi problemi agli interpreti, i quali sono sfociati
nell'ormai risolto contrasto giurisprudenziale di cui sopra.
Altra problematica, che non è stato possibile risolvere in via interpretativa, si è creata in
rifeirmento al disposto dell'art. 57 co. I lett. a) DPR 602/1973, il quale prevedeva la non
proponibilità

dell'opposizione

all'esecuzione

che

riguardasse il

diritto

del

concessionario a procedere al pignoramento. La Sentenza in commento ha infatti
censurato tale disposizione, dichiarandone l'illegittimità costituzionale e fornendo
dunque al contribuente una maggior tutela nei confronti delle azioni illegittime avviate
dal Fisco.
3.1 Il caso di specie e l'ordinanza di rimessione
L'attività dalla Consulta si rendeva necessaria a seguito dell'ordinanza del giudice
dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, il quale poneva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 DPR 602/1973, in riferimento agli artt. 3, 24,
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111 e 113 Cost., nella parte in cui - prevedendo l'inammissibilità sia delle opposizioni
regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni, sia delle opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative
alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo - costringe "il
contribuente a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta; con la sola possibilità
di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla
pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il
risarcimento del danno1.
La questione di legittimità costituzionale della citata norma, veniva sollevata in quanto il
giudice dell'esecuzione era chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da una Società,
la quale si opponeva al pignormento presso terzi posto in essere dall'agente della
riscossione nelle forme dell'art. 72 bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, nonostante
fosse intervenuta la sospensione dell'esecuzione a seguito del ricorso del contribuente
nanti la Commissione Tributaria e la coeva richiesta di sospensione degli atti
esecutivi.
Invero, era evidente a parere del rimettente, come il concessionario non potesse
legittimamente procedere ad esecuzione forzata, in quanto l'esecutività del ruolo era
stata sospesa e - quindi - non era in possesso di un titolo idoneo allo scopo. Nonostante
fosse evidente - dunque - l'illegittimità dell'azione posta in essere dall'amministrazione
finanziaria, il Giudice dell'esecuzione non aveva il potere di annullare l'impugnato
pignoramento, stante l'inqeuivocabile tenore letterale della norma censurata.
Infatti, seppur il c.d. "pignormento diretto" effettuato dall’agente della riscossione non
necessiti dell’attività del Giudice dell’esecuzione, questo non può certamente essere
avviato in assenza dei presupposti di legge ed in violazione del diritto di difesa del
debitore-contribuente previsto dal codice di rito e dalla normativa di riferimento.
Nel caso di specie veniva utilizzata la procedura “più snella” prevista dall’art. 72bis
D.P.R. n. 602/1973, la quale rimane in ogni caso da annoverarsi tra i procedimenti
esecutivi a carico del contribuente.
Le contestazioni mosse dalla società opponente, vertono sostanzialmente sulla totale
assenza dei presupposti giuridici per poter agire in via esecutiva. Infatti la norma
regolatrice del particolare istituto utilizzato, prevede semplicemente che “l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione
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di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a
concorrenza del credito per cui si procede”2.
Viene dunque derogato – per la riscossione dei crediti tributari – l’ordinario
procedimento di esecuzione forzata, evitando l’intervento del giudice dell’esecuzione. È
prima facie evidente come tale deroga non possa certamente estendersi in maniera
indefinita ed incondizionata a tutte le norme regolatrici del processo esecutivo. Per tale
ragione trova certamente applicazione l’art. 474 c.p.c., il quale prevede che
“L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed esigibile”.
3.2 La Sentenza della Consulta e l'illegittimità costituzionale della norma censurata
La Corte Costituzionale, dichiarata l'ammissibilità delle ordinanze del Tribunale
ordinario di Trieste, rilevava l'illegittimità dell'art. 57 co. I lett. a) del D.P.R. 602/1973
in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui non prevede che, nelle
controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
"È incostituzionale l'art. 57, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non
prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere, siano
ammesse le opposizioni all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c." (Corte cost., 31/05/2018, n.
114)

La Consulta analizzava l'excursus storico della normativa di rifermento per la riscossione
dei tributi e rilevava come in passato, seppur le azioni perocorribili dal contribuente
avverso gli atti dell'esecuzione posti in essere dal Fisco fossero limitati, vi era comunque
una sorta di tutela in suo favore.
La norma censurata, così come in ultimo modificata3, esprime una totale apertura
all'opposizione agli atti esecutivi di cui alla lettera b) del comma primo, la quale
esclude la possibilità di censurare nanti il giudice ordinario la correttezza formale e la
notificazione del titolo esecutivo. Infatti, in tale ipotesi, non si ravvisa una
compressione del diritto di difesa del contribuente, ma semplicemente una ripartizione
della giurisdizione, che viene affidata al giudizio tributario avviato nei modi e nei
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termini previsti dalla norma regolatrice di tale procedimento4.
"In questo riformato contesto normativo l'opposizione all'esecuzione o quella agli atti esecutivi
nel procedimento di riscossione coattiva è disciplinata dal censurato art. 57, nella formulazione
sostituita dall'art. 16D.Lgs. n. 46 del 1999, in termini ben diversi da quelli dell'originario art. 54,
che - come rilevato - le precludeva del tutto. Non si passa però ad una loro generale
ammissibilità secondo le regole ordinarie del codice di rito; anzi l'incipit dell'art. 57 conserva
ancora la formulazione al negativo, in termini di inammissibilità dell'opposizione. Infatti la
disposizione attualmente censurata prevede al primo comma: "Non sono ammesse: a) le
opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di
procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo".
In vero, l'apertura alle opposizioni agli atti esecutivi - quelle relative alla regolarità formale degli
atti della procedura di riscossione - è in realtà piena nel senso che sono tutte ammesse con la
sola eccezione delle opposizioni che riguardano la regolarità formale e la notificazione del titolo
esecutivo. Ma non è questa una deroga limitativa della tutela giurisdizionale perché queste ultime
opposizioni sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario. Quindi la tutela del
contribuente c'è in ogni caso, senza che le regole di riparto della giurisdizione possano
significare alcuna soluzione di continuità della garanzia giurisdizionale nel rispetto dei parametri
evocati dal giudice rimettente (artt. 24 e 113 Cost.)." (Corte cost., 31/05/2018, n. 114)

Tale apertura non si rinviene - però - nelle opposizioni regoalte dall'art. 615 c.p.c., le
quali vengono espressamente escluse, salvo che siano mosse censure in relazione alla
pignorabilità dei beni. Ebbene la Corte Costituzionale rileva come tale impostazione non
possa trovare ingresso nell'ordinamento giuridico, in quanto si verrebbe a creare una
carenza di tutela giurisdizionale.
"[Omissis...] l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo
nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a
riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia
attivabile con il ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione
del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a
valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di
ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e
non anche nell'altra." (Corte cost., 31/05/2018, n. 114)

Per le ragioni esposte, la Consulta rilevava come nel caso in cui la censura sollevata dal
contribuente non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice
tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario, l'impossibilità di far
valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante
opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il
contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della
procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione,
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confligge inesorabilmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in
generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art.
113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si
oppone alla riscossione coattiva.
4. Conclusioni
La normativa in materia tributaria si trova spesso di fronte al problema di dover
assicurare il gettito fiscale - necessario allo Stato al fine di far fornte alle spese correnti garantendo una posizione di vantaggio al Fisco e una maggior celerità del procedimento
di riscossione delle imposte e nel contempo non comprimere eccessivamente i diritti dei
contribuenti, i quali devono avere in ogni caso la possibilità per difendersi dagli atti
eventualmente illegittimi.
Purtroppo il legislatore - con l'intento di rendere più agevole il soddisfacimento dei
crediti fiscali - disciplina tale ambito con una normativa che è sicuramente utile al
raggiungimento dello scopo prefissato, ma finisce con il lasciare il contribuente privo
degli strumenti giuridici, che possano garantire - almeno in minima parte - una tutela
avverso tali procedure in cui, come nel caso di specie, è evidente l'illegittimità
dell'azione intrapresa.
Spesso la giurisprudenza interviene colmando le lacune ed interpretando le norme in
maniera tale da equilibrare gli interessi in gioco, ma a volte un'interpretazione
adeguatrice viene resa del tutto impossibile dal tenore letterale della disposizione e si
rende necessario un intervento come quello della Corte Costituzionale.
La norma censurata, a seguito degli interventi giurisprudenziali e della Consulta,
esprime ora una piena tutela del contribuente, il quale a seconda dei casi potrà far
valere le proprie difese nanti il giudice competente così individuato:
1) per le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad
esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 2, comma 1 secondo periodo; art. 9 c.p.c., comma 2);
2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la
pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2).
3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle
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concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al
giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2).
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. si propongono al giudice
ordinario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2).
5) le opposizioni agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la
notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo
atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduca di non avere
mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo si propongono nanti al
giudice tributario, il quale ha altresì poteri cautelari, e potrà analizzare la fondatezza
delle doglianze in merito agli atti prodromici.
6) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., concernenti il diritto
dell'amminstrazione finanziaria a procedere all'azione esecutiva, nelle controversie che
riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella
di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, si propongono
nanti il giudice ordinario nelle forme previste dal codice di procedura civile.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Ordinanze del Tribunale di Trieste, del 19 agosto 2015 e del 28 marzo 2017, iscritte
rispettivamente al n. 195 del registro ordinanze 2016 e al n. 110 del registro ordinanze 2017.
[2] Art. 72bis del D.P.R. numero 602 del 29 settembre 1973.
[3] Sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 1999, n. 46.
[4] Decreto Legislativo numero 546 del 31 dicembre 1992.
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I POTERI ORGANIZZATIVI E DI SPESA DEI
FUNZIONARI DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI NON
GENERALI
I dirigenti di Uffici non generali hanno il potere di organizzazione
interna della struttura con particolare riferimento all’adozione di atti di
gestione del rapporto di lavoro ivi compresa l’assunzione di impegni
finanziari in attuazione delle indicazioni fornite dai dirigenti generali e
nel rispetto della legislazione primaria e secondaria
autore Francesco Orabona

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

Sommario: 1. Principi generali sull'organizzazione degli Uffici della Pubblica amministrazione; 2.
Uffici generali ed uffici non generali; 2.1. I poteri organizzativi dei dirigenti; 2.2. I poteri si spesa.

1. Principi generali sull’organizzazione degli Uffici della Pubblica amministrazione
La materia sull’organizzazione degli Uffici delle Pubbliche amministrazioni è
disciplinata esclusivamente dalle norme di legge che ne stabiliscono i principi generali ai
quali le medesime Amministrazioni devono attenersi per la regolamentazione degli
aspetti di dettaglio attraverso specifici atti organizzativi interni (Statuti e regolamenti)
adottati nel rispetto della legislazione primaria.
L’individuazione dei singoli Uffici all’interno del complessivo apparato amministrativo
spetta all’Amministrazione la quale con propri atti determina gli Uffici di maggiore
rilevanza e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi costituendo in tal
modo la dotazione organica dell’intera organizzazione (cfr. art. 2, comma 1, del D.Lgs.
30-3-2001). Tali atti prevedono anche una regolamentazione più dettagliata delle
competenze e funzioni da attribuire ai dirigenti da preporre ai vari Uffici.
Si parla in tal caso di atti di macro-organizzazione in quanto, anche successivamente al
processo di privatizzazione, la Pubblica amministrazione, come soggetto pubblico, ha
conservato la prerogativa di disciplinare con atti autoritativi l’organizzazione della
propria struttura[1]
Viceversa, tutti gli atti che la Pubblica amministrazione può adottare nella veste di
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datrice di lavoro non sono inscrivibili nella categoria dei provvedimenti amministrativi
ma in quella degli atti di diritto privato. Ciò, risulta dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165
del 2001 ove è previsto che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari
opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli
uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri

del

privato

datore

di

lavoro”.

Si

parla

in

tal

caso

di

atti

di

micro-organizzazione[2] che generalmente sono affidati alla competenza dei dirigenti
pubblici.
In particolare, costituiscono principali atti di micro-organizzazione: l’organizzazione
interna degli uffici dirigenziali non generali; il conferimento di incarichi di direzione e
coordinamento degli uffici dirigenziali non generali, la ripartizione delle risorse umane e
finanziarie tra gli uffici in cui si articolano gli uffici dirigenziali, la gestione, il
coordinamento ed il controllo del personale, dell’orario di lavoro e della produttività ivi
compreso le procedure di assunzione, estinzione (licenziamento) e regolazione
(trasferimento) del rapporto di lavoro.
In giurisprudenza è stato affermato che gli atti di conferimento delle posizioni
organizzative a funzionari che non appartengono al ruolo della dirigenza amministrativa,
inquadrati nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione
collettiva, esulano dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrivono nella
categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del
privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Pertanto, nell'applicazione della disposizione contrattuale, l'attività dell'Amministrazione
non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento
di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente
devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie, non
ostandovi l'esistenza di atti amministrativi presupposti e potendo al riguardo operare la
disapplicazione dell'atto ai sensi dell'art. 63, comma 1 del citato decreto[3]
In virtù dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 gli organi politici di governo delle Pubbliche
amministrazioni esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo definendo
obiettivi e programmi, mentre i funzionari di livello dirigenziale svolgono l'attività di
gestione e di adozione di atti e provvedimenti amministrativi con relativa

15

responsabilità[4] compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Uffici generali ed Uffici non generali
I titolari degli uffici dirigenziali dell’Amministrazione esercitano le funzioni previste
espressamente dalla legge ed, in particolare, dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 165 cit.
In particolare, nell’ambito degli Uffici dirigenziali bisogna distinguere tra Uffici a
carattere generale ed Uffici a carattere non generale. Ai primi di regola sono preposti i
dirigenti di prima fascia; mentre ai secondi i dirigenti di seconda fascia.
Gli Uffici a carattere generale sono articolati in più macro strutture suddivise in
Dipartimenti e Direzioni centrali in un numero massimo stabilito dall’atto organizzativo
dell’Amministrazione compatibilmente con le prescrizioni legislative.
Gli Uffici a carattere non generale, invece, sono strutture più limitate inserite nell’ambito
dei Dipartimenti e Direzioni e possono essere articolati in Servizi o Uffici periferici o
Uffici tecnici con funzioni di supporto agli Uffici generali.
2.1 I poteri di organizzazione dei dirigenti
I funzionari degli Uffici dirigenziali non generali, nominati dal Capo Dipartimento a
seguito di apposita procedura di valutazione comparativa, esercitano le attribuzioni
previste dalla legge nonchè dai regolamenti e dagli atti organizzativi interni.
Gli incarichi possono essere conferiti per un periodo temporale limitato e cioè entro il
limite massimo di tre anni e sono rinnovabili[5]. Gli stessi possono essere revocati in
caso di valutazione negativa, in relazione all’incarico ricoperto, ovvero a seguito della
modificazione dell’assetto organizzativo dell’Ente.
Tali dirigenti possono essere revocati nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21 del
d.lgs. n. 165/2001 ove applicabili nonché a seguito della modificazione dell’assetto
organizzativo dell’Amministrazione. Trovano applicazione le disposizioni normative e
contrattuali di riferimento nelle ipotesi di cessazione anticipata o risoluzione consensuale
dell’incarico.
Con particolare riguardo agli aspetti organizzativi dell’Ufficio, i funzionari, nel rispetto
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della legislazione primaria e delle norme degli atti interni adottati dalla stessa
Amministrazione, devono curare, nell’ambito delle rispettive competenze, l’attuazione
dei piani e dei progetti ad essi assegnati dai titolari degli Uffici dirigenziali attraverso
l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi.
In particolar modo a detti funzionari spettano le seguenti attribuzioni: attività di
organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate con relativa responsabilità della
gestione e dei risultati; individuazione ed istituzione di opportune forme e modalità di
controllo, di gestione ed attuazione della performance secondo la legge generale e in
conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance allo scopo di
assicurare l'integrità e la trasparenza delle attività; facoltà di formulare proposte e pareri
agli organi di governo o al titolare dell’ufficio dirigenziale generale da cui dipendono;
funzioni di coordinamento, per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa, delle
attività dell’Ente con i dirigenti generali e dirigenti delle altre strutture amministrative;
definizione degli aspetti regolatori delle procedure concorsuali e di conferimento degli
incarichi; esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari ad essi
gerarchicamente subordinati.
I titolari di tali Uffici non generali, nella gestione delle risorse umane, hanno la
fondamentale funzione di attuare il rispetto di tutte le prerogative dei lavoratori ivi
compresa la possibilità di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo nonché a contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o
psichica all’interno della struttura.
Essi, comunque, devono assicurare ai propri dipendenti la possibilità di partecipare ai
corsi di formazione e di aggiornamento in modo tale da contribuire allo sviluppo della
cultura di genere dell’Amministrazione e di svolgere liberamente le attività di
insegnamento in materie scientifiche e di ricerca compatibilmente con le autorizzazioni
ed i vincoli legislativi.
Il titolare dell’Ufficio deve anche salvaguardare la posizione di quei dipendenti che si
trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare adibendoli ad attività di
lavoro flessibile sempreché sia compatibile con l'organizzazione dell’ufficio.
Gli atti interni dell’Ente possono prevedere la possibilità per i dirigenti generali di
delegare, con atto scritto e motivato da specifiche e comprovate ragioni di carattere
organizzativo e funzionale, per un periodo di tempo determinato, alcuni dei compiti ad
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essi attribuiti, rispettivamente, ad uno dei funzionari appartenenti alla struttura di
competenza non a carattere dirigenziale. Peraltro, questi ultimi, a loro volta, possono
delegare per le medesime ragioni alcuni dei compiti ad essi attribuiti ai dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.
In tali casi, in materia di delega di atti e provvedimenti di competenza dei titolari degli
Uffici dirigenziali giuridici e amministrativi, trovano applicazione le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per le ipotesi di responsabilità dirigenziale si applicano l’art. 21 del decreto legislativo n.
165/2001 e le vigenti disposizioni di contrattazione collettiva, nel rispetto delle
specificità dell’Amministrazione di appartenenza e di quanto previsto dal regolamento
interno. Infatti, il mancato raggiungimento degli obiettivi in tema di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e di inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, comportano la
sanzione dell'impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale che va applicata
comunque nel rispetto del principio della contestazione e del contraddittorio con
l’Amministrazione interessata (art. 21, comma 1, D. lgs. n. 165/2001).
Nel caso di violazione da parte del dirigente del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte
del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall'amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è prevista, in proporzione
alla gravità della violazione, la decurtazione della retribuzione di risultato fino ad una
quota pari all'ottanta per cento (art. 21, comma 2, D. lgs. n. 165/2001)
2.2 I poteri di spesa
I funzionari degli Uffici non dirigenziali esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate in relazione alle risorse loro affidate in applicazione della
legge (art. 16 D.lgs. 165 cit.).
i regolamenti di contabilità interni stabiliscono poi le modalità di assunzione degli
impegni di spesa da parte dei responsabili dei servizi nel rispetto dei principi contabili
generali e del principio applicato della contabilità pubblica.
Negli ultimi anni la gestione amministrativo-contabile di molti Enti pubblici è articolata
in centri di responsabilità.
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I centri di responsabilità dono individuati nelle unità organizzative che utilizzano le
risorse messe a loro a disposizione, il cui responsabile ne risponde, in termini di
efficienza ed efficacia, circa la loro utilizzazione per il raggiungimento degli obiettivi
programmati.
I centri di responsabilità, individuati dall’atto organizzativo dell’Ente e ed articolati su
più livelli, sono titolari delle risorse assegnate con l’approvazione del budget economico
da parte dell’Organo deliberativo competente per un determinato periodo temporale.
La responsabilità del processo di acquisizione delle risorse e della relativa sussistenza
delle somme a budget è attribuita al dirigente del centro di responsabilità.
In particolare spetta al funzionario dell’Ufficio non generale il potere di assunzione
dell’impegno di spesa con atto formale circa le obbligazioni da assumere, in relazione ai
principi economico patrimoniale di redazione del budget e della contabilità generale ed
analitica dell’Ente a valere sul relativo budget economico annuale.
Il funzionario qualora assuma l’impegno a valere sui fondi assegnati ad un centro di
responsabilità di cui è titolare, provvede ad assumere l’obbligazione solo dopo aver
accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza
considerato il valore massimo dell’impegno, garantendo così il rispetto dei limiti
previsti.
Nel caso in cui il funzionario assuma l’impegno a valere su fondi assegnati ad un centro
di responsabilità di cui non è titolare, provvede ad assumere l’obbligazione tenuto conto
degli atti di richiesta e di autorizzazione adottati, dal titolare del centro di responsabilità
su cui gravano le risorse a budget. In tal caso il responsabile del centro di responsabilità
inoltra la richiesta solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere
sul budget di propria competenza considerato il valore massimo della richiesta stessa,
garantendo così il rispetto dei limiti previsti.
In tema di attività negoziale della P.A. (stipulazione di contratti), le determine
dirigenziali o dei responsabili dei servizi con le quali sono stati autorizzati pagamenti al
contraente privato sono atti del procedimento di spesa interni all'ente e non diretti al
contraente, che, in ogni caso, precedono la stipula del contratto[6].
In merito ai profili di responsabilità, vale il principio secondo cui il funzionario pubblico
che abbia attivato un impegno di spesa per l'Ente senza l'osservanza dei controlli
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contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale
previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde degli effetti di tale attività di
spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e
personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'Ente, essendo preclusa anche
l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della
sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro
l'arricchito, ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità
dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l'attività del funzionario
sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una
frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione[7].
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troppo brevi (annuali o addirittura semestrali), consente al dirigente di esercitare il
mandato in condizione di imparzialità (artt. 97 e 98 Cost.) per un tempo sufficiente
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LA FUSIONE TRANSFRONTALIERA DI SOCIETÀ
DI CAPITALI
In attesa del recepimento della direttiva 2017-1132-UE, che consolida la
disciplina sulle fusioni e traspone la direttiva 2005-56-CE in materia di
cross-border merger, il contributo analizza l’attuale normativa italiana
di settore.
autore Ilaria Mola
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Inquadramento giuridico della fattispecie; 2. La fusione transfrontaliera
comunitaria nel d. lgs. n. 108/2008; 3. Il procedimento; 4. Effetti ed invalidità dell’operazione; 5.
L’exit e la voice delle minoranze; 6. La tutela dei creditori sociali.

1. Inquadramento giuridico della fattispecie
Le operazioni di fusione transfrontaliera rispondono alla esigenza di mobilità delle
iniziative economiche nel mercato globalizzato, consentendo al contempo la continuità
dell’impresa. Attraverso la fusione transfrontaliera può quindi essere esercitata la libertà
di stabilimento riconosciuta dall’art. 49 TFUE [i], di fatto selezionando l’ordinamento
giuridico ritenuto più favorevole e, cioè, meno restrittivo per l’esercizio dell’impresa [ii].
Effetto della concentrazione giuridica derivante dalla fusione è senz’altro l’espansione
dell’attività industriale, che può essere consolidata a livello internazionale anche
mediante il raggiungimento di posizioni dominanti [iii], ovviamente nei limiti della
disciplina antimonopolistica nazionale e comunitaria.
Ma la fusione è, soprattutto, tipico strumento di riorganizzazione delle imprese in crisi.
Ai sensi degli artt. 124, comma 2, lett. c e 160 l. fall., la proposta di concordato
fallimentare o preventivo può invero prevedere la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche con una fusione, in questo
caso definita concordataria [iv]. E proprio per favorire la scelta dell’operazione
straordinaria nella gestione e superamento della crisi d’impresa, la pendente riforma
delle procedure concorsuali (c.d. Riforma Rordorf) prevede che “in caso di operazioni di
trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: 1)
l’opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale
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sulla legittimità della domanda concordataria; 2) gli effetti delle operazioni siano
irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il
diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e
2504-quater del codice civile; 3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di
operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla struttura finanziaria della società” (art.
6, comma 2, lett. c, l. n. 155/2017) [v].
Affinché possa effettuarsi una fusione transfrontaliera, il diritto societario interno di
ciascuno Stato coinvolto deve, però, consentire la cross-border merger, altrimenti
l’operazione sarebbe inammissibile o comunque inefficace [vi]. Con specifico
riferimento agli aspetti regolatori, l’art. 25, comma 3, l. n. 218/1995 dispone infatti che
“i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati
diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati
interessati”, fissando “una regola ad hoc in tema di trasferimenti di sede e di fusioni
internazionali, (…) precisamente stabilendo un requisito che tali vicende societarie
devono comunque soddisfare per poter essere riconosciute come efficaci all’interno
dell’ordinamento italiano” [vii].
Supponendo che tutti gli Stati coinvolti consentano l’operazione, nonostante
l’armonizzazione del diritto societario possono nondimeno emergere profili problematici
in relazione al processo decisionale, quando il diritto straniero ad esempio non richieda
la stipula dell’atto di fusione (bastando il progetto approvato dall’assemblea, al contrario
di quanto disposto dal codice civile italiano) oppure imponga un termine perentorio per
la conclusione del procedimento (ma il TUB impone necessarie lungaggini per le fusioni
tra banche, che devono essere autorizzate dall’autorità di vigilanza [viii]) o non preveda
l’effetto dell’automatica successione nei contratti e nelle obbligazioni (com’è, invece,
per la legislazione italiana) o preveda misure insufficienti per la tutela dei creditori
sociali, dei dipendenti e dei soci dissenzienti (si pensi alle operazioni di merger
leveraged buy-out [ix], caratterizzate dall’elevato rischio di conflitti di interesse o abusi,
per le quali l’art. 2501 bis c.c. prescrive determinati obblighi di trasparenza [x], esclusi
soltanto in caso di società target estera [xi]) [xii].
L’incompatibilità è risolvibile ricorrendo al diritto internazionale privato, non senza
difficoltà operative determinate dalla difformità tra le regole di conflitto nazionali [xiii].
Tuttavia, “un ‹‹vero›› conflitto di leggi andrà escluso quando rispetto ad uno stesso atto
le leggi in concorso pongano requisiti diversi ma ‹‹omogenei››, e quindi ‹‹graduabili››,
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giacché in questo caso l’applicazione della legge più rigorosa dovrà ritenersi, sia pure
indirettamente, soddisfare il disposto dell’altra legge: così, prevarrà la disposizione che
richiede la forma solenne per l’atto di fusione (rispetto a quella che consente che lo
stesso venga concluso in forma di scrittura privata)” [xiv]. Si può pertanto concludere
che, nell’ipotesi che il diritto straniero vieti espressamente la stipula di un atto di fusione,
la fusione internazionale dovrebbe ritenersi inammissibile [xv].
Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera tra società di capitali costituite in
conformità delle legislazioni di Stati comunitari diversi, evitando pericolose elusioni
delle normative interne più rigorose, è stata emanata la direttiva di armonizzazione
2005/56/CE (c.d. Decima direttiva in materia societaria) [xvi], notoriamente recepita in
Italia con il d. lgs. n. 108/2008. In particolare, ai sensi dell’art. 4 della direttiva
comunitaria citata poc’anzi, “una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera
rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta”, se non
è diversamente disposto [xvii].
È utile segnalare che, nel tentativo di costruire un vero diritto societario europeo, che
assicuri tutele completamente uniformi in tutti gli Stati membri, è recentemente
intervenuta la direttiva di consolidamento 2017/1132/UE del 14 giugno 2017 [xviii], che
tra l’altro traspone negli artt. 118 – 134 la disciplina in materia di fusioni transfrontaliere
di cui alla Decima direttiva.
2. La fusione transfrontaliera comunitaria nel d. lgs. n. 108/2008
In attuazione della direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere tra società di
capitali costituite in Stati membri diversi (adesso, come detto, confluita nella direttiva
2017/1132/UE), il d. lgs. n. 108/2008 ha previsto per le fusioni transfrontaliere
comunitarie un procedimento speciale, in parte integrato dalle regole domestiche,
applicabile “alle fusioni tra una o più società costituite in conformità della legge
italiana (…) e una o più società costituite in conformità della legge di altro Stato
membro (…) dalle quali risultino una società italiana o di altro Stato membro” [xix].
L’applicazione è estesa “alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o dalle quali
risultino società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non abbiano
nella Comunità europea né la sede statutaria, né l’amministrazione centrale, né il centro
di attività principale, purché l’applicazione della disciplina di recepimento della
direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge
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applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione
medesima” (art. 2, comma 2, del decreto).
Inoltre, le disposizioni del c.d. nucleo duro del testo normativo (ossia, l’art. 3, commi 1 e
3, e gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18) si applicano anche oltre i casi prima enunciati (art. 2,
comma 3, del decreto). Ed è certamente possibile l’applicazione in via analogica, con
prevalenza delle norme del decreto su quelle straniere eventualmente diverse, quando lo
Stato terzo (o lo Stato membro, con riferimento a società di capitali non beneficiarie
della libertà di stabilimento) si è “dotato di norme sulle fusioni transfrontaliere del tutto
compatibili con le norme del Decreto che non rientrano nel (…) ‹‹nucleo duro›› (…) e
la cui disapplicazione potrebbe dare origine ad una disparità di trattamento tra
fattispecie simili di difficile giustificazione” [xx].
Quanto alla disciplina, salvo sia diversamente disposto, la società italiana partecipante
all’operazione intracomunitaria resta assoggettata alle disposizioni codicistiche in
materia di fusioni [xxi] e, nel caso di conflitto con le norme applicabili alle società
estere, prevale la legge che si applicherebbe secondo il diritto della società risultante (art.
4, commi 1 e 2, d. lgs. n. 108/2008).
Ad ogni modo, per espressa previsione dell’art. 3 del decreto legislativo, la fusione
transfrontaliera non può essere attuata in elusione di divieti o vincoli derivanti dalla
legislazione interna. Si pensi all’art. 2501, comma 2, c.c., che non consente la fusione
alle società per azioni in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione
dell’attivo; anche se, ai sensi dell’art. 2487 ter c.c., la società può revocare in ogni
momento, e quindi anche dopo l’inizio della distribuzione dell’attivo, lo stato di
liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento e con deliberazione
dell’assemblea alle maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo e
dello statuto, nel rispetto dell’art. 2436 c.c. e salva l’opposizione dei creditori entro
sessanta giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese [xxii].
3. Il procedimento
Punto di partenza è la redazione del progetto di fusione ex art. 2501 ter, comma 1, c.c.
che, nel caso di fusione transfrontaliera, deve essere integrato con l’indicazione di
elementi ulteriori, quali: forma, denominazione e sede statutaria della società costituita
per effetto della fusione; legge regolatrice della società risultante e di ciascuna delle
società coinvolte; modalità di partecipazione agli utili; eventuali vantaggi a favore degli
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esperti che esaminano il progetto e dei membri degli organi di controllo delle società
partecipanti all’operazione; informazioni sulle eventuali procedure di coinvolgimento dei
lavoratori e sulle probabili ripercussioni della fusione sull’occupazione; criteri di
valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti alla società incorporante;
data di riferimento della situazione patrimoniale di ciascuna società; altre informazioni
richieste dalla legge applicabile; data di efficacia dell’operazione o criteri per
determinarla (art. 6 d. lgs. n. 108/2008).
Occorre osservare a tal proposito che nella direttiva del 2017 si precisa che, “se la
fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società
partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico” e “il notaio
o l’autorità competente a redigere l’atto pubblico verificano e certificano l’esistenza e la
legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per la
quale esplicano la propria funzione di notaio o autorità competente, nonché del progetto
di fusione” (art. 102, commi 1 e 2, della direttiva 2017/1132/UE).
Ai sensi degli artt. 2501 ter, comma 3, c.c. e 7 del decreto, almeno trenta giorni prima
della data fissata per l’assemblea generale di approvazione il progetto comune di fusione
così redatto è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno
sede le società partecipanti (o, in alternativa, è pubblicato nel sito internet) e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, indicando per ogni società: tipo,
denominazione e sede statutaria; legge regolatrice; registro delle imprese e numero di
iscrizione; modalità di esercizio dei diritti di creditori e soci di minoranza; modalità per
ottenere gratuitamente dalla società tali informazioni.
Come chiarito dal Consiglio Notarile di Milano, il termine di trenta giorni per la
pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera in Gazzetta Ufficiale è derogabile
con il consenso di tutti i creditori anteriori e la pubblicazione delle informazioni può
senz’altro anticipare la redazione definitiva del progetto di fusione [xxiii].
Il progetto comune di fusione deve poi essere approvato dall’assemblea generale di
ciascuna delle società interessate, con le maggioranze previste dall’art. 2502 c.c. Ai sensi
del comma 2 di tale articolo, espressamente richiamato dall’art. 10 d. lgs. n. 108/2008,
con la decisione di fusione l’assemblea può correggere il progetto, purché le modifiche
non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.
Sul punto, il Consiglio Notarile di Milano ha precisato che “se è straniera la società
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risultante da una fusione transfrontaliera a cui partecipa una s.p.a. con capitale
suddiviso in diverse categorie di azioni, la delibera dell’assemblea generale di
approvazione del progetto comune di fusione deve essere approvata dall’assemblea
speciale degli appartenenti alla o alle categorie interessate ove dalla fusione derivi a
questi ultimi un pregiudizio che – per il combinato disposto degli artt. 2376 c.c. e 6 d.
lgs. 108/2008 – deve essere diverso dal mero assoggettamento ad altra legge dei diritti
di categoria riconosciuti dalla società risultante” [xxiv].
L’art. 11 d. lgs. n. 108/2008 dispone che, una volta approvata l’operazione, a richiesta di
ciascuna società partecipante il notaio (o l’autorità competente) rilascia il certificato
preliminare alla fusione, attestante il regolare e legittimo adempimento di tutte le
formalità necessarie e l’inesistenza di impedimenti alla realizzazione della fusione
transfrontaliera. Entro sei mesi dal rilascio, il certificato e il progetto di fusione devono
essere trasmessi all’organo di cui all’art. 13, cioè il notaio se la società risultante dalla
fusione è italiana o altrimenti l’autorità competente.
Una volta assolte tutte le formalità necessarie, l’ordinamento italiano richiede che la
fusione transfrontaliera sia effettuata con atto pubblico che, se l’incorporante o risultante
è italiana, deve essere depositato (unitamente ai certificati preliminari e all’attestazione
di legittimità rilasciata dall’organo di controllo ex art. 13) per l’iscrizione nel registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le società italiane partecipanti e la società
italiana risultante, entro trenta giorni dalla data del certificato definitivo (art. 12, commi
1 e 2, d. lgs. n. 108/2008 e art. 2504 c.c.).
Nell’ipotesi che la società incorporante o risultante sia estera, l’atto di fusione è redatto
dall’autorità competente per il controllo e depositato in copia presso un notaio italiano
per l’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 14, comma 2, del decreto. E anche
qualora il diritto straniero applicabile all’incorporante o risultante estera non preveda
alcun atto di fusione, ai fini del perfezionamento dell’operazione l’atto deve comunque
essere redatto da un notaio italiano (art. 12, comma 3, d. lgs. n. 108/2008).
In effetti, come precisato dal Consiglio Notarile di Milano, “la fusione per
incorporazione in una società soggetta a legge diversa da quella italiana, ancorché
soggetta alla legge di uno Stato non membro dell’Unione europea, la quale non richieda
l’atto di fusione, si perfeziona e ha effetti per l’ordinamento italiano solo in forza di un
atto di fusione avente i requisiti di cui agli artt. 2504 c.c. e 12 d. lgs. n. 108/2008” [xxv].
L’orientamento appare preferibile rispetto alla diversa impostazione espressa, in merito a
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una fusione extracomunitaria, dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo cui invece
“non occorre la redazione di un apposito atto di fusione in forma pubblica, in quanto la
fusione diviene efficace ed è resa pubblica attraverso la compilazione del certificate of
incorporation da parte del Secretary of State” [xxvi].
Peraltro, sotto questo profilo, si fa presente che l’art. 102, comma 1, della direttiva del
2017 stabilisce che “se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni
un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale
controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee
generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle
assemblee generali devono farsi per atto pubblico”.
4. Effetti ed invalidità dell’operazione
La fusione transfrontaliera è definita dall’art. 2, par. 2, della direttiva comunitaria del
2005 come “l’operazione mediante la quale: a) una o più società trasferiscono, a causa
e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e
passivo ad altra società preesistente – la società incorporante – mediante l’assegnazione
ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società
incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10% del
valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro
parità contabile; o b) due o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza
liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro
costituita – la nuova società – mediante l’assegnazione ai propri soci di titoli o quote
rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un
conguaglio in contanti non superiore al 10% del valore nominale di tali titoli o quote o,
in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o c) una società trasferisce,
a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio
patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli
rappresentativi del suo capitale sociale”.
Dunque, la fusione transfrontaliera (per incorporazione e in senso stretto) comporta,
dalla data stabilita dalla legislazione di ciascuno degli Stati membri interessati (ma
comunque posteriore all’esecuzione dei controlli di cui all’art. 11), che: a) l’intero
patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito all’incorporante; b) i
soci della società assorbita diventano soci dell’incorporante; c) la società incorporata si
estingue (art. 14, par. 1 e 2, della direttiva del 2005 e attuali artt. 129 e 131 della direttiva
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del 2017).
Quanto agli effetti, l’art. 17 d. lgs. n. 108/2008 richiama la disciplina domestica: così
come previsto dall’art. 2504 bis, comma 1, c.c., in seguito all’operazione si verifica la
continuazione di tutti i rapporti (anche processuali) anteriori alla fusione, per cui la
società risultante o l’incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti [xxvii].
Sul piano strettamente processuale, ciò significa che le notifiche effettuate nei confronti
della incorporata sono valide [xxviii], non si verifica l’interruzione del processo ex art.
300 c.p.c. [xxix] e l’incorporante può impugnare un’eventuale sentenza di primo grado
emessa nei confronti della società incorporata [xxx].
Ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 2, c.c., la fusione ha effetto a partire dall’iscrizione
dell’ultimo atto di fusione nell’ufficio del registro delle imprese a norma dell’art. 2504
c.c., ma una data successiva può essere stabilita per la decorrenza degli effetti della
fusione per incorporazione.
Una volta eseguita l’iscrizione dell’ultimo atto di fusione nel registro delle imprese,
l’invalidità dell’atto non può più essere pronunciata ed il socio o il terzo potranno
soltanto invocare la tutela obbligatoria ex art. 2504 quater, comma 2, c.c., provando di
aver subito un danno attuale e non soltanto potenziale [xxxi].
5. L’exit e la voice delle minoranze
Nell’ipotesi di fusione con incorporante o risultante estera, i soci che non hanno
consentito all’operazione possono esercitare il loro diritto di exit, secondo le regole
codicistiche applicabili alla società di appartenenza (art. 5 d. lgs. n. 108/2008).
Con riguardo alle società per azioni, vale la pena ricordare che hanno diritto di recedere,
per tutte o parte delle azioni possedute, i soci che non abbiano concorso alle
deliberazioni riguardanti tra l’altro il trasferimento della sede sociale all’estero (art.
2437, comma 1, lett. c, c.c.), le quali possono comportare un cambiamento nelle
condizioni di rischio dell’investimento.
Nelle società a responsabilità limitata, l’art. 2473 c.c. espressamente riconosce il diritto
di recesso ai soci che non abbiano consentito alla fusione della società o al trasferimento
della sede all’estero o, in generale, al compimento di operazioni che modifichino in
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maniera rilevante i diritti attribuiti ai soci.
Ai sensi dell’art. 2437 bis c.c., il diritto di recesso è esercitato a mezzo lettera
raccomandata entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della
delibera che lo legittima, ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio
del fatto diverso da una deliberazione [xxxii].
Alla liquidazione delle azioni e al rimborso delle partecipazioni per le quali il socio
esercita il recesso si applicano, rispettivamente, gli artt. 2437 ss. c.c. e l’art. 2473, commi
3 e 4, c.c.
L’art. 2503 bis, comma 1, c.c. prevede poi che gli obbligazionisti e i possessori di
strumenti finanziari partecipativi delle società interessate possono presentare
opposizione ex art. 2503 c.c., salvo che l’operazione sia stata approvata dall’assemblea
speciale degli appartenenti alla categoria.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 2503 bis c.c. specifica che ai possessori di obbligazioni
convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso in Gazzetta Ufficiale almeno
novanta giorni prima dell’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, di
esercitare il diritto di conversione entro trenta giorni dalla pubblicazione del predetto
avviso. Ai sensi dell’ultimo comma della disposizione, ai possessori di obbligazioni
convertibili che non abbiano esercitato tale facoltà devono essere assicurati diritti
equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che detta modifica sia stata
approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.
6. La tutela dei creditori sociali
In assenza di disposizioni specifiche a protezione dei creditori delle società coinvolte
nell’operazione di fusione transfrontaliera, si applica la disciplina dell’opposizione
prevista dall’art. 2503 c.c.
Ai sensi dell’articolo appena menzionato, la fusione può essere attuata solo dopo
sessanta giorni dall’iscrizione dell’ultima decisione di fusione; il termine è ridotto a
trenta giorni per la fusione tra società non azionarie. Entro questo termine, i creditori
anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto di fusione possono depositare
opposizione, che può essere motivata anche soltanto sulla base del mutamento della lex
societatis della società debitrice [xxxiii], senza alcuna particolare formalità e mediante
semplice dichiarazione alla società debitrice [xxxiv].
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L’opposizione è finalizzata ad accertare l’insufficienza del patrimonio della società
risultante dalla fusione o incorporante, con diminuzione della garanzia patrimoniale e
conseguente pregiudizio per i creditori, soprattutto se – come di frequente accade – sono
coinvolte società in difficoltà finanziarie.
Per effetto dell’opposizione, volta ad invalidare l’operazione sulla base di un “serio
timore di concreto pregiudizio a proprie ragioni creditorie” [xxxv], il procedimento di
fusione è dunque sospeso fino alla decisione del tribunale sulla sussistenza o meno del
pregiudizio lamentato. Ai sensi dell’art. 2445, ult. co., c.c. (in tema di riduzione del
capitale sociale, ma espressamente richiamato dall’art. 2503 c.c.), il tribunale può
tuttavia disporre che l’operazione sia attuata nonostante l’opposizione, qualora si escluda
il pericolo di pregiudizio oppure qualora la società produca idonea garanzia
patrimoniale.
Per esigenze di celerità dell’operazione, poi, la fusione può essere anticipata e quindi
eseguita immediatamente, senza attendere la decorrenza dei sessanta giorni per
l’opposizione, se vi consentono tutti i creditori che avrebbero facoltà di opposizione, si
procede al pagamento dei creditori non consenzienti e le somme corrispondenti sono
depositate presso una banca [xxxvi]; oppure, in alternativa, se la relazione degli esperti,
per tutte le società interessate, è affidata ad un’unica società di revisione che asseveri la
solidità della situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti [xxxvii] (art.
2503, comma 1, c.c.).
Si tenga presente che il notaio può ricevere e stipulare l’atto di fusione anticipata a
condizione che gli organi amministrativi dichiarino, sotto la propria responsabilità, che
non esistono creditori legittimati ad opporsi [xxxviii]. Invero, l’iscrizione anticipata
dell’atto di fusione in violazione delle regole a tutela dei creditori comporterebbe
l’inefficacia erga omnes dell’operazione [xxxix] e per di più, ai sensi dell’art. 2629 c.c.,
gli amministratori che hanno effettuato l’operazione pregiudizievole sarebbero
penalmente responsabili per il danno cagionato ai creditori [xl].
Per concludere, va precisato che qualora la società incorporante o risultante dalla fusione
sia una società di capitali i soci non sono in ogni caso liberati dall’eventuale
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla
fusione sorte prima dell’ultima iscrizione, salvo il consenso dei creditori, che si presume
come dato se non espressamente negato entro i sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione della delibera di fusione (artt. 2504 bis, comma 5, e 2500 quinquies,
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comma 2, c.c.) [xli].
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ss.; F.M. Mucciarelli, Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e
arbitraggi normativi, Milano, 2010, 1 ss. e 91 ss.; M.V. Benedettelli, Libertà comunitarie
di circolazione e diritto internazionale privato delle società, in Riv. dir. int. priv. proc.,
2001, p. 578 ss.; Id., “Mercato” comunitario delle regole e riforma del diritto societario
italiano, in Riv. soc., 4, 2003, p. 701 ss.; T. Ballarino, Sulla mobilità delle società nella
Comunità europea. Da Daily Mail a Überseering: norme imperative, norme di conflitto e
libertà comunitarie, in Riv. soc., 2003, p. 669 ss.; infine, Aa. Vv., La concorrenza tra
ordinamenti giuridici, a cura di A. Zoppini, Bari, 2004.
[iii] La fusione transfrontaliera risponde appunto alla "necessità di cooperazione e
raggruppamento" tra le imprese societarie secondo G.A. Rescio, Dalla libertà di
stabilimento alla libertà di concentrazione: riflessioni sulla direttiva 2005/56/CE in
materia di fusione transfrontaliera, in Riv. dir. soc., 2007, p. 41.
[iv] Oppure attraverso una delle altre operazioni straordinarie (quali trasformazione,
scissione, conferimento e cessione d’azienda), che comunque, per comprensibili ragioni di
tutela dei creditori sociali, potrà essere attuata soltanto dopo l’omologazione del
concordato. Come precisato da Cons. Not. riuniti Firenze, Pistoia e Prato, massima n. 50,
una volta omologato il concordato il procedimento è di competenza esclusiva dell’organo
amministrativo, che opera sotto la vigilanza del commissario giudiziale, anche qualora sia
nominato un liquidatore del patrimonio sociale.
[v] Legge 19/10/2017, n. 155, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in GU Serie Generale n. 254 del 30/10/2017.
[vi] Nel già citato caso Sevic, ad esempio, l’incorporazione di una società per azioni
lussemburghese in una società per azioni tedesca era stata ritenuta inammissibile, perché
non disciplinata dal diritto societario tedesco.
[vii] M.V. Benedettelli, La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del
diritto internazionale privato, in Riv. soc., 1997, p. 96.
[viii] Le disposizioni del TUB non sono derogabili, ai sensi dell’art. 4, comma 5, d. lgs. n.
108/2008.
[ix] O fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, attraverso la quale una delle
società coinvolte, per ottenere il controllo di una società target, costituisce una società
azionaria ad hoc all’unico fine di contrarre debiti con una banca, che saranno poi
rimborsati con gli utili della società incorporata, il cui patrimonio funge in altri termini da
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garanzia per il finanziamento.
[x] Le operazioni non rispettose degli obblighi informativi sarebbero censurabili ex art.
2358 c.c. secondo P. Montalenti, Il leveraged buy-out nel nuovo diritto penale
commerciale e nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 1, 2004, p. 799 ss.;
contra, però, M.S. Spolidoro, Fusioni pericolose (Merger leveraged buy out), in Riv. soc.,
2-3, 2004, p. 251 ss. Sui vizi dell’operazione, anche A. Vicari, L’assistenza finanziaria per
l’acquisto del controllo di società di capitali, Milano, 2006, p. 129 ss. Nell’esperienza
pratica, Trib. Milano, 27/11/2008; Trib. Milano, 9/10/2002; Trib. Milano, 25/1/2001; Trib.
Milano, 13/5/1999.
[xi] Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d. lgs. n. 108/2008. Per Cons. Not. Milano, massima n.
111, infatti, “nella fusione con indebitamento l’art. 2501 bis c.c. deve essere osservato da
tutte le società, di diritto sia italiano sia straniero, partecipanti ad una fusione
transfrontaliera se è italiana la società il cui controllo è stato acquisito con
indebitamento", mentre "se è straniera la società il cui controllo è stato acquisito con
indebitamento, il notaio deve verificare che la normativa applicabile in base
all’ordinamento cui tale società è soggetta venga rispettata nel procedimento seguito dalla
società italiana partecipante alla fusione in relazione alle eventuali previsioni da tale
normativa direttamente indirizzate a tutte le società, e ai rispettivi organi, coinvolte nella
fusione con indebitamento”.
[xii] Sulle problematiche di difformità tra le varie legislazioni, ampiamente, M.V.
Benedettelli, Le fusioni transfrontaliere, in Aa. Vv., Il nuovo diritto delle società. Liber
Amicorum Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, vol. IV, p.
367 ss.
[xiii] In proposito, T. Ballarino, Problemi di diritto internazionale privato dopo la riforma,
in Aa. Vv., Il nuovo diritto delle società, cit., p. 147 ss. e P. Marchetti, Le fusioni
transfrontaliere del gruppo Fiat-Chrysler, in Riv. soc., 2, 2014, p. 1124 ss.
[xiv] Ancora una volta, M.V. Benedettelli, Le fusioni transfrontaliere, cit., p. 372 ss.
[xv] Così, M.V. Benedettelli, Profili di diritto internazionale privato ed europeo delle
società, in Riv. dir. soc., 1, 2015, p. 35 ss.
[xvi] Per un commento, di nuovo, G.A. Rescio, Dalla libertà di stabilimento alla libertà di
concentrazione, cit., p. 41 ss., nonché A. Carducci Artenisio, Dall’armonizzazione
minimale alla denazionalizzazione: la direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni
transfrontaliere, in Giur. comm., 6, 2008, p. 1194 ss.
[xvii] Recita il Considerando 3: “per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è
opportuno prevedere che, se la presente direttiva non dispone altrimenti, ogni società
partecipante ad una fusione transfrontaliera ed ogni terzo interessato restino soggetti alle
disposizioni e alle formalità della legislazione nazionale che sarebbe applicabile in caso di
fusione nazionale”.
[xviii] Pubblicata in GU Unione Europea del 30/6/2017 e in vigore dal 20/7/2017.
[xix] Così, P. Bertoli, Le fusioni transfrontaliere alla luce del recepimento italiano della
decima direttiva societaria, in Riv. dir. int., 2010, p. 39 ss.
[xx] M.V. Benedettelli – G.A. Rescio, Il Decreto Legislativo n. 108/2008 sulle fusioni
transfrontaliere (alla luce dello Schema di legge di recepimento della Decima Direttiva
elaborato per conto del Consiglio Nazionale del Notariato e delle massime del Consiglio
Notarile di Milano), in Riv. dir. soc., 2009, p. 745.
[xxi] L’ordinamento italiano disciplina il procedimento di fusione tra società azionarie agli
artt. 2501 – 2505 ter c.c., applicabili alle operazioni che coinvolgono almeno una società
per azioni e, per espressa previsione dell’art. 2545 novies, comma 2, c.c., alle cooperative.
Regole speciali sono previste per le operazioni (semplificate, in quanto non assoggettate a
vincoli comunitari) tra società non azionarie (art. 2505 quater c.c.), applicabili anche alle
società cooperative a responsabilità limitata (art. 2519, comma 2, c.c.), nonché per le
fusioni tra banche (artt. 31, 36 e 57 TUB), tra imprese di assicurazione (art. 1902 c.c., artt.
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201 e 202 c. ass.), tra SICAV (art. 49 TUF) e tra società di gestione del risparmio (art. 34,
comma 4, TUF).
[xxii] Sul punto, M.S. Spolidoro, Fusione di società in liquidazione, in A. Serra – M.S.
Spolidoro, Fusioni e scissioni di società (Commento al d. lgs. 16 gennaio 1991, n. 22),
Torino, 1994, p. 17 ss.; C. Santagata, Le fusioni, in Aa. Vv., Trattato delle società per
azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2004, vol. VII, p. 31 ss.; R.
Santagata, Le fusioni, in AA. VV., Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Torino, 2017,
vol. III, p. 867; ma si veda anche P. Marchetti, Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni,
in Riv. not., 1991, p. 19. Volendo approfondire ulteriormente, A. Paciello, Scioglimento
della società per azioni e revoca della liquidazione, Napoli, 1999, p. 59; C. Santagata,
Lineamenti generali dell’istituto della fusione: natura giuridica e procedimento, in Aa.
Vv., Fusioni e scissioni di società. Profili civili e fiscali, Milano, 1993, p. 211; G. Romano
Pavoni, Le deliberazioni delle assemblee delle società, Milano, 1951, p. 76. In
giurisprudenza, tra le tante, Trib. Milano, 22/9/1995.
[xxiii] Cons. Not. Milano, massima n. 109.
[xxiv] Cons. Not. Milano, massima n. 110.
[xxv] Cons. Not. Milano, massima n. 140.
[xxvi] Cons. Naz. Not., quesito d’impresa n. 266/2012/I del 17/12/2012, concernente
l’incorporazione di una società italiana in una società del Delaware.
[xxvii] È ormai da ritenersi superata la tradizionale configurazione della fusione in termini
di successione universale tra persone giuridiche: ex plurimis, Trib. Napoli, 3/6/1994.
Tuttavia, questo non vale per le fusioni anteriori all’entrata in vigore della normativa:
Cass., 11/4/2014, n. 8600; Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19509; Cass., Sez. Un.,
17/9/2010, n. 19698; Cass., 10/12/2008, n. 28969; Cass., Sez. Un., 28/12/2007, n. 27183;
Cass., 22/8/2007, n. 17855.
[xxviii] Cass., 11/7/2011, n. 15180; Cass., 14/10/2010, n. 21253.
[xxix] Cass., Sez. Un., 17/9/2010, n. 19698 e Cass., 3/5/2010, n. 10653.
[xxx] Cass., 11/12/2013, n. 27762.
[xxxi] Si vedano Cass., 21/7/2016, n. 15025; Cass., n. 26020/2011; Cass., n. 11967/2010;
Trib. Prato, 4/5/2011; Trib. Milano, 8/9/2003. In dottrina, A. Genovese, La tutela
risarcitoria dell’azionista pregiudicato dalla fusione, in Riv. dir. soc., 2007, p. 63 ss.; Id.,
L’invalidità dell’atto di fusione, Torino, 1997, p. 147, 161 e 204 ss.; P. Beltrami, La
responsabilità per danni da fusione, Torino, 2009, p. 21; R. Santagata, Le fusioni, cit. p.
881; C. Santagata, Le fusioni, cit., p. 508 ss., 607, 614 ss. e 638 ss.
[xxxii] Devono essere ovviamente indicate le generalità del recedente, il domicilio per le
comunicazioni, il numero e la categoria delle azioni per le quali si recede (art. 2437 bis,
comma 1, c.c.). Le azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato non possono essere
cedute e devono essere depositate presso la sede sociale (art. 2437 bis, comma 2, c.c.).
[xxxiii] Secondo F.M. Mucciarelli, Società di capitali, trasferimento all’estero della sede
sociale e arbitraggi normativi, Milano, 2010, p. 192. Contra, Trib. Milano, 19/8/2015.
[xxxiv] Esclude che l’opposizione debba presentarsi in forma giudiziale R. Oriani,
L’opposizione dei creditori della società alla fusione nel quadro dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale, Milano, 2011, p. 35 ss. e l’opinione risulta
condivisa da Trib. Milano, 10/3/2005. In senso opposto, G. Mucciarone, L’opposizione
alla fusione di società. Interesse sociale, ragioni dei creditori, sana e prudente gestione
della banca, Milano, 2014, p. 152 ss. e, in giurisprudenza, Trib. Milano, 14/11/2011 e
Trib. Roma, 18/12/2008.
[xxxv] Trib. Milano, 26/10/2016, n. 11747.
[xxxvi] Si rinvia, per approfondimenti, a G. Mucciarone, L’opposizione alla fusione, cit.,
p. 189 ss. Sul deposito delle somme in caso di fusione anticipata, Cons. Not. Milano,
massima n. 57.
[xxxvii] La natura di garanzia dell’asseverazione della società di revisione è, però, negata
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da C. Santagata, Le fusioni, cit., p. 501 ss. e 678. Sul punto, Cons. Not. Milano, massima n.
60.
[xxxviii] Cons. Not. Reg. Campania, massima n. 10.
[xxxix] Cass., 5/3/1976, n. 726 e Cass., 16/3/1993, n. 3121; Trib. Velletri, 10/8/1994.
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L´ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI PROPOSTA
DALL´AVVOCATO IN NOME E PER CONTO
DELL´INTERESSATO
E’ inammissibile la richiesta di accesso agli atti amministrativi proposta
dal legale se non suffragata dalla dimostrazione di uno specifico potere
di rappresentanza.
autore Francesco Orabona
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. L’accesso agli atti amministrativi: normativa di riferimento e natura; 2.
L’individuazione dell’interesse del richiedente: i chiarimenti della giurisprudenza; 3. La richiesta
formulata dal legale dell’interessato; 4. Considerazioni conclusive.

1. L’accesso agli atti amministrativi: normativa di riferimento e natura
L’istituto dell'accesso agli atti amministrativi è stato introdotto dalla legge n. 241/90,
modificata in un primo momento dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, cui ha fatto seguito
a distanza di tempo, sotto il profilo sostanziale, la novella approvata con la legge 18
giugno 2009, n. 69, la quale, nel modificare l'art. 29 della citata legge n. 241/1990, ha
attribuito al diritto di accesso il carattere di prestazione di livello essenziale, ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lett. m), come tale non comprimibile dalle leggi regionali e da
regolamenti locali, potendo questi soltanto innovarne la disciplina in senso ampliativo e
giammai restrittivo[1].
Sotto il profilo processuale, invece, il legislatore è intervenuto, poi, con il D. Lgs. 2
luglio 2010, n. 104, disciplinando il ricorso avverso il diniego di ostensione nell'ambito
del nuovo codice di rito, così espungendo la regolamentazione degli aspetti patologici
del diritto di accesso dalla legge 241.
La disciplina del diritto di accesso è prevista dagli art. 22 e ss. della L. n. 241/90.
In particolare, il comma 1 della citata disposizione stabilisce che il diritto di accesso è “il
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi”.
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Nonostante tale previsione normativa faccia testualmente riferimento all’accesso quale
“diritto”, da tempo si sono formati due diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali
in ordine alla reale natura di tale istituto.
Secondo una prima impostazione, oramai risalente, l'accesso avrebbe consistenza di
interesse legittimo[2] in quanto, seppure il legislatore avesse impiegato il termine
“diritto” in maniera atecnica ed impropria, tale diritto sarebbe strumentale all'esigenza di
garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e, pertanto, il suo concreto esercizio
sarebbe soggetto alla discrezionale verifica da parte della Pubblica amministrazione
dell'esistenza di fondate ragioni dell'interessato, anche nell'ottica del bilanciamento degli
interessi amministrativi o dei diritti di riservatezza dei terzi eventualmente coinvolti.
Apprezzamento pur sempre discrezionale destinato a concludersi con un provvedimento
di ammissione o di diniego, motivato, di natura autoritativa, da impugnarsi nei termini
decadenziali previsti dalla legge sul procedimento.
Secondo opposta tesi, seguita attualmente sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, il
diritto di ostensione avrebbe natura di vero e proprio diritto soggettivo[3] atteso che il
termine “diritto” sia stato utilizzato dal legislatore secondo un'accezione politica e non
tecnica del diritto, soprattutto quando tale termine viene utilizzato in norme di contenuto
specialistico, quale, appunto, la legge n. 241/1990. A fondamento di tale tesi era stata
adottata la legge 21 luglio 2000, n. 205 che, nel riformare il processo amministrativo,
aveva attribuito massicciamente al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sui
diritti, e, pertanto, è stato ritenuto che il diritto di accesso avesse consistenza di interesse
legittimo solo in quanto le controversie allo stesso inerenti sono state ad esso attribuite.
2. L’individuazione dell’interesse del richiedente: i chiarimenti della giurisprudenza.
La legittimazione a richiedere gli atti amministrativi, in virtù dell'art. 22, comma 1, lett.
b), della legge n. 241/1990, spetta a tutti i soggetti privati, sia persone fisiche, che
persone giuridiche ed associazioni, che vantino un interesse concreto, attuale e personale
oltre che giuridicamente rilevante, secondo quanto previsto dal relativo regolamento
approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
In particolare, il requisito della personalità e concretezza dell'interesse sotteso
all'ostensione risulta correlato alla sua funzione di tutela delle posizioni giuridiche
soggettive private che esclude, pertanto, che attraverso l'esercizio di tale diritto, il
cittadino vanti una generale azione di controllo della legalità amministrativa, come
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sarebbe se si trattasse di un'azione popolare.
Infatti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può essere utilizzato quale
strumento per esaminare l'efficacia e la congruità dell'azione amministrativa, al solo
scopo di sottoporre l'operato dell'Amministrazione ad un'analisi diffusa di tipo
essenzialmente ispettivo, sul comportamento e sulle scelte operate nell'azione
amministrativa,

ma

riceve,

piuttosto,

carattere

di

attuale

concretezza

solo

strumentalmente alla situazione giuridica per la tutela della quale viene esercitato[4].
In merito, poi, al profilo dell'interesse specifico, esso, dopo le modifiche apportate all'art.
22 cit. dalla legge n. 15/2005, può ritenersi sussistente allorquando risulti diretto,
concreto ed attuale nonché corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento del quale il soggetto chieda l'ostensione[5]
La giurisprudenza più recente ha, altresì, confermato che in tema di diritto di accesso
agli atti amministrativi, deve potersi individuare in capo al richiedente, in termini di
concretezza ed attualità, un interesse conoscitivo: in tal caso, essere titolare di una
situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse
rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che
la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale,
impedendone o ostacolandone il soddisfacimento[6].
3. La richiesta formulata dal legale dell’interessato
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui la richiesta di accesso agli atti di una
Pubblica amministrazione venga proposta dal patrocinatore legale a firma di
quest’ultimo che agisce nell’interesse del proprio assistito, si pone la questione se la
stessa possa ritenersi comunque ammissibile per ottenere l’ostensione dei documenti
richiesti.
Orbene, fermo restando il principio stabilito dall’art. 22, comma 1, lett. b) della L. n.
241/90, giova precisare che sia per la richiesta di accesso formale che per quella
informale agli atti, in applicazione degli artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, del D.P.R. del
12 aprile 2006, n. 184, (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi), il “richiedente deve… dimostrare la propria identità e, ove
occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato”.
Dalle predette disposizioni normative, pertanto, si ricava agevolmente il principio che
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l'istanza formale di accesso agli atti deve essere proposta direttamente dal soggetto
interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato che faccia
constare (e documenti) tale sua qualità: infatti occorre la dimostrazione da parte
dell’istante della connessione dell'interesse all'oggetto della richiesta nonchè l’identità
del medesimo richiedente e, ove occorra, la prova della sussistenza del potere di
rappresentanza conferito dal soggetto interessato ad un proprio consulente legale.
Ne consegue che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’istanza di accesso
che non risulti sottoscritta anche dall’interessato bensì solo dal legale di quest’ultimo che
agisce "nell'interesse e per conto", è ritenuta inammissibile in quanto la medesima
istanza di accesso deve essere proposta dal titolare del diritto, unico legittimato, salvo
che, ove proposta da terzo, anche professionista legale, non sia fatto constare,
contestualmente all'istanza, il conferimento di uno specifico potere di rappresentanza, a
nulla potendo rilevare il successivo conferimento di procura ad litem ai fini della
proposizione del ricorso ex art. 25, che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto
processuale[7].
Ovviamente, tale necessità non sussiste allorquando l’interessato

abbia già

precedentemente rilasciato un mandato professionale per la proposizione di un ricorso
giurisdizionale, essendo sufficiente quello già ottenuto e sempre che si tratti
dell’acquisizione di atti che siano obbiettivamente connessi al contenzioso per il quale è
stato officiato. Analogo discorso vale nell’ipotesi in cui l’esistenza del titolo
d’investitura del legale sia già ampiamente noto all’Amministrazione interessata[8].
In tale situazione ci si è chiesti se in presenza di richiesta priva della prova di potere
rappresentativo dell’istante, l’Amministrazione possa invitare il richiedente a
regolarizzare l’istanza in applicazione dell’art. 6, del D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184.
Orbene la citata disposizione normativa stabilisce che nel caso in cui “non sia possibile
l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite,
sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione
invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia
ricevuta” (art 6, comma 1). Nel successivo comma 5 la norma recita: “Ove la richiesta
sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione
al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo
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idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia
a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”.
Secondo il tenore letterale della citata norma, in presenza di accesso informale, ove
risulti che siano sorti dubbi sulla legittimazione e sui suoi poteri rappresentativi nonché
sulla sussistenza dell’interesse ad agire o sull'esistenza di controinteressati, l’invito
dell’Amministrazione è rivolto al richiedente affinché questi presenti la richiesta
formale. Se quest’ultima appare irregolare o incompleta, l’Amministrazione potrebbe
compiere un ulteriore adempimento e cioè quello di invitare il richiedente a sanare la
domanda (comma 5).
La disposizione di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 184/2006 ripercorre
sostanzialmente il contenuto della precedente norma di cui all’art. 4, comma 1, del
D.P.R. n. 352/92, poi abrogato; il comma 6 dell’art. 4 di quest’ultimo Regolamento
prevedeva, invece, rispetto all’attuale art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 184/2006, l’obbligo
a carico dell’Amministrazione di sollecitare l’interessato alla regolarizzazione
dell’istanza. Infatti tale ultima disposizione utilizza la locuzione “ne dà comunicazione”
facendo ciò intendere che l’Amministrazione abbia una più ampia discrezionalità nel
valutare la regolarizzazione o meno della domanda.
Sul punto, l’orientamento della giurisprudenza, prima dell’entrata in vigore del nuovo
Regolamento, aveva chiarito che la mancata completezza dell'istanza di accesso non
comportasse

"ex

se"

l'automatica

reiezione

dell'istanza

medesima,

dovendo

l'Amministrazione, in virtù del citato articolo 4, comma sesto, del D.P.R. n. 352/92,
concedere al richiedente la possibilità di perfezionare la domanda entro il termine
previsto dal predetto articolo[9]. Quindi, con la vigenza del precedente Regolamento, se
la domanda di accesso formale del richiedente fosse sprovvista del potere di
rappresentanza, a seguito dell’invito di cui al comma 1 dell’art. 4 cit., l’Amministrazione
era obbligata ad invitare il soggetto istante a sanare la domanda irregolare.
Nell’ipotesi in cui si fosse verificata tale omissione in capo all’Amministrazione,
secondo un indirizzo giurisprudenziale dell’epoca, la norma di cui all’art. 4, comma 6
del vecchio Regolamento non trovava applicazione al caso di istanza formale proposta
da un soggetto terzo e, quindi, da un consulente legale che non avesse fornito la
dimostrazione del conferimento dell’incarico legale. E ciò per due motivi di carattere
formale e sostanziale: “a) in termini formali rileva il fatto che il D.P.R. n. 352/1992
stabilisce espressamente (art. 3 comma 2 e art. 4 comma 1) che nell'accesso informale
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eventuali i dubbi "... sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi
poteri rappresentativi... " debbono essere risolti invitando l'interessato a presentare
istanza formale, onde appare evidente che, a fronte (come nella fattispecie in esame) di
una formale istanza di accesso, i profili relativi alla identità personale del richiedente, o
ai poteri di rappresentanza del terzo richiedente, debbano essere del tutto chiariti; b) in
termini sostanziali rileva il fatto che, altrimenti, la P.A. sarebbe esposta ad ottemperare
agli adempimenti ex art. 4, comma 6, D.P.R. n. 352/1992 (invio di lettera racc. e a.r.
entro dieci giorni) anche a fronte di istanze di accesso provenienti da soggetti terzi di
incerta legittimazione”[10].
Con l’attuale procedimento previsto dal nuovo Regolamento, l’Amministrazione non
avendo alcun obbligo di formulare l’invito a regolarizzare l’istanza formale priva del
potere di rappresentanza, come nel caso di domanda proveniente da professionista legale
che agisce in nome e per conto del suo assistito, può in ogni caso disporre il diniego
della domanda per carenza di legittimazione ad agire e, quindi, di conseguenza il
richiedente non potrebbe invocare in un eventuale giudizio dinanzi al Giudice
amministrativo la mancata osservanza del principio del “soccorso istruttorio” per omesso
invito a regolarizzare l’istanza.
A conferma di tale impostazione si segnala una pronuncia del TAR Sardegna con la
quale il Collegio ha rigettato il ricorso affermando la non sussistenza dell’obbligo in
capo all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso presentata da un legale
senza allegare il mandato o la procura rilasciata dall’interessato, in nome e per conto del
quale dichiarava di agire[11]
4. Considerazioni conclusive
In presenza di richiesta formale proveniente da un consulente legale che abbia redatto la
medesima istanza in nome e per conto del soggetto che intenda ottenere l’ostensione di
atti e documenti di una Pubblica amministrazione, al fine di rendere la procedura
ammissibile, sarebbe preferibile che la domanda, corredata da tutti gli elementi
essenziali, sia sottoscritta congiuntamente dal legale e dall’interessato oppure che il
professionista alleghi alla domanda la procura attestante il conferimento dell’incarico.
Sarebbe, altresì, possibile riportare in calce all’istanza apposito mandato stragiudiziale
con firma dell’interessato autenticata dall’Avvocato.
Infine, non va trascurata l’informazione che viene data agli interessati dalle
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Amministrazioni sui loro siti istituzionali ove viene indicata la documentazione che i
richiedenti sono tenuti a presentare per l’accesso ivi compresa la delega e/o procura
debitamente sottoscritta dal delegante e dal delegato.

Note e riferimenti bibliografici
[1] Garofoli, La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo, in
www.neldirittoeditore.it, 2009; F. Caringella e M. Protto, Il nuovo procedimento
amministrativo, Dike Giuridica Editrice, 2009.
[2] Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 24 giugno 1999, n. 16.
[3] C.d.S. sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938; id. 3 gennaio 2004, n. 14; T.A.R. Roma, sez.
II, 8 marzo 2004, n. 2206; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 maggio 2003, n. 102; C.d.S., sez. VI,
27 maggio 2005, n. 2938.
[4] T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 20/11/2009, n. 11398.
[5] T.A.R. Roma, 12 agosto 2010, n. 30789; T.A.R. Napoli, 7 giugno 2010, n. 12659;
T.A.R. Marche 22 gennaio2009, n. 10.
[6] T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 24/01/2018, n. 88; conf., T.A.R. Campania Napoli Sez. VI,
10/01/2018, n. 180, in cui si specifica come gli atti sono accessibili in quanto “abbiano
dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti”.
[7] cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 25-09-2006, n. 1950; T.A.R. Sardegna 24 ottobre
1995 n. 1684 e 13 novembre 1995 n. 1764.
[8] Cons. Stato, Sez. V, sent. 30.09.2013 n. 2006.
[9] Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 14 del 15-01-1998.
[10] T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 25-09-2006, n. 1950.
[11] Tar Sardegna, sez. II, Sentenza 20 maggio 2015, n. 810.

41

REGOLA TARICCO: PER LA CONSULTA
CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI
DETERMINATEZZA IN MATERIA PENALE
La Corte Costituzionale mette fine al dibattito in tema di frodi Iva. La
normativa in materia di prescrizione, opera, anche per tali reati,
secondo i principi generali del diritto penale. Pertanto, non ne è
consentita la disapplicazione, quando ciò contrasta con il principio di
legalità, in specie, di determinatezza e irretroattività.
autore Crescenzo Granata

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

Sommario: 1. Le origini del dibattito: il caso Taricco. 1.1. La natura giuridica della prescrizione.
2. I risvolti giurisprudenziali della sentenza della CGUE: un nuovo rinvio pregiudiziale 3. La
risposta della CGUE c.d. Taricco bis. 3.1 Le ricadute pratiche della pronuncia 4. La sentenza
della Corte Costituzionale. 5. Conclusioni e prospettive de iure condendo.

1. Le origini del dibattito: il caso Taricco
La sentenza della Corte Costituzionale1 che di seguito verrà esaminata, giunge a seguito
di un articolato iter giurispudenziale, che coinvolge sia le Corti interne di merito e di
legittimità, sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per snocciolare i termini di tale
dibattito fino al diktat della Consulta, sarà necessario, pertanto, ripercorrerne le varie
tappe.
L'origine della discussa vicenda è rappresentata dalla sentenza della CGUE, c.d. Taricco.
2

In partcolare, la Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, riconosceva l'inidoneità della

normativa italiana in materia di prescrizione, a tutelare adeguatamente gli interessi
finanziari dell'Unione. Trattasi degli articoli 160 e 161 c.p. Quest'ultima norma,
disciplina

gli

effetti

della

sospensione

e dell'interruzione

della

prescrizione,

prevedendo al c.2, che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di
oltre un quarto del tempo necessario a prescrivere.3 Dunque, considerate le difficoltà di
prova dei reati in materia fiscale, che possono anche richiedere lunghi periodi di
accertamento, tenuto conto del tempo necessario a prescrivere e dell'illustrato regime
delle cause interruttive, non di rado, la sentenza giungeva dopo il decorso dei termini di
prescrizione, cause interruttive comprese. Di conseguenza, il reato doveva dichiararsi
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estinto. La Corte, perciò, reputa tale sistema, non sufficientemente in grado di garantire
gli interessi finanziari dell'Unione, cosi come sancito dal Trattato.4
Alla luce di tali premesse, la Corte formula le seguenti conclusioni: "una normativa
nazionale come quella stabilita dagli artt. 160 e 161 c.p. [...] è idonea a pregiudicare gli
obblighi imposti agli stati membri dall'art 325 paragrafi 1 e 2 T.F.U.E. nell'ipotesi in cui
detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
numero rilevante di casi di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell' U.E., o in
cui preveda, per i casi di frode che ledano gli interessi finanziari dello Stato membro
interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dell' U.E. Il giudice nazionale, è tenuto a dare piena
efficacia all'art. 325 paragrafi 1 e 2 T.F.U.E. disapplicando, all'occorrenza, le
disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato
di rispettare gli obblighi impostigli dall'art. 325 paragrafi 1 e 2 T.F.U.E."
La regola Taricco, in presenza di alcune condizioni, impone la disapplicazione degli art.
160 e 161 c.p. In particolare, trattasi di frodi fiscali "gravi" che determinerebbero
l'impunità "in un numero rilevante di casi". In presenza di tali condizioni, la Corte detta
una regola che si basa su due postulati impliciti, ognuno dei quali, verrà messo in
discussione. Il primo, è rappresentato dalla teoria del primato del diritto dell'U.E., in base
al quale il giudice nazionale, in relazione al caso concreto, deve disapplicare le norme
interne che si pongano in contrasto col diritto dell' U.E. Il secondo postulato, si basa sul
fatto che, la CGUE, considera la prescrizione come un istituto di carattere processuale,
non soggetto alle garanzie del nullum crimen sine lege, a differenza di quanto invece
affermato più volte dalla Corte Costituzionale. La prima ed evidente conseguenza della
regola Taricco, dunque, è quella di una disapplicazione dai sicuri effetti in malam
partem.5 Infatti, nel corso del processo, a normativa invariata, l'imputato si vedrebbe
irrimediabilmente negata, la possibilità di far valere la prescrizione del reato, in contrasto
con i principi di legalità ed irretroattività della legge penale.
1.1 La natura giuridica della prescrizione
Per poter proseguire nell'analisi del cammino giurispudenziale, è bene soffermarsi,
sull'esame della natura giuridica della prescrizione, questione che rappresenta il
presupposto che fa da sfondo all'intera vicenda.
Come noto, per consolidato orientamento dottrinale,6 le leggi processuali, esulano dal
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campo applicativo delle disposizioni di cui agli art. 25 c.2 Cost. e 2 c.p. posto che
la garanzia di irretroattività della legge penale va riferita solo all'an dell'incriminazione,
ossia, solo alle regole di diritto penale sostanziale. Per le norme processuali vige
l'opposto principio del tempus regit actum, per cui si applica la disciplina vigente al
tempo di ciascuna fase (o atto) processuale, a prescindere dal fatto, che possa
considerarsi più o meno vantaggiosa per il reo.
Il problema tuttavia si pone, per alcuni istituti, in cui la natura sostanziale o processuale
delle norme non risulta di facile distinzione. Si consideri, in proposito, il caso della legge
di modifica del termine di prescrizione. E' certo, che se il termine di prescrizione è ormai
spirato, una legge che introduca un termine più lungo, non potrebbe che operare per
l'avvenire. Quando, invece, il termine non è ancora definitivamente decorso, gli effetti
della modifica in pejus dipendono proprio dal regime giuridico prescelto. Seguendo la
tesi del carattere processuale, la nuova legge che introduce un termine più lungo e
sfavorevole, sarebbe applicabile in via retroattiva, (per espresso dettato di una
disposizione transitoria ad esempio) visto che il beneficiario vanta una mera aspettativa
al verificarsi dell'effetto estintivo. Viceversa, per chi sostiene la tesi della natura
sostanziale della prescrizione, l'allungamento del termine non potrebbe operare
retroattiavamente ex art. 25 c.2 Cost. e 2 c.p. La prescrizione, che collega il decorso del
tempo all'estinzione del reato, presenta ricadute di carattere sostanziale, posto che
incide direttamente sull'incriminazione. Il ragionamento vale anche nel caso inverso, in
cui la legge introduca un termine più breve e quindi più favorevole al reo. In questo caso,
solo applicando la garanzia del principio di retroattività delle norme di favore ex art 2 c.4
c.p. il reo potrebbe beneficiare del termine più breve. Al contrario, applicando la
regola del tempus regit actum, ciò non sarebbe possibile.
La Corte Costituzionale7 ha affrontato tale questione, affermando, la natura sostanziale
delle norme sulla prescrizione. Il caso riguarda l'esame dell'art. 10 c.3 legge n. 251 del
2005 (ex Cirielli). La norma introducendo un regime transitorio, a seguito delle
modifiche operate dalla legge in questione, stabilisce che, se per effetto della nuova
disciplina,

i

termini

di

prescrizione

risultano

più

brevi,

questi,

dovranno

trovare applicazione, salvo tre eccezioni a) sia già intervenuta la dichiarazione di
apertura del dibattimneto, b) penda il giudizio di appello c) penda il giudizio in
Cassazione. Come affermato dalla Consulta, la prescrizione estingue l'azione penale, ed
esclude la punibilità del fatto, a causa di una rinuncia totale dello Stato alla potestà
punitiva. E' chiaro, che la riduzione dei termini di prescrizione, incide sul trattamento

44

complessivo riservato al reo, in modo più favorevole. Perciò, data la natura sostanziale,
la norma, può ascriversi fra le disposizioni più favorevoli al reo ex art. 2 c.4., che
esige l'applicazione retroattiva. In aggiunta si è affermato, che la regola della retroattività
in mitius, è di rango Costituzionale, e trova fondamento nell'art. 3 Cost., dunque il
legislatore può derogare a tale regime solo per garantire interessi di rilievo analogo. In
questo caso, l'eccezione rappresentata dalla lettera a) è irragionevole, in quanto non è
giustificabile sulla base dell'esigenza di non disperdere le prove, che non si sono
ancora formate prima dell'apertura del dibattimento. Per cui, tale limitazione, al principio
di retroattività in mitius, è incostituzionale.
2. I risvolti giurisprudenziali della sentenza della CGUE: un nuovo rinvio
pregiudiziale
A seguito della citata pronuncia Taricco, la giurisprudenza è stata sin da subito
oscillante. Mentre da un lato, alcune pronunce si adeguavano al dictum8 della corte
sovranazionale, disapplicando la normativa in tema di prescrizione, altre se ne
discostavano. In dettaglio, il Tribunale di Milano e la Suprema Corte di Cassazione con
due anologhe ordinanze di rimessione, sollevavano qustione di legittimità Costituzionale,
della legge di ratifica del trattato di Lisbona (art. 2 l. 130/2008) nella parte in cui impone
l'applicazione dell'art. 325 par. 1 e 2 così come interpretato dalla CGUE nella sentenza
Taricco, in riferimneto alla violazione degli artt. 3, 11, 24, 25 c.2, 27 c 3 e 101 c. 2 Cost.
In altre parole, ciò che viene chiesto alla Corte Costituzionale è l'attivazione dei c.d.
"controlimiti" 9 con cui si pone un argine all'ingresso delle norme comunitarie
nell'ordinamento, quando esse siano in contrasto con i principi inviolabili della
Costituzione. L'invocazione dei controlimiti, quale ultimo baluardo del diritto interno,
avverso il conclamato principio di primazia del diritto europeo, rende immediantamente
l'idea di quanto la frattura apparisse profonda.
Come evidenziato, il contrasto è riconducibile ad una notevole serie di presupposti
costituzionali. Se per il diritto sovranazionale la prescrizione non è un elemento
essenziale dell'incriminazione, per il diritto interno è un istituto di carattere sostanziale,
sorretto dalle garanzie tipiche delle norme penali incriminatrici. In particolare, il
principio di legalità, nelle sue varie articolazioni, esige, oltre alla riserva di legge, la
prevedibilità, la calcolabilità delle conseguenze di una determinata condotta, nonchè
la determinatezza delle norme. Cio nonostante, la pronuncia, che i giudici a
quibus richiedevano, avrebbe portato ad una parziale declaratoria di incostituzionalità

45

della legge di ratifica del trattato, aprendo un enorme vuoto in materia. Per tali ragioni, la
Consulta, anzichè attivare direttamente i controlimiti, adotta una soluzione dialogante,
sollevando nuovamente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per l'interpretazione
dell'art. 325 par 1 e 2 TFUE.
Mendiante

l'ordinanza10 la

Corte

pone

essenzialmente

tre

quesiti

interpretativi. Si richiede, se la regola Taricco debba trovare applicazione "anche se priva
di una base legale sufficientemente determinata". E anche quando "nell'ordinamento
dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al
principio di legalità" e infine quando " tale omessa applicazione sia in contrasto con i
principi supremi dell'ordine Costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili
della persona riconosciuti dalla Costituzione dello stato membro".
3. La risposta della CGUE c.d. Taricco bis
La Corte Costituzionale, pone in risalto, mediante i sopra riferiti quesiti, i principali nodi
prolematici della regola Taricco. La prima questione da esaminare, secondo il
ragionamento della Corte, è quella attinente alla determinatezza della regola Taricco. La
disapplicazione che il giudice interno dovrebbe operare, dipende dalla valutazione di
alcuni presupposti, alquanto incerti, che rendono la regola incompatibile, con il
sufficiente grado di determinatezza che deve caratterizzare le norme penali. Si tratta in
questo caso dei requisiti della "gravità" della frode e dell'impunità in un "numero
rilevante di casi". Quanto al primo requisito, non è certo a quali fattispecie, nè a quali
condizioni, possano essere qualificate come frodi gravi.11 Quanto al secondo, è
palese l'impossibilità per il gudice comune, chiamato a decidere il singolo giudizio, di
individuare un criterio generale di riferimento (alla stregua di una legge di copertura) da
cui dedurre, che dall'eventuale applicazione della norme sulla prescrizione, possa
derivare l'impunità, in un numero considerevole di casi. Si tratta di una valutazione di
ordine generale, che sembra richiedere la mano del legislatore, più che quella di un
giudice.
La seconda questione, invece, attiene al rispetto del canone della prevedibilità della
legge penale. La prevedibilità, è un principio che attiene alla determinatezza delle norme.
Infatti, solo le norme costruite in maniera chiara e precisa, sono in grado di orientare le
scelte

dei

consociati,

verso

il

comportamento

consentito,

anche

tenendo

conto dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata. In proposito, la Corte rileva, che
non fosse in alcuno modo possibile prevedere, prima della sentenza resa in causa
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Taricco, che l’art.325 TFUE prescrivesse al giudice di non applicare la disciplina del
codice penale sulla prescrizione.
Il terzo punto riguarda l'irretroattività delle norme penali incriminatrici. La
calcolabilità della

condotta,

indica la

possibilità

di

conoscere

anticipatamente

le conseguenze penali di essa. Chiaramente tale principio verrebbe compromesso, nel
momento in cui, in virtù di una nuova incriminazione, o di una modifica peggiorativa del
trattamento sanzionatorio, il reo sarebbe costretto a rispondere di un fatto, che al
momento della condotta non costituiva reato, oppure subendo un trattamento deteriore
rispetto a quello ipotizzabile ante delictum. La qualifica della prescrizione, in termini di
norma di diritto sostanziale, comporta l'immediato ancoraggio a tali principi. Ne deriva,
che non è ammissibile una modifica della disciplina della prescrizone che incida
retroattivamente, determinando un'incriminazione, che al momneto della condotta non
era ne prevedibile ne calcolabile. Ad ogni modo, anche considerando la prescrizione
come istituto di carattere processuale, resta la mancanza di una base legale
sufficientemente determinata, che renderebbe di non facile attuazione la norma, in ordine
all'individuazione astratta dei casi in cui andrebbe operata la disapplicazione.
Alla luce di tali considerazioni, è ben evidente l'irriducibile contrasto della regola dettata
dalla sentenza Taricco, con i principi inviolabili della Costituzione, in particolare col
principio di legalità. Tutto ciò conduce la Consulta ad esigere una reinterpretazione da
parte della CGUE. Infatti, nonostante le diverse conclusioni adombrate dall'Avvocato
generale Bot12, con la sentenza del 5 Dicembre 2017 in causa C-42/17 c.d. Taricco-bis,
la CGUE, rivede la propria posizione. Si afferma che il principio di legalità dei reati e
delle pene, è posto a fondamento anche della Comunità Europea ex art. 49 Carta di Nizza
oltre che della CEDU. Pertanto, la disapplicazione si porrebbe in contrasto anche col
diritto UE. In questo modo, non è neanche più necessario invocare i controlimiti, per
contrastarne l'applicazione, posto che si tratta di regole comuni, dunque l'unica forma di
coordinamento possibile è quella dell'armonizzazione da parte del legislatore. Infatti la
CGUE riconosce che "alla data dei fatti di cui al procedimneto principale", il regime
della prescrizione applicabile ai reati in materia di I.V.A. non era regolato dal diritto
dell'Unione Europea, quindi l'Italia "era libera a tale data, di prevedere che, nel suo
ordinamento giuridico, detto regime, ricadesse, al pari delle norme relative alla
definizione dei reati e delle pene, nel diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo
soggetto al principio di legalità dei reati e delle pene".
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3.1 Le ricadute pratiche della pronuncia
Sulla base di quanto affermato, la regola Taricco viene riformulata, nel senso
che l'obbligo di disapplicazione, sussiste a meno che "comporti una violazione del
principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della
legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime
di punibilità più severo di quello vigente al mometo della commissione del reato". La
prima conseguenza pratica di estrema rilevanza, in ordine al rispetto del principio di
irretroattività, è che, la disapplicazione, non potrà avere luogo, per tutti i fatti commessi
prima dell' 8 Settembre 2015 (data della pronuncia della prima sentenza Taricco della
CGUE).
L'altra conseguenza pratica, riguarda la verifica del rispetto del principio di
determinatezza. Secondo la Corte europea il giudice nazionale dovrebbe verificare se
l’applicazione della regola Taricco “conduca a una situazione di incertezza
nell’ordinamento giuridico italiano quanto al regime di prescrizione applicabile”,
incertezza che violando il principio di determinatezza della legge applicabile, non può
condurre alla disapplicazione delle norme del codice penale. Secondo parte della
dottrina, il limite della determinatezza, opera solo in relazione all'art. 325 par. 1 e non
anche al par. 2. La necessità di applicare sanzioni effettive è subordinata, in sostanza,
all'individuazione di una normtiva in tema di prescrizione, che indichi i casi le
condizioni in cui dovrà operare la sanzione. Proprio come ha tentato di fare la CGUE
imponendo i due requisiti sopra esaminati, senza raggiungere esiti soddisfacenti. Invece,
quanto all'art. 325 par. 2 il problema della determinatezza non si porrebbe. L'articolo,
prevede il principio di assimilazione, secondo cui il trattamento riservato alle frodi
contro l'Unione deve essere uguale a quello riservato contro quelle Statali, sì da non
prevedere agevolazioni nel primo caso. L'esistenza di una normativa statale che opera da
termine di raffronto non creerebbe alcun problema di detrminatezza. Pertanto, la
normativa statale che prevedesse un termine più favorevole per le frodi contro l'Unione,
potrebbe essere disapplicata, lasciando spazio all'analogo regime (più rigoroso) previsto
per le medesime frodi compiute contro lo Stato.
4. La sentenza della Corte Costituzionale
Solo al termine di tale confronto, giunge la decisione della Corte Costituzionale. Una
soluzione, frutto di un efficace dialogo, mediante il quale la Corte europea ha compreso i
dubbi sollevati dalla Consulta, avanzando una formula di compromesso, più attenta ai
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principi, non solo nazionali ma anche Europei. Il pregio, della via prescelta dalla
Consulta invece, è quello di aver inciso sulla risoluzione della vicenda, senza
intrapredere la strada di un contrasto diretto con la CGUE, che sarebbe derivato
dall'attivazione dei controlimiti. La pronuncia della Corte, pone l'accento, in particolare,
sulla mancanza di una base legale sufficientemente determinata. Ciò comporta la
necessità di alcuni chiarimenti, rispetto a quanto affermato in merito alla seconda
pronuncia Taricco.
Sotto il profilo applicativo, sembrano sciogliersi i dubbi, anche in merito ai fatti
commessi post - Taricco. Afferma la Corte: "Indipendentemente dalla collocazione dei
fatti, prima o dopo l’8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la
“regola Taricco”, perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia
penale, consacrato dall’art. 25, secondo comma, Cost."
La Consulta ribadisce, in aggiunta, che il sindacato di Costituzionalità di una legge (o di
una norma comunitaria, derivante dall'interpretazione del Trattato) spetta esclusivamente
a se stessa, in qualità di giudice delle leggi. Pertanto, in riferimento al sindacato sulla
conformità della regola Taricco al principio di determinatezza, ove il giudice comune,
dovesse rilevare il contrasto, non potrebbe limitarsi ad evitare la disapplicazione, come
evidenziato dalla Taricco-bis, ma dovrebbe comunque sollevare questione di legittimità
Costituzionale per lo scrutinio della norma.13
In terzo luogo, si precisa, che il limite della determinatezza quale sufficiente base legale
per l'applicazione delle norme in materia di prescrizione, opera anche in riferimneto al
paragrafo 2 dell'art. 325 TFUE. Infatti, resta evidente, che dalla lettura della
disposizione non possa comunque desumersi, la regola per la quale, in caso di
trattamento diverso fra frodi fiscali che ledono gli interessi dell'Unione e quelli dello
Stato, la prima normativa andrebbe disapplicata, al fine di applicare un regime più
gravoso previsto per la seconda. Ciò infatti, costituisce pur sempre una applicazione
analogica in malam partem, che non può trovare fondamento, salvo che, venga introdotta
una normativa ad hoc, che equipari il trattamento delle frodi fiscali iva comunitarie a
quelle statali, per quanto concerne il regime della prescrizione.14
Dunque, la questione di legittimità è rilevante, ma infondata. Rileva, poichè ai fini della
decisione dei giudizi a quibus, è comunque necessario tener conto della regola Taricco,
come riformulata dalla seconda pronuncia (c.d.Taricco bis). La disapplicazione non è
ammissibile, per i fatti avvenuti prima dell’8 settembre 2015, come accade nel caso di
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specie, dovendosi, pertanto, cosiderare prescritti i reati, nei confronti degli attuali
imputati. Tuttavia è infondata: "l’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto
riconosciuto dalla sentenza M.A.S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione
repubblicana, ma nello stesso diritto dell’Unione, sicché ha trovato conferma l’ipotesi
tracciata da questa Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna
ragione di contrasto. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate,
perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la
violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza
eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento."
5. Conclusioni e prospettive de iure condendo
Al termine dell'analisi sin qui condotta, bisogna dar conto di alcune riflessioni
conclusive. Non sfugge, infatti, che a prescindere dall'esaminato dibattito sulla natura
della prescrizione e sulla conseguente necessaria applicazione dei principi generali, la
questione di fondo, riguarda i rapporti tra diritto interno e diritto europeo in materia di
competenze penali. Infatti, la CGUE, ha dettato, di fatto, una disciplina penale
della prescrizione dei reati. L'introduzione di una tale norma, è stata scongiurata in
quanto marchiata di indeterminatezza, ma, probabilmente, il problema concerne
soprattutto la fonte di una tale disciplina, che non è più rappresentata dalla legge.
Nonostante che, la Corte, non abbia impostato la questione sul profilo più
controverso della riserva di legge, si è implicitamente affermata l'importanza del ruolo di
garanzia e di salvaguardia della legge scritta, mediante il richiamo di una base legale
determinata. Non è un caso, allora, che gli obiettivi finanziari dell'unione in materia di
frodi iva siano stati oggetto di una recente Direttiva, successiva alla sentenza Taricco
(Direttiva del 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
dell'Unione, mediante il diritto penale) che mira ad armonizzare la disciplina della
prescrizione in materia.
Evidentemente, il quadro normativo, è destinato a cambiare, posto che la direttiva
prevede tra le altre cose, l'obbligo per lo Stato membro di realizzare un contrasto efficace
ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Non è ancora chiaro il tipo di
intervento che il legislatore intenda realizzare, anche considerando che il termine di
recepimento della direttiva è fissato al 6 Luglio 2019. Pertanto, volendo formulare
alcune ipotesi, il legislatore, potrebbe dettare una apposita disciplina dell'istituto, per
ciò che concerne le frodi iva. Oppure, analogamente a quanto avvenuto con la recente
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riforma della prescrizione ad opera della legge 23 giugno 2017 n.103, potrebbe essere
previsto, l'effetto interruttivo, con aumento del tempo necessario a prescrivere fino alla
metà, anche per i reati in materia fiscale, mediante inclusione nell'elenco nell'art. 161 c.2
c.p., come accuduto per i reati contro la p.a. Ancora, in alternativa, potrebbe essere
applicato il regime dei reati di cui agli artt. 51 c. 3 bis e 3 quater c.p.p., che prevede il
raddoppio dei termini di prescrizione.
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Premessa e scopo del lavoro
Quanto viene presentato costituisce un approfondimento della più ampia tematica dei
vizi dell’atto amministrativo nel precipuo ambito del diritto sanzionatorio militare di
corpo, trattato dallo scrivente in altre sedi [1].
Pertanto, dato il carattere specialistico del presente studio, si danno per noti gli aspetti di
diritto nell’ambito di quello militare rimandando, per il trattamento di quelli più o meno
giuridicamente connessi, per considerazioni di carattere generale e per una ampia
bibliografia, a tale lavoro.
Come si cercherà di far emergere nello svolgimento di queste note, la complessa
sovrapposizione di elementi giuridici e metagiuridici in ambito militare, la relativamente
rapida (e faticosa!) integrazione con il diritto amministrativo generale e la incidenza
assolutamente inusuale nei riguardi della libertà personale che i provvedimenti
amministrativi possono avere quando calati in tale realtà, meriterebbero approfondimenti
da parte della dottrina che sono attualmente carenti. Conseguenza di ciò è che l’operatore
del diritto in ambito militare (sia che si tratti del Difensore che dell’Amministrazione
resistente che del Giudicante) si trova sguarnito, spesso, anche delle basilari pietre
miliari di carattere concettuale per impostare correttamente il suo operato che costituisce,
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ovviamente, interesse sociale fondamentale in uno Stato di diritto. Le osservazioni che
seguono non hanno, ovviamente, la pretesa di supplire a dette carenze dottrinarie ma,
delineando le ampie zone d’ombra nelle quali si è costretti ad operare nella quotidiana
applicazione delle norme in ambito militare, a evidenziare l'utilità e, ancor più, la
necessità di più approfonditi studi in materia.
1. I rimedi avversi la sanzione disciplinare militare di corpo.
In diritto amministrativo per rimedio s’intende l’attività che viene posta in essere
nell’intento di risolvere una situazione dannosa o pericolosa generata da un
provvedimento o dagli effetti di una sanzione ritenuti ingiusti.
Inutile, in quanto meramente accademico, sarebbe il discorso sulle illegittimità se
l’ordinamento non prevedesse forme di tutela delle situazioni giuridiche meritevoli.
Infatti, a partire dall’approvazione della Legge 11 luglio 1978, n. 382 (in Gazz. Uff., 21
luglio, n. 203) denominata “Norme di principio sulla disciplina militare”, il legislatore ha
riconosciuto ai destinatari delle sanzioni disciplinari militari di corpo mezzi di tutela
funzionali all’annullamento dei provvedimenti viziati. Come evidenziato nel lavoro di
cui il presente costituisce approfondimento, il principio di supremazia [super]speciale
[2]alla quale la compagine militare era ritenuta subordinata impediva il sindacato
sull’attività dell’organizzazione gerarchica anche sotto i profili della più stretta
legittimità.
In particolare, bisogna rilevare che i provvedimenti sanzionatori militari sono
caratterizzati da un lato da ampia discrezionalità amministrativa [3][4], che si
concretizza nella più squisita identificazione dell’autoritarietà pubblica, dall’altro lato, su
espressa indicazione del Codice dell’Ordinamento Militare, si applicano i principi
generali che prevedono la rigorosa tipizzazione della sanzione cui consegue il divieto di
irrogare sanzioni di natura o specie diverse [5]da quelle indicate dalla legge [6].
I provvedimenti amministrativi sono immediatamente esecutivi e non necessitano di
ulteriori atti che obblighino l’interessato a soggiacervi. Essi, inoltre, possono essere
annullati o attuati dalla stessa P.A. nell’ambito del principio di “Autotutela”.
Le sanzioni disciplinari, essendo provvedimenti amministrativi che per certi versi
possono essere considerati paradigmatici, non fanno eccezione [7]. Quindi, “per
bilanciare la cecità dei provvedimenti, facendo in modo che possano essere tenute in
considerazioni situazioni meritevoli di tutela che rischierebbero di rimanere travolte dal
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provvedimento stesso, sono previsti appositi istituti che pur non incidendo sulla sanzione
in quanto tale, incidono su aspetti quali l’esecuzione degli effetti postumi” [8]. Ciò si
verifica ogni qual volta venga inflitta una sanzione illecita oppure erronea. In questi casi,
infatti, l’afflittività è determinata sia dalla sanzione vera e propria, sia dalla
mortificazione della personalità che costringe il sanzionato ad accettare gli effetti un
provvedimento ingiusto [9].
Ma ci sono anche casi in cui l’afflittività della sanzione legittimamente irrogata risulta
sproporzionata oppure del tutto ingiustificata.
Si pensi, alle sanzioni restrittive [10]. Qui l’elemento soggettivo è determinante poiché,
essendo la libera uscita una mera facoltà del militare, egli potrebbe non esserne affatto
colpito non desiderandone la fruizione o perché impegnato in attività di servizio
giornaliere o pluri-giornaliere [11]incompatibili con l’allontanamento. Oppure, al
contrario, possono individuarsi situazioni in cui il sanzionato abbia bisogno di uscire per
soddisfare esigenze di carattere privato di particolare importanza personale o di interessi
tutelati costituzionalmente. “In tali casi l’interdizione della libera uscita comporterebbe
anche l’impossibilità di soddisfare tali esigenze, con un’incidenza della sanzione che
travalica il suo stesso contenuto afflittivo.” [12]A seguito dell’irrogazione di tali
sanzioni, sono ipotizzabili conseguenze gravi che possono influenzare direttamente la
moralità del sanzionato e, in casi estremi, quella dell’intera compagine militare.
Si pensi, ad esempio, al caso di un militare che, a causa di una misura restrittiva della sua
libertà personale non possa ottemperare ad un impegno preso con relazioni esterne per
ragioni personali o familiari (sottoposizione a visite specialistiche proprie o di congiunti,
impegni formali ecc.). La forzata inadempienza diffonderebbe l’errata percezione di una
scarsa serietà del militare in quanto tale con discredito per l’intero corpo. Il paventato
danno all’immagine sarebbe, ovviamente, effetto secondario inevitabile e accettabile
qualora la sanzione fosse giusta ma amplificatore deleterio qualora essa risultasse
erronea. In circostanze in cui è elevato il rapporto numerico tra militari e ambiente civile,
questo aspetto riveste una non trascurabile importanza [13].
Per queste ragioni, il legislatore ha previsto una serie di provvedimenti che possono agire
o sull’esecuzione della sanzione [14]o sull’intero procedimento sanzionatorio.
I primi vengono adottati nell’ambito della più ampia discrezionalità, nelle situazioni in
cui la sanzione risulterebbe sproporzionata rispetto i fini da tutelare. Essi sono il
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condono e la sospensione. Durante la stesura di questo studio si è potuto osservare che il
rimedio del condono viene messo in opera sistematicamente in occasione di feste o
ricorrenze. Al contrario, il rimedio della sospensione è un provvedimento di rarissima
emanazione mentre potrebbe sopperire, almeno in parte e temporaneamente, agli effetti
vizianti per eccesso di potere sopra esposti.
I provvedimenti avversi il procedimento sanzionatorio, oggetto dei prossimi paragrafi,
agiscono sul procedimento caducandolo di ogni effetto. Non, però, nei confronti delle
sanzioni restrittive che sono immediatamente esecutive [15]. In dottrina ci s’interroga se
quanto ormai consolidato nell’ambito del diritto amministrativo generale -inizialmente
con la storica sentenza delle sezioni unite della Cassazione 500 del 1999 che ha
introdotto il principio di risarcibilità da provvedimento illegittimo e, successivamente
recepito nel C.P.A.- possa trovare spazio nei casi in cui le sanzioni disciplinari restrittive
vengano annullate dopo la loro esecuzione [16].
In tema di rimedi, il diritto sanzionatorio di corpo si uniforma al diritto amministrativo
generale prevedendo però soltanto gli istituti più importanti cui dà una connotazione
particolare.
1.1. Il ricorso gerarchico militare
Si tratta di una richiesta fatta all’autorità sovra-ordinata [17]al fine di ottenere una nuova
formulazione. Esso può essere presentato sia per motivi di legittimità che di merito.
Si tratta di un rimedio di carattere giustiziale avverso la sanzione reputata ingiusta che
può essere presentato davanti ad un’autorità amministrativa la quale può annullare l’atto
con un provvedimento espressione del potere di autodichia [18]della P.A.
Tale potere, benché presenti alcuni tratti in comune con l’autotutela, non dev’esservi
confuso poiché quest’ultimo è attivato discrezionalmente dalla P.A. che non ha alcun
obbligo di provvedervi neppure in presenza di un’istanza di autotutela. Pertanto, il suo
mancato esercizio, non configura una violazione di diritti o interessi legittimi e l’istante
non potrà azionare il giudice amministrativo neppure in caso di silenzio. Al contrario, in
caso di ricorso amministrativo, la P.A. è obbligata a provvedere e dal suo silenzio
discende tutta una serie di conseguenze giuridiche che verrà analizzata più avanti. Non si
tratta neppure di un rimedio avente carattere giurisdizionale poiché il provvedimento non
viene impugnato davanti ad un’autorità terza ma è la stessa P.A. che ha emanato la
sanzione ad esprimere un nuovo giudizio. Dottrina e giurisprudenza, quindi, sono
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concordi nel sottrarre l’istituto in esame dalle garanzie costituzionali previste per
l’attività giurisdizionale [19]. Tuttavia è da rilevare come la P.A. abbia un dovere di
neutralità non rivestendo la posizione di contro interessata. Infine, per completezza di
trattazione, bisogna chiarire che il ricorso non dà luogo ad un procedimento
amministrativo stricto sensu ed è quindi sottratto all’obbligo di preavviso di rigetto [20].
Diversamente da quanto accada per il diritto amministrativo generale, in quello
disciplinare militare il ricorso gerarchico è un presupposto necessario per l’eventuale
ricorso straordinario o giurisdizionale [21]. In dottrina ci si è chiesti se l’eventuale
presentazione di un ricorso giurisdizionale o straordinario senza che sia stato
preventivamente esperito il ricorso amministrativo comporti una semplice violazione di
un dovere prettamente disciplinare che obbliga solo il militare [22]ma che non impedisce
al giudice amministrativo di formare un giudicato. O se, al contrario, la formulazione
perentoria dell’art. 1363 c.2 del C.O.M. vincoli anche il G.A. che dovrà disporre
l’inammissibilità del ricorso. I fautori della prima teoria affermano che l’art.1363 sia in
contrasto con gli art.24 c.1 e 113 [23]della Costituzione la quale assicura a tutti i cittadini
il diritto di rivolgersi alla Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Detta
dottrina, inoltre, afferma che l’onere imposto dal legislatore esclusivamente alla
categoria militare sia in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato nell’art.3
della Costituzione. Sul punto è stata sollevata questione di legittimità che è stata risolta
dalla Corte costituzionale, la quale ne ha dichiarato [24]la infondatezza poiché la norma
impugnata sarebbe posta a tutela dell’efficienza e la coesione delle Forze Armate
consentendo a queste di risolvere gli errori di legittimità in prima istanza. Oltretutto, non
si può far a meno di rilevare che il legislatore non sottrae ai militari le tutele di cui
l’art.24 Cost. ma, tutt’al più, ne ritarda l’esercizio per l’adempimento di una procedura
che potrebbe essa stessa risolversi (con una maggiore celerità ed economicità) con un
risultato equivalente a quello ottenibile in sede giurisdizionale. Per quanto attiene l’art.
113 Cost., si è osservato che con la locuzione sempre non s’intende un carattere di
temporalità o consequenzialità, diversamente sarebbero impugnabili anche atti decaduti
oppure non ancora formati, ma, come esplicitato nel secondo comma, è da intendersi
nella sua estensione tipologica con il conseguente divieto di escludere dalle tutele atti
amministrativi di qualunque materia.
Tuttavia, sulla presentazione della domanda di ricorso permangono perplessità
riguardanti i termini a decadenza [25]. Infatti, a differenza del ricorso giurisdizionale,
che può essere presentato entro 60 giorni, o a quello straordinario, il cui termine è fissato
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in 120 giorni, il ricorso gerarchico militare deve essere presentato nel termine
perentorio di 30 giorni, oltre il quale si verifica acquiescenza dell’interessato con
conseguente

definitività

ed

inoppugnabilità

dell’atto.

Tale

termine

appare

eccessivamente breve proprio nei casi sanzionati più duramente ovvero quando la metà
del tempo concesso per l’impugnazione [26]viene trascorsa in condizioni di libertà
ristretta. Da tale eventualità risulta una tempistica insufficiente poiché, al sanzionato che
voglia ricorrere alla consulenza di un legale, restano quindici giorni (o meno) per
svolgere tutte le operazioni preliminari alla presentazione del ricorso. Tali termini
appaiono incomprensibili in quanto l’interesse generale alla conclusione rapida del
procedimento e della certezza dei rapporti giuridici (cui potrebbe ostare l’impugnazione
[27]), vengono garantiti dalla inconsueta e provvisoria difesa della previsione normativa
che vuole l’esecuzione della sanzione anteriore alla definitività del provvedimento [28]. I
termini decorrano dalla data di piena conoscenza dell’atto che dovrebbe corrispondere,
normalmente, alla data di notificazione scritta del provvedimento. Tuttavia è possibile
che l’amministrazione ometta di formalizzare il provvedimento che, come già detto, è
esecutivo dalla data di comunicazione verbale all’interessato [29]. Ci si domanda quindi
se l’omessa comunicazione sia causa di illegittimità dell’atto, di sua nullità e, di quali
siano i mezzi impugnatori di tale provvedimento. In questo caso, la situazione che
verrebbe ad essere posta in essere vedrebbe una restrizione della libertà personale
operata da un provvedimento verbale adottato al termine di un procedimento
sanzionatorio di carattere non penalistico. Questa situazione, unica nel panorama
amministrativo, meriterebbe un interessamento dottrinale per le numerose e gravi
implicazioni teorico pratiche che potrebbero derivare dall’erronea applicazione degli
istituti in esame.
Di più semplice soluzione appare l’altro dubbio dottrinale riguardante le procedure di
presentazione del ricorso gerarchico. Ci s’interroga se l’autorità competente ad
esaminarlo debba essere dotata essa stessa di potere sanzionatorio attivo. L’idea
prevalente è che in mancanza di una norma giuridica specifica si debba procedere per
analogia legis. Pertanto, così come accade nel resto della P.A., è indipendente la
capacità d’irrogare una sanzione da quella di rivalutarla. In ogni caso, qualora la
domanda fosse indirizzata ad un’autorità che si ritiene incompetente, questa dovrà essere
indirizzata d’ufficio all’organo competente [30][31].
Per quanto attiene le modalità della presentazione va detto che il ricorso può essere
presentato direttamente all’autorità sovraordinata (tramite posta raccomandata o ufficiale
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giudiziario), oppure per il tramite gerarchico. E’ necessario dedicare una certa attenzione
agli obblighi che derivano dal ricevimento del ricorso. Infatti se esso viene presentato
brevi manu (e quindi alla stessa autorità che ha emanato la sanzione) il ricevente è tenuto
a rilasciare una ricevuta ed inviarlo senza commenti e nel più breve tempo possibile
all’autorità competente. Una violazione della presente disposizione potrebbe configurare
un illecito penale. Qualora si scegliesse di presentarla tramite un vettore postale i termini
decorrerebbero dalla data di ricezione che potrà essere comprovata tramite il timbro
presente sulla ricevuta di ritorno.
A norma dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971, “è ammesso […]per motivi di legittimità e di
merito”. Dal punto di vista dell’interessato questa è questa una delle differenze rilevanti
tra il ricorso gerarchico e quello giurisdizionale poiché in questa fase è possibile addurre
anche le ragioni che sottintendono l’errata valutazione etica del provvedimento.
Il rapporto tra ragioni di legittimità e merito, visto la peculiarità dell’ordinamento
militare, merita un approfondimento. Considerata la scarsa efficacia del ricorso
gerarchico militare [32], il legale che lo prepara [33]tende a sviluppare le proprie
osservazioni in maniera che esse siano funzionali al successivo ricorso giurisdizionale.
In altre parole, omette o accenna le ragioni di merito poiché non potranno essere
presentate nella fase che verosimilmente seguirà [34]. Tuttavia, tale impostazione non di
rado si dimostra lesiva per l’assistito poiché contraria sia all’etica dell’autorità adìta che
di quella sanzionante in quanto è ancora diffusa l’idea paternalistico-rinascimentale
secondo la quale il superiore è il depositario dell’etica. Pertanto, l’ingerenza di un
sistema giuridico esterno è vista come una riduzione delle facoltà di giudizio, così che
l’eventuale annullamento della sanzione per ragioni di legittimità (anche se gravi), è
avvertito come una furbata leguleia che mina il rapporto gerarchico. Sotto questo profilo
risulterebbe auto-giustificato l’atteggiamento di pressione psicologica cui il ricorrente
(specie se risulterà vittorioso) potrebbe essere sottoposto.
Se da un lato il rischio di “ripercussioni” è sempre presente quando ci si appresta ad
affermare un proprio diritto, dall’altro lato nell’ambiente militare l’esercizio del potere
del superiore si estende in tanti e tali ambiti che sarebbe difficile, se non impossibile,
ottenere una tutela effettiva che ponga a riparo l’inferiore ricorrente. Per questa ragione,
piuttosto che porre riparo in un momento successivo [35], agli obiettivi disagi che il
ricorrente potrebbe essere costretto ad affrontare, è consigliato un approccio più
partecipativo delle autorità [36]attraverso un ampio spazio dato ai motivi di merito al
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fine di far loro comprendere i punti di errata valutazione. A tal fine, è anche opportuna
l’attenzione ad un linguaggio non rigidamente tecnico poiché, a differenza di quanto
avviene in altre amministrazioni, gli studi richiesti ai dirigenti militari non sono
necessariamente di natura giuridico-amministrativa [37].
A norma del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, gli elementi essenziali del ricorso sono:
• L’indicazione dell’autorità adita:
Anche se la giurisprudenza ha poi chiarito che l’errata indicazione dell’organo decidente
non è causa di inammissibilità è opportuno indicare l’autorità sovraordinata al superiore
che ha emanato l’atto sanzionatorio.
• Le generalità del ricorrente:
Oltre alle generalità del militare [38]ricorrente, si ritiene sia opportuno indicare anche
l’unità organizzativa cui appartiene e quella in cui svolge le sue attività di servizio.
• Gli estremi sufficienti ad identificare l’atto impugnato:
Numero di protocollo, data, oggetto, indicazioni sommarie sul contenuto (es. Sanzione
disciplinare di giorni 3 di consegna a carico del Brigadiere Tizio), ecc.
• I motivi specifici:
Breve esposizione dei fatti indicando gli aspetti salienti e delle ragioni per le quali si
ritiene da censurare l’atto. Nell’esposizione dei motivi, questi devono essere dotati di
opportuna consistenza, indicando le ragioni poste alla base delle conclusioni con
l’indicazione delle norme che le giustificano [39]. La giurisprudenza ha chiarito che
l’errata specificazione dello nomen iuris, non è motivo ostativo l’accoglimento purché
sia possibile identificarlo dal contenuto logico e sostanziale del ricorso.
E’ di grande importanza che siano indicate tutte le ragioni di legittimità che si ritengono
ostative alla validità dell’atto poiché, in sede di eventuale azione giurisdizionale non sarà
possibile addurne di nuove.
• Le conclusioni:
In cui si richiederà l’annullamento della sanzione impugnata oppure la sua
riformulazione. Come si vedrà in seguito, tuttavia, la riformulazione è da considerarsi
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eventualità eccezionale.
• La sottoscrizione dell’impugnante o di un suo procuratore speciale.
Un caso particolare
Parte della dottrina [40]ha osservato che esiste una prassi secondo la quale l’autorità
competente (es. il comandante di Reparto) si confronta con il proprio superiore (es.
comandante di Corpo) sul provvedimento da adottare per reprimere una mancanza. In
altre occasioni, si è rilevato [41]che è il superiore (es. comandante di Corpo) a segnalare
al proprio sottoposto (es. il comandante di Reparto) un comportamento deplorevole di un
subordinato comune conferendogli, implicitamente o esplicitamente, l’incarico di
sanzionarlo. Entrambi questi procedimenti appaiono scorretti e l’eventuale emanazione
della sanzione sarebbe certamente illegittima in quanto si rilevano i difetti di
incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere e violazione delle garanzie
costituzionali di difesa [42]. Il primo vizio è deducibile poiché il giudizio dell’esecutore
materiale sarebbe espressione della volontà di altra autorità [43]di grado superiore, la
quale conferirebbe un vero e proprio dovere [44]di provvedere in luogo dell’esercizio
discrezionale di una potestà. Anche qualora l’autorità proponente fosse titolare di potere
sanzionatorio, violerebbe il disposto dell’art. 1397 c.3 che prevede che il rapporto vada
inviato al comandante di Reparto se è comune ai due militari, negli altri casi la
competenza è del comandante di Corpo [45]. Riguardo all’eccesso di potere, si evidenzia
che l’autorità sanzionante (nell’es. il comandante di Reparto), non potrebbe svolgere la
sua funzione arbitrale in posizione di neutralità essendo stato un suo superiore ad
attribuirgli il compito. Ciò detto, si è anche ipotizzato che il provvedimento possa essere
viziato da nullità [46]. Non si concorda con tale ipotesi che non trova altre conferme
dottrinali e si ritiene che i vizi, benché numerosi e gravi, rientrino tra le illegittimità che
determinano l’annullabilità. Tuttavia la gran mole di vizi non si esaurisce nel solo
provvedimento sanzionatorio ma si estende anche al procedimento di ricorso gerarchico.
Infatti, si osserva [47]che l’autorità adita competente a giudicare l’eventuale ricorso
avrebbe già fatto parte del procedimento con un suo atto di avvio, di accordo o di
assenso. In tali casi l’azione di giudizio sarebbe ridotta ad una vera essendosi già
pronunciata, concordata o suggerita l’adozione del provvedimento. Pertanto, anche un
eventuale provvedimento negativo [48]sarebbe annullabile essendo il superiore adito
tenuto ad astenersi e rimettere la questione al proprio superiore diretto (es. comandante
di Brigata) il quale non potrebbe che prendere atto del pasticcio procedimentale ed

61

annullare il provvedimento per autotutela.
1.1.1. La decisione
La decisione sul ricorso può essere di accoglimento o di rigetto ovvero dichiarato
improcedibile o inammissibile [49]. Essa assume valore dal momento della notificazione
all’interessato e dev’essere comunicata anche all’autorità che ha emanato il
provvedimento originario. Caso particolare è la c.d. decisione annullatoria per
autotutela che si verifica qualora l’interessato non rappresenti un vizio di legittimità
[50]che, tuttavia, viene rilevata autonomamente dall’autorità adita e che la considera
dirimente. In questo caso, il provvedimento sarà annullato ed il ricorso estinto per
cessazione della materia del contendere [51].
1.1.1.a. La motivazione
Particolare spazio dev’essere dedicato alla motivazione che deve indicare in maniera
esplicata, anche se generica [52], le ragioni per le quali si è ritenuto di accogliere o
rigettare i motivi di gravame dedotti.
Alla luce dell’art. 3 della legge 241/90, la dottrina ha ritenuto che “l’obbligo di
motivazione di tutte le deduzioni del ricorrente fa sì che tutti quei provvedimenti assunti
sulla base di una generica premessa ultronea rispetto alle deduzioni contenute in ricorso
difettino sostanzialmente di motivazione” [53]. Una volta emanato il provvedimento, le
motivazioni a supporto non sono più modificabili in quanto, con la decisione, il superiore
esaurisce la propria autonomia di giudizio.
1.1.1.b. Il contenuto decisorio
Andiamo ora ad analizzare il contenuto della decisione del provvedimento.
Se esso è di rigetto, il provvedimento diverrà definitivo e, come sarà meglio esposto nel
capitolo dedicato al ricorso giurisdizionale, avverso ad esso sarà possibile soltanto
esperire ricorso ordinario o straordinario. In questo caso, più che in ogni altro, l’autorità
dovrà prestare attenzione al rispetto dei limiti di legittimità poiché il provvedimento
eventualmente impugnato non sarà più la sanzione comminata precedentemente ma il
provvedimento di rigetto del ricorso.
Se dovesse presentarsi un’istanza viziata in maniera sanabile [54], l’autorità adita potrà
sospendere il procedimento dichiarandolo improcedibile, assegnando un termine al
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ricorrente per sanare l’atto [55].
Così come accade nel diritto processuale, quando l’istanza presenta un vizio che
impedisce all’autorità di esaminare la richiesta per mancanza dei requisiti stabiliti dalla
legge [56], bisogna procedere con un provvedimento d’inammissibilità.
Come già detto, il ricorso può essere accolto per due fattispecie differenti.
Qualora il ricorso venga accolto per incompetenza dell’autorità sanzionante, l’autorità
adita potrà annullare la sanzione e rimettere gli atti all’autorità competente, la quale, se i
termini non sono ancora decorsi, provvederà a concluderlo nei modi che riterrà opportuni
[57].
Gli altri casi di accoglimento, meritano un approfondimento dottrinale.
L’orientamento giurisprudenziale precedente all’emanazione del C.O.M. nel 2010,
riteneva unanimemente che l’autorità adita, al di fuori del caso di annullamento, non
potesse modificare la specie e la durata della sanzione in quanto non dotata di autorità
decisoria sul fatto in esame (esaurita nella fase sanzionatoria). Tuttavia, dopo
l’emanazione del Codice si ravvisa la necessità di approfondire l’argomento poiché la
formulazione dell’art. 1371 [58]ha destato dubbi interpretativi. In particolare ci si chiede
se una violazione, la cui sanzione sia stata oggetto di ricorso o istanza di riesame, possa
essere punita una seconda volta con una sanzione di differente specie che sostituisca la
precedente. Di tale avviso risulta essere l’interpretazione data dal Ministero della Difesa
che prevede, a seguito di accoglimento del ricorso, la riforma dell’atto o il rinvio
all’Organo che lo ha emanato [59]. Dalla lettura combinata del Codice e della guida
tecnica sembrerebbero ammissibili le riformazioni dell’atto sia in senso migliorativo che
in senso peggiorativo, purché la specie della sanzione sia diversa. Pertanto, in base alla
sola interpretazione letterale, sarebbe possibile sia sostituire un provvedimento di
“consegna” con uno di “rimprovero” sia l’opposto.
L’interpretazione che prevede l’adozione di sanzioni più favorevoli per i soli motivi di
merito per l’incolpato appare condivisibile, ma non pacifica [60]; si pensi ad un
procedimento la cui sanzione sia scaturita dalla supposizione di più violazioni commesse
con un unico comportamento. E’ possibile che le infrazioni più gravi, in sede di ricorso,
vengano a decadere [61]. In tal caso, la sanzione sarà rimodulata per sanzionare soltanto
i fatti censurabili che, in caso di annullamento dell’intera sanzione, resterebbero
impuniti. Oltretutto, il concedere tale facoltà all’autorità adita permette una reale
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valutazione dei motivi gravame. Questa, infatti, raramente può far decadere ogni
giustificazione sottintesa alla sanzione. Molto più facilmente andrà ad incidere sulla
gravità della stessa. Ma quando l’autorità superiore dovrà valutare l’opportunità di
lasciare del tutto impunito un comportamento errato oppure mantenere in vita una
sanzione sovradimensionata per ragioni di ordine etico si vedrà, suo malgrado, costretta
a rigettare il ricorso.
Fattispecie ben diversa appare quella che ammette anche i provvedimenti peggiorativi. In
questo caso, oltre ai dubbi dottrinali sopra espressi, esistono ragioni di palese illogicità.
In primo luogo perché, come già osservato dalla dottrina ante codice, la fase decisoria è
stata già esaurita dall’autorità sanzionante e, quindi, all’autorità adita non residua il
potere d’identificare nuovi motivi di gravame [62]. In secondo luogo si evidenzia che
l’autorità adita non conosce tutti gli aspetti e le giustificazioni poiché le fasi di garanzia
del procedimento si svolgono, di regola, oralmente [63].
Infine, per quanto attiene i provvedimenti di accoglimento per motivi di legittimità,
appare evidente che in questo caso la sanzione non dovrebbe essere riformata. Infatti il
vizio di legittimità, di regola, impedisce il corretto svolgimento del processo di
cognizione ad opera dell’autorità sanzionante. L’autorità adita non può certamente
rinnovare l’intero procedimento con la riproposizione delle fasi procedimentali ivi
compresa quella dibattimentale con l’audizione dei testimoni, e quindi si limita a
conoscere del procedimento tramite gli atti endoprocedimentali viziati. In tal caso la
rinnovazione soffrirebbe inevitabilmente dello stesso vizio sofferto dal provvedimento
originario. Potrebbero forse fare eccezione i provvedimenti viziati da eccesso di potere
come quello che viene identificato dalle figure sintomatiche dell’illogicità manifesta o
della sproporzione tra violazione e sanzione. In questo caso, infatti, prevarrebbero le
argomentazioni esposte per la rinnovazione in seguito all’accoglimento del ricorso
proposto per motivazioni di merito.
Il rapporto tra decisione del ricorso gerarchico e provvedimento impugnato è dibattuto in
giurisprudenza. Sul punto sono state teorizzate diverse tesi giurisprudenziali e dottrinarie
che sono descritte brevemente di seguito:
1. Assorbimento: Si afferma che il provvedimento impugnato viene assorbito dalla
decisione del ricorso che quindi lo sostituirebbe con la conseguenza che sarebbe
quest’ultimo oggetto dell’azione impugnatoria. Considerata la particolare struttura
gerarchica funzionale dell’organizzazione in esame, alla luce della già citata
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pronuncia della Corte Costituzionale [64]in cui si ribadisce l’interesse generale di
mantenere la coesione delle Forze Armate, appare questa la teoria più rispondente
all’istituto in oggetto.
2. Accessione: la decisione di rigetto sarebbe una atto meramente confermativo
dell’atto originario e quindi, il provvedimento di base resterebbe in vita con la
conseguenza di essere egli stesso autore dell’azione di impugnazione (ordinaria o
straordinaria).
3. Autonomia: oggetto dell’impugnazione sarebbe il provvedimento già impugnato.
In tal caso l’eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale (o straordinario al
Capo dello Stato) imporrebbe una rinnovazione da parte della decisione
dell’autorità adita in sede gerarchica. Tale tesi minoritaria prevede che in giudizio
possano essere fatti valere vizi non rilevati in sede di ricorso. Per queste ragioni,
tale teoria appare incompatibile con l’obbligatorietà dell’azione preliminare di
ricorso gerarchico tipica dei provvedimenti militari.
4. Coesistenza degli atti: recente giurisprudenza [65]ammette che entrambi gli atti
possano essere impugnati poiché coesisterebbero. Come per la tesi dell’Autonomia
tale teoria mal si attaglia al diritto sanzionatorio militare.
1.1.1.b.1. Il silenzio amministrativo (cenni)
La P.A. deve adottare il provvedimento di conclusione del procedimento entro un
termine prestabilito [66]. Qualora questo non avvenga, si configura il c.d. silenzio della
P.A. a seguito di un comportamento omissivo di fronte al dovere di provvedere.
L’ordinamento distingue il silenzio in giuridicamente qualificato e non qualificato. Nella
prima ipotesi si possono verificare il caso di senso positivo (silenzio assenso) e quello di
senso negativo (silenzio diniego e silenzio rigetto). Nella seconda ipotesi, si verifica il
c.d. silenzio inadempimento cui l’ordinamento non assegna alcun significato [67].
Il silenzio assenso [68]è previsto tra gli istituti di semplificazione nei procedimenti a
istanza di parte [69]per il rilascio di provvedimenti amministrativi. “Il silenzio
dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda”, se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nei termini, il
provvedimento di diniego [70].
Data la peculiarità dell’ambiente militare, è difficile ipotizzare l’applicazione
dell’istituto del silenzio qualificato in senso positivo. Nell’ambito del diritto disciplinare
(generale e, conseguentemente militare), invece, esso è espressamente escluso dalla
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legge.
Più pregnante al fine di questo studio risultano il silenzio diniego e il silenzio rigetto che
sono ipotesi in cui la norma attribuisce all’inerzia dell’amministrazione una
qualificazione giuridica negativa. Nel primo caso, decorso inutilmente un determinato
periodo di tempo, il silenzio equivale a un provvedimento di diniego [71]. Il silenzio
rigetto, invece, sarà approfondito nel prossimo paragrafo in quanto si tratta di un istituto
con cui si forma la volontà dell’autorità adìta e dà luogo a frequenti impugnazioni.
1.1.1.b.2. Il silenzio rigetto
Il silenzio rigetto è atto-fatto, giuridicamente rilevante, cui la legge assegna valore di
provvedimento di rigetto, che conclude il procedimento iniziato con il ricevimento
dell’istanza di ricorso amministrativo.
Esso si verifica in caso di mancata pronuncia decorsi 90 giorni dalla presentazione del
ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione. In questo caso il ricorso
si intende respinto [72].
L’istituto del silenzio è stato una conquista giurisprudenziale [73]finalizzata ad impedire
che il procedimento restasse in balia dell’autorità sine die impedendo, di fatto,
l’esperimento delle misure delle tutela alternative.
A differenza di quanto non accada con il silenzio assenso, la forma di silenzio rigetto
non può essere considerata un sistema di semplificazione dell’azione della P.A. in
quanto in capo all’autorità competente ricade il dovere di emanare un provvedimento
espresso entro 90 giorni. Infatti, l’equiparazione al rigetto non deve trarre in inganno
poiché esso lede sia il diritto di ottenere una motivazione che il diritto di difesa, in
quanto il solo superiore gerarchico è investito del potere di decidere sul merito [74].
La giurisprudenza [75]è stata interpellata sulla legittimità del provvedimento tardivo sia
di quella di accoglimento che quella di conferma del rigetto. In queste sedi è stato
determinato che il superiore non perde la potestà decisoria. In caso di accoglimento,
però, il ricorso non ancora concluso diverrà improcedibile per decadenza della materia
del contendere [76]. Nel caso di rigetto, invece, al ricorrente sarà consentito accedere al
rimedio giurisdizionale anche qualora fossero decorsi i termini d’impugnazione.
1.2. Il ricorso straordinario (cenni)
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Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica [77]è un rimedio generale [78]di
carattere giustiziale alternativo al ricorso giurisdizionale [79]che può essere proposto
avverso tutti gli atti definitivi [80]che s’intendono lesivi degli interessi legittimi e dei
diritti soggettivi.
Si tratta di un istituto che affonda le sue radici nello storico potere assoluto della
monarchia e nei privilegi del sovrano in quanto detentore esclusivo dei tre Poteri. Nelle
democrazie esso si è trasformato in rimedio amministrativo giustiziale.
Può essere esperito solo per ragioni di legittimità nel termine di 120 giorni e presentato o
direttamente al ministero competente (nel caso di militari il Ministero della Difesa) o
all’organo che ha emanato il provvedimento. Non è appellabile [81]se non per
revocazione ed errores in procedendo.
Si ritiene che qualora la sanzione sia stata comminata ad una pluralità di militari la
proposizione in sede giurisdizionale di uno di loro impedisca agli altri il ricorso
straordinario.
Riguardo le modalità di esame, il ministro competente deve richiedere il parere del
Consiglio di Stato. Tale parere oltre che obbligatorio è vincolante [82].
L’istituto ha avuto larghissimo utilizzo per due ragioni. La prima è che per la redazione
dell’atto non è necessaria l’assistenza di un legale e quindi i suoi costi erano trascurabili.
La seconda è che si accedeva direttamente (anche se informalmente) ad un giudizio di
secondo grado. La convenienza di questo rimedio si è attenuato in quanto non più
gratuito ma subordinato al versamento del contributo unificato di 650,00 € [83].
1.3. L’istanza di riesame (cenni)
In luogo dell’opposizione, nell’ambito militare disciplinare è possibile presentare alla
stessa autorità emanante la sanzione - qualora emergessero nuovi elementi dopo la
chiusura del procedimento - un’istanza con la quale si chiede la riformulazione del
provvedimento.
Anche in questo caso, la formulazione dell’art. 1371 del COM risulta infelice lasciando
spazio all’ipotesi di una sanzione peggiorativa. Sicuramente questa è un’eventualità da
escludersi poiché i nuovi elementi addotti, essendo introdotti dal sanzionato, non
potranno che essere valutati a suo favore. Tuttavia ci s’interroga se il provvedimento
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novato potrà essere differente da quello impugnato oppure se l’autorità potrà solo
limitarsi ad annullare l’atto o confermarlo. Per quanto attiene la possibilità di novare il
provvedimento in senso migliorativo, si ritiene che siccome si tratterebbe di un nuovo
provvedimento, analogamente a quanto avviene con l’annullamento per autotutela, esso
potrà anche essere riformulato.
Questo istituto non è soggetto a termini e, poiché si tratta di una nuova formulazione, e
quindi di un nuovo provvedimento, è ammesso contro di esso ricorso da presentarsi entro
30 giorni dalla notificazione dell’atto. Al fine di aggirare i termini d’impugnazione
parrebbe ipotizzabile che venga presentata un’istanza in assenza di un nuovo elemento
oppure in presenza di un elemento non sufficientemente significativo a mutare la volontà
dell’autorità, semplicemente per riaprire i termini del ricorso. Tuttavia questa ipotesi è da
escludersi in quanto i vizi già presenti nel provvedimento originario sono stati sanati
dall’acquiescenza intervenuta alla scadenza dei primi termini pertanto il ricorso dovrà
essere giudicato inammissibile.
1.4. Annullamento d’ufficio (cenni)
Quando l’autorità che ha emanato l’atto o, in via eccezionale il comandante di Corpo
[84], ravvisa la presenza di vizi di legittimità, può procedere all’annullamento d’ufficio,
con effetti ex tunc, del provvedimento sanzionatorio entro un termine ragionevole [85].
Egli può anche procedere alla convalida dell’atto sanando il vizio da cui è affetto
[86]emanando un provvedimento di convalida che va notificato agli interessati e deve
contenere gli estremi dell’atto, il vizio cui è affetto, la volontà espressa di volerlo sanare
ed il provvedimento sanante (es. integrazione di motivazione, eliminazione delle
clausole, ecc.)
Tuttavia, come già accennato precedentemente, non è possibile la convalida
successivamente

alla

presentazione

del

ricorso.

I

provvedimenti

adottati

dall’Amministrazione a seguito dell’esercizio del potere di autotutela decisoria sono
soggetti ai medesimi rimedi previsti per l’atto annullato.
1.5. Il ricorso giurisdizionale (cenni)
Si premette che una disamina approfondita del ricorso giudiziale, essendo esperibile con
le stesse modalità e forme che riguardano il diritto amministrativo generale [87],
esulerebbe gli obiettivi che questo elaborato si propone. Inoltre è necessario l’intervento,
da un lato dell’Avvocatura di Stato e dall’altro dell’assistenza di un legale che sapranno
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certamente indirizzare i loro assistiti. Tuttavia si ritine importante conoscerne gli
elementi essenziali che caratterizzano il processo Amministrativo onde evitare che un
errore procedurale delle fasi precedenti a quelle giurisdizionali, inficino il risultato
finale.
A differenza del ricorso gerarchico, in questo caso si pone all’attenzione dell’autorità
giurisdizionale la legittimità del provvedimento impugnato. Al fine della valutazione dei
costi di un’eventuale azione giurisdizionale bisogna tener presente che gli organi
competenti sono i Tribunali Amministrativi Regionali che hanno sede nei capoluoghi di
regione e, se presenti le sezioni staccate, anche in altre città della stessa regione. E’ da
considerare infatti che la competenza della giustizia amministrativa è divisa secondo il
criterio territorialità in base al luogo ove il provvedimento ha manifestato i suoi effetti.
L’eventuale incompetenza di un T.A.R. dev’essere eccepita dalla parte interessata entro
45 giorni dalla ricezione della notifica. Nella considerazione che il ricorso viene sempre
presentato dal privato si può dedurre che la parte interessata ad eccepire l’incompetenza
è sempre la P.A.
La funzione di giustizia amministrativa di secondo grado è esercitata dalle sezioni IV, V
e VI del Consiglio di Stato [88]con sede in Roma.
Il provvedimento impugnato non sarà più la sanzione disciplinare bensì il provvedimento
di rigetto (o quello riformato) dell’autorità adita nel ricorso gerarchico.
2. Conclusioni
Il compito prioritario del presente elaborato è stato fornire una visione di insieme dei vizi
che possono affliggere il provvedimento, segnatamente emanato dall’Autorità militare.
Non di meno, data la scarsità di studi giuridici su questo specifico argomento, esso
potrebbe essere di ausilio per la gestione dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari per
quei comandanti di minori unità, i quali non gradiscono perseguire i loro obbiettivi
attraverso la doxa, il "sentito dire", o la prassi stessa, che come visto a volte risulta
contra legem. Intendo comunque chiarire che gli argomenti qui trattati possono essere
una traccia o uno spunto per effettuare uno studio più approfondito della materia ed in tal
senso ritengo la bibliografia potrebbe costituire un valido ausilio.
“La giuridicizzazione delle norme comportamentali è direttamente proporzionale
all’interesse sociale che le norme stesse mirano a tutelare. In tale ottica, essendo lo
strumento militare finalizzato alla conservazione della stessa società, l’interesse da
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tutelare può considerarsi apicale, sicché la sua tutela non può essere affidata
esclusivamente all’etica individuale, necessitando anche rigide regole giuridiche idonee
ad assicurare l’operatività” [89].
E’ per questa ragione che è dato alla gerarchia militare il potere o, meglio, la potestà
d’irrogare sanzioni, che sotto diversi profili possono essere assimilate a quelle penali.
A tal fine ritengo fondamentale evidenziare l’indispensabilità di limitare al massimo i
casi di provvedimenti viziati. Questo per il duplice danno che una sanzione irrogata con
un vizio arreca all’istituzione militare: il primo è che permetterà all’autore di un fatto
illecito di ottenere una specie d’immunità, facendosi riconoscere l’annullamento della
sanzione meritata in sede di ricorso gerarchico, straordinario o giurisdizionale, ledendo
nel contempo il prestigio della figura dell'autorità sanzionante; il secondo, ancora più
grave, è che invade il diritto soggettivo [90]del militare che, benché autore di un
comportamento illecito, si sentirà colpito da un provvedimento, che ritiene ingiusto
affievolendo, invece di rafforzare, i suoi valori etici in quanto l’emanazione di un
provvedimento viziato è, innanzitutto, l’invasione da parte della P.A. di un settore, un
interesse o un diritto tutelato dalla legge. Questa invasione è tanto più grave quando
effettuata da un organo dello Stato deputato a difenderne i principi costituzionali e
democratici e che ad essi deve uniformarsi [91].
Sembra, infatti, che in quest'epoca si stia realizzando quello che da oltre sessant'anni
parte della dottrina invocava [92], ovvero la riduzione della distanza tra mondo etico e
mondo giuridico.
Concludo con la considerazione ovvia, anche se spesso non percepita, che l’autorità
sanzionatoria degli organi militari non è conferita dalle armi, altrimenti si tratterebbe di
un’organizzazione camorristica, non è conferita dall’associazionismo, altrimenti sarebbe
un parastato, non è conferita dalla struttura gerarchica, perché non si tratta dello
strumento di un dispotismo ma è data dalla legge per fini legali e ad essa deve
uniformarsi nei limiti, nel merito e, soprattutto nello spirito.
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Il silenzio.
[1] “I vizi dell’atto di diritto amministrativo con particolare riferimento al diritto sanzionatorio
militare di corpo” tesi di laurea e tesi per il master di II livello di diritto Amministrativo.
[2] Il Bachelet (Bachelet, 1962), la chiama supremazia speciale. Ho aggiunto la parola “super”
per sottolineare che ci riferisce ad una supremazia doppiamente rafforzata. Infatti, essa è sia
espressione del potere di supremazia speciale che compete a tutta la Pubblica Amministrazione, e
sia perché rispetto a quest'ultima, essa si pone in una posizione dominante per specialità (lex
specialis derogat generali). Tale potere doppiamente protetto impedirà alla Costituzione di entrare
nell'ambito della disciplina militare (mantenendo avulso l'ampio potere autoritativo dal principio
legalità) per un trentennio, fino all'entrata in vigore della legge n.382/78.
[3] Lo stesso esercizio dell’azione disciplinare, ad esclusione delle violazioni previste nell’art.
751 del Regolamento, è rimesso alla volontà del superiore.
[4] Nell’ambito del diritto amministrativo militare non c’è ancora traccia della corrente
giurisprudenziale che ridimensiona la discrezionalità fino a renderla “tecnica” e, in alcuni casi,
atto meramente vincolato. Cfr. prof. Di Mario Alberto – “I limiti dell’attività amministrativa
vincolata” – Dispensa di diritto Amministrativo “Unipegaso”.
[5] Art. 1353 D.lgs. 66/2010 “Codice dell'ordinamento militare”.
[6] L’enunciazione dei principi di tassatività e tipicità della sanzione previsti del C.O.M.
risulterebbero pleonastici se s’ignorasse il dibattito dottrinale affievolito con l’emanazione della
legge n. 382/1978 ma cessato solo dopo il recepimento giurisprudenziale operato a metà degli
anni ‘90. La presa di coscienza delle FF.AA. ed il conseguente energico contrasto del fenomeno
noto come “nonnismo” operato nei primi anni 2000, unitamente alla progressiva
professionalizzazione della compagine militare, ha posto fine al deprecabile fenomeno solo negli
anni immediatamente antecedenti all’approvazione del C.O.M.
[7] Benvenuti, Voce “Autotutela” (diritto Amministrativo), in Enc. Dir., Giuffré, vol.IV, p.533
richiamato da (Boursier Niutta & Esposito, 2013).
[8] Boursier Niutta & Esposito, 2013, p.173.
[9] Cfr. conclusioni.
[10] La “consegna” e la “consegna di rigore”.
[11] Cfr. circolare 2936 – Norme per la vita ed il servizio interno di Caserma – Stato Maggiore
Esercito ed.2009.
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[12] Boursier Niutta & Esposito, 2013, p.174.
[13] Ciò si verifica principalmente nelle località dove stanziano gli istituti di formazione che, per
ragioni storiche, tendono alla più rigorosa applicazione disciplinare. Il legislatore, con l’Art. 1355
disponendo che “[…]2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono
inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del
militare che ha mancato […]”, ha posto tale pratica nell’alveo delle illegittimità per eccesso di
potere. Tuttavia non ha raggiunto lo scopo poiché l’azione di tutela è rimessa a personale
inesperto, posto sotto stress e sudditanza psicologica ed è ignaro delle conseguenze ai fini di
carriera.
[14] Parte minoritaria della dottrina, negli anni ’80 ha ritenuto che in senso lato, nel diritto
disciplinare militare fosse possibile utilizzare il termine “pena” per le sanzioni restrittive. Si
affermava, infatti che il combinato disposto dell’Art. 260 C.P.M.P. e l’art. 64 c.7 dell’R.D.M.
(interamente recepito nell’art. 1362 c. 7 del C.O.M) autorizzassero tale eccezione sottolineando le
similitudini tra sanzione restrittiva e sanzione penale. Tale interpretazione, tuttavia, è contestata
poiché, a norma del citato 64 c.7 dell’R.D.M., l’irrogazione della sanzione amministrativa in
luogo di quella penale è rimessa al "comandante di corpo [che]non ritenga di richiedere il
procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.” pertanto, si tratterebbe di una misura
alternativa a quella penale.
[15] Art. 1361 c.3 e 1362 c.9 del Codice
[16] Ipotesi tutt’altro che improbabile se si considera che l’esecuzione della durata massima di
giorni 15, inizia dal giorno della comunicazione verbale (che è inoppugnabile fino alla successiva
comunicazione scritta).
[17] Nell’ambito militare è possibile tralasciare il ricorso gerarchico improprio poiché ogni
autorità militare è subordinata gerarchicamente ad un’altra autorità militare. I Dirigenti Civili del
ministero della Difesa hanno
potestà di rapporto (potestà di relazionare un fatto all’autorità competente al sanzionarla) verso il
personale alle proprie dipendenza (tuttavia si tratta di una dipendenza d’ufficio e non di persone
come accade nell’alveo militare, pertanto il discorso esula da quello oggetto del presente
elaborato). Fa eccezione il solo organo apicale che, in veste della sua direzione generale, non è
legato da un rapporto di stretta dipendenza dal ministro e quindi, al pari degli altri organi apicali,
emana provvedimenti immediatamente definitivi.
[18] In senso stretto l’autodichia è il potere concesso agli organi costituzionali di annullare atti da
essi stessi emanati (es. “a_ della corte costituzionale” o “a_ delle camere”). Tuttavia, in senso lato,
anche la P.A., in quanto espressione dell’Stato inteso come un unicum è considerata titolare del
potere in parola.
[19] Art. 24, 103 e 113 Cost. Si rileva, comunque, la non unanimità dottrinale sull’argomento.
Cfr. nota 154.
[20] Art. 10bis L. 241/1990. Il preavviso di rigetto apparirebbe una misura inadeguata anche per
ragioni di logica. Esso mira a permettere la partecipazione del privato ai procedimenti attivati da
istanza ma, nel caso in esame, il contraddittorio è avvenuto sia in fase dibattimentale che con il
testo del ricorso il quale è, di fatto, un atto di partecipazione.
[21] Art. 1363 del Codice: “Organo sovraordinato 1. L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1
del D.P.R, n. 1199/1971, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha
emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato
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esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del
ricorso. 3. E' comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal
presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.”
[22] Eventualmente sanzionabile nelle apposite sedi.
[23] ART. 113. “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti. […]”.
[24] Con sentenza 22 aprile 1997, n.113.
[25] A tal proposito si ricorda che nell’ambito dell’attività di lavoro contrattualizzata non esiste
termine di decadenza per l’impugnazione ed il giudice del Lavoro può essere interpellato fino alla
prescrizione che interviene in 10 anni.
[26] O anche meno se si considera che più sanzioni sono cumulabili.
[27] Secondo dottrina e giurisprudenza largamente prevalenti, il ricorso amministrativo è parte del
processo di formazione del provvedimento e l’atto impugnato non può dirsi concluso prima del
riesame interno all’organizzazione. Vedasi capitolo successivo.
[28] Non sfugge che il termine indicato ha carattere di generalità in quanto previsto anche nell’art.
2 del D.P.R. 1199/1971. Tuttavia si rileva che:
• Nel diritto amministrativo generale è possibile impugnare l’atto non definitivo di fronte al
giudice;
• Nelle altre branche del diritto sanzionatorio, sia quello del lavoro, quello penale che quello
amministrativo generale (ad esclusione dei provvedimenti temporanei e d’urgenza), la
sanzione viene eseguita in seguito all’emanazione dell’atto definitivo e, anzi, vige il
criterio contrario perché, generalmente, l’oblazione amministrativa comporta
acquiescenza.
[29] Art.1361 c. 3 ed art. 1362 c. 9.
[30] Si è osservato, invece, un comportamento generalmente caducante da parte
dell’Amministrazione che tende a rigettare (a volte anche con note ironiche), le istanze presentate
ad autorità che, benché facenti parte della stessa amministrazione, siano relativamente
incompetenti.
[31] Già previsto dalla legge 1199/1971 e confermato con sentenza del Consiglio di Stato V sez. n
4773 del 27 febbraio 2009, con la quale si dirimevano questioni tributarie.
[32] Casi analizzati: 16. Uno accolto nel ricorso gerarchico per ragioni di merito. Quattro rigetti
espliciti. Undici rigetti per silenzio. Tutti i 15 rigetti sono stati accolti in sede di ricorso
giurisdizionale dai TAR competenti oppure con ricorso straordinario al P.d.R.
[33] L’intervento di un legale non è necessario ma può essere opportuno.
[34] Per le ragioni spiegate nel prossimo paragrafo, i motivi avversativi la sanzione che possono
essere addotti in sede di ricorso di legittimità (TAR o PdR), devono essere contenuti nell’istanza
di ricorso gerarchico.
[35] Anche in sede penale. Poiché i tre procedimenti penali cui mi riferisco sono ancora in corso,
per opportune ragioni di riservatezza devo ometterne i riferimenti.
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[36] Sia quella adìta che quella sanzionante che, auspicabilmente ne sarà il tramite gerarchico.
[37] Fanno eccezione gli ufficiali dei Carabinieri i quali, tuttavia, per ovvie ragioni, sono più
avvezzi al diritto Processuale Penale.
[38] Si raccomanda di non omettere le indicazioni del grado che sono obbligatorie salvo costituire
illecito disciplinare.
[39] E’ necessario che vengano espressi con completezza e cura.
[40] Boursier Niutta & Esposito, 2013.
[41] Risultato di ricerca diretta.
[42] Il rapporto che c’è tra procedimento sanzionatorio e garanzie costituzionali è controverso. Da
un lato, il carattere giustiziale del procedimento farebbe pensare che si escluda l’applicazione
delle garanzie previste dalla Costituzione. Dall’altro lato, si è rilevato come questa si riferisca a
tali garanzie in maniera atecnica e, quindi, parrebbero estendibili all’intero diritto sanzionatorio
(penale, amministrativo e, limitatamente, civile). Oltretutto, l’interpretazione più restrittiva,
parrebbe contrastare tanto quanto con l’interpretazione letterale dell’art. 24 c.2 “La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” sia con criteri di equità logica che vedrebbe
sanzioni paritetiche (restrittive o pecuniarie) tutelate in maniera inversamente proporzionale alla
gravità della mancanza.
[43] La quale potrebbe essere priva di potestà sanzionatoria.
[44] Nell’ambito militare ogni espressione di volontà del superiore ha valore di ordine.
[45] A tal proposito, il Consiglio di Stato ha fornito un parere (n. 05000/2012) in cui ha ribadito
che le garanzie procedurali previste dalla norma in esame trovano la loro ratio proprio
nell’opportunità che a giudicare i fatti sia il Superiore comune a entrambi i Militari proprio al fine
di evitare condizionamenti del Superiore nell’esercizio del potere sanzionatorio.
[46] Boursier Niutta & Esposito, 2013 – “la nullità di una sanzione concordata traspare […]”
[47] Boursier Niutta & Esposito, 2013
[48] Probabilmente anche un provvedimento positivo soffrirebbe gli stessi dubbi di legittimità.
Tuttavia essendo il procedimento sanzionatorio privo di controinteressati diversi dalla P.A.,
l’accoglimento non sarebbe impugnabile. Inoltre, si osserva che l’annullamento della sanzione per
autotutela o per accoglimento del ricorso, nel caso concreto, sortirebbero gli stessi effetti.
[49] Guida Tecnica “Procedure disciplinari” 4^ edizione – Ottobre 2014.
[50] Ma non di merito.
[51] In questo caso, l’accettazione del ricorso, infatti, sarebbe viziato dalla c.d. ultrapetizione. Cds
I, 359/74.
[52] Consiglio di Stato I sez. 31 ottobre 1977, 359/74.
[53] Boursier Niutta, Esposito, 2013, p.181.
[54] Si pensi alla mancata allegazione materiale di un documento menzionato nell’istanza.
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[55] Tale istituto risulta di nuova introduzione e previsto per la prima volta nella Guida Tecnica
“Procedure disciplinari” 4^ edizione – Ottobre 2014. Ci si chiede se la sospensione abbia effetto
sul termine di durata del procedimento. In mancanza di dottrina e giurisprudenza si ritiene che si
debba operare per analogia legis con l’applicazione dell’art. 2 della legge 241/90.
[56] Indicati più avanti.
[57] E’ astrattamente possibile che manchi l’atto di avvio del procedimento, in tal caso, l’autorità
competente, ha la facoltà di archiviare il procedimento poiché l’avvio non è obbligatorio al di
fuori dei casi in cui si ravvisa la possibile irrogazione della consegna di rigore. Se invece il
provvedimento è stato avviato, allora l’autorità sanzionante sopravvenuta avrà l’onere di
concludere il procedimento con provvedimento espresso.
[58] Art. 1371 “Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni
di differente specie.”
[59] Guida Tecnica “Procedure disciplinari” 4^ edizione – Ottobre 2014
[60] Parte autorevole della dottrina la ritiene inammissibile. Ad es. Boursier Niutta, Esposito,
2013 espone quanto segue: “Con il ricorso, infatti, si determina la cristallizzazione della sanzione,
per cui essa costituisce un tutt’uno inscindibile. O è interamente esistente o interamente
annullata”.
[61] Ad esempio perché la testimonianza resa da un militare terzo venga giudicata affidabile in
quanto alle dipendenze dell’autorità adita ma non dell’autorità sanzionante.
[62] La cui eventualità, oltretutto, sarebbe viziata da ultra petizione poiché appare inverosimile
l’ipotesi d’impugnazione di una sanzione perché troppo lieve.
[63] Mentre quelle accusatorie sono scritte.
[64] 22 aprile 1997, n.113
[65] Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225; Id., Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5205
[66] Art. 2, co. 1 e 5, 20, l. n. 241/1990
[67] Si verifica quando si presenta un’istanza cui non fa seguito l’obbligo a provvedere. Ad es.
l’istanza di autotutela.
[68] Art. 20 della l. n. 241/1990 (modificato dall’art. 3 d.l. n. 35/2005).
[69] Esclusi quelli disciplinati dall’art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività) l. 241/90.
[70] Ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di
servizi. Per completezza di trattazione, anche se alieno dal argomento di questo elaborato, si
precisa che il silenzio assenso in alcuni casi è espressamente escluso dalla legge (per es., per
procedimenti e gli atti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, nei casi in cui la legge
qualifica il silenzio come rigetto ecc.).
[71] Per es., in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, co. 4, l. n.
241/1990).
[72] Art. 6 D.P.R. 1199/1971 e art. 20 l. 1034/1971
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[73] Recepito a partire dagli anni 70 anche dalla normativa amministrativa generale.
[74] A tal proposito, il Consiglio di Stato Ad. Pl. 24 novembre 1989, n. 16 si è espressa
assegnando al privato la facoltà di esperire l’azione di silenzio inadempimento ai sensi dell’art.
21bis della legge 241/90.
[75] Consiglio di Stato IV, 877/91 e, Consiglio di Stato Ad. Pl. 24 novembre 1989, n. 16, in Cons.
St. 1989, I, 1305.
[76] A tal proposito, in passato ci si è interrogati sul gravame delle spese processuali in quanto
queste potrebbero risultare una limitazione di fatto del diritto di difesa proprio nei casi in cui il
sanzionato sia oggetto di un provvedimento chiaramente illegittimo. Infatti, tramite l’accettazione
tardiva la P.A. lascerebbe in capo alla parte ricorrente sia le spese legali che quelle dell’eventuale
contributo unificato (ove previsto). Tale dubbio è stato parzialmente chiarito dalla sentenza 29
aprile 2015, n. 6211, la Sez. II ter del T.A.R. di Roma che ha stabilito in capo all’amministrazione
la presenza della c.d. soccombenza virtuale con la conseguente condanna alle spese. Tuttavia non
si può non rilevare come questa giurisprudenza, ancora molto acerba, non sia accettata da tutta la
dottrina.
[77] Si rimanda ad un successivo studio la formulazione di una guida tecnica che sia d’ausilio per
l’esperimento del rimedio in parola.
[78] Sempre esperibile, anche in assenza di una espressa previsione normativa, ove la legge non
assegni la controversia ad un giudice speciale (es. g. tributario) oppure l’esperimento del rito è
incompatibile con i tempi del ricorso straordinario.
[79] Per alternatività s’intente che se si presenta l’uno non è più possibile presentare l’altro. Per
completezza di trattazione si specifica che tale principio vale solo per la tutela degli interessi
legittimi. Per quanto attiene i diritti soggettivi, siano essi tutelati dal G.O. che dal G.A., quando
ammesso, il ricorso straordinario è considerato una misura aggiuntiva rispetto a quella
giurisdizionale.
[80] L’atto amministrativo è considerato definitivo quando è intervenuta la pronuncia della parola
ultima e definitiva da parte della massima autorità amministrativa competente nel settore
considerato. Si distinguono: 1) atti definitivi per natura (ad es. atto amministrativo emanato da un
organo individuale che non ha superiori gerarchici) 2) atti definitivi per legge (es. provvedimenti
del Prefetto in materia di requisizione e occupazione d’urgenza). Nell’ambito disciplinare
militare, quindi, la definitività interviene a seguito alla pronuncia sul ricorso o a seguito di
acquiescenza la quale, però, ne impedisce anche l’impugnazione.
[81] Si può tralasciare la trattazione dello strumento della trasposizione di fronte al giudice
amministrativo poiché esso può essere proposto dai controinteressati, che nel diritto sanzionatorio
non esistono, e dalla P.A. non statale.
[82] Prima dell’approvazione della l.69/2009 esso aveva la particolarità che il Ministro poteva
non attenervisi ma doveva sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri.
[83] Previsto ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia” e successive modificazioni come modificato
111/2011. Fino ad allora il ricorso straordinario al Capo dello Stato, fatte salve le spese di
notifica, era completamente gratuito.
[84] In sede di controllo di legittimità ed in caso di motivata sussistenza d’interesse pubblico.
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[85] Il criterio di ragionevolezza è da desumere dalla ponderazione delle posizioni consolidate
dell’interessato e, ove presenti, i controinteressati.
[86] Guida Tecnica “Procedure disciplinari” 4^ edizione – Ottobre 2014.
[87] A differenza di quanto non avvenga per la giustizia penale, non esistono tribunali
amministrativi speciali militari.
[88] Per completezza espositiva, le prime tre sezioni svolgono funzione consultiva.
[89] Boursier Niutta E. and Esposito A. (2004), pag. 21.
[90] Nonostante la sua tutela sia affidata al Giudice Amministrativo, è difficile sostenere che la
libertà di movimento rientri tra gli interessi legittimi così come intesa dalla dottrina prevalente
(NIGRO).
[91] “L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, art.
52, Carta Costituzionale, “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la
costituzione e le leggi […]” atto di giuramento solenne.
[92] (Lo Cascio, 1952) - pag. 163. “Sembrano maturi, infatti, i tempi perché la Pubblica
Amministrazione in generale, e le forze e corpi armati in particolare, prendano coscienza della
coincidenza degli interessi che essa ha con la legge; sicché l’insofferenza manifestata al rispetto di
questa, sia ripudiata, corrispondendo ad una sanzione di autolesionismo”.
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PACCHETTI TURISTICI: CAMBIANO I DIRITTI
DEL VIAGGIATORE E LA RESPONSABILITÀ
DELL´ORGANIZZATORE
Commento alle recenti novità introdotte dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n.
62 in tema di turismo organizzato: nuovi diritti dei viaggiatori e
maggiori responsabilità del tour operator nell´esecuzione del contratto
di vendita di pacchetti turistici.
autore Nunziatina Licari
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. I contratti del turismo organizzato. La vendita di pacchetti turistici; 2.1 Le novità e
la ratio legis del Decreto legislativo n. 62/2018; 2.2 Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 62/2018
al Codice del Turismo; 3.1 La responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del
pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto; 3.2 Nuovi
strumenti a tutela del viaggiatore: artt. 44 e 45 cod. tur. 4. Il risarcimento dei danni conseguenti ai
difetti di conformità della prestazione da parte dell’organizzatore; 5.1 Il risarcimento del danno da
vacanza rovinata; 5.2 La “non scarsa importanza” dell’inadempimento ai fini del risarcimento del
danno da vacanza rovinata; 6. Considerazioni conclusive.

1. I contratti del turismo organizzato. La vendita di pacchetti turistici
L’evoluzione in campo socioeconomico ha esaltato l’importanza, nonché la diffusione
nella prassi commerciale, delle figure contrattuali che ruotano attorno alla dimensione
del viaggio. Il panorama contrattuale in tal ambito è eterogeneo, riconducibile sia a
schemi legami semplici, sia a figure negoziali più articolate ed eterogenee, legalmente o
socialmente tipiche, ricomprendibili nella categoria dei contratti del cd. turismo
organizzato, in cui centrale è la finalità turistico – ricreativa a cui sono dirette le singole
prestazioni[1].
Tra le operazioni negoziali aventi ad oggetto il viaggio, di notevole rilevanza sono i
contratti di organizzazione di viaggio e i contratti di intermediazione di viaggio, che
divergono tra loro non tanto per l’oggetto, quanto per la differente veste giuridica in cui
gli operatori agiscono. Se per contratti di organizzazione di viaggio si intendono le
pattuizioni mediante le quali l’organizzatore di viaggio assume l’obbligo di eseguire
prestazioni di trasporto, alloggio, vitto, e tutto ciò che è necessario per il viaggio stesso,
tale da poter essere ricondotti nella più ampia categoria degli appalti di servizi, con i
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contratti di intermediazione di viaggio le parti si accordano affinché l’agenzia di viaggi
procuri al cliente un contratto di organizzazione di viaggio, generando un rapporto
assimilabile a quello del mandato senza rappresentanza. Entrambe le fattispecie
contrattuali sono sottoposte alla disciplina della Convenzione di Bruxelles sui viaggi
internazionali del 1970, ratificata dall’Italia con la legge 1084/1977.
Nondimeno, negli ultimi anni, la rapida evoluzione del turismo organizzato ha avuto
come esito la nascita di una particolare forma di turismo, cioè quella della vacanza all
inclusive, programmata in ogni dettaglio mediante la stipula di un contratto di vendita di
pacchetto turistico. In concreto, la vendita dei pacchetti turistici, figura tipizzata e
disciplinata agli artt. 32 ss. del Codice del Turismo (di seguito, cod. tur.), è connotata
dalla presenza di un quid pluris rispetto ai contratti tradizionali di viaggio, quali quelli di
organizzazione ed intermediazione di viaggi. Difatti, mediante la tipologia negoziale in
esame, l’operatore turistico si obbliga ad eseguire un insieme complesso di obbligazioni,
offrendo al consumatore viaggi tutto compreso mediante la combinazione di servizi, al
fine di soddisfare un unitario scopo turistico del viaggiatore, divergendo così dai
contratti che forniscono singoli servizi turistici disaggregati[2]. Degna di nota, in tal
contesto, è stata la pronuncia della Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza
24.07.2007 n. 16315, che ha ribadito la più ampia sfera di operatività della nozione di
tour package, rispetto alle tipologie contrattuali sopra citate[3].
Il contratto de quo ha trovato disciplina, dapprima, nel D.L.vo 111/1995, emanato in
attuazione della direttiva n. 90/314/CEE[4], poi confluito nel Codice del Consumo (artt.
82 – 100) e da ultimo, nel d.lgs 79/2011, cd. Codice del Turismo. L’operazione
negoziale, secondo il dettato normativo del Codice del Turismo, ha ad oggetto il viaggio,
la vacanza o un circuito tutto compreso che contenga la combinazione di almeno due
elementi tra il trasporto, l’alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (quali visiti guidate o spettacoli). Nonostante sia composto da elementi
eterogenei, il pacchetto turistico è da considerarsi come un prodotto unitario, poiché ciò
che viene venduto o offerto in vendita è un viaggio i cui singoli elementi sono concepiti
nel loro insieme. Nella prassi, i soggetti che prendono parte all’operazione negoziale
sono l’organizzatore (tour operator), l’intermediario (agenzia viaggi) ed il viaggiatore.
L’organizzatore di viaggio, nella forma di impresa, è colui che eroga le prestazioni
(trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori), obbligandosi in nome proprio e
dietro corrispettivo forfettario a fornire un viaggio all inclusive, servendosi anche di
intermediari e ausiliari. Gli obblighi principali del tour operator sono quelli di procurare
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il viaggio tutto compreso, rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, informarlo
sugli aspetti del viaggio organizzato, apprestare soluzioni alternative e soccorrerlo in
caso di difficoltà per consentirne la prosecuzione del viaggio. L’intermediario, invece, è
quel soggetto che anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si
obbliga a procurare a terzi un pacchetto turistico o singoli servizi dietro un corrispettivo
forfettario. Infine, il turista (o meglio viaggiatore) è colui che acquista o cede il
pacchetto turistico a qualunque persona, anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio per contro della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare, senza remunerazione, un pacchetto turistico.
2.1. Le novità e la ratio legis del Decreto legislativo n. 62/2018
Recentemente, a seguito delle spinte comunitarie, è stato varato il Decreto legislativo,
21 maggio 2018, n. 62, pubblicato nella G.U, 6 giugno 2018, n. 219, in tema di turismo
organizzato, in attuazione della direttiva europea del Parlamento Europeo e del Consiglio
n. 2015/2302, che modifica sia il regolamento CE n. 2006/2004 che la direttiva
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ad abrogare la direttiva
90/314/CEE del Consiglio, rivelatasi negli anni uno strumento insufficiente a governare
le dinamiche del settore. Dal punto di vista del diritto interno, il Decreto legislativo
62/2018 ha apportato innumerevoli modifiche al Capo I, del Titolo VI del D.lgs. 23
maggio 2011, n. 79, cd. Codice del Turismo, in materia di contratti del turismo
organizzato. La nuova normativa si applica ai contratti conclusi a partire dal 1° Luglio
2018.
La ratio legis che ha ispirato il riordino dell’assetto del turismo organizzato abbraccia
l’esigenza di implementare la salvaguardia dei diritti dei viaggiatori e, specularmente,
ampliare la responsabilità degli operatori del settore, con l’obiettivo di realizzare un
mercato turistico più equo e trasparente, così come è stato sostenuto dall’allora Ministro
dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini. Il punto di partenza del cammino
del legislatore comunitario, in tema di tutela del viaggiatore, è dato dalla consapevolezza
che il progresso tecnologico ed il mutamento di atteggiamento dei consociati nei
confronti di concetti quali viaggio e tempo libero, ha reso il turismo un fenomeno di
massa[5]. Fenomeno che ha avuto delle inevitabili ripercussioni nella sfera della
contrattazione, che ha finito per standardizzarsi. Sicché, la vendita di pacchetti di
turistici, ad oggi, rientra a pieno titolo nel fenomeno della contrattazione standardizzata
ex art. 1341 e ss. c.c., in cui le condizioni generali di contratto sono prefissate da un
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soggetto che opera nella forma di impresa e oltretutto detiene, nella maggioranza dei
casi, una forza contrattuale superiore, derivante dalle maggiori informazioni a suo capo
rispetto a quelle in possesso dall'altra parte. Per tali ragioni, la maggior tutela apprestata
al viaggiatore deriva dal fatto che, quest’ultimo, si trova a dover accettare in blocco le
condizioni contrattuali senza poterle negoziare, poiché predisposte unilateralmente
dall’organizzatore. Il viaggiatore, così, non ha la forza per incidere sull’equilibrio del
rapporto, e spesso non possiede neanche le cognizioni per comprendere a pieno le
condizioni a cui si sta vincolando.[6]
2.2. Le modifiche apportate dal d.lgs n. 62/2018 al Codice del Turismo
La novella legislativa è, pertanto, intervenuta a riequilibrare le posizioni di forza nel
rapporto che viene istaurandosi a seguito della stipula di contratti di vendita di
pacchetti turistici. Ebbene, il legislatore ha colto l’occasione, oltre che per introdurre e
fornire una definizione di servizi turistici collegati ex art. 33 comma 1 lettera f. cod.
tur[7], anche per individuare in maniera più puntuale l’ambito di applicazione della
normativa, mediante l’indicazione di criteri negativi e positivi agli artt. 32 e ss. cod. tur.
È stato, inoltre, innovato il volto della vendita di pacchetti turistici, esaltando il cuore
dell’operazione negoziale, ovvero la combinazione dei servizi, che deve avvenire o ad
opera di un unico professionista, oppure, per mezzo di più fornitori con contratti separati,
purché siano acquistati in un unico punto vendita o combinati entro 24 ore dalla
conclusione del primo contratto, anche con processi collegati di prenotazioni online. Non
sono, invece, da considerarsi pacchetti turistici quelle combinazioni, in cui i servizi
turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza, non
rappresentando almeno il 25% del valore della combinazione. Bisogna precisare che la
normativa non si rivolge solamente ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, bensì
ex art. 33, comma 1, lettera c), anche ai contratti online, ai pacchetti su misura (cd. tailor
made packages) ed ai pacchetti dinamici (cd. dynamic packages).[8]
La novella legislativa ha, altresì, apportato delle modifiche al profilo soggettivo delle
parti del rapporto, non riferendosi più alla figura generica del consumatore, piuttosto al
viaggiatore, quale figura peculiare di consumatore. Allo stesso tempo, viene definito
professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, a prescindere della circostanzia di
essere un soggetto pubblico o privato, agisce nell’ambito della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, in veste di organizzatore, venditore o
professionista che fornisca, direttamente o per mezzo di ausiliari, servizi turistici o che
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agevola servizi turisti collegati.
Uno dei punti chiave del decreto, alla Sezione II, del Capo I, Titolo VI, è garantire al
viaggiatore il diritto ad essere informato in maniera chiara e specifica su tutti gli
elementi

contrattuali

del

pacchetto

turistico

(destinazione,

durata,

itinerario,

caratteristiche del pacchetto turistico, sistemazione alberghiera, prezzo, informazioni
circa gli obblighi generali sanitari e in materia di documenti di espatrio e visto di
ingresso). A tal fine, all’art. 34 cod. tur. è affermato il diritto del turista di ottenere, in
sede precontrattuale, un modulo informativo standardizzato, oltre a specifiche
informazioni relative alle caratteristiche dei servizi offerti. Le informazioni
precontrattuali hanno carattere vincolante, quale parte integrante ed immodificabile del
pacchetto turistico. La violazione di obblighi informativi da parte degli operatori del
settore comporta una risposta sanzionatoria e risarcitoria a tutela del viaggiatore.
Inoltre, il legislatore all’art 36 cod. tur. ha tipizzato il contenuto del contratto del
pacchetto turistico, nonché la documentazione da fornire prima dell’esecuzione del
rapporto. Il nuovo decreto, per le stesse ragioni, ha previso in capo al tour operator e
all’agenzia di viaggi l’obbligo di offrire una assicurazione per la responsabilità civile,
nonché ulteriori garanzie a favore del viaggiatore nei casi di insolvenza, fallimenti o altre
procedure concorsuali pendenti a suo carico.
Sennonché, il cuore della novella legislativa attiene proprio alla fase dell’esecuzione del
pacchetto turistico, la cui disciplina è oggi contenuta alla Sezione IV, del Capo I, Titolo
VI, dagli artt. 42 e ss. cod. tur., in cui viene offerta un’adeguata protezione al
viaggiatore in presenza eventi patologici afflittivi del rapporto, mediante il
riconoscimento a suo capo di una variegata gamma di diritti da azionare, che variano
dal diritto di intervento ed assistenza da parte dell’organizzatore, diritto a rimediare
personalmente alle eventuali difformità di prestazioni imputabili all’organizzatore, diritto
alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto e al risarcimento danni.
3.1. La responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e
per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto
Il legislatore, mediante la novella legislativa, ha delimitato la responsabilità
dell’organizzatore e del venditore, rispettivamente agli artt. 42 e ss. e 50 e ss. cod. tur.
Tale precisazione è stata imposta dalla necessità di fugare i dubbi che erano emersi sulla
ripartizione di responsabilità tra i due operatori professionali. Invero, l’ormai abrogato
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art. 43 cod. tur. utilizzava una formula elastica (“secondo le rispettive responsabilità”)
che attribuiva al giudice il compito di individuare di chi fosse la responsabilità nel caso
concreto. Ad oggi, dalle disposizioni della novella legislativa emerge che l’organizzatore
è il solo responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di
pacchetto turistico in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione, mentre
al venditore è imputabile la sola responsabilità dell’esecuzione del mandato conferitogli
con il contratto di intermediazione di viaggio, ad esempio nei casi di errori di
prenotazione imputabili all’agenzia di viaggi ex art 51 del Decreto de quo. La nuova
disciplina, tuttavia, prevede che il venditore sia da considerare come organizzatore, con
le conseguenti responsabilità, ogniqualvolta ometta di fornire al viaggiatore tutte le
informazioni relative all’organizzatore.
Con l’introduzione dell’art 42 cod. tur., infatti, il legislatore ha ampliato la sfera di
responsabilità dell’organizzatore, estendendola ad ogni aspetto dell’esecuzione del
pacchetto turistico, salvo per quanto diversamente previsto. La responsabilità del tour
operator sussiste ai sensi dell’art 1228 c.c., conformemente al previgente regime, sia nei
casi in cui i servizi turistici siano prestati direttamente dal tour operator, sia nel caso in
cui siano erogati dagli ausiliari o preposti (nel caso in cui agiscano nell’esercizio delle
loro funzioni), dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici.
Tale previsione è giustificata dal fatto che l’organizzatore di viaggio assume delle
obbligazioni di risultato mediante la stipula di questo tipo di contratto. In presenza di tali
presupposti, il tour operator sarà, dunque, tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo la facoltà di rivalersi nei confronti di coloro i quali hanno prestato il
servizio (in questo senso, Cass. Civile, sez. III, sentenza del 13.11.2009, n. 24044; Cass.
Civile, sez. III, sentenza del 10 settembre 2010 n. 19283)[9]. Sennonché, il viaggiatore,
in ossequio al più generale canone di buona fede, sia in fase precontrattuale che durante
l’esecuzione del contratto, è tenuto ad informare l’organizzatore, tempestivamente e in
ragione delle circostanze del caso concreto, direttamente o tramite il suo venditore, della
presenza di eventuali difetti di conformità rilevanti.
Dal nuovo assetto emerge che il compito dell’organizzatore è quella di fornire una
prestazione che soddisfi a pieno la finalità di turismo che il viaggiatore persegue.
Sennonché, in presenza di difetti di conformità delle prestazioni oggetto del pacchetto
turistico, il legislatore ha delineato una serie di rimedi agli artt. 42, comma 3 e ss., cod.
tur che ricalcano, seppur con gli adattamenti necessitati dalle peculiarità del contratto
oggetto d’esame, quelli indicati all’art.1668 c.c. in tema di appalto. Nel caso di appalto,
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invero, il legislatore autorizza il committente, oltre che alla risoluzione del contratto o
alla riduzione del prezzo, a richiedere, anche mediante la possibilità di agire in giudizio,
che l’appaltatore elimini i vizi o difetti di prestazione. Questa norma si giustifica ed è
espressione del generale principio di conservazione del contratto.
Allo stesso modo, l’art. 42, terzo comma, cod. tur. obbliga il tour operator ad intervenire
al fine di rimediare all’eventuale inesattezza nell’esecuzione di quanto pattuito nel
contratto di pacchetto turistico, eliminando il difetto di conformità della prestazione,
salvo che ciò risulti impossibile per un motivo che non può essere addebitato
all’organizzatore (quando il difetto è da attribuire al consumatore, o dipenda da un fatto
imprevedibile ed inevitabile commesso da un terzo estraneo, o ancora derivi da caso
fortuito o forza maggiore), o nel caso in cui l’intervento risulti eccessivamente oneroso,
alla luce di un bilanciamento compiuto tra entità del difetto di conformità e del valore dei
servizi turistici interessati al difetto. Nel caso in cui l’organizzatore, pur potendo, non
ottemperi a tale obbligo, rimediando al difetto, troverà applicazione l’art 43, primo
comma, cod. tur., che riconosce il diritto del viaggiatore ad un’adeguata riduzione del
prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, salvo che
l’organizzatore riesca a provare che il difetto di prestazione sia imputabile al viaggiatore.
La novella legislativa prevede, altresì, un innovativo strumento nelle mani del
viaggiatore che lo autorizza a correggere i difetti della prestazione ogniqualvolta manchi
l’intervento dell’organizzatore in un termine ragionevole, individuato in relazione alla
durata e alle caratteristiche del pacchetto, salvo il diritto di richiedere successivamente il
rimborso delle spese sostenute, purché ragionevoli e documentate.
L’art 42, quinto comma, cod. tur. prevede che il contratto potrà essere risolto di diritto,
con effetto immediato e senza spese, nel caso di difetti di conformità della prestazione
imputabili all’organizzatore, che siano di non scarsa importanza ex art 1455 c.c.[10] e ai
quali non venga assicurato pronto rimedio entro il termine fissato dal viaggiatore. In
alternativa, il viaggiatore potrà richiedere una riduzione di prezzo, salvo sempre il diritto
di ottenere il risarcimento per gli eventuali danni patiti. In caso di risoluzione del
contratto,

se

nell'oggetto

del

contratto

figurava il

trasporto

dei

passeggeri,

l’organizzatore dovrà permettere il rientro del viaggiatore mediante un trasporto
alternativo ma equivalente, senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il
viaggiatore. All’art 42, sesto comma, cod. tur. è previsto che «laddove sia impossibile
assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto,
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per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo
eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. La limitazione dei costi di cui al
comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori,
alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose
di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto.
L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la
responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non
possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea
applicabile».
Ai commi 8 e 11, dell’art 42, cod. tur. è stabilito che se una parte sostanziale del
pacchetto, per valore o qualità, non può essere fornita in conformità al contratto per
circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, dovranno essere dal tour
operator fornite soluzioni alternative o di qualità equivalenti o superiori, senza
supplemento di prezzo o di qualità inferiore, ma con riduzione di prezzo. Il viaggiatore
può sempre respingere le proposte alternative se non sono comparabili con quanto
previsto in contratto o se la riduzione del prezzo è inadeguata. Se è impossibile offrire
soluzioni alternative o il viaggiatore le respinge legittimamente, è riconosciuta una
riduzione di prezzo ex art. 43 cod. tur. Ove sia impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore, per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, quest’ultimo
sostiene i costi dell’alloggio fino a tre notti per il viaggiatore.
3.2. Nuovi strumenti a tutela del viaggiatore: artt. 44 e 45 cod. tur.
Il legislatore ha aperto un ulteriore canale di comunicazione tra consumatore e
professionista: l’art. 44, primo comma, cod. tur. afferma che il viaggiatore potrà
servirsi del venditore quale interlocutore per indirizzare all’organizzatore, quale
destinatario ultimo delle sue comunicazioni, messaggi, richieste e reclami. Se la
previsione precedente, ex art. 49 cod. tur., prevedeva che l’eventuale reclamo che il
turista avesse inteso sporgere all’organizzatore o all’intermediario, sarebbe dovuto
avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza ed in
forma scritta, la nuova previsione di cui all’art. 44 cod. tur. non prevede né termini, né
formalità. Al comma secondo dell’art 44 cod. tur. è unicamente previsto che «ai fini del
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rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve
messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche
per l’organizzatore».
L’organizzatore, ai sensi dell’art. 45, primo comma, cod. tur. è inoltre tenuto a prestare
assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà, sulla base del criterio di diligenza
professionale, limitatamente agli obblighi assunti in forza di disposizioni di legge o
contrattuali. L’organizzatore avrà l’onere di intervenire, anche alle ipotesi di cui all’art
42, comma 7, cod. tur. fornendo informazioni in merito a tutti i servizi di cui ha bisogno
(servizi sanitari, autorità locali, assistenza consolare, comunicazioni a di stanza o servizi
turistici alternativi). L’organizzatore, per l’assistenza offerta, potrà richiederne il
pagamento di un costo ragionevole nei limiti delle spese effettivamente sostenute, se il
problema è derivato da dolo o colpa del viaggiatore.
4. Il risarcimento dei danni conseguenti ai difetti di conformità della prestazione da
parte dell’organizzatore
La mancata o inesatta esecuzione da parte dell’organizzatore delle prestazioni
oggetto del contratto, oltre a legittimare il viaggiatore, in presenza dei presupposti di
legge, ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, gli attribuisce il
diritto a conseguire il risarcimento per i danni patiti. Il risarcimento potrà essere volto a
riparare, secondo le regole ordinarie, sia danni di tipo patrimoniale, sui beni o sulle
persone, che danni che corrispondono ad interessi non patrimoniali del danneggiato,
nella cui categoria rientra il danno da vacanza rovinata, quale specifica voce di danno
esistenziale, causata dalla frustrazione, dall’ansia e dal nervosismo per l’inadempimento
o per il ritardo della prestazione promessa.
La responsabilità che grava in capo all’organizzatore è di natura contrattuale ex art 1218
c.c., in conformità a quanto previsto nel dettato normativo di cui all’art 43, secondo
comma, cod. tur. che riconosce il diritto al risarcimento del viaggiatore, senza
ingiustificato ritardo, per qualsiasi danno che possa aver subito in conseguenza di un
difetto di conformità della prestazione contrattuale da lui attesa. Secondo le normali
regole in tema di onere probatorio che assistono la responsabilità contrattuale, se al
viaggiatore spetterà provare il proprio diritto e l’inadempimento della prestazione a lui
dovuta, all’organizzatore è offerta la possibilità di liberarsi dal giudizio di responsabilità
provando che il difetto di conformità della prestazione sia imputabile al viaggiatore o ad
un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto
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turistico o che sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. L’ammontare del
risarcimento verrà individuato sulla base delle normali voci di lucro cessante, per la
mancata o inesatta fruizione di una vacanza già pagata, che in quelli di danno emergente,
nel caso in cui, ad esempio, il viaggiatore abbia dovuto sostenere spese necessarie per
l’utilizzo di servizi alternativi a quelli fruiti.
Il legislatore, con lo scopo di delimitare entro confini ben precisi la responsabilità
dell’organizzatore, all’art 43, commi 4 e ss., cod. tur. ha mantenuto le istanze dei
precedenti artt. 44, terzo comma, e 45, primo e secondo comma, seppur con le opportune
modifiche, delineando ipotesi legali e convenzionali di limitazione al risarcimento danni
dovuto dal tour operator.
Ad oggi, l’art 43, quarto comma, cod. tur. afferma che l’eventuale risarcimento danni
dovuto dal tour operator non potrà essere superiore alla misura del risarcimento o, in
ogni caso, alle condizioni previste da Convenzioni Internazionali che vincolano l’Italia o
l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato
la responsabilità. Esemplificando, è possibile richiamare la Convenzione di Varsavia del
1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955, la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario o ancora la Convenzione di
Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità
dell’organizzatore. Nella vecchia disciplina, diversamente, venivano richiamate le
condizioni o le misure stabilite delle Convenzioni internazionali, non quale limitazione
al risarcimento dovuto dall’organizzatore, ma quale parametro al di sotto del quale la
pattuizione di un risarcimento convenzionale si sarebbe dovuta considerare nulla. In altre
parole, secondo la vecchia disciplina un risarcimento inferiore alla soglia minima di
risarcimento stabilita nelle Convenzioni, avrebbe travolto la validità del singolo accordo
(ma non dell’intero contratto di viaggio).
Inoltre, la novella legislativa ha espunto il rinvio alle disposizioni in tema di
responsabilità dell’albergatore (artt. 1783 e 1784 c.c.), quale parametro di riferimento per
calibrare il risarcimento danni. L’esclusione sembra dettata dalla volontà del legislatore
di valorizzare gli elementi soggettivi di dolo e colpa nei giudizi di responsabilità,
allontanandosi dal richiamo a forme di responsabilità oggettiva come quella
dell’albergatore. Ciò sembra confermato da due circostanze: da un lato, la novella
legislativa, nel delineare i casi di esonero della responsabilità dell’organizzatore, non ha
mantenuto la clausola di salvezza “fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva”,
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indicata nel regime precedente dall’art. 46, primo comma, cod. tur, dall’altro, al
successivo comma dell’art. 43 cod. tur. si negano limitazioni di responsabilità per i danni
cagionati con dolo e colpa.
Il quinto comma dell’art. 43 cod. tur., invece, prevede la possibilità che nel contratto di
pacchetto turistico venga inserita una clausola che limiti il risarcimento dovuto
dall’organizzatore, quale potrebbe essere una clausola penale ai sensi dell’art.1382 c.c.
La norma, in conformità al precedente regime, esclude che la limitazione del
risarcimento possa essere pattuita per danni provocati alla persona, e coglie l’occasione
per negare tale possibilità anche per i danni cagionati con dolo e colpa, in maggiore
armonia con i principi in tema di responsabilità che governano il nostro sistema
giuridico. Difatti, il nostro ordinamento concede alle parti, nell’esercizio della propria
autonomia contrattuale ex art. 1322, primo comma, c.c., la facoltà di derogare alla
previsione di cui all’art. 1218 c.c., limitando o modificando il regime legale della
responsabilità civile, purché non si superi il limite generale imposto all’art. 1229 c.c.
Invero, il legislatore italiano autorizza le parti a rafforzare il vincolo contrattuale
mediante strumenti quali, ad esempio, una clausola penale, purché non vengano
utilizzati per escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore per dolo
o colpa grave, evitando che il debitore si vincoli ad una obbligazione per lui priva di
conseguenze giuridiche che privano, conseguentemente, il creditore di ogni tutela. L’art.
43, quinto comma, cod. tur., pertanto, concede alle parti la facoltà di inserire, ad
esempio, una clausola penale, ma con delle precise cautele, al fine di evitare che questo
strumento venga utilizzato per eludere il disposto di cui all’art. 1229 c.c.: la limitazione
del risarcimento è ammessa, alle condizioni previste e purché non sia inferiore al triplo
del prezzo totale del pacchetto.
Infine, la novella legislativa sancisce che «Qualunque diritto al risarcimento o alla
riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori
previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal
regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento
(UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché' dalle convenzioni
internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi
ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi
di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri».
La novella legislativa, guidata dall’esigenza di ampliare la tutela concessa al turista, ai
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commi 7 e 8 dell’art. 43, cod. tur. ha ulteriormente esteso il termine prescrizionale a
due anni per il più generale diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento per ogni
tipologia di danno, a dispetto della previsione precedente che considerava un termine
prescrizione di un anno, e mantenendolo a tre anni nel caso di risarcimento di danni alla
persona. La norma prevede che il dies a quo dal quale inizierà a decorrere il termine
prescrizionale è individuato nella data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o
nel più lungo periodo previsto dalle disposizioni che regolano i servizi del pacchetto
esclusivamente per il risarcimento di danni alla persona.
5.1 Il risarcimento danno da vacanza rovinata
L’istituto del danno da vacanza rovinata è il frutto di un lungo iter giurisprudenziale,
avuto origine dalle rivendicazioni dei viaggiatori per il danno da minor godimento della
vacanza a causa di disagi o aspettative deluse, poi consacrato nella nota pronuncia
CGUE 12 marzo 2002, C 168/00[11]. Anche la giurisprudenza italiana, in ossequio alle
posizioni comunitarie, ha riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno derivante
dalla lesione dell’interesse del turista a godere del viaggio programmato. Sennonché, il
suo riconoscimento legislativo nell’ordinamento italiano è avvenuto solo recentemente,
con l’emanazione dell’art 47 cod. tur. Attualmente, il diritto al risarcimento del danno da
vacanza rovinata è stato mantenuto, seppur con qualche variazione, alla previsione del
nuovo art. 46 cod. tur.
Secondo il dato normativo, il danno da vacanza rovinata è quel danno correlato al
tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Il
danno si sostanzia nel minor godimento della vacanza e nei disagi che il turista è
costretto a sopportare a causa dell’inadempimento dell’organizzatore o del venditore. La
giurisprudenza maggiormente consolidata definisce il danno da vacanza rovinata come
un pregiudizio al benessere psico - materiale per il fatto di veder andare in fumo una
vacanza programmata, intesa quale occasione di piacere, svago, riposo e rigenerazione
delle proprie energie psico – fisiche. Questa voce di danno consta di una casistica
particolarmente ampia che ricomprende la lesione delle aspettative del turista, ad
esempio, per carenze informative relative alla qualità dell’alloggio o per l’elargizione di
servizi che non corrispondono agli standard promessi al momento della stipula di
pacchetti turistici (a titolo esemplificativo, si veda l’ordinanza della Cass. Civile, Sez.
VI, 16.03.2017 n. 6830).
In assenza di una esplicita previsione normativa, è stata negata la risarcibilità del danno
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da vacanza rovinata nei casi di servizi turistici disaggregati, riservandola soltanto al
consumatore che acquisti servizi combinati e finalizzati ad un unico scopo turistico.
Ebbene, la finalità di vacanza o svago entra a far parte del contenuto del contratto,
costituendone elemento essenziale ex art. 1325 c.c. ed obbligando l’organizzatore o
l’intermediario a garantire il raggiungimento di tale finalità. Invero, la Corte di
Cassazione, sez. III, con pronuncia del 24 aprile 2008, n. 1065[12], ha attestato che il
viaggio all inclusive costituisce una nuova fattispecie contrattuale, nella quale la finalità
turistica o lo scopo di piacere non è un motivo irrilevante che rimane nella sfera
personale di chi si accinge a stipulare il contratto, ma rappresenta l’interesse che il
contratto è volto a soddisfare, potendo definirsi quale causa concreta dell’operazione
negoziale. La ricostruzione nei termini di causa concreta è confermata dalla ratio della
direttiva CEE/90/314, che persegue il fine di tutelare il diritto del consumatore a fruire
della vacanza offerta sul mercato dal tour operator e consentirgli la finalità di recedere
dal contratto nel caso in cui la fruizione dei servizi sia indisponibile, sia prima che dopo
la partenza. La causa concreta non ha solamente una valenza qualificatoria, ma assume
rilievo anche relativamente alla sorte del contratto, con la conseguenza che alla sua
irrealizzabilità ne fa derivare il venire meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione
costituito dall’interesse creditorio. A tal proposito, il mancato godimento del contratto
del viaggiatore rientra tra i danni strettamente legati all’inadempimento delle
obbligazioni che derivano dal contratto, legittimando il turista a richiedere il
risarcimento danni.
Tale forma di danno, ad oggi, assume pertanto le vesti di danno esistenziale da
responsabilità contrattuale, quale conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni
del contratto, respingendo le voci che intenderebbero includerla all’alveo della
responsabilità aquiliana. Tuttavia, tale conclusione è stato il frutto di un copioso dibattito
sviluppatosi nel tempo. Dapprima, la giurisprudenza italiana escludeva la risarcibilità del
danno da vacanza rovinata quale voce di danno non patrimoniale, poiché non
inquadrabile nella fattispecie di danno morale ex art 2059 c.c. in ragione del rigido
principio di tassatività che assisteva tale previsione. In seguito, un orientamento
giurisprudenziale, ormai risalente, ha qualificato il danno da vacanza rovinata quale
danno patrimoniale, identificato con il solo valore patrimoniale della prestazione
inadempiuta, nel momento in cui la vacanza iniziò ad essere considerata come un bene
giuridico con un preciso valore economico. Solo successivamente al noto revirement
giurisprudenziale compiuto dalla giurisprudenza intorno all’art 2059 c.c. (oltre che alle
posizioni della giurisprudenza comunitaria), il danno da vacanza rovinata venne
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considerato quale specifica voce di danno non patrimoniale, in presenza di una lesione
diretta di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, per violazione dell’art. 32
Cost.) che avesse come conseguenza un danno alla sfera esistenziale del viaggiatore. Ad
oggi, unanimemente, il danno da vacanza rovinata viene risarcito come danno
esistenziale, così come tipizzato all’art 47 prima, e all’art 46 cod. tur. ora, rientrando le
occasioni di svago e di relax tra gli interessi non patrimoniali, la cui lesione genera un
pregiudizio che si identifica con un mancato guadagno sul piano del benessere e della
qualità di vita che avrebbe potuto apportare la vacanza.
Pertanto, il danno da vacanza rovinata deve essere distinto sia dai danni patrimoniali sui
beni che dagli altri danni alla persona da inadempimento del contratto, quali danni alla
sfera fisica del soggetto leso. È di facile intuizione constatare che la ricostruzione del
danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale
agevola l’onere probatorio in capo al turista, ove la raggiunta prova dell’inadempimento
esaurisce in sé la prova del verificarsi del danno. Il turista avrà dunque l’onere di
allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del
pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale (Cass. civ. Sez. III, sentenza del14.06.2016, n. 12143).
5.2 La “non scarsa importanza” dell’inadempimento ai fini del risarcimento del
danno da vacanza rovinata
L’art. 46 cod. tur., come già detto, conferisce il diritto al viaggiatore ad avanzare
domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata al venditore o all’organizzatore,
in ragione delle rispettive responsabilità, salvo sempre l’obbligo di rispondere anche del
fatto dei terzi del cui servizio si sia avvalso.
Ricalcando quando previsto in precedenza, l’inadempimento (pur mancando nella nuova
formulazione il concetto di inesatta esecuzione delle prestazioni, forse ritenuta una mera
endiadi) che legittima il viaggiatore a richiedere il risarcimento del danno, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, deve essere di non scarsa importanza
ai sensi dell’art 1455 c.c. Il richiamo alla nozione di non scarsa importanza ricalca
quella tendenza, avuta origine con le Sentenze gemelle di San Martino del 2008, volta a
limitare il risarcimento dei danni non patrimoniali, esistenziali nello specifico, solo nei
casi in cui la lesione sia seria ed il danno sia grave, escludendo la risarcibilità dei danni
bagatellari (con riferimento serietà e gravità del danno da vacanza rovinata, si veda Cass.
Civ. Sez. III, sentenza del14.07.2015 n. 14662; Cass. Civ. Sez. VI ordinanza del
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16.03.2017 n. 6830). Il richiamo all’art 1455 c.c. nell’art 46 c.c., secondo la dottrina
maggioritaria, costituisce un filtro selettivo per bilanciare gli interessi sia del
danneggiante che del danneggiato, al fine di evitare che venga risarcita qualsiasi offesa,
anche se minima e comunemente tollerabile. Invero, la Corte di Cassazione Civile, Sez.
III con sentenza del 11.05.2012 n. 7256, ha sostenuto che il presupposto per la
liquidazione del danno è il superamento di una soglia minima di tollerabilità, valutata dal
giudice nel caso concreto di volta in volta, tenuto conto della finalità di viaggio e
dell’essenzialità di tutte le attività e dei servizi del contratto, e che alle volte potrà essere
anche implicito, ad esempio nel caso in cui la vacanza rovinata sia il viaggio di nozze,
poiché trattasi di un evento irripetibile nella vita degli sposi.
Sennonché, copiosa giurisprudenza ha sostenuto che il principio sancito dall’art 1455
c.c. deve essere adeguato ad un criterio di proporzionalità fondato sul principio di buona
fede, così da parametrate la gravità dell’inadempimento di un contraente non all’entità
del danno, ma alla rilevanza della violazione del contratto tenuta in considerazione la
volontà manifestata dai contraenti, la natura e la finalità del rapporto, nonché l’interesse
concreto dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione (in questo senso Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza del28.06.2010, n. 15363). Pertanto, il giudice nel valutare la gravità
dell’inadempimento deve accertare l’esistenza di un parametro oggettivo, consistente
nell’esistenza di un inadempimento che abbia inciso in misura apprezzabile
nell’economia complessiva del rapporto sì da creare uno squilibrio sensibile al
sinallagma contrattuale, che un parametro soggettivo, quale comportamento delle parti
nel caso concreto, che potrebbe permettere di considerare più o meno grave
l’inadempimento.

In

ogni

caso,

il

giudice

dovrà

valutare

l’importanza

dell’inadempimento in concreto, sulla base degli specifici interessi delle parti (in tal
senso, Cass. Civile, Sez. III, sentenza del 8.07. 2010 n. 16111).
La determinazione del quantum debeatur dovrà avvenire alla stregua degli artt. 1223 e
1225 c.c.
Al secondo comma dell’art 46, il legislatore ha esteso la tutela del viaggiatore,
ampliando il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di risarcimento da un
anno a tre anni dal momento di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, ovvero nel
più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona.
6. Considerazioni conclusive
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Alla luce della disamina compiuta, è chiaro che il fenomeno del turismo organizzato e
dei viaggi all inclusive, pone dei problemi di coordinamento tra le esigenze degli
operatori turistici, consistenti nella necessità di operare in maniera concorrenziale sul
mercato, e quelle del viaggiatore, che si trova fisiologicamente in una posizione di
debolezza quando contratta con professionisti del settore. In questo quadro economico e
sociale, la direttiva europea n. 2015/2302 e, conseguentemente, il d.lgs. 21 maggio 2018,
n. 62 rappresentano un ulteriore traguardo nel cammino, iniziato più di cinquant’anni fa,
verso la tutela del consumatore. Una tutela che si esplica nel suo carattere preventivo,
volto ad educare il viaggiatore, mediante l’impartizione di specifiche informazioni,
nonché per mezzo dell’attribuzione di ruoli attivi che lo responsabilizzano relativamente
alla sorte dei propri contratti, ma anche una tutela successiva, che vede il legislatore in
prima linea nell’espungere gli elementi patologici che affliggono il rapporto a danno del
consumatore. Lo strumento utilizzato dal legislatore comunitario, ovvero la direttiva, ha
l’ulteriore e non secondario compito di armonizzare la disciplina in materia di turismo
organizzato tra i vari Stati Membri, così da permettere a tutti i consumatori di fruire i
servizi sul territorio comunitario a parità di condizioni.

Principali fonti normative
• Convenzione di Bruxelles 23.04.1970 ratificata in Italia con Legge n. 1084/1977;
• Direttiva comunitaria 90/314/CEE;
• Direttiva 90/314/CEE attuata in Italia dal D.lgs. 111/1995;
• Art 82 – 100 Codice del Consumo;
• Art 32 e ss. Codice del Turismo;
• D.lgs, 21 maggio 2018, n. 62.
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[1] J. EJARQUE, La destinazione turistica di successo. Marketing e management, Hoepli, 2003,
pag. 115“Il turismo organizzato è associate di norma al turismo di gruppo, sebbene negli ultimi
anni si sia registrato un incremento del turismo organizzato individuale. Viene gestito tramite le
agenzie di viaggio e i tuor operator. Solitamente in questo caso la destinazione viene
commercializzata tramite canali commerciali veri e propri. […] Si rende necessaria una
collaborazione tra la destinazione e gli intermediari per la promozione e la vendita della
destinazione, tenendo presente che il pacchetto turistico è un tipo di vacanza che integra
normalmente tre componenti (l’alloggio, trasporto, altri servizi), che è solitamente organizzato,
assemblato e gestito da un tour operator e venduto dalle agenzie di viaggio. Il turismo
organizzato ha il grande vantaggio di ampliare le stagioni e di consentire una programmazione
dell’attività abbastanza precisa, ma è meno remunerativo di quello individuale”. N. LIPARI, P.
RESCIGNO, Diritto Civile, Volume III, Obbligazioni, Giuffrè editore, 2009, pag. 271
“Nell’ambito di questa figura sono stati poi enucleati quattro sottotipi, che si distinguono fra loro
principalmente per la funzione in essi svolta della prestazione di trasporto. Essi sono stati
chiamati contratto di crociera turistica, contratto di organizzazione di viaggio turistico, contratto
di organizzazione turistica e contratto di trasferimento turistico”.
[2] R. FILIPPO, Il contratto di viaggio e risarcimento del danno, CEDAM, 2011 pag. 43 “Altra
caratteristica del pacchetto turistico si riscontra nella circostanza per cui il consumatore si
ritrova, quale controparte contrattuale, non già un mero intermediario con compiti di mera
cooperazione esterna, quanto un soggetto che offre, a fronte di un prezzo globale, un complesso
unitario di prestazioni. Al turista consumatore, pertanto, non vengono offerti singoli elementi di
cui si compone il viaggio (trasporto, alloggio, visite guidate), bensì la sintesi unitaria di tali
elementi che, a ben vedere, costituisce l’oggetto del contratto. A conferma di quanto detto la
stessa definizione di pacchetto turistico parla di combinazione di diversi elementi venduti o offerti
in vendita ad un prezzo forfettario. Va chiarito, altresì, che la predeterminazione degli elementi
costitutivi non viene meno per il fatto che al consumatore rimanga pur sempre la facoltà di
scegliere quali, tra i diversi servizi proposti dal tour operator, debbano comporre il viaggio. […]
Si può quindi affermare che la disciplina trova applicazione anche ai viaggi su misura”.
[3] Cass. civile, sez. III, sentenza 24.07.2007 n. 16315 “l’ipotesi, (quella del pacchetto turistico o
package) che va distinta dal contratto di organizzazione ex art 5 ss. o di intermediazione di
viaggio ex art 17 ss della Convenzione di Bruxelles del 1970 in base alla quale un operatore
turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base per
l’effettuazione di un viaggio o di un soggiorno. Rispetto a quest’ultimo, in cui le prestazioni e i
servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli
aspetti dell’organizzazione dell’intermediazioni con applicazione in particolare della disciplina
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di trasporto ovvero, in difetto di diretta assunzione da parte dell’organizzazione dell’obbligo di
trasporto dei clienti, del mandato senza rappresentanza o dell’appalto di servizi il contratto di
viaggio vacanza tutto compreso o package che si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo, sia
per l’oggetto e le finalità. Il pacchetto turistico risulta dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non
accessori costituenti parte significativa del pacchetto turistico. La pluralità di attività e servizi
che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è
volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumo al riguardo rilievo
non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non
potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della finalità
turistica che la prestazione complessa di cui si sostanziano quali elementi costitutivi è
funzionalmente volta a soddisfare”.
[4] S. CATERBI, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking, Giuffrè
Editore, 2010. “Lo scopo della direttiva appare duplice: da un lato, vi è la necessità di garantire,
sotto il profilo tecnico, l’adeguamento delle singole legislazioni interne alle complesse tematiche
emergenti dal fenomeno turistico, dall’altro, vi è la parimenti sentita necessità di attribuire netta
preminenza alla posizione del turista, soggetto che si trova a rapportarsi con operatori
organizzati senza alcuna possibilità di stabilire con gli stessi un rapporto diretto, venendo con
loro a contrarre tramite un intermediario”.
[5] G. ALIPERTI, F. ASDRUBALI, Alla scoperta del turismo sostenibile. Accordi, norme e
filiera turistica, Franco Angeli, 2015 pag. 41 “Un comunicato stampa datato 28 giugno 2013 ed
emesso da Unioncamere dice testualmente che un terzo dei viaggi venduti dai tour operator
internazionali che hanno nel proprio catalogo il prodotto Italia ha come destinazione il Bel
Paese. Perché la nostra penisola – sostiene più del 60% degli operatori – vince su tutti per il
binomio unico di cultura ed enogastronomia. A certificarlo è l’Osservatorio nazionale sul turismo
di Unioncamere e Isnart nella sua indagine sul turismo organizzato internazionale, che rileva un
lieve incremento rispetto al 2012, sebbene su valori ancora inferiori agli anni precedenti alla
crisi”.
[6] La finalità di tutela del consumatore emerge anche dalla norma di chiusura dell’art 32, comma
3, cod. tur. nel momento in cui afferma “Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano
le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.
[7] servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello
stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la
conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista
agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei
viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro
professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione
del primo servizio turistico.
[8] S. COGLIANI, M. GOLA, M. A. SANDULLI, R. SANTAGATA, L’ordinamento del mercato
turistico, Giappichelli Editore, 2012, pag. 227 “il crescente sviluppo di internet consente ai
consumatori di confezionare i pacchetti di viaggio, utilizzando direttamente i siti web dei vari
operatori turistici (compagnie aeree, hotel, società di trasporto) senza ricorrere all’ausilio di un
intermediario (cd. dynamic packages). In relazione a tale particolare modalità di personalizzare i
contratti di viaggio, la Commissione sottolinea anche l’importanza delle compagnie aeree low
cost che avrebbero rivoluzionato l’offerta accentuando la concorrenza. La prassi, di offrire, oltre
al volo, anche l’alloggio, il noleggio di autovetture ed altri servizi aggiuntivi ha offuscato la
distinzione tra compagnie aeree, organizzatore e rivenditore il tutto con importanti ricadute circa
i limiti ed il riparto delle rispettive responsabilità. […] Viene così elaborata la distinzione,
nell’ambito dei pacchetti dinamici, tra pacchetti assemblati dal consumatore che sceglierà i
diversi servizi offerti da un unico fornitore su di un solo sito (cd. dynamic package one – supplier)
ed i pacchetti cd. affiliate o click – through, dove l’acquisto dei diversi elementi che compongono
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il pacchetto avviene attraverso il rinvio tramite linkes da un sito web ad altri siti web.
L’estensione dell’applicabilità della disciplina della direttiva ai pacchetti confezionate one web
site rappresenta la logica estensione, all’evoluzione telematica dell’orientamento della Corte di
Giustizia in materia di pacchetti su misura, cd. tailor made packages (Corte giust. CE, 30 aprile
2002, causa C – 400/00). La Corte, chiamata a fornire un chiarimento del concetto di una
combinazione prefissata – che ove interpretato alla lettera avrebbe comportato l’esclusione di
quei pacchetti assemblati dall’agenzia, al momento della conclusione del contratto, e seguendo le
specifiche richieste del viaggiatore - precisa che il concetto di prefissata combinazione
comprende anche il viaggio personalizzato dal viaggiatore con l’agenzia. Seguendo il
ragionamento della Corte, secondo la Commissione, non vi è alcun ostacolo a considerare come
pacchetti i viaggi organizzati, attraverso una piattaforma informatica che spontaneamente
combina, su specifica richiesta del consumatore i servizi turistici offerti dai diversi fornitori".
[9] Cass. Civile III Sezione del 10 settembre 2010 n. 19283 “l'organizzatore o venditore di un
pacchetto turistico ... è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della
fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad
altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a
rivalersi nei confronti di questi ultimi”
[10] Mediante il richiamo all’art 1455 c.c. il legislatore richiede, ai fini della risoluzione un
inadempimento di non scarsa importanza, secondo le regole generali del nostro codice civile, a
differenza di ciò che avviene nell’appalto, in cui il diritto a risolvere il contratto viene ancorato ad
un parametro più rigido, ovvero che l’inadempimento sia di portata tale da rendere l’opera del
tutto inadatta alla sua destinazione.
[11] Corte di Giustizia pronuncia del 12 marzo 2002, procedimento C 168/00. “Se l'art. 5 della
direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", debba essere interpretato nel senso che è in linea di principio dovuto
l'indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali”.
[12] Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.04.2008, n. 10651 “Nei casi di vacanze “tutto
compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour operator non è in grado di fornire
un’alternativa valida al consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza
rovinata”.
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DIRITTO PENALE E SCIENZE PSICHIATRICHE:
UN DIALOGO IN CONTINUA EVOLUZIONE
La nuova legge di contrasto al gioco d´azzardo e la recente sentenza
della Cassazione sulla rilevanza giuridica della ludopatia rappresentano
l´occasione per approfondire il tema dei disturbi della personalità ed il
ruolo assunto dalle scienze umane, in particolar modo psichiatriche, nel
diritto penale.
autore Mauro Giuseppe Cilardi

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

Sommario: 1. Premessa: l'attualità dell'argomento; 2. L'imputabilità nella struttura del reato; 3.
L'evoluzione del concetto di infermità, con riferimento alla ludopatia; 4. L'avanzamento delle
scienze psichiatriche nello studio dei disturbi della personalità; 5. Osservazioni finali.

1. Premessa: l'attualità dell'argomento
La tematica della ludopatia è tornata mediaticamente alla ribalta in seguito all'adozione
del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, icasticamente denominato "Decreto dignità"
dal Governo. Tale manovra è stata confermata in Parlamento e l'approvazione definitiva
avvenuta in Senato il 7 agosto scorso ne ha sancito la conversione nella legge n. 96 del
2018 e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica l'11 agosto, con entrata
in vigore il giorno successivo.
L'importanza dello strumento normativo de quo risiede non soltanto nella statuizione di
misure dirette a favorire la stabilizzazione dei contratti di lavoro e la crescita
economica delle imprese, ma altresì nella predisposizione di norme orientate a
scoraggiare la dipendenza comportamentale dal gioco d'azzardo. Su quest'ultimo punto,
l'apparato legislativo si compendia: nel divieto di pubblicizzare in qualsiasi forma i
giochi e le scommesse con vincite in denaro; nell'obbligo di presentare la tessera
sanitaria per l'accesso ai macchinari ludici; nella predispozione di una banca dati ad
opera del Ministero dell'Economia, d'intesa con il Dicastero della Salute,
finalizzata a monitorare annualmente l'andamento della distribuzione del gioco sul
territorio nazionale. In tal modo, considerata l'emergenza sociale, il legislatore ha preso
atto della necessità di contrastare la ludopatia, classificata dalla scienza come disturbo
patologico, sub specie di incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di
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scommettere.
Proprio per l'influenza esercitabile sulla psiche umana, tale dipendenza è idonea ad
assumere rilievo altresì nel diritto penale, che fonda la risposta punitiva non solo sulla
commissione del fatto di reato, ma anche sull'addebilità psicologica dell'azione
criminosa al reo. Invero, la recente sentenza della Sesta Sezione della Cassazione n.
33463 del 18 luglio 2018 si inscrive nell'orientamento ormai maggioritario, in omaggio
al quale la ludopatia è un disturbo della personalità che, comportando un indebolimento
del dominio delle proprie azioni, può escludere o limitare l'imputabilità, purché il giudice
ne accerti sia la gravità e l'intensità sia il nesso causale con l'illecito, secondo i dettami
consolidati in giurisprudenza.
2. L'imputabilità nella struttura del reato
Prima di approfondire le implicazioni che il riconoscimento giudiziario della ludopatia
comporta nella comminazione della pena, è opportuno evidenziare il ruolo assunto
dall'imputabilità nella struttura del reato.
In particolare, in forza della lettura che il Giudice delle leggi attribuisce all'art. 27,
comma 1 della Costituzione sin dalla nota sentenza n. 364 del 1988, l'espressa natura
personale della responsabilità penale dev'essere intesa come riconducibilità psicologica
del fatto criminoso al suo autore. Di conseguenza, il rimprovero penale non può basarsi
unicamente sulla realizzazione dell'ipotesi delittuosa, ma è connotato da un'impronta
marcatamente soggettivistica, nota come colpevolezza: per sanzionare penalmente un
soggetto, cioè, è necessario accertare che egli sia colpevole del reato a lui ascritto,
ovvero sussita un collegamento psichico tra lui e la condotta posta in essere.
A sua volta, la colpevolezza si compone di tre requisiti indispensabili: l'elemento
soggettivo in senso stretto, nella forma del dolo, della colpa o della preterinzione; la cd.
suitas della condotta, cioè la coscienza e la volontà del comportamento penalmente
rilevante; l'imputabilità. Quest'ultimo elemento è espressamente previsto e definito
nell'art. 85 del codice penale, ai sensi del quale il reo può essere punito solo se era
capace di intendere e di volere al momento del fatto. Quindi l'imputabilità equivale
all'idoneità dell'agente sia a percepire correttamente la realtà esterna ed il significato del
proprio comportamento e sia a determinare autonomamente le proprie azioni, facendosi
padrone degli istinti e delle pulsioni.
È necessario precisare che, sebbene anche la suitas della condotta inerisca al segmento
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rappresentativo e al momento volitivo del fatto, tale attributo e l'imputabilità godono di
una propria autonomia concettuale. Invero, l'art. 42, comma 1 del codice penale, che
della suitas costituisce il referente normativo, collega la coscienza e la volontà all'azione
o all'omissione compiuta dall'agente. Di conseguenza, l'elemento de quo costituisce un
presupposto attuale e concreto che colora la condotta nel preciso istante in cui viene
posta in essere. Al contrario, la capacità di intendere e di volere assurge a qualità
personale o modo di essere dell'individuo, avente natura generale ed astratta, benché sia
normativamente imprescindibile il suo accertamento in concreto nel tempo di
commissione del reato.
Chiarita la natura dell'imputabilità, giova segnalare che in dottrina come in
giurisprudenza non v'è uniformità di vedute rispetto alla sua collocazione all'interno
della struttura del reato. In particolare, sono enucleabili due correnti di pensiero, una
delle quali sembra aver maggiormente attecchito tra gli operatori del diritto a
partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 9163 dell'8 marzo 2005, nota come
sentenza "Raso".
La prima tesi esclude che l'imputabilità rientri nel nucleo della colpevolezza; al
contrario, essa va intesa come capacità di pena, in assenza della quale il reo non può
essere sanzionato, nonostante abbia commesso un fatto di reato a lui psicologicamente
ricollegabile. Tale orientamento trova linfa tanto dogmatica quanto letterale. Sul primo
versante, la

teoria

in

questione

concepisce

la

colpevolezza

nella

sua

dimensione strettamente psicologica, ossia come mera adesione morale del reo all'azione
criminosa. Dal secondo punto di vista, vengono in rilievo gli artt. 86 e 648 c.p.: nel
dettaglio, la prima norma prevede la pena a carico di chi determina in un soggetto lo
stato di incapacità naturale al fine di fargli commettere un reato; la seconda statuisce la
rilevanza penale della condotta di ricettazione, anche quando l'autore del delitto
presupposto non è imputabile. Un'intepretazione strettamente tecnica dei due lemmi
utilizzati ("reato" e "delitto") condurrebbe a concludere che imputabilità e colpevolezza
siano due concetti distinti ed autonomi.
Tuttavia, la giurisprudenza largamente maggioritaria e la dottrina prevalente propendono
per una lettura estensiva dei due termini evidenziati, promuovendo un'accezione
normativa della colpevolezza, in forza della quale essa dev'essere concepita come
divergenza tra l'azione o l'omissione concretamente commessa e la condotta prevista
dalla legge: tale discordanza è alla base del giudizio di rimproverabilità, il
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quale costituisce l'essenza della colpevolezza. Di conseguenza, la capacità di intendere e
di volere non può che costituire il presupposto fondamentale dell'elemento soggettivo del
reato, in quanto se l'agente ha una percezione distorta della realtà circostante o non è in
grado di autodeterminarsi liberamente, non può essergli rimproverata la realizzazione del
fatto criminoso. Del resto, qualora venisse irrogata la pena, verrebbe altresì violato il
principio del finalismo rieducativo della risposta punitiva ex art. 27, comma 3 Cost.: il
soggetto, infatti, avvertirebbe la sanzione come ingiusta, poiché comminata per un
fatto commesso in assenza di capacità di intendere e di volere e, dunque, l'opera di
risocializzazione risulterebbe vana.
3. L'evoluzione del concetto di infermità, con riferimento alla ludopatia
Secondo la tesi tradizionale il diritto penale presume la capacità percettiva e volitiva del
reo, a meno che in concreto non sussista una delle cause di esclusione dell'imputabilità
tassativamente previste dal legislatore codicistico.
Tuttavia, tale linea ermeneutica è destinata ad essere superata ed uno dei banchi di prova
idonei a mitigarne la rigidità riguarda la condizione dell'infermità.
Invero, il codice penale valorizza tale stato psichico negli artt. 88 e 89, riguardanti
rispettivamente il vizio di mente totale e parziale. In particolare, l'impianto normativo de
quo, da una parte, stabilisce l'esclusione dell'imputabilità nel caso in cui il soggetto al
momento del fatto versi in una condizione mentale tale da escludere l'attitudine ad
intendere e volere e, dall'altra, prevede un'attenuazione della pena qualora la capacità di
comprendere e di autodeterminarsi sia considerevolmente ridotta a causa dello stato di
mente in cui si trovi il reo al momento del fatto.
Entrambe le disposizioni poggiano testualmente le proprie basi sullo stato di
infermità, differenziandosi unicamente per l'entità delle conseguenze che questo
fenomeno produce sulla psiche umana. Il generico riferimento a tale condizione ha dato
la stura, tra gli studiosi e gli operatori del diritto, ad estendere l'ambito di rilevanza
giuridica del fenomeno, inglobando anche situazioni non rientranti in patologie
clinicamente

individuabili.

Nel

dettaglio,

fino

agli

anni

'70, i

tribunali

richiedevano l'esistenza di una malattia mentale accertata secondo gli ordinari standard
scientifici, ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.
Tuttavia, nel corso degli anni, la stessa evoluzione della scienza e il progressivo
mutamento giurisprudenziale hanno condotto a tracciare una visione integrata di tutte le
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componenti che possono influire negativamente sulla mente dell'uomo, non soltanto
biologiche, ma anche psicologiche, ambientali e sociali. Sicché si è gradualmente
pervenuti ad una concezione normativa dell'infermità, che pone al centro non tanto
l'origine della malattia, quanto gli effetti che essa produce nella sfera morale
dell'individuo. Punto d'approdo del quadro ricostruito è rappresentato dalla sentenza
"Raso" delle Sezioni Unite del 2005, rilevante in materia di imputabilità, sia per averne
definito i contorni strutturali e sia per averne chiarito i presupposti di sussistenza.
Pertanto, il deficit mentale e la conseguente inimputabilità o semi-imputabilità possono
dipendere tanto da una malattia psichica, quanto da una patologia fisica o da nevrosi di
qualsiasi genere, purché in concreto si verifichino due condizioni: è necessario che le
psicopatie siano di entità e gravità tale da annullare o limitare grandemente la capacità di
intendere e di volere del reo; dev'essere accertato il collegamento eziologico tra la
psicopatia identificata e il reato posto in essere.
È in questo frangente che vengono in rilievo i disturbi della personalità e, tra questi, la
ludopatia. Sul punto, bisogna precisare che i moderni manuali diagnostici, come il DSM
(acronimo di "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders"), classificano il
disturbo ludopatico come vera e propria dipendenza comportamentale e il Ministero
della Salute ricollega alla ludopatia la perdita della capacità di resistere all'impulso del
gioco d'azzardo o della scommessa. In pratica, il soggetto che ne è affetto, pur
consapevole delle conseguenze nefaste a cui può portare il proprio disturbo dal punto di
vista tanto economico quanto umano e professionale, non è in grado di autodeterminarsi
liberamente: tale patologia, quindi, lascia pressoché integra la capacità cognitiva,
incidendo significativamente sul momento volitivo del processo mentale.
Appurata, dunque, la nozione allargata di infermità invalsa nelle aule di giustizia, si
deduce chiaramente l'idoneità del disturbo ludopatico a sortire effetti sul regime di
imputabilità del reo, purché il giudice ne ravvisi l'intensità, la gravità ed il nesso causale
col crimine commesso.
4. L'avanzamento delle scienze psichiatriche nello studio dei disturbi della
personalità
Ai fini del riconoscimento giudiziario delle due succitate condizioni, le scienze mediche
assolvono un'indispensabile funzione di supporto. Invero, laddove durante il
processo sorga la necessità di compiere un'indagine sulla sfera psichica dell'imputato, il
giudice è tenuto a considerare, nel complessivo impianto probatorio, i dati clinici forniti
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dall'opera professionale del perito.
Tuttavia, se la fase di accertamento e di classificazione del tipo di patologia non presenta
criticità alla luce del modello nosografico tassativo a cui universalmente aderisce il
mondo accademico, l'utilizzo del paradigma descrittivo si rivela sterile per l'analisi
dell'influenza del disturbo della personalità sulla capacità di intendere e di volere. Sul
punto, negli ultimi anni, sono oggetto di una costante evoluzione le scienze umane, in
particolar modo psichiatriche.
Invero, le neuroscienze rappresentano l'insieme degli studi condotti sul sistema nervoso
centrale e periferico attraverso una pluralità di metodologie, tra le quali, per l'argomento
di cui trattasi, acquistano spessore le tecniche di neuroimaging. Con tale inglesismo si fa
riferimento all'impiego di ricercati strumenti di visualizzazione cerebrale, come la TAC
(Tomografia Assiale Computerizzata) o la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI), per
mezzo dei quali è possibile studiare le connessioni neuronali e la struttura del cervello, in
modo da avere una percezione diretta dell'attività cerebrale durante l'esposizione a
specifiche stimolazioni di carattere emotivo e cognitivo. È di tutta evidenza, allora,
l'importanza che un'analisi di tal fatta può rivestire ai fini della valutazione
dell'incidenza, da parte della psicopatia diagnosticata, sull'imputabilità dal punto di vista
sia quantitativo, in termini di intensità, sia qualitativo, sul versante del nesso causale con
il reato.
Giova evidenziare che il dialogo tra il diritto penale e le neuroscienze può, in linea
astratta, assumere tinte forti o una dimensione più temperata. Nel dettaglio, secondo una
prospettiva rigida, il comportamento criminale sarebbe dettato esclusivamente dal fattore
biologico e, dunque, dalla conformazione del cervello. Si tratta, tuttavia, di una tesi
ripudiata negli ambienti accademici e giudiziari, in quanto capace di scardinare le
fondamenta teoriche su cui poggia l'intero sistema penalistico. Ricollegare, infatti, la
condotta di ciascuno alla sola causa medico-scientifica significa negare l'operatività del
libero arbitrio e della capacità di autodeterminazione del singolo, vanificando l'essenza
stessa

del

concetto

di

colpevolezza,

legata indissolubilmente

al

giudizio

di

rimproverabilità.
Al contrario, è prevalsa una lettura di sintesi del rapporto tra i due microcosmi
scientifici, basata su una concezione servente delle scienze psichiatriche rispetto
al diritto penale. Nel dettaglio, i fautori di tale orientamento ritengono che la sfera
cerebrale debba essere considerata come un organo sociale e che, quindi, tutte le
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condotte umane non abbiano soltanto una matrice biologica, ma risentano di una
molteplicità di fattori eziologici, come ad esempio il contesto ambientale in cui il
soggetto si trova ad agire o il tipo di educazione ricevuta. Tale linea di pensiero, quindi,
parte dal presupposto che l'uomo è un essere complesso, che non può essere ridotto ad
una mera dimensione meccanicistica od organica; al contrario, nello sviluppo della
propria personalità, egli viene influenzato da una serie di circostanze contingenti, in
forza delle quali egli sceglie di agire in un determinato modo piuttosto che in un altro.
Inoltre non dev'essere sottaciuto che le scienze, sia naturali ma soprattutto
umane, rappresentano una materia in incessante sviluppo ed i traguardi attualmente
raggiunti sono suscettibili di essere smentiti da ricerche imperniate su basi scientifiche
più solide.
Naturale corollario dell'impostazione metodologica descritta è il rapporto di
collaborazione tra neuroscienze e diritto penale. In particolare, a fondamento della
valutazione di non imputabilità o di semi-imputabilità il giudice non può porre
unicamente i dati offerti dagli strumenti di brain imaging con riferimento ad eventuali
disfunzioni cerebrali. Gli elementi raccolti in sede di indagine neuroscientifica, invece,
possono costituire un valido sostegno per avvalorare l'accertamento sulla capacità di
intendere e di volere del reo, il quale dev'essere condotto sulla scorta di una valutazione
complessiva delle risultanze peritali, sub specie di diagnosi nosografica, e processuali.
La giurisprudenza di merito ha, per la prima volta, mostrato di aderire alla descritta
posizione ermeneutica con le sentenze della Corte d'Assise d'Appello di Trieste n. 5
dell'1 ottobre 2009 e del G.I.P. di Como n. 536 del 20 agosto 2011. Entrambe le
pronunce si caratterizzano per la presa di posizione circa il ruolo delle neuroscienze nella
verifica dell'imputabilità. In particolare gli organi giudicanti in questione hanno
riconosciuto in capo al reo la sussistenza del vizio parziale di mente, con conseguente
attenuazione della sanzione ex art. 89 c.p. Tale conclusione è stata raggiunta mediante
una valutazione integrata del materiale probatorio emerso: in particolare, sul versante
scientifico, l'analisi clinica e patologica ha trovato successivamente conferma
nell'esito degli studi di neuroimaging, in virtù dei quali è stata riscontrata la presenza di
alterazioni cerebrali, implicanti un considerevole aumento del rischio di degenerazione
della condotta in episodi criminosi.
5. Osservazioni finali
Alla luce del quadro tracciato, è evidente che anche nel rapporto tra scienze umane e
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diritto penale trova spazio l'orientamento seguito dall'unanime giurisprudenza
nell'accertamento del nesso di causalità materiale. Sul punto, a partire dalla sentenza
delle Sezioni Unite "Franzese" n. 30328 dell'11 settembre 2002, ai fini dell'accertamento
del collegamento eziologico tra la condotta criminosa e l'evento lesivo, i giudici
promuovono la necessità che la probabilità statistica di realizzazione dell'evento sia
corroborata dalla probabilità logica o razionale, in omaggio ad una concezione che vede
il diritto e la scienza porsi su due piani comunicanti e, tuttavia, autonomi. È
indispensabile, cioè, che l'autorità giusdicente rapporti le risultanze delle leggi
scientifiche o statistiche agli elementi emersi in sede processuale, di modo che pervenga
alla conferma dell'ipotesi accusatoria soltanto dopo aver escluso l'incidenza di eventuali
fattori alternativi nella causazione dell'evento dannoso.
In linea generale, può comunque dirsi che, nell'applicazione della scienza psichiatrica
all'interno del processo penale, i giudici prediligono un approccio cauto e
particolarmente scrupoloso, in quanto gli studi neuroscientifici e gli strumenti su cui
poggiano si attestano ad un livello ancora sperimentale e godono tuttora di un consenso
limitato da parte della comunità scientifica. È questa la linea di pensiero seguita dalla
Corte di Cassazione, che sottolinea l'orientamento espresso dalla Corte Suprema
statunitense nella sentenza "Daubert" del 1993, in virtù del quale una teoria scientifica
può essere considerata valida, solo se sussistono determinati presupposti, tra i quali: la
possibilità di verificare e falsificare il principio scientifico enunciato; l'approvazione da
parte della comunità scientifica in forza di una revisione paritaria ad opera dei suoi
membri; la pubblicazione nelle riviste scientifiche dei risultati ottenuti.
La mancanza dei requisiti enunciati è idonea ad inficiare l'affidabilità del sapere
neuroscientifico. Tuttavia, negare ogni prospettiva di utilizzo del medesimo in ambito
processuale significherebbe precludere l'apporto di metodologie inedite, pur connotate,
allo stato attuale, da un discreto margine di attendibilità. La stessa scienza, naturale e
umana, è fonte di verità valida nel momento in cui viene formulata e suscettibile di
essere superata in un tempo futuro. È importante, allora, che i progressi raggiunti con le
tecniche di brain imaging non si disperdano, ma siano impiegati nella verifica dello stato
mentale del colpevole al momento del fatto di reato, senza pretesa di esaustività e in
un'ottica collaborativa e di supporto al diritto penale e al modello nosografico.
Del resto, come insegna il pensiero filosofico sin dall'antica Grecia, l'essere umano
è formato da corpo e mente, soma e nous, due entità che si integrano e si compenetrano
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continuamente. E solo una valutazione globale della storia clinica, delle emergenze
processuali e dello studio dell'area cerebrale è idonea a rendere completo il quadro
probatorio, di modo che il giudice possa addivenire ad una decisione equilibrata e capace
di ridurre ragionevolmente l'inevitabile scarto tra la verità sostanziale e la verità
processuale.
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