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IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO A SEGUITO DI
ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DEL CONCORSO:
LIMITI AI POTERI D´UFFICIO DEL G.A.
L’affidamento maturato dai vincitori di un concorso pubblico al
mantenimento del rapporto di impiego non esime il G.A. dal
pronunciarsi interamente sulla domanda di annullamento degli atti
della procedura, quand’anche ciò avvenga a distanza di molti anni e per
effetto di ciò le posizioni acquisite dai controinteressati si siano
consolidate.
autore Francesco Orabona

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

Sommario: 1. Il tema della questione. 2. Il principio del legittimo affidamento con particolare
riferimento al giudizio di annullamento della graduatoria concorsuale: posizioni della
Giurisprudenza. 3. Annullamento o risarcimento danni?. 4. Il riparto di giurisdizione tra G.A. e
G.O.

1. Il tema della questione
Ci si pone la questione se i vincitori di un concorso pubblico, annullato in sede
giurisdizionale per vari profili di illegittimità a distanza di molti anni dalla sua
conclusione, possano invocare il principio del legittimo affidamento per aver maturato
nell’ambito della stessa Amministrazione una posizione lavorativa di livello superiore
che si sarebbe consolidata nel corso degli anni. In tale situazione, ci si è chiesti se il
candidato che abbia ottenuto l’annullamento degli atti della graduatoria possa chiedere
anche il risarcimento dei danni per aver fatto incolpevole affidamento sulla legittimità
degli atti adottati dall’Amministrazione medesima.
Con riguardo alla posizione degli idonei della graduatoria che hanno ottenuto
l’avanzamento di carriera a seguito di atti di scorrimento della graduatoria
successivamente annullata, occorre stabilire se essi possano analogamente conservare la
loro posizione in virtù del citato principio del legittimo affidamento.
Per una esaustiva risposta alla problematica esposta pare opportuno concentrare l'analisi
sul quadro giurisprudenziale in tema di legittimo affidamento e sulla questione della
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proponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della P.A. per i danni subiti dal
privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento illegittimo della
P.A..

2. Il principio del legittimo affidamento con particolare riferimento al
giudizio di annullamento della graduatoria concorsuale: posizioni della
Giurisprudenza.
Il legittimo affidamento è un principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria che
impone al soggetto pubblico che intenda esercitare il suo potere nei confronti del
soggetto privato, -come nel caso in cui il provvedimento amministrativo attribuisca un
determinato bene al soggetto medesimo-, di assicurare l’interesse di quest’ultimo alla
conservazione di un vantaggio ottenuto in buona fede alla luce di un previo atto
amministrativo cui abbia fatto seguito il decorso di un ragionevole lasso di tempo utile a
rendere definitiva e consolidata la situazione giuridica soggettiva.
Come ben noto, i presupposti a fondamento del principio in questione sono: l’elemento
oggettivo del provvedimento vantaggioso per il destinatario; l’elemento soggettivo della
buona fede del destinatario; il fattore tempo in quanto si è verificato il consolidamento
della situazione di vantaggio nella sfera soggettiva del privato.
Tale principio non si è rivelato tassativo per l’Amministrazione e nemmeno può
considerarsi una regola generale volta a limitare il potere pubblico atteso che occorre
valutare caso per caso le situazioni giuridiche nel senso di dover necessariamente
stabilire se dare prevalenza all’interesse pubblico alla legalità dell’azione amministrativa
o all’interesse privato al mantenimento della posizione acquisita nonché alla certezza del
diritto.
Infatti, sul punto la giurisprudenza comunitaria, recepita anche dal nostro ordinamento
giuridico, ha ritenuto che rispetto al dato temporale occorre dare rilevanza non solo al
comportamento negligente dell’Amministrazione che ha generato l’adozione dell’atto
illegittimo (ed in tal caso talvolta si è concessa la tutela dell’affidamento colposamente
ingenerato) ma anche ad un eventuale condotta scorretta o colposa del destinatario
dell’atto che abbia fornito indicazioni false o incomplete tali da trarre in inganno la P.A.
che ha poi adottato l’atto illegittimo (in tale situazione è stata negata la tutela del
legittimo affidamento).
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Nel nostro ordinamento giuridico l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione
non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al
principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di
sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che abbia ingenerato
nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.
Tale regola comportamentale viene spesso sanzionata nel campo della responsabilità
precontrattuale della P.A. per danni cagionati da condotta non lineare e trasparente.
Talvolta, tale principio viene invocato nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnativa di
graduatorie concorsuali laddove i candidati vincitori o altri idonei abbiano conseguito, a
distanza di molto tempo, una qualifica superiore o un avanzamento di carriera
nell’ambito dell’Amministrazione dalla quale dipendono.
Ebbene, con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato, riproducendo un precedente indirizzo giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria,
ha recentemente confermato il principio secondo il quale l’affidamento maturato dal
vincitore di un concorso al mantenimento del rapporto di impiego non esime il Giudice
amministrativo, com’è suo dovere, dal pronunciarsi per intero sulla domanda di
annullamento degli atti della procedura, quand’anche ciò avvenga a distanza di molti
anni e per effetto di ciò le posizioni acquisite dai controinteressati si siano consolidate.
Analogamente, gli altri candidati idonei della graduatoria, quali controinteressati nel
medesimo giudizio, non possono addurre di aver conseguito una qualifica superiore e,
quindi, di aver consolidato la loro posizione nel corso di molti anni e a distanza di un
notevole lasso di tempo rispetto alla definizione del concorso.
In pratica, si trattava di un caso in cui un candidato, con qualifica di primo tecnologo,
aveva impugnato dinanzi al Giudice amministrativo di prime cure gli atti del concorso
per profilo professionale di dirigente di ricerca di I livello, suddiviso in varie aree, in
quanto non aveva ottenuto il punteggio minimo per accedere al colloquio. Invero, il
primo Giudice aveva accolto solo un motivo di ricorso relativo alla mancata
esplicitazione dei punteggi per ogni singola sotto-categoria di titoli elaborati dalla
Commissione all’interno della griglia di valutazione di ciascun candidato. In ragione di
ciò il Giudice annullava la graduatoria disponendo la rivalutazione del punteggio solo
del profilo del ricorrente. Peraltro, anche gli atti di scorrimento della graduatoria e il
conseguente avanzamento di carriera ottenuto dagli idonei, oggetto del motivo di
impugnazione accolto in primo grado, erano stati invalidati in virtù dell’effetto
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cassatorio della pronuncia di annullamento ottenuta dal medesimo ricorrente in primo
grado.
Da qui l’impugnazione della sentenza in sede di appello con richiesta dell’appellante di
procedere alla rinnovazione della procedura concorsuale nei confronti di tutti i candidati.
Il Giudice di appello, pronunciandosi definitivamente sulla questione, ha imposto
all’Amministrazione resistente un ordine di graduazione dell’attività conformativa di
quest’ultima: una prima rivalutazione dei titoli del solo appellante e solo ove mai per gli
stessi il candidato risultasse meritevole di un punteggio superiore al minimo la
Commissione dovrà rivalutare i titoli degli altri concorrenti.

3. Annullamento o risarcimento danni?
L’altro problema è quello di stabilire se il ricorrente che abbia ottenuto l’annullamento
della graduatoria (chiedendolo espressamente negli atti di causa) possa ottenere dal
Giudice amministrativo la tutela risarcitoria.
Sul punto sono state elaborate nel corso degli anni varie tesi contrastanti.
Un primo indirizzo era propenso nel ritenere che il Giudice amministrativo non possa
disporre l'annullamento dell'atto illegittimo quando nessun vantaggio arrechi al
ricorrente né ne derivi alcun beneficio agli interessi pubblici potendo, invece, mutare
d'ufficio la domanda e disporre unicamente il risarcimento del danno, senza il previo
annullamento degli atti illegittimi. In tal caso sarebbe richiesto all’interessato di
formulare espressa domanda di risarcimento derivante dalla illegittimità della procedura
concorsuale in modo tale che il giudizio potrebbe definirsi con l'accoglimento della
domanda risarcitoria senza necessità di provvedere all'annullamento degli atti impugnati,
potendo il giudice "modulare" la tutela, in considerazione del danno sociale che
deriverebbe da un eventuale annullamento.
Secondo altro indirizzo, il comma 3 dell'art. 34 del C.p.a. non imporrebbe all’interessato
un’espressa richiesta risarcitoria atteso che la norma utilizza una espressione vincolante
e, quindi, ne deriva che la sussistenza dell'interesse può essere compiuta d'ufficio anche
in assenza di domanda
Di segno opposto è emersa altra tesi secondo la quale incombe sempre sulla parte istante
l'onere di allegare i presupposti per la successiva azione risarcitoria e, quindi, di proporre
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espressamente, se pure non formalisticamente ma in sostanza, la domanda di
accertamento dell'illegittimità o di manifestare un interesse al solo accertamento a
successivi fini risarcitori
Nel corso degli ultimi anni è risultata prevalente la tesi dell’osservanza del principio
della domanda anche nel processo amministrativo.
Infatti, sulla base di tale principio che regola il processo amministrativo, il Giudice
amministrativo, una volta ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a
condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi
impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della
domanda dell'istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia
(che disponga la rinnovazione in tutto o in parte, della procedura esperita) possa recare
gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall'adozione
degli atti.
Pertanto, se dal giudizio di primo e secondo grado emerge un persistente interesse del
ricorrente all'annullamento, nella forma di interesse strumentale ad ottenere la
rinnovazione della procedura concorsuale, il Giudice amministrativo non ha il potere di
mutare la domanda di annullamento in domanda risarcitoria non rilevando in tal caso
nemmeno il tempo trascorso dall’annullamento dell’atto in sede giurisdizionale. Il
Giudice, dunque, può non già modulare la forma di tutela sostituendola a quella
richiesta, ma determinare, in relazione ai motivi sollevati e riscontrati e all'interesse del
ricorrente,

la

portata

dell'annullamento,

con

formule

ben

note

alla

prassi

giurisprudenziale, come l'annullamento parziale, "nella parte in cui prevede" o "non
prevede", oppure "nei limiti di interesse del ricorrente".

4. Il riparto di giurisdizione tra G.A e G.O.
Sotto il profilo del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
in tema di proposizione della domanda risarcitoria nei confronti della P.A. per i danni
subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento
ampliativo illegittimo, va segnalato il recentissimo principio della Suprema Corte di
Cassazione, confermativo di quello precedente, secondo cui la giurisdizione deve essere
determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, non già alla prospettazione
compiuta dalle parti, bensì al "petitum sostanziale". Quest'ultimo deve essere
identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al
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Giudice, quanto, soprattutto, in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti.
Sulla base di tale principio, la giurisprudenza ha affermato che la domanda risarcitoria
proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole
affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione
ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del
danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della
sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere
amministrativo non rileva in sè, ma per l'efficacia causale del danno-evento da
affidamento incolpevole
E’ stato inoltre ritenuto che in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero
concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al Giudice amministrativo può verificarsi
soltanto quando il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della
dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato; ciò in quanto il
risarcimento del danno ingiusto non costituisce una materia di giurisdizione esclusiva,
ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello
demolitorio. Pertanto, la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i
danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento
ampliativo della propria sfera giuridica e legittimamente annullato rientra nella
giurisdizione ordinaria, atteso che viene denunciata non già la lesione di un interesse
legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla
conservazione dell'integrità del proprio patrimonio, deducendo il privato di avere
sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell'emissione del provvedimento
amministrativo.
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TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DEL
LAVORATORE: IL DATORE DI LAVORO DEVE
RISARCIRE I DANNI
Commento all´ordinanza della Corte di Cassazione del 04 giugno 2018,
n. 14242 in tema di risarcimento danni ai sensi dell’art. 15, secondo
comma, del Codice della Privacy: il danno non patrimoniale non è
sottratto all´accertamento della gravità della lesione e della serietà del
danno.
autore Nunziatina Licari

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

Sommario: 1. Il caso - 2. Il diritto alla privacy - 2.1 Il fondamento costituzionale del diritto alla
privacy - 3. Il Codice della Privacy - 3.1 Il trattamento dei dati personali- 4. Art. 15, secondo
comma, Codice della Privacy: la risarcibilità del danno non patrimoniale - 4.1. La liceità e la
correttezza del trattamento: Il richiamo all’art 11 cod. priv. - 4.2 Problemi di coordinamento tra
l’art 15 cod. priv. e l’art. 2050 c.c. - 4.3 Danno non patrimoniale in re ipsa: effettiva lesione della
privacy – 5. Considerazioni Conclusive.

1. Il caso
L’Ordinanza n. 14242 del 04.06.2018, resa dalla Corte di Cassazione, Sez. I, prende le
mosse da una vicenda in tema di violazione del diritto alla privacy per trattamento
illegittimo dei dati personali. Invero, un lavoratore, all’epoca dipendente dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, veniva trasferito in un altro ufficio a seguito dell’avvio di
un’indagine a suo carico da parte della Procura della Repubblica. Tuttavia, il lavoratore
lamentava che la P.A. mediante il provvedimento di trasferimento, emanato utilizzando
un protocollo ordinario, rendeva di pubblico dominio le informazioni relative al suo
coinvolgimento in delle indagini. Dapprima, l’interessato proponeva ricorso al Garante
della Privacy che lo rigettava, ritenendo che il trattamento dei dati personali non fosse
avvenuto in violazione di legge, poiché finalizzato a garantire una corretta esecuzione
del rapporto di lavoro. Pertanto, il lavoratore adiva gli organi giurisdizionali ordinari,
proponendo azione di risarcimento danni nei confronti sia dell’Agenzia delle Dogane che
del Garante per la protezione dei dai personali. Il Tribunale di Roma, in quell’occasione,
accoglieva la domanda, condannando l’Agenzia delle Dogane, ritenendo sussistente la
violazione del diritto alla privacy.
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Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso in
Cassazione censurando la decisione del Tribunale di prime cure che da un lato, secondo
il ricorrente, aveva omesso di considerare fatti decisivi emersi nel corso del giudizio da
cui desumere che la diffusione della notizia dell’apertura del procedimento penale fosse
avvenuta prima dell’invio della nota da parte dell’Agenzia delle Dogane e dall’altro
riteneva che il giudice di merito avesse deciso senza che fosse stata fornita la prova del
danno e del nesso causale tra il trattamento dei dati ed il danno lamentato.
La Suprema Corte con l’ordinanza in commento rigettava il ricorso della P.A. e
coglieva l’occasione per delineare la portata dell’art. 15, secondo comma, cod. priv.,
affermando che il danno non patrimoniale risarcibile non scaturisce automaticamente
dalla presenza di un trattamento illecito o scorretto dei dati personali, pur in presenza di
una violazione di un diritto fondamentale ai sensi degli artt. 2 e 21 Cost e art. 8 CEDU,
dovendo essere allegata, anche in via presuntiva, l'effettiva lesione della privacy. Una
volta verificata la lesione della privacy, il danno non patrimoniale esisterà in re ipsa.
2. Il diritto alla privacy
L’ordinanza oggetto di commento verte in materia di privacy e di protezione dei dati
personali del lavoratore. Sicché, preliminarmente, bisogna individuare la reale portata di
tale diritto, nonostante ad oggi non esista una definizione normativa né nel contesto
europeo, né in quello interno, in grado di ricomprenderne tutte le sfaccettature. Il
concetto di privacy, prima di appartenere all’ambito tecnico giuridico, è proprio della
filosofia politica, indicando quella sfera della nostra vita che appartiene a noi stessi e alla
nostra socialità spontanea. Prendendo le mosse da questa definizione, il diritto alla
privacy è stato inteso come una clausola generale, tale da ricondurre sotto il suo
mantello protettivo le libertà, i diritti fondamentali e personalissimi per mezzo dei quali
trova svolgimento l’identità del soggetto e la sua vita privata. Tali diritti possono essere
individuati, in via esemplificativa, nella riservatezza, nell’onore, nella reputazione, nella
dignità. Se dapprima il termine privacy è stato riferito essenzialmente alla sfera privata
(right to be alone), a quella dimensione statica secondo la quale ogni individuo ha il
diritto di impedire a terzi l’interferenza nella propria vita privata, successivamente ha
subito un’apertura verso una dimensione dinamica, quale diritto a costruire la propria
individualità e la propria vita privata, mantenendo il controllo sui propri dati personali. Il
rispetto alla privacy è necessario per permettere a ciascun individuo il diritto
all’autodeterminazione esistenziale, nei limiti dei diritti altrui e dei valori per i quali si
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richiede un contemperamento[1].
Il lungo cammino che conduce alla protezione dei dati personali nasce come risposta
all’avvento di quella tecnologia legata al trattamento automatizzato dei dati in diversi
settori della nostra esistenza. Difatti, nella società contemporanea i servizi e la rete
consentono una circolazione potenzialmente illimitata nel tempo delle informazioni che
riguardano la persona umana, comportando dei pericoli elevati per la libertà e la dignità
delle persone. Tra i diversi ambiti, l’evoluzione tecnologica ha avuto delle ricadute
positive anche nel campo lavorativo, in termini di efficienza e produttività, pur portando
con sé innumerevoli rischi per i lavoratori relativi a controlli particolarmente invasivi
nella loro sfera personale. Invero, la tecnicizzazione del lavoro ha permesso agli
operatori di raccogliere ed elaborare innumerevoli informazioni sui lavoratori, di creare
forme di sorveglianza, raccolta e selezione dei dati. Se il potere di controllo e di
vigilanza del datore di lavoro è del tutto lecito, espressione del suo potere direttivo ex
art. 2401 c.c., non potrà mai essere assoluto, perché il suo esercizio non deve in alcun
modo ledere spazi di riservatezza, dignità e libertà di ciascun lavoratore[2].
2.1 Il fondamento costituzionale del diritto alla privacy
Il diritto alla privacy è una prerogativa degli Stati Moderni, sorto al fine di contemperare
il rapporto fra l’interesse del singolo alla riservatezza e l’interesse pubblico
all’informazione[3]. Dal diritto alla privacy è successivamente nato, specularmente, il
diritto alla protezione dei dati personali che trova espressione, essenzialmente, in tre
specifici diritti: nel diritto di ognuno all’accesso ai dati e alle informazioni a lui riferiti o
riferibili, nel diritto ad essere informati sulle finalità e modalità dei trattamenti relativi ai
propri dati ed il diritto di ognuno a dare o negare il consenso alla raccolta o all’uso delle
informazioni che lo riguardano. Ciononostante, nessuna delle Costituzioni europee dei
primi anni successivi alla seconda guerra mondiale ha sentito la necessità di inserire tra i
diritti fondamentali quello alla protezione dei dati personali, considerato come un diritto
a sé stante. Neanche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pur tutelando la
privacy mediante il richiamo all’art. 8 della CEDU, ha consacrato un autonomo diritto
alla riservatezza ed un esplicito e formalizzato diritto alla protezione dei dati personali.
Tutt’ora nella nostra Costituzione manca un espresso riconoscimento del diritto alla
privacy, pur potendosi individuare in via interpretativa il suo fondamento costituzionale
agli artt. 2, 3, 13, 14, 15, 21 Cost.[4] Le disposizioni menzionate non sono accomunate
da caratteri strutturali o formali, quanto dalla comune ratio legis di vietare ogni
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intrusione non consentita nella sfera personale e sociale dell’individuo. Tra queste
disposizioni, il cuore della materia è rappresentato dall’art. 2 Cost., dal quale è possibile
desumere che il riserbo della vita privata e familiare è un elemento essenziale nello
svolgimento e sviluppo dell’uomo. L’art. 2 Cost., secondo la ricostruzione maggioritaria,
è una norma aperta, astrattamente idonea a garantire costituzionalmente tutti quegli
aspetti che in un determinato momento storico risultano espressione di diritti
inviolabili[5]. Sennonché, la giurisprudenza ha più volte ribadito che nella tutela di
determinati diritti debba esservi sempre un bilanciamento dei valori in gioco in modo da
salvaguardare i principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero
irreparabilmente sacrificati, al fine di evitare l’illimitata espansione di uno dei diritti,
che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridicamente riconosciute e
protette[6]. Ed ancora la Corte di Cassazione con sentenza del 20 maggio 2015, n. 10280
ha affermato che il diritto ad esigere una corretta gestione dei propri dati personali, pur
se rientrante nei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost., non è un totem al quale
possono sacrificarsi altri diritti altrettanto rilevanti sul piano costituzionale. Lo stesso
principio, nell’ambito lavorativo, impone all’imprenditore o al datore di lavoro di non
esercitare la sua posizione economicamente e contrattualmente dominante in modo da
ledere la sicurezza, la libertà, la dignità del lavoratore. Se la Costituzione all’art. 41,
comma 2 Cost. tutela la libera iniziativa economica e la libertà di impesa, all’art 2 Cost.
ne individua un confine di legittimità. Proprio su questo fondamento costituzionale si è
innestata la legislazione speciale della legge 20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei
Lavoratori[7], che ha lo scopo principale, indicato al Titolo I intitolato “Delle libertà e
dignità del lavoratore”, di impedire che l’inserimento di un individuo all’interno
dell’apparato produttivo si traduca nella compromissione dei suoi diritti fondamentali.
Emblematici a tal fine sono gli artt. 4 e 8 Stat. Lav., la cui violazione si ripercuote nella
disciplina della privacy[8].
A livello internazionale ed europeo, il diritto alla privacy del lavoratore trova il suo
riconoscimento, in primo luogo, nell’art. 8 della CEDU[9] che tutela la sfera privata,
riferendosi anche all’attività professionale e lavorativa in cui si esplica l’identità
dell’individuo, nonché nella Carta di Nizza e nella Raccomandazione n. R (89) 2 in cui
viene a valorizzarsi il ruolo delle rappresentanze sindacali, dell’auto controllo e
dell’autodeterminazione dei lavoratori in materia.
3. Il Codice della Privacy
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Agli inizi degli anni Ottanta venne compiuto un passo in avanti nella tutela della privacy
mediante l’emanazione della Convenzione n. 108, adottata a Strasburgo il 28 giugno
1981 dal Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale[10]. La Convenzione di
Strasburgo ha avuto un valore elevato, chiudendo quella fase in cui le innovazioni
tecnologiche erano utilizzate per aumentare i controlli sui cittadini da parte degli Stati
Autoritari e delineando una serie di tutele e garanzie che devono essere riconosciute alle
persone i cui dati sono trattati. Nonostante la Convenzione di Strasburgo sia stata
approvata in ambito CEDU, la Comunità europea fino al 1995 non ha provveduto a
dotarsi di alcuna forma di regolazione comune su questa materia, né nella modalità della
Direttiva, né in quella del Regolamento. Solamente nel 1995 viene adottata la prima
direttiva, a seguito del Trattato di Maastricht del 1992, con la costituzione dell’Unione
Europea e l’impegno di costituire un Mercato Unico. La direttiva di armonizzazione
95/46/CE, e le successive direttiva comunitarie (97/66/CE – 00/31/CE – 02/58/CE –
24/06/CE)[11], perseguirono in progetto della Convenzione di Strasburgo, richiedendo
agli Stati Membri di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone rispetto al
trattamento automatizzato dei dati personali, introducendo, quale principale criterio di
legittimità formale della circolazione dei dati personali, il consenso o in alternativa i
principi di carattere oggettivo predefiniti e connessi con particolari situazioni in cui alle
esigenze dell’individuo si contrappongono esigenze diverse, quale strumento di
riappropriazione e controllo dei dati personali. Oltre agli Accordi di Schengen, il
concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. L’art 8 della
Carta di Nizza del 2000[12] è dedicato alla protezione dei dati personali, considerato
come un diritto fondamentale, a sé stante ed autonomo, anche rispetto al diritto alla
riservatezza e alla tutela della vita familiare indicato all’art 7.
La normativa europea, nonché i pareri e le pronunce del Garante della privacy, sono state
recepite in Italia con la L. 675/1996, poi sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il
Codice di protezione dei dati personali e comunemente conosciuto come codice della
privacy, il primo testo unico in materia di tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e delle disposizioni connesse, che sancisce che i dati personali devono
essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto della protezione dei dati personali. Il Codice della Privacy è diviso in tre parti:
nella prima sono contenute le disposizioni generali, nella seconda quelle relative a
specifici settori, mentre nella terza trovano posto le norme relative alle forme di tutela,
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alle sanzioni ed all’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. Oggetto di
protezione sono i dati personali, intesi come proiezione dell’identità di ogni individuo,
per i quali la legge rimette il controllo e la protezione al legittimo interessato. La ragione
della tutela deriva dalla preoccupazione che il dato venga scisso, isolato, combinato ed
utilizzato in maniera strumentale, tale da essere decontestualizzato dall’individuo a cui
appartiene. L’art. 4 cod. priv. definisce la nozione di dato personale, come qualunque
informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un
numero di identificazione personale. Tra questi, I dati giudiziari, oggetto di violazione
nella controversia in esame, sono un sottoinsieme della categoria del dato personale il
cui trattamento può essere ammesso solo a determinate condizioni. Sono da definire tali
quei dati personali idonei a rivelare i provvedimenti in materia di casellario giudiziario,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi
pendenti o la qualità di imputato o indagato ai sensi dell’art. 60 e 61 c.p.p.
3.1 Il trattamento dei dati personali
Il Codice della Privacy, all’art. 1, introduce il diritto alla protezione dei dati personali,
quale parametro di controllo e di protezione dei dati che lo riguardano, autonomo
rispetto a quello alla privacy. La protezione dei dati personali è necessitata dall’esigenza
di tutelare i dati personali da possibili trattamenti ad opera di terzi che non rispondono
alle finalità e alle modalità previste dal legislatore. Preliminarmente, bisogna chiarire che
per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o insieme di
operazioni, volti a raccogliere, registrare, organizzare, consultare, elaborare, modificare
selezione raffrontare informazioni personali, anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici. Invero, il trattamento è un fenomeno particolarmente diffuso nella nostra
realtà socioeconomica che di per sé si caratterizza per la neutralità, potendone, invece,
essere lecite o illecite solamente le sue modalità di realizzazione. A tal fine, il legislatore
si è preoccupato di stabilire le condizioni generali di liceità e correttezza all’art 11 cod.
priv.
L’ambito oggettivo della materia è individuato all’art. 2 cod. priv. che va letto in
coordinazione con l’art. 14 cod. priv. Il primo comma dell’art. 2 cod. priv. riconosce il
diritto alla protezione dei dati personali che, a sua volta, richiama la tutela dell’identità
personale, del diritto alla riservatezza, delle libertà fondamentali e di ogni diritto
fondamentale. L’art. 2, al secondo comma, cod. priv. stabilisce quei principi essenziali
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che reggono il trattamento dei dati personali[13], mentre il secondo comma dell’art. 3
cod. priv. afferma che il trattamento dovrà avvenire in conformità al principio di
necessità e liceità, informando gli interessati e chiedendo preventivamente il consenso
solo quando non sia corretto avvalersi di strumenti equipollenti, nel rispetto della
peculiarità di dati giudiziari o dati sensibili.
L’art. 4 cod. priv., invece, si occupa del profilo soggettivo, stabilendo che chiunque può
commettere detto tipo di illecito. Ciononostante, gran parte della dottrina ritiene questa
affermazione non corretta, trattandosi invece di una forma di responsabilità propria
poiché i soli soggetti che possono trattare i dati sono quelli abilitati a tal fine. Viene, a tal
fine, individuata la figura del titolare (colui che decide il fine per il quale i dati vengono
trattati), del responsabile (soggetto che gestisce i dati) e dell’incaricato (soggetto che
materialmente effettua l’inserimento ed il trattamento dati). Il danneggiato,
diversamente, sarà l’interessato, ovvero quella persona fisica, giuridica, ente o
associazione a cui si riferiscono i dati personali. Il trattamento dei dati, come nel caso
oggetto di controversia, potrà avvenire anche ad opera della Pubblica Amministrazione
che, in ragione delle particolari responsabilità e funzioni di cui sono investite,
giurisdizionali o amministrative in senso stretto, possono procedere al trattamento anche
in difetto di consenso o autorizzazione, purché sussista una specifica previsione
normativa. La norma di autorizzazione dovrà indicare sia le modalità di trattamento, che
esplicitare le finalità di interesse pubblico dell’ente. In presenza di dati giudiziari o dati
sensibili, il trattamento da parte della P.A. dovrà avvenire nel rispetto della norma
generale di cui all’art. 22 cod. priv.
In ogni caso, l’art. 14 cod. priv. prescrive che nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo, quindi atto della pubblica autorità amministrativa o giurisdizionale, che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato. La previsione sta ad indicare che la P.A. non potrà servirsi di un dato
ricavato da un trattamento automatizzato al fine di utilizzarlo come presupposto di un
atto o di una decisione, o servirsene per apprezzare comportamenti umani.
4. Art. 15, secondo comma, Codice della Privacy: la risarcibilità del danno non
patrimoniale
Dagli anni ‘60 in poi la giurisprudenza italiana ha iniziato a tutelare in via diretta il
diritto alla riservatezza come autonomo diritto soggettivo, riconoscendone l’intangibilità
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della sfera personale. Emblematica, in tal senso, è la sentenza del 27 maggio 1975 n.
2129 della Corte di Cassazione, nel Caso Soraya[14]. La tutela giurisdizionale offerta
all’interessato implica quattro livelli di protezione: una tutela penale, una tutela
inibitoria, una tutela risarcitoria e una tutela amministrava che si esplica attraverso il
ricorso al Garante.
La tutela risarcitoria è richiamata all’art. 15 cod. priv., articolo che afferma il diritto al
risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo trattamento dei dati personali. La
previsione ha sintetizzato i previgenti art. 18 e 29 legge n. 675/1996 che, rispettivamente,
disciplinavano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, eliminando così
i vecchi e numerosi problemi interpretativi derivanti dalla scissione. L’art. 15 cod. priv.
statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c.. Il comma 2 aggiunge poi
che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11. In
via di prima approssimazione, dal dato normativo emerge che un trattamento di dati
personali è potenzialmente idoneo a causare danni patrimoniali, derivanti dalla
differenza subita dal complesso dei beni del soggetto a causa dell’evento lesivo, e danni
non patrimoniali, trattandosi di lesioni a valori eminentemente personalistici.
In passato, con riferimento alla voce di danno non patrimoniale di cui all’art. 15, comma
2, cod. priv., vi sono stati dei dibattiti circa il suo inquadramento sistematico, soprattutto
in riferimento al rapporto con la previsione generale dell’art. 2059 c.c. Difatti, il
significato della dizione di danno non patrimoniale derivante da trattamento illecito o
scorretto dei dati personali è stato al centro di una dibattuta querelle dottrinaria e
giurisprudenziale. Se, dapprima, la Corte Costituzionale con sentenza 184/1986
abbracciava una interpretazione restrittiva dell’art. 2059 c.c., individuandone la
riferibilità al solo danno morale subiettivo, successivamente con il revirement
giurisprudenziale nel 2003 si è chiarito che nell’ambito della nozione di danno non
patrimoniale rientrano tutti i danni lesivi di diritti fondamentali che creano un
pregiudizio alla sfera non economica dell’individuo, anche nel caso in cui il danno derivi
da un illecito non qualificabile come illecito penale. Pertanto, la sfera di applicazione
dell’art. 15 cod. priv. è divenuta parzialmente coincidente con quella dell’art. 2059 c.c.,
poiché tra i diritti della persona costituzionalmente garantiti non possono non essere
annoverati quelli relativi alla dignità, riservatezza ed identità personale, sintetizzati nel
più ampio diritto alla protezione dei dati personali di cui all’art. 2 Cod. Privacy.
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4.1. La liceità e la correttezza del trattamento: Il richiamo all’art. 11 cod. priv.
L’art. 15, secondo comma, cod. priv., nel delineare i presupposti in presenza dei quali il
danneggiato è legittimato a richiedere il risarcimento per danni non patrimoniali,
richiama “anche” l’art. 11 cod. priv. che delinea i criteri relativi alle modalità di
trattamento dei dati personali, rispondenti ai principi di finalità, esattezza, pertinenza,
non eccedenza, nel rispetto dell’obbligo di aggiornamento dei dati e il diritto
all’oblio[15]. Sennonché, parte della dottrina ha ritenuto linguisticamente superfluo
l’utilizzo della congiunzione anche nel richiamare l’art. 11 cod. priv. Ciononostante, la
disposizione assume una rilevanza centrale nell’ambito del risarcimento dei danni non
patrimoniali, soprattutto con riferimento alla clausola di lawfulness and correctness di
cui all’art. 11, lett. a), cod. priv..
Invero, il richiamo alle clausole generali di liceità e correttezza ha la funzione di
delimitare i casi in cui il trattamento dei dati personali possa definirsi lecito e corretto.
Dalla norma, in primo luogo, si desume che il trattamento è illecito ogni qual volta sia
contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L’illiceità si avrà non
solo nei casi di inottemperanza ai precetti del Codice della Privacy, avendo la
giurisprudenza in via esemplificativa individuato nelle violazioni dello Statuto dei
lavoratori, degli artt. 2105, 2407, 2622 c.c., nonché dei codici deontologici, ipotesi di
trattamento illecito dei dati personali tali da legittimare il diritto risarcimento di danni
non patrimoniali. Nondimeno, Il trattamento sarà scorretto, a prescindere dalla
violazione di una previsione normativa, ogni qualvolta non sia eseguito con correttezza,
lealtà e trasparenza. Alle lettere successive dell’art. 11 Cod. Priv., il legislatore stabilisce
le modalità in cui dati personali dovranno essere trattati, dovendo essere raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, o per essere utilizzati in altre
operazioni, purché compatibili con tali scopi. I dati raccolti e registrati dovranno, altresì,
essere esatti ed aggiornati, oltre che pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per i quali siano stati raccolti o successivamente trattati, al fine di non fornire una
falsa rappresentazione della situazione reale di un soggetto. Infine, le informazioni
personali dovranno essere conservate, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in una
forma che ne consenta l’identificazione dell’interessato[16].
Il legislatore ha, inoltre, conferito all’interessato un potere di controllo sui propri dati,
esercitabile attraverso il diritto di accesso alle informazioni detenute dal titolare del
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trattamento al fine di evitare errori sulle proprie informazioni all’art. 7 Cod. Priv. Il
diritto riconosciuto all’interessato è speculare rispetto a quello di cui all’art. 11, creando
una simmetria tra i doveri del soggetto che procede al trattamento e i diritti del soggetto
interessato.
4.2 Problemi di coordinamento tra l’art. 15 cod. priv. e l’art. 2050 c.c.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, in primo luogo, ha analizzato il
richiamo all’art 2050 c.c., intitolata Responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa,
da parte dall’art 15 cod. priv., stabilendo che dalla combinazione delle due norme
scaturisce la regola secondo la quale in materia di trattamento illecito o scorretto dei dati
personali la responsabilità per i danni non patrimoniali cagionati è da attribuire in via
presuntiva al titolare dei dati personali o a chi se ne è avvalso, salvo che il danneggiante
dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
L’art. 2050 c.c. configura, secondo la ricostruzione più accreditata, una forma di
responsabilità oggettiva caratterizzata, da un lato, dalla pericolosità dell’attività, per sua
natura intrinseca o per il dinamismo degli strumenti utilizzati e dall’altro, dalla
presunzione di responsabilità dell’esercente, da cui consegue l’inversione dell’onere
della prova a suo carico, in ordine alla sussistenza della relativa responsabilità[17].
L’indicazione nell’art. 15 cod. priv. di questa forma speciale di responsabilità risponde
ad una ragione specifica. Infatti, bisogna ricordare che la legge 675/1996 e,
conseguentemente, il Codice della Privacy sono il frutto del recepimento della Direttiva
94/96/CE che prescriveva l’obbligo per gli Stati membri, nel formulare la disciplina del
risarcimento per danni non patrimoniali derivanti dal trattamento illegittimo di dati
personali, di stabilire l’inversione dell’onere della prova a carico del danneggiante, al
fine di non far gravare la prova dell’illecito in capo al danneggiante, parte debole della
vicenda risarcitoria. Il legislatore, pertanto, nel recepire le prescrizioni comunitarie ha
scelto di richiamare l’art. 2050 c.c., generando collateralmente, una frattura tra dottrina e
giurisprudenza circa le ricadute applicative sull’art. 15 cod. priv., che è riconducibile, a
grandi linee, a due posizioni.
Una prima ipotesi interpretativa ha ricostruito la responsabilità di cui all’art. 15 Cod.
Priv. alla stregua di una responsabilità presunta, ritenendo che il richiamo all’art. 2050
c.c. sarebbe unicamente espressivo di quell’inversione dell’onere della prova richiesto
dalle prescrizioni comunitarie. L’art. 2050 c.c. non sarebbe frutto di un richiamo tecnico,
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non potendosi definire in astratto un’attività pericolosa senza aver accertato in concreto
la sua effettiva offensività, salvo non voler attribuire in capo al danneggiante una
sproporzionata ed eccessiva responsabilità. Il trattamento dei dati personali,
potenzialmente lesivo, potrebbe nei fatti, ad esempio, non avere oggetto dati che in
concreto ledono i diritti fondamentali dell’individuo o avere ad oggetto un trattamento
minimale non gravemente pericoloso. Secondo questa tesi, la pericolosità non sarebbe
riferita al trattamento in sé, quanto ad un comportamento del titolare che per errore o
colpa nell’uso dei mezzi produce un danno nell’altrui sfera giuridica. A tal fine, non
potrebbe parlarsi di vera e propria responsabilità oggettiva, essendo il regime
assimilabile a quello di cui all’art. 2050 c.c. solo dal punto di vista del regime probatorio.
Se si concordasse con la tesi della colpa presunta, l’elemento che farebbe sorgere la
responsabilità risiederebbe nella violazione di regole di prudenza e perizia e la
presunzione potrebbe essere vinta dimostrando di aver posto in essere una condotta
conforme alla diligenza professionale richiesta in relazione alla pericolosità o alla natura
dell’attività.
Una seconda opzione ermeneutica, ad oggi prevalente, ha attribuito valore oggettivo alla
responsabilità derivante dal trattamento illegittimo dei dati personali, equiparandola tout
court a quella di cui all’art. 2050 c.c., in ragione della pericolosità insita nell’attività de
quo. Sicché, secondo questa tesi l’art. 15 cod. priv. rappresenterebbe un caso peculiare in
cui la pericolosità è stabilita in astratto, una volta e per sempre, da legislatore, non
essendo rimesso il suo accertamento concreto al sensibile apprezzamento del giudice. La
pericolosità sussisterebbe a prescindere dai mezzi utilizzati, riferendosi sia al trattamento
informatizzo e telematico dei dati, che a quello manuale. La ricostruzione della
pericolosità in re ipsa dell’attività sarebbe giustificata da un lato, dalla presenza dell’art.
31 cod. priv. che individua gli obblighi di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati
personali e dall’altro, dall’oggetto di tutela della disciplina in tema di privacy. Difatti, La
pericolosità del trattamento dei dati personali deriverebbe dall’elevato rischio di ledere i
diritti personali o personalissimi dell’individuo. Ricondurre l’art. 15 del Cod. priv. alla
responsabilità di tipo oggettivo implica che il disvalore del fatto si concentri sul danno
ingiusto, trascurando l’elemento soggettivo che non verrebbe preso in considerano né
come oggetto di prova in capo al danneggiato, né come facoltà di esonero della
responsabilità da parte del danneggiante. Pertanto, se l’interessato sarà a tenuto
dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il trattamento dei dati personali e il
danno, il titolare avrà l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare
il danno. Pertanto, il disvalore sanzionato dall’art. 2050 c.c. attiene all’attività pericolosa
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da lui svolta, e non al comportamento del danneggiante, responsabile indipendentemente
da ogni giudizio di colpa ed anche se, al momento del fatto, aveva improntato il proprio
comportamento alla massima diligenza, prudenza e perizia. L’adozione delle misure
idonee non potrà essere soddisfatta dalla dimostrazione di aver adottato misure minime
di sicurezza di cui all’art. 31 Cod. Priv., trattandosi di norma che non richiama norme
particolari, ma solo criteri generali. Invero, L’ambito delle misure idonee non è
circoscritto all’adeguamento di standard di sicurezza minimi, ma si estende a tutte le
prescrizioni normative, senza contraddistinguere la disciplina sulla privacy e sulla
sicurezza delle informazioni[18]. Egli, invero, verrà chiamato a rispondere ogni
qualvolta sussistano tecnologie di sicurezza superiori che avrebbero potuto prevenire il
danno e che il titolare non ha adottato perché eccessivamente complesse e costose.
Dunque, la prova liberatoria per il danneggiante sarà raggiunta solo quando dimostri di
aver adottato tutte le misure di sicurezza che, anche in relazione alle caratteristiche
dell’attività esercitata, rientrano nella sua sfera di controllo e si presentano adeguate ad
impedire il realizzarsi del danno. Inoltre, i danni per cause ignote rimangono in capo a
chi esercita l’attività se non ha predisposto i necessari accorgimenti preventivi, mentre se
ha predisposto le misure necessarie potrà essere ritenuto esente da responsabilità anche
se le cause produttive del danno rimangono ignote[19].
4.3 Danno non patrimoniale in re ipsa: effettiva lesione della privacy
Con l’ordinanza n. 14242 del 04.06.2018 la Corte di Cassazione ribadisce le condizioni
in presenza delle quali il danneggiato è legittimato a richiedere ed ottenere il
risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 15, secondo comma, cod. priv.
La Suprema Corte sostiene che non è sufficiente la sussistenza di un trattamento illecito
o scorretto dei dati personali dell'interessato a far scattare automaticamente il
risarcimento del danno non patrimoniale, dovendo sussistere una lesione effettiva alla
privacy, la cui violazione non possa essere tollerata dal danneggiato. Sennonché, al
danneggiato basterà provare questo elemento, anche mediante presunzioni, per far
scaturire automaticamente il diritto al risarcimento: accertata tale lesione, il danno non
patrimoniale sussiste in re ipsa. La soluzione interpretativa si presenta, dunque,
ossequiosa dei principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno
non patrimoniale ex all’art. 2059 c.c., seppur con gli adattamenti necessitati dalla
delicatezza della materia e con l'inversione dell’onere della prova dettata dal richiamo
dell’art. 2050 c.c.[20] La Corte di Cassazione, in primo luogo, parte dalla premessa che
pur in presenza di una lesione di un diritto fondamentale, come quello alla riservatezza,
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riconosciuto all’art. 2, 21 Cost. e art. 8 CEDU, non viene meno la necessità di verificare
la gravità della lesione e serietà del danno, operando sempre e comunque il
bilanciamento con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost, quale principio di
tolleranza della lesione minima è intrinseco[21]. Questa soluzione è conforme al
principio espresso dalla Corte di Cassazione con le storiche sentenze 8827/8828 del
2003[22], 16004 del 2003 e a Sezioni Unite 26972 del 2008, secondo il quale il danno
non patrimoniale risarcibile è sempre il danno conseguenza, che deve essere allegato e
provato, anche attraverso meccanismi presuntivi, dovendo consistere in una effettiva
perdita della sfera giuridica del soggetto leso[23]. La precisazione è stata dettata dalla
necessità di porre fine a quegli orientamenti definibili “eventisti”, che riconoscevano il
risarcimento in presenza del solo illecito, ovvero del danno evento[24]. Secondo le
Sezioni Unite con le sentenze di San Martino del 2008 anche il pregiudizio conseguente
alla lesione di diritti costituzionalmente protetti deve essere tanto serio da essere
meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. A tal fine il
giudice dovrà accertare la gravità dell’offesa e della serietà del pregiudizio secondo il
parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. La Corte
di Cassazione, con sentenza del 15 luglio 2014 n. 16133, in tema di art. 15, secondo
comma, c.c., aveva già sancito tale soluzione interpretativa, paventando il rischio,
diversamente, di trasformare il risarcimento del danno in uno strumento sanzionatorio da
comminare a prescindere dallo specifico interesse del danneggiato. Inoltre, a sostegno di
questa ricostruzione, l’art 15 cod. priv., pur prevedendo l’espressa risarcibilità del danno
non patrimoniale, non indica criteri volti ad escludere l’accertamento della sussistenza o
meno di una lesione alla privacy effettivamente subita dal danneggiato.
Nondimeno, il danneggiante ha la possibilità di liberarsi dal giudizio di
responsabilità dimostrando che il danno è inesistente o bagatellare, o che il
danneggiato abbia avuto vantaggio dalla pubblicazione dei dati.
Da un lato, la Corte ritiene che il danneggiante potrà liberarsi da responsabilità provando
l’insussistenza della gravità dell’offesa e della serietà del danno, o che la lesione sia di
entità tale da poter essere tollerata dall’uomo medio secondo il comune sentire,
traducendosi, ad esempio, in un semplice fastidio della vita. D’altro canto, la Suprema
Corte sostiene che il titolare del trattamento sarà esente da qualunque responsabilità ogni
qual volta dimostri che dal fatto illecito, consistente nello scorretto o illecito trattamento
dei dati, derivi un vantaggio in capo al danneggiato. Questa regola di delimitazione della
responsabilità in capo al danneggiante, risponde a quel principio in tema di risarcimento
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di cui all’art. 1223 c.c., secondo il quale la funzione del risarcimento è quella di riportare
il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse
subito l’illecito. Il risarcimento ha la principale funzione di compensare il danno, senza
andare oltre, non potendosi mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per il
danneggiato. La Suprema Corte, dunque, senza farne menzione, richiama il principio che
sta alla base dell’istituto della compensatio lucri damno, seppur con gli opportuni
adattamenti: se il fatto illecito produca conseguenze vantaggiose in capo al danneggiato,
queste dovranno essere valutate dal giudice ai fini dell’accertamento dell’entità e
dell’esistenza del danno risarcibile. Per la Corte l’esistenza dell’istituto della
compensatio, trova il proprio fondamento nell’idea del danno risarcibile quale risultato
di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso, dovendo vagliare sia le
poste negative che quelle positive. Dunque, nella determinazione del risarcimento dovrà
essere valutata l’esistenza di un beneficio collaterale che elimini il danno da risarcire.
(Cass. Civ. Sez. Unite 12564/2018, n. 584/2008 – ed in materia amministrativa Consiglio
di Stato n.1/2018).
In ogni caso, il danno non patrimoniale non sarà a lui imputabile ogni qual volta, come
anzi detto, dimostri che non gli sia addebitabile, per aver apprestato tutte le misure
idonee ad evitare il danno, dovendosi ricondurre così al fortuito, all’imprevedibile, al
fatto del terzo o del danneggiato. Se, invece, la prova liberatoria non è raggiunta, il
giudice dovrà disporre il risarcimento del danno nella misura da stabilire in via equitativa
o secondo le allegazioni prodotte dal danneggiato. Le prove che il danneggiato potrà
allegare a sostegno della propria pretesa, trattandosi di valori eminentemente
immateriali, potranno essere anche presunzioni semplice.
Nel caso di specie, il giudice dove aver accertato la lesione del diritto alla riservatezza
del ricorrente mediante la diffusione di dati giudiziari inerenti alla persona, ha stabilito
che la condotta ha provocato un forte senso di turbamento e di vergogna, tale da dover
essere risarcito. Sulla base di tali presupposti, ed in assenza di prove da parte del
ricorrente volte a renderlo esente da responsabilità, il ricorso è stato rigettato.
5. Considerazioni conclusive
Alla luce della disamina compiuta è chiaro che la Corte di Cassazione continua ad essere
fedele ai principi e alle soluzioni ermeneutiche in materia di danno non
patrimoniale conquistate a seguito di quel lungo iter interpretativo intorno all'art. 2059
c.c. iniziato più di vent’anni fa e conclusosi con le Sentenze gemelle di San Martino del
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2008. Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità si presenta sempre elastica ed
aperta nel conciliare i capisaldi che reggono il nostro sistema alle materie più delicate,
come quella del trattamento dei dati personali, in continuo confronto con le sfide della
modernità, preoccupandosi di trovare il giusto bilanciamento tra i diversi valori in gioco.
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[1] E. BARRACO, A. SILTZIE, La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, IPSOA Wolters
Kluwer Italia, 2012 “La riservatezza, o più correttamente privatezza, come evidenziato già negli
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anni 50 da Carnelutti, veniva definita in termini di diritto ad essere lasciato da solo e dunque
come interesse a contenuto negativo volto all’isolamento morale. Superata la prima fase,
l’attenzione si è spostata dal piano della difesa statica delle prerogative dell’interessato, all’altro
della protezione in action dei dati personali o, se si preferisce, com’è stato detto dalla privacy
statica si è passati a quella procedimentale. L’evoluzione si è progressivamente assestata nel
senso dell’introduzione, all’interno del concetto di privacy, del diritto della persona a mantenere
il controllo sulle proprie informazioni”.
[2] Cass. Civile, Sez. Lav., sentenza del 12 giugno 2002 n. 8388 “ le norme poste dagli artt. 2 e 3
della legge 300 del 1970 a tutela della libertà della dignità del lavoratore non escludono il potere
dell’imprenditore ex art 2086 e 2104 c.c. di controllare direttamente o mediante la propria
organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi eventuali
mancanze dei dipendenti e questo indipendentemente dalle modalità di controllo.” Nello stesso
senso: Cass. sez. lav., 5.5.2000 n. 5629; Cass. sez. lav., 17.10.1998 n. 10313.
[3]Si parla di diritto alla privacy per la prima volta in Inghilterra nel XIX secolo, poi esteso negli
Usa e negli altri ordinamenti democratici, quando Warren e Brandeis, nel loro famoso articolo
Right to Privacy pubblicato nella Harward Law Review del 1890, coniarono il right to privacy
inteso come diritto ad essere lasciati soli nel proprio domicilio. Con il Right to Privacy nacque il
concetto moderno di diritto alla privacy come diritto individuale alla riservatezza ed il suo
rapporto con il diritto di stampa ed informare. Il problema della privacy è sorto proprio nel
momento in cui sono sorte le prime fonti di diffusione delle informazioni, come la stampa, la
fotografia ed il giornalismo di impresa, che diffondevano dati senza consenso.
[4] Gli artt. 3, 13, 14, 15, 21 Cost, integrano il quadro costituzionale con riferimento ad aspetti
specifici della manifestazione di pensiero, tutelando la libertà personale, il domicilio, la libertà e
la segretezza delle comunicazioni e la libertà di manifestazione del pensiero. L’art 3 Cost. va oltre
la dimensione individualistica del diritto alla riservatezza, includendone anche quell’aspetto
sociale volto a controllare la circolazione e l’uso di informazioni attinenti alla propria persona, al
fine di evitare discriminazioni relativamente ad abitudini, preferenze, credenze, opinioni politiche
e condizioni di salute. L’art 13, nell’affermare l’inviolabilità della libertà personale, tutela il
singolo da indebite ingerenze alla sua sfera fisica e psichica, mentre l’art. 14 Cost tutela il
domicilio preservandola da eventuali interferenze, quale luogo privilegiato di esercizio della sua
riservatezza. Il domicilio non è una dimensione legata alla fisicità dello spazio, ma rappresenta
una proiezione spaziale della persona. L’art 15 Cost., invece, garantisce la persona da
intromissioni nelle sue comunicazioni private, ogni qualvolta un messaggio è indirizzato ad un
destinatario determinato e non al pubblico. Infine, l’art. 21 garantisce la libertà di espressione del
pensiero, ponendosi anche a presidio della pretesa di non rendere noto a terzi quanto intimamente
connesso al proprio modo di essere. La libertà di manifestazione del pensiero ha il significato
positivo che consente nella libertà di comunicare il proprio pensiero, ma anche un significato
negativo, come libertà di manifestare il proprio pensiero tacendo o manifestando a taluni e non ad
altri.
[5] Corte Costituzionale, sentenza del 12 aprile 1973, n. 38 “I fini dell’art 2 affermati anche negli
artt.3, secondo comma, e 13, primo comma, riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili
dell’uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria
rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della
Convenzione europea sui diritti dell’uomo”. S. RODOTA’, Relazione del Garante per la
protezione dei dati personali al Parlamento “Non siamo di fronte ad una specifica normativa di
settore, anche se particolarmente significativa. Diritti, libertà fondamentali, dignità non
costituiscono soltanto riferimenti assai impegnativi, ma definiscono un quadro generale nel quale
la sfera privata appare come un punto di incidenza d’una molteplicità di diritti, dai quali
discende uno statuto complessivo delle informazioni personali. Vengono così definite le
condizioni essenziali per quella costruzione della personalità di cui parla l’art. 2 Cost.”.
[6] Corte Cost., sentenza 9 maggio 2013, n. 85. Nello stesso senso Corte Cost. sentenza 11
febbraio 2015 n. 10, Corte Cost. sentenza 6 maggio 1985, n. 132.
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[7] Relazione del Ministro del Lavoro sullo Statuto dei Lavoratori che accompagnò la
presentazione al Senato del disegno di legge n. 738, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro “il proposito del
disegno di legge che il Governo si onora di presentare è di contribuire in primo luogo a creare un
clima di rispetto della dignità e della libertà umana nei luoghi di lavoro, riconducendo l’esercizio
dei poteri direttivo e disciplinare dell’imprenditore nel loro giusto alveo e cioè in una stretta
finalizzazione allo svolgimento delle attività produttive”.
[8] Invero, se l’art 4 Stat. Lav. pone il divieto assoluto del controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, salva la possibilità di utilizzare gli impianti e le apparecchiature di controllo richieste
da esigenze organizzative e produttive che permettono anche il controllo dei lavoratori a
determinati presupposti, l’art 8 vieta le indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del
lavoratore.
[9] Art 8 CEDU “Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere
economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione
della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
[10] L’art 1 della Convenzione afferma che lo scopo della presente Convenzione è quello di
garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni persona fisica, qualunque sia la sua cittadinanza o
residenza, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare il diritto alla vita
privata, nei confronti dell’elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la
riguardano (protezione dati). L’art 2 afferma che per dati personali si intende ogni informazione
relativa a una persona fisica identificata o identificabile (lett. a) l’elaborazione automatizzata
comprende le seguenti operazioni effettuate nel loro insieme o in parte grazie ai procedimenti
automatizzati: registrazione di dati, applicazioni ad essi di operazioni logiche e aritmetiche, loro
modifica, cancellazione, estrazione o diffusione (lett. b).
[11] E. BARRACO, A. SILTZIE, La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, IPSOA Wolters
Kluwer Italia, 2012 “Le risposte normative fornite dal Consiglio d’Europa si sono nel corso del
tempo arricchite con l’adozione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea, della Direttiva n. 95/46/CE 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati, cui si
è in seguito aggiunta la Direttiva n. 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela
della vita privata nel settore delle telecomunicazione, integrata dalla Direttiva n. 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dti personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche”.
[12]Art 8 Carta di Nizza Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che lo riguardano. Tali diritti devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo
previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e
di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità
indipendente.
[13] Art 2, secondo comma, cod. priv. “ Il trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro
esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari
del trattamento”.
[14]Cass. Civile, sentenza del 27 maggio 1975 n. 2129 “[il diritto alla riservatezza andrà tutelato
in presenza] quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se
verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente
apprezzabile e che il diritto in questione prevale contro le ingerenze che, sia pure compiute con
mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o
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il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti.”
[15] Cass. Civile, sentenza del 15 Luglio 2014 n. 16133 “[i principi relativi alle modalità di
trattamento ed ai requisiti dei dati] hanno carattere generale, nel senso che trovano applicazione
in riferimento a tutti i trattamenti, pubblici e privati, segnando i confini di liceità degli stessi, ove
la stessa regolamentazione specifica di settore non ne limiti o conformi diversamente la portata”
[16]CGUE del 13 maggio 2014 C−131/12 Google Spain “L’attività di un motore di ricerca
consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in
modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli
utenti di internet secondo un determinato ordine di preferenza deve essere qualificato come
trattamento dei dati personali. […] Il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere,
dall’elenco dei risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una
persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi anche quando la loro pubblicazione su tali
pagine web sia di per sé lecita”.
(Nello stesso senso, CEDU Leander c. Svezia/Wegrzynowski - Marper C Regno Unito). Nonché,
Cass. Civ. Sez. I. ordinanza 17 luglio 2015 n.15096. “Il tema del diritto all’oblio concerne, per
come sinora è andato sviluppandosi le ipotesi in cui il soggetto che in passato ha visto divenire
noti i propri dati personali, abbia interesse a non vederli ulteriormente diffusi, in particolare sul
web. Il campo di elezione del medesimo è quello dei mezzi di comunicazione di massa e delle
notizie personali che l’interessato non vorrebbe vedere ancora assurgere agli onori delle
cronache. […] è dunque il tema dei dati veritieri, me per i quali non vi sarebbe più interesse
pubblico alla conoscenza: poiché l’identità è dinamica, si pone il problema di conciliare il
conflitto tra verità storia e identità attuale. Più che un nuovo diritto, lo si reputa solo uno
strumento per tutelare altri diritti, quali la riservatezza, l’identità personale e il diritto alla
protezione dei dati personali. Al fondo, il bene giuridico tutelato è sempre quello all’identità, che
va bilanciato con altri diritti costituzionali e diritti fondamentali dell’Unione Europea, quali
quelli della libertà di informazione, espressione, accessibilità universale alle informazioni su
internet e d’impresa.
[17] Cass. Civile, sentenza n. 3022/2001 “Si intendono per attività pericolose, in relazione al cui
svolgimento opera la presunzione, oltre quelle prese in considerazione per la prevenzione degli
infortuni o la tutela dell’incolumità pubblica, tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o
disciplinate, presentino una pericolosità intrinseca o dipendente dalle modalità di esercizio e dai
mezzi adoperati”.
[18] G. BUTTARELLI, Segretario generale dell’Autorità Garante ritiene che “l’idoneità delle
misure va valutata in rapporto al complesso delle disposizioni primarie e secondarie situate
anche al di fuori della legge del 1996, ivi comprese le prescrizioni impartite al titolare dal
Garante o comprese nei codici di deontologia e di buona condotta”.
[19] Cassazione civile sez. VI 05 settembre 2014 n. 18812 “Ai fini dell'applicabilità dell'art.
2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini
della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente
inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività
che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati
[…] La presunzione di colpa opera anche se all'attività pericolosa partecipi chi patisce danno
dall'esercizio dell'attività, salva la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente
compiute dai vari partecipi”. Cassazione civile sez. VI 30 ottobre 2013 n. 24549 “Con riguardo
all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a
fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso
fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di
legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso
eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche
quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso”.
[20] Cass. Civile, Sez. VI, sentenza del 5 settembre 2014 n. 18812 “I danni cagionati per effetto
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del trattamento dei dati personali in base all’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono
assoggettati alla disciplina di cui all’ art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è
tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre
spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.”
[21] Cass. Civile, sentenza del 15 luglio 2014 n. 16133 “Il danno non patrimoniale risarcibile ai
sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur
determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato
dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della
lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita
dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di
solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco
precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle
prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo
sensibile la sua portata effettiva”.
[22] Corte di Cassazione, sentenza n. 8828/2003 “Volendo far riferimento alla nota distinzione tra
danno evento e danno conseguenza, si tratta di danno conseguenza. Non vale pertanto l’assunto
secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione
dell’interesse. Deve affermarsi che dalla lesione dell’interesse scaturiscono, o meglio possono
scaturire, le suindicate conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere
diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno deve
quindi essere allegato o provato”.
[23] Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza 20/05/2016 n. 10510, 10511,10512,10513
“Cionondimeno, deve ritenersi – alla stregua di una valutazione basata su nozioni di comune
esperienza e conoscenza – che alla consapevolezza dell’indebita ostensione non già di generici
dati relativi alle proprie generalità ricavabili anche aliunde, bensì di delicate informazioni di
carattere personalissimo concernenti le proprie condizioni (patologiche) di salute ad una platea
numericamente indefinita e potenzialmente alquanto estesa di soggetti (derivante appunto dalla
diffusione di tali informazioni mediante pubblicazione su una banca dati online liberamente
accessibile tramite internet) ordinariamente si accompagni uno stato di comprensibile disagio e
tensione interiore: stato pregiudizievole, questo, che appare munito di connotati di “serietà” e
“non futilità” (nell’accezione delineata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU n.
26972/08) tali da renderlo meritevole di ristoro per equivalente pecuniario […] vertendosi in
tema di lesione di un bene giuridico immateriale, il ricorso ad una prova di tipo presuntivo
appare inevitabilmente destinato ad assumere particolare rilievo.”
Nello stesso senso si veda Cass. civ., Ord. n. 22100/13.
[24] A tal fine si richiama, in riferimento alla teoria del danno evento la pronuncia della Corte
Costituzionale con sentenza del 14 luglio 1986 n. 184. “la lesione di qualunque valore della
persona integra gli estremi di un danno non patrimoniale riconoscibile alla normativa di cui
all’art 2043 c.c., rimanendo nell’ambito della previsione dell’art 2059 solo il danno morale
inteso quale pregiudizio meramente soggettivo […] la disposizione dell’art 2043 c.c. prevedendo
il danno senza aggettivazioni doveva intendersi riferito sia al danno patrimoniale che a quello
non patrimoniale”. Il modello teorico di riferimento era quello fondato su una lettura
costituzionale dell’art 2043 c.c. il cui ambito applicativo veniva ampliato fino ad accogliere, oltre
al danno patrimoniale in senso stretto una sorta di tertium genus di danno, qualificato come danno
evento lesivo di un interesse inviolabile. Con riferimento alla teoria del danno in re ipsa, si
richiama la pronuncia della Corte di Cassazione del 7 giugno 2000 n. 7713 secondo la quale la
lesione di diritti siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente protetti,
va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno – evento)
indipendentemente delle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno
conseguenza). Secondo questa teoria nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in
re ipsa, per cui il risarcimento sarebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento
del danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
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[25] Cass. Civile, sentenza del 15 luglio 2014 n. 16133 “Il danno non patrimoniale risarcibile ai
sensi dell’art 15 Codice della Privacy non si sottrae alla verifica di gravità della lesione
(concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quali intimamente legato
ai diritti ed alle libertà indicate dall’art 2 Codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela
piena della persona umana e della sua dignità) e di serietà del danno (quale perdita di natura
personale effettivamente patita dall’interessato) che in linea generale si richiede in applicazione
dell’art 2059 c.c. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti dalla
Costituzione. Ciò in quanto anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui all’art 15
opera il bilanciamento del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà – il
quale nella sua immanente configurazione costituisce il punto di mediazione che permette
all’ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell’ambito di una concreta comunità di
persone che deve affrontare costi di una esistenza collettiva. L’accertamento di fatto rimesso, a
tal fine, al giudice di merito, in forza delle previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di
parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione
giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l’indagine,
illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell’offesa e sulla
singolarità delle perdite personali verificatesi. Un siffatto accertamento – che ove l’offesa non
superi la soglia minima di tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la
possibilità di somministrare il risarcimento del danno – è come tale sottratto al sindacato di
legittimità se congruamente motivato.”
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L´ORDINANZA DI DEMOLIZIONE: L´INERZIA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON
SANA L´ABUSO
La sentenza n. 9 del 2017 dell’Adunanza Plenaria affronta la questione
relativa all’onere motivazionale dell’ordine di demolizione che la P.A.
adotti a notevole distanza di tempo rispetto alla commissione dell´abuso
edilizio.
autore Virginia Galasso
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Orientamenti “oscillanti” e rimessione dal Cons. St., Sez. VI, ord., 24 marzo 2017
n. 1337; 2 . La sentenza del Cons. St., Ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9; 3. Conclusioni.

1. Orientamenti “oscillanti” e rimessione dal Cons. St., Sez. VI, ord., 24 marzo 2017
n. 1337.
Numerose sono le sentenze che affrontano il tema del potere sanzionatorio della P.A.
avverso gli abusi edilizi e del correlato affidamento del privato fondato sul decorso di un
notevole lasso di tempo.
La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha valorizzato prima un aspetto e poi l’altro,
fornendo indicazioni non sempre univoche.
L’analisi del dato normativo non può che partire dal disposto dell’art. 31 del D.P.R. n.
380 del 2001 (T.U. dell’Edilizia) secondo cui “sono interventi eseguiti in totale
difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un
organismo

edilizio

integralmente

diverso

per

caratteristiche

tipologiche,

planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile”.
Tale norma, dunque, individua i presupposti necessari per l’adozione di una ordinanza di
demolizione, ovvero “interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali”.
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L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, è un
atto doveroso e vincolato, di carattere non afflittivo, tendente al ripristino del corretto
assetto urbanistico-edilizio oggettivamente leso dall'opera abusiva.
La natura vincolata del potere sanzionatorio riflette i suoi effetti, tra l'altro, sull’obbligo
motivazionale dell’atto (così come per l’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7 L. 241/1990): secondo un primo orientamento, quindi, l’ordine di
demolizione, in quanto atto vincolato, non ha bisogno di un particolare obbligo
motivazionale sulle specifiche ragioni di pubblico interesse, né sulla comparazione di
quest'ultimo con l'interesse del privato, essendo sufficiente fare riferimento all'accertata
abusività delle opere che si ingiunge di demolire.
Questa impostazione di carattere generale, largamente condivisa, è stata messa in
discussione soprattutto nelle ipotesi in cui si tratti di opere abusive risalenti nel tempo,
che - in ragione della posizione di affidamento maturata dal privato - richiederebbero una
motivazione rafforzata sulla sussistenza dell'interesse pubblico.
In particolare, la giurisprudenza si è chiesta se il decorrere del tempo possa avere una
rilevanza tale da influenzare le modalità di esercizio del potere e, in particolare, il
contenuto dell'obbligo di motivazione delle sanzioni demolitorie.
L’interrogativo nasce, come vedremo, dalla necessità di tenere in debita considerazione
principi di legittimo affidamento e buona fede del privato.
La questione è stata già affrontata nel 1983 dall’Adunanza Plenaria. Quest’ultima, dopo
aver affermato la non necessità di una specifica motivazione dell’ordinanza di
demolizione - in ragione della natura vincolata dell'attività repressiva degli illeciti edilizi
– ha individuato quale unica eccezione l'ipotesi in cui l'inerzia dell'Amministrazione si
sia protratta per molti anni.
Più precisamente, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “il lunghissimo
decorso del tempo, senza che l'amministrazione si sia comunque preoccupata di adeguare
la situazione di fatto a quella di diritto violata, (...), impone che l'eventuale iniziativa
demolitoria abbisogni di essere sorretta da motivazioni più adeguate, rispetto a quella
che si riferisca alla semplice constatazione dell'abusività dell'opera”&thinsp; (1).
In buona sostanza, il ragionamento dell’Adunanza Plenaria è che il mancato esercizio del
potere repressivo da parte della P.A. per un lungo lasso di tempo attribuisce rilevanza
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alla edificazione, benché illecita, tanto da rendere necessaria la sussistenza di specifiche
esigenze di pubblico interesse per la sua rimozione.
L’Adunanza Plenaria, dunque, ha evidenziato la necessità di una specifica motivazione
sull'interesse pubblico sotteso al provvedimento ripristinatorio, mentre nessuna
menzione è stata fatta sulla configurabilità dell'affidamento del privato nato per effetto
del decorso del tempo.
Nonostante tale pronuncia sono proliferati orientamenti contrastanti sul punto, talvolta
tendenti a valorizzare la natura vincolante del potere repressivo, altre volte favorevoli al
riconoscimento di una posizione di legittimo affidamento in relazione al decorso di un
notevole lasso di tempo.
Secondo un primo orientamento, maggioritario, l'ordinanza di demolizione ex art. 31
d.p.r. 380/2001 di un manufatto abusivo, essendo atto vincolato, può essere
legittimamente adottata senza particolare obbligo motivazionale, indipendentemente dal
lasso temporale intercorso dalla commissione dell'abuso (2).
Invero, l'elemento temporale, sarebbe estraneo rispetto ai presupposti di esercizio del
potere, non soggetto ad alcun termine decadenziale o di prescrizione&thinsp;(3), in
ragione del carattere permanente dell'abuso edilizio, che si rinnova giorno per giorno e
continua a persistere nel tempo nella sua perenne lesività, sempre attuale. Di
conseguenza il provvedimento repressivo non è emanato a distanza di tempo da un
illecito ormai compiuto ed esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che
perdura sino a quel momento&thinsp;(4).
Prevedere l’estinzione di un abuso edilizio per decorso del tempo significherebbe
configurare una sorta di sanatoria extra ordinem, che potrebbe operare anche quando
l'interessato non si sia avvalso del corrispondente istituto legislativamente previsto.
Sennonché, secondo tale orientamento, sarebbe da escludere in radice il legittimo
affidamento in capo al responsabile dell'abuso o al di lui avente causa sulla
conservazione di una situazione contra ius, che il tempo non può giammai consolidare,
né consentire allo stesso privato a dolersi che l'Amministrazione non abbia agito
tempestivamente. L'ordinamento, infatti, tutela l'affidamento solo qualora esso sia
incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un'opera
abusiva si concretizzano in una volontaria attività del privato contra legem&thinsp; (5).
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Dunque, ad avviso dell'orientamento maggioritario, l'ordine di demolizione non ha
bisogno di una motivazione “rafforzata”.
Un diverso orientamento giurisprudenziale ha, invece, valorizzato il decorso del tempo
come elemento che incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio che, in
casi-limite, deve essere specificamente motivato.
Secondo tale orientamento, l’ordinanza richiederebbe “una puntuale motivazione
sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi allo status quo ante. In tal senso, l'ordine
di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d'affidamento nel privato, ipotesi
questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto
riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse privato” (Cons. St. sent. n. 883/2008). (6)
In altri termini, il lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, unitamente
al protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, genererebbe una
posizione di affidamento nel privato, dal quale discenderebbe un obbligo motivazionale
rafforzato circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della
sanzione demolitoria.
In quest'ordine di idee, la maggiore sensibilità nei confronti della posizione del privato,
induce a mitigare parzialmente il rigore interpretativo dell'orientamento prevalente,
imponendo, nei casi di prolungata inerzia della P.A., un onere di congrua motivazione
che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
In alcune pronunce si è, peraltro, specificato che il lasso temporale che fa sorgere l'onere
di una motivazione rafforzata in capo all'Amministrazione è quello che intercorre tra la
conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'abuso e il provvedimento sanzionatorio
adottato, ravvisandosi, solo in questo secondo caso, una colpevole e ingiustificata inerzia
della P.A&thinsp;.
Secondo questa impostazione, dovrebbe essere “dimostrato che l'amministrazione
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medesima fosse stata effettivamente a conoscenza dell'esistenza dell'abuso ed abbia
tenuto una condotta idonea, per il suo concreto atteggiarsi, a ingenerare nel privato il
legittimo convincimento del diritto al mantenimento dell'opera” (7).
Tale

orientamento

minoritario

è

stato

ulteriormente

circoscritto

riducendone

l'applicabilità ad alcuni “casi-limite”, caratterizzati da tre elementi: a) il notevole lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e la sua repressione; b) l'alterità soggettiva
tra l'originario responsabile dell'abuso e il proprietario destinatario dell'ordine di
demolizione; c) l'assenza di intento elusivo del trasferimento.
Preso atto della sussistenza del predetto contrasto giurisprudenziale, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ha rimesso al vaglio dell'Adunanza Plenaria la questione “se
l'ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa)
debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto
e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio
intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione
dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti
intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio”&thinsp; (8).
2 . La sentenza del Cons. St., Ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9
Per la risoluzione dei quesiti sottoposti dalla Sesta Sezione con ordinanza del 24 marzo
2017 n. 1337, l'Adunanza plenaria ha, innanzitutto, precisato che la fattispecie sottoposta
alla sua attenzione non è riconducibile al quadro generale dell'autotutela, stabilendo che
solo “nel caso di ritiro tardivo in autotutela di un atto amministrativo illegittimo ma
favorevole al proprietario, si radica comunque un affidamento in capo al privato”
beneficiario e ciò giustifica la scelta legislativa, stabilita dall'art. 21-nonies, l. n. 241 del
1990, volta a rafforzare l'onere motivazionale gravante sulla P.A.&thinsp; (9).
Al contrario, in caso di tardiva adozione dell'ordine di demolizione, l'inerzia della P.A.
nell'esercizio del proprio potere/dovere di contrasto all'abusivismo edilizio “non è idonea
a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo”,
né può radicare “un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario
dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a
ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata”.
Diversamente, il decorso del tempo e il comportamento inerte della P.A.
comporterebbero una (inammissibile) forma di sanatoria automatica.
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Ebbene, secondo il Supremo Consesso, la conferma di tale assunto si desume dal terzo
periodo del comma 4-bis dell'art. 31, d.p.r. n. 380 del 2001 (introdotto dall'art. 17, co. 1,
lett. q-bis, d.-l. 12 settembre 2014 n. 133), secondo cui “la mancata o tardiva
emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali,
costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente”.
Secondo l’Adunanza Plenaria, quindi, il decorso del tempo non può incidere sulla
doverosità dell'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, pur se tardivamente
adottata.

Per

tale

ragione

quest’ultima

non

necessita

di

una

motivazione

rafforzata&thinsp; (10).
Al contempo, i Giudici hanno evidenziato che, in caso di edificazioni abusive e mai
assistite da alcun titolo, il richiamo all'interesse pubblico in re ipsa&thinsp;è improprio,
perché, da un lato, come evidenziato, il “carattere sanzionatorio e doveroso del
provvedimento esclude la pertinenza del richiamo alla motivazione dell'interesse
pubblico”; dall'altro, la selezione e il bilanciamento degli interessi coinvolti sono già
stati effettuati “‘a monte’ dallo stesso legislatore (il quale ha sancito in via indefettibile
l'onere di demolizione al comma 2 dell'articolo 31 del d.p.r. 380 del 2001, in tal modo
esentando l'amministrazione dall'onere di svolgere — in modo esplicito o implicito —
una siffatta ponderazione”.
Dopo aver escluso l'obbligo di motivare l'ordine di demolizione in relazione alla attualità
e alla concretezza dell'interesse pubblico all'adozione della misura, l'Adunanza Plenaria
si è soffermata sull'ammissibilità o meno di una deroga a tale principio, nel caso in cui
l'attuale proprietario dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e non risulti che la
cessione sia stata effettuata con intenti elusivi.
In primo luogo, il Supremo Consesso ha sottolineato che il carattere reale della misura
ripristinatoria della demolizione&thinsp;(11) e la finalizzazione al ripristino di valori di
rilievo primario non impongono alcun onere peculiare e aggiuntivo nelle ipotesi in cui il
proprietario non sia responsabile dell'abuso.
Al più, tale alterità soggettiva può rilevare a fini diversi da quelli della misura
ripristinatoria, come nelle ipotesi del riparto delle responsabilità fra l'autore dell'abuso e
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l'avente causa di quest'ultimo. In particolare, l’Adunanza ha evidenziato che “Del resto,
la principale (se non l'unica) ragione che potrebbe indurre a valorizzare la richiamata
alterità soggettiva è quella relativa allo stato soggettivo di buona fede e di affidamento
che caratterizza la posizione dell'avente causa”.
In definitiva, quindi, secondo l'Adunanza plenaria, nessuno stato soggettivo potrebbe
incidere sulla motivazione dell'ordine di demolizione - essendo atto di natura vincolata
- anche nel caso in cui il destinatario della misura dimostri l'assenza di un intento
elusivo.
3. Conclusioni
A sommesso parere dello scrivente la pronuncia esaminata presenta alcuni aspetti che
andrebbero ulteriormente investigati.
Innanzitutto, andrebbe chiarito se il principio secondo cui è improprio il richiamo
all’interesse pubblico in caso di edificazioni abusive assistite da alcun titolo, potrebbe
essere esteso anche alle ipotesi di opere abusive realizzate non in assenza, ma in
difformità dal titolo. In altre parole, se il richiamo all’interesse pubblico possa essere
qualificato come improprio anche nel caso in cui ci sia stata la concessione di un titolo.
In secondo luogo, andrebbe chiarito l’aver ottenuto un titolo edificatorio possa
giustificare l’applicazione del principio di affidamento del privato almeno sotto il profilo
risarcitorio, sullo stampo di quanto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione per la lesione dell'affidamento indotto da un atto amministrativo illegittimo
favorevole.
Come appare ovvio, l’individuazione di una soluzione anche giurisprudenziale (e non
solo dottrinaria) delle predette questioni presuppone che venga sottoposta all’attenzione
dei Giudici Amministrativi un caso concreto che presenti tali peculiarità.
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DECRETO INGIUNTIVO REVOCABILE SE LA
DELIBERA DI RIPARTO DELLE SPESE
CONDOMINIALI È NULLA
La nullità della delibera assembleare rilevata d’ufficio, anche in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo, determina la revocabilità del titolo
monitorio emesso sulla scorta dell’atto viziato. Così ha deciso la
Cassazione, sez. VI civ., con sent. 21.06.2018 n. 16389, in virtù del
principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c.
autore Maria Avossa

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

Sommario: 1. Introduzione. 2. La natura giuridica del condominio. 3. La modalità di formazione
della volontà in condominio e vizi delle delibere assembleari. 4. Il sindacato incidentale della
validità della delibera assembleare e la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. VI,
21.06.2018, n. 16389. 5. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione
La pronuncia della Corte di Cassazione civile, sez. VI, 21.06.2018 n. 16389 è intervenuta
sulla questione dell’applicazione dei principi dettati in materia di contratti alla nullità
della delibera assembleare. I temi affrontati incidono fortemente sulla disciplina di diritto
sostanziale del condominio - codicisticamente prevista dagli artt.1117 c.c. e seguenti - ed
allo stesso tempo interessa il profilo della titolarità del diritto di tutela giurisdizionale
della posizione del singolo che forma la compagine condominiale unitamente agli altri
titolari.
Più a monte - per ciò che concerne gli aspetti di diritto sostanziale - con questa
pronuncia i giudici di legittimità tornano ad imbattersi in tematiche ben note alla dottrina
ed alla giurisprudenza ricollegate al contrasto esistente tra le posizioni giuridiche
soggettive del diritto di proprietà dei singoli (art.832 c.c. e s.s.) ed il rispettivo
corrispondente diritto -pro indiviso- sulle parti comuni della struttura di cui gli immobili
fanno parte. Come è noto, la disciplina del condominio è riconducibile ad una
comproprietà forzosa dei beni comuni (art. 1100 c.c. e ss.) come, anche, al godimento di
porzioni di beni condominiali, indicati – sia pur non come un numero chiuso - dall'art
1117 c.c.. Da tempi immemori, per la giurisprudenza, il nodo gordiano è consistito nella
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difficoltà di tracciare un limite preciso tra l’autonomia dei privati e gli interessi collettivi
sui beni condominiali, governati con metodo gestionale collegiale. È volta a questo
scopo, l’esistenza di regole per il rispetto degli interessi collettivi, a cui debbano attenersi
tutti i condomini e che -al tempo stesso- costituiscano un limite al libero arbitrio del
singolo. A questa funzione assolvono i criteri di proporzionalità nel riparto dei costi
comuni per la fruizione e la conservazione di beni e servizi condominiali - fissati dall'art.
1123 c.c. . Le spese necessarie sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno. La deroga ai criteri legali di proporzionalità va
ritenuta nulla, a meno che non sia il frutto di una convenzione approvata all'unanimità
mediante delibera espressiva dell'autonomia contrattuale di tutti i condomini. Identica è
la funzione di limite svolta dall’ attività deliberativa demandata all’assemblea che
concretizza l’esternazione della volontà collettiva. Quest’ultima, intanto, assume il
valore di un atto vincolante per tutti i condomini, in quanto sia stata formata secondo un
preciso iter procedimentale previsto dalla legge e nel limite dei poteri attribuiti
all’organo deliberativo dal codice civile (art. 66 disp. att c.c., art. 1135 e seg. c.c.).
Tutto ciò non appare, però, sufficiente ad alleggerire le maggiori tensioni teoriche che
ruotano attorno a questi istituti il cui punto nodale è stabilire quali siano i poteri
esercitabili da parte dei singoli condomini in relazione alla titolarità pro indiviso dei
beni. L’analisi della questione passa attraverso la natura giuridica del condominio. A
seconda che si tratti di persona giuridica oppure si tratti di un mero ente di gestione,
varia la possibilità di estendere l’operatività di taluni istituti giuridici alla disciplina
speciale del condominio, tra cui le disposizioni in materia capacità giuridica e
l’applicazione dei principi dettati in materia di contratti. Ancor prima, dell’entrata in
vigore della legge 11 dicembre 2012 n. 220 (legge di riforma del condominio) si sono
venute a creare posizioni contrastanti che la riforma non è riuscita a risolvere. Tutte
hanno avuto quale minimo comun denominatore il tentativo di dare soluzione al conflitto
tra diritto di proprietà individuale e diritto sulla proprietà collettiva, in particolare sotto il
profilo della capacità giuridica del condominio e della sua capacità processuale. Per tale
ultimo aspetto le problematiche si sono ripartite in un doppio binario cioè, da un lato la
capacità dell'esercizio dell'azione processuale da parte del condominio e, dall’altro,
quella dei singoli condomini di azionare specifici rimedi giudiziali per tutelare le
posizioni soggettive dei singoli sui beni comuni dalle attività gestorie e dispositive del
condominio (art. 75 c.p.c.). La salvaguardia della posizione del singolo condomìno
attraverso un azione uti singuli è relegata ad un numero ben limitato di forme di tutela
individuale, tra cui, ad esempio, la revoca dell’amministratore (art. 1129 c.c.), la tutela
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della destinazione d’uso dei beni comuni (art. 1117 quater c.c. ) e, non ultima, la
disciplina specifica dell’art. 1137 c.c. in tema di opposizione alle deliberazioni
assembleari. In particolare, per le azioni impugnative delle delibere, la giurisprudenza si
è posta il problema dell’applicazione dei principi dettati in materia di contratti, ivi
compreso il disposto normativo dell’art. 1421 c.c. nei casi di delibera affetta da nullità,
trattandosi di un atto di volontà collettiva. Il problema è stato trasportato sino alle
questioni procedurali di esperimento della relativa azione per ciò che concerne la
capacità del giudice di rilevare d’ufficio il vizio della nullità di una delibera
condominiale. Risulta lapalissiana, quindi, la necessità di un accurato inquadramento
delle tematiche citate per poter dare un idoneo inquadramento alla delicata questione
affrontata dalla pronuncia in argomento.
2. La natura giuridica del condominio.
La giurisprudenza e la dottrina hanno cercato, da sempre, di derimere la “vexata
quaestio” della natura giuridica del condominio a causa dell’assenza di una definizione a
livello normativo. Partendo dalla lettura del codice, il condominio configura -come già
detto- una particolare forma di comunione forzosa, regimentato dalla speciale disciplina
che il codice civile detta agli artt. 1117-1139. Una possibile definizione del condominio
è quella di organismo comunitario qualificabile come un ente collettivo (1), privo di
personalità giuridica. Come tale il condominio non assume la titolarità sulle parti comuni
dell’edificio, che continua a spettare ai singoli condomini nell’esercizio dei diritti
individuali di ciascun di essi, sia pure in forma regimentata dalle regole gestionali dettate
dal codice in materia (2). La Cassazione si è adoperata per definire la figura ontologica
del condominio, articolandosi in due posizioni. La prima (3) corrisponde ad un
orientamento che identifica il condominio come un «ente di gestione», privo di propria
personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte. Il condominio, in questa
impostazione risulta essere sprovvisto di autonomia patrimoniale e di personalità
giuridica, e l'amministratore andrebbe considerato non al pari di un rappresentante
organico, ma di un mandatario dei condomini (4). Diverso è il secondo orientamento
della giurisprudenza (5) che riconosce la diversa la posizione di altre sentenze di
Cassazione, che riconoscono espressamente in capo al condominio la legittimazione ad
agire anche in assenza di delibera assembleare (6). Tale orientamento sembra già
mostrare qualche apertura in più in ordine al riconoscimento di una seppur minima
soggettività giuridica all'ente di gestione-condominio.
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In dottrina, parallelamente, si sono sviluppate tre correnti di pensiero, facenti capo a
distinte nozioni della natura giuridica del condominio. La prima è la c.d. teoria
individualista - capeggiata dal teorico Lino Salis (7) - per la quale il condominio altro
non sarebbe se non l'insieme dei proprietari. In quest’ottica ognuno di essi -uti singuliresta un soggetto distinto dagli altri anche quando assumono diritti e obblighi nascenti
per effetto di una deliberazione assembleare. La Cassazione con la pronuncia a sezioni
unite n. 9148 del 2018 ha mosso critiche a questa impostazione. Su questa scorta il
carattere di non autonomia è stato parzialmente abbandonato favorendo un’altra corrente
di pensiero collettivistica. La teoria collettivistica (8), appunto, ha come capostipite lo
studioso Giuseppe Branca. Il condominio in questa impostazione è visto come un ente
collettivo e non un semplice gestore delle stesse, dotato di personalità giuridica non
unitaria ma collettiva ed al contempo portatore di autonomia patrimoniale (9).
Parallelamente, i ragionamenti elaborati per giungere al superamento della concezione
del condominio come ente meramente gestorio tendono ad incentrarsi sempre di più sulla
configurazione giuridica del rapporto tra proprietà esclusiva e proprietà comune fondato
non tanto sul rapporto di accessorietà o di pertinenza, quanto piuttosto nello stato della
loro necessaria coesistenza (10). Tale impostazione è il presupposto di una terza teoria,
la c.d. teoria mista, per la quale il condominio viene visto come la compartecipazione
pro quota sui beni ed assume rilevanza nei rapporti esterni con i terzi tramite
l’amministratore. Questi viene considerato come un mandatario munito di poteri
rappresentativi ricollegati alla rappresentanza sostanziale e non legato al condominio da
un rapporto di immedesimazione organica come sostenuto dalla teoria monistica (o
individualistica) proposta dal Salis. In questo quadro interviene la recente e tanto attesa
riforma del condominio negli edifici (l. 11 dicembre 2012, n. 220), che non si è di per sé
rivelata determinante per la risoluzione del problema, lasciando sia in dottrina che in
giurisprudenza il prevalere della teoria mista. Ciò sino a quando a seguito della sentenza
a sezioni unite della Corte di Cassazione m 19663 del 2014 si è approdati ad una nozione
di condominio che se pur privo di personalità giuridica può essere oggi considerato
soggetto di diritto e, come tale ente distino dai singoli condomini, dotato di una distinta
autonomia patrimoniale e decisionale.
3. La modalità di formazione della volontà e vizi delle delibere assembleari
Una volta chiarito lo stato dell’arte della definizione della natura giuridica, è giocoforza
esaminare le capacità soggettiva del condominio in relazione alle sue attività decisionali,
deputate alla regolazione dei rapporti interni ed esterni. La volontà del condominio si
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esprime attraverso le decisioni assunte dai singoli condomini riuniti in sede collegiale
(assemblea condominiale) e si forma attraverso un iter procedimentale specifico previsto
dalle norme codicistiche. Le funzioni decisionali interne al condominio facenti capo
all’assemblea sono regolate dall'art. 1136 c.c., il cui ultimo comma espressamente
prevede che si rediga processo verbale delle relative deliberazioni da trascriversi in un
registro (c.d. dei verbali delle assemblee) tenuto dall'amministratore, ex art. 1130, n. 7,
c.c., al cui interno sono annotate le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le
deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto
richiesta. Il verbale assembleare ha valore di semplice scrittura privata ed è, pertanto,
destinato a provare la provenienza delle dichiarazioni dai suoi sottoscrittori e non anche
la veridicità del suo contenuto: sicché la relativa impugnativa può svolgersi ricorrendo
ad ogni mezzo di prova, non essendo necessaria la proposizione di una querela di falso
(11) . Il verbale assembleare può essere impugnato dal singolo innanzi all’autorità
giudiziaria per ottenerne l’invalidazione nel caso in cui sia stato assunto in violazione di
legge oppure quando sia affetto da un vizio nell’iter di formazione. Le forme di
invalidità delle delibere sono, rispettivamente, l’annullabilità (delibere impugnabili o
annullabili) e la nullità (delibere inesistenti e nulle). Le due categorie differiscono per il
termine di impugnazione e per il contenuto della domanda di invalidamento. Le delibere
impugnabili (o annullabili) possono essere oggetto di impugnazione entro il termine di
30 giorni indicato all’art. 1137 c.c.. Il tenore di questa norma permette ai condomini di
promuovere l’azione di impugnazione ove la delibera sia contraria alla legge o al
regolamento condominiale. La disposizione non considera, però le delibere affette dal
vizio della nullità o inesistenza, in quanto illecite ovvero mancanti di un elemento
essenziale, in riferimento al quale è sempre possibile l’impugnazione in ogni tempo e da
parte di chiunque dimostri di avervi interesse (12). A tale riguardo, è già stato precisato
che le Sezioni Unite della Cass. 07.03.2005 n. 4806 che, in tema di Condominio negli
edifici, debbono qualificarsi “nulle” le delibere dell’assemblea condominiale prive degli
elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine
pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella
competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o
servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere
comunque invalide in relazione all’oggetto. Debbono, invece, qualificarsi “annullabili”
le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale,
quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali convenzionali,

43

regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione
dell’assemblea, quelle genericamente affette da vizi formali nel processo di formazione
della volontà collegiale.
In forza dell’articolo 1137 (13) c.c.. secondo gli Ermellini, a differenza delle ipotesi di
annullabilità, nel caso di nullità sarebbero applicabili i principi dettati per gli organi
collegiali. Le deliberazioni prese dall’assemblea condominiale sono sottoposte, perciò, il
principio dettato dall’art. 1421 c.c. trattandosi di un atto di volontà espresso dalla
collettività condominiale cui è applicabile la disciplina in materia di contratti. In forza
dell’art. 1421 c.c. è attribuito al Giudice (anche d’appello) il potere di rilevare d’ufficio
la nullità ogni qualvolta la validità (o invalidità) dell’atto collegiale rientri, per l’appunto,
tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (in tal senso Cass.
17.06.2015 n. 12582; Cass. 15.03.2017 n. 6652).
Di norma, il potere del giudice di analisi della delibera viziata -sia nella forma sia nella
sostanza del contenuto della delibera- dovrebbe trovare ostacolo per la rilevabilità di
ufficio in ragione del vincolo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.). In realtà, la domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera assembleare
resta per il Giudice limitata da tale principio nelle sole ipotesi di impugnazione per
annullamento della stessa (14). Il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, della invalidità
delle delibere, ultra et extra petita, non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro
nullità, trattandosi della applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento
costitutivo della domanda. La posizione è stata chiarita dalla pronuncia della corte di
Cassazione n. 305 del 2016 ed altre che giungono alle medesime conclusioni (15), non
ultima la sentenza Cassazione civile, sez. VI, 21.06.2018, n. 16389, qui in oggetto di
discorso.
4. La pronuncia della Corte di Cassazione civile, sez. VI, 21.06.2018, n. 16389 ed il
sindacato incidentale della validità della delibera assembleare.
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 21.06.2018 n. 16389, coglie l’occasione
dell’ulteriore intervento in materia sulla base della questione sottopostagli relativa al
pagamento di oneri condominiali gravanti in capo ad un condomino moroso, per i quali il
condominio creditore aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo fondato sul
presupposto di una ripartizione dei costi in parti uguali adottato in sede di una delibera
assembleare assunta non all’unanimità. Avverso la sentenza del giudice di prime cure
venne promosso appello nella cui sede fu revocato il decreto monitorio. La decisione del
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giudice di appello conteneva la motivazione della revoca del decreto ingiuntivo fondata
sulla rilevabilità, anche d’ufficio, della invalidità delle sottostanti delibere. La suprema
Corte, ritenendo corretti i principi adottati in motivazione dal giudice di appello,
ribadisce che alle deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale si applica il
principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c. applicando il regime dei vizi
del contratto in tema di legittimazione del soggetto interessato all'azione di nullità. Il
caso preso in esame dalla pronuncia Cassazione civile, sez. VI, 21.06.2018, n. 16389,
analizza il vizio di nullità della delibera condominiale quale vizio incidente sull’atto
(delibera condominiale) che lede la posizione di diritto dei singoli condomini, riattivando
la legittimazione degli stessi al di là della capacità del condominio di formare la volontà
in modo collettivo per il governo dei beni comuni. Nel caso di ripartizione in parti uguali
un capitolo di spesa, l’assemblea agisce in dispregio al criterio dell’unanimità dei
consensi richiesta per la variazione dei criteri legali di riparto. Tale vizio inficia la stessa
esistenza della delibera assembleare di approvazione. L’inesistenza della delibera e il
vizio di nullità sottraggono l'azione al termine di impugnazione dell’art 1137 c.c.. e
restano sottoposto alla verifica - pure d'ufficio- del giudice, anche, in sede di opposizione
a decreto ingiuntivo.
I giudici di Piazza Cavour erano già approdati a tale conclusione in altre pronunce (16),
sostenendo la rilevabilità d’ufficio di una nullità della delibera assembleare costitutiva di
un credito nei confronti di un condomino, idonea a paralizzare in sede di opposizione a
decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 Disp. Att. C.c..
A tal proposito è opportuno segnalare che la prospettazione dell’ordinanza del
21.06.2018 n° 16389 fronteggia un orientamento di segno opposto. Di recente, la
Suprema Corte (17) ha sostenuto che nella fase della procedura di opposizione a decreto
monitorio emesso per la riscossine di contributi condominiali, il compito del Giudice
deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere
assembleari, ma con ciò senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità essendo
tale sindacato riservato al Giudice competente innanzi al quale le stesse delibere siano
state impugnate. Il supporto a questo orientamento si ha con pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite 27.02.2007 n. 4421, dove si è precisato che il Giudice dell’opposizione
al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 comma 1
disp. att. C.c., non può disporre la sospensione del giudizio nelle more della definizione
del diverso giudizio d’impugnazione della deliberazione, promosso ai sensi dell’art.
1137 C.c., e posta a base del provvedimento monitorio opposto, attesa la disciplina
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speciale e derogatoria del principio generale d’inesecutività del titolo ove impugnato con
allegazione della sua originaria invalidità assoluta.
5. Osservazioni conclusive.
La decisione della Corte di Cassazione civile, sez. VI, 21.06.2018 n. 16389 offre un
contributo nomofilattico alla “vexata quaestio” della insindacabilità del vizio di nullità
delle delibere condominiali dove si registra una non uniformità di vedute da parte della
giurisprudenza di merito e di legittimità. L’apporto alla prospettiva della rilevabilità
d’ufficio dal giudice della nullità della delibera assembleare, anche, in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo, determina l’effetto nel procedimento monitorio di
rendere revocabile il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta dell’atto viziato. Il
ragionamento logico-giuridico della Corte, principiando dall’applicazione delle norme in
materia di contratti in virtù dell’operare del principio dettato dall’art. 1421 c.c., valorizza
la formazione della volontà del condominio, quale soggetto dotato di autonomia
giuridica e patrimoniale. Al contempo riceve apporto, anche, la disputa sul potere di
sindacato del giudice, in via incidentale, della nullità della delibera, ove sia presupposto
costitutivo della domanda giudiziale. Le questioni restano, però, aperte e, allo stesso
tempo, foriere di futuri sviluppi.
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VOLO IN RITARDO? IL FORO COMPETENTE
PER IL RISARCIMENTO È QUELLO DEL
CONSUMATORE
Commento alla sentenza del 18 giugno 2018 del Giudice di Pace di
Trapani in materia di acquisto online di biglietto elettronico di trasporto
aereo: il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del
passeggero, trattandosi di un contratto a distanza.
autore Nunziatina Licari
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Sommario: 1. Il caso - 2.1 L’art. 33 Convenzione di Montreal del 1999: l’individuazione del foro
giurisdizionale - 2.2. Rapporto della norma internazionale con la norma processuale interna - 3.1
Il richiamo alla disciplina del Codice del Consumo ed i contratti a distanza - 3.2 L'art. 63 cod.
cons.: l’individuazione del foro competente - 3.3. La vessatorietà della clausola con la quale si
individua un foro convenzionale - 4.1 La responsabilità civile da danno da ritardo nel trasporto
aereo: il concetto di ritardo - 4.2 Il riparto dell’onere della prova ai fini del risarcimento danni 5.1 L'art. 7 Regolamento 261/2004/CE: la compensazione pecuniaria - 5.2. La rinuncia al volo da
parte del passeggero al momento del ritardo – 6. Considerazioni conclusive.

1. Il caso
La sentenza oggetto di disamina prende le mosse da una vicenda in tema di
responsabilità del vettore aereo per danni da ritardo. L’attore, invero, adiva di fronte
al Giudice di Pace di Trapani la compagnia aerea, dalla quale aveva acquistato un
biglietto elettronico per il trasporto aereo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
derivanti da un ritardo di almeno tre ore. L’attore, a tal fine, richiedeva a titolo di
risarcimento una compensazione pecuniaria. Sicché, il convenuto, preliminarmente,
eccepiva il difetto di giurisdizione dell’organo giudiziario adito, sostenendo che, secondo
quando stabilito dalle Condizioni Generali di Trasporto, accettate dal viaggiatore, il foro
giurisdizionale era da individuarsi nei “Tribunali Irlandesi”. Nel merito, invece, il vettore
si difendeva sostenendo che era da imputarsi all’attore la volontà di non imbarcarsi sul
volo, che presentava un ritardo a causa di un guasto tecnico.
Il Giudice di Pace, con la sentenza del 18 giugno 2018, ha rigettato l’eccezione
preliminare sollevata dalla compagnia aerea, ponendo chiarezza sui criteri di riparto di
giurisdizione e di competenza delineati ad hoc per la materia dalle fonti interne e
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interazionali, ed indicandone il relativo coordinamento. In primo luogo, il Giudice ha
tracciato i criteri da seguire per individuare il foro giurisdizionale nei giudizi di
responsabilità per danni derivanti da un ritardo nel trasporto aereo, richiamando la
Convenzione di Montreal del 1999. Successivamente, con la pronuncia è stato ribadito
che i criteri di collegamento per individuare la competenza devono essere desunti dalle
norme interne. Invero, come nel caso di specie, il foro competente deve essere
individuato sulla base delle previsioni del Codice del Consumo, data la presenza di un
consumatore che stipula un contratto a distanza, quale è l’acquisto online di un biglietto
elettronico di trasporto, con un operatore professionale. D’altro canto, nel merito, la
sentenza de quo si sofferma nel definire i presupposti della risarcibilità del danno da
ritardo, nonché nell’individuare forme forfettarie di erogazione del risarcimento, come la
compensazione pecuniaria di cui all’art 7 del Regolamento CE n. 261/2004.
2.1 L’art 33 Convenzione di Montreal del 1999: l’individuazione del foro
giurisdizionale
Il Giudice di Pace di Trapani, al fine di individuare il foro avente giurisdizione nella
controversia de quo, ha richiamato una norma internazionale, ovvero la Convenzione di
Montreal del 1999. Si tratta di una fonte normativa avente ad oggetto la disciplina della
responsabilità del vettore aereo internazionale, per il trasporto di cose o persone, a titolo
oneroso o gratuito, stipulati da imprese di trasporto aereo, il cui luogo di partenza o
destinazione, indipendentemente dalla presenza di uno scalo intermedio, siano collocati
nel territorio di due Stati contraenti oppure sul territorio di uno Stato contraente oppure
nel territorio di uno Stato contraente, purché sia previsto uno scalo in un altro Stato,
contraente o meno. La Convenzione si applica a tutti i voli tra stati membri, nonché ai
voli tra uno Stato membro e un paese terzo a condizione che anche quest’ultimo abbia
aderito alla Convenzione. Da ultimo, per effetto del rinvio all’art 941.1 cod. nav., questa
disciplina trova applicazione ai voli tra aeroporti ubicati sul territorio del nostro paese
ed ogni qual volta venga in rilievo la nostra legge italiana[1].
L’art. 33 della Convenzione di Montreal delinea i criteri di collegamento per
l’individuazione del foro giurisdizionale in tale materia ed è stata il frutto di un lungo
iter iniziato con l’ex art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929[2] e,
successivamente, il Protocollo di Guatemala dell’8 marzo 1971, mai entrato in vigore,
che all’art. XII consentiva al passeggero di agire di fronte al Giudice dello Stato ove si
trova il suo domicilio o la sua residenza permanente, purché il vettore avesse una
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organizzazione tipica d’impresa. In seguito, venne varato il Regolamento CE 2027/1997
sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti che, pur garantendo un elevato
grado di tutela al consumatore, non ha previsto una norma volta a legittimare il
passeggero ad incardinare una azione di responsabilità nei confronti del vettore aereo
comunitario nel luogo di sua residenza o domicilio, dovendo ripiegare sui criteri indicati
all’art. 28 della Convenzione di Varsavia. Sennonché la residenza del passeggero, quale
criterio di collegamento per individuare il foro giurisdizionale, rappresentava uno dei
punti più dibattuti in conferenza diplomatica durante l’approvazione della Convenzione
di Montreal. Furono proprio gli Stati Uniti a spingere per una fifth jurisdiction, mentre
gli altri Paesi erano fermi nell’ammettere quattro fori giurisdizionali o tutt’al più
puntavano all’introduzione di un ulteriore foro facoltativo. Al momento della redazione
della Convenzione di Montreal, il legislatore internazionale all’art. 33 ha optato per la
scelta della quinta giurisdizione, affiancandola alle quattro già richiamate dalla
Convenzione di Varsavia. È stato stabilito che la quinta giurisdizione, che utilizza quale
criterio di collegamento la residenza del passeggero, possa essere invocata solo nei casi
di crediti derivanti da morte o da lesione personale, con esclusione di danni relativi a
bagagli, merci o ritardo. La quinta giurisdizione si presenta come una eccezione al
principio generale del foro del convenuto, giustificato dalla necessità di tutelare
maggiormente il passeggero, quale parte contrattuale più debole[3]. Al contrario, può
dirsi con certezza che la cittadinanza non viene mai indicata quale criterio di
collegamento nell’individuazione del foro giurisdizionale in questa materia.
Nello specifico, oltre alla fifth jurisdiction, l’art. 33 della Convenzione di Montreal
prevede quattro fori alternativi: 1) il foro del domicilio del vettore; 2) il foro della
sede principale dell’attività del vettore; 3) il foro del luogo in cui il vettore possiede
l’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto; 4) il foro del luogo di destinazione,
da intendersi come luogo indicato originariamente dalle parti[4]. Le cinque
giurisdizioni si caratterizzano per il fatto che il foro giurisdizionale si trovi in uno Stato
contraente della Convenzione di Montreal, al fine di evitare che la scelta di una
giurisdizione in capo ad uno Stato non contraente possa eludere il testo normativo
uniforme. Bisogna, infine, ricordare che la scelta del foro giurisdizionale è rimessa
all’attore.
2.2. Rapporto della norma internazionale con la norma processuale interna
Il Giudice di Pace di Trapani, dopo aver richiamato la Convenzione di Montreal del 1999
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si sofferma a delimitare con precisione il suo ambito di applicazione, individuando le
differenze nella determinazione del foro giurisdizionale e del foro competente e,
conseguentemente, stabilendo il rapporto sussistente tra la norma internazionale e i
criteri processuali interni.
In primo luogo, per fugare incertezze applicative, il Giudice di Pace richiama la
giurisprudenza interna che ha già chiarito che i criteri di collegamento individuati all’art.
33 Convenzione di Montreal sono volti unicamente all’individuazione del foro
giurisdizionale e non del riparto di competenza, per territorio o per valore, che deve
avvenire sempre sulla base delle norme dell’ordinamento italiano. Emblematica,
all’uopo, è la sentenza n. 15028 del 2005 della Suprema Corte che ha statuito che “in
materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale la
normativa internazionale uniforme richiama i fori alternativi solo come criteri di
collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al
regime interno dello stato in cui l’attore decide di intraprendere giudizio[5].
Da questa affermazione è possibile desumere che sussiste un rapporto di specialità tra la
norma pattizia e la norma processuale interna, ma la specialità deve essere contenuta
entro limiti ben definiti al fine di non svuotare di contenuto le norme processuali interne.
A sostegno di questa ricostruzione il Giudice di Pace di Trapani precisa, richiamando le
sentenze del Giudice di Pace di Rapallo del 17.11.2003 e Giudice di Pace di Roma del
07.02.2002, che il tribunale non individua, né determina una competenza funzionale
poiché il termine deve essere interpretato come Ufficio Giudiziario e non come specifico
ed inequivocabile riferimento all’ufficio giudiziario presente nel nostro territorio. Tale
norma, infine, si riferisce a qualsiasi organo giurisdizionale che eserciti la funzione di
sua competenza in base alle normali regole processuali del proprio stato di appartenenza.
3.1 Il richiamo alla disciplina del Codice del Consumo ed i contratti a distanza
Al fine di individuare l’organo giudiziario competente bisogna, dunque, richiamare la
norma interna, che il Giudice di Pace di Trapani individua, nel caso di specie, nel Codice
del Consumo.
Il richiamo dettato dal Giudice di Pace deriva dalla circostanza che il viaggiatore quando
si accinge a stipulare contratti siffatti assume la veste di consumatore, trovandosi in una
posizione di debolezza contrattuale fisiologica, derivante da una asimmetria informativa
nel rapporto con il professionista o imprenditore, sua controparte contrattuale. Il
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legislatore comunitario, mediante le Direttive 85/577 e 97/7/CE poi abrogate dalla
Direttiva n. 83/2011/UE, hanno dettato delle indicazioni volte a proteggere i consumatori
contro l’ulteriore rischio di trovarsi di fronte a tecniche di vendita che implicano una
particolare insidia per il consumatore. Difatti, ricevono una disciplina particolare quei
contratti tra professionista e consumatore, negoziati fuori dai locali commerciali o a
distanza. La maggior tutela offerta deriva dal fatto che l’operazione contrattuale si svolge
inter absentes, senza possibilità di esaminare direttamente la res né interloquire con colui
che offre il bene e servizio. Affinché un contratto possa essere definito a distanza è,
dunque, necessario che il professionista abbia utilizzato esclusivamente tecniche di
comunicazione a distanza, intendendosi con questa formula qualunque mezzo che possa
impiegarsi per la conclusione del contratto senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e consumatore. Difatti secondo quando previsto dell’art. 50 cod. cons. i
contratti a distanza sono quelli conclusi senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, ma esclusivamente mediante l’uso esclusivo di mezzi
di comunicazione a distanza. Dagli atti in causa e dalla prassi commerciale odierna
risulta come spesso i contratti di trasporto aereo vengano stipulati online per mezzo del
sito della compagnia aerea. Sicché, la giurisprudenza maggioritaria in presenza di
contratti online conclusi da un consumatore e un professionista ha ritenuto concluso il
contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell’acquisto del biglietto, ossia
il luogo di residenza del consumatore (Cass. Civ. 13642/2006 Cass. Civ. 11282/2001).
3.2 L'art. 63 cod. cons.: l’individuazione del foro competente
Il Codice del consumo, nelle controversie avente ad oggetto i contratti a distanza, per
agevolare la tutela giurisdizionale del consumatore prevede che il giudice competente
sarà quello del luogo in cui il consumatore risieda o abbia il domicilio al momento della
proposizione della domanda. Il legislatore ha così fissato una competenza territoriale
inderogabile, scoraggiando la predisposizione di fori convenzionali. Ad oggi si
ritiene che la competenza territoriale inderogabile prevista per i contratti a distanza va
individuata per tutte le tipologie di controversie che li riguardano, anche nelle ipotesi di
procedimento monitorio per ingiunzione (come stabilito dalla Corte di Cassazione con
sentenza del 3.10.05 n. 19304).
Nell’ambito dei contratti conclusi a distanza, la regola del foro competente
inderogabile è sancita all’art. 63 cod. cons. Invero, la clausola con la quale venga
indicata una competenza differente rientra nell’elenco grigio delle clausole vessatorie di
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cui all’art. 33, secondo comma, lett. u) cod. cons. L’art. 63 cod. cons. ha lo scopo di
ridurre ai minimi termini l’eventualità che a seguito di una pattuizione tra le parti in tema
di competenza possa determinarsi a carico del consumatore un significativo squilibrio di
diritti o obblighi di natura processuale nei confronti dell’imprenditore. La previsione
normativa, difatti, tutela il consumatore sia quando riveste la posizione di attore,
mettendolo al riparo dall’utilizzo, ad opera del fornitore, di fori meno favorevoli, sia
quando assume le vesti di convenuto, consentendogli di adire il giudice in casa propria
con maggiori facoltà di controllo e di gestione della lite, andando magari incontro a costi
più contenuti. La garanzia del foro viciniore è un rimedio agli ostacoli in termini di costi
e disagi, che il consumatore incontrerebbe per partecipare al giudizio (in qualità di
attore o di convenuto) fuori dalla propria residenza o domicilio[6].
In passato l’art. 63 cod. cons. poneva una lacuna interpretativa in presenza di un dato
testuale che richiama quale ambito di applicazione le “controversie civili inerenti
all’applicazione del presente capo”. Difatti, la precedente elaborazione dottrinale
sosteneva che la norma trovasse applicazione unicamente nelle controversie in tema di
informazioni o di recesso. Ad oggi, l’inderogabilità di cui all’art. 36 cod. cons. è letta
dalla giurisprudenza di legittimità in modo più favorevole al consumatore, riferendosi a
qualsiasi controversia che possa nascere da un contratto concluso con un professionista,
e non limitata al solo esercizio del diritto di recesso (a partire dalla pronuncia della Corte
di Cassazione del 29 ottobre 1998 n. 10809 e, più recentemente, Corte di Cassazione con
sentenza del 14 luglio 2003 n. 10983).
Permangono perplessità legate al riferimento alternativo al luogo di residenza o
domicilio, costituenti fori selettivamente concorrenti. Qualora il consumatore non abbia
residenza o domicilio in Italia, l’art. 63 non trova applicazione e dovrà farsi ricorso agli
ordinari criteri stabiliti dal codice civile.
Bisogna, però, ricordare che l’inderogabilità del foro del consumatore è riconosciuta
espressamente solo con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 63 e 79, ma non con
riferimento all’ipotesi generale di cui all’art. 33, ove la derogabilità è prevista attraverso
trattativa individuale delle parti idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della
clausola sul foro.
3.3. La vessatorietà della clausola con la quale si individua un foro convenzionale
La compagnia area, nel caso di specie, individuava il foro competente nei Tribunali
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Irlandesi, secondo quando stabilito dalle condizioni generali di contratto accettate dal
passeggero al momento dell’acquisto del biglietto elettronico. Sennonché, tali condizioni
sono state stabilite unilateralmente dalla compagnia aerea mediante moduli standard, poi
accettate senza possibilità di contrattazione dal passeggero. Inoltre, non bisogna
trascurare la circostanza che il viaggiatore nella stipula di contratti online con un
operatore professionale assume le vesti di consumatore. A tal fine, per valutare la
validità di una pattuizione siffatta, bisogna richiamare la disciplina di cui agli artt. 1469
bis e s.s. c.c.
L’art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c. la cui disposizione oggi è stata trasferita all’art.
33, secondo comma, lett. u, cod. cons. è stato oggetto di un ampio dibattito, in ragione
dell’infelice formulazione del punto 19, che inserisce nella lista grigia delle clausole
vessatorie (clausole con presunzione di vessatorietà fino a prova contraria), la
pattuizione con cui si stabilisce come sede con foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Per quanto
riguarda la portata della disposizione in esame, nel tempo, si sono contrapposti in
dottrina ed in giurisprudenza due orientamenti: uno favorevole volto a riscontrare
nell’art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 c.c. la previsione di un foro esclusivo a favore del
consumatore, derogabile dalle parti solo a seguito di una trattativa individuale, l’altro
volto a riconoscere la presunzione di vessatorietà della clausola con cui si stabilisce
come sede del foro competente località diversa da quella di residenza o domicilio
elettivo del consumatore, superabile tramite prova contraria. La prova contraria
consisterebbe per il professionista la dimostrazione che la clausola, in concreto, non è
idonea a determinare quel significativo squilibrio di diritti ed obblighi per il
consumatore. I contrasti interpretativi intorno alla disposizione di cui all’art. 1469 bis,
terzo comma, n. 19 c.c. sono stati superati con l’ordinanza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 14669/ 2003, stabilendo che la norma ha stabilito la competenza
territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il
domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località
come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili
sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di
procedura civile per le controversie nascenti da contratto.
La Suprema Corte, ad oggi mantiene l’indirizzo ermeneutico adottato dalla Cassazione a
Sezioni Unite. Difatti, “ai sensi dell’art. 1469 bis c.c. la presunzione di vessatorietà
della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da
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quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore […] in assenza di
trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da
inefficacia” (Cass. 21 maggio 2008 n. 13051, Cass. 6 settembre 2007 n. 18743, Cass. 23
febbraio 2007 n. 4208).
Da questa disamina ben si comprende la ragione per la quale il Giudice di Pace non ha
ritenuto ammissibile l’individuazione del foro competente nei “Tribunali Irlandesi”, non
avendo la compagnia aerea in alcun modo provato che le condizioni generali di contratto
fossero state oggetto di trattativa individuale. A tal fine, il Giudice di Pace di Trapani ha
ritenuto sussistente la propria competenza funzionale e territoriale nella controversia.
4.1 La responsabilità civile da danno da ritardo nel trasporto aereo: il concetto di
ritardo
Nel merito, il Giudice di Pace di Trapani, si è soffermato nell’esaminare la legittimità e
la fondatezza della domanda di risarcimento danni da ritardo nel trasporto aereo avanzata
dal passeggero.
A tal fine, risulta necessario esaminare questa forma peculiare di responsabilità civile da
inadempimento contrattuale. Caposaldo in materia è l’art. 19 della Convenzione di
Montreal che afferma che il vettore è responsabile per i danni da ritardo a meno che
non provi che lui stesso e i suoi dipendenti e preposti abbiano preso tutte le misure che
si sarebbero potute ragionevolmente richiedere per evitare il danno o che sarebbe stato
loro possibile prendere. Dal dettato normativo è desumibile che l’ambito di applicazione
della previsione è limitato ai soli danni da ritardo, ma non ai casi di mancata esecuzione
del trasporto, per i quali trova applicazione la lex fori, che nel nostro caso è l’art. 949 bis
cod. nav. Il vettore, secondo la previsione normativa, sarà responsabile per il danno
derivante dal ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. La responsabilità
de quo si applica per il solo fatto che il sinistro si sia verificato a bordo dell’aereo,
durante le fasi di imbarco e sbarco, ed è escluso l’esonero di responsabilità qualora i
danni non superino il valore di 100.000 diritti speciali di prelievo (d.s.p.). Per quanto
riguarda i danni eccedenti tale limite il vettore non sarà ritenuto responsabile qualora il
danno non derivi da colpa propria ma dai suoi ausiliari o preposti, o quando il danno
debba considerarsi esclusivamente derivante dalla condotta colposa di un terzo. La prova
della causa alternativa dovrà essere fornita dal vettore che potrà anche esonerarsi,
parzialmente o totalmente dalla responsabilità provando la condotta colposa del soggetto
danneggiato[7].
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All’art. 19 della Convezione è previsto che i passeggeri possano richiedere il
risarcimento dei danni subiti per non essere giunti in orario o a destinazione. Essa
disciplina il ritardo all’arrivo provocato dal ritardo alla partenza, ossia la situazione in
cui il vettore aereo nell’adempiere all’obbligazione di trasferimento del passeggero non
rispetti i termini contrattuali, tali da provocare il ritardo del passeggero a destinazione[8].
Bisogna però ricordare che un certo margine di ritardo da parte del passeggero deve
essere tollerato non potendo comportare alcuna responsabilità per le compagnie aeree.
Difatti, deve evidenziarsi che generalmente nei titoli di viaggio è espressamente stabilito
che l’orario di arrivo è meramente indicativo, e che solo un discostamento notevole può
comportare la responsabilità del vettore. Bisogna dunque verificare la soglia oltre il
quale il ritardo assume rilevanza sul piano giuridico in assenza di una precisazione da
parte della Convenzione di Montreal. Gran parte della dottrina aderisce ad un concetto
oggettivo di ritardo, secondo alcuni invece basterebbe il superamento previsto di arrivo
del volo indicato sul biglietto, mentre secondo altri, partendo dal presupposto che il
vettore vende la rapidità del trasporto, il ritardo consiste nel superamento considerevole
dei normali tempi medi di percorrenza di un volo, tesi che appare oggi essere prevalente.
In assenza di un parametro normativo cui rapportarsi spesso vengono applicate
analogicamente le soglie previste dall’art. 6 Reg. CE 261/2004 per il caso di ritardata
partenza. Mancando un preciso concetto di ritardo, spetterà all’organo giudicante
valutare se sussista o meno un ritardo rilevante fonte di responsabilità del vettore. Il
problema del ritardo è di rilevanza particolare nel trasporto perché il fatto che il
trasferimento venga eseguito entro il periodo di tempo predeterminato rappresenta
l’interesse del creditore del trasporto, ovvero il passeggero. Il ritardo deve essere in ogni
caso riconoscibile e potrebbe atteggiarsi in maniera differente a seconda del tipo di
trasporto considerato. Si ritiene che per il trasporto aereo o marittimo, a differenza di
quello ferroviario, il ritardo sarebbe facilmente individuabile dal momento che il
passeggero deve presentarsi in un tempo utile in relazione all’orario di partenza indicato
contrattualmente nel biglietto.
4.2 Il riparto dell’onere della prova ai fini del risarcimento danni
La Convenzione di Montreal del 1999 all’art. 19, dunque, afferma il principio secondo
cui il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo a meno che non dimostri di
aver adottato tutte le misure idonee che potevano essere ragionevolmente richieste per
evitare il danno oppure che era impossibile adottarle. Relativamente all’onere della
prova, essendo la responsabilità del vettore sottoposta alle medesime regole previste per
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la responsabilità di inadempimento, il viaggiatore dovrà provare sia l’esistenza del
contratto di trasporto che il danno conseguente al ritardo, mentre il vettore dovrà fornire
la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c. Sennonché, nel caso di specie, dal tenore
dell’art. 19 appare evidente che si è in presenza di un regime di responsabilità vettoriale
soggettiva per colpa presunta, dato che il vettore sarà responsabile salvo che riesca a
dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie e possibile, secondo la normale
diligenza, per evitare il danno. Il passeggero, invece, sarà onerato della prova della sua
legittimazione attiva, consistente nell’avvenuta stipula del contratto di trasporto aereo, da
cui deriva il diritto ad essere trasferito nei tempi previsti, nonché l’esistenza e
l’ammontare del danno patito, il nesso di causalità che lega danno e ritardo, nonché il
fatto che il ritardo si sia prodotto durante l’arco temporale di responsabilità del vettore
aereo. Sennonché, la giurisprudenza ha evidenziato la difficoltà per il viaggiatore di
provare il danno conseguente da ritardo. A tal fine, è stata registrata nella prassi
giurisprudenziale dei Giudici di Pace quella di riconoscere al passeggero,
indipendentemente dalla loro prova, i danni esistenziali derivanti dal ritardo, sulla base
dell’equazione disagio – danno. La stessa Suprema Corte, con pronuncia del 25 agosto
1992 n. 9854, ha affermato che “la risarcibilità dei danni patiti dagli utenti di
compagnie aeree per il ritardo o l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di
trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l’impossibilità della prestazione
derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.”.
5.1 L'art. 7 Regolamento 261/2004/CE: la compensazione pecuniaria
Sennonché, l’attore con la propria domanda richiede una forma forfettaria di
risarcimento del danno, ovvero una compensazione pecuniaria, la cui disciplina trova
riferimento nel Regolamento CE n. 261/04. Invero, il Regolamento CE n. 261 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Febbraio 2004 ha istituito regole comuni in
materia di compensazione, assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato, abrogando al contempo il Regolamento
CEE n. 295/91. Il Regolamento CE n. 261 dell’11 febbraio 2004 ha, inoltre, il merito di
aver rafforzato in modo sostanziale la tutela del passeggero viaggiatore, sia in termini di
risarcimento danni che in termini di assistenza del vettore[9]. Con il medesimo fine, la
Corte di Giustizia europea è a più riprese intervenuta al fine di interpretare le norme
maggiormente controverse e coordinare il Regolamento con le norme della Convenzione
di Montreal del 28 maggio 1999. Difatti, il Regolamento CE n. 261/2004 prevede una
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serie di misure a carico del vettore aereo e quello dei passeggeri per alleviare i ritardi,
senza risultare incompatibili con le misure della Convenzione di Montreal.
Il Regolamento si applica sia ai voli di linea che a quelli charter e riguarda sia i
passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quanto
quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo sia un vettore comunitario.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento i passeggeri che pur
rientrando in queste categorie abbiano viaggiato gratuitamente o beneficiato di una
tariffa ridotta non accessibile al pubblico[10].
Sennonché, di particolare interesse è la circostanza secondo la quale il reg. CE n.
261/2004 prevede dei puntuali limiti risarcitori che, da una parte, evitano al passeggero
l’onere di provare il danno subito in concreto e, dall’altra parte, consentono al
professionista di superare i rischi di accertamenti particolarmente diversificati rispetto ai
singoli casi. A fronte di una attività organizzativa parcellizzata in cui non è sempre facile
operare un contemperamento dei contrapposti interessi si delinea un sistema che si
indirizza verso una semplificazione legata ad un processo di standardizzazione che non
assiste più solo il contratto, ma anche i suoi effetti. Questa disciplina si pone in linea con
quanto previsto dagli artt. 94 e 95 cod. cons. e dalle altre discipline di settore.
Invero, l’art. 7[11], par. 1, lett. b) del Regolamento Comunitario 261/2004, statuisce che
“in caso di cancellazione del volo il passeggero ah diritto ad una compensazione
pecuniaria a carico del vettore aereo operativo, ammontante a 250.000 euro per tutte le
tratte aeree inferiori a pari a 1.500 km”.
Difatti, il Regolamento CE 261/2004 stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, il
vettore operativo oltre ad essere in ogni caso obbligato, a seconda della scelta del
passeggero, al rimborso del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo, e a prestare
assistenza, anche a corrispondere al passeggero una forma di compensazione
pecuniaria, non essendo altro che una forma forfettaria del risarcimento del danno,
determinabile sulla base dell’art. 7.
La compensazione pecuniaria è dovuta dal vettore salvo che questi riesca a dimostrare
che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero
potute evitare anche in presenza di tutte le misure del caso. In merito a cosa debba
intendersi per circostanze eccezionali ex art. 5 del Regolamento, la Corte di Giustizia CE
ha ritenuto che non possano rientrarvi i semplici problemi tecnici dell’aeromobile e che
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la prova liberatoria per la compagnia aerea non può consistere nel aver rispettato i
requisiti minimi di manutenzione del veicolo[12].
Per quanto attiene la ritardata partenza, l’art. 6 del Regolamento prevede che se la stessa
superi una determinata soglia (due ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km, tre
ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree
comprese tra i 1500 e 3500 km o di quattro o più ore per le altre) il vettore debba fornire
tutta l’assistenza necessaria (pasti, bevande, permettergli di effettuare gratuitamente due
telefonate, e se il ritardo è di un giorno offrire ospitalità alberghiera). Se il ritardo superi
le cinque ore il vettore sarà tenuto, inoltre, a rimborsare al passeggero il costo del
biglietto aereo. In ogni caso, per le ipotesi avanzate, l’art. 12 del regolamento riconosce
il diritto al passeggero della risarcibilità dei danni ulteriori, che devono essere provati nel
loro preciso ammontare. Ciononostante, riguardo al risarcimento da ritardo il
regolamento non dispone nulla, ed a tal fine si richiama l’art. 19 della Convenzione di
Montreal del 1999. Se per molto tempo è stata esclusa la possibilità per i passeggeri dei
voli ritardati di richiedere un indennizzo forfettario, ad oggi la giurisprudenza
comunitaria sembra aver cambiato orientamento. Invero, la Corte di Giustizia Europea,
con sentenza del 19 novembre 2009, ha affermato che “gli artt. 5, 6, 7 del Regolamento
n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati
possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del
diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto
alla compensazione pecuniaria previsto dall’art 7 di tale regolamento quando, a causa
di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiori a tre ore, ossia
quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo
originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il
diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di
dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si
sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del
caso, ossia le circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo”.
Nel caso di specie, il vettore non ha fornito alcuna prova liberatoria relativa a circostanze
eccezionali, imputando la causa del ritardo ad un mero guasto tecnico. Sicché, il Giudice
di Pace di Trapani ha riconosciuto la responsabilità per l’inadempimento contrattuale in
capo alla compagnia aerea.
5.2. La rinuncia al volo da parte del passeggero al momento del ritardo
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Il Giudice di Pace di Trapani si trova ad affrontare un ulteriore questione, ovvero quella
relativa all’incidenza del mancato imbarco dell’attore in tutta la vicenda risarcitoria.
Sennonché, mediante la pronuncia in commento viene condiviso quell’orientamento
della giurisprudenza di merito, tra cui la sentenza n. 1713 del 2017 del Giudice di Pace
di Bari, mediante il quale si afferma che la rinuncia al volo da parte del passeggero al
momento dell’avvenuta conoscenza del ritardo di almeno tre ore, non costituisce una
rinuncia al diritto all’indennizzo. Difatti, il contratto di trasporto aereo è pur sempre un
contratto a prestazioni corrispettive e se una parte non esegue la propria prestazione per
cause a lui imputabili, inerenti ad esempio alla sua sfera di organizzazione e controllo,
l’altra parte ha diritto alla risoluzione del contratto ex art 1452 c.c., fatto salvo il diritto al
risarcimento danno.
Con questa ultima precisazione, il Giudice di Pace di Trapani riconosce il diritto al
risarcimento dei danni da ritardi, a titolo di compensazione pecuniaria, a favore del
passeggero.
6. Considerazioni conclusive
Alla luce della disamina compiuta risulta chiaro come la scelta del foro competente
individuato sulla base delle norme interne, e nel caso di specie per mezzo di una norma
speciale, come quella del Codice del Consumo, ha la funzione di tutelare maggiormente
la parte debole del rapporto contrattuale che potrebbe subire un significativo squilibrio di
diritti ed obblighi anche da pattuizioni che abbiano ad oggetto regole di tipo processuale.
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[1] M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco,
cancellazione del volo e ritardo prolungato, Normativa vigente e prospettive di riforma,
Giappichelli Editore, 2013, pag. 96.
[2] U. LA TORRE, AA. VV., Studi in memoria di Elio Fanara, Volume 1, Giuffrè Editore,
2006 pag. 336 “Nella precedente versione della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929, l’art 28 prevedeva quattro giurisdizioni possibili, a scelta dell’attore, ove poteva
essere incardinata l’azione di responsabilità nei confronti del vettore aereo in caso di danni
alle persone dei passeggeri, purché l’autorità giudiziaria adita appartenesse ad uno Stato
contraente la Convenzione. Dette giurisdizioni coincidevano con il domicilio del vettore,
con la sede principale dello stesso, con la sede di dipendenza del vettore per mezzo della
quale era stato concluso il contratto di trasporto aereo e, in ultimo, con il luogo di
destinazione del trasporto che risulterà dal titolo omesso”.
[3] Questa facoltà è condizionata dalla circostanza che il vettore aereo da un lato svolga il
trasporto di passeggeri da o verso tale Stato sia con aeromobili di sua proprietà o di
proprietà di un altro vettore sulla base di un accordo commerciale e dall’altro, eserciti in
quello Stato la propria attività in edifici di cui sia proprietario o che siano da lui locati o
siano di proprietà di un altro vettore con il quale ha stipulato un accordo commerciale.
[4] In caso di trasporto eseguito da un vettore effettivo, l’art 46 aggiunge il tribunale del
domicilio e quello della sede principale dell’attività del vettore effettivo.
[5] Conformemente: Giudice di Pace di Caserta 11.04.2007, Giudice di Pace di Roma, sez
V, 29.09.2006, Giudice di Pace di Udine 02.03.2006, Giudice di Pace di San Donà di Piave
20.01.2006.
[6] V. CUFFARO, Codice del Consumo, Giuffrè Editore, 2012, pag. 376.
[7] M. P. RIZZO, La gestione del traffico aereo: profili di diritto internazionale,
comunitario ed interno, Giuffrè editore, 2007, pag. 307
[8] Qualche dubbio invece potrebbe porsi per il solo ritardo alla partenza ossia il caso in
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cui nonostante il volo parta in ritardo, il passeggero riesca a giungere in orario nel luogo di
destinazione in quanto, soprattutto nelle lunghe tratte, il ritardo alla partenza viene
recuperato, oppure, nel caso di voli in coincidenza, nonostante il ritardo del primo volo, il
passeggero riesca a comunque ad imbarcarsi sul secondo volo che parte e arriva in orario.
Controverso potrebbe anche essere il caso in cui il passeggero non viene fatto imbarcare
sul volo prenotato e viene riavviato su un successivo volo che parte e arriva puntualmente.
Sulla questione l’applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999 appare divisa. Una
parte della dottrina dà risposta affermativa sulla base che è vero che il volo giunge in
orario, però non si può tenere conto che il passeggero arriva in ritardo rispetto all’orario
inizialmente programmato per cui il vettore non ha esattamente adempiuto alle
obbligazioni contrattuali. Il confine tra l’inadempimento e l’inesatto ritardato adempimento
del vettore aereo nella circostanza che sia o meno possibile riproteggere il passeggero su
un volo successivo e tale riproiezione risulti o meno utile dal punto di vista del passeggero.
[9] Corte di Giustizia, sentenza 10 gennaio 2006, causa C – 344/04 “occorre anzitutto
rilevare che le disposizioni degli artt. 5 e 6 del regolamento 261/2004 fissano con
precisione e in modo chiaro gli obblighi a carico del vettore aereo operativo in caso di
cancellazione o di ritardo prolungato del volo. L’obiettivo di tali disposizioni risulta,
altrettanto chiaramente, dal primo e dal secondo “considerando” di tale regolamento,
secondo cui l’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare,
in particolare, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e tenere in
debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale,
poiché la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi per i
passeggeri … d’altronde, è pacifico che i diversi danni di cui sono vittime i passeggeri in
caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo esistono”.
[10] A. PALMIGIANO, Il regolamento CE n. 261/2004 Regole comuni in materia
trasporto aereo, Key Editore, 2015, pag. 9
[11] Articolo 7, Diritto a compensazione pecuniaria 1. Quando è fatto riferimento al
presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per
tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte
comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano
nelle lettere a) o b). Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima
destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario
previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo. 2. Se ai passeggeri è
offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a
norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte
aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie
superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o c) di
quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo
può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La
compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante
trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo
firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. 4. Le distanze di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.
[12] Corte Giust. CE, Sez IV, 22 Dicembre 2008 n. 549 (Wallentin Hermann c. Soc.
Alitalia). “Un problema tecnico occorso ad un aeromobile che comporta la cancellazione
di un volo non rientra nella nozione di circostanze eccezionali di cui all’art 5 del
Regolamento CE n. 261/04, salvo che detto problema derivi da eventi che, per la loro
natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore
aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Né, peraltro, il rispetto dei
requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile è di per sé sufficiente per dimostrare
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che il vettore abbia adottato tutte le misure del caso ai sensi dell’art 5 Reg. CE n. 261/04 e
tale pertanto da liberare il detto vettore dall’obbligo di pagare una compensazione
pecuniaria previsto dagli artt. 5. N. 1 lett c) e 7 n. 1 del citato regolamento”.
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RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE
NELLE GARE D´APPALTO
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 11 luglio 2018, n. 4225,
riconosce il danno da perdita di chance sul presupposto di una rilevante
probabilità del risultato utile.
autore Maria Avossa
Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La pronuncia del Consiglio di Stato, sezione V, 11 luglio 2018 n. 4225 e la nozione
di chance risarcibile. - 2. La perdita di chance: la domanda di risarcimento e l’onere probatorio
degli elementi costitutivi della fattispecie. - 3. La tecnica risarcitoria del danno da perdita di
chance.– 4. Osservazioni conclusive.

1. La pronuncia del Consiglio di Stato, sezione V, 11 luglio 2018 n. 4225 e la nozione
di chance risarcibile.
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 11 luglio 2018, n. 4225 si inserisce nel
filone giurisprudenziale ricostruttivo della modalità applicative del risarcimento del
danno da perdita di chance nelle gare di appalto. La questione è trattata nell’ambito
dell’esame delle richieste risarcitorie per danni derivanti dall'esclusione da una
procedura di gara per l'affidamento di lavori pubblici. La pronuncia in commento
riconosce il danno da perdita di chance sul presupposto dell’esistenza di “una rilevante
probabilità del risultato utile” frustrata dall´agire illegittimo dell'amministrazione, non
identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato,
bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura
– secondo più restrittivi indirizzi – la prova certa di una probabilità di successo almeno
pari al cinquanta per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente
aggiudicato il bene della vita cui aspirava.
La tematica di questa precipua forma di risarcimento del danno ha tratto vigore dalle
esigenze di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, trasfuse nel testo
costituzionale degli artt. 24, 103 e 113, così come, anche, dall’art. 1 del Codice del
processo amministrativo, con il derivato aumento degli strumenti di tutela del privato di
fronte all’attività della P.A.. Il rafforzamento delle forme di tutela giudiziale ruota
attorno ad una sempre piu ampia tutela dell'interesse legittimo riconducibile ad un
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crescente aspetto patrimonializzato dello stesso[1]. Le classiche pretese risarcitorie
legate alle posizioni di interesse legittimo oppositivo e pretensivo, si ampliano. Per
rendersi conto di ciò, basti richiamare i termini normativi riportati dell’art. 124[2] del
codice del processo ammnistrativo. In questa norma sono precipuamente previste: a) la
domanda di annullamento dell’aggiudicazione lesiva preordinata a tutelare l’interesse
legittimo pretensivo che si dispiega all’interno del procedimento ad evidenza pubblica;
b) la domanda “di conseguire l’aggiudicazione” che evoca la tutela specifica dello stesso
interesse legittimo, che trova soddisfazione con la condanna all’adozione del
provvedimento amministrativo favorevole in caso di fondatezza della relativa pretesa; c)
la domanda finalizzata “a conseguire il contratto” (che rappresenta, con ogni evidenza, il
bene della vita) e, proprio come tale, autonoma nel senso tecnico di cui all’art. 99 c.p.c.,
quella, cioè, di subentro nella posizione del contraente che ha conseguito
l’aggiudicazione illegittima. L’art 124 c.p.a. dà una indicazione precisa in tema di
risarcimento: il risarcimento del danno per equivalente spetta solo se non si può
conseguire l’aggiudicazione e subentrare nel contratto in quanto spettante. Non a caso, la
norma dell'art 124 c.p.a. implica il ristoro del danno con riferimento all’interesse
positivo, ovviamente, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante. Tale
risarcimento consegue all’accertamento del diritto a stipulare il contratto, cioè, appunto,
alla fondatezza della pretesa. Se può dedurre che la norma non si risarcisca, in realtà, per
equivalente pecuniario, la lesione all’interesse legittimo, ma la fondata aspettativa di
diventare parte del contratto da stipulare[3]. Su questa scia, la sentenza del Consiglio di
Stato, sez. V, 11 luglio 2018, n. 4225, in commento, non perde l’occasione di ribadire la
nozione di chance risarcibile espressa nei termini della perdita della concreta ed effettiva
probabilità di conseguire il vantaggio giuridicamente rilevante. La nozione di chance,
fatta propria da questa pronuncia, trova riscontro in altre pronunce del Consiglio di
Stato[4]. Il risarcimento del danno da perdita di chance concretizza un modello di
reintegrazione patrimoniale di un bene della vita connesso a una situazione soggettiva
che, quando è sostitutiva di una reintegrazione in forma specifica - come nei contratti
pubblici - poggia sul fatto che un operatore economico che partecipa ammissibilmente a
una procedura di evidenza pubblica, per ciò solo, è stimabile come portatore di
un'astratta e potenziale chance di aggiudicarsi il contratto, al pari di chiunque - in
generale - partecipi ad una procedura comparativa per la possibilità di conseguire il bene
o l'utilità messi a concorso. La chance iniziale (virtuale) è, in potenza, la medesima per
tutti i concorrenti. Essa varia nella sua concretezza, divenendo così misurabile in termini
specifici, principiando dalla contesa professionale nei procedimenti ad evidenza
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pubblica in cui occorre mostrare titoli e capacità lavorative o professionali. La chance
iniziale diviene effettiva e aumenta (o diminuisce) nel corso della procedura fino a
concentrarsi nella dimensione più elevata in capo all'operatore primo classificato al
momento della formulazione della graduatoria finale, sfumando progressivamente in
capo agli altri. Per cui se, nel corso della procedura, condotte illegittime
dell'amministrazione

contrastano

la

normale

affermazione

della

chance

di

aggiudicazione, viene leso l'interesse legittimo dell'operatore economico e - se è precluso
anche il bene della vita cui l'interesse è orientato – è a lui dovuto il risarcimento del
danno nella misura stimabile della sua chance perduta. Essa consisterà, in tal modo, in
una perdita della concreta ed effettiva probabilità di conseguire il vantaggio
giuridicamente rilevante. In materia di responsabilità civile dell’amministrazione
occorre distinguere fra probabilità di riuscita, che va considerata quale chance risarcibile
e mera possibilità di conseguire l'utilità sperata, da ritenersi chance irrisarcibile. Il
risarcimento del danno da perdita di chance richiede, dunque, l'accertamento di
indefettibili presupposti di certezza dello stesso danno, dovendo, viceversa, escludersi
tale risarcimento nel caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la
perdita di una mera ed ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita (ex
multis, Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2740). Nella pronuncia in commento la Sezione
V del Consiglio di Stato censura il secondo ed il terzo motivo di gravame proposto
dagli appellanti, i quali deducono che la mancata partecipazione alla gara, sia
presupposto di risarcimento da perdita di chance, che sarebbe possibile ricondurre stando al tenore dei propri atti difensivi - ad una impostazione più blanda, cioè
ad una "buona probabilità di riuscita" . Questa prospettiva ampliativa è invocata dagli
appellanti sulla scorta di Cons. Stato, VI, 15 giugno 2009, n. 3829. La sentenza del
giudice di prime cure della questione non concorda con la prospettazione più ampia del
danno da perdita di chance, così, dichiarandone dell'irrisarcibilità. Dello stesso avviso
è la Sezione V del Consiglio di Stato nella pronuncia qui in commento, la quale fa
rilevare che l’autonoma scelta del concorrente di non partecipare ad una procedura di
gara che si ritiene essere stata illegittimamente indetta impedisce di configurare una
qualche ipotesi di chance che, in ogni caso, deve comunque avere un minimo di
consistenza (ed essere dunque una possibilità concreta, apprezzabile, dotata di una sua
ontologica consistenza e non meramente ipotetica e aleatoria). I giudici della Sezione V
ribadiscono la nozione di chance risarcibile fatta propria dal primo giudice nei termini di
"perdita della concreta ed effettiva probabilità ... di conseguire il vantaggio
giuridicamente rilevante", così confermando l'orientamento - da ultimo espresso di

67

recente dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 maggio 2018, n. 2907 (
Pres. Poli, Est. Spagnoletti) - a mente del quale il riconoscimento del danno da perdita di
chance presuppone " una rilevante probabilità del risultato utile" frustrata dall'agire
illegittimo dell'amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice
possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito
favorevole, anche solo probabile, se non addirittura - secondo più restrittivi indirizzi - la
prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che
l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava. In
maniera pertinente, la sentenza in commento richiama, anche, la pronuncia del Consiglio
di Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2740 unitamente ad un'altra sentenza -quella del Consiglio
di Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2527 - per sottolineare come sia orientamento costante del
Consiglio di Stato identificare la possibilità di risarcire il danno da perdita di chance
soltanto dove vi sia l'accertamento di indefettibili presupposti di certezza dello stesso
danno, dovendosi viceversa escludersi tale risarcimento nel caso in cui un atto (ancorché
illegittimo) abbia determinato solo la perdita di una mera ed ipotetica eventualità di
conseguimento del bene della vita[5].
2. La perdita chance: la domanda di risarcimento e l’onere probatorio degli
elementi costitutivi della fattispecie.
La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse
legittimo si basa sul generale principio del neminem laedere - di cui alla lettura dell’art.
2043 c.c.- riferendo il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta. Il
presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento
dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento. La
lesione può considerarsi ingiusta quando attraverso un necessario giudizio prognostico si
appuri che, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe
effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”)
spettato al titolare dell’interesse. Quando il giudizio si concluda con la valutazione della
sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi
dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di
chance[6]. La domanda della nascente obbligazione risarcitoria da perdita di chance si
articola sull' accertamento del danno risarcibile e sulla quantificazione del danno (cfr.
successivo §3). Si richiede al danneggiato la dimostrazione del danno subìto sulla base di
circostanze di fatto certe e puntualmente allegate (fatto). Si richiede la prova
della sussistenza di un valido elemento eziologico (nesso causale) tra il fatto e la
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ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile in una consistente probabilità di
successo. Infine, si richiede la prova del danno subìto, il quale deve essere attuale, non
semplicemente futuro e potenziale, in quanto lesivo dell'aspettativa di una concreta
possibilità - già in essere- assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano
una previsione di ragionevole avveramento. Per la giurisprudenza[7], l'operatore può
beneficiare del risarcimento per equivalente solo quando la sua chance di aggiudicazione
ha effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza probabilistica di aggiudicazione
del contratto, indicata dalle formule giudiziali "probabilità seria e concreta" o anche
"significativa probabilità" . Al di sotto di tale limite sussiste la "mera possibilità di
aggiudicazione", con un ipotetico danno non meritevole di reintegrazione, poiché è la
lesione di una mera aspettativa di fatto. La pronuncia in commento, in quest'ottica,
precisa che la lesione della chance identifica la dimensione effettiva di un lucro cessante
dell'operatore che partecipa alla gara, il quale non è titolare attuale di un elemento
patrimoniale che viene leso dall'attività amministrativa, ma resta intestatario di
una situazione soggettiva strumentale al conseguimento di un'utilità futura. Il bene della
vita che gli è negato dall'azione illegittima dell'amministrazione è l'essere parte del
contratto e il trarne il legittimo lucro.
La strada del risarcimento per equivalente si apre, concretamente, nel momento in cui il
giudice, nonostante l'annullamento dell'aggiudicazione, decida di non dichiarare
l'inefficacia del contratto. Il disposto dell'articolo 124, c.p.a, stabilisce che, «Se il giudice
non dichiara l'inefficacia del contratto, dispone il risarcimento del danno per equivalente,
subito e provato.». In tal senso, la chance si rapporta con la possibilità di reintegrazione
del danno legato a circostanze concrete, allegate e provate, che rilevano per definire, nei
limiti del presumibile, la reale probabilità che aveva l'operatore economico di essere
prescelto e, così, di conseguire quell'utilità, in una ricostruzione "dinamica"
dell'evolversi della vicenda e non "statica". Resta il fatto che, pure alla luce della riscritta
disciplina della tutela per equivalente di cui all'art. 124 c.p.a. il soggetto interessato
debba dimostrare di aver subito un danno, offrendone idonea prova giudiziale. atteso che
grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di
risarcimento del danno e, comunque, almeno di una diminuzione patrimoniale o di
perdita di chance, con la conseguenza che la totale assenza di queste indicazioni priva il
giudice anche della possibilità di una valutazione equitativa. La sentenza del Consiglio di
Stato, sezione V, 11 luglio 2018, n. 4225 in commento dà conto del necessario carico
dell'onus probandi in capo all'appellante assunto danneggiato, con l'effetto di rigettare il
terzo motivo di appello promosso in tal senso e sottoposto al suo giudizio. La V Sezione
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del Consiglio di Stato in pronuncia censura la pretesa risarcitoria per mancato
assolvimento dell'onere della prova dei ricorrenti in merito alla sussistenza ed
all'ammontare del danno lamentato, con ciò specificando quanto affermato nella stessa
pronuncia circa i presupposti di applicazione del risarcimento da perdita di chance. Vale
la pena, a questo punto, sottolineare che l'incidenza dell'onus probandi assuma un valore
pregnante in capo all’ istante della domanda risarcitoria proposta. Nelle ipotesi di
illegittimo esercizio del potere amministrativo in gare pubbliche, è onere del ricorrente,
ex art. 2697 c.c., fornire al giudice la prova sia dell’esistenza che dell’entità del danno
lamentato. Ai fini probatori della domanda risarcitoria da danno lamentato, come anche
del mancato profitto, resta comunque ammissibile il ricorso alle c.d. presunzioni, con il
presupposto di derivazione dell'elemento probante del fatto noto desunto quello ignoto.
3. La tecnica risarcitoria del danno da perdita di chance.
La quantificazione percentuale della lesione della chance identifica la dimensione
effettiva di un lucro cessante. Del resto, l'operatore che partecipa alla gara non è titolare
attuale di un elemento patrimoniale che viene leso dall'attività amministrativa, ma di una
situazione soggettiva strumentale al conseguimento di un'utilità futura. L'utilità futura l'essere parte del contratto e il trarne il legittimo lucro - è il bene della vita che gli è
negato dall'azione illegittima dell'amministrazione. La chance vi rapporta - in termini
probabilistici - le circostanze concrete, allegate e provate, che rilevano per definire, nei
limiti del presumibile, la reale probabilità che aveva l'operatore economico di essere
prescelto e così di conseguire quell' utilità[8]. Nel caso di mancata aggiudicazione, la
quantificazione del danno[9](- ricondotta al lucro cessante - si identifica con l’interesse
c.d. positivo, cioè l’interesse alla esecuzione della prestazione. Nella sua nozione
complessiva rientrano il mancato profitto ed il danno curriculare, ovverosia, il danno
conseguente alla mancata di esecuzione dell’appalto riconducibile al pregiudizio patito
in ragione del fallito incremento della posizione curriculare composta delle esperienze
formative e professionali del concorrente. In tali ipotesi il creditore è tenuto ad una
allegazione probatoria rigorosa al fine di dimostrare giudizialmente la voce di danno
attraverso elementi volti a materializzarne la sussistenza . Va da sè l'incidenza del peso
sulle chances di aggiudicazione future di ulteriori appalti. L' impossibilità di allegare
referenze collegate alla esecuzione di specifici lavori tecnici o professionali non più
dimostrabili ai futuri contraenti a causa della mancata esecuzione di un appalto da cui il
concorrente si veda espunto genera un danno sensibile, il quale intanto è degno di
risarcimento in quanto ne venga provato il nocumento in maniera puntuale e
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circostanziata . Da tali voci di danno va tenuto distinto un ristoro risarcitorio integrale se ovviamente pienamente dimostrato - per il decremento economico dovuto al mancato
utilizzo di maestranze, mezzi e beni strumentali finalizzati all'esecuzione dell'appalto
non eseguito, se ed in quanto tenuti a disposizione in vista della contrattazione.
Ugualmente è ammissibile la valutazione equitativa, sia pure con preciso limite di
utilizzo solo in ipotesi di impossibilità, o di estrema difficoltà, di una precisa prova sul
quantum del danno subito.
4. Osservazioni conclusive.
L' analisi del danno da perdita di chance illustrato nei suoi presupposti costitutivi
consente di comprendere in pieno il valore della sentenza del Consiglio di Stato, sezione
V, 11 luglio 2018, n. 4225. Questa pronuncia è l'emblema del più recente orientamento
del Consiglio di Stato, in tema di risarcimento del danno da perdita di chance nelle gare
di appalto, segnato dalla sentenza in commento e da precedenti pronunce tra cui si
annovera quella del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 maggio 2018, di poco precedente ed
altre citate in testo. La pronuncia in commento, - così come le altre - inquadra la perdita
di chance come figura potenzialmente correlabile al risarcimento della lesione
dell'interesse contrattuale negativo, in quanto dette chances riguardano le favorevoli
occasioni contrattuali di segno alternativo alla partecipazione alla procedura di appalto
della quale si tratti. In materia di appalti pubblici, la domanda di risarcimento del danno
da perdita di chance, in caso di annullamento dell'aggiudicazione della società
partecipante alla gara, può essere apprezzata ove quest'ultima dimostri di aver fatto
affidamento ed impegnato somme per giungere alla stipulazione del contratto poi non
intervenuto, rinunciando a partecipare ad altre gare. Come si è già osservato, grava sul
danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi del titolo risarcitorio da perdita di
chance ai fini della corretta proposizione della relativa domanda di risarcimento del
danno, tale da poterne consentire la valutazione di accoglimento o rigetto da parte del
giudice adito. Il canone ermeneutico espresso dalla pronuncia in commento, come
riportato anche dall'altra recente pronuncia del 2018 n. 2907, tende a riconoscere il
danno da perdita di chance sul presupposto dell'esistenza di “una rilevante probabilità del
risultato utile” frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione, non identificabile
nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella
perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile. In buona sostanza, è la
probabilità di riuscita a doversi considerare quale chance risarcibile. In materia di
responsabilità civile dell’amministrazione non c'è spazio risarcitorio per la mera
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possibilità di conseguire l'utilità sperata, da ritenersi chance irrisarcibile. Si può
concludere,

quindi,

che, il

risarcimento

del

danno

da

perdita

di

chance

richieda l'accertamento di indefettibili presupposti di certezza dello stesso danno,
dovendo viceversa escludersi tale risarcimento nel caso in cui l'atto, ancorché illegittimo,
abbia determinato soltanto la perdita di una mera ed ipotetica eventualità di
conseguimento del bene della vita. Ciò appare chiaro dall'assetto univoco delle varie
pronunce citate nel testo della in commento. Il Consiglio di Stato, sezione V, 11 luglio
2018, n. 4225 ha voluto precisare i parametri - già acclarati - applicandoli al caso
specifico sottopostogli in esame. L'applicazione dei criteri adottati dalla giurisprudenza
del Consiglio di Stato si è tradotto nella sentenza in commento in una ulteriore
applicazione degli stessi all'ipotesi di un concorrente il quale attui l’autonoma scelta di
non partecipare ad una procedura di gara che si ritiene essere stata illegittimamente
indetta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto la circostanza impeditiva alla configurazione
di una qualche ipotesi di chance che, in ogni caso, deve comunque avere un minimo di
consistenza ed essere, dunque, una possibilità concreta, apprezzabile, dotata di una sua
ontologica consistenza e non meramente ipotetica e aleatoria.
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Quest'ultima, difatti, andrà ristorata – indipendentemente dall’accertamento del diritto al contratto
– in termini di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.
[4] Si confronti ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, 26.04.2018, n. 2527.
[5] Si confronti in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 18/06/2018, n. 3733; conformi (cfr., in
tema di pubblici concorsi, Consiglio di Stato, Sez. III, 27.11.2017, n.5559, nonché Cass. Lav
25.08.2017, n.20408; in tema di contratti pubblici si confronti Consiglio di Stato, Sez. V,
07.06.2017, n. 2740; Consiglio di Stato, Sez.VI, 4.09.2015, n. 4115 ed altre.
[6] Si confronti Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, (ud. 24/05/2018, dep.14/06/2018), n.
3657.
[7] Si confronti in tal senso Consiglio di Stato, V, 8 ottobre 2014, n. 5008; 17 luglio 2014, n.
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3774. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11.07.2018 n. 4225 - qui in commento
nell'espressione di quanto sopra - si richiama ad altra pronuncia quale sentenza della Sezione V
del 26.04.2018 n.2527, a mezzo della quale il Consiglio di Stato ha definito i termini entro i quali
la c.d. perdita di chance è ammessa a risarcimento. I concetti affermati riguardano la tecnica
risarcitoria della chance impone un ulteriore necessario passaggio. L'illegittima condotta
dell'amministrazione - determinante un danno risarcibile da perdita di chance - genera un danno
nella sfera del concorrente alla gara quantificabile in termini risarcitori definibile in misura
percentuale che nella situazione data presentava per l'interessato la probabilità di aggiudicazione la chance appunto - parametrata alla fase della procedura in cui è stato adottato l'atto illegittimo e
come poi si sarebbe evoluta. Si tratta di passaggio fondamentale poichè il partecipante alla gara
può beneficiare del risarcimento per equivalente soltanto ed allorquando la sua chance di
aggiudicazione abbia raggiunto una "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di
aggiudicazione del contratto. La "mera possibilità" di aggiudicazione, al contrario, è in grado di
determinare solo un ipotetico danno comunque non meritevole di reintegrazione poiché in pratica
nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto"(cfr. §"18.3).
[8] Si confronti Consiglio di Stato, sez. V, 18/06/2018, n. 3733. Ai fini della quantificazione del
risarcimento per la perdita di chance causata dall'illegittima condotta dell'amministrazione,
occorre stabilire la misura percentuale della probabilità di aggiudicazione per l'interessato,
tenendo conto della fase della procedura in cui è stato adottato l'atto illegittimo e di come si
sarebbe evoluta nel prosieguo; per beneficiare del risarcimento per equivalente, infatti, la chance
di aggiudicazione dell'interessato ha effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza,
consistente in una probabilità seria e concreta o anche in una elevata probabilità di aggiudicazione
del contratto, mentre in presenza di una mera possibilità di aggiudicazione, vi è solo un ipotetico
danno che non risulta meritevole di reintegrazione.
[9] Si confronti Consiglio di Stato, sez. V, 30/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.30/01/2017), n. 372
; Sez V, 25 febbraio 2016, n. 762; Sez IV 20 marzo 2015, n. 1532; Sez. V, 31 dicembre 2014, n.
6450. La giurisprudenza, in relazione all'individuazione del danno da perdita di chances, indica
tale concetto nella lesione della possibilità, già esistente nel patrimonio del danneggiato, di
conseguire un risultato favorevole, come antecedente causale, in termini di probabilità, del
vantaggio aspirato. Per valutare se sussiste la risarcibilità di un tale danno (an debeatur) è
anzitutto necessario verificare la sussistenza dell'elevata probabilità che, se non ci fosse stato
l'evento lesivo e, quindi, se non si fosse verificato il pregiudizio (c.d. giudizio controfattuale, o di
prognosi postuma) l'interessato avrebbe, con oggettiva ragionevole sicurezza, ottenuto il risultato
sperato. Nel caso di mancato affidamento di una gara di appalto,e specificatamente nel caso in cui
non sia possibile ritenere che l'aggiudicazione avrebbe avuto con certezza esito positivo, la perdita
di chances, cioè la rilevante probabilità di conseguire l'appalto, concretizza una lesione ingiusta
che andrebbe risarcita per equivalente, perché l'aggiudicazione dell'appalto è ormai divenuta
impossibile. il danno risarcibile (quantum debeatur) corrisponderebbe al mancato utile
conseguibile dall'impresa illegittimamente pretermessa dalla gara. Questo tipo di danno, tuttavia,
ove non sia realmente stimabile, provato e non deducibile in via presuntiva, va dinegato perché
dev'essere rigorosamente dimostrato in rispetto del principio dell'onere della prova, come
evidenzia la più recente giurisprudenza. Infatti, ai fini del risarcimento dei danni provocati da
illegittimo esercizio del potere amministrativo in gare pubbliche, è onere del ricorrente, ex art.
2697 c.c. fornire al giudice la prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno lamentato in
particolare dimostrando in concreto la percentuale di utile effettivo che avrebbe davvero
conseguito se fosse risultato aggiudicatario della gara, tenendo conto di tutte le voci di costo. Se
non risulta fornita idonea documentazione una tale prova; e nemmeno è stata allegata con l'atto
introduttivo del giudizio e con l'atto di appello, mentre competeva al domandante di specificare il
quantum risarcibile facendo espresso riferimento all'utile conseguibile dall'appalto, indicando
anche la documentazione di tale mancato utile (difetto di prova, e ancor prima, di idonea
allegazione), la domanda risarcitoria non può che essere respinta. Parimenti andranno respinte le
ulteriori domande relative al risarcimento per danno curriculare, di cui si chiede la liquidazione,
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anche in via equitativa. Infatti tale voce di danno è parametrata al danno risarcito per mancato
conseguimento dell'utile che, nella specie, come detto, non è però risarcibile laddove incorra nel
difetto di idonea allegazione e dimostrazione, posto che non è consentito ricavare altrimenti il
parametro per la liquidazione equitativa richiesta.
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IL NUOVO VOLTO DEL SISTEMA
AMMINISTRATIVO TRA SUSSIDIARIETÀ
ORIZZONTALE E SEMPLIFICAZIONE
Disamina sul ruolo preponderante assunto dalla sussidiarietà
orizzontale e dalla semplificazione nel processo di ristrutturazione che
negli ultimi decenni ha interessato il sistema amministrativo, dando la
stura alla riforma Madia e determinando un ripensamento dei rapporti
tra cittadino e soggetto pubblico.
autore Annarita Sirignano

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

Sommario: 1. Premessa 2. L’attività autoritativa del soggetto pubblico: nozione di funzione
amministrativa. 3. La sussidiarietà orizzontale: nozione, fonti e ambiti di operatività. 4. La
semplificazione amministrativa. 5. Punti di contatto tra i due principi. 6. Un’ipotesi emblematica:
la funzione autorizzatoria.

1. Premessa
L’analisi del nesso intercorrente, da un punto di vista squisitamente giuridico, tra il
concetto di funzione amministrativa e i due fondamentali principi di sussidiarietà
orizzontale e semplificazione – assiomi cui deve indiscutibilmente ritenersi informato
l’agere publicum in ogni sua estrinsecazione – costituisce per chiunque si approcci allo
studio della materia argomento di estremo interesse nonché punto di abbrivio di
fondamentali riflessioni.
Ciò risulta ancor più evidente ove si abbia contezza dei molteplici interventi di riforma
che negli ultimi decenni, prendendo le mosse dalla legge n. 241/90 e risentendo altresì
dell’influenza del diritto comunitario, hanno interessato il sistema amministrativo,
modificandone profondamente le fondamenta, nell’ottica di un radicale ripensamento
dell’atteggiarsi del rapporto tra autorità pubblica e cittadino. Si pensi, tra le altre, alla
recente legge n.124 del 2015 contenente la delega al Governo per la riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche (c.d. Riforma Madia).
Tali interventi legislativi, ancorché diversi nei contenuti, risultano a ben vedere animati
da una finalità comune, essendo nel complesso volti a consentire l’implementazione in
seno all’agere publicum del buon andamento. Quest’ultimo va inteso nella sua accezione
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sostanziale, che da un lato postula il riconoscimento sul piano concettuale della sua
autonomia rispetto al principio di legalità (altro fondamentale assioma nel sistema
amministrativo), dall’altro ne individua il dominio gnoseologico di appartenenza non nel
diritto bensì nelle scienze economiche, come del resto si evince plasticamente già
attraverso la mera enunciazione dei suoi tre corollari (economicità, efficacia ed
efficienza). Prendendo in prestito un’espressione adoperata da autorevole dottrina, ben
può dirsi che le riforme succedutesi in materia abbiano determinato il trapasso da
un’amministrazione di atti ad un’amministrazione di risultato. In altre parole, alla luce
del nuovo quadro emerso, obiettivo dell’autorità pubblica deve considerarsi non solo il
perseguimento dell’interesse generale, ma anche l’ottimale allocazione delle risorse
disponibili mercé l’individuazione delle modalità di azione più convenienti in un’ottica
costi/benefici.
Orbene, nel corso della presente trattazione si tenterà di far emergere il ruolo
preponderante assunto dai principi di sussidiarietà orizzontale e semplificazione nel
processo di ristrutturazione del sistema amministrativo ut supra descritto.
Ciò posto, stanti l’indiscutibile ampiezza e complessità dell’oggetto di indagine, pare
opportuno a parere della scrivente procedere per gradi suddividendo la trattazione in più
parti.
In primis si cercherà di chiarire il significato dell’endiadi funzione amministrativa,
spiegando attraverso l’impiego del meccanismo inferenziale quanto espresso dalla
formula di sintesi che la definisce quale “potere nel suo farsi atto”. Si passerà quindi
all’analisi dei principi di sussidiarietà orizzontale e di semplificazione, ponendo in luce i
punti di contatto e le differenze tra gli stessi nonché andando a verificare se ed
eventualmente in che modo essi interferiscano con l’esercizio dell’attività autoritativa
della p.a. Oggetto di analisi sarà, da ultimo, la disciplina dei provvedimenti autorizzatori,
quali figure massimamente emblematiche della dialettica tra autorità e libertà. Si avrà
riguardo, in particolare, di stabilire se eventuali mutamenti della stessa debbano
sussumersi nell’alveo della semplificazione o della sussidiarietà orizzontale, chiarendo in
tal modo i termini di una vexata quaestio oggetto di dispute tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza.
2. L’attività autoritativa del soggetto pubblico: nozione di funzione amministrativa.
Tradizionalmente la funzione amministrativa indica il prodotto dell’attività autoritativa
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della pubblica amministrazione, inquadrabile nell’ambito del rapporto di primo livello e
riconducibile allo schema norma- potere- effetto. In altre parole, l’amministrazione si
avvale di un potere attribuitole dalla legge per il doveroso perseguimento dei fini da essi
indicati.

Detto

modello

caratterizza

tutti

i

provvedimenti

amministrativi,

indipendentemente dalle rispettive peculiarità, dalla natura vincolata o discrezionale,
dalla portata ampliativa o restrittiva della sfera giuridica del destinatario. Sono, infatti,
rinvenibili diversi elementi costanti. In primis, l’effetto giuridico si produce sempre in
virtù di un atto unilaterale, consistente nell’esercizio di un potere, quale espressione di
una posizione di forza nella modificazione del mondo giuridico. Secondo carattere
comune è dato dall’autoritatività, la quale denota come, nella forma di attività in esame,
il rapporto tra cittadino ed amministrazione pubblica sia connotato dalla netta posizione
di supremazia di quest’ultima. Diversamente da quanto accade nel diritto privato al
destinatario dell’atto non è dato rifiutarne gli effetti, siano essi favorevoli o meno. I
provvedimenti amministrativi sono altresì governati dai principi di tipicità (che ne
esprime la riferibilità ad un potere positivamente previsto) e tassatività (che implica,
invece, il numero chiuso degli stessi). Va ricordato tuttavia, come il rapporto di primo
livello non coincida esclusivamente con l’attività provvedimentale, ricomprendendo
altresì i comportamenti che siano espressione di un potere di cura dell’interesse pubblico,
come ad esempio quelli in materia edilizia, urbanistica ed espropriativa.
Essenziale, al fine di chiarire il corretto significato della locuzione funzione
amministrativa, è prendere le mosse dalla formula di sintesi coniata dal Benvenuti ed
accolta dalla più autorevole dottrina che la definisce quale “potere nel suo farsi atto”. A
parere della scrivente, siffatta definizione non può essere spiegata se non attraverso la
ricostruzione dello schema inferenziale che è alla base del meccanismo di produzione
dell’effetto giuridico del potere. Premessa minore dell’inferenza de qua è data dalla
situazione di fatto che giustifica l’intervento della pubblica amministrazione (si pensi ad
esempio ad una situazione di pubblica urgenza), nonché dal potere alla stessa
positivamente conferito per la realizzazione di detto intervento. La premessa maggiore è
integrata dalla norma attributiva del potere e dai principi generali che ne disciplinano
l’esercizio. Configura, invece, la conclusione l’atto o comportamento amministrativo
finale.
In quest’ottica la funzione assurge a tecnica giuridica per la realizzazione di un compito
fondato sull’esercizio di un potere. Essa consente di colmare lo “spazio” venutosi a
creare tra la fattispecie legale ed il provvedimento, segnando il trapasso da una visione
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statica (che guarda al potere per come previsto e strutturato dalla norma) ad una
dinamica (che invece pone l’accento sul suo esercizio).
Più ampio rispetto al concetto di funzione è quello di attività amministrativa, idoneo a
ricomprendere altresì i contratti ad evidenza pubblica (attività paretica, riconducibile al
rapporto di secondo livello ed inquadrabile nello schema norma- fatto-effetto) e gli
accordi (attività mista, rapporto di terzo livello, derivante dalla combinazione dei due
schemi suddetti).
Tanto premesso, è necessario procedere all’analisi dei principi di sussidiarietà
orizzontale e semplificazione, ponendo in luce un primo, importante punto di contatto:
entrambi rispondono, seppure con modalità diverse, ad una medesima esigenza di
modernizzare il sistema pubblico, secondo una logica di maggiore attenzione al
soddisfacimento dei bisogni dei privati (cd. consumer satisfaction). Tale direttiva di
fondo appare del resto massimamente coerente con l’impostazione della legge 241/90,
che guarda al cittadino non più quale mero destinatario passivo del provvedimento, ma
come titolare di un interesse salvaguardato dalla legge. Obiettivo di entrambi i fenomeni
è, in altre parole, quello di consentire all’amministrazione una più piena realizzazione
dell’interesse generale (inteso quale sintesi di tutti gli interessi, pubblici e privati,
individuali collettivi e diffusi, primari e secondari, coinvolti).
3. La sussidiarietà orizzontale: nozioni, fonti e ambiti di operatività
A parere della scrivente, utile, prima di procedere ad un più approfondito esame della
sussidiarietà orizzontale, è accennare, seppur brevemente, alle origini culturali del
concetto. Il termine sussidiarietà deriva dal latino subsidium (aiuto, soccorso) ed era
adoperato nella terminologia militare romana per indicare le truppe di riserva che
rimanevano dietro al fronte pronte, ove necessario, ad intervenire in aiuto a quelle
schierate in prima linea. Risale invece a tempi assai più recenti l’impiego del termine nel
contesto dell’organizzazione sociale ed ancor più dell’ordinamento giuridico. Primi
cenni di una riflessione in materia possono farsi risalire al pensiero aristotelico, che fa
riferimento al concetto di bene comune, quale risultato di una pluralità di apporti che si
pongono tra loro in concorso e non in conflitto. La formulazione classica del principio di
sussidiarietà è, tuttavia, dovuta alla dottrina sociale cattolica ed in particolare all’
Enciclica “Quadrigesimo Anno” di Papa Pio XI, pubblicata nel 1931. Nell’opera in
esame, detto principio è visto quale strumento di valorizzazione della capacità della
persona e delle formazioni sociali contro lo statalismo. Si afferma che l’autorità non può
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considerarsi detentrice della competenza assoluta quanto alla realizzazione dell’interesse
generale. Sarebbe pertanto sacrilego togliere a dei singoli uomini delle competenze che
essi ben potrebbero eseguire e darle allo Stato, potendo tutt’al più quest’ultime essere
affidate a comunità inferiori, comunque più vicine ai cittadini. Resta fermo che
l’intervento ausiliario del “potere” di grado superiore, consentito solo ove strettamente
necessario, debba svolgersi con un atteggiamento tale da lasciare al beneficiario il più
ampio spazio possibile di autonomia.
Nell’ordinamento giuridico, la sussidiarietà deve la sua comparsa al diritto comunitario e
assurge a criterio di distribuzione dei compiti, in verticale (tra i vari enti territoriali che
compongono la Repubblica) ed in orizzontale (tra pubblico e privato).
Ciò posto, prima di procedere ad una più approfondita disamina delle fonti normative e
degli ambiti di estrinsecazione del principio de quo, pare opportuno individuarne il
fondamento scientifico, all’uopo palesandosi imprescindibile il richiamo alle scienze
esatte.
Va rilevato anzitutto che il sistema amministrativo, a differenza di quello civile, non può
essere spiegato tramite il ricorso alla teoria dei giochi, in quanto il rapporto tra cittadini e
pubblica amministrazione non rientra in nessuna delle due relazioni (cooperativa e
competitiva) spiegate da tale teoria, ma (come visto in precedenza) appartiene ad
un’ulteriore e diversa tipologia: la relazione autoritativa. A ben vedere, tuttavia, non
esistono nell’ambito né delle scienze naturali né di quelle sociali leggi di copertura che
prescrivono che un soggetto debba avere posizioni di supremazia. Al contrario, in un
mondo “perfetto”, in cui i giocatori obbediscano alle sole leggi della ragione, le posizioni
di autorità in partenza non consentono il raggiungimento della migliore allocazione delle
risorse, in quanto destinate a precludere l’affermazione del soggetto migliore: quello più
razionale. Costui è infatti, proprio in virtù delle sue qualità, destinato a guadagnare una
posizione di forza una volta terminata la competizione. Si comprende quindi come la
teoria dei giochi non solo non sia idonea a fondare la supremazia del soggetto pubblico
rispetto al privato, ma addirittura guardi ad essa con sommo sfavore, ravvisandovi uno
strumento capace di inficiare il corretto funzionamento dei meccanismi ivi contemplati.
La ratio della relazione autoritativa va dunque rinvenuta non già nelle regole
matematiche (che in questo caso non si applicano), ma nell’imperfezione del sistema in
cui operano sia il cittadino sia l’amministrazione. In quest’ottica l’intervento dello Stato,
quale soggetto terzo dotato di supremazia, può trovare giustificazione in necessità di
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carattere politico od economico. Si pensi, sotto il primo profilo, al settore sanità, in cui
l’intervento pubblico è dettato esclusivamente dall’adesione al principio solidaristico di
cui all’art. 2 della nostra Carta fondamentale e volto, per espressa previsione dell’art. 1
della legge n. 833/78, a garantire anche ai soggetti meno abbienti un livello minimo di
prestazioni. Alla stregua delle leggi economiche, invece, lo Stato interviene in quei
settori in cui non vi siano imprese in grado di produrre beni o servizi con remunerazione
dei capitali impiegati (nei quali si realizzino cioè “fallimenti del mercato”). Si pensi, a
titolo esemplificativo, ai settori della giustizia e della difesa militare, i quali richiedono la
produzione di beni o servizi indivisibili, fruibili indistintamente da parte della collettività
tutta. Risulta di facile comprensione come nessun’impresa privata si accollerebbe i
relativi costi di produzione, vista l’impossibilità di escludere dal godimento coloro che
non contribuiscano economicamente.
Alla luce delle considerazioni svolte, ben si evince come fondamento scientifico della
sussidiarietà vada individuato, da un lato, nella complessità del reale e nella conseguente
necessità di individuare i soggetti che meglio conoscano le leggi di copertura che
governano i singoli segmenti di esso, dall’altro nella diffidenza con cui le scienze
tradizionalmente guardano all’attribuzione di posizioni di autorità, atteggiamento
quest’ultimo che ben giustifica – rendendola anzi doverosa – la devoluzione ai privati di
compiti di interesse generale allorquando gli stessi sia capaci di ottemperarvi in maniera
ottimale.
Ciò posto, come già rilevato in precedenza, la primigenia affermazione della rilevanza
del principio de quo è dovuta al diritto comunitario. Va richiamato, in proposito, l’art. 5
comma 3 TFUE che fa riferimento alla ripartizione di competenze tra Unione e Stati
membri. Ai sensi di tale norma, nei settori che non siano di sua competenza esclusiva, la
prima può intervenire esclusivamente se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione
proposta non possano essere perseguiti in misura sufficiente dai secondi, né a livello
centrale, né a livello regionale e locale.
Meritevole di cenno nel medesimo contesto, in quanto idoneo a ribadire la centralità
riconosciuta all’assioma dall’ordinamento europeo, è altresì l’art. 5 del protocollo n. 2
sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che testualmente afferma che ogni
progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente
elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di
proporzionalità e di sussidiarietà.
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Sul piano nazionale, il principio de quo rinviene copertura, in ambedue le sue accezioni,
al massimo grado della gerarchia delle fonti e, segnatamente, agli artt. 117 e 118 Cost.
In tema di sussidiarietà orizzontale – unico aspetto rilevante ai fini della presente
trattazione – rilievo determinante deve riconoscersi, già a livello definitorio, all’art. 118,
comma 4, ai sensi del quale Stato, regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale.
Detta norma, configurante indubbio paradigma ordinatore delle relazioni tra pubblico e
privato, va interpretata estensivamente, sì da consentire una rilettura del rapporto
autorità/cittadini, in chiave non già di mera integrazione, ma di vera e propria
alternatività. Si profila, in altre parole, un obbligo per la prima di devolvere ai secondi
quelle attività in cui risulti che essi siano in grado di conseguire un più efficiente
risultato.
Ciò spiega i fenomeni di devoluzione ed esternalizzazione di attività amministrative.
Mentre la prima ipotesi ha ad oggetto la cessione di funzioni, l’esternalizzazione indica il
trasferimento, mediante contratto, ad imprese private di servizi ed attività strumentali
aventi finalità di supporto all’amministrazione.
L’art 118, comma 4, va, altresì, letto in combinato disposto con l’art 41 Cost. Ne segue
che l’iniziativa economica privata, tradizionalmente concepita per il perseguimento di
bisogni individuali, è importata in settori in origine riservati al pubblico e finalizzati al
perseguimento dell’interesse generale.
Degno di nota è ancora il collegamento con gli artt. 2 e 18 Cost. dei quali, a ben vedere
l’art. 118 comma 4 Cost. rappresenta una conseguenza logica, stante la valorizzazione
delle formazioni sociali nelle quali il singolo esplica la propria personalità (quali ad
esempio le associazioni), la cui tutela peraltro è realizzata in senso non solo statico, ma
anche dinamico, nella prospettiva in cui gli è riconosciuta la possibilità di contribuire
con la propria attività al perseguimento dell’interesse generale.
A livello di normazione ordinaria, il principio di sussidiarietà rinviene le proprie
affermazioni prodromiche, ossia antecedenti al dettato costituzionale, negli artt. 4,
comma 3, della legge n. 59/1997 (cd. Bassanini I) e 3, comma 5, del TUEL. Tali
disposizioni fanno riferimento ad esso, rispettivamente, quale criterio attraverso cui
operare il conferimento di funzioni da parte delle Regioni agli enti locali e quale
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parametro cui questi ultimi debbano attenersi nell’espletamento dei propri compiti.
Affermazione conseguente si ravvisa invece nell’art. 7 della legge n. 131/2003(cd. legge
La Loggia), volto proprio a dare attuazione al dettato costituzionale.
Ai fini di una maggiore completezza va altresì chiarito che il principio di sussidiarietà,
oltre alla finalità suindicata, assurge anche a criterio di svolgimento dei compiti pubblici,
espressione di una generale istanza di privatizzazione delle tecniche di esercizio degli
stessi. In tal senso deporrebbe l’art. 1, comma 1-bis, l. 241/90, secondo cui: “La pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”. Detta norma
stabilisce che, eccettuate le ipotesi di esercizio di poteri autoritativi, la pubblica
amministrazione nell’esercizio dei propri compiti è tenuta a privilegiare l’impiego di
strumenti privatistici, necessitando l’agire secondo il diritto pubblico di un’espressa
previsione normativa.
Tanto promesso, per comprendere a pieno i risvolti concreti dell’assioma in parola,
bisogna esaminare separatamente i tre diversi settori in cui esso opera (Stato, società e
mercato), evidenziandone le principali applicazioni in ciascuno di essi.
Afferiscono allo Stato quei settori in cui vengono in gioco interessi indisponibili attinenti
all’esistenza ed alla conservazione dell’apparato pubblico, nei quali la previsione di
un’attività autoritativa si giustifica alla luce di un’esigenza di carattere economico, id est
la necessità di far fronte a fallimenti del mercato.
In tale ambito rilevano, quali precipitati del principio di sussidiarietà, la soppressione di
enti pubblici che perseguano finalità non essenziali nonché l’attribuzione di maggiori
spazi di operatività a quegli enti dotati di spiccata autonomia funzionale che si pongano
al confine tra Stato e società (si pensi ad esempio ad università, istituti di formazione
scolastica o camere di commercio)
Sono altresì riconducibili al settore Stato le ipotesi normativamente previste di
devoluzione ai privati di compiti di interesse generale nei settori della pubblica sicurezza
e della giustizia. Basti citare, quanto al primo, l’attività di vigilanza privata nonché le
guardie giurate, quanto al secondo l’istituto dell’arbitrato (limitato a controversie civili e
amministrative vertenti su diritti disponibili e postulante il previo consenso delle parti) o
l’istituzione di giudici non togati.
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Non possono, invece, considerarsi, attributivi ai privati di compiti di interesse generale
gli istituti della mediazione civile (di cui al decreto legislativo n. 20/2010) e della
negoziazione assistita (legge n. 162/2014). Trattasi, invero, di strumenti perseguenti
indubbie finalità deflattive del contenzioso, il cui impiego mira alla risoluzione in via
amichevole delle controversie mercé la stipulazione di un accordo.
Al principio di sussidiarietà orizzontale sono altresì riconducibili, a detta di un più
recente orientamento dottrinario, gli istituti della legittima difesa e della facoltà di arresto
in flagranza ex artt. 52 e 383 c.p.
Afferiscono al genus società tutti quei settori caratterizzati dall’espletamento di compiti
che non siano di spettanza necessaria dello Stato, ma che tuttavia quest’ultimo assuma in
virtù della connotazione assistenziale che gli compete ex art. 3 comma 2 Cost.
Applicazione precipua della sussidiarietà orizzontale è rappresentata in tale ambito dalle
attività di promozione, riconoscimento e incentivazione degli enti statutariamente
preposti al perseguimento di scopi solidaristici.
Valenza emblematica assume in subiecta materia la figura dell’impresa sociale, la cui
disciplina è contenuta nel recente decreto legislativo n.112/2017. In particolare, ai sensi
dell’art. 1 del testo normativo richiamato, “possono acquisire la qualifica di impresa
sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del
codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via
stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e
per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,
degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.
Tale definizione vale già di per sé ad illuminare il notevole rilievo che l’introduzione
nell’ordinamento giuridico della figura in esame ha assunto a livello sistematico, avendo
determinato il superamento dell’asserita incompatibilità ontologica tra scopo
assistenziale ed attività di impresa. L’impresa sociale costituisce, in altre parole,
manifestazione del fenomeno sociologico noto come “cittadinanza societaria”, volto ad
indicare la sussistenza di un sentimento diffuso di solidarietà, che induca la comunità
all’assunzione di compiti preordinati al soddisfacimento di interessi generali, alla
soluzione dei problemi pratici in essa presenti nonché allo svolgimento di attività che
contribuiscano al suo sviluppo. Esso, unitamente alla capacità dei privati di svolgere le

83

attività originariamente demandate all’autorità amministrativa, integra a ben vedere
condizione necessaria affinché possa operare la sussidiarietà orizzontale.
Ultimo ambito di applicazione dell’assioma in parola, peraltro dotato di rilievo di gran
lunga maggiore ai fini della presente trattazione, è rappresentato dal mercato.
Si pone nel settore in parola l’esigenza di coniugare la sussidiarietà orizzontale con il
dettato degli artt. 41, commi 2 e 3, e 43 Cost. Ed invero le norme costituzionali
richiamate, pur riconoscendo la libertà dell’iniziativa economica privata, statuiscono che
essa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e demandano alla legge la
determinazione dei programmi e controlli opportuni affinché essa possa essere
indirizzata e coordinata ai fini sociali; ancora è prevista la possibilità di riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato o ad
enti pubblici determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti
di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse
generale.
In tal senso, può dirsi come in siffatto ambito la crescente devoluzione ai privati di
funzioni di originaria spettanza dell’autorità pubblica abbia determinato il trapasso dallo
Stato imprenditore allo Stato regolatore, sulla scorta di esigenze efficientistiche e di
valorizzazione della concorrenza in ossequio altresì a quanto previsto dal diritto
comunitario.
Precipue applicazioni della sussidiarietà orizzontale nel settore mercato sono
rappresentate dalle liberalizzazioni – di cui si dirà nel prosieguo, in quanto fenomeno
strettamente avvinto ai mutamenti di disciplina della funzione autorizzatoria – e dalla
privatizzazione di enti e società pubbliche.
Quest’ultima può avere carattere formale o sostanziale. Nel primo caso si concreta nel
mero mutamento dello strumento adoperato, comportando la trasformazione dei
principali enti in società per azioni, fermo restando il controllo della mano pubblica; nel
secondo, la privatizzazione si sostanzia nel più incisivo passaggio dalla proprietà
pubblica a quella privata, perpetrato attraverso la dismissione delle partecipazioni
azionarie.
Ancora, applicazione della sussidiarietà orizzontale può considerarsi l’attività svolta
dalle SOA (società organismo di attestazione), che assolvono a un ruolo importante
nell’attestazione delle qualificazioni in materia di contratti pubblici.
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4. La semplificazione amministrativa
Tanto chiarito, occorre passare alla disamina del secondo assioma richiamato, quello di
semplificazione.
Esso implica un ripensamento delle modalità di esercizio dell’agere publicum, nell’ottica
della riduzione dei costi, di un incremento efficientistico e di una più ampia tutela
dell’interesse del cittadino e può attenere sia alla funzione o all’organizzazione
amministrativa, sia alle fonti del diritto vigenti in materia.
Va rilevato tuttavia come la semplificazione normativa riguardi solo indirettamente il
tema che ci occupa. Ed invero, attraverso il miglioramento qualitativo delle disposizioni
vigenti, si rende più agevole la conoscibilità del precetto da parte tanto dei cittadini
quanto dei soggetti chiamati a darvi attuazione (in primis, quindi, l’amministrazione),
evitando dubbi interpretativi e conseguenti disparità di trattamento pur a fronte di
situazioni analoghe.
Cionondimeno, ai fini di una maggiore completezza espositiva, è opportuno quanto
meno citare i principali strumenti attraverso cui essa si realizza.
In particolare, costituiscono applicazione della semplificazione normativa, oltre
all’eliminazione di disposizioni inutili – in quanto, ad esempio, oggetto di abrogazione
tacita, prive di reale contenuto normativo, concernenti materie irrilevanti o effetti già
prodotti – e al riordino delle normative vigenti mediante la predisposizione di testi unici,
l’A.I.R. e la V.I.R. Tali strumenti sono disciplinati dall’art. 14 della legge 246 del 2005.
Più nello specifico, l’analisi di impatto della regolamentazione appare volta a valutare
preventivamente gli effetti che l’intervento normativo ipotizzato potrebbe produrre
sull’attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e l’attività pubblica,
al fine di selezionare tra le diverse soluzioni praticabili, ivi compresa la possibilità di non
intervenire (cd. opzione zero), quella preferibile.
La V.I.R consiste, invece, in una periodica valutazione in ordine al raggiungimento delle
finalità prefissate e nella stima dei costi e delle ricadute prodotte da atti normativi già in
vigore sui fattori di cui sopra.
La semplificazione amministrativa, come già evidenziato in precedenza, può attenere
all’organizzazione o all’attività pubblica.
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Per quel che rileva ai fini della presente trattazione, costituiscono strumenti di attuazione
del principio in parola la sostituzione dei provvedimenti abilitativi preventivi ed espressi
con la SCIA e con il silenzio assenso (artt. 19 e 20 della legge n. 241/90), la conferenza
di servizi (artt.14 ss. della predetta), la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese nonché il decremento del numero, delle fasi e dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi.
Ancora, può ricondursi alla semplificazione l’incentivazione dell’impiego della
telematica di cui all’art. 3 bis della succitata legge, pacificamente considerata unitamente
all’accesso civico quale nuovo modo di intendere il rapporto tra cittadino e
amministrazione, facendo di quest’ultima una sorta di “casa di vetro”.
Quanto ai riferimenti normativi, valenza centrale in materia assume l’art. 20, comma 3,
della legge cd. Bassanini I.
Tale disposizione, nel conferire delega al governo in materia di semplificazione
amministrativa e riassetto normativo, lo invita ad attenersi tra gli altri a due criteri
direttivi: da un lato l’eliminazione e ristrutturazione delle funzioni amministrative di
controllo delle attività private e dei compiti attribuiti in settori non presidiati da interessi
pubblici fondamentali, dall’altro la semplificazione di procedimenti relativi alle funzioni
mantenute.
Quanto al primo aspetto, oltre alla chiusura di attività amministrative in settori in cui
l’azione pubblica si palesi non necessaria, intenzione del legislatore è quella di procedere
ad un’eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della libertà contrattuale, laddove non vi ostino interessi pubblici alla
difesa nazionale, all’ordine ed alla sicurezza pubblica , all’amministrazione della
giustizia ed alla regolazione dei mercati ed alla tutela della concorrenza.
Relativamente al secondo punto, si intende invece far riferimento alla riduzione dei
termini per la conclusione dell’iter procedimentale, alla diminuzione del numero dei
procedimenti, al loro accorpamento nonché all’eliminazione di quelli che comportino
una valutazione negativa in termini di costi/benefici tanto per l’autorità pubblica, quanto
per il cittadino.
Riferimento normativo rilevante in subiecta materia è altresì l’art. 23 della legge n. 35
del 2012, nel quale si richiama esplicitamente la finalità di semplificare le procedure in
materia ambientale e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese, a riprova della
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particolare attenzione da parte del legislatore per il settore richiamato, la cui rilevanza è
tale da richiedere una procedura particolarmente snella, in ossequio ad esigenze di
efficienza e di proporzionalità.
5. Punti di contatto tra i due principi.
Alla luce di quanto esposto, ben si evince come sussidiarietà orizzontale e
semplificazione operino su un terreno comune, essendo ambedue volte al perseguimento
di una stessa finalità (id est: da un lato, l’implementazione in seno al sistema
amministrativo del buon andamento in senso economico, dall’altro il perseguimento di
un’ottimale consumer satisfaction).
Cionondimeno, assai diverso deve considerarsi il relativo modus operandi: segnatamente
la sussidiarietà orizzontale si sostanzia nella devoluzione ai privati di funzioni
originariamente appannaggio dell’agere publicum, la semplificazione nel mero
alleggerimento dell’iter procedimentale. Con maggior impegno esplicativo, può dirsi che
nel primo caso la funzione amministrativa viene eliminata, nel caso essa viene resa di più
agevole e rapido esercizio.
6. Un’ipotesi emblematica: la funzione autorizzatoria.
Tanto chiarito sul piano generale, occorre fare applicazione delle coordinate sinora
tracciate alla disciplina delle autorizzazioni. Come già anticipato, è d’uopo in particolare
chiedersi se i mutamenti del relativo regime – id est, le liberalizzazioni delle attività
economiche private – integrino applicazione della sussidiarietà orizzontale ovvero della
semplificazione.
In punto definitorio, va rilevato come le autorizzazioni costituiscano, unitamente alle
concessioni,

funzioni

ampliative,

in

quanto

l’agere

publicum

appare

volto

all’emanazione di un provvedimento favorevole al destinatario. Esse rispondono ad una
finalità di controllo e di programmazione (realizzando un intervento indiretto dello Stato
nell’economia): le stesse, infatti, consentono all’amministrazione da un lato di verificare
che l’iniziativa economica privata si svolga nel formale rispetto delle prescrizioni
normative e non persegua obiettivi riprovati dall’ordinamento, dall’altro di coordinare
tale iniziativa rendendola compatibile con quanto statuito nei programmi generali
predisposti al fine di garantire un ordinato e razionale sviluppo dei singoli settori
interessati.
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Più in particolare, l’ubi consistam della fattispecie autorizzatoria deve ravvisarsi nella
rimozione di un limite all’esercizio di un diritto o di altra situazione di vantaggio
preesistente in capo all’istante, da effettuarsi per il tramite di una valutazione
discrezionale che sia preceduta da una delicata operazione di bilanciamento tra
l’interesse pubblico e quello privato.
Vexata quaestio, in dottrina e in giurisprudenza, è quella afferente alla natura giuridica
dei provvedimenti in questione. Deve tuttavia preferirsi, a parere della scrivente,
l’impostazione secondo essi avrebbero effetti meramente permessivi e non costitutivi di
situazioni giuridiche in capo al privato, stante il rapporto di accessorietà in cui si
porrebbero rispetto ad un diritto già esistente.
Quanto alla disciplina, occorre ricordare che quello autorizzatorio è un procedimento ad
istanza di parte finalizzato a verificare l’esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi
per il rilascio del provvedimento.
Il richiedente sarà, dunque, titolare di un interesse legittimo pretensivo. Ne segue che,
ove l’amministrazione rimanga inerte ovvero emani un provvedimento di diniego, egli
potrà rispettivamente esperire il rito sul silenzio o impugnare il provvedimento
illegittimo.
Il risarcimento del danno sarà tuttavia in re ipsa solo nel primo caso (ai sensi dell’art. 2
bis della legge 241/90), occorrendo nel secondo altresì una valutazione prognostica in
ordine alla fondatezza dell’istanza del privato.
Quanto alla tutela dei terzi, occorre distinguere a seconda che si tratti di controinteressati
(al provvedimento e al procedimento) ovvero di terzi indifferenziati che vengano
occasionalmente in contatto con l’attività espletata sulla base dell’autorizzazione.
Nel primo caso, occorre distinguere a seconda che il terzo sia titolare di un interesse
pretensivo di natura analoga e antagonista rispetto a quello del destinatario (aspirando
egli all’ottenimento di un atto di eguale contenuto) ovvero di un interesse oppositivo,
avendo quale scopo la mera caducazione dell’autorizzazione. Rimedio esperibile sarà in
entrambi i casi l’impugnazione del provvedimento, ferma restando la ristorabilità ex art.
2043 c.c. di eventuali pregiudizi patiti.
Quanto invece ai terzi indifferenziati, deve segnalarsi come le autorizzazioni vengano di
solito rilasciate con la clausola “salvi i diritti dei terzi”, attraverso la quale
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l’amministrazione intende esonerarsi da ogni responsabilità civile o penale in cui possa
incorrere.
Ultimo profilo rilevante sul piano della disciplina attiene alla distinzione, propugnata da
parte della dottrina tra autorizzazioni ob personam e ob rem.
Le prime si caratterizzano per l’instaurazione di un rapporto fiduciario tra il beneficiario
e l’amministrazione, tale da comportare l’intrasmissibilità e l’incedibilità, nonché
l’esclusione salvo casi eccezionali dell’operatività dell’istituto della rappresentanza.
Tali limitazioni non sussistono per la seconda categoria, postulante invece una
valutazione discrezionale in ordine ai requisiti concernenti una res.
Tanto chiarito occorre passare all’analisi del fenomeno della liberalizzazione delle
attività economiche private.
In punto definitorio può dirsi come il fenomeno richiamato, anche sulla scorta di quanto
statuito dal diritto comunitario, miri alla eliminazione di limiti numerici, barriere o
requisiti che circoscrivano l’accesso a tali attività. Liberalizzare un’attività significa in
altre parole sottrarre la stessa dai condizionamenti che ne ostacolino lo svolgimento.
Finalità da perseguire appare pertanto quella di potenziare l’iniziativa economica privata,
rendendola esente da limitazioni di derivazione pubblicistica, nonché di favorire
l’insorgere di forme di autoresponsabilità.
Decisivo impulso in tale direzione è arrivato dalle fonti sovranazionali.
Volgendo lo sguardo al diritto europeo, in particolare, può rilevarsi come l’ordinamento
comunitario – anche in ossequio alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sul
territorio dell’Unione (di cui rispettivamente agli artt. 49 e 56 TFUE) – non veda di buon
occhio eventuali restrizioni apposte ad attività economiche private.
Tale orientamento è stato altresì ribadito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la
quale ha rimarcato come un regime autorizzatorio possa sopravvivere solo in casi
eccezionali. Segnatamente occorre che lo stesso sia giustificato da motivi imperativi di
interesse generale, sia applicato in maniera non discriminatoria e risulti idoneo al
conseguimento dello scopo perseguito, né vada oltre quanto necessario per il suo
raggiungimento in ossequio al principio di proporzionalità.
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Sulla scia di tali premesse, nel 2006 è stata emanata la direttiva servizi, trasposta nel
nostro ordinamento ad opera della legge n. 59 del 2010.
Tale intervento normativo reca centrali disposizioni in materia, individuando i casi in cui
è consentito limitare l’accesso ad un’attività di prestazione di servizi, subordinandolo al
possesso di determinati requisiti e ribadendo che l’istituzione di regimi pubblicistici di
autorizzazione è consentita solo ove sussistano motivi imperativi di interesse generale e
nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Ulteriore disposizione rilevante è infine rappresentata dalla legge n. 148 del 2011, il cui
art. 3 detta un principio di notevole impatto sistematico, stabilendo che l’iniziativa e le
attività economiche private sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge, divieti apponibili nei soli casi di vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, contrasto con i principi fondamentali della
costituzione , danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana e contrasto con
l’utilità sociale, nonché disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana,
la conservazione delle specie animali o vegetali , dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio culturale.
In punto di conclusioni, occorre evidenziare come i fenomeni di liberalizzazione sinora
esaminati, determinando la fuoriuscita dello Stato da interventi indiretti sull’economia e
la conseguente eliminazione di funzioni amministrative, attengano non alla
semplificazione, ma alla più incisiva sussidiarietà orizzontale. Si resterebbe invece,
nell’ambito della prima, ove la disciplina autorizzatoria fosse oggetto di mero
snellimento, di talché si configuri non una deregulation, ma una better regulation.
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Il trattamento dei dati personali alla luce del nuovo G.D.P.R.
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Sommario: 1. Inquadramento normativo; 2. Le ipotesi di responsabilità civile per il trattamento di
dati personali; 3. Il rapporto tra il citato art. 15 D.Lgs. n. 196/03 e l’art. 2059 c.c.; 4. Il diritto
all’oblio; 5. Casi di trattamenti di dati pericolosi; 6. Le misure efficaci per una reale protezione
dei dati trattati; 7. Conclusioni.

1. Inquadramento normativo.
L’Unione europea, dopo un periodo di studio durato anni, caratterizzato da notizie e
anticipazioni, bozze e versioni preliminari in circolazione, ha finalmente emanato il
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679),
normativa complessa e articolata dove è confermato il ruolo centrale del cittadino.
La normativa europea specifica alcuni elementi espressi in termini prima generici e di
interesse per questo approfondimento sul trattamento illecito dei dati: la gestione
dell’accountability[1], la gestione del data breach, la P.I.A., la ridefinizione di alcune
figure specifiche, la positivizzazione della privacy by design[2], la positivizzazione della
privacy by default[3].
Inoltre, l’adesione ad un sistema di “certificazione privacy autorizzato” può essere
utilizzato per dimostrare la conformità ai requisiti di privacy by design e by default[4].
Come per tutte le certificazioni, però, anche quando l’infrastruttura accreditata sarà
disponibile, le conseguenze di un trattamento illecito dei dati non saranno ridotte o
trasferite ad altri soggetti, pur se il proprio sistema di gestione della privacy o le figure
responsabili (“Data Protection Officer”, ecc.) abbiano ottenuto alcune certificazioni.
Da qui si impone un approfondimento della tematica relativa al trattamento illecito dei
dati, tenendo ben presente che il modello tendenziale di gestione di un’impresa guarda
ad una integrazione di azioni ben resa dall’acronimo G.R.C. (Governance, Risk
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management e Compliance); queste aree di attività si stanno sempre più allineando e
integrando per migliorare le performance dell’impresa e il soddisfacimento dei bisogni
degli stakeholder.
Per trattamento si intende un’operazione o complesso di operazioni che abbiano ad
oggetto dati personali. Elemento identificativo del trattamento è la finalità, che
costituisce lo scopo effettivo per il quale i dati personali siano stati raccolti e gestiti.
La definizione di dato personale era contenuta nell’art. 4 del previgente “Codice
Privacy”[5] ed è stata riformulata, con maggiore ricchezza di contenuti, alla voce n° 1
del vigente art. 4 del G.D.P.R.[6]; parimenti, la declaratoria di un trattamento di dati è
contenuta alla voce n° 2 del vigente art. 4 del G.D.P.R.[7]
In questo seppur breve lavoro si cercherà di sviluppare il ragionamento su alcuni profili
dell’istituto del trattamento illecito dei dati, cercando di affrontarlo sia dal punto di vista
dell’esegesi normativa che degli orientamenti giurisprudenziali.
A tal fine, partendo dalla lettura del considerando 85 G.D.P.R.[8] si possono così
elencare alcuni rischi per l’interessato:
• danno morale;
• discriminazione;
• diffamazione;
• pregiudizio alla reputazione;
• limitazione e perdita di diritti e libertà;
• assenza di controllo sui propri dati personali;
• danno fisico;
• danno economico;
• furto d’identità;
• perdita di riservatezza dei dati coperti dal segreto professionale;
• decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
• manifestarsi di effetti giuridici pregiudizievoli a seguito di profilazioni
automatizzate.
Ebbene, la suprema Corte esclude che la tutela del danno personale assuma carattere
assoluto o incondizionato: “il diritto ad esigere una corretta gestione dei propri dati
personali, pur se rientrante nei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost., non è un totem
al
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altri

diritti

92

altrettanto

rilevanti

sul

piano

costituzionale”([9]), sicché le norme sulla tutela dei dati sensibili[10] vanno coordinate e
bilanciate con le norme costituzionali che tutelano altri e prevalenti diritti e con le norme
ordinarie applicabili al singolo caso concreto.
Aggiunge la suprema Corte: “stabilire dunque se un soggetto pubblico o privato abbia o
meno violato le regole legali sulla gestione dei dati altrui impone di interpretare queste
ultime bilanciando gli interessi da esse tutelati con gli altri interessi costituzionalmente
protetti potenzialmente in conflitto col diritto alla riservatezza”[11].
Parimenti, la Direttiva 95/46/CE non poneva un divieto assoluto e sacrale di uso dei dati,
anche sensibili, ma, al contrario, lo consentiva espressamente per l’adempimento di
obblighi contrattuali o scaturenti dalla legge e comunque per finalità di interesse
pubblico.
Nella medesima prospettiva, il legislatore comunitario specifica, nel nuovo Regolamento
europeo sulla protezione dei dati, che “il diritto alla protezione dei dati di carattere
personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua
funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al
principio di proporzionalità”.[12]
Colui che tratta dati altrui espone l’interessato ad un rischio ma, attesa l’utilità generale
alla circolazione dei dati, l’attività di trattamento è ritenuta lecita ancorché limitata dalla
necessità di adottare un sistema rigoroso di sicurezza e di protezioni, oltre che di
responsabilità.
L’intera normativa nazionale è volta ad evitare che i dati personali siano trattati in modo
da cagionare danni ai soggetti a cui i dati stessi si riferiscono: sia gli strumenti preventivi
veri e propri [13] che l’ampia operatività del regime di responsabilità civile sono iscritti
in una logica preventiva e dissuasiva.
2. Le ipotesi di responsabilità civile per il trattamento di dati personali.
Disciplinando le ipotesi di responsabilità civile connesse al trattamento dei dati
personali mediante il combinato disposto degli artt. 15 D.Lgs. n. 196/03 e 2050 c.c., il
legislatore nazionale ha predisposto una tutela rafforzata e tendenzialmente esaustiva dei
soggetti danneggiati dalle operazioni di trattamento dei dati, aggiungendo agli strumenti
a carattere preventivo il tradizionale rimedio risarcitorio e rafforzando quest’ultimo
mediante la predisposizione di un regime di responsabilità civile aggravata[14].
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La giurisprudenza di legittimità non indugia sulla natura della responsabilità civile per
illecito trattamento dei dati personali e, anche nei casi in cui si soffermi, incidentalmente,
sul tema, concentra l’attenzione sull’onere della prova e sul nesso di causalità: “i danni
cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all’art. 15, D.Lgs. n. 196
del 2003, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c., con la conseguenza
che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l’attività
di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno”[15].
Ancora: “… ricostruita in termini di colpa presunta o di responsabilità oggettiva, non vi
è dubbio che l’affermazione della responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa, ai
sensi dell’art. 2050 c.c., richieda comunque l’accertamento della sussistenza di un nesso
di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo …”[16].
Sebbene la giurisprudenza italiana non assuma una posizione univoca in merito alla
natura pericolosa delle operazioni di trattamento dei dati[17], il ragionamento di quella
più sensibile al tema può trovare rappresentazione nel passo qui di seguito riprodotto:
“Il diritto alla riservatezza (o all’intimità della sfera privata dell’individuo) appare, ben
più di altri aspetti di tutela della personalità, strettamente collegato alle profonde
trasformazioni operate dalla società industriale e post-industriale: accresciuto contatto
e ad un tempo maggiore estraneità tra gli individui, più ampio dinamismo e circolazione
dei soggetti, che possono inserirsi in ambienti e situazioni tra loro del tutto indipendenti,
talora rivestendo ruoli differenziati e mostrando così profili diversi della propria
personalità. E’, poi, soprattutto l’incessante progresso tecnologico, con il
perfezionamento (e la pericolosità) dei mezzi di comunicazione di massa e degli
strumenti di raccolta di dati e notizie che, attraverso inedite, per il passato del tutto
impensabili, e talora gravissime, aggressioni agli aspetti più intimi della personalità,
richiede necessariamente l’individuazione di più adeguate ed efficaci difese”[18].
In base alla normativa europea, il titolare risponde anche soltanto per non avere adottato
tutte le misure idonee di sicurezza e per non averle efficacemente documentate. La
responsabilità derivante dall’illecito trattamento dei dati riguarda tutti i profili del
trattamento e, segnatamente, il rispetto delle norme, giuridiche e tecniche, relative alle
modalità e finalità del trattamento,sicché i titolari del trattamento: sono responsabili della
conformità delle operazioni compiute alla normativa in materia di protezione dei dati
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personali, devono adottare tutte le misure idonee a garantire la protezione dei dati trattati
e devono essere in grado di dimostrare, in qualunque momento, tale idoneità.
Il principio, costantemente ribadito nei pareri del Gruppo art. 29[19] informa il
Regolamento U.E. n. 2016/679 fondato sulla “responsabilizzazione” (accontaubility) dei
titolari e dei responsabili[20].
3. Il rapporto tra il citato art. 15 D.Lgs. n. 196/03 e l’art. 2059 c.c.
Il sistema normativo di responsabilità civile delineato nel D.Lgs. n. 196/03, imperniato
sul relativo art. 15, impone l’esame di due, connessi, aspetti problematici: il significato
da attribuire al rinvio, contenuto nel primo comma della citata norma, all’art. 2050 c.c.; il
rapporto tra il citato art. 15 e l’art. 2059 c.c., implicante, in virtù del secondo comma,
l’estensione della tradizionale area di risarcibilità del danno non patrimoniale.
In merito al danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196/03,
la giurisprudenza è ormai pervenuta ad una consolidata opinione: sebbene costituisca una
lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tale danno presuppone
la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”; la risarcibilità del
danno derivante dall’illecito trattamento di dati personali è condizionata al superamento
di una soglia minima di tollerabilità ed il relativo pregiudizio, ancorché inquadrato nelle
ipotesi di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, deve essere provato,
indipendentemente dall’entità e dalla difficoltà di assolvere l’onere probatorio, secondo
le regole ordinarie, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno evento.
In ordine al rinvio dell’art. 15 D.Lgs. n. 196/03 all’art. 2050 c.c. si registrano due diverse
linee interpretative. In base ad una prima opzione, l’art. 15 avrebbe qualificato in
termini di pericolosità l’attività di trattamento dei dati al fine di favorire, nel settore
dei dati personali, l’applicabilità del relativo regime codicistico di responsabilità.
Questa ricostruzione, volta a qualificare come pericolosa l’attività di trattamento dei dati,
valorizza le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona e la conseguente
pericolosità della loro lesione. Un diverso orientamento afferma che il riferimento all’art.
2050 c.c. costituirebbe un mero rinvio alla regola probatoria contenuta in questa norma:
il danneggiante sarebbe gravato dalla prova liberatoria prevista nell’art. 2050 c.c. e le
operazioni di trattamento dei dati non sarebbero, di per sé, “pericolose”.
La prima prospettiva escluderebbe, secondo parte della dottrina, la sussistenza di una

95

disciplina autonoma in materia di trattamento illecito dei dati, implicando, in virtù del
mero rinvio operato dall’art. 15, l’applicazione diretta dell’intero contenuto dell’art.
2050 c.c..
Il secondo indirizzo interpretativo troverebbe giustificazione in plurimi argomenti: la
mera necessità di agevolare l’onere probatorio posto a carico del danneggiato in un
settore caratterizzato dall’incessante evoluzione tecnologica; l’impossibilità, d’intuitiva
evidenza, di ritenere che ogni trattamento dei dati costituisca attività pericolosa.
Sotto il profilo operativo-funzionale la pericolosità o meno delle attività di trattamento
appare una questione terminologica, operando, in ogni caso, in favore del danneggiato, la
facilitazione probatoria di cui al combinato disposto degli artt. 15 del D.Lgs. 196/03 e
2050 c.c. e gravando, comunque, sul danneggiante la rigorosa prova liberatoria “di avere
adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La giurisprudenza ritiene sufficiente, per accertare la sussistenza della responsabilità ai
sensi dell’art. 2050 c.c., che il danneggiato provi “l’evento di danno e il nesso di
causalità tra l’attività ed esso, spettando invece all’esercente dimostrare di avere
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La formulazione letterale dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196/03 e le incertezze interpretative
in merito al suo ambito applicativo hanno indotto a riflettere in ordine all’individuazione
dell’interesse protetto in relazione alle diverse tipologie e modalità del trattamento.
Secondo un primo orientamento, il legislatore avrebbe introdotto una disciplina
“procedimentale” posta a tutela della sola legittimità del trattamento, di talché ogni
attività di trattamento effettuata in violazione dei principi e delle prescrizioni del Codice
di protezione dei dati personali, cagionando un pregiudizio al bilanciamento di interessi
effettuato in sede normativa, legittimerebbe il ricorso al rimedio risarcitorio.
Secondo un’altra prospettiva, posto che il D.Lgs. n. 196/03 non consente una protezione
assoluta ed incondizionata di ogni istanza di tutela, garantendo, invece, il giusto punto di
equilibrio, sancito ex ante dal legislatore, tra i diversi diritti ed interessi in gioco, la mera
violazione procedurale[21], non giustificherebbe di per sé l’ammissibilità del rimedio
risarcitorio. Sarebbe indispensabile l’individuazione di un danno ingiusto consistente
nella lesione di un diritto riconducibile all’interessato[22], sicché il comportamento
antigiuridico legittimerebbe l’azione risarcitoria solo in caso di pregiudizio a situazioni
giuridiche soggettive rilevanti per l’interessato. L’interesse tutelato dalla norma non
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sarebbe quello meramente procedurale al trattamento conforme alla legge, dovendo
concretizzarsi, invece, nella tutela dei diritti fondamentali della persona.
La disamina dei contrasti dottrinali in relazione agli interessi protetti ed alle situazioni
soggettive ammesse alla tutela risarcitoria rende ancora più evidente l’esigenza della
concreta individuazione delle situazioni soggettive ammesse alla tutela risarcitoria.
4. Il diritto all’oblio.
Dunque, occorre individuare, innanzitutto, le situazioni soggettive ammesse al
risarcimento e verificando, in secondo luogo, la sussumibilità di tali fattispecie nel
regime applicativo specifico dell’art. 2050 c.c..
Ebbene, in punto di diritto all’oblio, la ricerca del difficile equilibrio tra diritti della
personalità e diritto dell’informazione al fine di valutare la liceità o illiceità dei
trattamenti in ragione del trascorre del tempo deve modularsi in base al mezzo di
comunicazione di massa che acquisisce o rende pubblica la notizia.
Il bene giuridico tutelato è sempre quello dell’identità personale che, ove si valuti la
dialettica tra il diritto all’oblio e l’interesse dei motori di ricerca, va bilanciato con altri
diritti costituzionali e diritti fondamentali dell’Unione europea: libertà di informazione,
di espressione, di accessibilità universale alle informazioni su internet, d’impresa.
Del “diritto all’oblio”, concepito come nuovo profilo del diritto alla riservatezza,
valutato in relazione all’attualità dell’interesse pubblico all’informazione, giurisprudenza
e dottrina hanno fornito molteplici e non conformi definizioni.
Il diritto all’oblio, più che un autonomo diritto della personalità, viene considerato “un
aspetto del diritto all’identità personale, segnatamente il diritto alla dis-associazione del
proprio nome da un dato risultato di ricerca”[23].
Il ridimensionamento della propria visibilità telematica rappresenta un aspetto funzionale
del diritto all’identità personale[24], implicante la valutazione di contrapposti interessi:
quello dell’individuo a non essere più trovato on-line, quello del motore di ricerca alla
libertà di iniziativa economica e quello degli utenti di internet all’informazione[25].
Dunque, l’esigenza di attribuzione della fonte dell’informazione ad un soggetto e la
necessità di garantire la qualità e la correttezza dell’informazione impongono il
superamento del criterio dell’attualità dell’interesse pubblico all’informazione,
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considerato dalla risalente giurisprudenza elemento costitutivo del diritto all’oblio, a
favore dell’applicazione delle norme del D.Lgs. n. 196/03, inteso come “statuto generale
dei diritti della persona, idoneo a portare a compimento una sorta di eugenetica
capillare dei diritti della personalità”.
Le controversie aventi ad oggetto il diritto alla deindicizzazione devono essere
correttamente inquadrate, indipendentemente dall’assimilazione al “diritto all’oblio”,
nell’ambito della disciplina relativa al trattamento dei dati personali[26].
La giurisprudenza nazionale, esaminato il vigente quadro normativo nazionale, rinviene
la disciplina del diritto all’oblio negli artt. 7,11 e 25 del “Codice della privacy”. Le
norme contenute nel D.Lgs. n. 196/03 perseguono, infatti, l’obiettivo di garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell’interessato con particolare riferimento al diritto alla riservatezza.
In particolare, l’art. 11 prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati erano stati
raccolti e trattati, l’art. 25 vieta la comunicazione e la diffusione dei dati ove sia
decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11 e l’art. 7 attribuisce all’interessato il
diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge[27]. Pertanto, l’illecito protrarsi del trattamento dei
dati personali che sia inquadrabile all’interno di questo perimetro normativo giustifica
l’accertamento della responsabilità civile ai sensi degli artt. 15 D.lgs. n. 196/03 e 2050
c.c.[28].
5. Casi di trattamenti di dati pericolosi.
Il persistere del trattamento dei dati personali e il decorso del tempo sufficiente alla
soddisfazione dell’interesse pubblico alla divulgazione delle notizie, ove cagioni la
lesione dei diritti dell’interessato alla riservatezza e alla reputazione, legittima la tutela
dei diritti alla cancellazione e/o alla rettifica dei dati ed al risarcimento dei danni subiti ai
sensi degli artt. 11 e 15 del D.Lgs. n. 196/03.
L’art. 17 del nuovo Regolamento europeo richiama i requisiti del decorrere del tempo
ed alla sopravvenuta superfluità dei dati rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti e trattati (art. 17, par. 1, lett. a) nonché dell’intervenuta revoca del consenso (art.
17, par. 1, lett. b).
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Non può ritenersi che le precedenti elaborazioni siano superate dal paragrafo 2 dell’art.
17, secondo il quale il titolare del trattamento, se ha reso pubblici i dati personali ed è
obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, ha l’obbligo di informare i titolari del
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato “di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”.
La giurisprudenza considera pericolose le operazioni di trattamento dei dati che, relative
a persone arrestate o anche sottoposte a particolari esami clinici, possono cagionare una
consistente lesione alla dignità della persona. In tal senso, risalente giurisprudenza di
merito ha rilevato che costituisce illegittimo trattamento di dati personali, in base all’art.
2050 c.c., la pubblicazione su un quotidiano della c.d. “fotografia emblematica”,
ritraente una persona sottoposta ad un esame etilometrico da parte della polizia stradale:
la pubblicazione del dato personale non poteva ritenersi essenziale rispetto all’interesse
pubblico alla relativa informazione sicché l’identità del danneggiato era stata rivelata in
mancanza di un valido motivo giornalistico da portare a conoscenza della comunità. Il
Tribunale, dunque, condannava al risarcimento del danno per violazione della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali l’editore del quotidiano, responsabile per
avere pubblicato la fotografia che ritraeva il soggetto, facilmente riconoscibile, mentre si
sottoponeva all’esame alcolimetrico, effettuato dagli agenti della polizia stradale[29]. La
peculiare condizione di vulnerabilità della persona sottoposta ad arresto o ad esami
clinici, potenzialmente esposta ad un irreversibile pregiudizio della propria reputazione,
immagine e dignità, avvalora, invero, l’applicabilità del più rigoroso regime di
responsabilità di cui all’art. 2050 c.c.
La Corte di legittimità, in tema di diritto alla riservatezza di un minore affetto da
disabilità, ha rilevato che l’immediata percepibilità da parte di terzi della condizione di
disabilità non può considerarsi fatto reso noto direttamente dall’interessato o attraverso
un comportamento di questi in pubblico e che conseguentemente risulta violata la
riservatezza di una minore della quale siano divulgati gli elementi di identificazione e i
dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi fossero, peraltro, di interesse
pubblico ed essenziali all’informazione. La suprema Corte, dunque, confermava la
sentenza di merito che aveva ritenuto risarcibile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del Codice
della privacy, i danni cagionati dall’illegittima divulgazione di una delibera comunale di
assistenza di un minore diversamente abile, corredata dell’indicazione del nome e
cognome dell’interessato[30].
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La sentenza riteneva costituire un’ulteriore conferma della sussistenza della
responsabilità civile, la possibilità, per colui che compie operazioni di trattamento di dati
già pubblici o pubblicati, del loro accostamento, comparazione, esame, analisi,
congiunzione, rapporto o incrocio, ricavando un “valore aggiunto informativo”, non
estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità
dell’interessato.
Si registra un contrasto, nella giurisprudenza di merito, in ordine alla riconducibilità
delle fattispecie illecite costituite dall’erronea segnalazione di un soggetto nella
Centrale rischi della Banca d’Italia al regime normativo di protezione dei dati
personali: alcune pronunce applicano il combinato disposto degli artt. 2050 c.c. e 15
D.Lgs. n. 196/03[31] mentre altre richiamano la normativa di settore (l. n. 386/90) ed il
rispetto dei principi generali in tema di correttezza e buona fede, senza alcun riferimento
alla normativa di tutela dei dati personali[32].
La giurisprudenza di legittimità ritiene decisiva, ai fini dell’assoggettamento delle
controversie risarcitorie alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/03, la derivazione causale
dell’illecito dal trattamento dei dati personali da parte del suo titolare[33]. In particolare,
la suprema Corte afferma che la Banca d’Italia, in relazione al trattamento dei dati
personali effettuato dalla Centrale Rischi, non è estranea all’applicazione del “Codice
privacy”, con conseguente applicabilità delle norme generali in tema di trattamento dei
dati di cui all’art. 11: “nella gestione della centrale dei rischi, la Banca d’Italia non si
sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal
d.lgs. n. 196/03 (…) è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca
d’Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell’art. 11
D.Lgs. n. 196/03”[34].
Proposto ricorso ex art. 152 D.Lgs. n. 196/03, la Corte di Cassazione accoglieva il
ricorso, rilevando, invece, l’inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della
disciplina di cui al “Codice privacy” e la responsabilità civile per i danni cagionati per
effetto del trattamento ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. n. 196/03 e 2050 c.c..
La suprema Corte, rilevato che l’annotazione del nominativo presso le banche dati
private rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 11,
dovendo i dati personali essere “trattati in modo lecito e secondo correttezza” e
rispondere a requisiti di esattezza e di aggiornamento, riteneva che la decisione
impugnata, evidenziando che la resistente aveva tenuto “una condotta volta ad evitare
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danno alcuno”, aveva valutato, pur senza enunciare formalmente il canone della
responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., il comportamento tenuto dal gestore dei dati
personali “alla stregua dei principi ricavabili dalla norma citata”.
In un successivo, più recente, arresto i giudici di legittimità hanno espresso un diverso
orientamento quanto alla natura della responsabilità ex art. 2050 c.c.[35].
Convenute in giudizio dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 152 D.Lgs. n. 196 del 2003,
la banca segnalante e la Banca d’Italia, l’istante chiedeva disporsi l’immediata
cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, categoria “sofferenze”, ivi
inserito a seguito di illegittima segnalazione, oltre al risarcimento dei danni e alle spese.
Il ricorrente denunciava la violazione del combinato disposto degli artt. 2050 c.c. e 15
D.Lgs. n. 196/03, sostenendo che il Tribunale, una volta riconosciuta l’illegittimità della
segnalazione a sofferenza, avrebbe dovuto condannare la Banca segnalante al
risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 2050 c.c., ponendo esso una fattispecie
di responsabilità oggettiva e dovendosi considerare il danno, ivi compreso quello
all’immagine e alla reputazione, in re ipsa.
La suprema Corte precisava che la responsabilità per attività pericolosa di cui all’art.
2050 c.c. non costituisce, alla luce della giurisprudenza di legittimità, un’ipotesi di
responsabilità oggettiva: l’indirizzo prevalente, argomentando dalla prova liberatoria
prevista dalla norma e dalla Relazione al codice civile, ricostruirebbe la responsabilità
dell’esercente l’attività pericolosa in termini di colpa presunta mentre sarebbe
minoritario l’orientamento volto ad inquadrare la responsabilità per l’esercizio di attività
pericolose nell’ambito della responsabilità oggettiva. In ogni caso, la responsabilità
prevista nell’art. 2050 c.c. richiederebbe comunque l’accertamento della sussistenza di
un nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo e dunque l’esistenza di un
danno che il Tribunale correttamente aveva ritenuto non provato[36].
La cifratura dei dati, negli adempimenti previsti per comunicazioni e notificazioni,
costituisce una delle misure minime idonee ad impedire il danno, sicché l’omessa
attuazione di tale accorgimento obbliga chi compie l’attività di trattamento di tali dati, da
considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., al relativo risarcimento. Applicando
questi principi, la suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la
responsabilità di un Ente regionale e di un istituto bancario per avere contribuito alla
diffusione di un dato sensibile di un correntista, costituito dal riferimento alla legge n.
210 del 25/02/1992 che riconosce un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di
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vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente all’integrità psicofisica o a chi
risulti contagiato da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue o derivati.
L’istante aveva convenuto in giudizio la banca e l’ente pubblico per una diffusione
illecita di dati sensibili, a seguito dell’indicazione, nell’ordine di bonifico e nel conto
corrente, della causale dell’indennizzo di un danno alla salute; la Regione aveva
trasmesso il dato e la banca lo aveva riportato nell’estratto conto quale causale del
bonifico disposto in suo favore.
Di più, i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute della persona possono essere
trattati solo se cifrati o criptati in modo da rendere non identificabile il soggetto
interessato. Pertanto, i soggetti, pubblici o privati, ancorché agiscano in funzione o con
finalità di pubblico interesse, devono osservare tali cautele[37].
Sempre, in merito al trattamento ad opera della pubblica amministrazione di dati
personali e sensibili, il supremo Collegio ha confermato la sentenza di merito che aveva
condannato un Comune ed un suo dirigente, responsabili per l’affissione di un
documento relativo alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio per una
patologia[38], rigettando le censure proposte in sede di legittimità, relative alla pretesa
violazione degli artt. 15 D.Lgs. n. 196/03, 2050, 2059 e 2697 c.c..
La pubblicazione sull’albo pretorio, avvenuta con modalità tali da far conoscere la
patologia a chiunque avesse esaminato il contenuto della bacheca comunale, aveva
cagionato danni risarcibili, consistenti nel disagio, nell’imbarazzo e nella preoccupazione
determinatisi in capo al dipendente danneggiato. La pubblicazione della determinazione
amministrativa, infatti, era avvenuta con modalità (affissione del documento, contenente
dati sensibili e visibile a tutti) idonee a violare il diritto alla riservatezza (chiunque
avrebbe potuto apprendere le informazioni sulla salute del soggetto interessato) e, in
particolare, il principio di pertinenza e della non eccedenza di cui all’art. 11 del “Codice
privacy”.
Integra, altresì, gli estremi del trattamento illecito dei dati personali la condotta di un
Comune che, dopo aver tentato, con esito negativo, di notificare, a mezzo posta,
un’ordinanza-ingiunzione emessa nel procedimento di applicazione di una sanzione
amministrativa comminata al soggetto che, in violazione di un’ordinanza sindacale, si
era fermato per consentire la salita sul proprio veicolo a una persona dedita all’attività
di prostituzione, si sia avvalso, a tal fine, dei messi del Comune dove l’interessato
abitava i quali recapitavano il plico, non in busta chiusa, presso la residenza dell’ingiunto
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e a mani di sua madre[39]. Il comportamento del Comune, che non si era avvalso della
notificazione presso il domicilio eletto costituiva una condotta integrante l’illecito
trattamento di dati personali, come tale riconducibile alla fattispecie risarcitoria di cui
all’art. 15 D.Lgs. n. 196/03. Quale titolare del trattamento di dati personali, il Comune
avrebbe dovuto gestire la pratica amministrativa in relazione al contenuto della
violazione contestata, esperendo, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al
domicilio eletto. Decidendo di non praticare la forma di notifica presso il domicilio
legale eletto, l’Ente non aveva “adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” e,
dunque, non aveva fornito, ai sensi dell’art. 2050 c.c., la prova liberatoria relativa
all’illegittimo trattamento dei dati.
In ordine ai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in ambito
condominiale, la suprema Corte afferma il principio che, ove vi sia stata una
divulgazione di dati personali non si realizza necessariamente una violazione della
relativa legge, dovendosi comunque effettuare una comparazione tra gli interessi
coinvolti. Pertanto, esclude che la divulgazione di dati personali non contenuti in un
documento condominiale, bensì in una lettera privata spedita dai ricorrenti
all’amministratore condominiale, relativa all’esistenza dell’iniziativa privata di
costruzione di un ascensore, costituisca un comportamento lesivo della privacy. La
condotta dell’amministratore condominiale che, anziché limitarsi a riferire la notizia,
aveva spedito a tutti i condomini una fotocopia della documentazione riservata ricevuta
in visione, non costituiva una violazione della privacy degli interessati ma, al contrario,
un atto dovuto nell’ambito dei compiti e delle funzioni proprie dell’amministratore,
rispondente alle esigenze della legittima e doverosa esecuzione del mandato[40].
Il supremo Collegio ritiene, inoltre, che costituisca illecita diffusione di dati personali,
fonte di responsabilità civile ai sensi degli art. 11 e 15 D.Lgs. n° 196/2003, l’affissione,
ad opera dell’amministratore, nella bacheca dell’androne dell’edificio condominiale,
ovvero in un luogo aperto all’accesso a terzi estranei al condominio, dell’informazione
concernente le posizioni di debito dei singoli partecipanti al condominio in ordine
all’onere di contribuzione alle spese comuni”[41]. La sentenza impugnata era errata nella
parte in cui aveva ritenuto prevalenti, sul diritto alla riservatezza, “esigenze di
efficienza”, effettuando un bilanciamento che non teneva conto del rango di diritto
fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve avvenire nell’osservanza dei
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principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali
i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice); sull’amministratore del condominio,
pertanto, grava il dovere di adottare “le opportune cautele per evitare l’accesso a quei
dati da parte di persone estranee al condominio”[42].
Le pronunce che ascrivono agli intermediari bancari e finanziari la responsabilità
extracontrattuale derivante dall’esercizio di attività pericolosa seguono il medesimo
iter logico-giuridico: richiamati l’art. 15 e l’art. 31 del D.Lgs. n. 196/03, imputano
all’istituto bancario, quale titolare del trattamento dei dati personali, il danno provocato
al risparmiatore per non avere predisposto le misure di sicurezza idonee ad impedire
l’illecito accesso di terzi al sistema di home banking.
Si registrano, nell’ambito di tale iter argomentativo, significative varianti: alcune
decisioni sovrappongono le valutazioni inerenti alla responsabilità extracontrattuale,
evinta dagli artt. 15 e 31 D.Lgs. n. 196/03 e 2050 c.c., a quelle relative alla responsabilità
contrattuale, ricondotta all’art. 1176 c.c.[43]; altre pervengono alla condanna dell’istituto
bancario anche in mancanza di accertamenti tecnici che individuino, con ragionevole
certezza, il nesso di causalità[44]; altre, infine, pur invocando il regime di responsabilità
da attività pericolosa, attribuiscono alle banche una responsabilità per colpa, eludendo la
prevalente giurisprudenza orientata nel senso della natura oggettiva della responsabilità
ex art. 2050 c.c.[45].
Per contro, le sentenze che escludono l’inquadramento della responsabilità civile per
danno da “phishing” dall’ambito applicativo dell’art. 2050 c.c. non aderiscono ai principi
che ormai costituiscono diritto vivente in tema di responsabilità per esercizio di attività
pericolose[46].
Secondo la suprema Corte[47]: «Né si può escludere che in futuro - con il moltiplicarsi
del numero e della potenzialità dannosa degli illeciti - possano essere elaborate regole
peculiari e più ampie di imputazione della responsabilità, a tutela degli utenti dei servizi
bancari»[48].
In una recente pronuncia, la suprema Corte ha affermato la responsabilità dell’istituto
bancario per inosservanza della diligenza dallo stesso esigibile: “In tema di ripartizione
dell’onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla
stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l’abusiva
utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue
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credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al
trattamento del suo dato personale, mentre l’istituto creditizio risponde, quale titolare
del trattamento del dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di
introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici
d’accesso del correntista, ove non dimostri che l’evento dannoso non gli sia imputabile
perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza
maggiore”[49].
La sentenza conferma, in definitiva, il precedente orientamento secondo il quale “il
mancato rispetto dell’obbligo del titolare della carta di chiederne immediatamente il
blocco, nei casi di sottrazione o smarrimento, non esime necessariamente da
responsabilità il banchiere, allorquando la carta viene “catturata” dall’apparecchio
ATM a causa di una manomissione”[50].
In favore dell’applicabilità degli artt. 15 D.Lgs. n. 196/03 e 2050 c.c. alle ipotesi di danni
derivanti dall’attività di fornitura del sistema di home banking alla clientela, depongono
ulteriori argomenti, di ordine teorico, normativo e sistematico.
L’illecita percezione delle somme custodite mediante l’home banking è sempre
preceduta, nei casi di phishing, dall’accesso abusivo a dati “personali”, intaccando
interessi non esclusivamente patrimoniali e legittimando l’applicazione dell’art. 15
“Codice della privacy”.
In punto di gravità della lesione e della serietà del danno la suprema Corte così si
esprime[51]:
“Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” che,
in linea generale, si richiede ex art. 2059 c.c. nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti
inviolabili di rilevanza costituzionale: anche nelle fattispecie di danno morale opera il
bilanciamento del diritto tutelato da tale norma con il principio di solidarietà - di cui il
principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, principio che permette di
salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che
deve affrontare i costi di una coesistenza collettiva. L'accertamento di fatto, rimesso al
giudice del merito, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale
portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto
temporale e sociale, dovendo l'indagine proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e
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sulla singolarità delle perdite personali verificatesi: siffatto accertamento, che, ove
l'offesa non superi la minima tollerabilità o il danno sia futile, può anche escludere un
risarcimento, è, come tale, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente
motivato. La violazione dell'art. 11 - in quanto la norma è volta a delineare i criteri di
comportamento, lecito e corretto, ai quali si deve conformare il titolare o il responsabile
del trattamento dei dati personali - non assorbe in sè tutte le componenti materiali
dell'illecito, mentre l'art. 15, sia pure non aggettivandolo come ingiusto, indica in ogni
caso la necessità dell'esistenza di un danno che sia effetto di un trattamento di dati
personali. Tale rilievo è da coniugare con l'ulteriore considerazione – fatta propria
dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui la tutela apprestata dal codice della
privacy al diritto alla protezione dei dati personali non è espressione di una concezione
"statica" della riservatezza, bensì "dinamica" di essa, "tesa al controllo dell'utilizzo e
del destino dei dati"[52]. Tale evoluzione esalta le finalità rispetto alle quali è
improntato il sistema delineato dallo stesso decreto, in cui diventa prioritaria la tutela
"dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, e in particolare
della riservatezza" e, per l'appunto, "del diritto alla protezione dei dati personali nonchè
dell'identità personale o morale del soggetto", indicati dall'art. 2 del codice (tra le
molte, oltre alla già citata Cass. n. 17602 del 2013, anche Cass., 8 agosto 2013, n.
18981 e, in precedenza, Cass., 8 luglio 2005, n. 14390). Di qui, la necessità di un
bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, in cui, seppur senza
posizioni gerarchicamente definite, dovrà trovare adeguata considerazione anche il
diritto fondamentale "alla protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost.,
nonchè all'art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quale diritto a mantenere il
controllo sulle proprie informazioni che, spettando a chiunque (D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 1) e ad ogni persona (art. 8 Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre
a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni
di eguaglianza"[53].
In punto, invece, di nesso di causalità e di prova liberatoria la suprema Corte afferma
che[54]: “In riferimento all’art. 2050 c.c., la giurisprudenza di questa Corte è
consolidata nell'affermare il seguente principio di diritto: "In tema di illecito aquiliano,
perchè rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la
duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che
questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente
medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un
fatto di per sè idoneo a determinare l'evento. Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui
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l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua
responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del
caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare
l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo
effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un
terzo".
Ancora, secondo la suprema Corte[55]:
“La statuizione di non luogo a provvedere assunta dall'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali ex art. 149, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
derivante dall'adesione spontanea da parte del titolare del trattamento alla
cancellazione e non utilizzazione di dati, così come richiesto dagli interessati, non
impedisce l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria; nè tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante. I provvedimenti che
possono essere adottati dal Garante, su ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
2003, ex art. 141, lett. c), si articolano in misure di natura provvisoria e definitiva. Tra i
primi vi sono il blocco in tutto od in parte dei dati o la sospensione del trattamento. In
ordine ai provvedimenti definitivi il Garante può disporre la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Se richiesto dalle parti, il
Garante può provvedere sulle spese del procedimento. Infine, ove sorgano difficoltà o
contestazioni in ordine all'esecuzione possono essere disposte modalità di attuazione,
sentite le parti. La statuizione sulle spese del procedimento costituisce, ove non opposta,
titolo esecutivo. (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 150). Dall'esame dei provvedimenti
attribuiti alla competenza del Garante in sede di tutela "alternativa a quella
giurisdizionale" così la sezione 3 del Titolo 1 (Tutela amministrativa e giurisdizionale),
Capo 1, della Parte 3 (Tutela del'interessato e sanzioni) può escludersi che a tale
Autorità sia attribuita la cognizione di domande risarcitorie, da ritenersi coperta da
riserva esclusiva di giurisdizione ordinaria. La fondatezza di tale ultima affermazione,
tuttavia, deve essere confrontata con il principio dell'alternatività delle tutele contenuto
nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 145, commi 2 e 3, secondo i quali:
a) il ricorso al Garante non può essere proposto se per il medesimo oggetto e tra le
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stesse parti è stata già adita l'autorità giudiziaria;
b) la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda
davanti all'autorità giudiziaria ordinaria tra le stesse parti e per lo stesso oggetto.
Come espressamente stabilito dalle disposizioni esaminate l'alternatività riguarda
esclusivamente le domande aventi un identico oggetto, ovvero quelle che, se pendenti
contestualmente davanti a più giudici, possono, in via generale, essere assoggettate al
regime processuale della litispendenza o della continenza. Si tratta delle domande che
richiedono interventi di natura preventiva, inibitoria o conformativa, potendo il Garante
indicare modalità concrete di cessazione del trattamento illecito dei dati.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale ha causa
petendi e petitum radicalmente divergenti da quelle sopra esaminate ed è destinata ad
una declaratoria d'inammissibilità se proposta davanti al Garante. Peraltro, in
numerose pronunce (ex multis 19/2/2002 doc. web. 1063674; 5 ottobre 2006 doc. web.
135919), il Garante ha ritenuto inammissibile il ricorso contenente una domanda
risarcitoria, ritenendosi privo di competenza al riguardo.
L'accoglimento del ricorso, totale o parziale, da parte del Garante può, in conclusione,
facilitare il ricorso alla tutela risarcitoria davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ma
non escluderla.
Diversamente ragionando, dovrebbe ritenersi alternativamente che scelta la strada della
tutela inibitoria (e preventiva), sia negata quella risarcitoria, oppure che, nonostante il
riconoscimento del trattamento illecito dei dati personali, la parte sia tenuta ad
un'impugnazione del provvedimento del Garante al solo fine di richiedere il
risarcimento del danno e non incorrere nella sanzione di tardività dell'azione.
Quest'ultima soluzione è in netto contrasto con il canone costituzionale della
ragionevolezza.
La prima introduce un impedimento all'ottenimento della tutela piena di un diritto
fondamentale quale quello in gioco, del tutto incompatibile con l'art. 24 Cost.. Diversa è
la soluzione in caso di rigetto del ricorso da parte del Garante. In tale ipotesi, condicio
sine qua non per adire l'autorità giudiziaria è l'impugnazione tempestiva del
provvedimento di diniego, con conseguente facoltà di proporre la connessa domanda
risarcitoria unitamente a quella relativa all'accertamento della illiceità del trattamento
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dei dati.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il
provvedimento del Garante non è stato di rigetto integrale del ricorso proposto ma
soltanto parziale.
Per la parte più consistente d'illecito trattamento di dati denunciata nel ricorso vi è stata
l'adesione spontanea del titolare alla cancellazione ed eliminazione dei dati in oggetto.
Esclusivamente rispetto ad essi i ricorrenti hanno legittimamente proposto domanda
risarcitoria, senza contestare (non avendo alcun interesse al riguardo) la statuizione di
non luogo a provvedere, in quanto logicamente conseguente alla predetta adesione”.
Inoltre, indipendentemente dalla qualificazione come pericolosa delle attività di
trattamento dei dati, la predisposizione di una regola speciale di responsabilità
corrisponde all’individuazione di un criterio di imputazione più gravoso rispetto a quello
previsto nell’art. 2043 c.c.: l’art. 15 D.Lgs. n. 196/03, che non intende qualificare come
pericolose tutte, indistintamente, le attività di trattamento dei dati personali, non esprime
una mera regola probatoria ma una specifica regola d’imputazione che il legislatore
ha consapevolmente introdotto.
Il legislatore nazionale ha predisposto una tutela rafforzata, e tendenzialmente esaustiva,
dei soggetti danneggiati dalle operazioni di trattamento dei dati, aggiungendo agli
strumenti a carattere preventivo il tradizionale rimedio risarcitorio e rafforzando
quest’ultimo mediante la predisposizione di un regime di responsabilità oggettiva.
6. Le misure efficaci per una reale protezione dei dati trattati.
Il Gruppo art. 29 rimarca il carattere potenzialmente pericoloso del trattamento dei dati
personali, riconducendo l’“assoluta necessità” di predisporre “misure efficaci” per una
“reale protezione” dei dati a molteplici ragioni: l’incessante progresso tecnologico ed il
correlato sviluppo dei sistemi di informazione e di comunicazione determinano la
proliferazione dei dati personali raccolti, selezionati, trasferiti o conservati; l’aumento
“quantitativo” dei dati e la sempre più diffusa capacità degli utenti di utilizzare le nuove
tecnologie provocano un aumento anche “qualitativo” degli stessi e, dunque, il crescente
“valore” dei dati, in termini economici, sociali e politici; i pregiudizi che la violazione
della privacy può cagionare nei settori pubblico e privato sono potenzialmente
“devastanti”, in termini economici e di reputazione, soprattutto nell’ambito di settori
“sensibili” quali il “governo elettronico” e la “sanità elettronica”.
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E’ ragionevole, seguendo questa linea interpretativa, valorizzare plurimi indici
sintomatici della “pericolosità”, in astratto, delle operazioni di trattamento: la costante
globalizzazione dell’economia e della società, la dimensione mondiale del trattamento
dei dati, nonché la crescente complessità dei contesti nei quali i dati sono utilizzati,
correlata alla sempre più diffusa differenziazione organizzativa nel settore pubblico e
privato. La Direttiva 95/46/C.E., la fonte normativa più importante, nel diritto europeo,
in materia di protezione dei dati dell’Unione, delineava il regime comunitario di
responsabilità in plurime disposizioni.
L’art. 17, rubricato “sicurezza dei trattamenti”, prevedeva l’obbligo di attuare “misure
tecniche ed organizzative” idonee a garantire “la protezione dei dati personali dalla
distruzione accidentale o illecita”, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, diffusione
o accesso non autorizzati, specificando che “tali misure devono garantire (…) un livello
di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei
dati da proteggere”.
In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 23 esonerava da responsabilità il “titolare” del
trattamento nel caso in cui l’evento dannoso non gli era imputabile. Il Regolamento
europeo n. 2016/679, pur valorizzando, in numerose disposizioni, la rilevanza del grado
di “rischio” delle operazioni effettuate, non contiene norme che definiscano
espressamente come “pericolose” le operazioni di trattamento dei dati.
7. Conclusioni.
Escluso che il Regolamento abbia un carattere innovativo rispetto all’art. 15 del “Codice
privacy” italiano (ovvero che imponga l’abrogazione, la modifica o una diversa
interpretazione di tale norma), e mancando ancora una più analitica regolamentazione
del regime comunitario di responsabilità civile per violazione delle norme di tutela dei
dati personali, il richiamo testuale della normativa italiana all’art. 2050 c.c. resta
efficace, non si riscontrano differenze significative sul piano applicativo e non si
registrano elementi che giustifichino un’esegesi della norma diversa o innovativa rispetto
alle elaborazioni antecedenti il Regolamento. A tal fine si può sostenere che:
• gli artt. 23 della Direttiva 95/46/CE e 82 del Regolamento 2016/679 esprimono la
medesima previsione di esonero da responsabilità secondo la quale il presunto
danneggiante non è responsabile ove dimostri che l’evento dannoso non gli è
imputabile;
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• né la Direttiva né il Regolamento contengono disposizioni che specifichino, in
modo puntuale, in quali circostanze o a quali condizioni l’evento dannoso non è
imputabile a colui che ha trattato il dato.
Il legislatore comunitario non ha inteso disporre in modo più specifico rispetto al passato
in merito al modello di responsabilità civile per illegittimo trattamento dei dati personali.
L’art. 82, rubricato “diritto al risarcimento e responsabilità”, esonera da responsabilità il
titolare o il responsabile del trattamento che dimostri che l’evento dannoso non gli è
imputabile (art. 82, paragrafo 3), specificando che al “responsabile” del trattamento non
è ascrivibile alcuna responsabilità se ha adempiuto agli specifici obblighi del
Regolamento o ha agito in modo conforme alle legittime istruzioni del “titolare” del
trattamento (art. 82, paragrafo 2).
Dunque, il par. 2 dell’art. 82 non contiene una previsione che avalli la tesi della valenza
innovativa del Regolamento rispetto all’art. 15 della normativa italiana.
D’altro canto, non può ritenersi che il Regolamento europeo preveda un regime di
attenuazione della responsabilità civile, posto che:
• il “titolare” del trattamento è responsabile, oltre che per le violazioni del
Regolamento, per le violazioni di “altre norme del diritto dell’Unione o degli Stati
membri” ed anche per il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di
esecuzione adottati in conformità del Regolamento e alle disposizioni degli Stati
membri di specificazione dello stesso Regolamento[56];
• il “responsabile” del trattamento è sempre responsabile, in solido con il titolare,
ove non adempia al dovere generale di avvisare il titolare del trattamento in caso
di condotte non conformi[57];
• il Regolamento europeo persegue i fini di “assicurare un livello coerente ed
elevato di protezione delle persone fisiche”[58], garantire, in materia di protezione
dei dati, “un quadro più solido e coerente” di quello garantito dalla Direttiva
95/46/CE[59], elevare la protezione dei dati in conformità alla rapidità
dell’evoluzione tecnologica della “società digitale” implicante l’aumento, in modo
significativo, della condivisione e della raccolta dei dati personali[60].
Dunque, il confronto, anche analitico, tra la Direttiva 95/46/CE, il Regolamento europeo
ed il D.Lgs. n. 196/03 conferma che:
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• obiettivo comune del legislatore nazionale e di quello comunitario è la
predisposizione di uno strumento di tutela risarcitoria idoneo a reprimere gli
illeciti ed a tutelare efficacemente i danneggiati, onerati della sola prova del danno
e del nesso di causalità, gravando, invece, sui presunti responsabili la prova
liberatoria;
• non appare ragionevole un’interpretazione dell’art. 82 non coerente con l’obiettivo
di piena ed efficace tutela dell’interessato;
• tutte le discipline normative, nazionali e comunitarie, prevedono, in sostanza,
l’inversione dell’onere della prova, dovendo ritenersi che il quid pluris dell’art. 15
della normativa italiana consista nell’individuazione del contenuto sostanziale
della prova liberatoria.

Note e riferimenti bibliografici
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autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza
dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o
sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a
conoscenza di un’avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento
dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all’autorità di controllo competente,
senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che,
conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei
dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il
termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le
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tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art. 11 D.Lgs. n. 196/03:
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati.
[15] Cfr. Cass. civ., sez. I, 25/01/2017, n. 1931.
[16] Cfr. Cass., 23/05/2016, n. 10638; Cass., 10/03/2006, n. 5254.
[17] La sentenza ritiene che sia orientamento maggioritario la ricostruzione in termini di
colpa presunta della responsabilità di cui all’art. 2050.
[18] Cfr. Cass. civ. sez. I, 19/05/2014 n. 10947; Cass. civ., sez. I, 13/05/2015 n. 9785.
[19] Cfr., tra i più recenti: Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD),
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[20] Art. 24, Regolamento (UE) 2016/679:
1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
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trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e
aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1
includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del
titolare del trattamento.
3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione
di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli
obblighi del titolare del trattamento.
Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679:
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.
(…)
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente
regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare
del trattamento in questione.
Art. 82, Regolamento (UE) 2016/679:
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del
presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal
suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde
per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente
regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo
difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla
responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun
modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso
trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato
dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile
in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo
dell'interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato,
conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento
o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o
responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento
corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni
di cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono
promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato
membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.
[21] Consistente nell’inosservanza delle condizioni di legittimità del trattamento.
[22] Riservatezza, identità personale, dignità.
[23] Cfr. Trib. Milano, 28/09/2016, n. 10374.
[24] Diverso dal vero e proprio diritto all’oblio, cioè il diritto ad essere dimenticato.
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dei dati sensibili.
[38] Cfr. Cass. civ. Sez. I, 13/02/2012, n. 2034.
[39] Cfr. Cass. civ., sez. VI, 05/09/2014, n. 18812.
[40] Cfr. Cass. civ., sez. II, 08/09/2011.
[41] Cfr. Cass. civ., sez. II, 4/01/2011, n. 186.
[42] Cfr. Cass. pen., sez. III, 28/03/2017, n. 15221.
[43] Cfr. Trib. Siracusa, 15/03/12; Trib. Palermo, 12/01/10.
[44] Cfr. Giud. Pace di Ottaviano, 30/09/11.
[45] Cfr. Trib. Siracusa, 15/03/12.
[46] Cfr. Giud. Pace di Milano, Sez. IV, 7 gennaio 2011, n. 41.
[47] Cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/02/2009, n. 3350.
[48] Nella specie, relativa ad un caso di furto d’identità ed utilizzazione da parte del reo di
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IL CODE CIVIL DES FRANÇAIS: FONTE
D´ISPIRAZIONE DEI CODICI MODERNI. GENESI,
STRUTTURA E INNOVAZIONI.
Promulgato nel 1804, il Code Napoleon è considerato uno dei più
importanti monumenti del diritto. Recentemente, con l´ordonnance
n.131 del 2016, è stato, in parte, ”restaurato” e ciò ha suscitato non
poche perplessità tra i giuristi francesi. Oggi, alla veneranda età di
duecentoquattordici anni, è ancora fonte di orgoglio e ammirazione.
autore Flavia Tringali

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

Sommario: 1. Il contesto storico della nascita del Code Civil des français; 1.1. Dai progetti
alla promulgazione del Code Civil; 1.2. Il Codice civile come “veritable Constitution de la
France”; 2. La struttura del codice napoleonico; 2.1. Una breve rassegna dei tre libri del Code
Civil; 3. La riforma del Libro III del Codice Civile francese: l’Ordonnance n° 2016-131 e le
sue finalità; 3.1 La scalata verso la riforma: dai progetti alla sua entrata in vigore; 3.2 Analisi
di alcune modifiche e novità della riforma.
****
1. Il contesto storico della nascita del Code Civil des français
Il Code Civil è considerato il figlio della Rivoluzione Francese; invero uno dei fini più importanti
che voleva perseguire la Rivoluzione fu, sin dai suoi albori, l’unificazione del diritto.
Il Regno di Francia, nonostante fosse dominato dalla politica del Re e dalle sue tendenze
accentratrici, dal punto di vista giuridico si presentava come un mosaico: mancava un sistema
legislativo uniforme, così come lo conosciamo oggi, in termini di astrattezza e generalità.
Vigevano il particolarismo giuridico e una pluralità di norme, le quali venivano applicate in modo
differente, a seconda della classe sociale di appartenenza dell’individuo.
La Francia era, inoltre, giuridicamente spaccata a metà: nella parte Nord (dalla Loira in su) vi
erano i “pays des coutumes”, in cui vigeva il diritto consuetudinario (droit coutumier), formato da
norme non scritte di origine germanica; nella parte Sud vigeva il diritto scritto (droit écrit) di
matrice romanistica, ispirato da compilazioni quali la Lex Romana Visigotorum e la Lex Romana
Burgundiorum.
Tale confusa e disorganica situazione giuridica della Francia non passò di certo inosservata agli
abitanti del regno né, soprattutto, agli intellettuali dell’epoca. Voltaire, ad esempio, scrisse [1],
utilizzando una chiave ironica ed una punta di sarcasmo: “ un homme qui voyage dans ce pays
change de loi presque autant de fois qu’il change de chevaux de poste" (Tradotto: Un uomo che
viaggia nel suo paese cambia legge così facilmente allo stesso modo in cui cambiano i cavalli da
guardia), proprio per mostrare la facilità e la repentinità con cui mutavano le norme
semplicemente spostandosi da un luogo ad un altro del Regno.
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Fu in questo contesto di disordini legislativi, di ingiustizie e di disuguaglianze che la Costituzione
rivoluzionaria del 3 Settembre del 1791, enunciò : “Sarà fatto un codice delle leggi civili comune
a tutto il Regno”.
1.1. Dai progetti alla promulgazione del Code Civil
La realizzazione di un “code de lois civiles commun à tout le royaume” voluta dall’Assemblea
Costituente, era una valida, ambiziosa, quanto ardua impresa.
Un primo progetto di codice civile si ebbe nel 1793 e vide come redattore principale il
giureconsulto Jean-Jaques-Régis De Cambacerès (il quale, qualche anno più tardi, divenne
secondo console e ministro della giustizia nel 1799). Tale progetto comprendeva 697 articoli e,
considerato particolarmente complesso, venne respinto dall’Assemblea, che pensò fosse “troppo
improntato delle antiche idee” e “non lasciava un campo abbastanza largo ai principii che ella
stimava dovessero esclusivamente convenire alla Francia novella”[2]. Un secondo progetto venne
presentato da Cambacerès il 23 Fruttidoro[3] dell’anno successivo. Questo era composto da 297
articoli e non venne approvato in quanto considerato troppo semplice e laconico, tanto da essere
definito un “ manuel de morale pratique”[4].
Ispiratosi un po’ alla tradizione del diritto romano, un po’ alle consuetudini, il 24 Pratile anno IV
(1796) l’indomito giurista presentò un terzo progetto di code civil che era suddiviso in tre libri e
composto da 1104 articoli. Anche l’approvazione di tale progetto fallì in quanto mai discusso a
causa dell’ instabilità politica che viveva la Francia in quel periodo. Solo con l’ascesa al potere di
Napoleone Bonaparte, nel 1799, vi furono le condizioni per la stesura di quella che sarà definita
“la più colossale operazione di politica del diritto nell’intero arco della storia giuridica
occidentale”[5] : il Code Civil des françaises.
Egli nominò una commissione composta da quattro illustri giuristi: Tronchet, Maleville, Portalis e
Bigot-Préamenau.
In soli quattro mesi la commissione portò a termine con solerzia il compito assegnatole
presentando un progetto di ben 2500 articoli. Per poter essere approvato occorreva però il vaglio
di tutti e tre gli organi che allora esercitavano il potere legislativo: il Governo, il Tribunato ed il
corpo legislativo.[6]
Il problema maggiore lo pose il Tribunato in quanto al suo interno vi erano dei personaggi ostili a
Napoleone , come Benjamin Constant che fece ostruzionismo al Code.
Napoleone decise dunque di ritirare il progetto e di rinnovare il Tribunato, epurandolo da alcuni
suoi membri (tra cui proprio Contant che fu costretto a fuggire in esilio). Il Console chiese
nuovamente l’approvazione al nuovo Tribunato ed il progetto venne approvato senza alcuna
ritrosia: dopo 102 sedute di discussione, vennero approvate 37 leggi ed il 21 Marzo del 1804
vennero riunite e promulgate come unico codice che prese il nome di Code Civil des français.

1.2. Il Codice civile come “veritable Constitution de la France”
L’entrata in vigore del Code Civil portò alla concretizzazione di quella che, per la
frammentaria Francia, sembrava essere solo una mera utopia: l’uniformazione del diritto.
L’art. 7 della legge del 30 Ventoso anno XII (21 Marzo 1804) recitava: “A partire dal
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giorno in cui queste leggi entrano in vigore, le leggi romane, le ordinanze, le
consuetudini generali o locali, gli statuti, i regolamenti, cessano di avere forza di legge
generale o particolare nelle materie che sono oggetto delle dette leggi che formano il
presente codice”
E fu così che venne realizzata anche la grande ambizione dell’Assemblea costituente del
1791, quella di fare un codice delle leggi civili comune a tutto il regno.
Portalis, uno dei fautori del Code, nel suo “discorso preliminare al progetto del codice
civile” pronunciato davanti al Consiglio di Stato disse[7]: “…la seule existence d’un
code civil et uniforme est un monument qui atteste et garantit le retour permanent de la
paix intérieure de l’Etat. Que nos ennemis frémissent, qu’ils désespèrent de nous diviser,
en voyant toutes les parties de la République ne plus former qu’un seul tout! En voyant
plus de trente millions de Français, autrefois divisés par tant de préjugés et de coutumes
différentes, consentir solennellement les mêmes sacrifices, et se lier par les mêmes lois ;
en voyant enfin une grande nation, composée de tant d’hommes divers, n’avoir plus
qu’un sentiment, qu’une pensée, marcher et se conduire comme si toute entière elle
n’était qu’un seul homme! (…) Aujourd’hui, l’ordre civil vient cimenter l’ordre
politique. Nous ne seront plus Provençaux, Bretons, Alsaciens, mais Français”[8].
Il Code Civil si rivela di estrema importanza non solo dal punto di vista giuridico, ma
anche e soprattutto sociale.
Un Codice, dunque, della società civile che come “une veritable Constitution”[9]
fortifica, unisce, organizza e identifica.
Si instaura, per la prima volta, nella popolazione francese un sentimento di unità ed
uguaglianza, nonché un’idea di Nazione.
2. La struttura del codice napoleonico
Il Code Napoleon[10] fu redatto con un linguaggio semplice, facilmente comprensibile e,
allo stesso tempo, elegante e raffinato.
Un code “civilisateur”, frutto di un connubio tra le idee dell’illuminismo, della
rivoluzione, del diritto romano e del diritto consuetudinario[11].
Il suo stile fu fonte di ispirazione di alcuni scrittori dell’epoca, come Stendhal, il quale
scrisse in una lettera destinata a Balzac, che mentre componeva la “la Certosa di Parma”,
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leggeva giornalmente qualche pagina del Code.[12] Anche lo scrittore e filosofo Paul
Valery lo apprezzò grandemente, definendolo persino come “un capolavoro della
letteratura”.[13]
Il Code in origine contava 2281 articoli; ancora oggi, è composto da tre libri più un titolo
introduttivo: il primo libro dedicato alle persone, il secondo ai beni e alla proprietà, il
terzo dedicato ai diversi modi di acquisto e modifica della proprietà. La suddivisione si
ispira al modello delle Institutiones di Gaio (Res, Persones, Actiones)[14]. Trionfano
l’eguaglianza e la libertà individuale, non esistono più limiti e discriminazioni derivanti
dall’appartenenza a caste o classi.
Il titolo preliminare tratta “de la pubblication, des effet et de l’application des lois en
general” ed è composto di soli sei articoli; tra questi merita una menzione l’art. 4 il quale
dispone: “le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de
l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”. Tale
articolo costituisce una grande innovazione rispetto alla rigida concezione illuministica
della separazione dei poteri, che imponeva al giudice il divieto di interpretatio ed il
ricorso allo strumento del “réferé legislatif”[15]. I giudici, grazie all’introduzione
dell’art. 4, non sono più soltanto “la bouche qui prononce les paroles de la loi” o “des
êtres inanimés”, così come venivano definiti dal filosofo Montesquieu[16]; adesso il loro
ruolo acquisisce una rinnovata importanza e sono obbligati ad applicare la legge e ad
interpretarla adattandola al caso concreto.
2.1. Una breve rassegna dei tre libri del Code Civil
Il primo libro (dall’art. 7 all’art 515), intitolato “des personnes”, affronta varie questioni
concernenti, per citare alcuni esempi, il godimento e la privazione dei diritti, gli atti dello
stato civile, il domicilio e tutte le regole riguardanti la famiglia, dunque il matrimonio e
il divorzio, la potestà genitoriale, la tutela dei minori, l’adozione. La famiglia disegnata
da Napleone ruota attorno alla figura dell’uomo-padre-marito, unico titolare della patria
potestà. All’interno del nucleo familiare marito e moglie non hanno gli stessi diritti e
doveri; la donna vive una posizione di inferiorità e dipendenza rispetto all’uomo e questo
viene manifestamente evidenziato in molte norme[17] che, abrogate nel corso degli anni,
oggi risultano totalmente anacronistiche.
Il secondo libro (dall’art. 516 all’art 710), intitolato “des biens et des differentes
modifications de la proprieté”, contiene essenzialmente la disciplina riguardante i diritti
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reali. Di estrema importanza è la definizione del concetto di “proprietà”, di cui all’art.
544, come “diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché
non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”. Tale concetto, espressione
del

liberismo

e

del

trionfo

della

borghesia

sull’antico

regime,

costituisce

l’estrinsecazione della rottura con i privilegi feudali e territoriali di ogni sorta.
Il terzo libro (dall’art. 711 all’art 2281), intitolato “Des biens, et des differentes manieres
dont on acquiert la proprieté” è dedicato alla regolamentazione di molteplici e variegati
istituti quali la successione, la donazione, il contratto in generale, la responsabilità civile,
il regime patrimoniale dei coniugi, i singoli contratti tipici (la vendita, la permuta, la
locazione, il mandato, il deposito, la fideiussione, il prestito…), i privilegi, l’usucapione,
la prescrizione.
Anche se il Code, nella sua struttura generale composta da un titolo preliminare e tre
libri, resta ancora tutt’oggi illeso, una modifica di rilevante spessore ed importanza
straordinaria è stata apportata con l’ordonnance n. 131 del 10 febbraio 2016, entrata in
vigore il primo ottobre 2016, la quale ha rinnovato il Code nel suo terzo libro, che oggi
assume un nuovissimo volto.
3. La riforma del Libro III del Codice Civile francese: l’Ordonnance n° 2016-131 e
le sue finalità
Il primo Ottobre 2016 è entrata in vigore la legge introdotta con l’ordonnance n°
2016-131 del 10 Febbraio 2016 “portant réforme du droit des contrats, du régime
générale et de la preuve des obligations” che ha modificato il libro III del Codice Civile
francese.
L’impulso per un rinnovo del Code Civil si ebbe proprio in occasione della celebrazione
del suo duecentesimo compleanno, nel 2004. Questa ricorrenza, se da un lato ha generato
delle manifestazioni in cui veniva decantata l’importanza del Code Civil, dall’altro ha
dato avvio ad un acceso dibattito fra i giuristi francesi, i quali si chiedevano se un codice
del 1800 fosse ancora idoneo a rappresentare la società attuale.
La riforma dunque è il frutto di più di 10 anni di riflessioni dottrinali e di un susseguirsi
di progetti diversi.
Mentre l’intero codice Napoleonico è stato scritto “ à quattre plumes” questa modifica
può considerarsi scritta “à mille et une mains”[18], ma non per questo il testo deve
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essere considerato come un “manteau d’arlequin”. Anzi, presenta una certa coerenza e
mira a realizzare vari obiettivi, quali l’accessibilità del diritto dei contratti ed il suo
adeguamento all’evoluzione della società, l’aumento dell’attrattività del code e
l’incremento della protezione nei confronti della parte contrattuale debole.[19]
Un altro scopo della riforma è quello della sicurezza giuridica, della certezza del diritto e
quindi della prevedibilità delle norme. Ovviamente per raggiungere tale obiettivo
occorrerà del tempo poiché “toute réforme législative, orpheline de jurisprudence, ouvre
per se une periode d’insicurité dans l’attente de l’application des nouveau texte”[20].
3.1 La scalata verso la riforma: dai progetti alla sua entrata in vigore
La riforma del Libro III del Code Civil è stata costruita su solide basi, determinate dai
vari progetti che l’hanno preceduta.
I lavori hanno avuto inizio nel 2004, quando il professore Pier Catala, grazie anche
all’incoraggiamento manifestato dal presidente della Repubblica di allora, Jaques René
Chirac[21], formò un gruppo di lavoro, composto essenzialmente da universitari e da
alcuni magistrati, che nel 2005 portò alla pubblicazione e diffusione de “L’avant projet
de réforme du droit des obligations et de la prescription” (conosciuto anche come
avant-projet Catala). L’intento di Catala non era di certo quello di sconvolgere del tutto il
Codice, bensì quello di conferirgli una nuova modernità[22].
Accantonato l’avant-projet Catala, qualche anno dopo François Terré, insieme con gli
studiosi de l’Académie des Sciences morale et politiques, scrissero e pubblicarono tre
opere: la prima nel 2008 intitolata “Pour une réforme du droit des contrats”, la seconda
nel 2011 intitolata “Pour une réforme du droit de la responsabilità civile” ed infine la
terza opera, pubblicata nel 2013, dal titolo “Pour une réforme du régime général des
obligations”. Questi lavori furono riconosciuti con il nome di projet Terré.
Un terzo progetto di riforma fu quello della Chancellerie nel 2008, il quale si differenzia
dagli altri due, opera della dottrina, poiché proveniente dal governo. Questo progetto è
improntato su idee e principi già cristallizzati sia dall’avant-projet Catala sia dal projet
Terre, contiene proposte di soluzioni già adottate dalla giurisprudenza nella prassi, oltre
ad essere totalmente innovativo sotto altre angolazioni.
Dopo 10 anni dal projet di Pier Catala, la svolta per l’attuazione di una riforma del Code
Civil è arrivata solo nel 2015 con l’emanazione della legge n° 177 del 16 Febbraio, il cui
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art. 8 ha autorizzato il governo, attraverso lo strumento dell’ordinanza, a prendere le
misure necessarie per “modifier la structure et le contenu du livre III du Code civil, afin
de moderniser, de simplifier, d’ameliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du
droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de
garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme”. Tale norma ha stabilito i
principi generali cui la riforma doveva attenersi e ha fissato anche i termini per una
consultazione pubblica.[23]
L’utilizzo dello strumento “de l’ordonnance” ha suscitato numerose critiche[24] da vari
punti di vista. In primo luogo in quanto ritenuto uno strumento poco democratico, a
causa della quasi totale assenza del Parlamento; poi perché una riforma emanata con
questa tipologia di strumento avrebbe potuto creare problemi per quanto riguarda
l’interpretazione delle sue norme, infatti “ à la différence d’une loi ordinaire dont
l’interpretation peut éventuellement se nourrir des précieux travaux parlamentaires qui
ont conduit à son adoption, (…) une ordonnance n’est pas précédée de travaux
préparatoires officiels.”[25]
Nonostante le critiche, il 10 febbraio 2016, è stata pubblicata l’ordinanza accompagnata
da una Relazione del Presidente della Repubblica che illustra la portata e il significato di
ogni modifica e di ogni articolo. La riforma, ratificata dal Parlamento, è entrata in vigore
l’ 1 Ottobre 2016.
3.2 Analisi di alcune modifiche e novità della riforma
Dal punto di vista strutturale (non entrando dunque nel merito) la riforma consiste in
nuovi titoli e in nuovi articoli. Sono stati modificati i titoli III, IV e IV bis del libro III
del Code Civil. Il titolo III, prima rubricato “Dei contratti o delle obbligazioni
convenzionali in generale”, adesso è rubricato “Delle fonti delle obbligazioni”; Il titolo
IV, prima rubricato “I vincoli che si formano senza convenzione”, adesso è rubricato “
Del regime generale delle obbligazioni”; infine, il titolo IV bis non ha più ad oggetto “La
responsabilità per danni da prodotto difettoso” ma “La prova delle obbligazioni”.
Sono stati sostituiti tutti gli articoli dal 1101 al 1386-18 con 353 nuovi articoli.
Nonostante questo profondo cambiamento formale, le regole, per quanto riguarda
l’aspetto sostanziale, non sono state stravolte.
Sicuramente è avvenuta un’opera di modernizzazione del Code, viene adesso utilizzato
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un linguaggio più contemporaneo e accessibile, vengono introdotti anche dei nuovi
istituti come per esempio la codificazione della dottrina “de l’imprevision”.[26]
Tra le novità più incisive e rilevanti della riforma, probabilmente quella che ha creato
maggiori dubbi è la scomparsa della “secolare” nozione di “causa” che oggi, nel nuovo
articolo 1128[27], non figura tra gli elementi essenziali del contratto. A ben vedere
l’intenzione della riforma non è quella di eliminare le mansioni cui la causa ha sempre
adempiuto, bensì di spostare le sue funzioni su altre disposizioni, eliminando però il
concetto di causa dal Code. Alla luce di questa importante modifica la dottrina si è
domandata[28]: “est- on certain que les règles nouvelles, censées remplir les fonctions
classiques de la cause, suffiront à remplir cet office?” (Trad.: “Siamo sicuri che le nuove
norme, che dovrebbero sostituire le funzioni classiche della causa, saranno sufficienti ad
adempiere a questo compito?).
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MAGISTRATI E POLITICA: È COSTITUZIONALE
L’ILLECITO DISCIPLINARE
La Corte Costituzionale con sentenza n. 170 del 20 luglio 2018 afferma
la legittimità del divieto in capo ai magistrati di iscriversi ai partiti e
parteciparvi assiduamente, in virtù di un operazione di bilanciamento
adibita a tutelare un interesse superiore di imparzialità e indipendenza
della magistratura da qualsiasi altro potere dello Stato.
autore Federica Prato

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

Sommario: 1. Responsabilità del magistrato - 1.1. L’illecito disciplinare – 2. L’intervento della
Corte Costituzionale nella vicenda Emiliano – 3. Considerazioni conclusive.

1. La responsabilità del magistrato e la figura dell’illecito disciplinare
Come recita l’art. 102 Cost., in Italia il potere giurisdizionale è esercitato da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, costoro sono tenuti
a far rispettare la legge dello Stato, alla quale essi stessi sono assoggettati come
espressamente indicato dalla disposizione contenuta nell’art. 101 Cost.
L’ultima norma citata, in sostanza va a consacrare un elemento caratterizzante
dell’esercizio della funzione giurisdizionale, ovvero l’indipendenza dei giudici
nell’ambito dei procedimenti decisionali; indipendenza sia dalle eventuali influenze da
parte di altri poteri dello Stato che da precedenti giurisprudenziali, inoltre si precisa che
l’autonomia e la libertà decisionale non è illimitata ma bensì non può sfociare né
nell’arbitrio, né in interpretazioni creative.
Per evitare qualsiasi forma di impunità nei confronti della categoria dei magistrati, il
legislatore negli anni (anche a seguito di “sollecitazioni” da parte della CGUE[1]) ha
elaborato un complesso e tripartito sistema di responsabilità nei vari ambiti: civile,
penale e disciplinare.
Per quanto riguarda la responsabilità civile la normativa di riferimento è la c.d. legge
Vassalli[2]. Analizzandone i punti più importanti vediamo che:
• Come indicato nell’art. 2 della suddetta legge, chiunque abbia subito “un danno
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ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento
giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio
delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non
patrimoniali”; in questo caso opera in c.d. principio di responsabilità indiretta, il
quale consente al cittadino danneggiato di agire con un’apposita azione nei
confronti dello Stato, il quale solo successivamente e in caso di accertamento della
responsabilità del magistrato, avrà l’obbligo di rivalsa contro quest’ultimo per
quanto riguarda l’ammontare della somma corrisposta a titolo di risarcimento.
• Inoltre, si ritiene rientrante nella figura della colpa grave la violazione manifesta di
norme dell’ordinamento giuridico interno o europeo, come anche il travisamento
di prove o fatti e l’uso non appropriato di strumenti quali i provvedimenti
cautelari. (art. 2)
• Sempre in materia di responsabilità civile, particolare rilevanza assume la figura
del diniego di giustizia considerata dall’art. 3, l. 117/1988, qualificabile come “il
rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo
ufficio”. Quindi come indica il suddetto articolo, quando il magistrato non si attiva
nei termini previsti per il compimento di quel determinato atto anche a seguito di
una sollecitazione della parte interessata (decorsi di regola trenta giorni dal
deposito in cancelleria dell’istanza adibita all’ottenimento del provvedimento).

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità penale dei magistrati, è importante
segnalare sin da subito, l’esistenza di un acceso dibattito sul tema per l’assenza di una
normativa organica come la legge Vassalli in ambito civile.
Il nostro ordinamento penale, al contrario di ordinamenti di altri Stati europei, non
prevede alcuna fattispecie di reato rientrante nel novero dei c.d. reati propri o alcun
procedimento speciale, nel senso che in caso di illeciti penali commessi da un magistrato
nell’esercizio delle sue funzioni verrebbe utilizzata la normativa inerente ai pubblici
ufficiali.
In via esemplificativa, ecco un elencazione non tassativa dei reati nei quali può incorrere
un magistrato in veste di pubblico ufficiale:
• Tra i più frequenti si ricorda il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. con il quale
il magistrato “nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
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norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arreca ad altri un danno ingiusto”. Tale norma risulta funzionale a garantire il
regolare svolgimento dell’attività giudiziaria e alla tutela del privato da usi
improprie di poteri conferiti ex lege.
• Corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p.: tale disposizione è adibita a punire
più gravemente i casi di corruzione finalizzati ad arrecare un danno o a favorire
una delle parti in un processo, tramite una condotta commissiva o omissiva del
giudice.
• Rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p., ovvero nei casi in cui il magistrato rifiuta
senza giustificazione valida di emanare un provvedimento di sua competenza, che
“per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo”.

Si spera comunque che nel breve periodo si possa giungere ad una regolamentazione
unitaria ed organica della materia.
Infine, una particolare attenzione va dedicata all’ambito della responsabilità disciplinare
regolato dal decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006 (che ha sostituito e riformato
interamente la lacunosa disciplina previgente), rubricato "Disciplina degli illeciti
disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro
applicazione".
Con tale riforma viene razionalizzato il sistema tramite anche una sorta di tipizzazione
degli illeciti disciplinari nei quali può incorrere il magistrato.
Dopo questa breve panoramica è il momento di addentrarci in maniera più approfondita
nell’ambito della responsabilità disciplinare.
1.1. L'illecito disciplinare
Con il d. lgs. 109/2006 il legislatore ha previsto tre tipologie di illeciti disciplinari:
a) Illeciti commessi fuori dall’esercizio delle funzioni ex art. 3 d. lgs 109/2006.
Con questa disposizione viene fornito un elenco di condotte poste in essere dal
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magistrato fuori dall’esercizio delle sue funzioni che in un modo o in un altro possono
sfociare in un illecito disciplinare.
A titolo esemplificativo si segnalano alcune di queste condotte: svolgere attività
incompatibili con la funzione giudiziaria, condotte omissive o commissive che possono
compromettere la sua terzietà e indipendenza, frequentare soggetti sottoposti a
procedimenti penali.
In particolare, si cita la parte finale del suddetto articolo, dalla quale emergono una serie
di divieti specifici come:
“g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente
incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
h) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività
di centri politici o operativi nel settore finanziario che possono condizionare l'esercizio
delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di
realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e
l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.”
b) Illeciti commessi nell’ambito dell’esercizio delle funzioni ex art. 2, d. lgs.
109/2009; questa disposizione fornisce un elenco tassativo di casi che generano un
illecito disciplinare.
Tra tutti: la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla
legge, l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, la grave
violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, il sottrarsi in
modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio, l'indebito affidamento ad altri di
attività rientranti nei propri compiti, il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla
propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali
riservati o privilegiati, l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale
fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed
inescusabile[3]…
Viene però precisato, nel secondo comma della disposizione in esame, che l’attività
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interpretativa – purché conforme a quanto indicato ex art.m12 delle disposizioni sulla
legge in generale – non può dar luogo a responsabilità disciplinare.
c) Illeciti conseguenti a reati ex art. 4 d. lgs. 109/2006.
Tale disposizione elenca i quattro casi in cui a seguito dell’accertamento della
commissione di un reato sorge anche una fattispecie di illecito disciplinare, ovvero, in
presenza di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza ex art.
444 comma 2 c.p.p. “per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la
pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria”; per le stesse pronunce in caso di
delitto colposo con elementi di particolare gravità e nei casi in cui è prevista la pena
della reclusione; infine “qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del
magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita”.
2. L’intervento della corte costituzionale nella vicenda Emiliano.
Recentemente la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul tema della
responsabilità disciplinare di magistrati a seguito di dubbi sollevati sulla legittimità di
alcuni illeciti indicati dall’art. 3 d. lgs 109/2006; si ritiene importante precisare fin da
subito che tale disposizione viene considerata dalla Corte stessa come una vera e propria
garanzia dei principi ex art. 111 Cost. e in quanto tale valevole per tutti i magistrati,
indipendentemente dalla posizione nella quale si trovano.
Il caso dal quale è sorta l’intera questione riguardava la sospensione – decisa dalla
sezione disciplinare del CSM - di un procedimento disciplinare a carico del governatore
della Regione Puglia Michele Emiliano; quest’ultimo essendo magistrato in aspettativa
venne messo sotto accusa in virtù dell’attività politica svolta in veste di presidente del
Partito Democratico a livello regionale.
Per ragioni di completezza, si precisa che il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione aveva esercitato un’azione disciplinare contro il sig. Emiliano – “magistrato
attualmente fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento del mandato
amministrativo di sindaco del Comune di Bari (dal giugno 2004 al giugno 2014), di
assessore «esterno» del Comune di San Severo e del mandato elettivo di Presidente della
Regione Puglia (dal giugno 2015 sino alla data odierna)”[4] - per violazione degli artt.
1, comma 1, e 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006 per aver, come sopra
accennato, ricoperto incarichi politici[5].
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Il Procuratore sosteneva che le cariche ricoperte dal sig. Emiliano necessitavano
dell’iscrizione ad un partito politico e tale iscrizione sarebbe stata la causa di violazione
della disposizione suindicata in quanto tale iscrizione con annessa partecipazione alla
vita politica di un partito risultava contraria ai principi di indipendenza e imparzialità sui
quali si fonda la Magistratura, «valevole anche in relazione ai magistrati che non
svolgano temporaneamente detta funzione per essere collocati fuori del ruolo organico
della magistratura».
Nello specifico, con ordinanza del 28 luglio 2017, la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura solleva una questione di legittimità costituzionale in merito
all’art. 3, comma 1, lettera h del d. lgs. 109/2006 sostenendone l’incostituzionalità in
base agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione “nella parte in cui prevede quale
illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti
politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché
collocati in aspettativa «per motivi elettorali”.
La Corte Costituzionale con la sentenza 170 del 2018, però ritiene non fondate le
questioni di legittimità sollevate affermando addirittura che non risulta contraddittoria
l’esistenza, da un lato, di una disposizione che considera illecito disciplinare l’iscrizione
ai partiti e la partecipazione assidua agli stessi da parte di un magistrato e dall’altro,
l’esistenza della facoltà del magistrato stesso di poter partecipare, seppur a determinate
condizioni, ad attività politiche. In sostanza questa apparente contraddizione risulta
adibita a salvaguardare i principi costituzionali di l’indipendenza e l’imparzialità della
giustizia, allo stesso tempo senza precludere al magistrato “godere degli stessi diritti di
libertà garantiti ad ogni altro cittadino(…)”, tenendo conto dunque del fatto che “le
funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di
effetto per l’ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere
opposti all’esercizio di quei diritti (sentenze n. 224 del 2009 e n. 100 del 1981)[6].
Ancor più chiara è la Corte quando afferma che “Il rapporto tra titolarità, da un lato, e
ampiezza e giustificazione dei limiti opponibili all’esercizio dei diritti fondamentali dei
magistrati, dall’altro, si pone secondo modalità particolari per i diritti fondamentali di
natura politica (…)”, in tale ambito è la stessa carta costituzionale[7] - art. 98, comma
3[8] - lascia al legislatore la possibilità di limitare la possibilità dei magistrati di
iscriversi ai partiti e di prenderne parte in maniera continuativa, consentendo così
un’operazione di bilanciamento tra l’esercizio delle libertà ex art. 49 Cost e l’esigenza di
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impedire condizionamenti politici della magistratura (e di altri funzionari pubblici), “che
potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad
un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività. (…) Questa specifica
scelta legislativa, (…) non impedisce peraltro di riconoscere (sentenza n. 224 del 2009)
che il cittadino-magistrato gode certamente dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17,
18 e 21 Cost. L’esercizio di questi ultimi diritti gli consente di manifestare
legittimamente le proprie idee, anche di natura politica, a condizione che ciò avvenga
con l’equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento
di rilevanza pubblica.”
3. Considerazioni conclusive
In sostanza ciò che la Consulta ha tenuto a precisare è che i magistrati devono restare
fuori dalla politica e non per questo si può lamentare una privazione di diritti
costituzionalmente garantiti anzi, per la tutela di un bene superiore nell’interesse dello
Stato e del buon funzionamento del sistema giudiziario è necessaria una garanzia
effettiva di imparzialità, fornita dalla trasparenza del processo decisionale computo da
magistrato.
Indossare la toga è una scelta, nonché un’assunzione di responsabilità nei confronti della
collettività e il peso di tale scelta non può non comportare rinunce funzionali non solo,
come già detto, al buon funzionamento del sistema statale, ma anche al mantenimento
della garanzia fornita dalla separazione dei poteri.
Per concludere, prendendo in prestito le parole del grande giurista italiano Piero
Calamandrei: “Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia
esce dalla finestra.”

Note e riferimenti bibliografici
[1] La Corte di Giustizia dell'Unione europea con diverse sentenze (causa C-224/01
Kobler; causa C-173/03 Traghetti del Mediterraneo SPA) lamentava un’incompatibilità tra
la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati e i principi del diritto dell’Unione
Europea. Addirittura venne avviata una procedura di infrazione che si concluse con la
condanna dell’Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento
interno al principio di responsabilità degli Stati membri, nei casi di mancata osservanza da
parte di organi giurisdizionali interni del diritto dell’Unione Europea; ciò che
principalmente non si conformava con la normativa UE era lil fatto che il magistrato non
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risultava responsabile nei casi di interpretazione di norme di diritto o della valutazione di
fatti e prove.
[2] Legge n. 117 del 13 aprile 1988, come modificata dalla L. n. 18 del 24 febbraio 2015.
[3] Si ricorda che la Cassazione con sent. n. 16626/2007 ha affermato che: "ai fini della
configurabilità dell'illecito disciplinare non è sufficiente il compimento, da parte del
magistrato, di atti scorretti o contrari alla legge, essendo altresì necessario che tali atti
siano idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui deve
godere il magistrato, ovvero a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario.”
[4] Così, C. Cost. sent. n. 170/2018.
[5] Segretario regionale del Partito Democratico - PD della Puglia (dall’ottobre 2007
all’ottobre 2009), di Presidente del Partito Democratico - PD della Puglia (dal novembre
2009 al gennaio 2014), nuovamente di segretario del Partito Democratico - PD della Puglia
(dal febbraio 2014 al 21 maggio 2016) con presentazione, nel marzo 2017, della propria
candidatura per l’elezione a segretario nazionale del Partito Democratico.
[6] Così, C. Cost. sent. n. 170/2018.
[7] “La Costituzione, in tal modo, mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o
comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile,
nonché manifesti all’opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che
dell’indipendenza e dell’imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e
apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l’ordine giudiziario in
una società democratica.” Così, C. Cost., sent. n. 170/2018.
[8] “Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.”
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L´INESAURIBILITÀ DEL POTERE
AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO ALLA
RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE ANNULLATA
In sede di riesercizio del potere, il nuovo provvedimento
dell’Amministrazione, affetto da vizi di legittimità, che scaturisca da
nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a
puntuali statuizioni della pregressa sentenza, può essere censurato con
l´ordinario giudizio di cognizione.
autore Francesco Orabona

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

Sommario: 1) Il giudicato amministrativo; 2) Il potere amministrativo dopo la sentenza di
annullamento del Giudice amministrativo; 3) Riesercizio del potere a seguito di annullamento
degli atti della graduatoria concorsuale: il caso concreto

1. Il giudicato amministrativo
Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) non prevede una
definizione specifica del giudicato amministrativo ma stabilisce che i privati e la
Pubblica amministrazione hanno il dovere di eseguire i provvedimenti del Giudice
amministrativo (art. 112, 1° comma).
La distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale[1] deriva dagli istituti del
diritto processuale civile che va poi adeguata alla differente dinamica del potere
amministrativo ed alle sue estrinsecazioni. Il primo si concretizza nella non
impugnabilità e nell’irrevocabilità di una decisione, in ragione del fatto che i gravami
ordinari previsti dall’ordinamento per il riesame della stessa sono stati già proposti
ovvero non sono più proponibili per il decorso dei relativi termini (art. 324 c.p.c.). Con
l’espressione cosa giudicata sostanziale, invece, s’intende il fenomeno per cui
l’accertamento contenuto nella sentenza diviene regolamento del rapporto sostanziale,
facendo stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa (art. 2909 c.c.)[2].
Fatte queste precisazioni di carattere generale, occorre ora verificare come si sviluppa il
giudicato nel processo amministrativo.
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Orbene, va preliminarmente precisato che non si può parlare di sovrapponibilità di
significati tra giudicato civile e giudicato amministrativo atteso che il Giudice
amministrativo,

quale

giudice

naturale

della

funzione

pubblica,

interviene

tendenzialmente su situazioni di interesse legittimo, da intendersi quale posizione
giuridica soggettiva attiva in ordine ad un bene della vita oggetto di potere
amministrativo. Infatti, successivamente al giudicato l’Amministrazione può adottare un
ulteriore provvedimento, che s’inserirà nel medesimo procedimento, ovvero in un
procedimento diverso e collegato con il primo.
Quanto ai limiti soggettivi del giudicato, giova osservare che la regola contenuta nell’art.
2909 c.c. viene derogata sia per la peculiarità di alcuni provvedimenti amministrativi, si
pensi agli atti normativi, agli atti amministrativi generali e in ogni caso agli atti
inscindibili[3], sia per ragioni di imparzialità e di parità di trattamento nei confronti di
soggetti che, pur non avendo partecipato al giudizio, si trovano in una situazione identica
a quella del ricorrente vittorioso.
Circa i limiti oggettivi del giudicato, si rileva che l’oggetto del processo amministrativo
è delimitato sulla base della domanda di tutela in concreto esercitata – petitum e causa
petendi – per cui gli effetti scaturenti dalla pronuncia giurisdizionale incidono sulla
pretesa sostanziale dedotta in giudizio, nei limiti dei motivi di ricorso.
Si precisa al riguardo che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia non solo
l’azione in concreto esercitata sulla base dei fatti costitutivi allegati (giudicato esplicito),
ma altresì tutti gli ulteriori fatti implicitamente inclusi nella medesima causa petendi
(giudicato implicito)[4].
La perimetrazione del giudicato deve essere effettuata con riguardo al dispositivo e al
contenuto della motivazione[5]. Occorre, dunque, porre l’attenzione su quanto accertato
in fatto e in diritto nel complesso della statuizione giudiziale, rapportandolo alla causa
petendi del ricorso.
Dalla sentenza di annullamento discendono tre effetti: l’eliminazione del provvedimento,
la ripristinazione della situazione violata, mediante rimozione degli effetti prodotti dal
provvedimento annullato, il vincolo di conformazione posto all’ulteriore attività
amministrativa[6].
2. Il potere amministrativo dopo la sentenza di annullamento del Giudice
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amministrativo
L’annullamento del provvedimento ha un’incidenza diversa sul potere amministrativo a
seconda se si tratti di attività vincolata o attività discrezionale.
In caso di potere vincolato, l’Amministrazione non potrà che attribuire il bene della vita
così come stabilito dal Giudice; nell’ipotesi di potere discrezionale ovvero tecnico
discrezionale, l’Amministrazione sarà libera di agire, ma senza uscire dai binari tracciati
dal giudicato[7].
Di conseguenza, dal giudicato sostanziale possono conseguire i seguenti effetti[8]:
a) un effetto vincolante pieno diretto: si pensi al caso del provvedimento emesso in
carenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge;
b) un effetto vincolante pieno indiretto, che si ha quando l’Amministrazione non può più
emanare l’atto dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale per decadenza dall’esercizio
del potere;
c) un effetto vincolante semipieno, che si ha quando l’annullamento è fondato su un
esercizio del potere discrezionale non conforme ai canoni di logicità, ragionevolezza e
proporzionalità. Ne consegue che il potere potrà essere nuovamente esercitato, ma nel
rispetto dei vincoli stabiliti nella pronuncia del giudice;
d) un effetto vincolante strumentale, tipico delle ipotesi di annullamento giurisdizionale
per vizi di forma o procedimentali, per cui il potere potrà essere riesercitato con
l’emanazione di un provvedimento emendato dagli stessi.
Come sostenuto dalla dottrina, l’assetto finale del rapporto non potrà che risentire delle
regole fissate in sede giudiziale, di talché l’Amministrazione che se ne discosti, porrà in
essere un comportamento censurabile in sede di ottemperanza[9].
La fenomenologia dell’inottemperanza non è limitata all’inerzia della Pubblica
amministrazione (inottemperanza in senso stretto), estendendosi anche ai comportamenti
attivi della stessa, volti a dare esecuzione in maniera parziale o inesatta al giudicato
(inottemperanza attiva), concretizzando così una violazione o un’elusione del
giudicato[10].
Un particolare rilievo assume il cosiddetto effetto conformativo del giudicato, per cui il
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Giudice, quando accerta l’invalidità dell’atto, stabilisce il corretto modo di esercizio del
potere, fissando le regole cui l’Amministrazione dovrà attenersi nella successiva fase di
amministrazione attiva.
La dottrina più autorevole ha colto l’essenza dell’effetto conformativo nel fatto che la
rieffusione del potere amministrativo successiva al giudicato viene direzionata e
modellata da quest’ultimo, con differenti gradi d’intensità in relazione al tipo di
accertamento, che resta, in ogni caso, ancorato ai motivi di ricorso[11].
La tutela in tal modo fornita dal Giudice amministrativo non risulta satisfattiva allorché
si tratti di interesse legittimo pretensivo[12], in quanto l’Amministrazione potrebbe
rideterminarsi negativamente un numero indefinito di volte, e ciò in forza del principio
d’inesauribilità del potere.
Tale principio origina da una rigida concezione della separazione dei poteri, secondo cui
il processo costituirebbe una parentesi tra due momenti successivi di esercizio del potere
amministrativo. Portato alle estreme conseguenze, il principio in esame vanificherebbe
qualsiasi speranza di tutela effettiva, dato che l’Amministrazione potrebbe riesaminare la
vicenda un numero tendenzialmente infinito di volte, emanando provvedimenti identici
nel contenuto, ma fondati su presupposti e valutazioni diversi da quelli censurati con i
motivi di ricorso e accolti dal Giudice[13]
L’evoluzione del processo amministrativo, peraltro, da giudizio sull’atto a giudizio sul
rapporto sostanziale, in uno con la riconfigurazione dell’interesse legittimo quale
posizione giuridica sostanziale, hanno determinato la parziale recessività del principio
d’inesauribilità del potere nei confronti di quello di effettività della tutela, con il
conseguente innalzamento degli standard di tutela nei confronti dei pubblici poteri[14].
Infatti, l’art. 34, 2° comma, D.Lgs. n. 104/2010, stabilisce il divieto per il Giudice
amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati, e ciò in
omaggio al principio di separazione dei poteri: si vuole evitare che il potere giudiziario si
sostituisca a quello amministrativo nell’esame di vicende non ancora vagliate da
quest’ultimo[15].
Per porre rimedio al deficit di tutela in ordine agli interessi legittimi di pretesa, la
dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato quella che è stata definita “una soluzione
compromissoria di “carattere empirico”, volta a impedire che l’Amministrazione proceda
più e più volte, reiterando nuovi atti, pur conformi a quanto statuito dal giudicato, ma
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gravemente sfavorevoli per il ricorrente”[16].
Una parte della dottrina ha ipotizzato una sorta di preclusione di carattere
procedimentale, per cui la Pubblica amministrazione deve esternare tutte le ragioni del
diniego nell’emanazione del provvedimento, con conseguente consumazione del relativo
potere[17].
Autorevole Dottrina ha ritenuto, invece, che l’Amministrazione dovrebbe esternare tutte
le ragioni che hanno condotto al diniego, e non parcellizzare il substrato argomentativo
posto a fondamento del provvedimento in una pluralità di atti successivi, tutti volti a
negare l’anelato bene della vita[18]. In tal modo, si crea un collegamento più stretto tra
procedimento e processo, di modo da portare all’attenzione del Giudice l’intera vicenda
sostanziale e procedimentale[19].
Onde consentire al Giudice amministrativo di pronunciarsi sulla pretesa sostanziale
dedotta in giudizio, altri Autori hanno proposto di valorizzare il disposto di cui all’art. 10
bis, della L. n. 241, che prescrive, nei procedimenti ad istanza di parte, l’obbligo
dell’Amministrazione

che

intende

respingere

la

domanda

di

comunicare

preventivamente agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento della stessa[20].
Gli effetti della norma da ultimo citata si propagano oltre il procedimento, riflettendosi
positivamente sul piano della tutela giurisdizionale; infatti, nei casi di istanze ampliative
della sfera giuridica del cittadino, l’Amministrazione pubblica deve esercitare il proprio
potere in maniera completa ed esaustiva, cosi che l’interessato sia posto in condizioni di
poter contestare in giudizio tutti i profili ritenuti ostativi all’accoglimento della sua
istanza, senza che residuino margini per la reiterazione di un ulteriore provvedimento
negativo.
Ci si è chiesti se l’interesse pubblico imponga una rivalutazione della situazione – quindi
un nuovo esercizio del potere – alla luce di un motivo non considerato in giudizio.
Una parte della dottrina ha sostenuto la necessità a carico dell’Amministrazione di
adottare l’atto in pendenza di giudizio, così che il ricorrente possa contestarlo e il
Giudice vagliarlo[21].
La giurisprudenza ha affermato a più riprese il dovere dell’Amministrazione pubblica,
all’indomani di un giudicato d’annullamento, di riesaminare l’intera vicenda, sollevando
tutte le questioni ritenute dalla stessa rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a
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decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili ancora non esaminati[22]. In tal
caso, la pubblica amministrazione dovrebbe esternare tutte le ragioni che, in ipotesi,
condurrebbero ad un provvedimento negativo, pena la consumazione del potere in
relazione allo stesso interesse.
Ed, ancora, si consideri che in caso di avvenuto annullamento giurisdizionale per difetto
di

motivazione,

residua

spazio

per

il

riesercizio

dell'attività

valutativa

dell'amministrazione. Se si elimina il vizio motivazionale e, ciò nonostante, si adotta un
atto parimenti non satisfattivo della pretesa nei sensi definiti in sentenza, potrà esservi
violazione

o

elusione

del

giudicato

se

l'attività,

asseritamente

esecutiva

dell'Amministrazione, risulti contrassegnata da sviamento perché diretta ad eludere
prescrizioni stabilite dal giudicato. In caso contrario, viene in rilievo un'ipotetica nuova
illegittimità: l'atto adottato in riesercizio del potere potrebbe essere viziato da
illegittimità propria e autonoma[23].
3. Riesercizio del potere a seguito di annullamento degli atti della graduatoria
concorsuale: il caso concreto.
In tema di procedure concorsuali può accadere che la statuizione demolitoria del Giudice
amministrativo travolga tutta l’attività della Commissione di concorso relativa alla
valutazione dei titoli proposti dai candidati; in tal caso l’Amministrazione dovrà
provvedere alla ricostituzione della Commissione la quale dovrà procedere alla
rinnovazione delle operazioni concorsuali in esecuzione delle indicazioni fornite dal
giudicato. In tale situazione il Giudice amministrativo impone una nuova motivazione
adeguata in relazione alla valutazione dei giudizi dei candidati della procedura oppure
può anche stabilire modalità di graduazione dell’attività rinnovatoria della Commissione
medesima.
A titolo esemplificativo si fa riferimento ad un caso in cui un candidato, con qualifica di
primo tecnologo, aveva impugnato dinanzi al Giudice amministrativo di prime cure gli
atti del concorso per profilo professionale di dirigente di ricerca di I livello[24],
suddiviso in varie aree, in quanto non aveva ottenuto il punteggio minimo per accedere
al colloquio. Invero, il primo Giudice aveva accolto solo un motivo di ricorso relativo
alla mancata esplicitazione dei punteggi per ogni singola sotto-categoria di titoli
elaborati dalla Commissione all’interno della griglia di valutazione di ciascun candidato.
In ragione di ciò, il Giudice annullava la graduatoria disponendo la rivalutazione del
punteggio solo del profilo del ricorrente. Peraltro, anche gli atti di scorrimento della
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graduatoria e il conseguente avanzamento di carriera ottenuto dagli idonei, oggetto del
motivo di impugnazione accolto in primo grado, erano stati invalidati in virtù dell’effetto
cassatorio della pronuncia di annullamento ottenuta dal medesimo ricorrente in primo
grado.
Da qui l’impugnazione della sentenza in sede di appello con richiesta dell’appellante di
procedere alla rinnovazione della procedura concorsuale nei confronti di tutti i candidati.
Il Giudice di appello, pronunciandosi definitivamente sulla questione, ha imposto
all’Amministrazione resistente un ordine di graduazione dell’attività conformativa di
quest’ultima: una prima rivalutazione dei titoli del solo appellante e solo ove mai per gli
stessi il candidato risultasse meritevole di un punteggio superiore al minimo la
Commissione dovrà rivalutare i titoli degli altri concorrenti[25].
In ragione di ciò ci si è chiesti quali conseguenze possano derivare dalla successiva
attività valutativa della Commissione.
Orbene, va preliminarmente osservato che l’attività della Commissione di concorso
rientra nella sfera della discrezionalità tecnica sindacabile dal Giudice amministrativo
unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza,
incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da
configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il Giudice possa o debba
entrare nel merito della valutazione.
La Commissione, dunque, in fase di esecuzione alla sentenza, dopo che la stessa sia stata
regolarmente ricostituita, procede all’esame della documentazione dei candidati
provvedendo ad una nuova rivalutazione dei punteggi.
In tale situazione la Commissione può ritenere di confermare il medesimo punteggio
attribuito al ricorrente nella fase ante impugnativa mettendo in condizione il medesimo
istante di conoscere la motivazione della Commissione in merito all’attribuzione dei vari
sottopunteggi che hanno condotto al computo del voto complessivo dei titoli. In tal caso
il potere dell’Amministrazione si arresta nel momento dell’adozione del relativo
provvedimento di avvenuta esecuzione del giudicato.
Se la Commissione ritenga di attribuire al ricorrente un punteggio superiore al minimo,
-cosa che consentirebbe al ricorrente di accedere al colloquio-, essa dovrà
contestualmente provvedere alla revisione del punteggio degli altri candidati della
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graduatoria. In tal modo, una volta rivalutati tutti i punteggi, la prova orale deve essere
ripetuta con l’ammissione al colloquio tutti i candidati ivi compreso il ricorrente escluso.
E’ ovvio che dopo la prova orale, la Commissione stilerà una nuova graduatoria con
diversi punteggi attribuiti a ciascun candidato.
A questo punto, dopo l’approvazione e pubblicazione della graduatoria, il
provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, adottato a seguito di riesercizio
del potere, potrebbe essere potenzialmente attaccato da qualsiasi candidato ove risultino
riscontrati nuovi motivi di legittimità delle operazioni di rinnovo della medesima
procedura.
Infatti, a tal proposito, giova richiamare il recente indirizzo della giurisprudenza del
Consiglio di Stato secondo cui se il nuovo provvedimento adottato è frutto di nuove
scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della
pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, è
necessario censurare il nuovo provvedimento, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono
deducibili come vizi di legittimità, attraverso l'ordinario giudizio di cognizione [26]
Appare condivisibile la tesi formulata dalla giurisprudenza amministrativa proprio
nell’ottica del contemperamento tra il principio di effettività della tutela giurisdizionale e
quello dell’inesauribilità del potere amministrativo. Infatti da un lato, non può essere
impedita al soggetto che subisca nuovamente, in sede di riesercizio del potere
amministrativo una nuova ingiustizia dall’atto illegittimo, la possibilità di azionare gli
strumenti a tutela della lesione della sua posizione soggettiva di interesse legittimo;
dall’altro, l’Amministrazione non dovrebbe incorrere in preclusioni in relazione a nuovi
fatti sopravvenuti poiché in tal modo essa potrà anche pervenire ad un giudizio negativo
sulla spettanza del bene della vita in capo al richiedente senza incorrere in violazioni o
elusioni del giudicato.
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L´ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
Il potere espropriativo e le sue diverse declinazioni.
autore Paolo Del Gaudio

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

Sommario: 1. Premessa 2. Le differenze tra Potere espropriativo e conformativo 3. Potere
espropriativo e figure limitrofe 4. Le diverse classificazioni delle espropriazioni 5. Procedimento
ordinario: l’espropriazione diretta 5.1. I vincoli preordinati all’esproprio 5.2. La dichiarazione di
pubblica utilità 5.3. Decreto di esproprio 5.4. La determinazione dell’indennità di esproprio 5.4.1.
Le sentenze “gemelle” della Corte Costituzionale 5.4.2. La rivalutazione monetaria. È forse giunta
al termine la distinzione fra crediti di valuta e crediti di valore? 5.5. La cessione volontaria 6.
L’espropriazione sostanziale e di valore 7. L’espropriazione ex lege 8. L’espropriazione a
carattere sanzionatorio 9. Le espropriazioni indirette: caratteri generali 9.1. L’occupazione
acquisitiva 9.2. L’occupazione usurpativa 9.3. L’occupazione sanante 10. Conclusioni.

1. Premessa
Il tema dell’espropriazione è di frequente il crocevia di molteplici interessi e questioni
problematiche. Il potere amministrativo è, infatti, sempre alla ricerca di un precario
equilibrio tra il perseguimento del superiore interesse pubblico e il rispetto del diritto di
proprietà. Equilibrio che oggi risente delle influenze sovranazionali che, soprattutto per
opera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, configurano un assetto, per così dire,
“sociale” dei contrapposti interessi in gioco. D’altro canto è la nostra stessa Carta
Fondamentale che all’art. 42 conferma tale dimensione pubblicistica, sancendo una
funzione sociale della proprietà ed ammettendo limitazione alla stessa solo in presenza di
una espressa previsione legislativa e sempre che si perseguano interessi generali[1]. Il
potere espropriativo è quindi estrinsecazione della funzione sociale della proprietà che,
oramai, non coincide più con il fundus optimus maximus, essendo funzionalizzata
all’interesse pubblico[2]. Ulteriore conferma a livello sovranazionale si rinviene nell’art.
17 par. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, che annovera il diritto di
proprietà tra i diritti fondamentali della persona che, malgrado ciò, può subire limitazioni
per ragioni di pubblico interesse e con le modalità prescritte dalla legge. Difatti, anche
all’interno del nostro ordinamento, il legislatore detta regole molto stringenti per
consentire la compressione del diritto di proprietà, in particolar modo richiede che venga
osservato un procedimento che il T.U. sull’espropriazione definisce espressamente
“espropriativo”.
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2. Le differenze tra potere espropriativo e conformativo
Il procedimento “espropriativo” deve essere tenuto distinto da quello “conformativo”.
Quest’ultimo, infatti, non rappresenta un procedimento a carattere ablativo, dacché non
sottrae al diritto di proprietà alcuna utilità riconosciuta dal legislatore. Il potere
conformativo definisce il contenuto della proprietà, che conseguentemente è ab origine
limitata. La dimostrazione è che questa componente genetica colpisce solo una generalità
di beni e non singole categorie. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 1999,
ha precisato che “sono normali e connaturati alla proprietà i limiti previsti dalla legge
che attengono con carattere di generalità per tutti i consociati, e quindi, in modo
obiettivo, a intere categorie di beni, e perciò interessano la generalità dei soggetti con
una sottoposizione indifferenziata di essi a un particolare regime secondo le
caratteristiche intrinseche del bene stesso[3]”. Al contrario, caratteristica del potere
espropriativo è che questo si orienta verso singoli beni o gruppi di beni specificatamente
individuati, non rappresentando una qualità del bene. È, quindi, la P.A. che imprime a
determinati beni una particolare destinazione attraverso la dichiarazione di pubblica
utilità. Si configura, così, una netta cesura tra i due tipi di potere, quello espropriativo
che realizza un effetto privativo o ablativo, comprimendo il diritto di proprietà e
depurando il bene da pesi e vincoli precedentemente impressi, e quello conformativo che
si limita a definire i contorni del diritto di proprietà e che - usando una espressione felice
– “nasce con il corrispondente limite e con quel limite vive[4]”.
3. Potere espropriativo e figure limitrofe
L’espropriazione altro non è che il trasferimento coattivo della proprietà o di altro diritto
reale, per ragioni di pubblico interesse, di un bene del privato alla P.A. con conseguente
conversione del diritto reale dell’espropriato in un credito ad una somma di danaro a
titolo di indennità[5]. L’istituto della espropriazione deve essere ricondotto al genus
trasferimenti coattivi, all’interno del quale bisogna distinguerlo da altre fattispecie che
pur realizzando un risultato pratico non dissimile, presentano profili di eterogeneità.
Nello specifico, l’espropriazione non deve essere assimilata alla vendita forzata, in
quanto, a differenza di quest’ultima, non genera una obbligazione di dare ma solo un
obbligo di patì, né può essere paragonata alla confisca, essendo caratterizzata
quest’ultima da un connotato sanzionatorio sconosciuto all’istituto in esame. Allo stesso
modo, bisogna non confondere l’espropriazione con l’istituto della espropriazione in
funzione satisfattiva per il creditore, quest’ultimo istituto trova il suo fondamento negli
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artt. 2740 e ss. del cod. civ., in tema di responsabilità patrimoniale, e affonda, altresì, le
radici nel codice di procedura civile agli artt. 348 e ss., e si sostanzia nell’attribuzione
coattiva del diritto, espressione di uno specifico potere processuale, che consiste
nell’espletamento dell’azione esecutiva[6].
4. Le diverse classificazioni delle espropriazioni
Il potere ablativo è solitamente distinto in potere ablativo personale e reale, in base
all’oggetto sul quale insiste. Il potere ablativo che legittima l’espropriazione è
tradizionalmente attinente all’ablazione reale. Nel corso degli anni si sono fatte spazio
diverse tipologie di espropriazione, ognuna con caratteristiche intrinseche proprie, ma
comunque ricalcate sul procedimento ordinario dettato dal T.U., ed accomunate
dall’effetto ablativo-privativo volto a sottrarre utilità al proprietario. In linea generale
una prima summa divisio tra le diverse forme di espropriazione può compiersi tra quelle
lecite e illecite. Ulteriore distinzione, poi, può compiersi a seconda della sussistenza
dell’effetto acquisitivo da parte della P.A., oltre all’intrinseco carattere ablativo. Difatti,
le espropriazioni possono distinguersi anche in traslative e non. Infine, qualora venga
sanzionato un comportamento illecito del proprietario, denotando l’intenzione del
legislatore di calibrare l’interesse pubblico in misura più incisiva, avremo
l’espropriazione a carattere sanzionatorio.
5. Procedimento ordinario: l’espropriazione diretta
L’espropriazione

è

considerato

il

procedimento

principe

che

consente

all’Amministrazione di acquisire in via coattiva un bene appartenente ad altro soggetto.
Il T.U. sull’espropriazione, il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, delinea un procedimento
espropriativo definito “ordinario”, che rappresenta l’iter fisiologico che deve seguire la
P.A. per incamerare un bene appartenente ad un privato in vista della realizzazione di
un’opera di pubblica utilità. Si tratta di una modalità a formazione progressiva, scandita
per fasi, che parte dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, passa per la
dichiarazione di pubblica utilità e sfocia nell’emissione del decreto di esproprio[7].
5.1. I vincoli preordinati all’esproprio
La

prima

fase

dell’iter

ordinario

del

procedimento

espropriativo

consiste

nell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Ruolo centrale nell’apposizione
del vincolo è svolto dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.), ovvero dall’approvazione di
una sua variante, che prevede la realizzazione dell’opera di pubblica utilità. L’art. 10 del
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T.U. sull’espropriazione sancisce che in caso di mancata previsione dell’opera pubblica
nel piano urbanistico generale, il vincolo finalizzato all’esproprio può essere disposto,
ove espressamente previsto, su richiesta dell’interessato, in conformità all’art. 14,
comma 6, della L. 241 del 1990, ovvero su iniziativa dell’Amministrazione competente
all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che secondo la
normativa vigente sia idoneo a costituire una variante al piano urbanistico. È pacifico
che in tema di regolamentazione dell'assetto del territorio comunale e della sua
trasformazione è il P.R.G. ad assumere un’importanza primaria. Ed infatti, il P.R.G è un
atto complesso, di competenza comunale e assoggettato all'approvazione regionale, che
racchiude norme di carattere programmatico destinate ad essere attuate per mezzo di
piani attuativi e norme immediatamente precettive che generano vincoli conformativi
immediatamente efficaci sulla proprietà privata. Tra le norme che lo compongono
possono distinguersi le localizzazioni di future opere di urbanizzazione primaria e
secondaria che introducono vincoli preordinati all'esproprio, e le zonizzazioni mediante
le quali il territorio comunale viene suddiviso in zone funzionali caratterizzate da
specifiche destinazioni (abitativa, agricola, industriale, di rispetto ecc.). Il P.R.G.
contiene, poi, norme che specificano i criteri dell'attività edilizia. La distinzione è
rilevante in quanto, mentre le zonizzazioni determinano la conformazione delle proprietà
insistenti su un determinato territorio in via generale ed astratta, rispondono alla funzione
di cui all'art. 42 Cost., secondo comma, non legittimano alcuna pretesa indennitaria e
sono a tempo indeterminato, le localizzazioni determinano vincoli preordinati
all'espropriazione, azzerano il contenuto del diritto di proprietà, sono funzionalizzate ad
una successiva procedura espropriativa, hanno durata quinquennale, possono essere
reiterate solo previo indennizzo e se la reiterazione del vincolo sia adeguatamente
motivata. La Corte Costituzionale, con sentenza n 179 del 1999, haavuto modo di
precisare che lo stesso regime dei vincoli preordinati all'esproprio debba applicarsi anche
ai vincoli che abbiano carattere sostanzialmente espropriativo nel senso di comportare un
rilevante prosciugamento del contenuto della proprietà. Sempre secondo i chiarimenti
forniti dalla Consulta, peraltro, non costituiscono vincoli sostanzialmente espropriativi
quelli che destinano determinati fondi ad attività realizzabili anche ad iniziativa privata o
promiscua pubblico privata (ad es. parcheggi, impianti sportivi, parcheggi). Nondimeno
costituiscono vincoli espropriativi quelli che, pur comprimendo l'edificabilità,
dipendono, in via generale ed astratta, dalle caratteristiche intrinseche del fondo (si pensi
ai vincoli ambientali paesistici).
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Sotto il profilo storico, val la pena ricordare come le localizzazioni comportanti i vincoli
preordinati all'espropriazione fossero, originariamente, previste senza limite temporale
dall'art. 7 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, come, con sentenza n. 55 del 29
maggio 1968 della Corte Costituzionale, l'art. 7 fosse stato dichiarato illegittimo nella
parte in cui permetteva la perpetuità del vincolo senza la previsione di un indennizzo
e come, infine, l'art. 2 della L. n. 1187 del 1968 avesse previsto che i vincoli preordinati
all'esproprio avessero un termine di efficacia di cinque anni e come la sentenza n. 179
del 1999 della Consulta, con riferimento alla prassi invalsa, da parte delle
amministrazioni comunali, di reiterare i vincoli attraverso l'approvazione di varianti del
P.R.G. avesse dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 della L. n. 1187 del 1968 nella parte in
cui consentiva tale reiterazione senza imporre il pagamento dell'indennizzo. Talvolta
accadeva, infatti, che l’Amministrazione procedeva a reiterare i vincoli espropriativi
scaduti. Sul punto il Consiglio di Stato, con una sentenza del 2013, la n. 1465[8], ha
precisato che il potere dell’Amministrazione comunale di disporre la reiterazione dei
vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del tempo permaneva anche qualora
fosse trascorso un consistente lasso temporale. L’infruttuoso decorso del termine,
sebbene non incideva sull’esistenza del potere espropriativo, risultava essere comunque
rilevante circa le modalità di attuazione dello stesso.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale[9], la giurisprudenza
più recente, poi, non ha mancato di precisare che il principio per il quale è legittima la
reiterazione del vincolo deve essere inevitabilmente coordinato e coniugato con la
sussistenza di due ulteriori condizioni, per un verso che “l’accantonamento delle somme
necessarie per il pagamento dell’indennità di espropriazione è condizione di legittimità
del provvedimento di reiterazione dei vincoli scaduti ai sensi dell’art. 2 della L. 1187 del
1968, sebbene puntualmente motivato e giustificato da un evidente interesse
pubblico[10]”, per altro verso si sottolinea la necessità, nella reiterazione dei vincoli
scaduti, di svolgere una specifica e concreta indagine relativa alle singole aree,
finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private, giacché
l’Amministrazione, nel reiterare i vincoli scaduti, è tenuta a verificare che l’interesse
pubblico, che aveva legittimato l’apposizione dell’originario vincolo, sia ancora attuale e
non soddisfacibile con soluzioni alternative, e deve indicare le concrete modalità di
attuazione dello stesso, nonché disporre l’accantonamento delle somme necessarie per
pagare l’indennità di espropriazione. La necessità di motivare puntualmente, con
riguardo alla reiterazione dei vincoli scaduti, sussiste anche laddove la reiterazione sia
disposta con approvazione di variante generale al piano regolatore generale[11]. È
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opportuno rilevare che altra parte della giurisprudenza amministrativa è di contrario
avviso. Infatti, secondo questo orientamento, il principio della spettanza di un indennizzo
al proprietario nella ipotesi di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio ex art.
39, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, non rileva ai fini della legittimità del
provvedimento con il quale si dispone la reiterazione, giacché i profili inerenti alla
spettanza dell’indennizzo al proprietario attengono all’ambito patrimoniale devoluto alla
cognizione della giurisdizione ordinaria[12]. A conferma di tale orientamento si registra
la pronuncia del Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria, la n. 7 del 2007, che,
cogliendo l’occasione per precisare ulteriormente le condizioni per il legittimo esercizio
del potere di reiterazione del vincolo, ha precisato che la reiterazione del vincolo
espropriativo necessita di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione che
escluda il contenuto vessatorio o ingiusto dei relativi atti, dovendo “l’Amministrazione
evidenziare l’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare, in quanto, si va ad incidere
sulla sfera giuridica di un proprietario che già per un quinquennio è stato titolare di un
bene suscettibile di dichiarazione di pubblica utilità e successivamente di esproprio”.
I vincoli preordinati all'esproprio mantengono la loro efficacia per la durata di cinque
anni, durante i quali può essere adottato il provvedimento che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera. In mancanza, decorso il termine quinquennale, il vincolo
preordinato all'esproprio perde efficacia ma può essere reiterato mediante una variante di
piano o con un nuovo strumento urbanistico. In ipotesi di reiterazione del vincolo
preordinato all'esproprio, il proprietario ha il diritto a un'indennità commisurata al danno
effettivamente prodotto in relazione alle condizioni del bene ed alla sua utilità al
momento della reiterazione del vincolo.
5.2. La dichiarazione di pubblica utilità
La seconda fase del procedimento di esproprio è costituita dalla dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, che deve essere emanata prima della scadenza del vincolo
preordinato all’esproprio e che costituisce sostanza e fondamento del potere
espropriativo. In passato, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito il
rapporto che lega la dichiarazione di pubblica utilità e il trasferimento coattivo,
definendolo un “rapporto di implicazione logica e giuridica[13]”. La dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera cristallizza, in un documento formale, quello che è l’interesse
pubblico che giustifica il sacrificio del diritto di proprietà del privato, ed al contempo
rispetta i dettami costituzionali che impongono, all’art. 42 Cost., una limitazione della
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stessa solo in presenza di motivi di interesse generale. Altra ricaduta pratica della norma
costituzionale è la inderogabile esigenza, normativamente sancita sia nel T.U che nella
Legge Fondamentale (L. n. 2359 del 1865), che fin dal primo atto della procedura
espropriativa debbono risultare definiti non soltanto l’oggetto, ma anche le finalità, i
mezzi e i tempi di essa. Impostazione confermata anche dalle pronunce della
Consulta[14], nonché dalla giurisprudenza di legittimità[15], che hanno qualificato la
dichiarazione di pubblica utilità “la guarentigia prima e fondamentale del cittadino e nel
contempo la ragione giustificatrice del suo sacrificio nel bilanciamento degli interessi
del proprietario alla restituzione dell’immobile ed in quello pubblico al mantenimento
dell’opera pubblica per la funzione sociale della proprietà”. Conseguentemente, la
mancanza della preventiva dichiarazione di pubblica utilità implica il difetto di potere
dell’amministrazione nel procedere all’espropriazione[16]. La norma costituzionale
impone, pertanto, che i motivi di interesse generale idonei a giustificare l’ingerenza
pubblica siano predeterminati da una disposizione legislativa ed emergano da un
procedimento, all’uopo predisposto dall’Amministrazione, che abbia i caratteri della
autonomia e della strumentalità rispetto al successivo procedimento espropriativo stricto
sensu, nel quale l’Amministrazione programma un nuovo bene giuridico destinato a
soddisfare uno specifico interesse pubblico, attuale e concreto. La Suprema Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare ulteriormente che “la preventiva emersione dei
motivi d’interesse generale non costituisce, conclusivamente, semplice regola
procedimentale disponibile dal legislatore, ma specifica garanzia costituzionale
strumentale alla tutela di preminenti valori giuridici: come dimostra l’imponente
giurisprudenza, soprattutto amministrativa, secondo la quale la dichiarazione di
pubblica utilità non è un semplice atto prodromico con l’esclusivo effetto di
condizionare la legittimità del provvedimento finale d’espropriazione ed impugnabile
quindi solo congiuntamente a quest’ultimo, bensì un provvedimento autonomo, idoneo a
determinare immediati effetti lesivi nella sfera giuridica dei terzi. I quali si riflettono
necessariamente sul piano della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), consentendo
all’espropriando di partecipare alla fase antecedente alla sua adozione, e quindi di
contestarlo sin dal primo momento del suo farsi, coincidente con l’emersione dei motivi
d'interesse generale[17]”.
Sotto il profilo storico, la prima legge che ha disciplinato il procedimento di
espropriazione per P.U. è stata la L. 2359 del 1865, in cui l'espropriazione era di
competenza statale e, in particolare, del Prefetto. All'epoca non esistevano i piani
regolatori. La prima fase del procedimento d'espropriazione era la dichiarazione di
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pubblica utilità dell'area, insita nella manifestazione della volontà di realizzare l'opera
pubblica unitamente alla constatazione dell'insussistenza della proprietà pubblica. A
mente dell'art. 13 della L. n. 2359 del 1865, dovevano essere indicate, con la
dichiarazione di pubblica utilità, la data di inizio e la data di fine dei lavori e la data di
inizio e di fine della procedura espropriativa. Successivamente doveva essere proposto
all'interessato l'acquisto dell'area per il “giusto prezzo”. Proposta e depositata la somma,
la P.A. emetteva il decreto di esproprio.
5.3. Decreto di esproprio
La fisiologica conclusione dell’iter espropriativo è l’emanazione del decreto di
esproprio. Il termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio può essere
espressamente sancito nel provvedimento o in mancanza si applica il termine di cinque
anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità
dell’opera. È consentita la proroga dei termini per casi di forza maggiore oppure per
giustificate ragioni, sempre che venga disposta prima della scadenza del termine
originariamente previsto e per un periodo di tempo non superiore a due anni. Con il
decreto di esproprio si realizza il passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto reale
oggetto di espropriazione, sotto la condizione sospensiva, che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito, mediante la immissione in possesso del
beneficiario dell’esproprio (cfr. art. 23, lett. f e h).
5.4. La determinazione dell’indennità di esproprio
Al procedimento espropriativo, sopra descritto, deve aggiungersi la fase

della

determinazione e liquidazione dell’indennità di esproprio, che costituisce elemento
imprescindibile per la naturale conclusione del procedimento espropriativo, sebbene la
giurisprudenza amministrativa maggioritaria sostenga che né l’avvenuta effettiva
corresponsione dell’indennità di espropriazione e neppure la previa determinazione
dell’indennità definitiva rappresentino la condicio sine qua non ai fini della valutazione
di validità e legittimità del decreto di esproprio. Pertanto, la mancata previsione, nel
quadro finanziario dell’opera da eseguire, della giusta indennità di esproprio e la dedotta
insufficienza della indennità provvisoria offerta dal concessionario dei lavori, non
costituiscono vizio invalidante dell’intera procedura ablatoria[18].
Una volta divenuto efficace l’atto che sancisce la pubblica utilità di un’opera, nei
successivi 30 giorni il promotore della procedura espropriativa redige un elenco dei beni
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da espropriare, allegando una descrizione sommaria degli stessi, indicando i rispettivi
proprietari e le somme che intende offrire loro. L’elenco va notificato a ciascun
proprietario, con specifica indicazione di quanto concerne la sua posizione, secondo le
modalità all’uopo predisposte dal codice di procedura civile. Gli interessati possono
presentare osservazioni che devono essere valutate dall’autorità espropriante, la quale,
una volta accertato il valore dell’area, determina in via provvisoria la misura della
indennità di espropriazione. L’atto con il quale viene quantificata la suddetta indennità
deve essere notificato al proprietario e al beneficiario dell’esproprio, se diverso
dall’autorità procedente, nel rispetto delle formalità previste per la notifica degli atti
processuali civili. Nella ipotesi in cui il proprietario non accetti l’indennità determinata
dalla Amministrazione, perché ritenuta non congrua, l’autorità espropriante, in
alternativa alla cessione volontaria, può procedere all’emissione e all’esecuzione del
decreto di esproprio, previa determinazione della indennità ex artt. 32 e ss del T.U. e
previo deposito della somma così determinata presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto
conclusivo della procedura espropriativa.
Pertanto, l'indennizzo per l'esproprio subito costituisce presupposto di legittimità del
provvedimento di espropriazione, sia a mente dell'art. 42 Cost, sia in base a ciò che
dispone l'art. 834 c.c. che, con riferimento alla sua concreta quantificazione, soggiunge
che tale indennizzo deve essere giusto. L'indennizzo per l'esproprio deve poi
essere unico e spetta unicamente al titolare del diritto di proprietà o, in caso di
costituzione del diritto enfiteutico, all'enfiteuta (i titolari di diritti reali minori potranno
far valere i loro diritti sull'indennizzo riconosciuto al proprietario). Naturalmente, ove
oggetto dell'espropriazione sia un diritto reale minore, l'indennizzo spetterà al titolare di
quest'ultimo. L'importo dell'indennizzo per l'esproprio di aree edificabili era, sino alle
sentenze n. 348 e 349 della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, fissato dall'art. 5
bis del D.L. n. 333 del 1992 (riprodotto nell'art. 37 del T.U. in materia espropriativa) e,
cioè, pari alla semisomma ridotta del 40% del valore venale del bene e del suo reddito
dominicale rivalutato e moltiplicato per dieci. Tale importo era considerevolmente più
basso rispetto al valore di mercato dell'area e tale difformità è stata oggetto di giudizio
d'illegittimità costituzionale da parte della Consulta con le riferite sentenze.
5.4.1. Le sentenze “gemelle” della Corte Costituzionale
Con le due sopracitate sentenze, la n. 348 e la n. 349, rese il 24 ottobre 2007, la Corte
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Costituzionale si è nuovamente pronunciata sulla materia espropriativa, censurando
nitidamente i criteri normativi adottati per la determinazione dell'indennità di
espropriazione dei suoli edificabili e del risarcimento per occupazione acquisitiva
illegittima, stabiliti dall'articolo 5-bis del D.L. 1 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8
agosto 1992. n. 359. Entrambe le decisioni, oltre a caratterizzarsi per la riaffermazione
del principio del “serio ristoro” del privato destinatario di provvedimenti ablativi,
contengono un'importante affermazione della rilevanza costituzionale, per effetto
dell'articolo 117 della Costituzione, delle norme della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La determinazione
dell'indennità di esproprio è stata oggetto di un travagliato iter normativo e
giurisprudenziale. Il potere espropriativo, come detto, trova un appiglio costituzionale
nell'articolo 42, comma 3, Cost., che ne sancisce le tre imprescindibili condizioni di
legittimità: sussistenza dell'interesse pubblico, riserva di legge e corresponsione
dell'indennizzo. La Carta Costituzionale si limita a sancire la necessità che il privato
destinatario di un atto ablativo della proprietà privata sia ristorato con un indennizzo,
senza però indicare né i criteri per la sua determinazione né la soglia minima da
rispettare affinché l'indennizzo possa ritenersi congruo e concretamente riparatore del
pregiudizio patrimoniale subito dall'espropriato.
In origine, nell' ordinamento antecedente all'avvento della Costituzione, l'articolo 39
della legge n. 2359 del 1865 stabiliva che l'indennità di espropriazione doveva
corrispondere al “giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una
libera contrattazione di compravendita” (il c.d. valore venale del bene). Questo criterio
è stato più volte derogato da leggi speciali (in particolare dalla legge 15 gennaio 1885, n.
2892, la legge speciale per la città di Napoli, che introdusse il criterio della media del
valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio), fino a che con l'articolo 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, la
materia è stata nuovamente disciplinata. Nello scrutinare la nuova regolamentazione, che
distingueva l'indennità di espropriazione di suoli edificabili da quella di aree agricole sul
presupposto che lo ius aedificandi non inerisse al diritto di proprietà, la Corte
Costituzionale, con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, giungeva a una declaratoria di
annullamento, dichiarando che la facoltà di edificare è inerente al diritto di proprietà e
che l'indennità di espropriazione, pur non dovendo rappresentare un'integrale riparazione
per la perdita subita, deve comunque rappresentare un “serio ristoro” per il sacrificio
imposto al privato. Per la prima volta, dunque, il giudice delle leggi si pronunciava sulla
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quantificazione dell'indennizzo, indicando un criterio di riferimento al quale il legislatore
doveva ritenersi vincolato. Il “suggerimento”, tuttavia, non veniva colto dal legislatore
che in sostanza riprodusse le norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 5 del
1980 con la legge 29 luglio 1980, n. 385. Anche quest'ultimo intervento legislativo è
stato poi annullato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 19 luglio 1993, n. 223,
così determinandosi una lacuna normativa che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha tentato di colmare. Il vuoto è sostanzialmente perdurato fino all'entrata in
vigore del D. L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, il cui
articolo 5-bis ha delineato i criteri per la quantificazione dell'indennità di espropriazione
distinguendo tra aree edificabili e aree agricole. Per le prime, commisurando l'indennità
alla media tra il valore venale del bene e il reddito dominicale rivalutato, con successivo
abbattimento della somma così ottenuta nella misura del 40% (salvo il caso di cessione
volontaria del bene). Per le aree agricole, invece, il D.L. 333/1992 ha rinviato alle
disposizioni della legge n. 865 del 1971. I criteri per la determinazione dell'indennità di
esproprio sono stati successivamente disciplinati dagli articoli 37 e seguenti del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 (T.U. sull'espropriazione). Per le aree edificabili è stato riprodotto il
criterio di cui all'articolo 5-bis del D.L. 333/1992, ovvero l'importo diviso per due e
ridotto del 40% pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale
netto, rivalutato e moltiplicato per dieci. Nel caso di espropriazione di una costruzione
legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura del valore venale,
calcolandosi invece il solo valore dell'area di sedime (e della parte di costruzione
eventualmente realizzata legittimamente) se la costruzione è abusiva. Per le aree non
edificabili, invece, l'indennità è calcolata con riferimento al valore agricolo, tenendo
conto delle colture effettivamente praticate e dei manufatti legittimamente esistenti.
Il criterio per la determinazione dell'indennità introdotto dall'articolo 5-bis del D.L. 333
del 1992 e sostanzialmente riprodotto dall'articolo 37 del T.U. sull'espropriazione, era
già stato sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale. La questione, sollevata in
relazione a diverse norme della Carta Costituzionale, era stata rigettata dalla Corte con la
sentenza 283/1993, successivamente confermata da altre pronunce della Corte di analogo
tenore. Le ordinanze interlocutorie con le quali la Corte di Cassazione aveva nuovamente
sollevato la questione di legittimità costituzionale del suddetto criterio, dando origine
alla decisione n. 348, hanno introdotto un nuovo parametro di riferimento, individuato
nell'articolo 117 della Costituzione. In altri termini, il giudice a quo aveva chiesto alla
Corte Costituzionale di stabilire la compatibilità del criterio di calcolo, fondato sulla
media tra il valore venale del bene e il reddito dominicale rivalutato, rispetto al principio
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di protezione della proprietà privata contenuto nell'articolo 1 del primo protocollo della
CEDU, alla luce dell'obbligo derivante dall'articolo 117 della Costituzione, per il
legislatore, di rispettare le norme contenute negli accordi internazionali[19]. Così filtrata
la “indiretta” rilevanza costituzionale delle norme CEDU, la Corte ha proceduto a un
rigoroso confronto tra il criterio di calcolo dell'indennizzo oggetto di censura e i principi
affermati dall'articolo 1 del protocollo CEDU in materia di protezione del diritto di
proprietà, come interpretati dalla Corte europea. La particolarità delle norme CEDU
rispetto agli altri trattati internazionali

è, infatti, quella che esse vivono

nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea di Strasburgo, alla
quale è demandata una “funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno
riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi
internazionali nella specifica materia”. Pertanto, l'articolo 1 del primo protocollo della
CEDU, contenente, come detto, l'affermazione del principio di protezione della proprietà
privata, è stato oggetto di una approfondita analisi interpretativa da parte della Corte di
Strasburgo, culminata nell'affermazione, da parte di tale giudice, della incompatibilità
con il predetto principio della disciplina italiana in materia di indennità di
espropriazione. Nello specifico, con la decisione 29 marzo 2006, resa nella causa
Scordino contro Italia, la Corte europea ha affermato che l'indennizzo dovuto per
l'espropriazione non è legittimo se non consta in una somma che si ponga “in rapporto
ragionevole con il valore del bene”. Dunque, dacché i criteri di calcolo dell'indennità
previsti dalla legislazione italiana determinano una somma largamente inferiore al valore
di mercato (o venale), la Corte medesima ha dichiarato che l'Italia ha il dovere di porre
fine a una violazione sistematica e strutturale del citato articolo 1 del primo protocollo.
Sulla base di tali premesse, la Corte Costituzionale ha convenuto che il criterio di calcolo
dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, originariamente introdotto
dall'articolo 5-bis del D.L. 333/1992 e successivamente reso definitivo dall'articolo 37
del T.U. sull'espropriazione, si ponesse in contrasto con i principi del protocollo CEDU,
non essendo in alcun modo rispettato il necessario “legame” con il valore venale del
bene. Invero, l'applicazione del criterio censurato determina un'indennità oscillante, nella
prassi, tra il 50 e il 30% del valore di mercato. E una tale indennità, ad avviso della Corte
Costituzionale, “è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai
proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che la pur ridotta somma
spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata dall'imposizione fiscale”, la quale
si attesta su valori di circa il 20 per cento.
Le ripercussioni della dichiarazione di incostituzionalità del precedente criterio di
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determinazione dell'indennità sono state di estrema rilevanza. Come è noto, la pronuncia
di illegittimità costituzionale di una norma opera con effetto retroattivo, con il solo limite
delle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito. Sia per i procedimenti
avviati con indennità non ancora determinata in via definitiva, sia per i procedimenti
espropriativi futuri, sembra nuovamente schiudersi quel vuoto normativo che il D.L.
333/1992 aveva colmato, anche a seguito del recepimento definitivo nel D.P.R.
327/2001. Secondo alcuni interpreti, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità
dell'articolo 5-bis del D.L. 333/1992 – nonché del corrispondente articolo 37 del D.P.R.
327/2001 – la norma di riferimento per la determinazione dell'indennità di esproprio
diverrebbe l'articolo 39 della legge 2359/1865 (Espropriazioni per causa di utilità
pubblica) che ancora l'indennizzo al valore venale del bene. Tale legge, tuttavia, risulta
oggi abrogata dall'articolo 58, comma 1, del D.P.R. 327/2001. Sul punto la Corte
Costituzionale non ha dettato precise indicazioni, limitandosi a suggerire alcuni criteri
che il legislatore dovrebbe rispettare per pervenire a una disciplina costituzionalmente
legittima dell'indennità di esproprio. Nello specifico, la Corte ha riaffermato il principio
secondo cui l'indennizzo, pur dovendo avere un indefettibile legame con il valore venale
del bene, non deve necessariamente coincidere con esso. Occorre, senz'altro, garantire un
serio ristoro che si traduca in un'indennità congrua, seria e adeguata, non meramente
simbolica o irrisoria, escludendo una valutazione del tutto astratta in quanto sganciata
dalle caratteristiche essenziali del bene ablato. Sarà possibile, invece, qualora il
legislatore lo ritenga opportuno, introdurre anche regimi differenziati, in rapporto alla
qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti. Invero, come osservato dalla Corte, “non
sono assimilabili singoli espropri per finalità limitate a piani di esproprio volti a
rendere possibili interventi programmati di riforma economica o migliori condizioni di
giustizia sociale. Infatti, l'eccessivo livello di spesa per espropriazioni renderebbe
impossibili o troppo onerose iniziative di questo tipo; tale effetto non deriverebbe invece
da una riparazione, ancorché più consistente, per gli espropri isolati”.
5.4.2. La rivalutazione monetaria. È forse giunta al termine la distinzione fra crediti
di valuta e crediti di valore?
La pronuncia della Corte EDU del 14.4.2015 - caso Chinnici c. Italia - ha sancito
inequivocabilmente che l’indennità di espropriazione di un'area per pubblica utilità,
quand’anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione
monetaria. La differenza ontologica fra crediti di valuta e crediti di valore è ben nota a
tutti gli addetti ai lavori e non è mai stata rivisitata con adeguati strumenti critici. Difatti,
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le obbligazioni di “valore” si hanno quando l’oggetto della prestazione consiste in una
cosa diversa dal denaro, mentre quelle di “valuta” consistono ab origine in una somma
di denaro. (Cass., sez. I, 20.01.1995, n. 634). Secondo giurisprudenza granitica, i crediti
di valore sono sempre soggetti a rivalutazione monetaria e i crediti derivanti da atti
illegali costituiscono un credito di valore, mentre i crediti di valuta, tipicamente quelli
degli espropri legittimi, vanno rivalutati solo se il creditore dimostri di avere “qualità
meritorie”, quali ad esempio possedere un grado di abilità sufficiente per sottrarsi al
fenomeno inflattivo. Ne scaturisce, dunque, che una espropriazione illegale darà origine
ad un risarcimento danni, indubbiamente da rivalutare. Diversamente, invece, il caso di
esproprio condotto nel rispetto delle regole procedurali e che, quindi, genera un
indennizzo da atto legittimo con un credito nascente da debito di valuta, che prevede solo
interessi legali di natura compensativa. Spetta al Giudicante poi stabilire se
eventualmente spetta anche la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c.
Premesso che tutto ciò appare come una discriminazione fra la categoria degli
imprenditori/investitori economicamente avveduti e la pletora dei semplici cittadini
risparmiatori, i quali subirebbero trattamenti così differenziati, non possono sottacersi
perplessità in ordine alla qualificazione del debito nel caso di specie.
In realtà la stima indennitaria richiede spesso processi interminabili nel corso dei quali il
fenomeno inflattivo ha modo di far sentire a tutti, imprenditori e non, i suoi laceranti
effetti. Di tal che durante il processo soccorre l’ausilio del Consulente che è chiamato a
stabilire l’indennizzo necessario all’espropriato per ricollocarsi sul mercato ed acquistare
un bene di valore corrispondente al bene oggetto di ablazione. Ne consegue che la
perdita del potere d’acquisto in questi casi possa giungere fino al 90%.
I pragmatici Giudici di Strasburgo ritengono che le somme indennitarie, quand’anche
dovute a titolo di esproprio “legittimo”, debbano essere adeguatamente attualizzate
tenuto conto del fenomeno inflattivo e questo lo avevano già sancito, fra l’altro, nelle
sentenze Scordino c/Italiadel 2006 (ric. n. 36813/1997) nonché in Raffinerie Greche
Stran e Stratis c. Grecia del 1994 e Motais de Narbonne c. Francia del 2002,
precisando che il valore venale del suolo ablato deve essere rivalutato per compensare gli
effetti devastanti dell’inflazione e su questa somma andranno calcolati gli interessi legali
con la compensazione di eventuali ritenute fiscali come quella del 20% operata dal
Governo italiano a titolo di imposta.
La sentenza Chinnici, invece, affronta per la prima volta, in maniera esclusiva, la
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questione della rivalutazione, stante che il ricorrente non si lamenta della stima
accordatagli dai Giudici nazionali, ma si lamenta unicamente della mancata rivalutazione
sulle somme a lui dovute dal 1991 e determinate in via definitiva nel 2013. Purtroppo
successivamente alla sentenza Chinnici, la Suprema Corte di Cassazione si è
nuovamente pronunciata in senso contrario al riconoscimento della rivalutazione[20], per
cui la questione andrebbe rimeditata, anche senza sottoporla al vaglio della Consulta,
atteso che il diritto non viene negato a causa di una norma ma per mera giurisprudenza,
che potrebbe mutare allineandosi a quella di Strasburgo, essendo evidente che un
indennizzo privo della rivalutazione consentirebbe al soggetto leso di riacquistare una
quantità di terreno, di pari valore, infinitesimamente più piccola di quella che gli venne
ablata 30 o 40 anni prima.
5.5. La cessione volontaria
La determinazione dell’indennità e il successivo deposito presso la Cassa dei depositi e
prestiti è solo una modalità attraverso la quale si può articolare la procedura
espropriativa, una modalità patologica, in quanto prevede necessariamente un contrasto
tra i soggetti coinvolti in merito al quantum dell’indennità. Oltre a questa ipotesi
patologica, ben potrebbe accadere che il proprietario, che subisce l’atto ablativo del
proprio diritto di proprietà, condivida la determinazione della indennità di esproprio fatta
dall’autorità procedente, circa il bene oggetto di privativa, e decida di addivenire alla
stipula di un atto di cessione volontaria. In tale ipotesi, il proprietario concorde è tenuto a
depositare nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla notificazione della indennità
provvisoria, la documentazione comprovante, anche attraverso attestazione notarile, la
piena e libera proprietà del bene. Una volta depositata la documentazione attestante la
piena e libera proprietà, il proprietario e il beneficiario dell’esproprio stipulano l’atto di
cessione del bene, quest’ultimo, entro il termine di 15 giorni, a cura e a spese
dell’acquirente, viene trasmesso all’Ufficio dei registri immobiliari per la trascrizione. Si
rende necessario sottolineare che l’istituto della cessione volontaria è ben altra cosa
rispetto all’accordo amichevole sull’indennità di esproprio, dal quale non scaturisce la
cessione volontaria del bene, ma una semplice intesa sul quantum dell’indennizzo che
necessita comunque di un ulteriore atto formale – atto di cessione o decreto di esproprio
– per la corretta conclusione dell’iter procedimentale[21]. L’accordo di cessione bonaria
è assimilabile al decreto di esproprio per quanto riguarda gli effetti scaturenti dalla sua
stipula, come emerge dall’art.45, comma 3, del T.U. di riferimento. Ciò comporta, come
parte della giurisprudenza non ha mancato di sottolineare, che essendo contratti ad
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oggetto pubblico originati dall’avvio di un procedimento ablatorio, senza il quale il
proprietario non si sarebbe ragionevolmente determinato a vendere, sono attratti
nell’ambito di applicazione dell’istituto della retrocessione. Non si rinvengono ostacoli,
infatti, nell’applicazione del predetto istituto anche in ipotesi di cessione volontaria[22],
essendo esclusa l’applicabilità della retrocessione solo quando il trasferimento volontario
del bene, in favore dell’Amministrazione interessata alla realizzazione dell’opera, si
colloca del tutto al di fuori della sequenza procedimentale espropriativa, come ad
esempio nelle ipotesi di negozio di compravendita di diritto comune stipulato tra il
privato e la P.A.
6. L’espropriazione sostanziale e di valore
L’espropriazione sostanziale è quella particolare forma di ablazione che realizza un
effetto privativo per il privato cui non consegue necessariamente un effetto acquisitivo
per la P.A, e che si caratterizza per essere attuata secondo modalità difformi rispetto a
quelle espressamente descritte nel T.U. L’espropriazione sostanziale è un istituto di
matrice giurisprudenziale, attraverso il quale si è cercato di porre un argine a
comportamenti scorretti della P.A. volti ad eludere il procedimento espropriativo
normativamente previsto e ad evitare la corresponsione di un equo indennizzo al
proprietario per la perdita subita. Altra peculiare caratteristica di tale forma di
espropriazione è che, quest’ultima, non comporta un vero e proprio trasferimento del
bene in capo alla P.A., ma limita solo le potenzialità dello stesso, per cui in tale ipotesi
diventa centrale quantificare il grado di sacrificio che interessa il diritto di proprietà.
Difatti, quando il diritto di proprietà subisce una menomazione significativa, a causa di
un vincolo apposto sul bene, che incide sul valore di scambio dello stesso, o che
comunque supera i limiti di tollerabilità, si ha una espropriazione non traslativa, che
incidendo sul valore del bene ne legittima l’indennizzo. Con riferimento a queste ipotesi,
rivestono particolare importanza alcune fattispecie di vincoli urbanistici, che la
giurisprudenza suole dividere in indennizzabili e non, rientrando nella fattispecie di
espropriazione in esame solo i primi. I vincoli urbanistici indennizzabili, infatti, sono
quelli che svuotano il diritto di proprietà, a prescindere dalla sequenza procedimentale
finalizzata a tale risultato. Per far sorgere il diritto all’indennizzo occorre che i vincoli
“superino la durata che dal legislatore sia stata predeterminata come limite, non
irragionevole e non arbitrario alla sopportabilità del vincolo urbanistico[23]”. La
previsione di un termine di durata del vincolo urbanistico costituisce idonea garanzia del
diritto di proprietà e si pone come guarentigia alternativa all’indennizzo[24], sicché
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temporaneità e indennizzabilità sono elementi tra loro alternativi[25]. Si è parlato di
espropriazione sostanziale anche con riferimento all’insana prassi di reiterare i vincoli
preordinati all’esproprio. È dovuta intervenire la Corte Costituzionale, con la nota
sentenza n. 56 del 1968, precisando che la reiterazione dei vincoli preordinati
all’esproprio è ammessa soltanto a condizione che venga ristorato il sacrificio patito dal
privato, giacché la semplice apposizione e reiterazione sine die del vincolo sul bene,
realizza una espropriazione sostanziale in quanto comprime il diritto di proprietà oltre
ogni limite di tollerabilità, a prescindere dalla mancata realizzazione dell’effetto
acquisitivo[26]. Nella stessa tematica devono essere collocati i vincoli urbanistici che
realizzano una espropriazione di valore, ovvero quelli che realizzano una compressione
del diritto di proprietà attraverso previsioni contenute nei piani urbanistici che hanno lo
scopo di funzionalizzare determinati beni alle esigenze pubbliche, la c.d. zonizzazione.
Tale fattispecie costituisce una espropriazione anomala, di valore e non traslativa, perché
il privato pur non perdendo il diritto di proprietà viene sensibilmente intaccato nella sua
utilità. Bisogna, però, non confondere l’ipotesi sopraesposta con i vincoli conformativi,
che trovano la loro fonte primaria nella legge (cfr. vincoli che gravano sui beni
paesaggistici ex art. 142 del D. Lgs. 42 del 2004). Caratteristica dei vincoli conformativi
è che la limitazione del bene discende direttamente dalla legge, in ragione delle
caratteristiche obiettive e funzionali del bene stesso, e che il carattere conformativo
comporta che esso sia rivolto solo a determinate categorie di beni, disvelando le
caratteristiche intrinseche non fa sorgere il diritto ad alcun indennizzo.
7. L’espropriazione ex lege
L’espropriazione del bene può essere realizzata in base ad una scelta discrezionale della
P.A. o direttamente dalla legge. In entrambi i casi la legge riveste comunque un ruolo
primario, essendo l’imprescindibile presupposto per esercitare il potere ablatorio, ma nei
due tipi di espropriazione muta il ruolo che la legge riveste. Nelle espropriazioni viste fin
ora, la legge è sempre la fonte primaria del potere ablativo, la scelta però è riconducibile
alla discrezione dell’Amministrazione procedente, ciò comporta che eventuali vizi
procedimentali o di valutazioni, essendo imputabili all’attività discrezionale della P.A.,
devono essere sindacati dal Giudice Amministrativo. Nondimeno può essere la stessa
legge a prevedere l’espropriazione di beni, secondo anche il dettato dell’art. 43 della
Costituzione. Una simile ingerenza del legislatore si giustifica allorquando
l’espropriazione sia disposta per fini di utilità generale e in relazione soltanto a imprese
o categorie di imprese che si riferiscano a servizi essenziali o a fonti di energia o a
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situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale. In tali
casi, l’indennizzo è dovuto secondo i principi generali e l’espropriazione si realizza
attraverso leggi-provvedimento.
8. L’espropriazione a carattere sanzionatorio
Infine, l’appropriazione del bene da parte della P.A. può essere ispirata anche da motivi
di carattere sanzionatorio, frequentemente collegati a comportamenti illeciti del
destinatario del provvedimento amministrativo. Esempio di scuola si rinviene nell’art.
31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. dell’edilizia – che prevede, in ipotesi di
abuso edilizio commesso dal responsabile, sempre che quest’ultimo non provveda alla
demolizione o alla messa in pristino dei luoghi nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione,
che il bene venga acquisito di diritto e senza la corresponsione di alcun indennizzo al
patrimonio del Comune dov’è situato il bene.
Si tratta di un procedimento che condivide solo il nomen juris con l’espropriazione
strictu sensu, non essendo rinvenibili i tratti caratterizzanti del procedimento ablatorio e
costituendo essenza dell’istituto il carattere sanzionatorio sconosciuto all’espropriazione
ordinaria.
9. Le espropriazioni indirette: caratteri generali
Accanto al fenomeno dell’espropriazione diretta, la giurisprudenza ha riconosciuto, in
passato, la possibilità che l’effetto privativo-appropriativo, tipico del procedimento
espropriativo, si potesse verificare anche di fatto, ovvero a seguito dell’occupazione e
irreversibile trasformazione del bene da parte della Amministrazione. L’espropriazione
veniva quindi realizzata indirettamente, senza seguire le forme dirette descritte nel T.U.
di riferimento, ma desumendo da un dato di fatto incontrovertibile, ovvero la
irreversibile trasformazione del bene, la perdita del diritto di proprietà del privato e il
conseguente acquisto della stessa da parte della P.A. Con l’espressione espropriazione
indiretta si intende, quindi, l’espropriazione attuata senza l’adozione di un formale
provvedimento della P.A., ma solo a seguito della irreversibile trasformazione del bene.
Le espropriazioni indirette afferiscono al tema delle occupazioni che la giurisprudenza,
anche europea, ha qualificato come illegittime, per distinguerle dalle occupazioni
normativamente regolate nel T.U. (cfr. occupazione sanante art. 42 bis). Le occupazioni
illegittime sono: l’occupazione usurpativa e l’occupazione acquisitiva.
9.1. L’occupazione acquisitiva
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L’occupazione acquisitiva è l’archetipo delle espropriazioni indirette, creato dalla
giurisprudenza[27], attraverso il grimaldello dell’accessione invertita. In sostanza
l’Amministrazione, in spregio alle disposizioni sancite nel T.U., diviene proprietaria del
fondo per il sol fatto di aver costruito un’opera pubblica sul fondo del privato. In
difformità rispetto al principio codicistico - ex art. 936 - secondo il quale la proprietà del
fondo fagocita anche la proprietà dell’opera su di essa insistente. Tale elaborazione
giurisprudenziale fu resa necessaria per la abitudine, cattiva e frequente, della P.A. di
immettersi nel possesso di un bene, trasformarlo in maniera irreversibile, senza rispettare
i termini perentori per adottare il decisivo decreto di esproprio. La Suprema Corte di
Cassazione, per evidenti ragioni di tutela del bilancio, diede vita a questo indirizzo
ermeneutico, volto ad individuare un procedimento espropriativo “indiretto”, per
distinguerlo da quello direttamente descritto nella normativa di riferimento, e
caratterizzato dall’irreversibile trasformazione del bene che, in luogo del decreto di
esproprio, scandiva il trasferimento del bene dal privato alla P.A. Ad arginare questa
arrogante prassi, è intervenuta la Corte Europea negli anni 2000, sottolineando che
l’occupazione, costituendo un illecito istantaneo ad effetti permanenti, non poteva
comportare un legittimo acquisto del bene da parte dell’autorità, e legittimava il privato
ad attivare la domanda di risarcimento del danno entro il termine di prescrizione
quinquennale decorrente dalla irreversibile trasformazione del fondo[28].
9.2. L’occupazione usurpativa
L’occupazione usurpativa si concretizzava nell’immissione nel possesso del bene del
privato da parte dell’Amministrazione, che procedeva a trasformarlo irreversibilmente
pur in assenza di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. La Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, con sentenza n. 1615 del 1997, è intervenuta facendo chiarezza tra le due
diverse forme di occupazione illecita, precisando che l’occupazione usurpativa, a
differenza di quella acquisitiva, dovesse considerarsi un illecito permanente. La
sostanziale differenza tra occupazione acquisitiva e usurpativa, quindi, consisteva nella
presenza o assenza della dichiarazione di pubblica utilità. Nella occupazione usurpativa
la P.A. invadeva il fondo del privato, commettendo un illecito vero e proprio, senza
nemmeno fotografare la pubblicità dell’interesse sotteso. L’occupazione acquisitiva
rappresentava, pertanto, una forma di espropriazione indiretta, invece quella usurpativa
era considerata un illecito permanente, che consentiva al privato di chiedere il
risarcimento del danno e la restituzione del bene sine die, trattandosi, in vero, di un
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illecito permanente, la lesione del diritto di proprietà si rinnovava di giorno in giorno,
decorrendo il dies a quo solo dalla cessazione dell’illecito, ovvero dalla restituzione del
fondo da parte della P.A. Solo con la celebre sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, del 30 maggio 2000, si è stigmatizzata qualunque forma di espropriazione
indiretta che non fosse provocata da un formale provvedimento amministrativo,
stabilendo che tutte le occupazioni sprovviste di copertura legislativa dovessero
considerarsi abusive, e quindi, illecite e come tali non possono mai condurre ad una
legittima acquisizione del fondo. Il potere ablatorio per essere capace di calpestare un
diritto fondamentale come il diritto di proprietà deve rispondere a due presupposti: deve
essere previsto espressamente dal legislatore e l’effetto privativo-appropriativo deve
discendere da un formale, motivato ed espresso provvedimento amministrativo. Inoltre,
il provvedimento amministrativo che legittima l’ingerenza pubblica nella sfera privata,
deve essere emesso all’esito di un procedimento che abbia reso manifeste le ragioni di
pubblico interesse che giustificano la compressione del diritto di proprietà e che rispetti
le garanzie procedimentali particolarmente esaltate nel procedimento espropriativo.
9.3. L’occupazione sanante
L’occupazione sanante è una problematica forma di espropriazione indiretta,
caratterizzata da un complesso e travagliato iter normativo, che nel 2011, nell’ambito di
una complessa manovra economica, il legislatore ha re-introdotto nel T.U.
espropriazioni, all’art. 42 bis, rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi
di interesse pubblico”. La disposizione disciplinante la cd. acquisizione sanante ricalca,
con alcune modifiche, la disciplina in precedenza dettata dall’art. 43 del medesimo T.U.,
dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2010. L’acquisizione di un bene utilizzato
sine titulo per scopi di interesse pubblico persegue la finalità di regolarizzare le
conseguenze di procedure ablatorie illegittime o di comportamenti illeciti della P.A. in
ambito espropriativo. L’istituto venne introdotto dal legislatore nel T.U. del 2001 allo
scopo di “adeguare l’ordinamento italiano alla CEDU”[29], a seguito della condanna
dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la mancata
tutela di coloro che fossero stati privati illegittimamente, o senza titolo, di un proprio
bene acquisito dalla P.A. a seguito della trasformazione dello stesso, condanna contenuta
nelle pronunce Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura del 2000[30], con
riguardo a fattispecie rispettivamente qualificate come occupazione usurpativa ed
acquisitiva. In tale contesto, il legislatore italiano, nel redigere il citato T.U.
espropriazione, si è espressamente occupato all’art. 43 della “Utilizzazione senza titolo di
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un bene per scopi di interesse pubblico”, e cioè di quella che è comunemente nota come
“acquisizione sanante”, con lo specifico intento di ovviare alla mancanza di una base
legale dell’acquisizione di un bene alla proprietà pubblica come effetto di occupazione
illegittima. Il comma 1 dell’art. 43 recitava, infatti, che: “valutati gli interessi in
conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”. La disposizione
accumunava le ipotesi in precedenza ascritte all’occupazione acquisitiva ed usurpativa,
consentendo di prescindere dalla dichiarazione di pubblica utilità, quale indefettibile
punto di partenza del fenomeno ablatorio in senso lato, in grado di qualificare l’opera
come pubblica in quanto diretta a soddisfare un interesse pubblico valutato ed esplicitato.
Precisava, inoltre, al comma 3, che laddove fosse stato impugnato uno degli atti della
procedura di esproprio ovvero fosse stata esercitata un’azione diretta alla restituzione di
un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, “l’amministrazione che ne ha interesse
o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza
del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”. L’art. 43 era considerato
dal Giudice Amministrativo applicabile anche alle occupazioni sine titulo realizzatesi
anteriormente all’entrata in vigore del T.U.[31], mentre, in senso contrario, la
Cassazione[32] riteneva non applicabile l’acquisizione sanante alle fattispecie di
occupazione iniziate anteriormente a detta data, argomentando l’assunto dall’art. 57
dello stesso T.U., ai sensi del quale le disposizioni del D.P.R. n. 327 del 2001 non
trovano applicazione “ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza”. Il
differente orientamento era intimamente legato alla questione della persistente vitalità, o
meno, nel nostro ordinamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva. Al riguardo,
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato[33] rilevava come l’emanazione di un
(legittimo) provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi del T.U., rappresentasse
ormai “l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento” per evitare la restituzione
dell’area al soggetto interessato, in quanto l’art. 43 avrebbe presupposto, pur verificatasi
l’occupazione e la trasformazione del bene da parte della P.A. in assenza di valido titolo,
la persistenza del diritto di proprietà privata ed avrebbe implicato, in ogni caso, un
illecito di natura permanente. In senso difforme, la Cassazione, a partire da una
pronuncia delle Sezioni Unite del 2003[34], collocava l’istituto dell’occupazione
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appropriativa in un contesto di regole ormai sufficientemente accessibili, precise e
prevedibili, che lo avrebbero reso compatibile con la normativa CEDU: la necessità di
una valida dichiarazione di pubblica utilità e la previsione di un risarcimento ragionevole
realizzerebbero un giusto equilibrio tra garanzia della proprietà ed interessi generali[35];
parimenti, con riguardo all’occupazione usurpativa, sarebbe consentito al privato
ottenere piena tutela, fino alla restitutio in integrum, qualora non ritenga di avere a ciò
interesse, fino al risarcimento integrale del danno[36].
In questo scenario, nel 2010, è intervenuta la decisione della Corte costituzionale n. 293
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43[37]. Il giudice a quo[38] aveva
evocato un triplice livello di parametri di costituzionalità, facendovi corrispondere
altrettante, specifiche censure:
a) il contrasto con gli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 Cost., in quanto, anche alla luce del
“diritto vivente”, l’art. 43 avrebbe configurato uno strumento di regolarizzazione
permanente ed ordinario delle occupazioni senza titolo, idoneo a sanare la situazione di
fatto creatasi e a far venire meno l’illecito aquiliano, anche in violazione dello stesso
giudicato amministrativo che avesse annullato gli atti ablatori o, addirittura, ordinato la
restituzione del bene;
b) il contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., per il mancato rispetto, da parte del
legislatore italiano, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali[39], e ciò alla luce della già ricordata condanna da parte della Corte di
Strasburgo di qualsiasi forma di espropriazione indiretta;
c) l’eccesso di delega e, dunque, il contrasto con l’art. 76 Cost., non risultando l’art. 43
conforme ai “principi e criteri direttivi” cui il riordino della normativa mediante
redazione di T.U. deve attenersi ai sensi della l. 8.3.1999, n. 50 e che impongono di
realizzare un mero coordinamento formale delle disposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa. La Corte Costituzionale ha privilegiato, ai fini
dell’accoglimento,

quest’ultima

censura,

stante

la

relativa

pregiudizialità

logico-giuridica. Ricostruito preliminarmente l’ambito del sindacato di costituzionalità
dell’eccesso di delega, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 43 perché
sostanzialmente innovativo – e dunque esorbitante rispetto ai compiti di riordino e
riassetto della materia assegnati al legislatore delegato – tanto rispetto alla disciplina
espropriativa contenuta nelle leggi previgenti (non contenente alcuna norma “che
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potesse giustificare un intervento della pubblica amministrazione, in via di sanatoria,
sulle procedure ablatorie previste”), quanto rispetto agli istituti pretori dell’occupazione
acquisitiva ed usurpativa. Pur fondandosi la declaratoria di incostituzionalità sull’eccesso
di delega, la sentenza contiene alcune importanti affermazioni di principio, non rese
nella forma dell’obiter dictum, ma chiaramente poste quali punti qualificanti
del decisum, che possono così sintetizzarsi:
1) l’art. 43 prevede, in realtà, un “generalizzato potere di sanatoria”, a favore della P.A.
che ha operato l’illecito e, addirittura, “a dispetto di un giudicato” che disponga il
ristoro in forma specifica;
2) la disciplina del T.U. è, sul punto, in contrasto con i rilievi mossi dalla Corte di
Strasburgo nei confronti della espropriazione indiretta, configurando una situazione di
vantaggio che la P.A. trae da un comportamento illecito ad essa imputabile, in evidente
violazione del principio di legalità; l’estensione dell’effetto sanante anche alle servitù
appare particolarmente incoerente, facendo in tale caso radicale difetto “la non
emendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale dell’opera
pubblica”. Le affermazioni si traducono in altrettanti “paletti” che avrebbero dovuto
delimitare (ben oltre l’emendabilità del vizio formale dell’eccesso di delega) lo spazio a
disposizione del legislatore per il pure indispensabile intervento di adeguamento. È
evidente, in particolare, che non sarebbe stato consentito al legislatore di limitarsi alla
mera novazione della fonte, trasferendo cioè in un’apposita norma di legge ordinaria lo
stesso contenuto precettivo del decreto delegato[40]. A tale proposito, la Consulta ha
rilevato, infatti, che il legislatore avrebbe potuto tenere conto delle indicazioni della
Corte di Strasburgo, disciplinando in modi diversi la materia, “ed anche espungere del
tutto la possibilità di acquisto connesso esclusivamente a fatti occupatori, garantendo la
restituzione del bene al privato, in analogia con altri ordinamenti europei”;
quest’ultima, del resto, sembrerebbe essere la soluzione verso cui propende la stessa
Corte Europea, “la quale, infatti, sia pure incidentalmente, ha precisato che
l’espropriazione indiretta si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in
grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all’amministrazione di
utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da ‘azioni illegali’, e ciò
sia allorché essa costituisca conseguenza di un’interpretazione giurisprudenziale, sia
allorché derivi da una legge – con espresso riferimento all’articolo 43 del T.U. qui
censurato –, in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire
un’alternativa ad un’espropriazione adottata secondo buona e debita forma”; pertanto,
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“non è affatto sicuro che la mera trasposizione in legge di un istituto, in astratto
suscettibile di perpetuare le stesse negative conseguenze dell’espropriazione indiretta,
sia sufficiente di per sé a risolvere il grave vulnus al principio di legalità”.
La lacuna normativa determinata dalla Consulta ha avuto comunque breve vita. L’art. 34
D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni nella L. 15.7.2011, n. 111, ha
introdotto nel T.U. espropriazioni il nuovo art. 42 bis, recante la medesima
rubrica, “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, del
previgente art. 43. Se il fine ultimo della neo-introdotta disposizione è quello del
ripristino dell’istituto dell’acquisizione attraverso una legge ordinaria, depurata dal vizio
formale riscontrato dalla Consulta, peraltro il legislatore non sembra aver tenuto in
adeguata considerazione le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza n. 293/2010
denotanti

perplessità

della

Corte

sulla

compatibilità

sostanziale

dell’istituto

dell’acquisizione con il principio di legalità. I tratti salienti della disciplina di cui all’art.
42 bis sono sintetizzabili nei termini che seguono. Il comma 1 sancisce l’irretroattività
del provvedimento acquisitivo, che non è pertanto idoneo a sanare il periodo di
occupazione illegittima. In luogo di un generico obbligo risarcitorio (l’art. 43 stabiliva
che “al proprietario vadano risarciti i danni”), viene riconosciuto al proprietario un
“indennizzo”, la cui natura di ristoro da atto lecito si scontra, però, con la natura di
illecito permanente delle occupazioni senza titolo, per il “pregiudizio patrimoniale e non
patrimoniale” subìto, con l’ulteriore precisazione che il secondo va liquidato
“forfetariamente” in una misura pari al “dieci per cento del valore venale del bene”,
elevato al venti per cento nell’ipotesi di utilizzazione dell’area per finalità di edilizia
residenziale pubblica o di interesse pubblico (comma 5); il “pregiudizio patrimoniale” è
indennizzato “in misura corrispondente al valore venale del bene” (comma 3). Viene
riproposta la possibilità di ricorrere allo strumento acquisitivo anche “quando sia stato
annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio” (comma 2).
Eliminata la cd. acquisizione giudiziaria (che aveva dato luogo a dubbi in ordine alla
natura della giurisdizione del giudice amministrativo e alle modalità di proposizione
della relativa domanda da parte della P.A.), viene però previsto che l’acquisizione possa
essere adottata “anche durante la pendenza di un giudizio” per l’annullamento degli atti
inerenti alla procedura espropriativa, con l’unico onere, per la P.A. di ritirare gli atti
impugnati[41]. Condivisibile è l’aggravamento dell’obbligo di motivazione del
provvedimento acquisitivo (a rafforzarne la natura eccezionale ed escluderne quella di
rimedio ordinario alternativo alla procedura ordinaria): oltre a indicare le “circostanze
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che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e, se possibile, la data dalla
quale essa ha avuto inizio” (inciso già presente nell’art. 43 T.U. ed atto di resa di una
p.a. che può non essere in grado di precisare da quanto tempo abbia appreso e utilizzato
il bene), il provvedimento deve ora “specificamente” indicare le “attuali ed eccezionali
ragioni di interesse pubblico” che inducono alla sanatoria ed evidenziare “l’assenza di
ragionevoli alternative alla sua adozione” (co. 4). Il “passaggio del diritto di proprietà”
alla mano pubblica è sospensivamente condizionato “al pagamento delle somme dovute”
(peraltro, poiché non è fissato alcun termine, non è chiaro cosa accada qualora la P.A.
non ottemperi al pagamento o sorga contestazione sul dovuto). Il ricorso all’acquisizione
sanante è ammesso anche nella ipotesi di imposizione di servitù, già prevista nella
disciplina dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. È previsto l’obbligo di
comunicazione del provvedimento alla Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua
emanazione, all’evidente fine di consentire di valutare la sussistenza di profili di
responsabilità erariale. Infine, il novellato regime di sanatoria è dichiarato applicabile
anche “ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”, e ciò anche se sia stato già adottato
un provvedimento acquisitivo “successivamente ritirato o annullato”, previo rinnovo, in
tale ipotesi, della “valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico” alla
sanatoria (comma 8). Così operando e privilegiando la natura processuale delle nuove
disposizioni, il legislatore ne ha reso più piena ed efficace l’operatività, senza che essa
possa essere impedita nemmeno dall’intervenuto annullamento (risollevando i dubbi
sulla utilizzabilità dell’istituto in presenza di un giudicato da cui consegua l’obbligo di
restituire il bene al proprietario). La nuova disciplina, quindi, ricalca i contenuti del
precedente art. 43, seppure con alcuni miglioramenti tecnici[42]. Ora, se è vero che la
Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega e
se non può negarsi che questo vizio sia stato rimosso a seguito dell’intervento legislativo
del 2011 (peraltro, sempre in una sede incoerente e disarmonica, quale il pacchetto delle
misure urgenti di finanza pubblica), occorre però interrogarsi su alcuni profili sostanziali
che non possono sfuggire nemmeno al più disattento dei lettori. I dubbi di legittimità
sostanziale dell’acquisizione sanante manifestati dalla Consulta si allontanano
notevolmente dal solo profilo formale dell’eccesso di delega per entrare pesantemente
nel merito dell’istituto e della sua compatibilità con la normativa e la giurisprudenza
europei, oltre che della nostra Costituzione. La scelta, sostanzialmente confermativa
della pregressa disciplina, operata dal legislatore statale, non ha tenuto nel debito conto
tale contesto ed ha operato nella convinzione che, rimosso il profilo patologico formale,
non vi fossero altri aspetti di patologia costituzionale su cui operare. Il che, però,
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nasconde un errore e denuncia un rischio, quello di avere, più semplicemente, dato corso
ad un intervento legislativo tampone, una “legge tappo”[43], che potrebbe essere
nuovamente bocciata dalla nostra Consulta o censurata con giusta severità dalla Corte
Europea.
10. Conclusioni
Le paradigmatiche divergenze tra la Cassazione e il Consiglio di Stato, alle quali si è
aggiunta poi la posizione della CEDU, rendono manifesta l’insufficiente certezza
giuridica dell’istituto dell’espropriazione per pubblica utilità, sia per quanto attiene alle
modalità d’esecuzione sia per quanto concerne la determinazione dell’indennizzo
espropriativo. Proprio questi due aspetti, del resto, dimostrano come l’art. 42 della
Costituzione, nonostante le garanzie di tutela che esso dovrebbe rappresentare, lascia un
ampio margine di manovra al legislatore, all’Autorità espropriante e ai giudici, ai quali
compete il bilanciamento degli interessi con riferimento al caso concreto, ragion per cui
la stessa Corte Costituzionale è intervenuta sull’istituto delle espropriazioni illegittime
solo in tempi molto recenti e comunque ben dopo che già la Corte EDU si era
pronunciata sul punto. E ciò è tanto più evidente se solo si considera che, mentre la Corte
Costituzionale è sempre più sensibile al diritto CEDU ed alla giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, il legislatore italiano da questa si distacca, come nel caso
dell’introduzione dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001. La ragione deve anzitutto essere
rinvenuta nel fatto che, per la Carta italiana a differenza di quanto avviene nel diritto
comunitario, la proprietà non costituisce un diritto inviolabile della persona, ben potendo
quindi essere limitata, di fatto, ad libitum dall’operato del legislatore al fine di garantirne
la funzione sociale o come – avvenuto nel caso dell’occupazione indiretta – dalla
giurisprudenza nel tentativo di risolvere fattispecie che non rientrano in quelle previste
dal legislatore. Non solo: il meccanismo stesso del nostro sistema di giustizia
costituzionale, in quanto “misto”, si basa sul monopolio della dichiarazione di
incostituzionalità e quindi del potere di caducazione della disposizione nelle mani della
Corte e, contemporaneamente, in un comportamento attivo della magistratura che,
mediante

l’interpretazione

conforme

a

Costituzione,

collabora

all’attività

di

adeguamento della legislazione ai principi costituzionali e permette, in modo seppur
mediato, un ulteriore sistema di garanzia per il cittadino. Quest’equilibrio di poteri
risulta però ben più delicato di quanto appaia nella sua formulazione teorica. Del resto,
“è solo attraverso l’azione del circuito Corte-giudici-legislatore, come risultato di
quest’azione congiunta che si supera l’incostituzionalità e non per mezzo dell’azione
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solitaria della Corte”[44]. Ma affinché questo si realizzi concretamente è necessaria una
forte responsabilizzazione sul piano pratico del giudice il quale, come primo requisito,
deve avere una formazione giuridica in cui l’esistenza di una Carta Costituzionale
acquisti piena consapevolezza sia per quanto riguarda la sua interpretazione sia il suo uso
quale canone ermeneutico per l’interpretazione della legge ordinaria, essendo il giudice
soggetto solo alla legge e solo a quella legge che della Carta rispetti i vincoli formali e
materiali. Deve essere, in altre parole, da un lato, pienamente capace di risolvere da sé il
dubbio di costituzionalità che possa trovare soluzione mediante un’attività interpretativa
perché solo questo comportamento è idoneo a “produrre giustizia” e, dall’altro,
consapevole che il non esserne capace, il non farlo, costituisce un’indebita omissione al
proprio dovere, un danno per la parte in causa, un danno per l’intero sistema giustizia, un
comportamento meritevole di essere sanzionato. Non può peraltro non evidenziarsi come
il primo utilizzatore del criterio dell’interpretazione conforme a Costituzione dovrebbe
essere il potere legislativo. Il livello di democraticità di uno Stato è, infatti,
proporzionale tanto al grado di autonomia dei suoi giudici[45], tanto al grado di
chiarezza e di “certezza” delle sue leggi: ma queste non possono essere chiare se il
legislatore, nel formularle, non considera come parametro vincolante la Costituzione e i
principi del diritto comunitario. Non può, infatti, passare inosservato che l’art. 227 L. 20
marzo 1865, n. 2248, All. F sui lavori pubblici, e l’art. 43 del T.U. (e ora l’art. 42 bis),
“con la loro distanza di quasi centocinquant’anni ben testimoniano che i fenomeni della
occupazione permanente e della utilizzazione senza titolo di un fondo privato per la
realizzazione di un’opera pubblica erano già noti al sistema legislativo del 1865 e non
avevano trovato adeguata soluzione nei decenni successivi neppure con l’intervento
della giurisprudenza”[46], con ciò dimostrando che nonostante la tutela costituzionale
garantita dall’art. 42, il potere discrezionale autoritativo di cui gode la P.A. è, al pari
della coercitio romana, comunque preponderante rispetto alla posizione del privato.
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SEQUESTRO PROBATORIO E OBBLIGO DI
MOTIVAZIONE: IL NUOVO INTERVENTO DELLE
SS.UU. FUGA OGNI DUBBIO?
Le SS.UU., con la recente sentenza n. 3607 del 2018, tornano sulla
vexata quaestio della rilevanza ed estensione da attribuire alla
motivazione del sequestro probatorio, sancendo la necessità di una
motivazione che espliciti, oltre al nesso di pertinenza tra la res ed il
reato, le esigenze probatorie che giustificano il provvedimento di
cautela.
autore Giacomo Tasca

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

Sommario: 1. La questione; 2. Il caso; 3. Il sequestro probatorio; 4. Il travagliato excursus
giurisprudenziale in merito all’obbligo motivazionale; 5. La decisione delle Sezioni Unite; 6.
Riflessioni conclusive.

1. La questione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36072 del 27 luglio
2018, tornano nuovamente sulla vexata quaestio della rilevanza ed estensione da
attribuire alla motivazione del decreto di sequestro probatorio, nell’ipotesi in cui abbia
ad oggetto il corpo di reato. Invero, nonostante i plurimi interventi della Suprema Corte,
le sezioni semplici tendevano ad adottare soluzioni tra di loro antitetiche, richiedendo sul
punto un esplicito intervento nomofilattico.
2. Il caso
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro proponeva ricorso per
Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di riesame, il quale, accogliendo la
richiesta degli indagati in relazione al decreto di convalida del sequestro probatorio,
lamentava l’insussistenza della motivazione in ordine alle esigenze probatorie.
Nello specifico, il Procuratore si doleva della decisione del Tribunale di annullare il
provvedimento di convalida del sequestro disposto dal p.m. relativamente a determinati
magazzini ed appartamenti oggetto di specifiche violazioni edilizie[1], lamentando, nei
due motivi di ricorso, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.p.,
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avendo il Tribunale ritenuto «obiettivamente insussistente» la motivazione in ordine alle
esigenze probatorie a fondamento del sequestro e, dall’altro, la violazione di legge per
motivazione apodittica e apparente nel punto in cui ritiene mancante il fumus dei reati
per i quali si procede.
Orbene, ad ausilio della proprio doglianza, il Procuratore evidenziava la sussistenza di
due opposti orientamenti della Corte di Cassazione:
• Da un lato, una più recente tendenza seguita dalle Corti di legittimità (da ultimo
espressa da Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito), tesa a riconoscere in re
ipsa l’esigenza probatoria del corpo del reato, limitando l’idoneità della
motivazione al solo rapporto tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine.
• Dall’altro lato, una diversa impostazione (formulata da Sez. 3, n. 1145 del
27/04/2016, Bernardi), secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di
reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da adeguata motivazione al fine
dell’accertamento dei fatti.
Per la Procura, anche volendo avallare, come fa l’ordinanza impugnata, il secondo
orientamento, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ritenere sufficiente anche una
motivazione sintetica, essendo evidente l’esigenza probatoria insita nel bene immobile
corpo del reato edilizio.
Per di più, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria nel caso de quo conterrebbe già
nel relativo verbale chiara descrizione delle difformità riscontrate in ciascuna porzione
immobiliare e gli articoli di legge che si assumono violati (tra cui l’illecito di cui all’art.
44 D.P.R. n. 380 del 2001), tali da ritenere sussistente il fumus del reato edilizio. Invero,
sostiene il ricorrente, l’onere motivazionale del sequestro probatorio va modulato in
ragione, da un lato, della “progressione processuale” che caratterizza la fase delle
indagini e, dall’altro, della completezza del verbale di sequestro integrante il decreto
di convalida. Pertanto, rileva il p.m., trattandosi di provvedimenti afferenti violazioni
edilizie, rispetto alle quali è indubbia la qualifica di corpo del reato degli immobili
abusivamente costruiti, i sequestri presentano
«quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro
finalizzazione probatoria, dal momento che l'attività investigativa non potrà
che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie
riscontrate nella fase iniziale dell'indagine».

174

Il Collegio della Terza sezione penale, pur ritenendo fondato il motivo di ricorso del
p.m.,

sottolineano

come

l’eventuale

annullamento

dell’ordinanza

impugnata

comporterebbe un evidente contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 5876 del 28/01/2004 in cui, di converso, si afferma la necessità, a pena di
nullità, di idonea motivazione in ordine al presupposto delle finalità perseguite per
l’accertamento del fatto.
Pertanto, ponendosi la tesi della terza sezione in contrasto con tale principio, ha dovuto
rimettere con ordinanza del 1 dicembre 2017, ai sensi del nuovo comma primo bis
dell’art. 618 c.p.p.[2], la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, chiedendo
“se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro
probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione
probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico ed immanente del
compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare
natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullità,
essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto
della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti”.
3. Il sequestro probatorio
Contrariamente alla previsione del previgente codice di rito che all'art. 337 stabiliva un
unico e indifferenziato strumento di coercizione reale - il sequestro per il procedimento
penale di cose pertinenti al reato -, non subordinato ad alcuna finalità predeterminata, il
codice del 1988 ha distinto varie forme di sequestro in linea ai parametri dettati in
materia dalla legge delega n. 81 del 1987, che, da un lato, attribuiva al PM il potere di
disporre sequestri «in funzione dell'esercizio dell'azione penale» e dell'«accertamento di
fatti specifici», e dall'altro prefigurava la disciplina di misure reali «in relazione a
specifiche esigenze cautelari»[3].
Tale organica risistemazione, fondata sulle autonome specificità funzionali dell'istituto, è
stata tradotta dal legislatore delegato nella previsione di opportune tipologie di sequestro,
topograficamente collocate, il sequestro probatorio nel libro III, titolo III, attinente ai
«mezzi di ricerca della prova», il sequestro conservativo e quello preventivo nel libro
IV, titolo II, riguardante le «misure cautelari reali», la cui disciplina trova un comune
denominatore nel regime delle impugnazioni.
Indicativo del chiaro obiettivo del legislatore di disciplinare separatamente gli ambiti e le
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regole del sequestro finalizzato all'acquisizione del materiale probatorio dalle misure
coercitive reali possono trarsi dalla Relazione al prog. prel., laddove, in considerazione
della funzione probatoria del primo tipo di sequestro, è sottolineata la decisa
caratterizzazione in senso processuale dell'istituto, attraverso il riferimento dell'art. 253,
comma 1, alla finalità di «accertamento dei fatti», volendosi «in tal modo escludere
che il sequestro penale possa servire per fini diversi da quelli probatori - cioè per fini di
cautela sostanziale o di prevenzione - rispetto ai quali è stata dettata una apposita
disciplina nel titolo II del libro IV»[4]. E la distintiva autonomia di tale finalità viene
rafforzata con riguardo alle regole dettate dall'art. 262 c.p.p. circa la durata del sequestro
e la restituzione delle cose sequestrate. Ed infatti, esaurita l’esigenza di mantenere il
vincolo reale a fini di prova, i beni sequestrati vanno riconsegnati agli aventi diritto.
Più nel dettaglio[5], il sequestro probatorio condivide con il sequestro preventivo e
conservativo la caratteristica di generare un vincolo di indisponibilità su un bene mobile
o immobile[6], attraverso uno spossessamento coattivo. Tale restrizione è disposta, nel
caso di sequestro probatorio, al fine di mantenere immutate le caratteristiche del bene per
l’accertamento dei fatti. Due i requisiti previsti dalla legge all’art. 253 del codice di rito:
il primo, di carattere naturalistico, è la sussistenza di un bene; il secondo, di natura
giuridica, è che si tratti del corpo di reato o di una cosa pertinente al reato e che sia
“necessaria” per l’accertamento del fatto.
Per corpo del reato va inteso, secondo la definizione data dal secondo comma dell’art.
253 c.p.p. e l’orientamento più accreditato dalla giurisprudenza, il prodotto, il profitto o
il prezzo del reato quale acquisito direttamente attraverso l’illecito, ovvero inteso come
vantaggio, patrimoniale e non, realizzato in seguito ad esso, nonché i beni valutabili
economicamente offerti o promessi al reo o i beni che, comunque, possono essere
utilizzati per la prova del reato[7].
Il concetto di cose pertinenti al reato manca di una definizione codicistica e
ricomprende, oltre al corpus delicti e ai producta sceleris, ogni cosa collegata non
occasionalmente al delitto, strumentale all’accertamento dei fatti ed all’individuazione
dell’autore[8].
La richiamata finalità istruttoria ha evidenti riflessi sul piano pratico-applicativo,
rappresentando chiaro presupposto dell’istituto. Ne deriva che un utilizzo dell’istituto a
fini meramente esplorativi di acquisizione della notitia criminis ovvero in presenza della
mera intenzione di commettere un reato e, quindi, in assenza di un’ipotesi di reato,
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comporta l’illegittimità del provvedimento[9].
Il sequestro probatorio è normalmente disposto dal pubblico ministero con decreto
motivato, d’ufficio o su richiesta di eventuali soggetti interessati (indagato, persona
offesa o danneggiato). In caso di rigetto da parte del p.m. della richiesta avanzata
dall’interessato, la competenza funzionale passa al g.i.p. (art. 368 c.p.p.). Al sequestro
procede personalmente l’autorità giudiziaria o un ufficiale di polizia giudiziaria,
operando anche se il bene si trovi nella disponibilità materiale di un terzo[10].
4. Il travagliato excursus giurisprudenziale in merito all’obbligo motivazionale
L’esigenza di definire l’ampiezza dell’obbligo di motivazione del sequestro attinente il
corpus delicti è un profilo che ha visto il susseguirsi di diversi interventi da parte delle
Sezioni Unite.
In particolare, la tesi dell’automatica assoggettabilità del corpus delicti al sequestro
veniva avallata da specifici motivi testuali basati sul fatto che l’art. 253 c.p.p. collega
l’aggettivo “necessarie” alle sole cose pertinenti al reato in quanto adoperato al
femminile plurale. In altri termini, se il legislatore avesse voluto estendere la necessità di
un’apposita verifica circa la sussistenza delle finalità probatorie anche al corpo del reato,
avrebbe dovuto declinare l’aggettivo “necessarie” al maschile plurale, seguendo le
logiche regole grammaticali. Pertanto, si deduce che il problema interpretativo si limite
alla corretta qualifica come corpo del reato del bene in esame, essendo a quel punto
immediata la sostenibilità del sequestro ai fini di prova e di accertamento dei fatti.
D’altro canto, al fine di evitare pericolosi automatismi presuntivi legati alla qualità della
res, si è sostenuto in giurisprudenza la necessità di un’adeguata motivazione tale da far
apparire necessario il sequestro, sia per le cose pertinenti al reato che ugualmente per il
corpo del reato. A sostegno di questa tesi rileverebbe la lettura dell’art. 262 c.p.p.,
relativamente alla restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto una volta venute
meno le esigenze probatorie. Dalla disposizione si ricaverebbe, quindi, l’intenzione del
legislatore di ancorare la misura ad esplicite necessità probatorie, scevra da ogni
automatismo.
Su questo tema sono intervenute, in un primo momento, le Sezioni Unite nel 1991
sostenendo come «per ragioni di immediata contiguità sintattica è possibile la
concordanza dell'aggettivo con l'ultimo nome femminile, quando questo è plurale, anche
se è preceduto da nomi maschili», affermando in tal modo la necessità di una verifica
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tramite motivazione della legittimazione del decreto di sequestro (C., S.U., 18.6.1991, n.
10 Raccah).
Le stesse Sezioni Unite, con una pronuncia del 1994, hanno capovolto la precedente tesi,
sostenendo all’opposto, come una volta qualificata la cosa come corpo di reato, la
conseguente finalità probatoria sia in re ipsa, non essendo necessario giustificare il
ricorso a tale mezzo di ricerca delle prove (C., S.U., 11.2.1994, n. 2 Carella)[11].
Dopo solo due anni è, tuttavia, ritornato sul punto il Supremo Collegio, ribadendo
nuovamente l’orientamento più formale e garantista volto a richiedere l’esistenza di un
effettivo rapporto tra la cosa e l’illecito penale, rendendo imprescindibile la motivazione
sulle esigenze probatorie che rendono necessario il sequestro. (C., S.U., 20.11.1996, n.
23 Bassi).
Nonostante i reiterati interventi delle Sezioni Uniti, il problema non ha finito di
affliggere la giurisprudenza, dividendola al suo interno alla ricerca di una soluzione
condivisa. Parte della giurisprudenza, in linea con l’ultima pronuncia del Supremo
Collegio, richiedeva un’esplicita motivazione sulla rilevanza della res ai fini del
sequestro, configurando altrimenti un’ablazione della cosa priva dell’interesse pubblico,
unica giustificazione in grado di consentire una deroga ai principi dell’art. 42 Cost.
D’altro canto, altre pronunce di legittimità sostenevano, invece, l’esistenza di un
rapporto di immediatezza tra la cosa e l’illecito penale quando si trattava di corpo del
reato, trattandosi di bene indispensabile per l’accertamento dei fatti.
A tal riguardo, l’ennesimo intervento delle Sezioni Unite sul punto nel 2004 (C., S.U.,
28.01.2004, n. 5876 Bevilacqua) ha nuovamente richiesto, nel solco tracciato dalla
pronuncia del 1991, una specifica motivazione circa le finalità probatorie, a pena di
nullità, sia nell’ipotesi di cosa costituente reato che di cosa pertinente allo stesso[12].
Inoltre, in caso di carente indicazione da parte del p.m., il giudice del riesame non potrà
integrare la motivazione indicando le finalità del sequestro, trattandosi di atto riservato
dalla legge al dominio del p.m. Perciò, a prescindere dall’ambigua declinazione al
femminile plurale dell’aggettivo “necessarie” di cui al primo comma dell’art. 253 c.p.p.,
devono essere comunque
«esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che
giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene
“per l'accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo,
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secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione cioè
dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della
responsabilità dell'autore».
Orbene, l’esatta interpretazione del codice di rito non consente di distinguere, accanto
alle tre forme tipiche di sequestro (probatorio, preventivo e conservativo), la figura
autonoma del sequestro del corpo di reato quale “quartum genus” suscettibile di
inevitabile ed obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della res.
A sostegno di questa tesi la Suprema Corte fa riferimento al secondo comma dell’art.
354 c.p.p. che, con l’inciso “se del caso” riferito al sequestro probatorio d’urgenza
effettuato dalla polizia giudiziaria del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti,
esplicita la rilevanza funzionale dell’atto sul piano dell’accertamento dei fatti, con
conseguente necessità di adeguata motivazione.
A nulla servirebbe il richiamo agli artt. 103 comma 2, 235 e 240 c.p.p. che si
riferiscono ad ipotesi speciali di sequestro del corpo di reato ex lege, dalle quali non è
possibile dedurre la regola generale circa la rilevanza probatoria in re ipsa del corpus
delicti.
In definitiva, l’apprensione della res mediante sequestro probatorio comporta un
sacrificio alla libertà di un soggetto, che può anche essere terzo rispetto al reato
commesso e che, pertanto, necessita di una concreta giustificazione circa le esigenze
investigative perseguite, anche in funzione del controllo da parte del tribunale del
riesame. Solo una tale interpretazione comporta un giusto equilibrio tra i motivi di
interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei beni di sua
proprietà, così come riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo
addizionale alla Convenzione Edu[13].
Corollario di tale principio è che nell’ipotesi in cui la mancanza del p.m. in merito alla
motivazione del provvedimento sia radicale, la Corte di Cassazione dovrà pronunciare
sentenza di annullamento senza rinvio, mentre, sarà con rinvio, nel caso di esistenza
delle esigenze probatorie, ma senza una precisa ed idonea indicazione.
Malgrado le prese di posizione delle Sezioni Unite la divergenza tra orientamenti è,
tuttavia, proseguita negli arresti delle sezioni semplici, arricchendo il contrasto con
ulteriori sfumature e attenuanti. Per cui, ad esempio, in una serie di pronunce si è
collegato l’obbligo motivazionale alla immediata o meno evidenza probatoria del tipo di
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bene sequestrato, modulandolo in relazione al caso concreto per cui si procede e alla
progressione processuale[14]. Orbene, laddove la funzione probatoria appaia di
immediata evidenza trovandosi il procedimento anche nella fase iniziale delle indagini, il
p.m. potrà anche far ricorso ad una motivazione sintetica del provvedimento impositivo
del vincolo reale[15] (Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Di Vito). La conseguenza più
diretta di tale filone interpretativo è certamente quello di relegare ad una “extrema ratio”
la nullità dell’atto impositivo.
5. La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, con la più recente pronuncia del 27 luglio 2018, n. 36072,
sgomberano (forse) definitivamente il campo da interpretazioni contrastanti, ritenendo
che un’esatta lettura dell’art. 253 c.p.p., comma 1 c.p.p., non consenta, nell’ambito
dell’onere motivazione previsto dalla norma, di distinguere tra corpo del reato e cose
pertinenti al reato.
Orbene, l’esegesi della norma alla luce del collegamento con il principio generale di cui
all’art. 125 c.p.p., comma 1, deve indurre l’interprete a richiedere adeguata motivazione
indipendentemente dalla natura attribuita alla res sequestrata, non consentendo alcuna
distinzione al suo interno tra sequestro probatorio del corpo del reato e sequestro di cose
pertinenti al reato. Talaltro, come anche affermato dalla stesse Sezioni Unite con la
precedente pronuncia del 2004, manca all’interno del codice di rito qualsiasi riferimento
a una tale ripartizione tale da giustificarne un trattamento differenziato.
Del resto, proseguono le Sezioni Unite, che non si possa mettere in discussione
l’esigenza di motivazione del provvedimento di adprehensio non è possibile ricavarla
nemmeno dall’opposto indirizzo promosso dalla sentenza “Carella” del 1994, dove,
infatti, non si esclude in assoluto un onere motivazionale, ma solo in relazione alla
funzione probatoria del corpo di reato essendo connotazione ontologica alla natura della
res come corpo del reato.
Ciò nondimeno, atteso l’obbligo motivazionale e la finalità del sequestro probatorio ad
accertare i fatti, già in base ad un profilo essenzialmente logico, su quali aspetti se non
sulla finalizzazione probatorio dovrebbe ricadere la motivazione?
Accanto a tale dato logico, ulteriori elementi confermano un tale orientamento. Il primo
dato si ricava dall’art. 262, comma 1, c.p.p. secondo cui, salvo che il sequestro
probatorio si trasformi in sequestro preventivo, conservativo, ovvero non si disponga la
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confisca della res, qualora non risulti più necessario trattenere il bene a fini probatori, lo
stesso va restituito all’avente diritto. Ciò appare in netto contrasto con l’assunto secondo
cui il fine probatorio sarebbe insito e connaturato al corpo del reato, poiché se così fosse,
il codice non ne dovrebbe prevedere la possibile restituzione. Tale posizione troverebbe
ulteriore conferma nel dettato dell’art. 354 comma 2 c.p.p., il quale attribuisce alla
polizia giudiziaria il potere di procedere, “se del caso”, al sequestro del corpo del reato e
delle cose a questo pertinenti, disposizione del tutto ultronea rispetto al corpo del reato,
se quest’ultimo, data la matrice probatoria che lo connatura, dovesse sempre e comunque
essere sequestrato. In definita, del tutto illogico è distinguere tra il sequestro del corpo di
reato inteso come provvedimento obbligatorio e, all’opposto, il sequestro di cose
pertinenti al reato, la cui attuazione è solo facoltativa.
Il secondo profilo rintracciato dal dictum delle Sezioni Unite è rinvenibile nella necessità
di un corretto bilanciamento tra la misura adottata e l’esigenza perseguita, così come
già sottolineato nella precedente pronuncia “Bevilacqua” del 2004. Orbene, l’unica
interpretazione in grado di tutelare sul terreno delle libertà fondamentali il diritto della
proprietà così come riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione Edu è quella favorevole all’onere motivazionale.
Una legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo di reato, indipendentemente
da ogni richiamo all’interesse pubblico collegato all’accertamento dei fatti di reato,
autorizzerebbe un vincolo di indisponibilità sulla cosa arbitrario e irragionevole, in
quanto saldato alla circostanza di essere la res oggetto sul quale o mediante il quale il
reato è stato commesso o prodotto, profitto o prezzo dello stesso.
La Convenzione Edu, infatti, ammette una delimitazione del diritto di proprietà, ma
unicamente «nei limiti previsti dalla legge e in quanto necessarie in uno Stato di diritto».
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Protocollo addizionale, gli Stati membri, quindi,
possono introdurre nel loro ordinamento leggi ritenute necessarie al regolamento
dell’uso dei beni conformemente all’interesse generale, ma con il limite che tale diritto
andrà esercitato garantendo il superiore principio di proporzionalità tra i mezzi usati e
lo scopo perseguito, ossia tra interesse pubblico e privato[16]. Pertanto, solo con lo
strumento motivazionale è possibile sottoporre a un controllo di legittimità costituzionale
e convenzionale il provvedimento ablativo, garantendo, in tal modo, la proporzionalità
tra la proprietà privata e l’accertamento penale.
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto applicabili anche
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alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati
dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, proprio allo scopo di scongiurare
indebite compressioni del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata[17]
(Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso; Sez.
3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov). In maniera del tutto analoga, non vi è alcun
ostacolo ad un’estensione del principio affermato per le misure cautelari reali anche con
riguardo ai mezzi di ricerca della prova, al quale il sequestro probatorio appartiene. Tutto
ciò conduce, inevitabilmente, a richiedere una particolare connotazione dell’onere
motivazionale, a nulla rilevando il riferimento a presunte ragioni di celerità o di
“economia processuale”.
Il definitiva, la pronuncia della Suprema Corte ribadisce il principio di diritto secondo
cui
«il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro)
probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato,
deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per
l'accertamento dei fatti».
Alla luce delle suddette affermazioni, le Sezioni Unite ritengono infondato il ricorso
proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro in entrambi i
motivi. Invero, l’ordinanza impugnata correttamente evidenzia l’inidoneità della
motivazione contenuta nel decreto di sequestro, limitandosi quest’ultimo ad indicare che
«trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è
indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini», omettendo, in tal modo,
qualsiasi analisi, anche sintetica, circa la sussistenza della relazione di immediatezza tra
la res sequestrata e il reato oggetto di indagine.
Sicché, riaffermata la necessità della motivazione del provvedimento con riguardo
all’accertamento dei fatti, le Sezioni Unite non possono che rigettare il ricorso.
6. Riflessioni conclusive
La sentenza in commento prova a mettere fine ad un dibattito che da quasi trent’anni
divide dottrina e giurisprudenza. Del tutto condivisibili appaiono le motivazioni adottate
dalla Suprema Corte che, accanto a motivi logici ed esegetici, accompagnano
un’interessante riflessione sul rapporto tra proprietà privata, libera iniziativa economica e
i relativi limiti, alla luce dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale

182

Convenzione Edu. Da qui, la necessità di una motivazione che espliciti, oltre al nesso di
pertinenzialità tra la cosa ed il reato, anche l'esigenza probatoria che giustifica il
provvedimento di cautela, giacché, se così non fosse, il vincolo sulla proprietà
risulterebbe, in sé, mancante di una causa giustificatrice.
Rimane, tuttavia, lo spiraglio lasciato dalla Corte sul grado o quantum del compendio
argomentativo che deve presentare il provvedimento per far ritenere adempiuto l’obbligo
motivazionale. Invero, premesso che il legislatore ha già preso posizione in merito alle
sentenze, stabilendo l’idoneità della “concisa” esposizione dei motivi, la palla passa ai
p.m., a cui spetterà il delicato compito di individuare, caso per caso, il contenuto minimo
da riservare alla motivazione.
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1. La vecchia fattispecie di concussione e i problemi in ordine alla distinzione con la
corruzione
Per poter meglio delineare i contorni della fattispecie di cui all’art. 317c.p., appare utile
far un primo e doveroso riferimento al dettato normativo codicistico attuale, la cui norma
così recita: “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
Preliminarmente, dalla norma sopra citata è possibile rilevare come la riforma
anticorruzione abbia significativamente trasformato il delitto di concussione, adeguando
la nostra normativa agli obblighi assunti dal nostro Paese a livello comunitario.
La novella legislativa intervenuta nel 2012 con la legge n. 190, è tornata alla previsione
del codice Zanardelli, procedendo non solo alla rimozione della persona incaricata di un
pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi, ma anche all’eliminazione della condotta
dell’ induzione.
Tale ultima condotta è a oggi disciplinata dall’art. 319 quater che punisce, oltre il
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pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, anche il c.d. extraneus, in altre
parole colui il quale non essendo stato “costretto” dal pubblico ufficiale alla promessa
ma solo all’indebita dazione e quindi “indotto”, resta pur sempre libero di assecondare o
meno le indebite richieste rivoltegli dall’intraneus, non potendosi considerare una vera e
propria vittima.[1]
La nuova condotta prevista dal legislatore disciplina, quindi, un’autonoma disposizione
collocata tra i reati di corruzione, perdendo così definitivamente ogni collocamento con
il delitto di concussione, al fine di suggellare una forma di corruzione sui generis, che si
differenzia dagli stessi per non essere caratterizzata da un rapporto sinallagmatico fra le
parti ma dalla presenza di un “abuso della qualità o dei poteri” perpetrato
dell’intraneus.
2. La legge Severino e lo “spacchettamento” della concussione.
La questione riguarda gli effetti derivanti dall’entrata in vigore della legge 6 novembre
2012 n. 190, nonché della riforma del 2015 con la legge n. 69 che,nel novellare la
disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l'art. 317 c. p., con
l'introduzione di una “diversa” fattispecie di“concussione” ed ha introdotto l'art.
319-quater c.p. riguardante l'innovativa figura criminosa della “induzione indebita a
dare o promettere utilità”, figura sostanzialmente intermedia tra quella residua della
condotta concussiva sopraffattrice e l'accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti
dall'art. 318 o dall'art. 319 c. p.
La circostanza che il legislatore della novella del 2012, nello sdoppiare le fattispecie di
reato, abbia riproposto, rispettivamente nella nuova versione dell'art. 317 e nell'art.
319-quater comma 1, formulazioni testuali sostanzialmente identiche, nelle quali l'unico
dato di distinzione è, appunto, quello del verbo “costringe” nel primo caso, “induce” nel
secondo, costituisce un indice che la voluntas legis sia stata nel senso di attribuire una
qual continuità normativa rispetto alla disposizione incriminatrice precedentemente
vigente, con la conseguenza che appare senz'altro possibile continuare a valorizzare le
decisioni della Suprema Corte cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità che, pur
nella indifferenza degli effetti pratici, aveva tracciato una linea tra la condotta costrittiva
e quella induttiva.[2]
Secondo tali orientamenti,sia la costrizione che l'induzione si realizzano laddove il
comportamento del pubblico ufficiale, che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, si
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sostanzi nella formulazione di una pretesa indebita, di dazione o di promessa di denaro o
di altra utilità, manifestata con forme e modalità idonee ad incidere psicologicamente
sulla volontà e, quindi, sulle determinazioni del destinatario; solo che, nel primo caso, si
parla di costrizione perché la pretesa ha una maggiore carica intimidatoria, in quanto
espressa in forma ovvero in maniera tale da non lasciare alcun significativo margine di
scelta al destinatario, mentre, nel secondo caso, si parla di induzione perché la pretesa si
concretizza nell'impiego di forme di suggestione o di persuasione, ovvero di più blanda
pressione

morale,

sì

da

lasciare

al

destinatario

una

maggiore

libertà

di

autodeterminazione, un più ampio margine di scelta in ordine alla possibilità di non
accedere alla richiesta del pubblico funzionario.
Va, dunque, escluso che le modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 abbiano
comportato una riqualificazione delle due condotte di "costrizione" e di "induzione",
formule lessicali che appaiono entrambe capaci di indicare sia la condotta che l'effetto:
solo che, anche alla luce del differenziato trattamento sanzionatorio, la prima descrive
una più netta iniziativa finalizzata alla coartazione psichica dell'altrui volontà, che pone
l'interlocutore di fronte ad un aut-aut ed ha l'effetto di obbligare questi a dare o
promettere, sottomettendosi alla volontà dell'agente, la seconda una più tenue azione di
pressione psichica sull'altrui volontà, che spesso si concretizza in forme di persuasione o
di suggestione ed ha come effetto quello di condizionare ovvero di “spingere” taluno a
dare o promettere, ugualmente soddisfacendo i desiderata dell'agente.
In entrambe le ipotesi, quindi, la condotta delittuosa deve concretizzarsi in una forma di
pressione psichica che determina, proprio per l'abuso delle qualità o dei poteri da parte
dell'agente, uno stato di soggezione nel destinatario; e che, per essere idonea a realizzare
l'effetto perseguito dal reo, deve sempre contenere una più o meno esplicita
prospettazione di un male ovvero di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, le
cui conseguenze dannose il destinatario della pressione cerca di evitare soddisfacendo
quella pretesa indebita, dando o promettendo denaro o altra utilità.
Su tale tema si è anche doverosamente espressa la Suprema Corte di che, in tal senso, ha
avuto modo di precisare come, per un verso, “l'esito del confronto strutturale tra le due
considerate disposizioni, permette agevolmente di rilevare come, a parte l'inciso iniziale,
il legislatore della novella abbia riproposto nel nuovo art. 319-quater c. p. una
descrizione degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita sostanzialmente
identica a quella degli elementi costitutivi del reato di concussione per induzione, di cui
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al previgente art. 317 c. p..Per altro verso, l'analisi del giudizio di disvalore che
qualifica le due fattispecie, risultante identico in entrambe le norme, essendo
ugualmente colpite vicende criminose identiche, consistenti nell'iniziativa di induzione
illecita posta in essere da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.”[3]
Non ultima la recente sentenza n.30436/2018 in cui il Supremo Collegio ha così statuito
“Si configura il reato di concussione, quando al vantaggio prospettato quale immediata
conseguenza della promessa e della indebita dazione della utilità, si accompagni anche
la prospettazione di un male ingiusto, attuale o futuro, di portata assolutamente
spropositata rispetto al primo, in quanto la situazione di vantaggio prospettata si rileva,
in siffatte occasioni, integralmente assorbita dalla netta predominanza del male
ingiusto.”
Vale la pena evidenziare, come sia in dottrina che in giurisprudenza si ritenga che non
conduce ad una differente conclusione nemmeno la circostanza che il privato,
destinatario della induzione, promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale oppure
all'incaricato di pubblico servizio, già soggetto passivo nella previgente disciplina
dell'art. 317 c. p., sia oggi punibile come concorrente necessario, giusta la previsione del
sopra menzionato comma 2 dell'art. 319-quater c. p. Tale “struttura bilaterale” del nuovo
reato non modifica affatto una fattispecie che, con riferimento alla posizione del
pubblico funzionario, resta immutata nei suoi elementi strutturali, ad esclusione della
fattispecie sanzionatoria prevista dalle due normativa.
3. Le Sezioni Unite: il criterio per distinguere concussione e induzione indebita
Prima di chiarire il contenuto della Sentenza della Sezione Unite di cui al presente
paragrafo, la giurisprudenza di legittimità si era espressa su di tre diversi orientamenti
delle sezioni semplici della Cassazione a proposito dei criteri differenziali tra le figure
delittuose di cui si tratta e, quindi, tra le condotte di costrizione (art. 317 c.p.)
e induzione (art. 319-quater c.p.):
un primo orientamento, è rilevabile dalla sentenza c.d Nardi, il quale riproponeva il
criterio,

tradizionale

nella

giurisprudenza

pre-riforma,

della intensità

della

pressione prevaricatrice: “a modalità di pressione molto intense e perentorie, tali da
limitare gravemente la libertà di determinazione del soggetto, corrisponderebbe la
'costrizione' ex art. 317 c.p.; a forme più blande di persuasione, suggestione, o pressione
morale,

che

non

condizionino

gravemente
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la

libertà

di

determinazione,

corrisponderebbe l''induzione' ex art. 319-quater c.p.”[4]
un secondo orientamento, invece, è riferibile alla sentenza Roscia, che individuava la
linea di discrimine tra le due ipotesi delittuose nell'oggetto della prospettazione: danno
ingiusto

e contra

ius nella

concussione,

danno

legittimo

(giusto)

e secundumius nell'induzione indebita.
A tal proposito, al Suprema Corte a sostegno della tesi sosteneva come fosse ragionevole
la più severa punizione dell'agente pubblico che (nella concussione) prospetta un danno
ingiusto, e non già, come nell'induzione indebita, una conseguenza sfavorevole derivante
dall'applicazione della legge (c.d. danno giusto).
Per altro verso rilevava, altresì, come fosse altrettanto ragionevole punire il privato nella
sola ipotesi (induzione indebita) in cui, aderendo alla pretesa dell'indebito avanzata
dall'agente, perseguisse un tornaconto personale (evitare un danno giusto).
Terzo ed ultimo orientamento (sentenza Melfi), si colloca in una posizione intermedia
due orientamenti, più di specifico, individuava il criterio discretivo tra le due figure di
reato nella diversa intensità della pressione psichica esercitata sul privato, con la
precisazione però che, per le situazione dubbie, si sarebbe dovuto far leva, in funzione
complementare, sul criterio del vantaggio indebito da questi perseguito.
Le Sezione Unite, si sono pronunciate sul principale problema interpretativo posto sulla
riforma “anticorruzione” introdotta dalla Legge Severino, oggetto sia di dibattito
dottrinale che di contrasto interpretativo.
Va rilevato come le S.U. non avallino nessuno degli orientamenti appena descritti, in
quanto la stessa Corte ritiene che ciascuno di essi “evidenzia aspetti che sono certamente
condivisibili, ma non autosufficienti, se isolatamente considerati, a fornire un sicuro
criterio discretivo”.[5]
Più di specifico le S.U., affermano come, il criterio dell'intensità della pressione
psichica, indicato dal primo orientamento, “non coglie i reali profili contenutistici” delle
condotte di costrizione e induzione e affida la determinazione della linea di confine tra le
due modalità della condotta ”a un'indagine psicologica dagli esiti improbabili, che
possono condurre a una deriva di arbitrarietà”, che il criterio dell'ingiustizia o meno del
danno prospettato, propugnato dal secondo orientamento, “ha il pregio di individuare
indici di valutazione oggettivi...ma incontra il limite della radicale nettezza
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argomentativa...la quale mal si concilia con l'esigenza di apprezzare l'effettivo disvalore
di quelle situazioni 'ambigue', che lo scenario della illecita locupletazione da abuso
pubblicistico frequentemente evidenzia” , ed infine che la combinazione dei primi due
criteri, prospettata dal terzo e ultimo orientamento, non fa d'altra parte venir meno gli
anzidetti rilievi critici mossi ai criteri stessi (singolarmente considerati), e in particolare a
quello, indicato, come principale, della intensità della pressione psichica.
Da tali osservazioni prende le mosse il tentativo di individuare i “parametri di
valutazione, per quanto possibile più nitidi”.
Pertanto, dalla valorizzazione di tali parametri si sono mosse le stesse S.U., partendo da
una analisi della riforma del 2012, nata sotto la spinta di obblighi sovranazionali quali il
il GRECO (Group of Statesagainstcorruption), che hanno inteso “chiudere ogni
possibile spazio d'impunità al privato, non costretto ma semplicemente indotto” a
pagare una “tangente”. Conferme in tal senso, osservano le S.U. (p. 21), si rinvengono
d'altra parte nei lavori preparatori.[6]
La riforma quindi ha inciso fortemente su quello che viene inquadrata nella promessa o
alla dazione indebita da parte del privato, il quale non è più visto quale vittima, impunita,
di un fatto concussivo, bensì concorrente (necessario) nel nuovo reato di induzione
indebita.
Ciò in coerenza con la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 317 c.p., viceversa, il
privato non costretto ma indotto alla dazione indebita concorre nel delitto di cui all'art.
319-quater c.p. [7]
Il nuovo assetto normativo, dunque,definisce una nuova induzione indebita ex art.
319-quater c.p., la quale a parere delle S.U. non rappresenta un'ipotesi minore di
concussione gravitando bensì nell'orbita della corruzione della quale condivide la “logica
negoziale” di reato-contratto bilateralmente illecito.[8]
Tutto ciò premesso, le S.U. nella loro analisi (lunga 60 pagine) si sono soffermate in un
primo momento sull'esame degli elementi comuni alle due fattispecie , per poi dedicare,
come era naturale attendersi, ampio spazio alla trattazione degli elementi differenziali. La
sentenza non si ferma però qui: si 'sporca le mani', nel lodevole tentativo di fornire una
guida sicura all'interprete, prendendo in esame, in rapida successione, una serie di
ulteriori casi “borderline”, qui di seguito menzionati:
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1. abuso di qualità di chi fa pesare la propria posizione soggettiva senza però fare
riferimento a un atto specifico del proprio ufficio o servizio, come ad es. il
poliziotto che pretenda di non pagare al ristoratore una cena con amici: si dovrà
qui valutare, secondo le S.U., se il fatto si colora della sopraffazione o della
dialettica utilitaristica;
2. prospettazione di un danno generico: che il destinatario, per autosuggestione o per
metus ab intrinseco, può caricare di significati negativi, paventando di poter subire
un'oggettiva ingiustizia. Anche in questo caso,il giudice dovrà valutare se vi è stata
o meno prevaricazione costrittiva.
Evidenziano però le Sezioni Unite che “il percorso valutativo, per ritenere la sussistenza
di questa, deve tenere presente, in particolare, che quanto più il supposto danno è
indeterminato tanto più l'intento intimidatorio del pubblico agente e i riflessi gravemente
condizionanti -

per metus

ab

extrinseco - l'autodeterminazione

della

controparte devonoemergere in modo lampante, per poter pervenire a un giudizio di
responsabilità per concussione”;
1. minaccia-offerta o minaccia-promessa, che ricorre quando il pubblico ufficiale
minaccia un danno ingiusto (ad es., l'esclusione illegittima e arbitraria da una gara
d'appalto) e contestualmente promette un vantaggio indebito (la sicura vincita
della gara in caso di dazione o promessa dell'indebito): in casi del genere, come pi
volte precisato anche dalla stessa Suprema Corte, il giudice deve stabilire se il
motivo della dazione/promessa dell'indebito risiede nella prospettiva del danno o
del vantaggio. Sono, secondo le S.U. per inciso, i casi nei quali il criterio
impostato sulla dicotomia male ingiusto/giusto (patrocinato a partire dalla sentenza
Roscia) mostra il suo limite;
2. minaccia dell'uso di un potere discrezionale: concussione se l'esercizio sfavorevole
del proprio potere discrezionale viene prospettato in via estemporanea e
pretestuosa, al solo fine di costringere alla dazione/promessa dell'indebito;
induzione indebita se l'atto discrezionale pregiudizievole per il privato è
prospettato nell'ambito di una legittima attività amministrativa, e si fa
comprendere che, cedendo alla pressione abusiva, si consegue un trattamento
indebitamente favorevole;
La parte conclusiva della motivazione della sentenza in esame è dedicata ai profili di
diritto intertemporale e, cioè, alla connessa questione di diritto rimessa alle S.U., diretta
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a stabilire se la riforma della concussione abbia comportato o meno una parziale
abolitiocriminis in relazione ai fatti di induzione, espunti dall'ambito applicativo
dell'incriminazione.
La soluzione delle SU, che si richiama ai principi generali affermati in materia dalle
precedenti sentenze Rizzoli (dello stesso relatore) e Giordano, è negativa:
nessuna abolitiocriminis. La riforma ha solo comportato, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2, co. 4 c.p., una successione di leggi meramente modificative della disciplina di fatti che
continuano ad essere previsti dalla legge come reato.
In applicazione dell’art. 2 del codice penale, si dovrà applicare la disciplina più
favorevole al reo.
4. Le riforme in materia di contrasto alla corruzione: la l. n. 69/2015.
A meno di tre anni dalla riforma della legge Severino, le politiche di contrasto alla
corruzione hanno conosciuto una nuova novella legislativa, che in parte consolida e in
parte innova il precedente quadro normativo.
Con la legge n.69 del 2015, contenente le “Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione , di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, il
legislatore italiano è infatti tornato sulla disciplina penale della corruzione pubblica e
fattispecie contigue, con l’intento di rafforzare ulteriormente il bene giuridico protetto
dalla norma.[9]
La novella legislativa è intervenuta sull’inasprimento della fattispecie di concussione,
corruzione e induzione indebita, fino a toccare figure di reato di tipo societario.
L’intervento riformatore del 2015 ha inciso in vario modo sulla disciplina dei reati dei
pubblici ufficiali contro la P.A.
In primo luogo è intervenuto sul piano sanzionatorio: per i delitti di peculato ordinario,
corruzione, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità
sono aumentate le pene.
Passando a quelle che sono le modifiche concernenti i delitti contro la pubblica
amministrazione, si evidenzia come la legge Severino e la legge n.69\2015 siano
intervenute con scelte opposte.
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La legge Severino, infatti, come già sopra esposto, aveva portato la fattispecie “indietro
nel tempo” a quelle che furono le previsione del codice Rocco, innovato in chiave
estensiva dalla legge n.86\1990.
Secondo la riformata norma del 2012, solo il pubblico ufficiale avrebbe potuto
ingenerare il c.d. metus publicae potestatis.
Per quanto riguarda gli abusi costrittivi dell’incaricato di un pubblico servizio, alla
concussione erano subentrate le fattispecie comuni di estorsione (art. 629 c.p.), violenza
privata (art. 610 c.p.) o violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); tutte aggravate dall’abuso
dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.)
[10]

.

In dottrina si è però evidenziato come, rispetto all’ipotesi ex art. 629 c.p., vi sia una
sperequazione sanzionatoria in sospetto attrito con l’art. 3 Cost.[11], in quanto l’incaricato
di pubblico servizio responsabile di estorsione aggravata poteva essere punito con una
pena – pari a 5-10 anni, aumentabili fino a un terzo – potenzialmente più elevata di
quella comminata al pubblico ufficiale concussore, che per di più avrebbe potuto
beneficiare anche dell’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. Proprio per rimediare a tali
criticità, il legislatore ha opportunamente reinserito l’incaricato nella sfera d’incidenza
soggettiva dell’art. 317 c.p.
A questo punto, sarà compito del giudice verificare in concreto quale sia la disposizione
più favorevole per gli abusi costrittivi commessi prima della l. n. 190/2012 e per quelli
successivi a questa ma anteriori alla novella del 2015[12].
Nella novella del 2015 può intravedersi un ulteriore passo in avanti incidente sul tema
della commisurazione della pena e della direttrice politico-criminale: “il tentativo di
intraprendere un percorso non monoliticamente repressivo, ma più costruttivo sul piano
della tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche”.[13]
Su tale punto la riforma ha infatti previsto il recupero coattivo del lucro illecito ottenuto
dai funzionari pubblici, il neonato art. 323-quater c.p. (introdotto dall’art. 4 della l. n.
69),

che

prevede

una

nuova

misura

cogente,

denominata

riparazione

pecuniaria,consistente nel “pagamento di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio” attraverso reati tassativamente indicati
quali: peculato ordinario e d’uso, concussione, corruzione in tutte le sue forme (per
l’esercizio delle funzioni, per atto contrario, in atti giudiziari, di pubblici agenti
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extra-nazionali), e induzione indebita a dare o promettere utilità. Il pagamento, che lascia
impregiudicato il risarcimento del danno, è testualmente imposto “a titolo di riparazione
pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore
dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento
del danno”.
In linea con quanto disposto dal sopra citato articolo, va ricordato il nuovo comma 1-ter
incorporato nell'art. 444 c.p.p., il quale consente di evitare che il reo, semplicemente
aderendo al rito semplificato dell’applicazione della pena su richiesta, possa eludere il
disposto dell’art. 322-quater c.p., che si applica solo in caso di “sentenza di condanna”.
La norma ne subordina così l’ammissibilità “nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale […] alla
restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”.
E’ evidente che la legge Severino del 2012 aveva tralasciato qualsiasi incentivo
normativo alla rottura del patto omertoso tra corrotto e corruttore, sia a livello politico
che dottrinale, infatti, furono sollevate non poche perplessità in merito.
Negli ultimi tempi, però, si fece sempre più pressante l’idea che si dovesse far strada una
politica criminale repressiva non solo dal punto di vita strettamente morale.
Tali perplessità hanno tratto nuova linfa anche dalla sopra citata legge Severino che nella
lettura estensiva invalsa nella giurisprudenza prima della novella del 2012 dell’art. 317
c.p.non di rado finiva per fungere nella prassi, da causa di non punibilità
dell’extraneusche avesse fornito alla pubblica accusa dichiarazioni utili a dimostrare la
responsabilità del pubblico agente[14]. A seguito della riforma il legislatore aveva due
opzioni dinanzi a sé: introdurre una vera e propria causa di non punibilità fondata sulla
collaborazione,

ovvero,

più

riduttivamente,

prevedere

in

simili

evenienze

un’attenuazione della risposta sanzionatoria, ferma l’obbligatorietà dell’azione penale e
della condanna in presenza dei requisiti di un patto corruttivo. La soluzione radicale
venne propugnata dalla nota Proposta di Cernobbio del 1994: per temperare l’auspicata
introduzione di una rigorosissima fattispecie onnicomprensiva di corruzione, si pensò ad
una causa di esenzione da pena del soggetto che avesse denunciato spontaneamente e per
primo un episodio di corruzione entro tre mesi dalla sua realizzazione e anteriormente
all’iscrizione della notitia criminis a suo nome, fornendo indicazioni utili per
l’individuazione degli altri responsabili . Ma dalla stessa dottrina di sollevarono non
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poche perplessità sulla plausibilità di una “denuncia spontanea” antecedente alla scoperta
del reato, per la “esaltazione contestuale di rigore repressivo delle sanzioni e di
indulgenzialismo esasperato di istituti premiali”, ed infine, per il rischio di offrire “al
corrotto o al corruttore una temibile “arma di persuasione” nei confronti del correo
perché questi perseveri nel compimento di attività rientranti nel patto corruttivo”[15]
Questo intreccio di obiezioni fa comprendere la decisione del legislatore del 2015 di non
spingersi sul terreno della premialità sino a prevedere una causa speciale di non
punibilità. Si è ritenuto più ragionevole, per favorire la rottura del vincolo omertoso che
lega le due parti dell’accordo corruttivo, senza però scardinare l’ordinaria sequenza
reato-pena, la previsione di una mera circostanza attenuante, sia pure di consistente
impatto. Recita, così, il comma aggiunto all’art. 323-bis c.p.: “Per i delitti previsti dagli
articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un
terzo a due terzi”.
Le condotte che vengono premiate sono quelle sul piano delle prove o sul piano
strettamente materiale Vengono, quindi, premiate condotte positive sul piano materiale o
probatorio-processuale, senza peraltro fissare alcun termine, antecedente alla sentenza
definitiva per la loro realizzazione (diversamente, ad es., dall’art. 62 n. 6 c.p.).
L’attenuante si applica a tutte le ipotesi corruttive, incluse quelle istigatorie (art. 322
c.p.) e di rilievo internazionale (infra-Ue ed extra-Ue) ex art. 322-bis c.p., o
paracorruttive, come l’induzione indebita a dare o promettere utilità. Dalla sfera
applicativa della nuova circostanza, invece, è rimasta esclusa la concussione, cosicché
non potrà beneficiarne il concussore che collabori, ad es. indicando i nomi di eventuali
concorrenti nel reato ‘proprio’ da lui commesso.
Allo stesso modo l’attenuante non si applica al peculato.
In relazione ai reati commessi dopo la data di entrata in vigore della legge (14 giugno
2015), la collaborazione può temperare i consistenti aumenti edittali stabiliti dalla L. n.
69 del 2015. Al riguardo, l’incentivo alla denuncia e alla collaborazione dei privati
corruttori sarebbe risultato sicuramente maggiore nel caso in cui il legislatore avesse
limitato agli intranei alla p.a. l’incremento delle soglie edittali di pena dei delitti di
corruzione. “Ma non era affatto agevole infrangere l’impostazione tradizionale che, nel
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nostro sistema penale, equipara nel trattamento punitivo entrambi i lati del pactum
sceleris.”[16]
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