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LA TRASCRIVIBILITÀ DEI MATRIMONI
OMOSESSUALI CONTRATTI ALL´ESTERO
Il concetto di matrimonio operante nel nostro ordinamento è
cristallizzato nel significato che la Costituzione proponeva a metà degli
anni ’40 del XX secolo, imperniato sul presupposto naturalistico della
diversità di sesso dei nubendi. Alla luce del mutato contesto
socio-giuridico è necessario tracciarne una linea evolutiva ammettendo
la trascrivibilità dei matrimoni same-sex contratti all’estero?
Paolo Del Gaudio - Pubblicazione, lunedì 4 giugno 2018
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1. Premessa; 2. Il problema della trascrizione; 3. La normativa italiana di diritto
internazionale privato e il concetto di ordine pubblico internazionale; 4. Il matrimonio
omosessuale negli ordinamenti europei e nella carta dei diritti fondamentali dell’unione europea;
5. L’evoluzione della giurisprudenza italiana e della corte europea dei diritti dell’uomo; 6.
Conclusioni.

1. Premessa
Negli ultimi anni si registra un aumento esponenziale del numero di matrimoni celebrati
all’estero. Demolite le rigide frontiere che un tempo frazionavano le legislazioni dei vari
Paesi e inducevano a considerare terra madre di tutti i rapporti giuridici, specialmente
quelli di carattere matrimoniale, il solo territorio nazionale, oggi, sempre più
frequentemente si dà avvio alla procedura di riconoscimento di atti di matrimonio
contratti in territorio straniero. Ipotesi non più isolate di cittadini italiani che, sebbene
residenti stabilmente in Italia, si recano all’estero per contrarre matrimonio,
incrementando in tal modo il fenomeno, sempre più usuale all'interno dell'Unione
Europea, del c.d. forum shopping, giacché consente di eludere i vincoli e le limitazioni
del proprio ordinamento di provenienza.
In particolare, capita con una certa frequenza che l'operatore del diritto si trovi ad essere
chiamato a prestare la propria opera nei confronti di coppie dello stesso sesso, residenti
in Italia, che reclamano a gran voce il riconoscimento istituzionale del vincolo di
coniugio che li lega. Accade, infatti, che coppie omosessuali provenienti dall'estero e
regolarmente sposate nel proprio Paese di origine decidano di portare la residenza in
Italia, o anche che coppie formate da cittadini italiani, alle quali la nostra legislazione
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garantisce una forma di riconoscimento della loro unione solo sfumata[1], decidano di
contrarre matrimonio in un Paese limitrofo, per poi far ritorno in territorio italico
pretendendo il riconoscimento degli status validamente acquisiti in territorio straniero.
È acquisizione comune che il contesto giuridico nel quale viviamo sottende delle opzioni
di fondo che orientano in un modo, piuttosto che in un altro, l’agire umano.
Storicamente, all’interno del codice civile, entrato in vigore nel 1942, la realtà
pre-giuridica della “famiglia” è stata concepita quale unione matrimoniale tra due
soggetti di sesso diverso. Con il presente lavoro si intende dimostrare che il concetto di
matrimonio, staticamente cristallizzato nella normativamente codicistica originaria, si
presta ad essere espanso fino a ricomprendere il concetto di matrimonio tra persone dello
stesso sesso, in una prospettiva dinamica, al passo con il mutato contesto socio-giuridico,
laica ed europeistica. In accordo a questa innovativa prospettiva giuridica, non sembra
negabile la trascrivibilità, nei registri dello Stato Civile italiano, dei matrimoni same-sex
contratti all’estero.
La questione oggetto di studio non involge solo aspetti formalistici ma diritti e libertà, da
sempre capisaldi della creazione di uno spazio giuridico comune. Ed in vero, non sembra
negabile che il pieno riconoscimento della libertà di circolazione dei cittadini europei
passi anche attraverso il riconoscimento degli status soggettivi acquisiti, dai medesimi,
nello Stato di appartenenza. Al fine di tracciare i contorni di questa innovativa
prospettiva giuridica, si rende necessario inquadrare l’istituto della trascrizione del
matrimonio, così come inteso nel nostro ordinamento, e prendere in considerazione
quanto la parabola giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, ha statuito in tema.
2. Il problema della trascrizione
Prima di eviscerare la problematica della conformità del matrimonio omosessuale
all'ordine pubblico internazionale, da sempre considerato ultimo baluardo per un formale
riconoscimento del matrimonio same-sex contratto all’estero, si rende opportuno
soffermarsi sulla valenza attribuita dall'ordinamento alla trascrizione nei registri dello
Stato Civile di un matrimonio contratto aldilà dei confini nazionali.
Al riguardo va premesso che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 396/2000 (Nuovo
ordinamento dello stato civile), il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi
cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro straniero, può essere celebrato
dinanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale
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secondo le leggi del luogo.
Merita di essere ricordato, inoltre, che sulla base dell’impostazione ministeriale
accolta[2], il venir meno dell’obbligo della pubblicazione per i matrimoni celebrati
all’estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero (art. 3
D.P.R. n. 396/2000), ha di conseguenza escluso la possibilità di una verifica preventiva
della sussistenza dei requisiti di validità del matrimonio stesso[3]. Difatti, una volta che
il matrimonio estero sia stato celebrato, viene in rilievo l'art.19 del D.P.R., il quale
statuisce al primo comma che possono essere trascritti, nel Comune ove risiedono le
parti interessate, “gli atti dello stato civile che li riguardano formati all’estero. Tali atti
devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla
legalizzazione, ove prescritta, a parte della competente autorità straniera”[4]. Tale
adempimento, secondo l'opinione pacificamente accolta dalla giurisprudenza, non ha
natura

costitutiva

del

vincolo

coniugale,

ma

semplicemente

ricognitiva[5],

differentemente da quanto avviene, ad esempio, per il matrimonio concordatario.
Dunque, la sua mancanza non avrebbe la forza di scalfire la validità e l’efficacia del
matrimonio regolarmente celebrato all'estero[6]. In altri termini, l'ordinamento italiano
accoglie o rigetta il vincolo coniugale contratto in un altro Paese a prescindere dalla sua
trascrizione nel Comune di residenza, la quale costituisce un mero onere per le parti
interessate, finalizzato a consentirne una più immediata conoscibilità. Ampiamente
discussa, invece, è l'efficacia pubblicitaria di tale adempimento e, nello specifico,
particolarmente nota è la decennale discussione circa l'opponibilità ai terzi dell'atto di
matrimonio

debitamente

trascritto.

Secondo

l'impostazione

amministrativa

tradizionale[7] detto adempimento consentirebbe soltanto al cittadino straniero residente
in Italia di poter ottenere il rilascio di una copia integrale dell'atto di matrimonio, senza
doversi rivolgere al competente ufficio dello Stato estero, negando tuttavia alla
trascrizione l'effetto di rendere il vincolo opponibile ai terzi.
Più di recente, la giurisprudenza civile, con alterne pronunce, ha criticato fortemente
l'interpretazione ministeriale, ritenendo che il termine “trascrizione” debba essere
utilizzato in senso tecnico, con conseguente attribuzione alla stessa della tipica funzione
pubblicitaria. A dirimere la questione è intervenuto il Consiglio di Stato, in funzione
consultiva[8], che ha avvalorato la funzione meramente riproduttiva della trascrizione,
ma, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali, ha ammesso l'obbligo per gli
ufficiali di Stato Civile di dare corso alle richieste di annotazione sugli atti di matrimonio
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degli atti inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi[9]. In ossequio al suddetto parere
del Consiglio di Stato, il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per i Servizi
Demografici Area III - Stato Civile - ha adottato la circolare del 3 agosto 2011 n.
0010307 con la quale ha riconosciuto l’annotazione delle convenzioni matrimoniali
stipulate in Italia da cittadini stranieri a margine della trascrizione dell’atto di
matrimonio formato all’estero, ferma restando la natura puramente ricognitiva della
trascrizione predetta. La normativa in materia di Stato Civile, per di più, ammette la
possibilità di rifiuto, da parte del pubblico ufficiale, della trascrizione, ipotesi sancita
dall'art. 18 del D.P.R. 396/2000.
I certificati matrimoniali presentati dagli interessati, infatti, non possono essere trascritti
laddove contrastino con l’ordine pubblico[10]. La norma citata ha costituito l'oggetto
dell’annoso dibattito sulla trascrivibilità dei matrimoni omosessuali contratti all'estero,
prassi adottata da numerosi sindaci italiani e avvalorata da taluna giurisprudenza di
merito[11], ma contestata dal Ministro degli Interni Angelino Alfano, il quale ha
diramato ai Prefetti una circolare nell'ottobre 2014, con la quale sono stati invitati i
medesimi a “rivolgere ai Sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla
cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo
che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d’ufficio degli atti
illegittimamente adottati”.
Sulla conseguente contrapposizione tra Sindaci e Prefetti è intervenuto il TAR Lazio, che
con la sentenza 13505/2014 del 9 marzo 2015 ha negato ai Prefetti il potere di
intervenire sulle trascrizioni nei registri dello Stato Civile dei matrimoni esteri, ritenendo
che della questione debba inevitabilmente essere investita l'autorità giudiziaria
ordinaria[12]. Per quanto concerne il problema della validità del matrimonio
omosessuale contratto all'estero, invece, il TAR Lazio si è espresso nel senso di negare
efficacia all'unione, sulla base del combinato disposto degli artt. 115 e 107 del codice
civile[13].
Quanto

sopra

non

deve,

tuttavia,

ingenerare

confusione

circa

l'efficacia

dell'adempimento, ed in vero, il rifiuto della trascrizione non potrebbe mai incidere sulla
validità sostanziale del matrimonio contratto all'estero secondo la legge straniera, la cui
efficacia e regolarità deve essere vagliata esclusivamente alla luce delle norme di diritto
internazionale privato e dei principi generali dell'ordinamento.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di trascrivibilità in
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Italia di matrimonio celebrato all’estero, ciò che è preminente è la constatazione
della validità del matrimonio da trascrivere in base al principio del “locus regit actum”
dal momento che: “le norme di diritto internazionale privato... attribuiscono ai
matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani ovvero tra italiani e stranieri
immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino
celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera e quindi spieghino effetti civili
nell'ordinamento interno dello Stato straniero” (Cass. civ. n. 10351/1998). In aggiunta a
questo primo requisito, secondo la giurisprudenza di merito, è parimenti necessaria la
sussistenza dei requisiti per contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 115 del codice civile.
Secondo la giurisprudenza di merito, inoltre, tra i requisiti previsti espressamente dal
codice civile per celebrare matrimonio non vi è la differenza di sesso tra i nubendi. In
passato l’assenza di un tale riferimento veniva intesa come un vuoto normativo dovuto
alla “tradizionale” necessità della differenza di sesso tra i nubendi. In tal senso, si è
espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2010, pur non escludendo la
possibilità che legislativamente venga superato il tratto caratterizzante del matrimonio
consistente nella differenza di sesso tra i nubendi, ricavabile dà un’interpretazione
sistematica del codice civile. Secondo la Consulta, il requisito della differenza di sesso si
desumerebbe dà un’interpretazione sistematica delle norme codicistiche in materia
matrimoniale. Tale interpretazione della Consulta, peraltro espressa in una sentenza di
rigetto e quindi vincolante soltanto nel giudizio a quo, va ora riconsiderata alla luce delle
precisazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012.
La nozione di matrimonio va riconsiderata tenendo in debito conto anche le indicazioni
della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e della CEDU, come
interpretata dalla Corte di Strasburgo. Pertanto, mentre in passato la differenza di sesso
era considerata condizione necessaria per il cittadino italiano al fine di contrarre
validamente matrimonio, oggi al contrario – pur nel silenzio del codice civile – la
differenza di sesso è irrilevante per l’enucleazione di una nozione di matrimonio nel
nostro Paese. Quindi, nella ipotesi di matrimonio tra due persone dello stesso sesso
celebrato all’estero nei Paesi in cui è ammesso, l’atto matrimoniale è perfettamente
valido tanto all’estero quanto in Italia, poiché la differenza di sesso non va più
considerata una condizione necessaria per contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 115 c.c.
In definitiva, rispettate le forme del Paese di celebrazione e accertata la validità del
matrimonio tra persone dello stesso sesso, occorre trascrivere tale matrimonio. A ciò si
aggiunga che più volte la Cassazione ha dichiarato trascrivibili i matrimoni tra persone di
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sesso diverso celebrati all’estero anche quando potevano essere considerati nulli o
annullabili o semplicemente inefficaci, poiché la trascrizione per giurisprudenza costante
della Suprema Corte “non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di
pubblicità di un atto già di per sé valido” dal momento che essa è “diretta unicamente a
rendere pubblico che il cittadino ha contratto all'estero un matrimonio ritenuto valido
dall'ordinamento locale”. Nonostante ciò, in base alla sentenza n. 4184/2012, per il
matrimonio tra persone dello stesso sesso sembra doversi operare un’eccezione
all’interpretazione corrente delle norme in materia di trascrizione: un matrimonio siffatto
non sarebbe trascrivibile in quanto inidoneo radicalmente a produrre effetti nel nostro
Paese. Vedremo come questa affermazione sia smentita dai fatti e dall’iscrizione del
nostro ordinamento nel sistema del diritto europeo.
3. La normativa italiana di diritto internazionale privato e il concetto di ordine
pubblico internazionale
Per poter valutare che effetti riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all'estero
appare dirimente affrontare una breve disamina relativa alla normativa interna di
collegamento tra diversi ordinamenti giuridici. Esaminando la materia del diritto
internazionale privato, in relazione al tema che qui interessa, viene subito in rilievo l'art.
27 della Legge n. 218/1995, ai sensi del quale “la capacità matrimoniale e le altre
condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun
nubendo al momento del matrimonio”. L'articolo successivo, invece, relativo alla forma,
statuisce che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla
legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al
momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento”.
L'articolo 28 della legge n. 218/1995, pertanto, manifesta il principio del favor validitatis
verso i rapporti di coniugio contratti all'estero, spingendosi fino a consentirne la
celebrazione in conformità alla legge dello Stato di comune residenza dei nubendi al
momento della celebrazione, criterio che costituisce un unicum nell'intero impianto della
legge stessa. V’è di più, il matrimonio può essere celebrato all'estero anche in conformità
alla lex loci celebrationis. Dalla lettura di queste due norme emerge come nessun
problema di forma possa essere opposto alla celebrazione del matrimonio omosessuale
da parte di cittadini italiani o stranieri avvenuto in uno Stato estero che riconosca e
disciplini questo tipo di unioni, purché sia stato celebrato in conformità alla normativa
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vigente in quel Paese. La norma, infatti, pone tre criteri tra loro concorrenti per poter
sancire la validità del matrimonio estero e, pertanto, è sufficiente che uno di essi sia
soddisfatto, nel caso di specie è bastevole il requisito della validità nel luogo di
celebrazione, per aversi un matrimonio valido quanto alla forma, ai sensi
dell'ordinamento giuridico italiano.
Per quanto concerne la capacità matrimoniale, invece, occorre in proposito richiamare
l'art. 115, comma 1, del codice civile[14], il quale prevede, con riguardo al matrimonio
del cittadino all'estero, che questi sia comunque soggetto alle norme nazionali interne
che disciplinano le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio, stabilite dagli
artt. 84 e segg. cod. civ. Tali condizioni, in particolare, riguardano l'età (art. 84), la sanità
mentale (art. 85), l'inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86). Sono sanciti,
inoltre, altri impedimenti dirimenti, quali l'inesistenza di determinati vincoli di parentela,
affinità, adozione tra i nubendi (art. 87) o l'ipotesi del delitto (art. 88). L’assenza di uno
dei requisiti suddetti o l'esistenza di uno degli impedimenti sopra citati, necessariamente,
renderebbero invalido il matrimonio eventualmente contratto, con riferimento
all'ordinamento giuridico italiano.
La legge italiana prevede altresì degli impedimenti al matrimonio (c.d. impedimenti
impedienti) che non ingenerano l'invalidità dello stesso ma una sua semplice irregolarità,
la cui unica conseguenza è l'applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli
sposi, peraltro di importo minimo (artt. 134 e 140 cod. civ.). Tali impedimenti sono
costituiti dal lutto vedovile (art. 89) e dall'omissione delle pubblicazioni nel caso di
celebrazione in Italia. Per quanto concerne i rapporti personali tra coniugi, ai sensi
dell'art. 29 della legge 218/95, questi sono regolati dalla legge nazionale comune ovvero,
nel caso di coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel quale è prevalentemente localizzata la vita
matrimoniale. I rapporti patrimoniali tra coniugi, all'opposto, ai sensi dell'art. 30 sono
regolamentati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali, salvo optio juris
effettuata per iscritto a favore della legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino
o nel quale almeno uno di essi risiede.
Dalla lettura delle norme citate scaturisce come la legge n. 218/1995 introduca un
sistema di riconoscimento “automatico” delle situazioni giuridiche createsi all'estero,
fermo restando un duplice limite: il rispetto delle condizioni stabilite dell'art. 115 del
codice civile, che richiama alcune norme di applicazione necessaria previste
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dall'ordinamento interno, e dell'art. 16 della legge 218/1995, ai sensi del quale “la legge
straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico”.
Tale clausola generale risponde alla finalità di preservare i valori complessivi del sistema
giuridico interno dall’applicazione di norme straniere che genererebbero, nel caso
concreto, dei risultati inconciliabili con le concezioni sociali e giuridiche
dell'ordinamento italiano, circoscrivendo con ciò il funzionamento dei criteri di
collegamento previsti in via generale dalle norme di diritto internazionale privato. Tale
norma affonda le proprie radici nel previgente art. 31 delle Preleggi, ai sensi del quale
“nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di
uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private
disposizioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari
all’ordine pubblico o al buon costume”. Di conseguenza, si evince come l'unico vero
limite che potrebbe essere opposto al riconoscimento in Italia dei matrimoni omosessuali
validamente celebrati all'estero potrebbe essere rappresentato dall'art. 16 L. 218/1995,
laddove si ritenesse che la legge straniera produca in concreto effetti contrari all'ordine
pubblico[15]. Come già accennato, l'ordine pubblico rappresenta il limite tradizionale
all'applicazione della legge straniera, richiamata dalle nostre norme di diritto
internazionale privato. Esso ha la funzione di scongiurare l'immissione nel nostro
ordinamento di valori giuridici stranieri antitetici con quelli espressi dalle norme interne.
Generalmente, la dottrina lo descrive come un limite “successivo” e “negativo”: si tratta
di un limite “successivo” in quanto richiede che sia già stata individuata una legge
straniera quale norma applicabile al caso concreto e “negativo”, poiché ha il compito di
impedire l'applicazione di detta norma[16].
Leggendo il testo dell'art. 16 della Legge n. 218/95, si ritiene necessario precisare che il
contrasto tra la legge straniera applicabile e i principi fondamentali dell'ordinamento non
viene valutato in astratto, ma con specifico riferimento agli “effetti” che ne derivano. La
compatibilità tra valori giuridici, pertanto, viene valutata in concreto, in relazione alle
conseguenze dirette dell'applicazione della legge straniera. Affrontando il concetto di
“ordine pubblico”, inoltre, appare opportuno premettere come tale nozione e soprattutto
la sua applicazione concreta presenti dei caratteri di relatività nello spazio e nel
tempo[17]. È pacifico, infatti, come per opera della giurisprudenza e dello stesso
legislatore, il concetto di ordine pubblico si sia evoluto in relazione alle concezioni
sociali dominanti[18].
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La variabilità del suo contenuto, infatti, deriva dal fatto che esso sia il frutto della
combinazione di fattori sociali e di specifiche condizioni storiche vigenti in un
determinato sistema giuridico. A dimostrazione del carattere “elastico” del concetto in
questione, si noti che la legge 218/1995 non presenta un elenco dei principi di ordine
pubblico generalmente riconosciuti, trattandosi di una nozione a contenuto variabile. Il
legislatore, quindi, ha rimesso all'opera degli interpreti, e in particolar modo alla
giurisprudenza, il compito di individuare - tempo per tempo – un nucleo preciso di detti
principi, prevedendo una clausola “aperta”[19]. In dottrina si è specificato, inoltre,
come l'art. 16 della legge 218/1995 faccia riferimento al concetto di ordine pubblico
“internazionale” e non di ordine pubblico “interno”[20], costituendo quest'ultimo un
limite all'autonomia negoziale applicabile alle fattispecie meramente interne e quale
richiamato, in particolare, dagli artt. 1343 e 1418 del codice civile. La differenziazione
tradizionale tra ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno si fonda sul
fatto che il primo costituisce un limite all'applicazione del diritto straniero, mentre il
secondo costituisce un limite all'autonomia privata identificabile con le norme
imperative di diritto interno. Ne consegue, pertanto, che il campo di azione dell'ordine
pubblico internazionale è più ristretto di quello interno, assumendo il carattere di
eccezionalità.
Quantunque tale distinzione concettuale appaia oggi sfumata rispetto al passato, in
conseguenza dell'impatto giuridico dell'integrazione europea, può tuttavia rilevarsi come,
nonostante l'art. 16 faccia riferimento all’ordine pubblico senza qualificarlo, sia la sua
collocazione sistematica a rendere manifesto come la norma si riferisca alla nozione più
ampia e comprensiva di “ordine pubblico internazionale”. In tal senso si è
espressamente pronunciata anche la Corte di Cassazione, secondo la quale “il concetto di
ordine pubblico (...) non si identifica con il c.d. ordine pubblico interno, e, cioè, con
qualsiasi norma imperativa dell’ordinamento civile, bensì con quello di ordine pubblico
internazionale, costituito dai soli principi fondamentali e caratterizzanti l’atteggiamento
etico-giuridico dell’ordinamento in un determinato periodo storico” (Cass., 6.12.2002,
n. 17349[21]).
La giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, ha introdotto - a partire dalla sentenza a
Sezioni Unite dell'8 gennaio 1981, n. 189 - una distinzione tra ordine pubblico interno e
internazionale parzialmente difforme da quella abitualmente adottata dalla dottrina
tradizionale, definendo come ordine pubblico internazionale l'insieme dei “principi a
carattere universale, comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni
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diritti fondamentali dell'uomo, spesso sanciti in dichiarazioni o convenzioni
internazionali”. L'ordine pubblico internazionale, pertanto, dovrebbe essere inteso quale
insieme di principi e valori comunemente affermati dalla comunità degli Stati, tali da
consentire all'ordinamento interno di “chiudersi” all'applicazione di norme straniere
contrastanti. Conseguentemente, si è instaurata in giurisprudenza la tendenza a sindacare
la contrarietà all'ordine pubblico internazionale non solo tenendo in considerazione la
normativa italiana, ma valutando altresì i principi e valori espressi dalla comunità
internazionale. La dottrina, in merito, parla anche di ordine pubblico internazionale “in
senso stretto”, volto a tutelare i principi comuni alle nazioni occidentali ed espressione
dell'ordinamento interno alla comunità internazionale[22].
Ciò comporta che l’apertura a valori giuridici estranei all’ordinamento interno dovrebbe
avvenire previa valutazione della loro conformità all’ordine pubblico, inteso quale
insieme dei principi fondamentali fissati non solamente dalla Costituzione e dalle leggi
statali, ma anche dal diritto internazionale, dalle Convenzioni ratificate dall'Italia e dal
diritto dell'Unione Europea. Questa evoluzione concettuale ha portato ad un
arricchimento dei contenuti dell'ordine pubblico, ai quali viene oggi riconosciuta una
vocazione all'universalismo giuridico, ossia una tendenza a riferirsi ad una civiltà
giuridica comune, più ampia di quella statale. Questa linea di pensiero nasce dalla
convinzione per cui la comunità internazionale esprimerebbe dei principi universali,
molti dei quali hanno trovato riconoscimento nelle convenzioni internazionali sulla tutela
dei diritti fondamentali. Da una simile elaborazione ha preso spunto il filone
giurisprudenziale e dottrinale che – per fronteggiare il difficile compito di rilevare quali
siano in concreto i principi di ordine pubblico – ravvisa quale principale criterio-guida
quello della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo [23].
In quest'ambito, un ruolo di primaria importanza è assunto dalla partecipazione italiana
alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal momento che la sua
applicazione generalizzata agli Stati europei contribuisce a edificare una comune identità
giuridica, volta alla tutela dei diritti fondamentali. La sua rilevanza, poi, è rafforzata dal
fatto di sancire non solamente un elenco di principi e valori – aspetto che potrebbe
rinvenirsi in numerose altre Carte internazionali – ma anche un sistema giurisdizionale di
protezione dei diritti dell'uomo, attraverso il controllo giudiziario delle violazioni
commesse dagli Stati aderenti, azionabili sia per accesso diretto del singolo
individuo[24], che dagli Stati[25]. Il vaglio giurisprudenziale, inoltre, consente di
rendere più incisiva la promozione dei diritti, attraverso l'opera interpretativa della Corte,
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chiamata a sindacare se nel caso concreto la legislazione dei Paesi firmatari vada a ledere
alcuno dei valori fondamentali affermati dalla Convenzione, che diviene in tal modo un
living instrument, in grado di evolversi in relazione al mutato contesto scio-giuridico
europeo[26]. Così argomentando, si giungerebbe ad enucleare un insieme di principi e
valori fondamentali, comuni a tutti gli Stati europei, ritenuti per loro importanza
inderogabili.
Questi valori costituirebbero il perno attorno al quale plasmare i confini dell'ordine
pubblico internazionale[27]. In aggiunta, non deve essere dimenticato l'impatto
dell'integrazione europea sul concetto di ordine pubblico, fenomeno che va acquisendo
sempre maggiore considerazione in dottrina, fondato sull'individuazione di principi e
valori comuni a tutti i Paesi dell'Unione. Ne discenderebbe, secondo gli autori che
ammettono l'esistenza di un “ordine pubblico dell'Unione europea”, che ove l'ordine
pubblico nazionale ne divergesse, dovrebbe necessariamente adeguarsi, per effetto del
principio della supremazia del diritto europeo su quello nazionale[28].
Per

quanto

concerne

l'approccio

della

giurisprudenza

europea

al

riguardo,

particolarmente significativa è la sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea
resa sul caso Krombach[29], nella quale si è affermato che – sebbene gli Stati contraenti
rimangano in linea di principio liberi di determinare conformemente alle loro concezioni
nazionali le esigenze del loro ordine pubblico – la Corte stessa deve ritenersi competente
a giudicare i limiti entro i quali è consentito agli Stati membri ricorrervi. Se ne deduce
che, seppur ad oggi non possa dirsi pienamente riconosciuto un vero e proprio “ordine
pubblico dell'Unione Europea”, ciò non toglie che allo stato attuale il diritto dell’Unione
Europea disponga già di un proprio corpus praecepta, che gli Stati membri non possono
derogare, in ragione del loro carattere fondamentale. Il suddetto corpo normativo può
essere ricondotto al tradizionale concetto di acquis comunitario, inteso come l'insieme
dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano
gli Stati membri dell'Unione e che devono essere accolti senza riserve dai Paesi che
vogliano entrare a farne parte. Tra questi rientrano senz'altro i principi della libera
concorrenza, della libertà di circolazione e di stabilimento[30].
4. Il matrimonio omosessuale negli ordinamenti europei e nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea
Per quanto concerne la problematica del riconoscimento del matrimonio omosessuale è
necessario indagare quale sia l'atteggiamento dell'Unione Europea, e degli ordinamenti
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degli Stati membri, nei suoi confronti. Risulta imprescindibile, infatti, prendere atto degli
effetti giuridici derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione Europea. In
particolare, questo dato implica l’esigenza per l'interprete, nell'atto di individuare i
principi fondamentali dell’ordinamento italiano, di tener conto anche delle regole e dei
valori entrati a far parte del nostro sistema giuridico in virtù del suo conformarsi ai
precetti europei. Tali principi, tra i quali emergono, in particolare, la parità di trattamento
per i cittadini di tutti gli Stati membri e la libertà di circolazione e stabilimento,
costituiscono la ragion d’essere dell’Unione medesima, nonché il primo valore fondante
del concetto di “cittadinanza europea”. Bisogna constatare, al tal fine, come il diritto di
famiglia, tradizionalmente rimesso alle legislazioni dei singoli Stati membri, sia oggi
fortemente caratterizzato dal processo di “europeizzazione” del diritto, particolarmente
nell’ambito dei diritti fondamentali[31].
Esaminando l'ultimo decennio, si è assistito a una graduale erosione dell'ambito di
discrezionalità rimesso ai singoli Stati nella materia de quo, nonostante ancora oggi si
possa constatare una certa reticenza alla piena armonizzazione del diritto di famiglia
nell’Unione

Europea,

all'interno

del

quale

convivono

esperienze

legislative

estremamente eterogenee. Occorre evidenziare, in proposito, come oggigiorno l'istituto
del matrimonio tra persone dello stesso sesso sia disciplinato in dieci Paesi dell'Unione
Europea: Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Svezia, Portogallo, Danimarca, Francia, Regno
Unito e, a partire dal 2015, anche nel Lussemburgo e in Slovenia. Fuori dai confini
dell'Unione Europea, inoltre, i matrimoni omosessuali sono disciplinati anche in
Norvegia e Islanda[32].
Esiste, pertanto, una netta frattura tra gli Stati membri in materia, affievolita in parte dal
fatto che quasi tutti i Paesi che non consentono il matrimonio riconoscono almeno le c.d.
“unioni civili” tra le persone dello stesso sesso. È il caso, in particolare, dell’Austria,
della Finlandia, dell’Estonia, della Germania, della Grecia, di Malta, della Repubblica
Ceca, dell’Irlanda, dell’Ungheria e - dal giugno 2016 - dell’Italia. La tradizionale
tendenza a conservare il diritto di famiglia nell’ambito della sovranità nazionale si è resa
manifesta anche in occasione dell’approvazione del regolamento sulla legge applicabile
alle obbligazioni extracontrattuali (cd Roma II, n. 864/2007/CE) dell'11 luglio 2007, il
quale estromette dal proprio campo di applicazione quelle derivanti dai rapporti di
famiglia o da relazioni che abbiano effetti comparabili[33], comprese le obbligazioni
alimentari e quelle derivanti dal regime patrimoniale dei coniugi. Nondimeno, i progressi
normativi dimostrano la progressiva apertura degli ordinamenti all'armonizzazione della
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materia, grazie soprattutto alla possibilità prevista per gli Stati membri di utilizzare lo
strumento della cooperazione rafforzata, ad oggi già adoperato per stabilire norme
uniformi in tema di legge applicabile alle ipotesi di divorzio e separazione personale da
parte di quindici Paesi dell'Unione[34]. Il Consiglio, infatti, prendendo atto
dell'opposizione di alcuni Stati membri ad addivenire all'armonizzazione del proprio
diritto di famiglia[35], ha aderito alla richiesta di cooperazione rafforzata, inizialmente
presentata alla Commissione europea il 24 marzo 2010 da nove Stati (Austria, Bulgaria,
Francia, Italia, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria)[36].
A livello di diritti fondamentali, inoltre, un'importanza decisiva è rivestita in materia
dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea che, enunciando i valori e le
libertà sulle quali si basa l'integrazione europea, introduce un elenco di diritti inalienabili
che incidono profondamente anche sull'ambito familiare. Al riguardo, è opportuno
ricordare che la Carta de Diritti Fondamentali (anche detta Carta di Nizza), contente i
diritti fondamentali dell'Unione Europea, a seguito del Trattato di Lisbona, è dotata dello
stesso valore giuridico dei Trattati[37]. Passandone in rassegna il contenuto, risulta
lampante come l'art. 9, dedicato al diritto al matrimonio, non citi la differenza sessuale
tra i nubendi come condicio sine qua non per contrarre il vincolo di coniugio, a
differenza di tutte le precedenti Carte e Convenzioni internazionali adottate in materia di
diritti fondamentali. Il predetto articolo prevede, infatti, che “il diritto di sposarsi e il
diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio”.
Dalla lettura della norma emerge immediatamente una differenza sostanziale con
l’omologo articolo 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ai sensi del
quale “A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano
l’esercizio di tale diritto”. Quest’ultima Convenzione, firmata a Roma nel 1950, al pari
della Dichiarazione Universale del 1948 e degli altri strumenti internazionali di tutela
dei diritti, stabilisce che il diritto fondamentale al matrimonio venga garantito con
riferimento all’uomo e alla donna. La Carta di Nizza, invece, proclamata esattamente
cinquant’anni dopo, stravolge questa impostazione, eliminando il riferimento sessuale
nel testo dell’articolo. Addirittura, si può osservare come l’art. 9, così facendo, abbia
inteso assegnare la materia alle diverse legislazioni degli Stati membri, prendendo atto
delle eterogenee posizioni vigenti al riguardo. Questo dato, per di più, se non può essere
spinto fino alla conseguenza di imporre agli Stati membri di garantire la
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regolamentazione dell'unione omosessuale[38], indica comunque l'esistenza di un certo
favor verso la tutela di tali matrimoni.
Difatti, l’articolo 9 deve essere letto congiuntamente con l’art. 21 della stessa Carta, che
vieta ogni forma di discriminazione, comprese quelle fondate sulle tendenze
sessuali[39], nonché con la risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti
umani[40], adottata qualche mese prima della firma della Carta di Nizza. In quest’ultimo
testo, al punto 56, in particolare, si “chiede agli Stati membri di garantire alle famiglie
monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti
rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione
fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali”, mentre al punto 57 si “osserva con
soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige un crescente riconoscimento
giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso”.
Conseguentemente, il Parlamento europeo “sollecita gli Stati membri che non vi abbiano
già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza
registrata tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri
previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne” e “chiede agli Stati che non vi
abbi ano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere
legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso”.
Infine, si “rileva pertanto la necessità di compiere rapidi progressi nell'ambito del
riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non
coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell'UE”[41]. Al
riguardo, occorre sottolineare che le Risoluzioni del Parlamento europeo, pur non avendo
un valore vincolante, costituiscono una raccomandazione rivolta alla Commissione e al
Consiglio e sono mosse dall’esigenza di orientare la produzione normativa al
raggiungimento di valori condivisi in seno all’organo rappresentativo dell’Unione[42].
Più di recente, il Parlamento è tornato a pronunciarsi sulla questione, continuando a
ribadire la necessità dell'armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento
delle unioni tra persone dello stesso sesso. In particolare, sono stati approvati a larga
maggioranza i rapporti stilati rispettivamente dalle eurdeputate In’t Veld[43] e
Lunacek[44], volti a combattere l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento
sessuale e all’identità di genere.
Con queste risoluzioni sono stati invitati gli Stati membri ad assicurare che “le coppie
dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al
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resto della società”. A questo riguardo, il Parlamento europeo ha sollecitato nuovamente
la Commissione a lavorare per “il riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di
stato civile nell’Unione europea, compresi i matrimoni, le unioni registrate e il
riconoscimento giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di
natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le relative famiglie che esercitano il
proprio diritto di libera circolazione”. Nella identica direzione si è mossa anche la
“Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica
dell'Unione europea in materia” (2014/2216(INI)), approvata dal Parlamento europeo il
12 marzo 2015 con la quale, preso atto “della legalizzazione del matrimonio e delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di Paesi nel mondo,
attualmente diciassette, incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell’Ue a contribuire
ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e
civili”.
A invocare una convergenza dei diritti nazionali in materia matrimoniale è intervenuta
anche la Commissione, inizialmente con un Libro verde sul conflitto di leggi in materia
di regime patrimoniale dei coniugi, nel quale venivano affrontati anche i problemi della
competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco[45], e successivamente con
la Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, volta a eliminare gli ostacoli
all'esercizio dei diritti[46].
Nel succitato Libro verde la Commissione auspicava perfino la creazione di un
“certificato di stato civile europeo”, da utilizzarsi in tutti gli Stati membri con la finalità
di semplificare le procedure di riconoscimento degli status e garantire in tal modo le
procedure di libera circolazione. Le considerazioni ivi espresse sono confluite
nell'adozione, da parte della Commissione europea, di due proposte, entrambe adottate in
data 16 marzo 2011, relative rispettivamente alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi[47] e alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate[48].
Al medesimo obiettivo è finalizzato anche un altro progetto, quello della creazione di
una Commissione permanente per il diritto di famiglia europeo[49], istituita il 1°
settembre 2001 con il compito di studiare le possibilità per gli Stati membri di addivenire
all'armonizzazione del diritto di famiglia, analizzando i possibili settori d'intervento ed
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effettuando un'analisi comparata dei diversi ordinamenti, al fine di elencarne i principi
comuni. Ad oggi, comunque, a livello europeo rimane ancora irrisolto il problema del
riconoscimento delle forme “non tradizionali” di famiglia contratte sulla base della
legislazione vigente in un altro Stato dell'Unione. Nonostante alcuni Paesi abbiano
espressamente disciplinato la fattispecie[50], il sistema UE nel suo complesso – benché
conscio della necessità di provvedervi al più presto – ancora non offre alcuna
armonizzazione sul punto. Attualmente, infatti, deve ritenersi che il diritto dell’Unione
Europea riconosca agli Stati membri la libertà di prevedere - o non prevedere all’interno del proprio ordinamento la regolamentazione del matrimonio e delle unioni
tra persone dello stesso sesso, nonché l'accoglimento dei rapporti contratti in un diverso
Stato membro, ancorché si siano registrate forti spinte in tal senso. Di fatti, sebbene gli
Stati abbiano in astratto la possibilità di riconoscere o meno efficacia alle relazioni
familiari contratte in un altro Paese dell’Unione Europea, in base alla sussistenza o meno
di forme equivalenti nel proprio ordinamento, deve altresì rilevarsi come il Parlamento
europeo abbia sancito, con un atto ufficiale sebbene non vincolante, l’esigenza di
disciplinare il legame sussistente tra persone delle stesso sesso e di riconoscere
reciprocamente i vincoli contratti all’interno dei confini dell'Unione. D'altronde, questa
evoluzione appare ictu oculi un elemento essenziale del processo di integrazione
europeo, al fine di garantire l'effettività del principio di libera circolazione e stabilimento
delle persone[51].
5. L’evoluzione della giurisprudenza italiana e della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo
La problematica dell'efficacia da attribuirsi ai matrimoni omosessuali celebrati all'estero
è stata fatta oggetto da alcuni anni dell'attenzione della giurisprudenza italiana. In
particolare, le sollecitazioni dei soggetti residenti in Italia che chiedevano di vedere
trascritto e riconosciuto il proprio matrimonio contratto all'estero sono gradualmente
approdate nelle aule dei Tribunali, investendo gradualmente della questione tutte le
magistrature. A causa dell'assenza di espressi riferimenti legislativi in materia, diversi
giudici di merito hanno deciso di investire della questione la Corte Costituzionale,
sollevando questione di legittimità in relazione all'impossibilità di celebrare un
matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il 3 aprile 2009 il Tribunale di Venezia ha
pronunciato un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale con la quale si è chiesto
alla Consulta di stabilire se l'interpretazione corrente e sistematica del codice civile, che
esclude le coppie omosessuali dall'istituto del matrimonio, sia conforme a Costituzione.
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Nell'ordinanza è stata prospettata una presunta violazione degli articoli 2, 3, 29 e 117
Cost., in combinato disposto con la CEDU e la Carta di Nizza. Tale ordinanza ha poi
aperto la strada ad analoghe questioni, sollevate dalla Corte d'Appello di Trento
nell'agosto 2009, nonché dalla Corte d'Appello di Firenze e dal Tribunale Civile di
Ferrara. Il 14 aprile, con la sentenza n. 138/2010, la Corte Costituzionale ha respinto i
ricorsi riuniti del Tribunale di Venezia e della Corte d'appello di Trento qualificandoli
inammissibili (con riferimento agli artt. 2 e 117 della Costituzione[52]) e infondati (con
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione [53]).
In seguito, con l'ordinanza n. 276/2010 del 7 luglio 2010 e l'ordinanza n. 4/2011del 16
dicembre 2010, sono stati respinti con motivazioni analoghe anche i ricorsi della Corte
d'Appello di Firenze e del Tribunale di Ferrara. Nonostante la declaratoria di
inammissibilità, la Consulta ha rilevato che l’istituto del matrimonio, per come
disciplinato nella Costituzione, nel codice civile e nella legislazione speciale, si riferisce
soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Successivamente, però, ha aggiunto
che l’art. 2 Cost., ai sensi del quale “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità” deve essere letto in modo tale da tutelare “anche l’unione omosessuale,
intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi,
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi
diritti e doveri”. Anche l’unione omosessuale, pertanto, deve farsi rientrare in quelle
“formazioni sociali” tutelate dalla Costituzione come luogo di espressione della
personalità e, come tali, riconosciute e protette dall'ordinamento. Conseguentemente la
Consulta, sebbene abbia escluso la necessità di estendere alle unioni omosessuali la
disciplina del matrimonio, ha rilevato come spetti al Parlamento, nell’esercizio della sua
piena discrezionalità, individuare forme idonee di garanzia e di riconoscimento per le
relazioni suddette, riconoscimento avvenuto solo recentemente con la c.d. legge Cirinnà,
che ha istituito le unioni civili. Inoltre, la Corte medesima si è espressamente riservata la
possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni di diseguaglianza, com’è
avvenuto per le convivenze more uxorio tra uomo e donna[54].
Contestualmente, la Suprema Corte di Cassazione – pur avendo escluso la possibilità per
le coppie dello stesso sesso sposatesi all'estero di trascrivere e di vedere
automaticamente riconosciuto il proprio matrimonio in Italia – con la sentenza del 15
marzo 2012[55] ha, tuttavia, ammesso una parziale apertura all'accoglimento delle
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unioni omosessuali nel nostro sistema di diritto. Più precisamente, la Corte di Cassazione
ha dichiarato che nell'ordinamento giuridico italiano la diversità di sesso dei nubendi non
deve ritenersi un presupposto indispensabile, naturalistico, del matrimonio[56].
Inoltre, la Corte ha affermato che l’intrascrivibilità nei registri dello Stato Civile italiani
del matrimonio same-sex contratto all’estero non deriva dalla sua contrarietà all’ordine
pubblico, bensì dalla non riconoscibilità dello stesso quale atto di matrimonio per
l’ordinamento giuridico italiano[57]. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha addotto
un'importante sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, pronunciata sul caso
Schalk e Kopf c. Austria il 24 giugno 2010, nella quale si legge che “la Corte non ritiene
più che il diritto al matrimonio di cui all’articolo 12[58] debba essere limitato in tutti i
casi al matrimonio tra persone di sesso opposto (…). Tuttavia, per come stanno le cose,
si lascia decidere alla legislazione nazionale dello Stato contraente se permettere o
meno il matrimonio omosessuale”. In tale vicenda, la Corte di Strasburgo - pur negando
che, allo stato attuale delle cose, l'art. 12 della Convenzione possa essere interpretato in
maniera tale da obbligare gli Stati membri a riconoscere e tutelare nei confronti delle
coppie omosessuali il diritto fondamentale al matrimonio – ha riconosciuto come la
diversità di sesso non possa considerarsi quale elemento essenziale delle unioni
matrimoniali. Inoltre, ha stabilito la necessità di estendere a queste ultime l'applicabilità
del “diritto alla vita familiare”, protetto dall'art. 8[59] della Convenzione stessa,
ritenendolo pacificamente riferibile anche ad una coppia di persone dello stesso
sesso[60].
Occorre rilevare, in proposito, come la Corte di Strasburgo non si sia spinta fino a
raggiungere le medesime conclusioni espresse in relazione alla transessualità nella
sentenza Christine Goodwin c. Regno Unito, nella quale si è scelto di fare diretta
applicazione del diritto al matrimonio di cui all’art. 12 della Convenzione, ma abbia
adottato una soluzione di compromesso, invocando il diritto alla vita familiare di cui
all’art. 8[61]. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, poi, è tornata a pronunciarsi sul
tema de quo il 14 dicembre 2017, nel caso Orlandi c. Italia, rilevando che: “a seguito
della sentenza Oliari e altri, mediante la Legge n. 76/2016, il legislatore italiano ha
introdotto in Italia le unioni civili. Successivi decreti hanno previsto che le persone che
avevano contratto matrimonio, unione civile o altra corrispondente unione all'estero
potessero far trascrivere la loro unione come unione civile ai sensi del diritto italiano”.
Se ne deduce, pertanto, che - se gli Stati possono ritenersi liberi di regolamentare
l’accesso al vincolo matrimoniale - altrettanto non possa dirsi per quello che riguarda il
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rispetto della vita personale e familiare. In altri termini, la Corte ha introdotto una
rilevante distinzione tra il concetto di “matrimonio”, la cui disciplina è rimessa ai singoli
Stati, e il concetto di “vita familiare”, che al contrario deve essere necessariamente
garantita anche alle coppie omosessuali.
6. Conclusioni
Dall'analisi fin qui condotta, con riferimento soprattutto al progressivo processo di
integrazione europea, emerge sempre più pressante l'esigenza di armonizzare il diritto di
famiglia all'interno dell'Unione, al fine di garantire quella libera circolazione delle
persone che ha costituito da sempre uno dei principali obiettivi del progetto europeo. Ciò
non toglie, tuttavia, che si tratti di un tema particolarmente delicato, che oggi tende
ancora a essere rimesso alla sovranità dei singoli Stati, in quanto caratterizzato – come
afferma anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – da essenziali componenti
culturali e sociologiche.
La tradizionale tendenza alla “nazionalizzazione” del diritto di famiglia si scontra, però,
con il dato di fatto di un netto trend europeo verso il riconoscimento e la tutela delle
unioni omosessuali, il che - in combinato disposto con il processo di integrazione e con
la tutela multilivello dei diritti fondamentali, che sempre più caratterizzano
l’ordinamento giuridico del XXI secolo - rendono necessario un ripensamento della
materia. Proprio distogliendo lo sguardo dalla produzione normativa nazionale e
ampliando il raggio visuale alla realtà giuridica dei Paesi che ci circondano, appare
infatti discutibile, oggigiorno, continuare ad assumere come intangibile la tradizionale
convinzione secondo la quale la legge 218/1995 non consenta il riconoscimento nel
mondo giuridico italiano dei matrimoni omosessuali validamente celebrati all'estero. Il
fatto che diversi ordinamenti europei disciplinino espressamente il matrimonio same-sex
e la graduale apertura effettuata dal legislatore italiano, dalla giurisprudenza interna e
internazionale nei confronti della fattispecie in esame, fanno apparire oggi assai
dubitabile l'assunto per cui gli effetti del matrimonio omosessuale debbano ritenersi
contrastanti con l' “ordine pubblico internazionale”, censura ormai respinta anche dalla
stessa Corte di Cassazione.
Conseguentemente, laddove il matrimonio sia stato celebrato all'estero in conformità alla
normativa ivi vigente, dovrebbe ammettersi il riconoscimento della sua efficacia in Italia.
Una volta negata la tesi secondo la quale detta unione contrasterebbe con l'ordine
pubblico, infatti, non vi sono più solidi appigli legislativi per negare loro l'acquisizione
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di uno status validamente attribuito nel Paese di provenienza.
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personale e familiare dell’individuo. In questo senso si vedano Baratta R., “Il
regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia”, in Diritto
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della CEDU e 9 della Carta di Nizza è stata dichiarata inammissibile, perché tali norme
interposte, «con il rinvio alle leggi nazionali, [...] conferma[no] che la materia è affidata
alla discrezionalità del Parlamento».
[53] In particolare, la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. è stata
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diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire "naturalistico",
della stessa "esistenza" del matrimonio».
[57] Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di
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sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La
rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupata della
questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi
indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n.
7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976).
[58] ARTICOLO 12 (Diritto al matrimonio): «A partire dall’età minima per contrarre
matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto».
[59] ARTICOLO 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare): «Ogni persona ha
diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della
propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una 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 alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui».
[60] «La Corte considera artificioso mantenere l’opinione secondo cui, a differenza della
coppia eterosessuale, una coppia di partner dello stesso sesso non potrebbe godere di un
diritto alla ‘vita familiare’ ai sensi dell’art. 8. Di conseguenza, il rapporto tra i ricorrenti,
due conviventi omosessuali, uniti stabilmente alla stregua di una coppia di fatto, rientra
nella nozione di ‘vita familiare’, così come sarebbe se si trattasse di una coppia di
persone di sesso opposto che si trovassero nella stessa situazione».
[61] Per un approfondimento, si veda Repetto G. “Il matrimonio omosessuale al vaglio
della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa” di un diritto”, in Rivista
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010.
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1. Premessa
La

società

civile

contemporanea

è

sempre

più

multietnica

e

votata

alla

multiculturalità. Tale caratteristica viene alimentata dai costanti flussi migratori, e dalle
politiche[1] di libera circolazione delle persone nello spazio giuridico europeo[2]. Tra le
conseguenze meno dibattute di tale processo di globalizzazione ed interazione sociale vi
è il proliferare di legami familiari fra soggetti provenienti da Stati diversi ed aventi
cittadinanze[3]

diverse,

le

cosiddette

“famiglie

miste”[4].

Gli

elementi

di

“internazionalità” o “estraneità” che qui rilevano, sono costituiti dalla cittadinanza
straniera di una o di entrambe le parti ovvero la residenza abituale all’estero di uno o di
entrambi i partners. Tali fattori mettono in collegamento una pluralità di ordinamenti,
come accade per i provvedimenti di responsabilità genitoriale che interessano i minori
residenti in uno Stato membro, e sono in grado di ingenerare un potenziale concorso tra
norme di diversi ordinamenti giuridici collegabili alla fattispecie concreta. Per evitare il
conflitto è necessario fare un raffronto tra le diverse disposizioni normative, spesso poste
a livelli normativi diversi, con l’intento di individuare la normativa applicabile. La
tematica che si intende analizzare, nel quadro del sistema giuridico europeo, attiene alla
individuazione del giudice dotato di potere giurisdizionale, in grado cioè di adottare i
provvedimenti necessari allorquando si manifesti una crisi coniugale che coinvolga i figli
minori di una coppia di cittadini dell’UE. Per giurisdizione si intende la funzione
attribuita al potere giudiziario e consistente, secondo una fortunata definizione che ne
rinviene il tratto caratterizzante nel potere di risolvere le controversie, attuando
concretamente le previsioni normative, ravvisando in tal modo l’elemento caratterizzante
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della funzione nella concreta attuazione del diritto oggettivo[5]. La responsabilità
genitoriale, invece, è strettamente connessa alla logica del preminente interesse del
minore, a norma dell’art. 30 Cost. comma 1, il quale nello stabilire il diritto dovere
(officium) dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio, sottolinea la centralità della persona del figlio che vanterà i corrispondenti
diritti nei confronti dei genitori[6]. La stessa indica l’insieme dei diritti e dei doveri che
spettano e gravano su entrambi i genitori verso i figli, prescindendo dal fatto che questi
siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio. Il passaggio dall’istituto della potestà a
quello più moderno della responsabilità genitoriale, cristallizzato dal d.lgs. 154\2013 che
ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice civile, valorizza gli obblighi dei genitori
senza che ad essi faccia da contraltare una situazione giuridica di soggezione dei figli[7].
Il tema in esame allora investe non solo profili procedurali ma anche, e soprattutto,
rilevanti aspetti di diritto sostanziale, con il difficile compito di orientarsi tra le numerose
fonti multilivello, (internazionale-comunitaria-nazionale) e il principio del preminente
interesse del minore, che come una vera e propria “stella polare” soccorre il “giurista
moderno”, nell’arduo compito di individuare “un giudice a Berlino![8]”
2. Fonti normative italiane della giurisdizione
Lo Stato italiano si è dotato di un apparato normativo in grado di regolare rapporti
privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto al diritto interno e che appaiono
correlati ad una pluralità di ordinamenti. Per prevenire e dirimere il possibile conflitto tra
norme

ciascun

ordinamento stabilisce

norme

di

diritto

interno,

connotate

da internazionalità ovvero da punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri[9]. La
riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano avvenuta con la legge 31
maggio 1995 n. 218 (modificata dal d.lgs. 28.12.2013 n. 154, di riforma della filiazione,
e dal d.lgs. 19.1.2017 n. 7, sulle unioni civili), nell’ambito del difficile compito di
coordinare la giurisdizione italiana con quella spettante alle autorità giurisdizionali estere
dispone che la giurisdizione italiana, in materia matrimoniale, si fonda : (a) sulla
cittadinanza italiana di uno dei coniugi; (b) sulla celebrazione in Italia del matrimonio.
Entrambi i criteri impiegati si aggiungono a quanto stabilito nell’art. 3 (c) domicilio o
residenza in Italia del convenuto, nonché (d) i criteri stabiliti per la competenza
territoriale interna, tra i quali compare la residenza dell’attore (cfr. art. 18 c.p.c.; art. 4, l.
989/1970 e C. cost., 23.5.2008, n. 169,[10]). In base a tale disposizione, lo straniero
potrà radicare un procedimento nel nostro paese anche laddove il convenuto non abbia
domicilio o residenza in Italia, confermando la possibilità che in Italia vengano trattati
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procedimenti che con il territorio presentano un collegamento poco significativo[11]. Le
più recenti norme in materia di filiazione comportano una modifica anche per le
disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1995 n. 218 sul sistema italiano di diritto
internazionale privato, in particolare, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
“Revisioni delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell’articolo 2 della
legge 10 dicembre 2012 n. 219”, modifica l’articolo 33 della legge n. 218 stabilendo che
la legge applicabile per determinare lo stato di figlio è quella nazionale dello stesso figlio
o, se più favorevole, quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento
della nascita. Rispetto all’originario articolo 33, quindi, si prevede, proprio in ragione del
favor filiationis, l’operatività di più leggi, con la conseguenza che potrebbero venire in
rilievo, in taluni casi, laddove quella del figlio sia meno favorevole, le leggi di due
diversi ordinamenti. In base all’art. 101, 2° comma, del Dlgs n. 154 la legge richiamata
si occupa anche dei presupposti e degli effetti dell’accertamento e della contestazione
dello stato di figlio. Nei casi in cui non sia possibile l’accertamento o la contestazione
dello stato di figlio dovrà essere applicata la legge italiana (ipotesi non prevista
nell’articolo 33). L’art. 36 bis (introdotto dal d.lgs. 28.12.2013 n. 154) prevede che si
applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che attribuiscono ad entrambi i
genitori la responsabilità genitoriale e stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di
provvedere al mantenimento del figlio, e che attribuiscono al giudice il potere di adottare
provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di
condotte pregiudizievoli per il figlio.
3. Fonti normative europee della giurisdizione
Il diritto dell’Unione Europea in tema di famiglia è relativamente recente (solo negli
ultimi quindici anni ha subito un notevole incremento), non essendo state
originariamente attribuite specifiche competenze in tale ambito agli organi della
Comunità Europea prima e dell’Unione poi, a causa della ritrosia degli Stati membri a
rinunciare alla potestà legislativa in tale materia. Invero i paradigmi familiari risultano
profondamente influenzati da modelli culturali, etici, religiosi e valoriali dello Stato di
appartenenza. L’obiettivo di creare uno spazio giuridico europeo, anche in ambito dei
rapporti familiari, mal si conciliava con tale reticenza dei singoli Stati membri e tutto ciò
a discapito delle prerogative dei cittadini, prime fra tutti quella della certezza del diritto.
Per assicurare tale fondamentale diritto, anche in materia di famiglia, soprattutto per i
casi di divorzio e annullamento del matrimonio che presentano collegamenti con più
ordinamenti, si è cercato di elaborare norme in grado di evitare i conflitti tra gli Stati
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membri, avvicinando le legislazioni e favorendo la libera circolazione delle
sentenze[12], evitando in tal modo ipotesi di giudicati contrastanti. Importanti arresti
normativi nell’ottica di creazione di uno spazio giuridico di libertà, sicurezza e giustizia,
si rinvengono nel Trattato sull’Unione Europea, in special modo all’art. 3, paragrafo 2[13]
, e nell’intero capo V del TFUE[14]. Nell’ambito del diritto Europeo di famiglia strumenti
che disciplinano questi aspetti sono: il Regolamento (CE) n.2201/2003 (Bruxelles II bis)
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n.1347/2000; il Regolamento (CE) n.4/2009 relativo alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari - che richiama quanto alla legge applicabile il Protocollo
dell’Aja del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari (entrato in vigore dal 18 giugno 2011); il Regolamento (CE) n.1259/2010
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile
al divorzio e alla separazione personale (applicabile dal 21 giugno 2012); il
Regolamento (UE) n.2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni
in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (applicabile a decorrere dal 29 gennaio
2019); il Regolamento (UE) 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore
della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle
decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (applicabile a decorrere
dal 29 gennaio 2019).
4. Regolamento CE 2201/2003
Il Regolamento CE 2201/2003, C.d. Bruxelles II bis, relativo a competenza,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, si occupa dei procedimenti civili, a carattere giudiziario o non
giudiziario,

che

attengono

alla

responsabilità

genitoriale,

instaurati

anche

autonomamente rispetto ai procedimenti di separazione, divorzio e annullamento del
matrimonio. Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (compresi Regno
Unito ed Irlanda, che hanno esercitato il diritto di opt in), ad eccezione della Danimarca,
che si è avvalsa del diritto di opt out (art. 2, n. 3; considerando n. 30 e 31) e si
caratterizza per il carattere doppio, disciplinando, tanto la competenza giurisdizionale,
quanto la circolazione delle decisioni , non ricomprendendo solo le controversie
matrimoniali ma anche quelle relative alle responsabilità genitoriale (art. 8-15). L’art. 1,
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rubricato ambito di applicazione, sancisce che il Regolamento si applica: a) al divorzio,
alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio; b) all'attribuzione,
all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. Il
successivo articolo 2 provvede a definire cosa debba intendersi per «responsabilità
genitoriale»: “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di
una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i
beni di un minore.” Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento[15] e il
diritto di visita[16]. In tema di responsabilità genitoriale l’articolo 8, rubricato
competenza generale, prescrive che: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro
sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se
il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Il
requisito per individuare la competenza è rappresentato unicamente dalla residenza
abituale del minore, a prescindere dalla cittadinanza dello stesso, ragion per cui il
Regolamento si applica anche ai minori cittadini di Paesi terzi, purché abbiano la propria
residenza abituale in uno Stato membro. Per i minori residenti in Paesi terzi si applica
invece la Convenzione dell’Aja del 1996. I criteri di giurisdizione si informano
quindi all’interesse superiore del minore, in particolare al criterio di vicinanza: la
competenza appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede
abitualmente alla data di avvio del procedimento. La nozione di residenza abituale non è
precisata dal Regolamento, ma la Corte di Giustizia ha chiarito che essa corrisponde al
luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare
alla luce delle ragioni, delle condizioni e della regolarità del soggiorno che caratterizzano
il singolo caso di specie[17]. Anche la nostra Corte di Legittimità ha provveduto a
specificare cosa debba intendersi per residenza abituale, colmando la lacuna insita nel
Regolamento CE, statuendo che: “per residenza abituale debba intendersi il luogo del
concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa del
soggetto interessato, nel quale egli abbia effettivamente voluto fissare, con carattere di
stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi e delle relazioni sociali ed
affettive[18].” La definizione fornitaci dalla Suprema Corte evidenzia la sussistenza di
due elementi: l’elemento oggettivo, consistente nella stabilità-durata della residenza
intesa come permanenza temporale in un determinato territorio; e l’elemento soggettivo
inteso come l’intenzione di fissare in tale luogo il centro dei propri interessi, intento
manifestato da elementi fattuali e concreti. Una volta individuato ed adito il giudice
competente, sulla scorta dei criteri delineati, questo conserva la giurisdizione anche se il
minore acquisisce la residenza abituale in un altro Stato membro (cd. perpetuatio fori). È
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necessario

distinguere

però

l’ipotesi

di

trasferimento

lecito

da

quella

di

trasferimento illecito della residenza del minore da uno Stato membro ad un altro. Con
riferimento alla prima ipotesi, l’art. 9 stabilisce che la competenza delle autorità
giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza permane per un periodo di
tre mesi dal trasferimento, allorché si tratti di modificare una decisione sul diritto di
visita resa in detto Stato prima del trasferimento e il titolare del diritto di visita continui a
risiedere abitualmente in tale Stato. Della competenza a pronunciare decisioni inerenti
l’illecito trasferimento si occupano, invece, gli artt. 10 e 11 del regolamento. Per
«trasferimento illecito» si intende «il trasferimento o il mancato rientro di un minore: a)
quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla
legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il
minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o
del suo mancato rientro e b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato,
individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo
mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi» . Il
Regolamento delinea cosa debba intendersi per affidamento condiviso: è da ritenersi
congiunto l’affidamento, allorché uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può
decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro. Di conseguenza,
costituisce trasferimento illecito del minore, non solo il trasferimento di un minore da
uno Stato membro all’altro da parte del soggetto che non ne abbia l’affidamento, ma
anche il suo trasferimento da parte della persona contitolare di tale diritto senza previo
consenso dell’altro responsabile. L’art. 10 prevede che in caso di trasferimento illecito o
mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il
minore aveva la residenza legittima conserva la competenza giurisdizionale a statuire in
materia di responsabilità genitoriale. Lo Stato in cui il minore si trova dopo l’illecito
trasferimento acquista la competenza se il titolare del diritto di affidamento ha accettato
il trasferimento o mancato rientro, ovvero se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato
membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del
diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del
luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente senza che
il titolare del diritto di affidamento abbia presentato alcuna domanda di ritorno del
minore o, se presentata, l’abbia ritirata. L’art. 11 precisa le regole che si applicano
quando il titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato
membro affinché emanino un provvedimento di rimpatrio del minore in base alla
convenzione dell’Aia del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
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di minori. Ritornando alla competenza nelle cause di responsabilità genitoriale, il criterio
generale statuito dal Regolamento in questione è, dunque, quello della residenza del
minore, ma l’art. 20 dispone in parziale deroga rispetto a quanto detto che, in casi
d'urgenza, le disposizioni del Regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di
uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge
interna relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche
se è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro. I provvedimenti adottati cessano di essere applicabili quando l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a
conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati. Esistono poi
taluni casi in cui detto criterio generale è derogato, ma non in ragione di particolari
esigenze di necessità e urgenza, ciò accade in primis laddove si tratti di domande relative
alla responsabilità dei genitori presentate unitamente a domande relative allo
scioglimento del vincolo matrimoniale. In tal caso la competenza spetta ai giudici
indicati nell’art. 5, a condizione che detta competenza sia stata accettata dai coniugi,
almeno uno dei quali eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio, e che ciò corrisponda
all’interesse superiore del minore (art. 12); la competenza del foro matrimoniale cessa di
esercitare la prevista vis attractiva non appena la decisione che accoglie o respinge la
domanda di scioglimento del matrimonio sia passata in giudicato; il criterio della
residenza può, infine, essere superato in ragione di una disposizione avente carattere
generale ogni volta in cui il minore abbia un legame sostanziale con lo Stato scelto e la
proroga di competenza corrisponda al suo interesse superiore. Il criterio della residenza
abituale è superato anche laddove sia impossibile localizzare la residenza stessa,
seguendo la disciplina prevista dall’art. 13. Da ultimo, occorre precisare che tutti i criteri
possono essere derogati, in ragione di una valutazione del giudice competente che
ritenga un differente foro maggiormente adatto a trattare l’intero caso o una sua parte
specifica (art. 15), purché ciò corrisponda all’interesse superiore del minore. È il caso
poi di effettuare un breve rimando alla Convenzione dell’Aja del 19.10.1996, anch’essa
inerente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei
minori, recentemente ratificata con legge 18.6.2015 n. 101, entrata in vigore dal 1°
gennaio 2016. Tale normativa recepisce al pari del Regolamento CE i principi in tema di
responsabilità genitoriale e principio di vicinanza, sancendo che: “L'attribuzione o
l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di
un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza
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abituale del minore. 2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale
tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o
amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel
momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore (Art.16)”. Ribadendo ancora
che l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di
residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del
minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale (Art. 17). Con
l’adesione alla Convenzione si delinea uno spazio giuridico ed un fronte comune di
diritti e garanzie che travalica i confini europei.
5. Considerazioni finali
Il principio della tutela dell’interesse del minore si ricava dai disposti della Costituzione
nei quali la personalità del minore si assume come un valore costituzionalmente
garantito. Non può non sfuggire l’evanescenza della nozione in questione, che lungi dal
costituire un limite al principio in esame, ne rappresenta il vero punto di forza.
L’elasticità e flessibilità insita nel concetto medesimo di “interesse del minore”,
rappresentando l’espressione del più generale principio personalista a cui l’intera
costituzione si informa, rendono lo stesso uno straordinario strumento in grado di
attagliarsi

di

volta

in

volta

alle

effettive

necessità

da

soddisfare.

Pur

derivandone dunque l’impossibilità di pervenire ad una definizione astratta e
generalizzata di interesse del minore, che prescinda da tempi, luoghi e situazioni reali[19].
La categoria dell’interesse del minore ha assolto ad una funzione di "cuscinetto", una
sorta di passepartout

[20]

da adattare in relazione alle circostanze ambientali e sociali

nonché alle peculiarità di ciascuna vicenda esistenziale, permettendo di tutelare
l’interesse del minore in ogni situazione senza mai disancorare la tutela dall’interesse
perseguito in concreto. Dalla flessibilità descritta deriva l’assoluta capacità di
adattamento e metamorfosi del principio in esame in grado persino di condizionare i
profili procedurali del diritto, esercitando una vera e propria vis attractiva della
giurisdizione allorquando ciò corrisponda alle esigenze e all’interesse del minore. Il
concetto medesimo di «residenza abituale», pur rappresentando una nozione autonoma e
propria del diritto dell’Unione che dev’essere interpretata alla luce del contesto delle
disposizioni che la menzionano e degli scopi del regolamento n. 2201/200, richiama in
maniera implicita il principio del preminente interesse del minore, sotto le mentite
spoglie del criterio di vicinanza[21], il quale rimandando al luogo che denota una certa
integrazione del minore, e che deve essere individuato dai giudici nazionali in
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considerazione del complesso delle circostanze di fatto peculiari a ciascun caso di specie
[22]

con una valutazione di natura sostanziale, che prescinda dalla residenza meramente

anagrafica, impone al giudice di determinare la propria decisione in ordine alla
competenza giurisdizionale, valutando in via principale l’interesse del minore ad ottenere
una decisione dal giudice dello stato in cui lo stesso “risiede abitualmente”. Il “principio
di vicinanza” e le valutazioni che lo stesso implica, ad una analisi più attenta non
possono non apparire come una diversa declinazione (in ambito procedurale), del
“preminente interesse del minore” che come vero e proprio valore di riferimento
nell’ambito del diritto di famiglia si pone come elemento in grado di attrarre e
condizionare la competenza giurisdizionale.
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1. Introduzione
L’assegno divorzile è stato oggetto, da ormai un anno a questa parte, di una accesa
querelle dottrinaria e giurisprudenziale, alla luce della sentenza “Grilli” dello scorso
anno che, sia pure resa a sezioni semplici, ha rivoluzionato il quadro della materia,
granitico fino a quel momento, intervenendo, in particolare, sulle modalità della sua
determinazione e quantificazione.
In primis, però, occorre operare una distinzione tra assegno di divorzio e assegno di
mantenimento nella separazione.
2. L’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno di divorzio nella crisi
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della famiglia: differenze e regole di accertamento
L’assegno di mantenimento nella separazione e l’assegno di divorzio sono istituti
omogenei, destinati a fronteggiare, in progressione successiva, la crisi della famiglia[1];
entrambi trovano il loro presupposto nella insufficienza economica e nell’incapacità del
coniuge richiedente di procurarsi i mezzi adeguati a proseguire la vita, ormai non più
matrimoniale. Ciò nonostante, i due assegni hanno presupposti in parte differenti e, sia
pur giustificati entrambi da un confronto rispetto al “tenore di vita” goduto in costanza di
matrimonio, differiscono nelle concrete modalità di determinazione e quantificazione da
parte del giudice.
In particolare, mentre l’assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156 c.c., ha una
funzione compensativa, dal momento che la separazione non elide, come il divorzio, ma
semplicemente sospende alcuni diritti e doveri coniugali, trattandosi di una sorta di
“pausa di riflessione” tra i coniugi, l’assegno divorzile, invece, per indirizzo costante
fino a poco tempo fa, ha una dichiarata funzione prettamente e unicamente assistenziale.
3. Il nuovo orientamento giurisprudenziale sulla determinazione dell’assegno
divorzile: gli interrogativi irrisolti a partire dalla “sentenza Grilli”
L’attenzione di questo contributo si concentrerà soprattutto sull’assegno divorzile,
siccome quest’ultimo è stato oggetto di un recentissimo revirement giurisprudenziale,
restando, per converso, consolidata finora la giurisprudenza formatasi in ordine
all’assegno di mantenimento e ai suoi presupposti.
A partire da quattro storiche sentenze del 1990[2], la Corte di Cassazione aveva espresso
un orientamento granitico sull’art. 5 co 6 l. 898/1970 (l. sul divorzio) che disciplina i
presupposti in presenza dei quali l’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio è
ammesso ad ottenerlo. In particolare, la norma parla di “inadeguatezza di mezzi del
coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza
di matrimonio”.
Sulla base di tale presupposto, al tempo stesso, la giurisprudenza, sia di merito sia di
legittimità, era univoca nel ritenere che la funzione dell’assegno divorzile fosse
unicamente di tipo assistenziale, laddove la funzione dell’assegno di separazione è,
invece, più compensativa e di riequilibrio. Non va dimenticato, infatti, che la
separazione, quale sorta di “pausa di riflessione”, anticamera del divorzio, non
eliminando, ma semplicemente sospendendo alcuni doveri coniugali (per es. quello di
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fedeltà e di coabitazione[3]), non preclude agli ex coniugi di ripensarci, di ritornare sui
propri passi e, quindi, di ritornare assieme. Nessun assistenzialismo è, dunque, sotteso
alla ratio del dovere di mantenimento nella separazione, risultando detto assegno, per
converso, funzionale a consentire a quello dei due ex coniugi più debole
economicamente e a cui non sia addebitabile la separazione di non fuoriuscire
traumaticamente dalla famiglia anche dal punto di vista economico.
Il criterio del “tenore di vita” enucleato dalla giurisprudenza a partire dalla lettura dei
presupposti di cui all’art. 5 co 6 l. sul divorzio era, tuttavia, solo tendenziale ed
interpretato con elasticità, rilevando pienamente solo nella fase del quantum debeatur e
coordinandosi con gli altri criteri, pure espressi dalla stessa norma, nella fase della sua
concreta determinazione[4]. In particolare, la norma in commento consente al giudice di
valorizzare il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione
familiare e alla formazione del patrimonio durante il matrimonio nonché la durata
dell’unione coniugale e, in generale, le condizioni dei coniugi e le ragioni della
decisione.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione muoveva dunque da un raffronto
tra il tenore di vita goduto tra i due coniugi durante il matrimonio e quello che l’ex
coniuge richiedente l’assegno divorzile avrebbe potuto virtualmente aspettarsi qualora
avesse proseguito la vita in comune con l’ex partner.
Il giudizio si articolava in due fasi, strutturandosi, così, alla stregua di un giudizio
bifasico: nella prima fase il giudice era tenuto ad accertare l’astratta e virtuale spettanza
dell’assegno

divorzile

(an

debeatur);

solo

successivamente,

nella

concreta

determinazione del quantum debeatur, avrebbe dovuto effettuare una valutazione in
ordine all’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell’ex coniuge richiedente,
effettuando, così, un raffronto tra l’attuale condizione dello stesso e quella in cui versava
al tempo del matrimonio, tenendo dunque conto del “tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio”. Le due fasi erano, perciò, assolutamente distinte e separate, ancorché,
com’è intuibile, strettamente interdipendenti, nella certezza che il parametro del tenore di
vita, centrale nella quantificazione dell’assegno nella seconda fase, dovesse essere
bilanciato, in una valutazione ponderata e bilaterale, da effettuare caso per caso, con tutti
gli altri criteri indicati dallo stesso art. 5 co 6 legge sul divorzio[5].
Tale granitico indirizzo non era stato messo in discussione neppure dalla Corte
Costituzionale, chiamata nel 2015 ad interrogarsi sulla legittimità costituzionale dell’art.
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5 co 6 legge sul divorzio[6].
In questo quadro, il 10 maggio dell’anno scorso è intervenuta la Prima Sezione Civile
della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504, su cui già è stato scritto moltissimo,
meglio nota come “sentenza Grilli”.
Presupposto di fondo da cui muove il ragionamento svolto dalla Suprema Corte è che il
divorzio, a differenza della separazione, rappresenta una vera e propria cesura nella crisi
della famiglia, nel senso che, a partire da quel momento, gli ex coniugi vanno considerati
uti singuli; pertanto, continuare a determinare l’assegno divorzile alla stregua del “tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio” significa produrre una indebita ultrattività
degli effetti del matrimonio che, tuttavia, è completamente e definitivamente venuto
meno col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
A partire da tali argomentazioni, allora, la Corte individua un nuovo parametro cui
rapportare la nozione di inadeguatezza dell’ex coniuge richiedente l’assegno e lo enuncia
nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” da parte dello stesso, concludendo
lapidariamente che, qualora sia accertato in giudizio che l’ex coniuge abbia raggiunto
tale indipendenza economica, alcun tipo di assegno divorzile può essere disposto in suo
favore. Pertanto, con la sentenza Grilli sembra che sia stato definitivamente archiviato,
dopo più di un quarto di secolo, il criterio del tenore di vita nella concreta
determinazione dell’entità dell’assegno di divorzio.
In disparte il fatto che tale nuovo orientamento è stato inaugurato da una sezione
semplice che, come noto, non svolge una funzione nomofilattica, propria, invece, e
unicamente delle Sezioni Unite – errore processuale, questo, immediatamente rilevato da
qualsiasi commentatore della sentenza - va detto che su questo parametro
dell’indipendenza economica è già stato scritto moltissimo e molti sono gli interrogativi
rimasti ancora irrisolti: per esempio, a chi spetta la prova del raggiungimento di tale
indipendenza economica: all’ex coniuge richiedente l’assegno o al coniuge obbligato? A
partire da quale soglia può dirsi che l’ex coniuge richiedente abbia raggiunto
l’indipendenza economica? Qual è la valenza dell’autosufficienza economica: obiettiva e
astratta per tutti o relativa e caso per caso? Che ruolo ha, in definitiva, l’auto
responsabilità degli ex coniugi nella crisi della famiglia? Esiste un diritto o comunque un
interesse giuridicamente rilevante al “tenore di vita”? Qual è il ruolo e la funzione
dell’assegno divorzile nell’attuale contesto ordinamentale, considerato che, come
rilevato da molti, nemmeno tale assegno può tradursi in una impropria rendita di
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posizione, nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale esistente
tra gli ex coniugi? E, ancora, i criteri enunciati dalla sentenza Grilli alla stregua dei quali
valutare se l’ex coniuge richiedente l’assegno abbia o meno raggiunto l’indipendenza
economica vanno valutati dal giudice di merito congiuntamente, ai fini della
determinazione del quantum debeatur, o sono tra loro criteri alternativi?
Dai nomi noti alle vite comuni, il cambio di rotta della sentenza Grilli ha scatenato la
corsa alla revisione degli assegni di divorzio ex art. 9 legge sul divorzio, ma da avvocati
e magistrati si solleva alto l’appello ad evitare di penalizzare l’ex coniuge, spesso la
moglie, che, specie in passato, ha sacrificato la vita sull’altare della cura della famiglia,
uscendo dal matrimonio con una situazione più debole, da un punto di vista economico,
rispetto al marito[7].
In una parola, sembra che la questione centrale sottesa a tutte le altre risieda nella
valenza da attribuire all’atto del matrimonio, alla stregua di atto ancora da ritenersi
pubblicistico o, per converso, privatistico, come atto di libertà e auto responsabilità, dal
momento che è dal matrimonio e dalla essenza che attualmente lo stesso ha nella
coscienza sociale che muove il ragionamento svolto nella sentenza Grilli per approdare
ad un nuovo indirizzo in materia di determinazione dell’assegno divorzile.
A questi e ad altri interrogativi hanno cercato di rispondere in quest’anno i giudici di
merito, considerato che la sentenza Grilli, pur avendo operato una rivoluzione
copernicana nella materia, non è, come detto, una sentenza resa a Sezioni Unite, quindi
non vincola le pronunce degli altri giudici che, eventualmente, volessero da essa
discostarsi, motivando adeguatamente sul punto. E in effetti, a partire dal maggio
dell’anno scorso, moltissime sono le sentenze di merito e di legittimità che si sono poste
in contrasto con quest’orientamento, attestandosi su di una posizione conservatrice
dell’assetto del diritto vivente vigente anteriormente.
Data l’oscillazione giurisprudenziale, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che
si sono riservate all’udienza del 10 aprile e hanno sessanta giorni per pronunciarsi.
Siamo, dunque, in attesa della decisione della Suprema Corte, ma sin d’ora si cercherà di
prefigurare quale potrebbe essere lo scenario possibile e le risposte che daranno le
Sezioni Unite, tentando, altresì, di proporre, in una prospettiva de iure condendo,
possibili soluzioni alternative in materia di determinazione dell’assegno di divorzio,
considerato anche che giace in Parlamento un progetto di riforma del medesimo[8].
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4. Il contenuto della “sentenza Grilli” e le successive sentenze di merito: il caso
Berlusconi – Lario
Se questo era il panorama normativo e pretorio di riferimento consolidato, il 10 maggio
2017 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017, meglio nota come “sentenza
Grilli”, ha operato una “rivoluzione copernicana” nella materia della determinazione e
quantificazione dell’assegno divorzile, così scatenando una giurisprudenza ondivaga sul
punto.
Il presupposto da cui muove la sentenza, espressamente enunciato, è che il divorzio, a
differenza della separazione, opera una netta cesura nella vita degli ormai ex coniugi e,
fondandosi su una libera scelta, proprio come il matrimonio, da ritenersi ormai atto
privatistico d’auto responsabilità, non può considerarsi come una occasione per una
“sistemazione definitiva” e cioè per ottenere un assegno che, in quanto agganciato al
criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, si trasforma, in molti casi,
nell’attribuzione all’ex coniuge più debole economicamente di una indebita rendita di
posizione. E, del resto, al divorzio ormai si può accedere, in seguito alla
degiurisdizionalizzazione operata dalla legge n. 162/2014, anche senza l’intervento del
giudice, bensì semplicemente recandosi dinanzi all’ufficiale di Stato civile, dopo aver
pagato un contributo di circa euro 16,00. Dunque, per effetto di tale intervento
normativo, che ha peraltro anche esteso a questa materia il nuovo istituto della
negoziazione assistita, i coniugi possono avvalersi della collaborazione del solo avvocato
per presentarsi dinanzi all’ufficiale di stato civile, ponendo nel nulla il loro matrimonio
con un contributo economico del tutto irrisorio e senza l’intervento né il controllo
giurisdizionale. E, d’altro canto, numerosi e significativi sono gli indici che attestano il
riconoscimento ormai anche normativo del già avvenuto mutamento sociale di pensiero
in tema di matrimonio: basti pensare che, in seguito alla riforma operata con d.lgs.
154/2013, art. 39, la vecchia “potestà genitoriale” viene ormai detta “responsabilità
genitoriale” (art. 316 c.c.), così a voler rimarcare il ruolo di ambo i coniugi e il loro
impegno e responsabilità nella formazione ed educazione dei figli; e, ancora, basti
riflettere sul fatto che, sempre per effetto della riforma operata con legge n. 55/2015
dell’art. 191 c.c., la comunione legale dei coniugi ormai si scioglie, per effetto della
dichiarazione giudiziale, già alla prima udienza presidenziale volta al divorzio. Per di
più, nemmeno può tralasciarsi che, ormai, non è più lecito parlare di famiglia, ma di
“famiglie”, stante l’avvenuto riconoscimento normativo sia della convivenza, prima solo
di fatto, sia delle unioni civili[9].
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Pertanto, con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, come ben messo in
evidenza dalla Suprema Corte nella sentenza Grilli, il rapporto matrimoniale deve
ritenersi ormai definitivamente estinto sia sul piano patrimoniale, sia sul piano personale
e perciò ciascun ex coniuge va considerato come persona singola (uti singulus) e non più
come parte di un rapporto ormai completamente estinto. Ne consegue agevolmente che
continuare a tener fermo il riferimento al mantenimento del tenore di vita goduto in
costanza di un rapporto ormai finito si risolve in una indebita ultrattività dello stesso[10].
Di conseguenza, non è configurabile un diritto o comunque interesse giuridicamente
rilevante dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale e, d’altro canto, se
tale diritto non può ritenersi esistente neppure in costanza di matrimonio, quando ciascun
coniuge sopporta l’alea per esempio del possibile fallimento del progetto lavorativo
dell’altro, come potrebbe in astratto sussistere un interesse giuridicamente rilevante al
mantenimento del tenore di vita quando la vita matrimoniale si è ormai sciolta?
In questa consapevolezza, Cass., 10 maggio n. 11504 si è fatta anche carico di
individuare un nuovo parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza o di
inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno e l’ha trovato nel
raggiungimento dell’indipendenza economica dello stesso. Sulla base di ciò, qualora
dall’istruttoria si accerti pienamente che l’ex coniuge richiedente sia perfettamente in
grado di essere indipendente dal punto di vista economico, per esempio perché giovane e
in possesso di un titolo di studio che gli consente di entrare e permanere stabilmente nel
mondo del lavoro e in considerazione anche della durata (magari breve) del matrimonio,
alcun tipo di assegno dovrà essergli riconosciuto dal giudice. La Corte si premura altresì
di offrire alcuni indici – ritenuti non esclusivi – da cui desumere l’effettiva indipendenza
economica del richiedente, ribadendo però che al riguardo non deve farsi alcun tipo di
riferimento al preesistente rapporto matrimoniale – ormai definitivamente estinto, lo si
ribadisce - , né alla pregressa comunanza di vita e di interessi.
La Suprema Corte riprende e radicalizza, inoltre, la tradizionale distinzione in cui si
articola il giudizio sulla determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile e
afferma chiaramente che, in questa considerazione degli ex coniugi come persone
singole, la prima fase, inerente l’accertamento della sussistenza dei presupposti per
concedere l’assegno e dunque la astratta valutazione in merito alla presunta
autosufficienza economica, è governata dal principio di auto responsabilità. In altri
termini, così come già il matrimonio, anche il divorzio è un atto privato di libera scelta
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dei coniugi, tanto più che ormai, rispetto al 1970, il divorzio si è consolidato nella
coscienza sociale e si è preso ormai atto che il matrimonio contiene in sé l’alea del
divorzio. Inoltre, la Corte è altresì chiara nel ritenere che la prova dell’autosufficienza
economica gravi sull’ex coniuge richiedente, costituendo fatto impeditivo ex art. 2697
c.c. all’attribuzione dell’assegno[11]. Secondo la Corte, del resto, il richiedente deve
altresì dimostrare le iniziative prese attivandosi nel senso di raggiungere l’agognata
indipendenza economica, fatto – come detto - impeditivo rispetto all’assegnazione
dell’assegno divorzile, assecondando le proprie attitudini e capacità lavorative[12].
La seconda fase, quella della concreta quantificazione dell’assegno, è retta, invece, dal
principio della solidarietà post-coniugale e solo in questa fase può venire in rilievo il
criterio del tenore di vita fondato su un confronto tra l’attuale condizione del richiedente
e quella durante il matrimonio.
In ogni caso, va evidenziato che nel lungo iter motivazionale svolto dalla Corte,
l’obbligo di corrispondere l’assegno non è mai ancorato all’art. 29 Cost., unica norma in
materia di matrimonio[13], bensì, e più genericamente, sugli artt. 2 e 23 Cost.,
quest’ultimo relativo al dovere di ciascuno di contribuzione nei confronti del fisco. In tal
modo, però, il rapporto tra gli ex coniugi viene posto su un piano ben più deteriore,
corrispondente, grosso modo, a quello tra due obbligati della collettività nei riguardi del
fisco, per scopi d’utilità generale e, dunque, non in virtù di pregressi rapporti privatistici
di carattere personale.
Sotto il profilo normativo, con una soluzione che pure non sarebbe scevra da critiche, la
Corte richiama analogicamente l’art. 337 septies c.c., norma che si occupa di
disciplinare, dopo l’abrogazione del vecchio art. 115 c.c., il mantenimento dei figli
maggiorenni non economicamente autosufficienti.
5. La nozione di autosufficienza o indipendenza economica
Il dictum della Suprema Corte è stato chiarissimo nell’affermare che, qualora il
richiedente versi in uno stato d’attuale o potenziale autosufficienza economica, alcun
tipo di assegno divorzile potrà essergli riconosciuto.
Tuttavia, sebbene la Corte si sia sforzata di individuare degli indici da cui desumerla, la
nozione di adeguatezza resta alquanto oscura e dai labili confini: in particolare, ci si
chiede immediatamente a partire da quale soglia si deve considerare che l’ex coniuge
richiedente non abbia sufficienti e adeguati mezzi per proseguire uti singulus la sua vita
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sotto il profilo economico-patrimoniale.
In particolare, non è affatto chiaro se questo parametro abbia una valenza oggettiva e
astratta per tutti ovvero relativa, calibrata sul singolo caso concreto[14]. La sentenza, che
pure si premura di offrire indici da cui valutare tale presunta autosufficienza, nemmeno
chiarisce se tali criteri debbano ritenersi tra loro concorrenti – e quindi applicabili
congiuntamente – ovvero, più realisticamente, alternativi.
E, d’altro canto, la nozione di autosufficienza economica cui la Corte lega il requisito,
prescritto dall’art. 5 co 6 legge sul divorzio, della adeguatezza dei mezzi, a differenza del
pregresso criterio del tenore di vita, fondato su un confronto tra realtà concrete, essendo
altamente indeterminata, come detto, finisce per attribuire ad ogni giudice una eccessiva
discrezionalità, così favorendo, in ultimo, pericolose discriminazioni anche fondate sulle
diverse realtà territoriali e contrastanti soluzioni processuali, oltre che sostanziali.
Pertanto, la pronuncia esaminata, pur nell’apprezzabile intento di adeguare ormai la
realtà normativa ai sopravvenuti mutamenti della coscienza sociale in materia di
matrimonio e divorzio, resta in molti punti oscura e di difficile interpretazione,
risultando spesso ermetica, specie in confronto alle quattro sentenze “gemelle” del 1990,
per cui è quanto mai auspicabile un urgente intervento delle Sezioni Unite.
6. Assegno di divorzio e onere della prova dell’indipendenza economica del coniuge
richiedente
Altro punctum dolens della sentenza Grilli risiede, come già accennato, nella
individuazione del soggetto tenuto a dimostrare il raggiungimento dell’indipendenza
economica quale fatto che impedisce il riconoscimento, da parte del giudice,
dell’assegno di divorzio.
Nella sentenza si afferma chiaramente che l’onere probatorio spetta al coniuge
richiedente: è questi, dunque, che deve dimostrare d’essersi attivato concretamente per
cercare un lavoro confacente alle proprie aspettative, aspirazioni e al suo eventuale titolo
di studio e di non averlo trovato, necessitando, così, di essere assistito dall’ex coniuge
mediante la corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno divorzile.
E’ evidente come la bontà di un simile orientamento lasci più che perplessi, tanto più che
va considerato un vero e proprio errore giuridico quello di addossare, dal punto di vista
processuale, l’onus probandi sul soggetto che dovrebbe essere il creditore dell’assegno
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divorzile e non sul debitore. Su quest’ultimo, più correttamente e anche più agevolmente,
dovrebbe gravare l’onere di dimostrare che l’ex partner sia in possesso di redditi
adeguati o cespiti patrimoniali tali da consentirgli di vivere in modo autosufficiente.
E, invero, tale errore processuale non è sfuggito ai più attenti giudici di merito che si
sono così orientati in senso opposto alla sentenza Grilli e cioè nella direzione di
attribuire l’onere probatorio in capo all’ex coniuge debitore. L’accoglimento della
soluzione alternativa porta, com’è evidente, alla frustrazione del diritto di difesa – sub
species del principio di vicinanza della prova – tutelato dall’art. 24 Cost., considerato
che viene addossato su una delle parti l’onere di dimostrare un fatto per di più di
carattere negativo.
L’intervento delle Sezioni Unite è, dunque, fortemente auspicato proprio in ragione di
questi errori, specie processuali, contenuti nella sentenza Grilli; e, invero, di poco
successiva, una sentenza sempre del maggio del 2017 pure ha ritenuto di non dover
rimettere la questione alle Sezioni Unite, ritenendola non necessaria. Tuttavia, nel nostro
ordinamento, pur non esistendo, come in quelli di common law, il vincolo del
precedente, quando una sezione semplice ritenga di dover discostarsi dai principi del
diritto vivente, deve obbligatoriamente rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi
dell’art. 374 c.p.c., in quanto le stesse sono l’unico organo che, unitamente all’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, svolge una funzione nomofilattica e cioè d’indirizzo e
uniformità del contenuto delle sentenze dei giudici di merito e di legittimità, onde
scongiurare il rischio di giudicati contrastanti sulla medesima questione che sempre
pregiudicherebbe il diritto di difesa del cittadino tutelato dall’art. 24 Cost. e il principio
del giusto processo codificato, ormai da qualche anno, nell’art. 111 Cost.
Dunque, la prima macroscopica violazione processuale osservata sin dai primi
commentatori della sentenza Grilli è la palese e ingiustificata violazione dell’art 374
c.p.c.
L’altro appunto processuale che è stato fatto consiste anche in una sorta di violazione del
principio del contraddittorio, in cui principalmente s’articola il diritto di difesa, visto che
la sentenza Grilli rappresenta una sorta di “sentenza a sorpresa”, di quelle che in gergo
processuale si definiscono come “sentenze di terza via”.
Da ultimo, sotto il profilo del diritto sostanziale, forse sarebbe stato opportuno che la
Cassazione chiarisse meglio che l’orientamento espresso si riferisce solo all’assegno di
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divorzio e non anche all’assegno di mantenimento che ha presupposti e finalità in parte
differenti; e, in effetti, se la Cassazione sul punto glissa, vi sono state, invece, numerose
successive sentenze di merito che hanno ben evidenziato questo profilo differenziale.
7. Il dictum della Suprema Corte e l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 22
maggio 2013
L’innovativa lettura offerta dalla Suprema Corte, cui si sono subito allineati alcuni
Tribunali di merito[15], muove da premesse d’ordine generale che, in larga parte,
riecheggiano gli argomenti addotti, ormai quattro anni fa, dal Tribunale di Firenze a
sostegno di una ordinanza di legittimità costituzionale dell’art. 5 legge sul divorzio,
fondata sull’art. 3 Cost. e, tuttavia, rigettata dalla Corte, in quanto esitata nella
riconosciuta legittimità costituzionale della medesima norma da parte della Corte
Costituzionale[16].
Già il Tribunale di Firenze, insomma, aveva messo in dubbio l’assunto secondo cui le
decisioni sulla spettanza ed entità dell’assegno divorzile debbano essere assunte in
funzione dell’obiettivo di garantire al coniuge economicamente più debole la
preesistenza del tenore di vita matrimoniale; una simile conclusione, secondo tale
opinione, contrasterebbe con la funzione assistenziale dell’assegno divorzile,
consistendo, anzi, in una sua indebita alterazione che travalica il dato normativo, oltre
che la stessa intenzione del legislatore, esprimendo una lettura della solidarietà
post-coniugale legata “ad un’altra epoca, ad un’altra gerarchia di valori non più
adeguati alla contemporanea legalità costituzionale”[17].
L’approdo conseguito dalla successiva pronuncia della Corte Costituzionale, che, come
detto, non ha rimesso in discussione la validità del diritto vivente formatosi in relazione
all’art. 5 legge sul divorzio né il suo tenore normativo, sembra, per converso, superato da
questa storica pronuncia della Corte di Cassazione che considera il parametro del tenore
di vita non più idoneo a guidare il giudice nella decisione relativa alla spettanza
dell’assegno divorzile, individuando, per converso, il criterio più adeguato nel
raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente.
Del resto, come già messo in evidenza dal Tribunale di Firenze, e definitivamente
asserito anche dalla Corte, il parametro del tenore di vita collide radicalmente con la
struttura stessa dell’assegno di divorzio ed introduce una indebita ultrattività e
dipendenza economica degli ex coniugi che sopravvive alla rottura dell’unione
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coniugale; per di più, il perdurante riferimento al tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio introduce una illegittima commistione tra le due fasi, ben messe in evidenza
dalla stessa Cassazione come radicalmente separate, sia pure, com’è intuibile,
strettamente interdipendenti, in cui si articola il giudizio sulla spettanza e successiva
quantificazione dell’assegno di divorzio.
In conclusione, la misura massima dell’assegno divorzile, anche alla luce degli indici
enunciati dalla Corte da cui desumere il potenziale raggiungimento dell’indipendenza
economica da parte dell’ex coniuge richiedente sufficiente ad escludere la concessione
dell’assegno, dovrebbe essere contenuta in quella strettamente necessaria a garantire
all’ex coniuge il raggiungimento di quella indipendenza.
8. La funzione dell’assegno divorzile: elementi comuni e profili differenziali rispetto
all’assegno previsto dalla legge Cirinnà per gli ex uniti civilmente
Si potrebbe, allora, sostenere che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte muovendo
dall’analisi della sentenza Grilli e della successiva giurisprudenza di merito che ad essa
si è conformata, sia, in parte, mutata la funzione dell’assegno di divorzio, prima
pacificamente riconosciuta come meramente assistenziale. E, invero, se viene concesso
unicamente al coniuge che non sia in grado di condurre una vita autosufficiente dal
punto di vista economico –patrimoniale, l’assegno divorzile perde, tuttavia, quella
dichiarata funzione, assumendone, per converso, una nuova, di carattere marcatamente
compensativa e/o perequativa.
Sotto questo profilo, va certamente evidenziato il pregevole tentativo di una certa
giurisprudenza di merito[18] di riconoscere all’assegno divorzile una tale funzione
perequativa- compensativa che tenga conto anche e soprattutto del contributo concreto
dato dall’ex coniuge, generalmente la moglie, alla formazione del patrimonio economico
della famiglia. In altri termini, nemmeno può trascurarsi che, specie al Sud Italia e
soprattutto in passato, erano le mogli a sacrificare anche il titolo di studio, semmai tanto
faticosamente preso, sull’altare del focolare famigliare, nella volontà di accudire i figli e
il marito, seguendoli passo passo nella loro realizzazione prima personale e poi
professionale. In una parola, non possono misconoscersi realtà caratterizzate da una certa
“divisione asimmetrica del lavoro nelle famiglie” e da una particolare ripartizione del
lavoro tra i coniugi che vede la moglie, quale coniuge economicamente più debole,
sacrificare le proprie aspirazioni per la famiglia[19]. In tal senso, non potrà non
riconoscersi, da parte del giudice, il sacrificio fatto da uno dei coniugi, funzionale

49

all’accrescimento del patrimonio familiare, in costanza di matrimonio; di conseguenza, a
detto coniuge, in quanto economicamente più debole, nel corso della crisi del
matrimonio, non potrà non assegnarsi l’assegno divorzile, con funzione, dunque,
compensativa e perequativa di tale sforzo fatto durante la vita matrimoniale.
Questa nuova funzione dell’assegno di divorzio troverebbe, peraltro, secondo
quest’opinione, un espresso addentellato costituzionale negli artt. 2, 3 e 29 Cost. –
quest’ultimo, lo si ricordi, unica norma che fa esplicitamente riferimento al matrimonio e comporterebbe quantomeno una riduzione del frequente divario economico tra gli ex
coniugi, ai fini di un tendenziale riequilibrio delle loro posizioni economiche,
conseguenza di quella “divisione asimmetrica” del lavoro nella famiglia.
Per svolgere tale funzione e conseguire un tale ambizioso risultato, l’assegno di divorzio
dovrebbe comunque essere determinato tendendo conto di tutti gli apporti economici e
non solo dispiegati dai due coniugi in costanza di matrimonio; di qui la perdurante
rilevanza del criterio del tenore di vita matrimoniale che, pur se non espressamente citato
nell’art. 5 co 6 l. sul divorzio, vi è immanente secondo tale opinione, e, d’altronde, è
espressamente richiamato – non lo si dimentichi – dall’art. 9, 5 co l. sul divorzio con
riferimento alle indagini di polizia tributaria che il giudice può disporre. Sarebbe,
dunque, un assurdo formalismo affermare che tale ultima norma sia solo funzionale
all’accertamento dell’effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dei coniugi, essendo
logicamente, prima ancora che giuridicamente, volta, invece, proprio alla determinazione
dell’assegno. Di conseguenza “a ben guardare, la conservazione del tenore di vita
matrimoniale colora e dà contenuto alla nozione “contenitore” di “mezzi adeguati” e
anzi- volendo ancora fare riferimento al nuovo orientamento – equivale alla nozione
(come detto variabile e relativa) di autosufficienza”[20].
9. Per una giusta rilettura dell’art. 5 co 6 legge sul divorzio e della sentenza Grilli
Pur con tutti gli errori processuali già evidenziati, la sentenza Grilli ha il pregio di
registrare l’avvenuto mutamento di pensiero, dapprima nella coscienza sociale, e ormai
anche nella legislazione, in relazione al contenuto e alla valenza dell’atto di matrimonio
e, di conseguenza, all’obbligo di contribuzione alla vita dell’ex coniuge prima in
costanza di separazione e poi nel corso del divorzio.
Punto nodale da cui muove il ragionamento svolto dalla Suprema Corte risiede proprio
nella circostanza di considerare gli ex coniugi come persone singole e non più come

50

parte di un rapporto, quale quello matrimoniale, ormai definitivamente estinto col
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che, altrimenti, vivrebbe
ultrattivamente del tutto indebitamente. E’ netta, dunque, la cesura tra separazione e
divorzio e la Cassazione si sofferma proprio sul venir meno di tutta una serie di obblighi,
patrimoniali e personali, in conseguenza del divorzio che, invece, in parte sopravvivono
nel corso della separazione. Gli unici obblighi che, infatti, continuano a permanere, pur
col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sono quelli che discendono
dall’esercizio della responsabilità genitoriale, qualora dal matrimonio siano nati dei figli
e che trovano altri addentellati normativi, oltre che nell’art. 30 Cost., negli artt. 316 e
336 ss. c.c.
Pertanto, per stabilire la spettanza dell’assegno divorzile, secondo la Corte di
Cassazione, trattandosi di un diritto cd. condizionato, occorre effettuare un giudizio
bifasico: solo accertato che l’ex coniuge ha diritto in astratto all’assegno, si potrà
quantificare lo stesso. La Corte, allora, nel sottolineare la bifasicità di questo giudizio, in
qualche modo stigmatizza quello che era stato l’atteggiamento precedente dei giudici di
merito che, a suo dire, in questi anni hanno, in un certo senso, confuso e contaminato le
due fasi che, invece, devono rimanere rigidamente distinte e separate, visto che
rispondono a criteri diversi e precisamente, mentre la fase dell’an debeatur risponde
all’innovativo principio di auto responsabilità, la fase del quantum è invece governata
dal principio della solidarietà post-coniugale, diretto precipitato logico del principio
generale di solidarietà sociale che si ricava dagli artt. 2 e 23 Cost.
Sotto tale profilo, in effetti, la sentenza della Cassazione è stata fortemente criticata, in
quanto non richiama affatto l’unica norma dettata dalla Carta Costituzionale in favore
della famiglia fondata sul matrimonio e cioè l’art. 29 Cost., il che significa quasi una
sorta di riconosciuto indebolimento del vincolo che scaturisce dall’atto di matrimonio.
Ulteriore questione che la Cassazione lascia aperta e che, dunque, ha destato forte
perplessità concerne la valenza degli indici dalla stessa dettati per stabilire, nella fase
dell’an, se l’ex coniuge possa dirsi potenzialmente autosufficiente dal punto di vista
economico; più precisamente, tali criteri son alternativi tra loro o vanno applicati dal
giudice di merito congiuntamente?
Tra questi criteri enunciati dalla Cassazione, poi, quello forse più interessante, perché si
scontra con possibili contrasti tra Tribunali di merito anche appartenenti allo stesso
circondario[21], riguarda la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale in
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relazione all’età, alla salute e al sesso e quindi anche al mercato del lavoro.
Dunque, pur nell’apprezzabile tentativo di offrire sicuri indici cui ancorare il giudizio
sulla spettanza dell’assegno divorzile, la Cassazione ha creato grande scompiglio tra i
giudici di merito, chiamati innanzitutto a stabilire se i criteri dalla stessa enunciati per
desumere la nozione di autosufficienza siano da applicare congiuntamente o
alternativamente e poi posti nella condizione di addivenire concretamente ad
orientamenti sensibilmente divergenti, anche in relazione alle diverse realtà territoriali, e
quindi economico- lavorative, di riferimento.
In ogni caso, secondo la Corte, a ragionar diversamente e cioè se invece riconoscessimo
un assegno di divorzio ad un coniuge in grado di provvedere autonomamente a se stesso,
si produrrebbe una ingiustizia sociale quale quella di riconoscergli implicitamente una
sorta di rendita vitalizia, con indebita locupletazione da parte dell’ex coniuge, vietata nel
nostro ordinamento persino in materia di fatto illecito il quale, come è noto, non può
costituire per il danneggiato occasione di ingiustificato e indebito arricchimento. E,
allora, se nemmeno da un fatto illecito può scaturire occasione di ricchezza, come ciò
potrebbe avvenire da un fatto lecito, quale l’atto di matrimonio, che, tuttavia, si è sciolto
completamente in virtù di una libera scelta degli ex coniugi e cioè per effetto del
divorzio?
Nemmeno si può condividere l’orientamento della Suprema Corte nella parte in cui
sembra determinare una sorta di appiattimento dell’assegno divorzile sugli alimenti che,
invece, già dal legislatore, per natura e funzioni, sono espressamente riconosciuti come
strutturalmente diversi sia dal mantenimento sia dall’assegno di divorzio.
Da molti criticato è anche il richiamo alla nozione d’autosufficienza economica,
necessaria e sufficiente ad escludere già l’an dell’assegno, prevista dall’art. 337 septies
c.c. in relazione al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti, appunto. Secondo la Cassazione, se addirittura il figlio maggiorenne ha
diritto ad un assegno di mantenimento dei genitori solo finché non raggiunge la piena
autosufficienza economica mediante la stabile entrata nel mondo del lavoro, a contrario,
perché dovremmo riconoscere un assegno all’ex coniuge indipendente economicamente,
se lo stesso è – come s’intuisce tra le righe del ragionamento della Suprema Corte - quasi
un minus rispetto al figlio, essendosi ormai sciolto il rapporto matrimoniale?
E, allora, se è apprezzabile questo sforzo ermeneutico nella misura in cui è volto a
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cercare argomenti a sostegno della esclusione dell’assegno divorzile ad un soggetto che
sia in astratto potenzialmente in grado di lavorare, è anche vero che questo parallelismo
col mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti non
convince, trattandosi di due situazioni completamente diverse e dato che questo
mantenimento discende da quel coacervo di doveri diretto precipitato logico, come detto,
dall’esercizio della responsabilità genitoriale, unica che sopravvive anche alla morte del
matrimonio.
In definitiva, in attesa dell’auspicato intervento delle Sezioni Unite, stante le possibili
distorsioni e i possibili orientamenti divergenti scaturenti dalla sentenza Grilli, i
Tribunali di merito, che pure non sono soggetti alla rigorosa applicazione di questa
sentenza[22], ma non possono, al contempo, non tenerne conto, si sono, perlopiù,
orientati, in relazione alla nozione di autosufficienza economica, nel senso di ritenere la
suddetta nozione non come oggettiva e astratta per tutti gli ex coniugi, ma relativa e da
calibrare caso per caso.
Da ultimo, poi, pure ci si chiede se il nuovo orientamento espresso dalla sentenza Grilli
costituisce una sopravvenienza tale da giustificare, ex art. 9 legge sul divorzio, la
revisione dell’assegno divorzile.
Nel mezzo di tutti questi interrogativi, non si può che auspicare che i Tribunali di merito,
lungi dal prendere una netta posizione in favore dell’uno o dell’altro orientamento, onde
scongiurare profonde diseguaglianze sociali e territoriali, assumano come stella polare
potremmo dire, il criterio metagiuridico della prudenza e della ragionevolezza, anche in
considerazione dell’ipertrofia del legislatore e della sua crescente scarsa specializzazione
e tecnicismo. Se anche il giudice della nomofilachia allarga i margini di fluidità delle
leggi, già spesso scritte male, è evidente che il giudice di merito si senta sempre più solo
di fronte all’equivoco dato normativo e disorientato. Allora, specie in una materia così
delicata come il diritto di famiglia, ove ogni caso è un caso particolare che merita di
essere preso singolarmente e autonomamente preso in considerazione, l’atteggiamento
del giudice, lungi dall’astenersi dal decidere, come pure potrebbe fare in attesa
dell’intervento delle Sezioni Unite, trattandosi proprio di questioni urgenti che incidono
concretamente sulla vita delle persone, deve essere orientato a buon senso e
ragionevolezza. Nell’applicazione di questo criterio, il giudice di merito, più che
revocare completamente, potrebbe semmai ridurre l’assegno di divorzio, se accerta
l’inerzia nella ricerca di un lavoro e quindi l’astratta capacità e possibilità lavorativa del
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richiedente, in attesa, eventualmente, che, affermatosi l’indirizzo che esprimeranno le
Sezioni Unite, in un successivo grado di giudizio, si possa semmai modificare
l’orientamento espresso sulla riduzione dell’assegno in primo grado.
In conclusione, è da favorire prudenza e giustizia in relazione ai singoli casi concreti,
considerato che il diritto di famiglia, forse delle varie branche in cui s’articola il diritto
civile, è quello che, più di ogni altro, permette al giudice di incidere concretamente sulla
vita delle persone.
10. Il possibile intervento delle Sezioni Unite e gli scenari prefigurabili
E, del resto, appare evidente che, anche nella prospettiva di quello che potrebbe essere il
futuro orientamento delle Sezioni Unite, offrire un criterio ermeneutico troppo elastico
vuol dire concretamente favorire la discrezionalità, se non proprio l’arbitrio, giudiziario e
quindi possibili interpretazioni contrastanti e concrete diseguaglianze da Tribunale a
Tribunale[23].
E’ probabile, del resto, che, anche in considerazione dell’atteggiamento delle Sezioni
Unite più recente che, sempre meno, tendono a prendere una netta posizione in favore
dei vari indirizzi possibili, il giudice di merito sarà comunque lasciato solo di fronte al
dato normativo e al diritto vivente, stavolta, per di più, con il crisma e l’autorevolezza di
una pronuncia nomofilattica, per cui, in ossequio ad un atteggiamento d’obbedienza
formale, sarà ancora più difficile scardinare la pronuncia che renderanno le Sezioni Unite
e, semmai, discostarsi dalla stessa.
11. Gender justice e assegno divorzile in una prospettiva comparatistica: in
particolare, i Big Cases Money degli ordinamenti di common law
L’esigenza di un ripensamento delle regole in materia di determinazione dell’assegno
divorzile deve essere riguardata nell’ambito di un più ampio contesto di profondi
mutamenti impressi da alcune delle più significative riforme intervenute nell’ultimo
decennio in materia di famiglia nonché alla luce delle soluzioni accolte in altri
ordinamenti, in una prospettiva, dunque, comparativistica, specie per quanto concerne
quelle degli ordinamenti di common law.
In tal senso, a partire dal riconoscimento di una condizione unica del figlio, con
l’abbandono, dunque, della distinzione tra figli legittimi e naturali e figli nati fuori del
matrimonio, attuata con le riforme della l. 10 dicembre 2012, n. 219 e poi del d.lgs. 28
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dicembre 2013, n. 154, fino agli ultimi interventi di riforma che hanno reso possibile
conseguire separazione e divorzio a prescindere da un intervento giudiziale[24], e alla
introduzione delle unioni civili e al riconoscimento della convivenza come modello di
regolazione dei rapporti tra i partners, si può dire che il principio dell’auto responsabilità
abbia, via via, assunto una crescente rilevanza, cui ha fatto da contraltare la necessità di
limitare i preesistenti rapporti di dipendenza economica tra gli ex coniugi.
Non si può fare a meno di evidenziare che il disegno del legislatore quale emerge dalle
riforme degli ultimi anni sembra andare proprio verso un graduale abbandono del
riconoscimento dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale che, sempre con più
facilità può essere posto nel nulla, cui sembra corrispondere, allora, la tendenza a svilire
anche il dovere di contribuzione tra gli ex coniugi.
In questo quadro, del resto, significativo appare che, quando ha introdotto una forma di
contribuzione in favore dell’ex unito civilmente, il legislatore abbia mutuato l’istituto
degli alimenti[25] che, come noto, ha presupposti e finalità molto diversi dal
mantenimento, distinguendosi, in particolare, perché ad esso è sotteso un bisogno
discendente dall’impossibilità di procurarsi anche i più elementari mezzi di sussistenza.
Pertanto, se all’ex unito civilmente viene riconosciuta una forma di contribuzione quale
quella alimentare che trova la sua ratio in un estremo bisogno, quasi, dunque, come
extrema ratio, quale spazio può residuare per la contribuzione dell’ex coniuge al
mantenimento in vita di una famiglia ormai definitivamente dissolta dal passaggio in
giudicato della sentenza di divorzio?
D’altra parte, anche in un’ottica di diritto comparato, specialmente riferita agli
ordinamenti di common law, emerge la promozione del principio di auto responsabilità e
la previsione di forme di chiusura definitiva dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi
che però convivono con una politica equilibrata in materia di risorse della famiglia e che
è incentrata soprattutto sulla previsione di meccanismi di riequilibrio della posizione
degli stessi al termine del matrimonio, così da presidiare il valore del lavoro domestico e
il principio della parità di genere (gender justice)[26]. In altre parole, da un confronto
con altri ordinamenti in cui è più risalente e sviluppata la presenza delle donne nel
mondo del lavoro, il tema della gender justice ha cominciato a porsi con specifico
riguardo alla necessità di allocare precisamente i costi legati alla cura della famiglia,
sicché assumono particolare importanza, in questa prospettiva, quegli strumenti di
riequilibrio delle posizioni economiche dei coniugi al momento della rottura del
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matrimonio.
Appare, pertanto, secondo questa opinione, strettamente necessario assicurare una
adeguata divisione delle risorse economico-patrimoniali della famiglia proprio al
momento della rottura del matrimonio, così da evitare che, in una fase della vita
indubbiamente caratterizzata da una accentuata dispersione delle risorse umane e
patrimoniali, le conseguenze negative derivanti dall’assunzione della decisione adottata
ricadano proprio sul coniuge più debole il quale si è prevalentemente dedicato alla
famiglia[27].
E, d’altra parte, se si vuole valorizzare l’intenzione del legislatore, specie quella che si
evince dalle riforme più recenti, nemmeno si può trascurare che la legge Cirinnà, all’art.
1 co 11, richiama espressamente il “lavoro professionale e casalingo”, così
implicitamente riconoscendo e confermando che, nell’ambito della famiglia, anche di
quella degli uniti civilmente, una delle due parti si dedica al lavoro professionale esterno,
l’altra a quello casalingo interno e di tipo domestico, il quale ultimo, dunque, ha la stessa
rilevanza del primo in relazione alla formazione e all’accrescimento nel tempo del
complessivo patrimonio famigliare.
12. E negli altri ordinamenti europei?
In una prospettiva di diritto comparato, interessante potrebbe essere notare come si
articola in altri ordinamenti, specie quelli europei, per tradizione e principi a noi più
vicini rispetto ai contigui ordinamenti di common law, il giudizio sulla determinazione
dell’assegno divorzile e se si fa riferimento al criterio del tenore di vita per la sua
quantificazione[28].
In materia di separazione e divorzio esiste una grande diversità fra le legislazioni dei
singoli Paesi europei.
In Finlandia e Svezia l’istituto giuridico della separazione non è neppure contemplato.
In Francia, Germania e Spagna esso non costituisce condizione essenziale per chiedere
il divorzio, per cui è sufficiente la separazione di fatto per un certo periodo di tempo.
In Francia, in particolare, l’art. 270 del codice civile prevede che il giudice possa
decidere una misura di compensazione forfettaria, tenendo conto della disparità che lo
scioglimento del matrimonio produce. Se poi l’ex coniuge versa in uno stato di bisogno,
anche per motivi di salute, il giudice può fissare una sorta di vitalizio per far fronte alle
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sue necessità.
La modifica introdotta in Germania sin dal 2008 segue questa strada, anzi più
nettamente: da un sistema basato appunto sul tenore di vita in costanza di matrimonio si
è passati a valutare, in sede divorzile, un eventuale stato di bisogno, unico che può
fondare l’accoglimento della richiesta dell’assegno da parte dell’ex coniuge e l’assegno,
peraltro, è solo temporaneo.
La domanda o la sentenza di separazione giudiziale o consensuale abbreviano tuttavia il
termine per ottenere il divorzio (da 3 anni ad 1 anno in Germania e da 5 a 2 anni in
Spagna). Quasi tutti i Paesi europei conoscono il divorzio per mutuo consenso (da noi è
stato introdotto solo nel 1987).
In Francia esiste anche il divorzio per colpa ed è su tale elemento che viene determinata
la misura dell’assegno di mantenimento. Inoltre se il coniuge nei cui confronti è stata
proposta la domanda riesce a dimostrare che il divorzio, per ragioni di età dei figli o di
durata del matrimonio, avrebbe per lui o per i minori conseguenze di eccezionale gravità,
il giudice può respingere la domanda.
La legge più completa e dettagliata è quella della Germania, entrata in vigore nel 1986.
Le disposizioni relative alle clausole economiche lasciano un ristrettissimo ambito di
discrezionalità ai giudici, dettando precisi criteri ai quali questi debbono attenersi. Il
diritto a ricevere gli alimenti sussiste solo se il coniuge divorziato a causa della sua età,
di una malattia, dell’assistenza o educazione dei figli, o di altro grave motivo non può
esercitare un’attività professionale, e fino a quando non avrà trovato un lavoro adeguato.
È comunque fatto obbligo al coniuge richiedente il mantenimento di sottoporsi a
istruzione, formazione o riqualificazione professionale qualora ci si possa attendere
risultati positivi.
Già dal 1977 esiste poi una "clausola di durezza" che prevede l’esclusione, riduzione o
limitazione nel tempo del diritto al mantenimento quando il matrimonio è stato di breve
durata (meno di due-tre anni) oppure se il coniuge beneficiario ha commesso gravi reati
o si è procurato intenzionalmente lo stato di bisogno o ha trascurato i suoi doveri di cura
degli interessi familiari o sussistono motivi altrettanto gravi da far apparire il sacrificio
dell’obbligato palesemente ingiusto.
Interessante è evidenziare che, per tornare alla Francia, per esempio, che è previsto un
assegno divorzile a termine, come quello che vorrebbe introdurre anche nel nostro
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ordinamento il ddl Ferranti che giace in Parlamento in attesa di approvazione.
In altri Paesi contano anche altri fattori come la durata del matrimonio e la presenza dei
figli (Paesi Bassi), l’astratta capacità e attitudine di entrambi a far fronte alla propria
sussistenza lavorando (Spagna).
In Svezia, per esempio, e in generale nei Paesi Scandinavi non è proprio previsto
l’assegno e ognuno provvede al suo mantenimento, salva la possibilità per il giudice di
disporre, in caso di bisogno, un contributo forfettario; in Ungheria, in caso di divorzio,
l’ex coniuge può chiedere gli alimenti se, senza colpa, si trovi in uno stato di bisogno, a
meno che alcuni comportamenti tenuti nel corso del matrimonio non l’abbiano reso
indegno. Anche in Portogallo ciascun coniuge deve provvedere in piena autonomia alle
proprie necessità e solo in casi eccezionali e in presenza di uno stato di bisogno possono
essere riconosciuti gli alimenti.
Il panorama europeo è, dunque, estremamente variegato, ma si può notare una tendenza
a svilire l’assegno di divorzio e a riconoscere un contributo all’ex coniuge, sottoforma di
alimenti, solo in presenza di un accertato stato di bisogno.
In Europa mancano sistemi certi e univoci per determinare l’assegno divorzile, anche
perché molto diffusi sono gli accordi prematrimoniali che, invece, sono ancora vietati nel
nostro ordinamento che, dunque, anche sotto tale profilo si distingue rispetto agli altri.
13. Possibili soluzioni de iure condendo? Il DDL Ferranti e il diritto vivente
In una prospettiva de iure condendo e volendo tirare le fila dell’analisi di queste sentenze
dei giudici di merito che, in seguito alla sentenza Grilli, si sono trovati a dover decidere
sulla spettanza dell’assegno divorzile, si può umilmente affermare che il riconoscimento
indiscriminato, sempre e comunque, dell’assegno di divorzio alla luce del criterio del
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, com’era per il passato, conduce al
concreto riconoscimento di una rendita vitalizia in favore di uno dei due coniugi, anche
in considerazione del fatto che la separazione, come il divorzio, obiettivamente
impoverisce la famiglia, però, allo stesso tempo, non riconoscere mai o quasi mai
l’assegno, trascurando i sacrifici fatti da uno dei due coniugi, significa non tener conto
del concreto ed effettivo apporto dato dagli stessi alla famiglia e quindi della realtà
concreta delle famiglie, come detto, specie in passato, caratterizzate da una divisione
asimmetrica del lavoro esterno ed interno alla famiglia.
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Dunque, il pedissequo accoglimento sia del pregresso sia del nuovo possibile
orientamento può creare, in entrambi i casi, pericolosissimi effetti distorsivi.
In attesa delle Sezioni Unite, allora, non si può non tener conto di quella che è ormai la
mutata coscienza sociale in relazione alla famiglia, anzi alle cosiddette “famiglie” e
quindi, in ossequio ai criteri metagiuridici di equilibrio e prudenza che sempre devono
orientare il giudice, bisogna cercare di adottare soluzioni giuste che non penalizzino né
quel coniuge (spesso la moglie) che abbia sacrificato la propria vita alla cura della
famiglia né quello (spesso il marito) che, di frequente con un reddito modesto, deve
provvedere alla cura e al mantenimento dei propri figli e, al tempo stesso, ha diritto di
farsi anche una nuova famiglia, diritto tutelato dall’art. 12 della CEDU e dall’art. 9 della
Carta di Nizza.
Sotto questo profilo interessante potrebbe, infine, risultare l’analisi del ddl Ferranti
(proposta di legge n. 4605), il quale intende modificare l’art.5 co 6 della legge sul
divorzio, dando sostanza a quanto espresso dalla sentenza della Cassazione "Grilli" e,
allo stesso tempo, proponendosi evitare il sorgere di applicazioni troppo stringenti della
disciplina sia in un senso che nell’altro. Tale disegno di legge vuole, dunque, rispondere,
da un lato, ad un'esigenza di certezza, dall'altro, ad un bisogno di equità. Per far questo è
ovviamente necessario che vengano stabiliti nuovi parametri chiari, tenendo conto di
quella che è stata l'evoluzione culturale, economica e sociale nella materia del
matrimonio di questi anni.
Eliminato il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio, conformemente a
quanto stabilito dalla Cassazione, il disegno di legge introduce nuovi parametri e, in
particolare, quello delle condizioni economiche in cui i due coniugi vengono a trovarsi in
seguito al divorzio, quello del contributo personale dato da ciascuno alla conduzione
familiare e alla formazione del patrimonio nonché altri basati sul reddito e sulla
formazione professionale. Con il disegno di legge in commento s'intende, inoltre,
introdurre un'altra importante novità e cioè quella dell'assegno, per così dire, a tempo,
ispirato ai modelli di alcuni Paesi europei. Ciò comporterebbe l'introduzione di un
assegno di divorzio con durata predeterminata e a scadenza, nel caso in cui il coniuge
richiedente si trovi in una situazione di reddito ridotto per ragioni contingenti o
superabili.
La novella legislativa, incardinata in commissione giustizia, non è stata, tuttavia,
approvata, sicché, in conclusione, bisognerà attendere l’imminente intervento delle
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Sezioni Unite per fare, si spera, finalmente luce sulla determinazione dell’assegno di
divorzio[29].
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sono, perlopiù, giovanissimi, hanno astratte possibilità e capacità di lavoro e, tuttavia,
spessissimo sono disoccupati oppure lavorano a nero, non essendo spesso in possesso di un
titolo di studio.
Del resto, queste realtà possono differire anche significativamente rispetto a quelle presenti
al Nord Italia, ove, magari, sono presenti maggiori misure assistenziali.
[22] Il giudice, infatti, è soggetto solo alla legge ai sensi dell’art. 102 Cost. e, come detto,
non esiste nel nostro ordinamento il vincolo del precedente giudiziario.
[23] Su tutti emblematico è il Tribunale di Roma che, in seguito alla sentenza Grilli, in
alcuni casi, ha riconosciuto assegni divorzili anche corposi agli ex coniugi (perlopiù, ex
mogli), ma in altri lo ha addirittura negato, avendo accertato con l’istruttoria che gli stessi
potessero accedere al mondo del lavoro. Sempre il Tribunale di Roma, all’opposto,
valorizzando la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio, ha concesso ad un ex
moglie un assegno divorzile anche piuttosto corposo (circa euro 2000,00), riconoscendo
sacrifici fatti dalla stessa per la cura della famiglia.
Nello stesso ordine d’idee anche la Corte d’appello di Salerno n. 29/2017 che ha chiarito
che lo status di disoccupazione non vale ad escludere l’astratta possibilità per l’ex coniuge
richiedente l’assegno di entrare nel mondo del lavoro, e quindi allo stesso non va
riconosciuto l’assegno divorzile.
[24] D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014,
n. 162 che hanno attuato, per l’appunto, una degiurisdizionalizzazione degli istituti previsti
dalla legge come atti a fronteggiare la crisi della famiglia.
[25] L’art. 1 co 11 legge 20 maggio 2016 n. 76 (cd. Legge Cirinnà o legge sulle unioni
civili) ha previsto, specularmente rispetto a quanto stabilito dall’art 143 c.c. per i coniugi,
che: “Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni comuni”.
Nella stessa direzione, in caso di rottura dell’unione civile, l’art. 1 co 25 richiama gli artt.
4, 5 co 1 e dal 5 all’11 co, 8, 9, 9 bis, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies e 12 sexies
della legge n. 898/1970 sul divorzio.
[26] In tema si legga, in particolare, E. AL MUREDEN, L’assegno di divorzio tra auto
responsabilità e solidarietà post coniugale, in Famiglia e diritto n. 7/2017, pp. 646 ss. Nel
citato contributo si evidenzia che negli ordinamenti di common law si assiste ad una
abdicazione, da parte dello Stato, del ruolo di gatekeeper of access to divorce in favore
dell’assunzione di quello di guardian of the economic interest of divorcing spose and their
children. Non a caso negli USA e in Inghilterra sono stati introdotti sistemi di equitable
distribution system, ossia volti a salvaguardare la regola della divisione tendenzialmente
paritaria delle risorse familiari al momento della rottura del matrimonio, regola che è,
peraltro, coincisa col passaggio da un divorzio basato sulla colpa al cosiddetto no fault
divorce.
[27] Così E. AL MUREDEN, L’assegno di divorzio tra auto responsabilità e solidarietà
post coniugale, cit., p. 648.
[28] Il 28 maggio 1998 è stata firmata a Bruxelles la Convenzione fra gli Stati europei
concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause
matrimoniali. Essa prevede che le sentenze di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio, rese in uno dei quindici Stati membri, sono riconosciute
negli altri Stati senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, purché non siano
manifestamente contrarie all’ordine pubblico dello Stato richiesto. La Convenzione
dev’essere ratificata dai vari Stati: in Italia è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 4
marzo 1999 (attualmente è all’esame del Senato).
Peraltro in Italia, sin dal 1997, le sentenze straniere (anche di Paesi extracomunitari) sono
riconosciute automaticamente se nel procedimento svoltosi all’estero sono state rispettate
alcune regole di garanzia delle parti e la pronuncia non è contrastante con altra sentenza
italiana o con l’ordine pubblico.
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Visto il notevole aumento di matrimoni fra persone di diversa cittadinanza, si pone il
problema di quale legge debba regolare i loro rapporti.
In Italia è prevista l’applicazione della legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata. I coniugi possono tuttavia scegliere, mediante convenzione
scritta, che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge nazionale di uno di loro o
da quella dello Stato in cui almeno uno di loro risiede. Se uno dei coniugi è cittadino
italiano oppure il matrimonio è stato celebrato in Italia o il convenuto ha in Italia il
domicilio, la residenza o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, la competenza a
decidere le cause matrimoniali spetta al giudice italiano il quale dovrà applicare, se del
caso, la legge straniera.
[29] Il termine per la riserva della Corte scade, infatti, il 10 giugno, per cui la
pubblicazione della sentenza è davvero imminente.
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PROFILI RISARCITORI E GIURISDIZIONE IN
CASO DI ESERCIZIO DEL POTERE LEGITTIMO
DI REVOCA DELLA GARA DI APPALTO
La richiesta risarcitoria proposta, nello stesso giudizio amministrativo,
avverso un provvedimento adottato in autotutela dall’Amministrazione,
che ha revocato un atto di aggiudicazione provvisoria di una gara,
rientra nella cognizione del Giudice ordinario.
Francesco Orabona - Pubblicazione, martedì 12 giugno 2018
Redattore: Ida Morelli

Sommario: 1 La revoca in generale: 1.1 La disciplina di cui all’art. 21-quinquies della legge n.
241 del 7 agosto 1990; 1.2 La responsabilità da fatto lecito della Pubblica amministrazione; 2
La revoca dell’aggiudicazione nelle gare d’appalto: 2.1 La revoca antecedente alla conclusione
della gara; 2.2 La revoca in sede di aggiudicazione; 2.3 Il recente orientamento della
giurisprudenza; 3 Questioni di giurisdizione sulla proponibilità della domanda risarcitoria in
caso di revoca dichiarata legittima dal Giudice amministrativo: 3.1 Il caso; 3.2 Le posizioni
della giurisprudenza.
1. La revoca in generale.
1.1. La disciplina di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
La Pubblica amministrazione, in virtù dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/90, ha il potere
revocare autonomamente il provvedimento amministrativo purché questo abbia efficacia durevole
soltanto in presenza di tre presupposti tra loro alternativi[1] quali: a) sopravvenuti motivi di
pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus
poenitendi)[2] salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici.
Il provvedimento revocato non può produrre ulteriori effetti e, nel caso in cui esso abbia
determinato un pregiudizio ai soggetti interessati, l’Amministrazione ha l’obbligo di
corrispondere loro un indennizzo. Quest’ultimo è parametrato al solo danno emergente quando il
potere di revoca di atti amministrativi ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti di
natura negoziale e deve tener conto di due condizioni: a) eventuale conoscenza o conoscibilità da
parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse
pubblico; b) eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della
compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.
Pertanto, la misura del quantum andrebbe diminuita in ragione sia dell’eventuale conoscenza o
conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca
all’interesse pubblico sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea
valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico[3]. Inoltre, se la valutazione
erronea dell’interesse pubblico è in tutto o in parte causata dal privato, l’obbligazione indennitaria
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andrebbe corrispondentemente diminuita in coerente applicazione dei principi della causalità
materiale.
Giova, altresì, rammentare che la previsione dell’indennizzo non rappresenta un presupposto per
il legittimo esercizio del potere di secondo grado, bensì costituisce un effetto obbligatorio che
sorge a seguito della spendita del potere di revoca[4]
In merito alla determinazione dell’indennizzo, la disposizione sembra riferirsi espressamente ai
soli atti che incidono su rapporti negoziali ma comunque presenterebbe una intrinseca vis
espansiva, anche perché nulla è previsto per le altre ipotesi di revoca, ossia quelle incidenti su
“rapporti amministrativi”.
La revoca opera per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza, con efficacia ex
nunc.
Come l’ annullamento, anche nelle ipotesi di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
o di mutamento della situazione di fatto, occorre che la stessa sia ancorata al perseguimento
dell’interesse pubblico che l’Amministrazione deve comparare con gli interessi privati alla
conservazione dell’atto e, pertanto, è legittima soltanto qualora sopravvengano nuove ragioni di
interesse pubblico[5].
D’altra parte, la revoca, se inizialmente ancorata esclusivamente a ragioni di merito sopravvenute,
con le modifiche apportate nel 2007 all’art. 21 quinquies, L. n. 241/1990, diviene uno strumento
consentito anche nei confronti di provvedimenti ad efficacia istantanea per contrarietà del
provvedimento all’interesse pubblico, e, di conseguenza, implicitamente si ammette la revoca con
effetti retroattivi.
1.2. La responsabilità da fatto lecito della Pubblica amministrazione.
La previsione, ad opera del citato art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, di un generale
obbligo in capo all’Amministrazione di compensare i pregiudizi subiti dai privati per effetto di un
legittimo provvedimento di revoca risponde all’esigenza di tutelare l’affidamento in ordine alla
stabilità del rapporto giuridico amministrativo, quale aspetto dell’applicazione del principio di
buona fede ai rapporti fra privati e Amministrazione[6] L’Amministrazione, esercitando la potestà
di revoca, mira non già a togliere di mezzo l’atto in ragione di una sua intrinseca revocabilità,
quanto a modificare il rapporto giuridico scaturito dall’atto attualmente inopportuno rispetto
all’interesse pubblico perseguito di guisa da ripristinare la situazione giuridica antecedente,
giudicata più conveniente[7].
Trattasi, pertanto, di responsabilità da fatto lecito[8], che presuppone il legittimo esercizio del
potere, l’effettivo depauperamento del patrimonio del destinatario e il nesso di causalità fra il
primo e il secondo, dovendosi dimostrare che i pregiudizi siano stati patiti per il fatto di aver
confidato, senza colpa, nel mantenimento del provvedimento nel traffico giuridico. A differenza
dell’illecito, invece, l’elemento soggettivo non costituisce un presupposto di tale forma di
“responsabilità”.
L’obbligo di indennizzo gravante sulla Pubblica Amministrazione non presuppone, dunque,
elementi di responsabilità della stessa, ma si fonda su valori puramente equitativi presi in
considerazione dal legislatore, onde consentire il giusto bilanciamento tra il perseguimento
dell’interesse pubblico attuale da parte dell’Amministrazione e la sfera patrimoniale del
destinatario (incolpevole) dell’atto di revoca o di annullamento, al quale non possono essere
addossati integralmente i conseguenti sacrifici. Tale forma di indennizzo, pur prevista dalla legge,
può tuttavia essere esclusa da un atto della Pubblica amministrazione, con il quale si richiede al
privato, in sostanza, un atto unilaterale abdicativo di un diritto patrimoniale (e quindi disponibile),
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e ciò proprio in quanto l’attribuzione dell’indennizzo non dipende da responsabilità
dell’Amministrazione stessa. Al contrario, la Pubblica amministrazione non può adottare atti
ovvero pretendere dal privato, in via preliminare e quale condizione di partecipazione ad un
procedimento amministrativo volto alla individuazione di un (futuro) contraente, un atto
abdicativo del diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della
stessa pubblica amministrazione illegittimi o illeciti, (eventualmente) causativi di danno e quindi
di responsabilità per il suo risarcimento. Tale clausola, lungi dal giustificarsi sostenendo che la
stessa è, in definitiva, riferita a diritti patrimoniali disponibili, nella misura in cui esclude in via
preventiva la responsabilità della P.A. per illecito, si risolve in una limitazione della responsabilità
della Pubblica Amministrazione contra legem (argomentando ex art. 1229 cod. civ.), ed in
violazione degli artt. 28 e 97 Cost.[9]
2. La revoca dell’aggiudicazione nelle gare d’appalto
Il potere di revoca di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 può essere esercitato dalla
Pubblica amministrazione anche nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
e fino al momento della fase di stipulazione del contratto, che chiude la fase pubblicistica ed apre
quella negoziale, tendenzialmente paritetica, avviata la quale la revoca cede il passo, in presenza
di sopravvenuti motivi di opportunità della Stazione appaltante, all'esercizio del diritto di
recesso[10]
2.1. La revoca antecedente alla conclusione della gara
L'esercizio del potere di autotutela anche prima della conclusione della gara, nell'ambito del
procedimento di scelta del contraente, determina la necessità di assicurare un diritto alla
correttezza di cui, per ciò stesso, sono titolari tutti gli operatori economici partecipanti alla
procedura.
Si istaurano, di solito, trattative (multiple o parallele)[11] che determinano la costituzione di un
rapporto giuridico con l'Amministrazione aggiudicatrice, ove il recesso scorretto determina
l'insorgere dell'obbligo risarcitorio. In tal caso, in presenza di un'aggiudicazione provvisoria alla
quale non abbia fatto seguito l' aggiudicazione in via definitiva, la Stazione appaltante è
responsabile se revoca legittimamente la procedura di gara, dato che l'aggiudicazione provvisoria
non consuma il potere discrezionale dell'Amministrazione sul se concludere il procedimento di
gara[12]
Tale prospettazione si è posta in attuazione del diritto europeo, ove da tempo la risarcibilità di
danni connessi alla violazione delle norme che disciplinano la scelta del contraente della parte
pubblica è ammessa a prescindere dalla prova di un diritto all' aggiudicazione[13]. L'instaurazione
di "trattative parallele" tra Amministrazione aggiudicatrice e partecipanti alla gara risulterebbe
perciò anticipata al momento della presentazione delle offerte, secondo una impostazione che pare
rafforzata dall'irrevocabilità delle stesse (configurate come proposte irrevocabili) a seguito della
presentazione[14].
2.2. La revoca in sede di aggiudicazione
La conclusione del procedimento di scelta del contraente coincide, come noto, con
l'aggiudicazione del contratto e con l'individuazione della controparte contrattuale della Pubblica
amministrazione, del soggetto, cioè, che abbia presentato l'offerta che, in base a criteri predefiniti
e oggettivi e all'esito del confronto concorrenziale sia risultata la migliore, quella maggiormente
adeguata al conseguimento dello specifico obiettivo per il quale la scelta viene operata[15].
L'avvenuta aggiudicazione non esclude, tuttavia, l'intervento successivo (in autotutela) della
Pubblica amministrazione con la revoca o l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione che
determina il recesso dalle trattative instaurate[16]. Il sindacato sul comportamento tenuto nelle
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trattative - e nel recesso dalle stesse - è effettuato con riguardo al rispetto dei principi di buona
fede e correttezza "in senso oggettivo" sicché l'attuazione del fine pubblico con un
comportamento obiettivamente lesivo dei richiamati doveri di lealtà determina, in presenza dei
relativi presupposti, l'obbligo di risarcire il danno. E ciò anche in relazione alla "lesione
dell'affidamento" ingenerato nell'impresa aggiudicataria, affidamento che l'abbia cioè condotta a
confidare, con correttezza e buona fede, durante il procedimento di evidenza pubblica, nella
possibilità di divenire affidataria del contratto[17], e ove l'elusione di tali aspettative, seppure non
intenzionale, sia comunque colposa[18]. Anche la Corte di Cassazione sembra aver seguito questa
direzione nel rilevare che i principi richiamati, intesi in senso oggettivo, sarebbero riconducibili al
dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che rileva per ambedue le parti di un rapporto obbligatorio,
imponendo alle stesse di preservare gli interessi della controparte e ciò a prescindere da uno
specifico obbligo contrattuale o da una espressa previsione di legge, con la conseguenza che il
danno risarcibile può discendere dalla violazione di tale regola di comportamento[19].
Si ritiene comunemente che il potere di ritiro in via di autotutela di un provvedimento
amministrativo sia "altamente discrezionale", riscontrandosi la necessità di operare un
contemperamento fra l'interesse pubblico concreto all'annullamento (o alla revoca ) e gli altri
interessi pubblici e privati coinvolti[20]. Sotto altra prospettiva tale potere può essere tuttavia
ri-qualificato come esercizio dell'autonomia privata della pubblica amministrazione, ove l'ambito
di sindacabilità del provvedimento adottato è riferito alla legittimità dell'atto di esercizio del
potere di autotutela giungendo pertanto a coincidere con la verifica della sussistenza dei
presupposti per l'esercizio di tale potere tra cui assume preminente rilievo il cd. interesse pubblico
ulteriore[21]. Infatti l'individuazione dell'offerta migliore, anche in assenza di formale
aggiudicazione, sembra caratterizzarsi per il peculiare rilievo che assume l'interesse di chi abbia
formulato tale offerta, cui consegue l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di motivare le
ragioni che escludono che l'oggetto del contratto così come definito sia tale da soddisfare
l'interesse pubblico[22].
Taluni hanno qualificato i principi di trasparenza, correttezza, coerenza nelle gare pubbliche come
obblighi di protezione in capo alle amministrazioni pubbliche nell'ambito di relazioni che
senz'altro risultano più complesse e articolate rispetto a quelle instaurate tra privati proprio in
ragione della procedimentalizzazione delle stesse e che impongono l'adozione di cautele per
evitare il verificarsi di danni[23]. I provvedimenti di autotutela (il recesso dalle trattative) nelle
gare pubbliche, sono spesso motivati da ragioni economiche tali da impedire di portare a termine
la selezione avviata e che possono talora pregiudicare il diritto del privato a non essere coinvolto
in trattative inutili[24]. Il recesso si porrebbe, in base a tale prospettazione, come diretta
attuazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.), nell'imposizione alle
Amministrazioni pubbliche di adottare atti tali da assicurare il miglior perseguimento dei fini
pubblici ad esse istituzionalmente affidati, anche ove non coincidano con "l'interesse"
dell'aggiudicatario[25].
2.3. Il recente orientamento della giurisprudenza
La giurisprudenza ha chiarito che, ove si tratti dell'aggiudicazione di appalti pubblici, il legittimo
ricorso alla revoca esige, da parte dell'Amministrazione procedente, una ponderazione
particolarmente rigorosa di tutti gli interessi coinvolti[26], avuto riguardo alla posizione di
affidamento qualificato che la regolare definizione della procedura fa sorgere e consolida in capo
all'impresa aggiudicataria. Si è precisato, in particolare, che il ritiro di un'aggiudicazione legittima
postula la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle
originarie) particolarmente consistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo
affidamento ingenerato nell'impresa che ha diligentemente partecipato alla gara, rispettandone le
regole e organizzandosi in modo da vincerla, ed esige, quindi, una motivazione particolarmente
convincente circa i contenuti e l'esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti
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interessi[27]
Così la circostanza della sopravvenuta impossibilità di avvalersi della prestazione dell'altra parte,
come causa di risoluzione del contratto già stipulato, giustifica la revoca dell'aggiudicazione,
dovendosi ritenere recessivo l'affidamento riposto dall'aggiudicatario sulla stipula ed esecuzione
del contratto stesso. La tutela dell'affidamento non può giungere, infatti, al punto di imporre alla
Stazione appaltante di avvalersi di una prestazione oramai divenuta inutilizzabile e la forzosa
stipula del contratto non può rivestire un ruolo latamente sanzionatorio di comportamenti
eventualmente colposi imputabili alla Stazione appaltante, i quali se del caso possono assumere
rilievo sul diverso piano del risarcimento dei danni[28].
Ed, infatti, non è discutibile che dalla revoca dell'aggiudicazione, ancorché legittima, possa
derivare a carico della Stazione appaltante non soltanto l'obbligo di corrispondere l'indennizzo
previsto dall'art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990, ma anche quello di risarcire il danno da
responsabilità precontrattuale, ove il suo comportamento integri la violazione dei precetti di
correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto[29]
Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale non si deve cioè tenere conto della
legittimità della revoca, ma della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dalla
Sazione appaltante durante il corso della procedura di affidamento e nel periodo seguente
all'aggiudicazione.
Ora, mentre la legge parametra l'ammontare dell'indennizzo spettante all'aggiudicatario al danno
emergente, che usualmente coincide con le spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e
in vista della conclusione del contratto, nel caso di accertamento della responsabilità
precontrattuale la misura del risarcimento comprende - nei limiti del c.d. interesse negativo - sia il
danno emergente, sia il lucro cessante che consiste innanzitutto nella perdita di ulteriori favorevoli
occasioni contrattuali.
Nel caso in cui il soggetto concorrente fornisca la prova concreta del danno emergente,
quest’ultimo copre anche l'indennizzo dovuto alla parte vittoriosa ai sensi dell'art. 21-quinquies,
non potendosi ammettere una duplicazione del ristoro spettante all'interessata in relazione al
medesimo pregiudizio (i costi sostenuti in funzione della stipula del contratto).
Quanto al lucro cessante, ribadito che il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale è
limitato all'interesse negativo (nel quale si riflette, cioè, l'interesse a non essere coinvolti in
trattative inutili), il pregiudizio risarcibile è unicamente quello consistente nella perdita derivata
dall'aver fatto affidamento nella stipula del contratto, mentre esulano dall'alveo della risarcibilità i
vantaggi economici che alla ricorrente sarebbero derivati dall'esecuzione dell'appalto, afferenti
all'interesse positivo[30] .
In questa prospettiva, l'unica chance risarcibile consiste nella perdita di occasioni alternative
(contratti che la ricorrente avrebbe potuto stipulare e non ha stipulato; gare alle quali avrebbe
potuto partecipare e non ha partecipato), delle quali deve essere fornita la prova.
Sotto il profilo dell’individuazione della giurisdizione, si può affermare che nelle procedure ad
evidenza pubblica aventi a oggetto l'affidamento di servizi pubblici, la cognizione di
comportamenti ed atti assunti prima dell' aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'
aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l'esecuzione del rapporto la
giurisdizione è attribuita al Giudice ordinario[31]
3. Questioni di giurisdizione sulla proponibilità della domanda risarcitoria in caso di revoca
dichiarata legittima dal Giudice amministrativo.
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Giova a questo punto porre l’attenzione sulla questione se la domanda risarcitoria, in caso di
adozione di un provvedimento in autotutela dichiarato legittimo dal Giudice amministrativo,
possa rientrare nella sfera di cognizione del Giudice ordinario ossia ci si pone l’interrogativo se
quest’ultima, proposta all’esito di un provvedimento adottato dall’Amministrazione in autotutela
che ha revocato un atto di aggiudicazione provvisoria di una gara favorevole alle ricorrenti,
giudicato legittimo in sede di giudizio amministrativo, possa essere esaminata anche dal Giudice
amministrativo nell’ambito dello stesso processo.
3.1. Il caso
Nell’ambito di una gara di appalto avente ad oggetto l’affidamento della progettazione definitiva
per l’edificazione di una sede istituzionale di un Ente pubblico, la Stazione appaltante aveva
provveduto alla revoca dell’intera gara allorquando il procedimento si era arrestato nella fase di
aggiudicazione provvisoria in favore di una delle Società concorrenti.
Intanto, la Società aggiudicataria (provvisoria) aveva ottenuto dal Giudice amministrativo
l’annullamento di detto provvedimento di revoca e, in tale situazione, l’aggiudicazione aveva
riacquistato l’originaria validità ed aveva mantenuto la sua efficacia per un periodo temporale di
cinque anni e cioè fino al momento in cui l’Amministrazione aveva deciso di revocare per la
seconda volta la gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Tale seconda revoca veniva
poi impugnata dalla Società, nuovamente esclusa, con motivi aggiunti nell’ambito dello stesso
giudizio. All’esito, il Giudice amministrativo aveva dichiarato legittimo l’esercizio del potere
della seconda revoca.
La società ricorrente nell’ambito dello stesso giudizio amministrativo aveva proposto due
domande risarcitorie: la prima derivante dall'adozione del provvedimento di revoca in autotutela
dichiarato illegittimo dal Giudice amministrativo; la seconda conseguente all'emanazione di un
provvedimento (sempre in autotutela) dichiarato invece legittimo dal medesimo Giudice
amministrativo.
3.2. Le posizioni della giurisprudenza
Come è noto, a partire dal 2011 è prevalso il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione[32] secondo il quale tutte le controversie aventi ad oggetto richieste risarcitorie
derivanti dall'adozione di un atto di autotutela che rimuove un provvedimento favorevole
all'interessato rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario in quanto l'oggetto della lesione
non deriverebbe in via diretta dall' esercizio del potere o dalla lesione dell'interesse legittimo bensì
dalla circostanza di aver fatto incolpevole affidamento sulla apparente legittimità di quel
provvedimento favorevole poi annullato (o revocato) che, comunque, aveva ampliato la sfera
giuridica soggettiva dell'interessato. Ne consegue che, in virtù di una corretta interpretazione
dell’art. 7 del Codice del processo amministrativo (secondo cui la giurisdizione del Giudice
amministrativo è strettamente legata all'esercizio del potere), la domanda di risarcimento danni,
proposta nell'ambito dello stesso giudizio amministrativo, costituisce una tutela ulteriore e
complementare, non avendo il legislatore inteso attribuire, in sede di giurisdizione esclusiva, una
nuova materia al Giudice amministrativo avente ad oggetto la responsabilità della Pubblica
amministrazione. Sul punto anche la Dottrina è concorde nel ritenere che il citato art. 7 abbia
codificato i principi espressi dalla Corte Costituzionale[33] assegnando alla giurisdizione del G.A.
le controversie riguardanti non solo provvedimenti, atti, accordi ma anche comportamenti purchè
“siano riconducibili anche mediatamente, all’esercizio del potere amministrativo posti in essere da
pubbliche amministrazioni”[34]
La Cassazione ha, oramai, affermato i seguenti fondamentali principi:
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1. il provvedimento favorevole poi annullato in via di autotutela determina un incolpevole
affidamento del privato nella permanenza della situazione di vantaggio e, quindi, la
richiesta risarcitoria non ha una diretta attinenza con l'esercizio del potere ma ha ad oggetto
il comportamento materiale tenuto nell'occasione dall' Amministrazione;
2. in ragione di ciò, la giurisdizione del Giudice ordinario in tali fattispecie non è derogabile
neanche nei casi in cui si tratti di materia rimessa alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo in quanto non ha comunque ad oggetto una controversia sull'esercizio del
potere o sul suo mancato esercizio, ai sensi dell'art. 7 del CPA;
3. il presupposto per la proposizione dell'azione risarcitoria derivante dal fatto di aver
confidato nella permanenza della situazione di vantaggio è l'adozione di un provvedimento
di annullamento in autotutela che, dopo essere stato emesso, si è consolidato per mancata
impugnazione oppure per il rigetto del relativo ricorso in sede giurisdizionale[35].
Ne deriva che la richiesta risarcitoria proposta nello stesso giudizio amministrativo avverso un
provvedimento adottato in autotutela dall’Amministrazione che ha revocato un atto di
aggiudicazione provvisoria di una gara favorevole ad una Ditta concorrente rientra nella
cognizione del Giudice ordinario. Ciò a conferma del fatto che la revoca non presuppone
l'illegittimità dell'atto ma solo una nuova valutazione dell'interesse pubblico (originario o
sopravvenuto) che incide sull'efficacia e non sulla validità del primo provvedimento ritenuto dal
Giudice amministrativo adito non inficiato da alcun vizio di legittimità. A tal riguardo, giova
evidenziare che nell’ipotesi di esercizio del potere di revoca in autotutela, laddove un
provvedimento favorevole non è inficiato da vizi di legittimità ma è divenuto inefficace per
ragioni di interesse pubblico, il privato, proprio per l'assenza di profili di illegittimità nell'atto
rimosso, può vantare un affidamento ancora più qualificato in ragione del fatto di aver confidato
in un provvedimento che ampliava la propria sfera giuridica peraltro non affetto da vizi di
legittimità. Peraltro, in tale situazione, il privato che intende agire, relativamente alla richiesta di
risarcimento danni, proprio per chiedere il ristoro derivante dal provvedimento favorevole, poi
revocato a tutela della propria integrità patrimoniale, ha subito la lesione di un proprio diritto
soggettivo la cui tutela radica la giurisdizione in capo al Giudice ordinario.
Viceversa, la questione risarcitoria rientra nella sfera della giurisdizione del Giudice
amministrativo ogni volta in cui il potere amministrativo da censurare consiste nell'adozione di un
provvedimento di revoca della gara dichiarato illegittimo in sede di giudizio amministrativo. In tal
caso, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura una fattispecie di
responsabilità per lesione degli interessi legittimi da “contatto sociale qualificato”[36].

Note e riferimenti bibliografici
[1] Cons. St., Sez. III, n. 833 del 16-02-2012; Cons. St., Sez. V, n. 39 del 10-01-2012.
[2] la previsione legislativa della revoca legittima tale atto se ricollegato alla successiva
conoscenza di fatti o situazioni sconosciuti al momento dell’emanazione del provvedimento.
[3] R. Giovagnoli, I criteri per la quantificazione dell’indennizzo in caso di revoca del
provvedimento: le novità del decreto Bersani, 2007, 402-403.
[4] Ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 16 dicembre 2012, n. 833.
[5] T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 722.
[6] F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni trenta all’alternanza,
Milano, 2001, 5); M. Clarich, I principi dell’azione amministrativa nell’integrazione tra
ordinamento nazionale e comunitario, in L. Benvenuti - M. Clarich, Il diritto amministrativo
alle soglie del nuovo secolo. L’opera scientifica di Fabio Merusi, Pisa, 2010, 41.
[7] R. Alessi, Revoca (Diritto amministrativo), in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 804; G.
Veltri, La revocabilità del bando di gara e degli atti conseguenti quali atti ad “efficacia
durevole”, in Corr. mer., 2007, fasc. 12, 1482.

70

[8] Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4455; G. Tucci, La risarcibilità del danno da
atto lecito nel diritto civile, in Riv. dir. civ., 1967, I, 264 e 266.
[9] Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3383.
[10] cfr. Cons. Stato, A.P., 20 giugno 2014, n. 14.
[11] G. M. Racca, La responsabilità della pubblica amministrazione tra autonomia e
correttezza, Napoli, 2000, 41 ss.
[12] C.G.A. Sicilia, sez. giur., 7 dicembre 2012, n. 1109, in www.giustizia-amministrativa.it
[13] R. De Nictolis, Il recepimento della direttiva ricorsi nel codice appalti e nel nuovo codice
del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 11 luglio 2010. Si veda: S. S.
Scoca, Evidenza pubblica e contratto: profili sostanziali e processuali, Torino 2008. Si veda
sul punto: A. Romano, Sono risarcibili; ma perché devono essere interessi legittimi?, in Foro
It., 1999, I, 3222, nota a Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500; A. Romano, Sulla pretesa
risarcibilità degli interessi legittimi: se sono risarcibili sono diritti soggettivi, in Dir. Amm.,
1998, I, 10-14.
[14] G. M. Racca, Contratti pubblici e comportamenti contraddittori delle pubbliche
amministrazioni: la responsabilità precontrattuale, nota a Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre
2008, n. 6264 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 12 dicembre 2008, n. 11343, in La Rivista Nel
Diritto, 2009, 2, 281. Id., La responsabilità delle pubbliche amministrazioni nella fase che
precede la stipulazione del contratto pubblico, cit.
[15] S. Ponzio, I capitolati negli appalti pubblici, Napoli, 2006.
[16] T.A.R. Lazio, Roma, 6 aprile 2007, n. 3045, in www.neldiritto.it.
[17] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 febbraio 2013 n. 1874, in Foro Amm. TAR, 2013, 2,
560; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 2012, n. 4017, in Foro Amm. TAR, 2012,
10, 3272; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 aprile 2012, n. 1646, in Foro Amm.
[18] T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 giugno 2012, n. 1191, in Foro Amm. TAR, 2012, 6, 2068.
[19] Cass., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819.
[20] Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 14; J. Bercelli, La revoca negli appalti pubblici
tra danno precontrattuale e indennizzo, nota a Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662, in
Giorn. Dir. Amm., 2013, 2, 169.
[21] T.A.R. Liguria, sez. I, 30 ottobre 2006, n. 1349, in Riv. Giur. Edil., 2007, I, 715. Cfr. art.
21-quinquies della L. n. 241 del 1990.
[22] Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3298, in Dir. e Pratica Amm., 2007, 7, 59.
[23] F. G. Scoca, Per un'amministrazione responsabile, in Giur. Cost., 1999, 4061. Si veda
ancora G. M. Racca, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione tra
autonomia e correttezza, cit. 193 ss. e Id. Gli elementi della responsabilità della pubblica
amministrazione e la sua natura giuridica, in R. Garofoli, G. M. Racca e M. De Palma,
Responsabilità della pubblica amministrazione e risarcimento del danno innanzi al giudice
amministrativo, cit. 204.
[24] Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6, in Foro Amm. CdS, 2005, 9, 2515.
[25] T.A.R. Lazio, sez. I, 23 ottobre 2006, n. 10900, in Giur. Merito, 2007, 2710.
[26] Essendo in gioco interessi pubblici primari e secondari, nonché interessi privati è allora
necessaria la loro comparazione al fine di causare, secondo il principio di proporzionalità, il
minor pregiudizio possibile. L'attività istruttoria serve, appunto, a ponderare le varie situazioni
e a misurare, nel concreto la fattibilità dell'operazione ed "il come" il potere discrezionale è
esercitato secondo i canoni del merito amministrativo, ovvero della opportunità e convenienza.
[27] T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 02-02-2018, n. 187; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre
2016, n. 5026; id., sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095).
[28] Cons. Stato Sez. III, 11-01-2018, n. 136.
[29] cfr. Cons. Stato, A.P., 5 settembre 2005, n. 6, cui la giurisprudenza successiva si è
conformata.
[30] Fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406; id., sez. IV, 20 febbraio
2014, n. 790.

71

[31] Cons. Giust. Amm. Sic., 12 dicembre 2013, n. 929; Cass., Sez. Un., Ord. nn. 6068/2009 e
19391/2012.
[32] Cass. Civ., SS.UU., 4 settembre 2015 n. 17586 conferma Cass. Civ., SS.UU., Ordin. nn.
6594, 6595 e 6596 del 2011.
[33] Corte Cost., 6 luglio 2004 n. 204; Corte Cost. 11 maggio 2006 n. 191.
[34] Garofoli R., Diritto Amministrativo, 2012, pag. 391.
[35] Cass. Civ., SS.UU., n. 17586/2015, cit.
[36] E. Follieri, Il contraddittorio in condizioni di parità nel processo amministrativo, in Dir.
Proc. Amm., 2006, 494 ss.; Di Majo, L'obbligazione senza prestazione approda in Cassazione,
in Corriere giur., 1999, 10, 446; ex multis, T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 20-02-2017, n.
1005; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1467; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n.
3169, in http://www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2001, n. 4239 in
Foro it., 2002, III, 1.

72

LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI
Tali autorità si caratterizzano per il fatto che gli atti che vengono
emanati sono prevalentemente connotati non da discrezionalità
amministrativa ma da discrezionalità eminentemente tecnica, ossia fatta
di giudizi tecnici espressi su fatti da valutare. Ragion per cui è doveroso
esaminare le varie sfaccettature a cui può dar vita.
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Caratteristiche; 3.Ragione della loro esistenza nell'ordinamento;
3.1. Le peculiarità delle Autorità Amministrative Indipendenti; 4. Le Autorità Amministrative
Indipendenti sono delle P.A.? 5. Il sindacato del Giudice.

1. Introduzione
Parlare di autorità amministrative indipendenti o di Authorities non è la stessa cosa,
perché la definizione differente può dare adito a problemi di carattere interpretativo,
infatti, se viene utilizzata la terminologia autorità amministrative indipendenti si risolve
una buona parte dei problemi interpretativi. Appare importante, da questo punto di vista,
la disciplina dell’art. 119 co. 1 lett b) c.p.a.; questo rito ha introdotto uno speciale rito
abbreviato caratterizzato dalla dimidiazione di tutti i termini processuali, salvo quello per
il ricorso introduttivo. Questa norma tra le materie interessate dal processo speciale
abbreviato e accelerato contempla i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative
indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri
dipendenti. Si può facilmente evincere che la specialità della materia si collega con
l’adozione di atti con rilevanza esterna che successivamente incidono su posizioni
giuridiche soggettive.
Ciò che occorre sottolineare è che, nonostante i manuali usino tante definizioni, è
coerente parlare, in linea con la legge di “Autorità amministrative indipendenti”.
Questa terminologia chiarisce in modo emblematico che non c’è contraddizione tra
amministratività e indipendenza, che non è vero che tutte le attività amministrative
debbano dipendere dalla politica. L’amministrazione indipendente trova fondamento
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nell’art. 97 Cost. ossia nel principio di buon andamento e imparzialità della P.A. Ci sono
materie amministrative, infatti, caratterizzate da una complessità tecnica e da una
sensibilità costituzionale degli interessi, che giustificano l’attribuzione della tutela e della
gestione ad autorità caratterizzate da totale autonomia dalla politica (c.d. principio della
preferenza della tecnica rispetto alla politica).
Tali autorità si caratterizzano perché i loro atti sono prevalentemente connotati non da
discrezionalità amministrativa (e cioè di scelta delle soluzioni migliori per interesse
pubblico) ma da discrezionalità eminentemente tecnica, ossia fatta di giudizi tecnici
espressi su fatti da valutare. E’ evidente, allora, che non c’è nessuna ragione per cui
debba esserci il controllo della politica e del governo sull’attività delle autorità
indipendenti.
2. Caratteristiche
Un primo punto che dobbiamo chiarire è che, nonostante l’art. 119 co. 1 c.p.a. e altre
norme parlino di autorità amministrative indipendenti, bisogna osservare che tale autorità
sono un “arcipelago”, ognuna di essa caratterizzata da determinate caratteristiche. Le
autorità si differenziano tra loro almeno per tre profili:
A) il tasso di indipendenza
B) l’ambito di operatività
C) il tipo di funzione
Dal punto di vista del tasso di indipendenza ci sono alcune autorità in cui il tasso di
indipendenza è quasi completo, si pensi ad esempio all’Autorità per la tutela della
concorrenza; altre autorità che sono invece condizionate dal potere politico, si pensi alla
Banca d’Italia, caratterizzata da una congestione di interessi comuni con la politica.
Dal punto di vista dell’ambito operativo le autorità si differenziano perché ve ne sono
alcune trasversali, che operano non in un settore economico specifico o nei confronti di
determinati operatori; ma sono chiamate a tutelare determinati interessi in ogni settore.
Si pensi al garante della Privacy, che opera in ogni settore, vigilando su ogni soggetto
che ponga in essere atti lesivi dei diritti. Ci sono autorità, al contrario, di tipo settoriale:
chiamate a disciplinare settori specifici: ad es. la Consob, o le autorità nel settore
dell’energia elettrica, l’Anac, etc.
Una terza classificazione riguarda le funzioni, infatti, le autorità indipendenti hanno
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funzioni o di vigilanza o di regolazione. Quelle di vigilanza non hanno il compito di
dettare le regole, ma hanno il compito di vigilare sulla attuazione e sul rispetto delle
regole da parte degli operatori stessi; sono autorità prevalentemente sanzionatorie.
Viceversa, le autorità di regolazione sono autorità che hanno precipua finalità di dettare
le regole che devono essere rispettate dagli operatori di un determinato settore, il quale è
caratterizzato da alta tecnicità e mutevolezza degli scenari, tali da rendere impossibile
una regolamentazione astratta da parte della legge, abbisognando di un intervento
regolativo delle autorità medesime.
Tale distinzione di funzioni si connette con la seconda distinzione, tra autorità trasversali
o settoriali, tant’è vero che le autorità trasversali sono generalmente autorità di vigilanza;
al contrario quelle settoriali sono autorità generalmente regolatorie, che dettano regole.
Alcune autorità invece combinano i due poteri: la Banca d’Italia, la Consob, etc.
La legge all’art. 119 co. 1 lett b) c.p.a. risolve il problema della natura amministrativa
delle autorità indipendenti, chiarendo che non c’è contrasto tra indipendenza e
amministratività

perché

la

Costituzione

non

fissa

un

concetto

tipico

di

amministrazione.
3. Ragione della loro esistenza nell'ordinamento
Le ragioni sono tre:
1. in materie caratterizzate da particolare tecnicità c’è bisogno di organismi specialistici
caratterizzati da personale qualificato;
2. in queste materie spesso non c’è solo la tecnicità, ma c’è anche la sensibilità
costituzionale degli interessi oggetto di regolazione: la privacy, la concorrenza,
l’anti-corruzione, etc., e quindi il soggetto regolatore deve essere assolutamente
imparziale e non condizionato dalla politica;
3. il nuovo ruolo dello Stato nell’economia, si passa da un ruolo di attore economico, ad
un ruolo di regolatore economico.
Quindi, in un’economia di mercato caratterizzato dalla concorrenza, lo Stato non può
avere il ruolo di imprenditore, ma può avere il ruolo di regolatore e controllore.
Conseguentemente, il cambio di ruolo evidenzia che c’è bisogno della creazione di
organismi di controllo e regolazione che abbiano competenza su mercati estremamente
complessi. In taluni casi, questa trasformazione è causata dalla compresenza dei due
ruoli, perché lo Stato in alcuni casi rimane ancora operatore economico. E’ chiaro che la

75

confusione di ruoli genera la necessità di autorità neutrali che sorveglino l’andamento
del mercato.
3.1. Le peculiarità delle Autorità amministrative indipendenti
Le peculiarità sono due:
A) di carattere soggettivo e di carattere oggettivo
B) di carattere formale e sostanziale
3.1.1. Peculiarità soggettiva: indipendenza dal potere politico
Prima delle autorità indipendenti potevano esistere enti autonomi, ma mai enti
indipendenti. Il controllo politico del governo centrale c’è anche sulle Regioni (120 co. 2
Cost); viceversa le autorità non sono autorità autonoma, ossia scevra da interventi statali;
ma sono indipendenti, nel senso che non esiste alcun potere di intervento o di indirizzo o
di annullamento da parte del governo nei confronti delle stesse. Mentre l’autonomia
significa relazione limitativa di un rapporto, l’indipendenza significa assenza di rapporto,
totale estraneità del governo. Tale indipendenza si estrinseca in varie leggi speciali che
sono unite da alcuni tratti comuni: rapporto privilegiato con il Parlamento; la piena
autonomia organizzativa, finanziaria e contabile; la mancanza di rieleggibilità dei
componenti; la totale assenza di poteri tipici di intervento diretto del governo sull’atto
delle autorità.
Tutto ciò conferma che nel nostro sistema esistono due tipi di amministrazione: quella
sottoposta al governo (95 Cost.) e quella immune dalla politica perché svolge compiti
tecnici e non ha bisogno di essere controllata dall’esecutivo (97 Cost.)
3.1.2. Peculiarità oggettiva: la funzione che viene svolta da parte dell’autorità è una
funzione simile a quella del giudice.
Tale funzione si risolve nella garanzia di applicazione corretta e neutrale del diritto,
attraverso la risoluzione di problemi tecnici. La funzione dell’autorità è una funzione
giusdicente, perché si concreta nell’applicazione del diritto comprensiva del regolare e
del decidere; c’è un elemento di specialità rispetto al giudice, il quale deve solo decidere.
Invece l’autorità, prima di decidere il caso con l’applicazione della regola di diritto, deve
prima individuarla la regola di diritto. Il regolare si sostanzia nel dettare quella che sarà
la regola successivamente adoperata per disciplinare l’operato dei soggetti e dirimere i
contrasti. Può essere una funzione o regolamentare o regolatoria; ossia può adottare
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regolamenti e quindi adottare una fonte del diritto, in conformità con il principio di
legalità, cioè quando c’è una legge ad hoc che autorizzi l’autorità ad adottare
provvedimenti regolamentari. In mancanza di norme che preveda la possibilità di
adottare atti regolamentari, gli atti saranno di carattere regolatorio. La funzione della
decisione riguarda invece la possibilità di applicare la regola al caso specifico; si pensi
alle A.D.R. o alla procedure di mediazione.
Nell’operato di queste autorità è esclusiva la discrezionalità tecnica – non c’è una
discrezionalità amministrativa consistente nella comparazione degli interessi al fine di
valorizzare

l’interesse

pubblico

-,

c’è

un’attività

valutativa

caratterizzata

dall’accertamento di fatti che necessitano di una valutazione tecnica. Questa
discrezionalità tecnica riguarda le tre fasi dell’operato dell’autorità indipendente, ossia:
PRIMA FASE: l’interpretazione della legge
SECONDA FASE: l’individuazione della regola
TERZA FASE: l’applicazione della regola al caso concreto
Le autorità indipendenti non agiscono solo in via imparziale, ma in via neutrale: che
differenza c’è tra il potere imparziale e il potere neutro?
La differenza è che l’autorità imparziale è un’amministrazione che ha un interesse
pubblico da perseguire in modo equo e giusto; l’amministrazione neutrale, invece, è
priva di interesse, deve solo applicare la legge: l’attività dell’amministrazione
indipendente non ha uno scopo, ma è un’attività che si esaurisce nell’applicazione
indipendente della legge: tutti gli interessi trattati allo stesso modo.
4. Le autorità amministrative indipendenti sono delle PP.AA.?
Sì, perché nonostante le peculiarità , le differenziazioni, sono da ricomprendere nelle
Pubbliche Amministrazioni. Se tali non fossero, i loro atti non sarebbero amministrativi
e non sarebbe applicabile la disciplina agli atti amministrativi (controllo Corte dei Conti,
l. 241/90, etc.). Invece, è da ritenere che esse siano Pubbliche Amministrazioni e che
quindi restano sottoposte ad alcune regole: la ragione principale a tale tesi è che non
esiste nella Costituzione una nozione di P.A.; tant’è vero che, nell’enunciare i principi
generalissimi,

la

Cost.

rimanda

alla

legge

l’individuazione

delle

pubbliche

amministrazioni. Accanto al modello classico di P.A. (che esercita poteri amministrativi
discrezionali ed è sottoposto al 95 Cost.) esiste un modello di amministrazione libera dal
controllo politico che esercita discrezionalità tecnica ed è sottoposta all’art. 97 Cost.
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Questo tipo di visione è confermata non solo dall’art. 119 del c.p.a., ma anche da tutte le
norme che prevedono la inclusione delle autorità indipendenti nell’elenco ISTAT della
P.A.
Quali sono i precipitati delle teoria delle autorità amministrative come P.A.?
Primo precipitato: i rapporti di lavoro sono rapporti alle dipendenze della P.A. e di
conseguenza soggiacciono quantomeno ai principi del T.U. 165/2001 (si pensi a titolo
esemplificativo ai principi di concorso).
Secondo precipitato: gli atti adottati sono atti amministrativi e ciò rileva per l’estensione
delle regole ex l. 241/ 90 e di tutte quelle regole previste per gli atti amministrativi.
D’altronde questo tipo di conclusione è necessaria perché gli atti delle aut. Indipendenti
sono atti che incidono sulla sfera giuridica del privato e quindi un potere autoritativo non
può avere come bilanciamento la partecipazione del destinatario al procedimento stesso
(vedi art. 24 c.p.a.).
Terzo precipitato: si applica anche alle autorità indipendenti il principio della
responsabilità per i danni derivanti dall’esercizio o dal non esercizio del potere
pubblicistico stesso; si applica il principio delle SS.UU. 500/1999. Questo vincolo deriva
dalla considerazione che le autorità non fossero responsabili nei confronti dei
danneggiati, esse sarebbero totalmente irresponsabili, quindi, la responsabilità è una
conseguenza delle natura amministrativa ma è anche un vincolo costituzionale.
La Cassazione a proposito della CONSOB ha chiarito che la responsabilità non riguarda
solo la vigilanza illegittima in senso attivo (ad es. una sanzione illegittima) ma riguarda
anche l’omessa vigilanza, ossia quando non ci sia una vigilanza non corretta; a maggior
ragione quando vi sia un danneggiamento di soggetti beneficiati dalla vigilanza.
Quarto precipitato: rimane un controllo della Corte dei Conti, soprattutto alla luce
dell’utilizzo di fondi pubblici.
Più problematica, invece, è la questione relativa all’annullamento straordinario o al
ricorso straordinario ed in questo caso bisogna vagliare la compatibilità di questi istituti
con la indipendenza dell’autorità.
Per il ricorso straordinario il problema è stato superato, perché una volta ammessa la
giurisdizionalità del rimedio e la vincolatività del Consiglio di Stato non ci sarà alcuna
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incompatibilità con l’indipendenza, perché la decisione è totalmente di carattere
giudiziario.
Per ciò che attiene all’annullamento straordinario, in questo caso, non ci sono
precedenti ed il problema è esclusivamente di carattere dottrinale. C’è chi sostiene che
l’annullamento straordinario non sarebbe possibile, c’è invece una soluzione contraria
che rileva che l’indipendenza non può essere totale, perché gli atti indipendenti non
possono non essere sindacabili quando c’è un interesse nazionale. Siccome il rimedio in
questione è un rimedio extra ordinem a cui si ricorre quando c’è un pericolo serio per
l’interesse pubblico nazionale, si deve ritenere che sia ammissibile tale intervento.
La tesi mediana invece ammette l’annullamento straordinario solo per quegli atti
caratterizzati

da

discrezionalità

amministrativa;

quindi,

allorquando

l' autorità

indipendente agisca con discrezionalità amministrativa tali atti possono essere sottoposti
ad annullamento straordinario. Si tratterebbe di una valutazione case by case.
Ultimo corollario di questa indipendenza è la sottoposizione al potere giurisdizionale che
è previsto dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. su tutti gli atti della P.A. Quindi le autorità di
controllo sono controllati dalla magistratura in base agli interessi lesi.
5. Il sindacato del giudice
In questo caso il problema è duplice e riguarda sia l’individuazione del giudice che il
tipo di sindacato, infatti, per quanto al primo: è difficile individuare un criterio sulla base
del quale differenziare le situazioni lese dalle autorità amministrative e il relativo riparto.
Per quattro motivi:
1) innanzitutto perché spesso le autorità amministrative incidono su diritti fondamentali
della persona, si pensi alla riservatezza, ai diritti dei consumatori, etc. Quindi si
applicherebbe la teoria dei diritti affievoliti
2) perché queste autorità operano, la maggior parte dei casi, con una discrezionalità
tecnica. E quindi, bisogna valutare l’idoneità della discrezionalità tecnica a degradare i
diritti fondamentali a interessi legittimi
3) spesso queste autorità intervengono su atti, comportamenti o rapporti completamente
privatistici. Si pensi all’autorità della concorrenza, che sanzioni attività di diritto privato
4) perché, specie per le sanzioni, si pone il problema generale di quale sia il giudice delle
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sanzioni. Sapete bene che la legge 689/81 prevede per le sanzioni la giurisdizione del
giudice di pace. Ma le sanzioni applicate dalle autorità rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario? Una tesi opta per la giurisdizione del g.o., altra tesi per la
giurisdizione del g.a.; altra tesi, quella mediana, che distingue le sanzioni afflittive da
quelle ripristinatorie: quelle afflittive come quelle pecuniarie che spetta al g.o.; quelle
ripristinatorie con cui c’è una discrezionalità amministrativa nella scelte di quelle
sanzioni più idonee a tutelare il pubblico interesse c’è una giurisdizione del g.a.
Si può sostenere, quindi, che tutte le autorità sono affidate ad un riparto basato
sulla concentrazione e dunque sulla giurisdizione esclusiva.
Infatti, per la privacy è prevista una giurisdizione esclusiva del g.o. (art. 152 codice sulla
privacy), per tutte la altre autorità è prevista la giurisdizione del g.a. (art. 133 co. 1 lettera
l c.p.a.) decreto 80/98: modello di giurisdizione esclusiva sulle autorità in tema di
comunicazione, concorrenza, Banca d’Italia, etc. comprese le sanzioni. La devoluzione
al g.a. delle sanzioni è stato bacchettato dalla Consulta per ciò che attiene alle sanzioni
comminate dalla Consob e dalla Banca d’Italia per violazione della delega (sentenze
172/12 e 94/14 Corte Cost).
Un problema interessante si è posto – in particolare per la Consob – per l’omessa
vigilanza. Ci si è chiesti quale sia il giudice competente a giudicare i danni che vengono
fatte valere dai risparmiatori per l’omesso controllo della Consob sugli operatori
finanziari.
Le Sezioni Unite con più pronunce (6719/2003 e la 1596/2005) hanno concluso che la
giurisdizione è del giudice ordinario e di conseguenza, pur esistendo una giurisdizione
esclusiva del g.a. sugli atti della Consob nella materia dei mercati finanziari; questa
giurisdizione non comprende quei danni cagionati da inerzie, ossia da comportamenti
omissive. Queste pronunce sono precedenti al codice del 2010 e tengono conto dell’art.
33 del decreto 80/98 parzialmente aggiornato dalla Consulta con la sentenza del 2004.
Ma sostanzialmente, il ragionamento che la Corte di Cass svolge è basato su tre
argomenti:
1) la disciplina in tema di regolamentazione dei mercati finanziari T.U. CONSOB 58/98
riconosce ai consumatori, in questo campo specifico, dei diritti fondamentali; quindi si
deve applicare il principio generale per cui la tutela dei diritti inaffievolibili delle
spettare al giudice ordinario.
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2) il vero argomento, in secondo luogo, fa riferimento a chi agisce. Qui chi agisce non è
l’operatore economico vigilato, ma il beneficiario della vigilanza, ossia il cittadino che
confidando nella vigilanza ha comprato i titoli del vigilato. Nei confronti di questo
soggetto l’amministrazione ha un dovere di vigilanza. Quindi l’omessa vigilanza si
qualifica come comportamento omissivo violativo di obblighi di protezione a tutela dei
diritti di credito o fondamentali del cittadino.
3) si osserva, inoltre, che si tratta di questione risarcitoria e quindi, in base all’art. 33 era
compresa nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ci sono però delle critiche a tale orientamento della Cassazione. In relazione al primo
punto, si osserva che la teoria dei diritti ineffiovolibili presenta profili di forte debolezza.
Occorre specificare che la sentenza 140/2007 della Consulta ha affermato che quando si
parla di giurisdizione esclusiva sono da ricomprendere anche i diritti inaffievolibili.
Quanto al secondo tema, si osserva in senso critico che non convince questa opzione
quando differenza la qualifica del potere in base a chi lo contesti: cioè il fatto che lo
contesti il beneficiario, non cambia la natura di norme di azione. Non sembra nemmeno
convincente la differenziazione del potere attraverso la sua forma attiva od omissiva. E
quindi la giurisdizione dovrebbe sempre gravare sul g.a. Quanto al risarcimento del
danno, ossia al terzo profilo, l’art. 30 e 7 cpa- non solo nelle materie esclusive ma anche
in quelle ordinarie - prevedono che il g.a. possa conoscere anche di questioni
eminentemente risarcitorie.
Il secondo profilo relativo alla giurisdizione è il tipo di sindacato.
Gli atti delle autorità indipendenti sono il paradigma della discrezionalità tecnica, e
quindi sono atti sui quali il sindacato del giudice amministrativo viene esercitato in base
alle due regole giurisprudenziali che per la discrezionalità tecnica sono state fissate negli
ultimi 25 anni. La prima è che il sindacato ha carattere intrinseco e non solo estrinseco,
la seconda è che il sindacato è di natura non sostitutiva. Perciò per il profilo intrinseco si
supera l’idea basata sull’erronea equiparazione della discrezionalità tecnica a quella
amministrativa secondo cui il giudice non potrebbe ai fini della verifica della legittimità
dell’atto, la stessa regola tecnica già applicata dalla P.A. ma dovrebbe verificare ab
estrinseco che l’atto è affetto da un vizio tale di illogicità anche non applicando la regola
di carattere specialistico. Un esempio in sede di concorsi: si può correggere un elaborato
vagliando se la valutazione è stata corretta o meno; ma non si può correggerlo
applicando le valutazioni specialistiche della materia. Devo verificare se la valutazione è
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stata così illogica e illegittima, tanto da valutare anche da non specialista della materia la
non corretta valutazione della P.A. Viceversa, la giurisprudenza chiarisce che al fine del
controllo sui fatti non è precluso al giudice l’applicazione di criteri specialistici per
verificare se il giudizio tecnico è stato coerente o meno.
Secondo profilo: si dice che il sindacato sulla discrezionalità tecnica è sì, intrinseco, ma
non sostitutivo. Cosa significa che il sindacato deve essere intrinseco ma non sostitutivo?
Se il giudice rileva che è applicata male la regola tecnica (per esempio ha applicato male
una sanzione) deve annullare il provvedimento per poi mandare la palla alla P.A.
affinché essa applichi la regola in modo idoneo, ma non può sostituirsi alla P.A.
Anche nel campo della autorità dipendenti il compito del giudice è verificare se gli atti
della P.A. siano legittimi, non sostituirsi alla P.A. stessa. La seconda verità riguarda il
fatto che è vero che la discrezionalità tecnica è diversa da quella amministrativa, quindi,
non riguarda il merito delle scelte, ma solo l’accertamento di fatti caratterizzati
dall’applicazione di regole complesse. Ma è anche vero che in tema di discrezionalità
tecnica c’è una riserva a favore della P.A. (art. 34 co. 2 lett. c e 31 c.p.a.) articoli che
dicono che il giudice può condannare la P.A. alla adozione del provvedimento solo
quando l’attività è vincolata. Quando c’è discrezionalità invece non può sostituirsi alla
riserva della P.A. e soprattutto quando ci sia una discrezionalità tecnica. Dal disposto
degli artt. 34 e 31 c.p.a. si ricava che non solo la discrezionalità amministrativa, ma
anche da quella tecnica, ossia caratterizzata da giudizi opinabili il giudice non può
sostituire la sua valutazione a quella della P.A. ma deve valutare la legittimità del
giudizio. Ed in secondo luogo, il principio per cui in ogni campo di discrezionalità anche
tecnica c’è una riserva che impedisce al giudice di obbligare all’adozione di un
provvedimento. Da queste due coordinate ricaviamo che il sindacato non è sostitutivo
sotto due aspetti: il giudice non può annullare la valutazione, se questa non è illegittima;
se il giudice la reputa illegittima non può sostituirsi, ma deve limitarsi ad annullare. Se
Tizio ad esempio corregge un compito ed ha dato un voto in più, non potrà
essere annullato, perché la prima valutazione non era illegittima, al massimo non
condivisibile. Il secondo profilo prevede che allorquando il giudice annulla il
provvedimento, non può sostituirsi alla P.A. quindi il sindacato è un sindacato di tipo
intrinseco perché il giudice per valutare se c’è un errore può anche applicare in fase di
controllo la regola tecnica con l’ausilio di mezzi tecnici, ma è un sindacato non
sostitutivo perché il giudice controlla la legittimità ma non può sostituirsi al titolare della
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discrezionalità.
Il rito acceleratorio, infine, è descritto nell’art. 119 del c.p.a.: tale norma sarebbe
applicabile anche al caso in cui siano impugnati regolamenti. Il dubbio è se in caso di
impugnazione di un atto dell’autorità e di un atto ministeriale sia applicabile
l’accelerazione di cui all’art. 119 c.p.a. La gestione dei rapporti di lavoro non è invece
disciplinata dal rito acceleratorio.
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L´APPLICABILITÀ DEL SOCCORSO
ISTRUTTORIO NELLA FASE DI VALUTAZIONE
DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
ECONOMICHE
La Commissione di gara dopo aver individuato rispettivamente, gli
operatori ammessi, quelli esclusi e quelli da ammettere a seguito della
regolarizzazione/integrazione documentale espletata entro lo stretto
termine decadenziale di dieci giorni non può più ri-determinare le
grandezze numeriche già calcolate (media dei ribassi, numero delle
offerte da accontonare ecc.), in funzione della determinazione della
soglia di anomalia.
Francesco Orabona - Pubblicazione, giovedì 14 giugno 2018
Redattore: Valeria Lucia

Sommario: 1) Il tema della questione; 2) Il soccorso istruttorio: il quadro normativo di
riferimento; 3) La disciplina giuridica del soccorso istruttorio tra vecchio e nuovo Codice; 4) Le
opinioni della Giurisprudenza e della Dottrina; 5) Soccorso istruttorio ed autotutela
dell’Amministrazione nella fase della verifica dell’anomalia delle offerte.

1. Il tema della questione
E‘ molto dibattuta la questione se l’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, previsto sia dal
previgente Codice dei Contratti pubblici che da quello attuale (D.Lgs. n. 50/2016), possa
trovare applicazione anche per integrare e regolarizzare gli elementi delle offerte
economiche e tecniche nella fase di valutazione dell’anomalia delle stesse.
Con il presente contributo si tenterà di fornire una ricostruzione completa ed esaustiva
dell’istituto in esame tenendo conto degli ultimi sviluppi della giurisprudenza e di alcune
opinioni della dottrina più accreditata.
2. Il soccorso istruttorio: il quadro normativo di riferimento
L’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 attribuisce al Responsabile del
procedimento amministrativo il potere di richiedere agli interessati di colmare lacune
documentali e rettificare dichiarazioni o correggere errori emergenti nel corso
dell’istruttoria procedimentale (soccorso istruttorio).
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Con tale disposizione il legislatore ha inteso assicurare la leale collaborazione tra privato
cittadino e Pubblica amministrazione quale corollario del principio di buon andamento
dell’azione amministrativa e quindi del perseguimento del pubblico interesse.
Tale istituto trova applicazione anche nell’ambito dei contratti pubblici.
Esso, infatti, costituisce il rimedio ad omissioni, incompletezze e irregolarità di
informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione dell’operatore economico alla
gara pubblica mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della
documentazione o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da
irregolarità o errori materiali .
Il soccorso istruttorio è previsto nell’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163
(vecchio Codice), applicabile alle varie fattispecie “ratione temporis”, nonché nell’art.
83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice).
La ratio fondamentale dell’istituto in questione corrisponde, dunque, all’esigenza di
limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli
casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, ampliandone
le possibilità di concorrere all’aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al
principio del favor partecipationis ed al principio della par condicio dei concorrenti.
Il decreto correttivo al codice appalti (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) ha introdotto, poi, le
modifiche al Codice che si applicano ratione temporis esclusivamente alle procedure
bandite successivamente al 20 maggio 2017 (il correttivo è entrato in vigore quindici
giorni dopo la pubblicazione dello stesso in Gazzetta ufficiale, avvenuta in data 5
maggio 2017).
La modifica introdotta con l’art. 52, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ha espunto dal
sistema l’onerosità del soccorso istruttorio, cosi come originariamente prevista dal 9°
comma dell’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 esclusivamente in caso di regolarizzazione della
documentazione prodotta dal concorrente: pertanto non si applica alle controversie
attinenti a gare anteriori alla suddetta data per le quali continuerà ad applicarsi l’istituto
del soccorso istruttorio a pagamento.
Tant’è che con il citato decreto correttivo, è stato recepito il suggerimento formulato nel
parere del Consiglio di Stato n. 855 del 2016 al fine di evitare ogni possibile contrasto
con la disciplina comunitaria, che non consentirebbe il soccorso istruttorio a
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pagamento[1]
Infatti, nel sistema previgente, con il c.d. soccorso istruttorio a pagamento l’effetto reale
dell’esclusione dalla gara veniva sostituito dal pagamento di una sanzione pecuniaria, in
misura non inferiore all’1 per mille e non superiore all’1 per cento del valore della gara
e, comunque, non superiore a 50.000 Euro, a condizione che entro un termine non
superiore a dieci giorni, venissero rese, integrate o regolarizzate da parte dell’operatore
economico inadempiente le dichiarazioni necessarie.
In base alla disciplina applicabile prima delle modifiche introdotte dall’art. 83, 9°
comma, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve ritenersi che la sanzione pecuniaria prevista
in caso di regolarizzazione di cui all’art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. n. 163/2006 (come
modificato dall’art. 39, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114), è applicabile anche nell’ipotesi in cui il concorrente non avesse
inteso avvalersi della facoltà di regolarizzazione.
3. La disciplina giuridica del soccorso istruttorio tra vecchio e nuovo Codice
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs.
12-4-2006 n. 163, fossero prive o incomplete degli elementi essenziali necessari ad
individuare la partecipazione dell’operatore economico alla gara o le stesse fossero
irregolari, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio non
superiore a dieci giorni affinché le stesse siano regolarizzate ed integrate. In tal caso
l’operatore economico è obbligato al pagamento in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e
non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000
euro (soccorso istruttorio a pagamento) previa prestazione di idonea cauzione.
In presenza di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, non è prevista la regolarizzazione né si applica la
sanzione a carico della concorrente: infatti, se l’operatore economico, entro il termine di
dieci giorni, non regolarizza la dichiarazione, viene escluso direttamente dalla gara.
In virtù dell’inserimento nella norma dell’ultimo periodo introdotto dal decreto
correttivo del 2014 è’ stato, altresì, precisato che le sopravvenute variazioni intervenute
dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevano ai
fini del calcolo di medie nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.
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L’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016, sostituito dall’ art. 52, comma 1, lett. d),
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, conferma l’istituto del soccorso istruttorio in presenza di
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con la particolarità che la Stazione
appaltante, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del Documento di gara unico europeo (art. 85), escluse quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, assegna un termine di dieci giorni, anch’esso
perentorio, per l’integrazione e regolarizzazione delle dichiarazioni degli operatori
economici. E’ prevista anche qui l’esclusione dalla gara del concorrente nel caso di
mancata regolarizzazione entro tale termine.
E’ stata, poi, fornita un’ulteriore precisazione circa l’insanabilità della documentazione
priva del contenuto o del soggetto responsabile della stessa: tale carenza è ritenuta
irregolarità essenziale.
4. Le opinioni della Giurisprudenza e della Dottrina
Il comma 2 dell’art. 38 del Codice previgente (applicabile “ratione temporis” alle
precedenti fattispecie) disciplina i contenuti del soccorso istruttorio che in ogni caso
attengono alle dichiarazioni e ai documenti che ciascun operatore economico
partecipante, nel rispetto del bando di gara, è obbligato a produrre per dimostrare il
possesso di determinati requisiti sia generali che speciali prescritti per la partecipazione
alla procedura.
Si è ritenuto che l’istituto del soccorso istruttorio, nel “vecchio” come nel vigente Codice
degli appalti, consente agli operatori economici di produrre e/o integrare, entro un
termine breve e perentorio, dichiarazioni e documenti mancanti o carenti di taluni
elementi, prescritti in modo obbligatorio per comprovare la legittimazione dell’impresa a
partecipare alla gara[2].
Trattasi, pertanto, di istituto che attiene strettamente alla dimostrazione dei requisiti di
partecipazione alla gara (e, dunque, alla prova documentale della legittimazione
dell’operatore economico a parteciparvi) la cui applicazione attiene, altrettanto
strettamente, alla fase della verifica, da parte del Seggio di gara, della documentazione
amministrativa prodotta dalle varie imprese concorrenti, verifica logicamente e
materialmente prodromica all’apertura delle offerte tecniche e/o economiche, che
avviene nella fase successiva che, a sua volta, presuppone come chiusa ed espletata la
fase anteriore attinente all’ammissione/esclusione dei concorrenti[3].
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Si è ritenuto che non sono, invece, sanabili e, portano, dunque, all’esclusione
dell’operatore economico, le irregolarità concernenti l’offerta tecnica ed economica e
quelle irregolarità ritenute essenziali, che non consentono l’individuazione del contenuto
e del soggetto responsabile della domanda, sul presupposto che altrimenti si produrrebbe
una lesione dei principi fondamentali in materia e, in particolare, dei principi della par
condicio e dell’immodificabilità dell’offerta. Tale tesi è stata sostenuta in considerazione
del fatto che con la vigenza del dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che non
conteneva un esplicito riferimento all’offerta tecnica ed economica, si riteneva che il
soccorso istruttorio potesse riguardare anche elementi dell’offerta tecnica o economica.
A fronte della previsione preclusiva del nuovo Codice, confermata dal correttivo, il
Consiglio di Stato, con i pareri n. 855 del 2016 e n. 782 del 2017, ha rappresentato
“l’opportunità di conservare comunque una forma di soccorso procedimentale, riferito
agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, secondo cui, fermo restando il
divieto di integrazione documentale, l’amministrazione, in casi dubbi riguardanti il
contenuto dell’offerta, possa richiedere chiarimenti al concorrente”; specie con
riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad evitare difficoltà
interpretative, l’Amministrazione, in casi dubbi riguardanti il contenuto dell’offerta
tecnico-economica, dovrebbe poter richiedere chiarimenti ...”[4].
Sul presupposto che, con il solo limite dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta gli
elementi e le dichiarazioni resi dall’operatore economico, purché sussistenti alla
scadenza del termine della presentazione dell’offerta stessa, sono suscettibili anche di
verifica postuma, tutte le volte in cui la documentazione esaminata dall’Amministrazione
non sia risultata sufficientemente chiara e completa, la giurisprudenza, sulla scorta della
ratio propria dell’istituto, ha ritenuto possibile ricorrere al soccorso istruttorio anche in
un momento successivo all’aggiudicazione della gara, “nei casi in cui l’Amministrazione
si sia avveduta di eventuali carenze documentali non a monte (nella fase di controllo
delle dichiarazioni), ma all’esito dell’aggiudicazione ...” [5].
L’art. 83, 9° comma, del Codice vigente preclude l’operatività del soccorso istruttorio
con riguardo all’offerta economica e tecnica. A tal proposito la giurisprudenza[6] ha
ritenuto che laddove la gara rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016,
venga a configurarsi un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in
sede di predisposizione dell’offerta economica, proprio al fine di garantire la massima
trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa

89

possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica
dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere
sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del
bene[7].
5. Soccorso istruttorio ed autotutela dell’Amministrazione nella fase della verifica
dell’anomalia delle offerte.
Ci si è posti il problema se una volta conclusa la fase di ammissione/esclusione dei
concorrenti alla gara (accertamento della sussistenza dei requisiti generali di
partecipazione), il provvedimento dell’Amministrazione di autotutela, intervenuto
successivamente a tale fase, possa essere considerato quale fatto sopravvenuto, di cui
all’ultimo periodo dell’art. 38, comma 2-bis, del Codice previgente, tale da dover negare
efficacia alla determinazione del calcolo delle medie nella procedura del taglio delle ali e
nell’ambito della individuazione dell’anomalia delle offerte.
In pratica, in un caso era accaduto che una Stazione appaltante adottava in autotutela, ai
sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, il provvedimento di annullamento
dell'aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi[8] precedentemente disposta in
favore di una delle Ditte partecipanti, in quanto, in sede di verifica dell’anomalia delle
offerte, aveva riscontrato, a seguito dei rilievi presentati da altra ditta concorrente e
ritenuti fondati dall’Amministrazione, un errore di calcolo nell’individuazione della
fascia di minor ribasso da escludere ai fini del calcolo della soglia di anomalia (c.d.
taglio delle ali). L’Amministrazione, quindi, aveva proceduto a rideterminare la soglia di
anomalia per poi adottare, ai sensi dell’art. 21-nonies, il provvedimento di annullamento
dell’aggiudicazione viziata dall’erroneità dell’operazione di calcolo compiuta.
L’Amministrazione, dopo il rinnovo di tali operazioni di calcolo, escludeva la
concorrente risultata originariamente aggiudicataria ed aggiudicava la gara all’Impresa
che aveva segnalato l’errore di calcolo.
La Ditta non aggiudicataria aveva, pertanto, proposto ricorso giurisdizionale lamentando,
tra l’altro, l’arbitrarietà e l’illegittimità del potere di annullamento della Stazione
appaltante la quale avrebbe violato l’art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. atteso che la Stazione appaltante, nel procedere all’annullamento in
autotutela dell’aggiudicazione definitiva, non avrebbe consentito alla medesima
ricorrente di far ricorso al soccorso istruttorio di cui alla norma citata.
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Ad avviso della Società ricorrente, la citata disposizione avrebbe canonizzato il principio
di affidamento connesso alla stabilizzazione dei rapporti derivanti dai provvedimenti
“attributivi” adottati dalla Pubblica amministrazione e delimitato l’arco temprale entro il
quale l’Amministrazione può esercitare il proprio potere di autotutela rispetto agli atti
precedentemente adottati. Pertanto, il comma 2 bis dell’art. 38 del Codice previgente
avrebbe precluso in radice al Seggio di gara di poter operare la rettifica della soglia, di
fatto disposta in base al ricalcolo del numero delle offerte da accantonare, della media
dei ribassi e, di conseguenza, della soglia di anomalia, che è stata innalzata ad una quota
percentuale superiore rispetto alla soglia anteriore, che era stata fissata nella misura
percentuale inferiore.
In particolare, per quanto concerne l’ultimo periodo del comma 2-bis della norma in
esame, la recente giurisprudenza ha ritenuto che la ratio della disposizione, nel riferirsi,
onde neutralizzarne gli effetti, alle variazioni sopravvenute rispetto alla “fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”, è quella di evitare che, -una
volta che la Commissione di gara abbia concluso il vaglio dei requisiti di partecipazione
e provveduto ad individuare, rispettivamente, gli operatori ammessi, quelli esclusi e
quelli da ammettere a seguito della regolarizzazione/integrazione documentale espletata
entro lo stretto termine decadenziale di dieci giorni di cui al medesimo comma 2-bis
(secondo periodo)–, la Stazione appaltante possa poi ri-determinare le grandezze
numeriche già calcolate (media dei ribassi, numero delle offerte da accontonare ecc.), in
funzione della determinazione della soglia di anomalia, le quali, in astratto, sarebbero da
rimodulare per effetto di esclusioni (di operatori inizialmente ammessi) o ammissioni (di
operatori inizialmente esclusi) successivamente disposte (per effetto di provvedimenti
giurisdizionali o direttamente dall’Amministrazione aggiudicatrice in via di autotutela).
E’ infatti logicamente intuitivo che, mutando il numero delle offerte da ammettere, si
andrà a modificare anche la media dei ribassi e, quindi, la stessa soglia di anomalia (da
determinare sulla base del criterio di calcolo di cui al “vecchio” art. 86, comma 1, d.lgs.
n. 163/2006 e all’art. 121 del d.P.R. n. 207 del 2010). In tal caso, la norma in discussione
non trova applicazione e, pertanto, non può verificarsi alcuna esclusione o preclusione
rispetto all’esercizio del potere di autotutela demolitoria ex art. 21-nonies L. 241/90 da
parte della Stazione Appaltante[9].
Le variazioni sopravvenute di cui al comma 2-bis dell’art. 38, proprio perché menzionate
all’interno di un articolo dedicato ai “requisiti di ordine generale” e contenute in uno
specifico periodo all’interno del comma 2-bis dell’art. 38, dedicato al c.d. “soccorso
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istruttorio”, non possono che riferirsi, secondo il testo della norma, a fattispecie di
esclusione e/o ammissione e/o regolarizzazione

delle offerte (rectius, della

documentazione afferente al possesso dei requisiti di partecipazione) che, per espressa
prescrizione normativa, la Stazione appaltante è tenuta a non considerare per il ricalcolo
della soglia di anomalia, ricalcolo che altrimenti, su un piano prettamente
logico-matematico, dovrebbe essere effettuato.
Tale ratio è in definitiva, da un lato, quella di evitare impugnazioni strumentali da parte
di singole concorrenti, interessate ad ottenere soltanto la rettifica della soglia di anomalia
e, nel contempo, di evitare l’inutile appesantimento del lavoro delle Commissioni di gara
che sarebbero costrette, dopo lungo tempo dal compimento delle operazioni di
accertamento dei requisiti di partecipazione (si pensi, in particolare, al tempo necessario
per pervenire ad una sentenza definitiva che accerti la legittimazione o la carenza di
legittimazione di una concorrente a partecipare alla singola procedura) a riaprire
l’istruttoria per il calcolo di medie, ribassi e soglia di anomalia, con intuibili e
intollerabili prolungamenti dei tempi della gara pubblica.
In definitiva, l’Amministrazione procedente verifica un errore di calcolo o altro vizio che
attenga alle operazioni funzionali al “taglio delle ali” e al calcolo della soglia di
anomalia, venendosi in simili casi a ri-espandere l’ordinario potere di ogni ente pubblico
di rimuovere mediante l’annullamento “ex officio” (al ricorrere dei presupposti di cui
all’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990) le illegittimità e gli errori di cui l’ente
stesso si avveda afferenti alle fasi del procedimento anteriormente espletate.
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Il difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e rispetto della libertà personale- 4. Il
nichilismo degli esclusi.

1. Premessa
Una delle problematiche maggiori degli attuali governi europei è rappresentata
dall'ampliarsi del fenomeno migratorio, di fronte al quale può ritenersi insufficiente la
risposta normativa sotto il profilo dell'accoglienza e dell'integrazione sociale, prima che
giuridica.
L’incapacità degli Stati di ricorrere a misure assistenziali in grado di limitare gli effetti
negativi dei flussi migratori, la totale assenza di meccanismi di tutela volti a guidare il
processo di inserimento degli stranieri, spesso privi di una dimensione identitaria sociale,
ha sviluppato fenomeni di intolleranza razziale[1], che alimentano l'insorgere di
meccanismi delinquenziali talvolta riconducibili ai comportamenti violenti degli stranieri
per l'insofferenza e la carenza delle strutture ospitanti, talaltra derivanti da atti di
discriminazione razziale commessi in pregiudizio di tali soggetti.
L'impegno profuso dai governi, pertanto, si sta dimostrando insufficiente a favorire lo
sviluppo di una integrazione sociale[2] nella nuova società multietnica, ove convivono
una pluralità di culture, religiose e non, che spesso si scontrano sia con i valori fondanti
la comunità ospitante che coi principi ordinamentali che la governano.
Tale difficoltà si appalesa non solo sotto il profilo meramente sociale ma anche sotto il
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peculiare aspetto giuridico. Basti pensare al complesso rapporto tra cultura straniera e
rispetto della persona umana in cui si evidenzia una serie di contrasti interni al sistema
ordinamentale italiano.
Tale problema, ad esempio, ha interessato la giurisprudenza italiana[3] ai massimi
concessi con riguardo alla possibile configurabilità della cosiddetta scriminante
culturale.
In particolare, i giudici nazionali sono stati chiamati ripetutamente a sindacare
sull’ammissibilità rectius “giustificabilità” di un comportamento (come lo sfruttamento
minorile nella attività di accattonaggio[4] della cultura nomade[5], la pratica
dell'infibulazione, il porto del kirbah[6], coltello indiano, fuori dalla propria abitazione)
considerato illecito nel nostro ordinamento.
Attualmente la questione risulta sopita dal consolidato orientamento pretorio[7], che ha
ripudiato la scusabilità di siffatte condotte illecite, imponendo allo straniero l'obbligo di
conformare i propri valori alle regole della società cui ha scelto di appartenere, al fine di
mantenerne la matrice culturale unitaria.
In tale contesto ordinamentale si innesca il fenomeno del terrorismo internazionale sub
specie di terrorismo islamico, ove la cultura religiosa del pensiero fondamentalista
islamico del popolo arabo funge da presupposto ideologico per il compimento di atti di
inaudita violenza e minaccia in nome di Allah.
Indubbiamente il Legislatore italiano, sulla scorta delle direttive impartite[8] sul piano
sovranazionale, ha approntato misure di prevenzione e repressione del fenomeno
terroristico, unitamente all'introduzione di fattispecie di reato in cui il sistema di elevata
anticipazione della tutela (cosiddetti Delitti di attentato) costituisce l'antefatto di una
adeguata ed efficace risposta punitiva.
In

tale

ottica

preventiva

si

inseriscono

le

nuove

fattispecie

incriminatrici

dell'addestramento e del proselitismo condotti con ogni forma verbale e/o scritta,
ricorrendo all'uso distorto di social network, canali web e predisposizione di corsi
formativi de visu.
Tale meccanismi, invero, sono finalizzati al reclutamento di cadetti che, convertendosi
all'Islam e subendo una vera e propria manipolazione della struttura mentale, si affiliano
all'Isis e si fanno promotori della cultura dell'odio e della violenza[9].
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Per neutralizzare gli allarmanti effetti di tale sistema pericoloso e ormai in via di
espansione non sono più sufficienti gli ordinari strumenti di punizione che connotano
l'ordinamento italiano ed è necessario ricorrere ad altri metodi più deterrenti.
Tale

valutazione

prospettica

ha

condotto

al

ricorso

alla

cosiddetta

de-radicalizzazione[10], per essa intendendosi un percorso rieducativo guidato verso
l'esperienza religiosa islamica, condotto con l'ausilio di un Imam, per comprendere le
reali radici di tale credo religioso e consentire al soggetto riabilitando di rifuggire
consapevolmente da ogni logica ed uso distorti della religione islamica e dei suoi precetti
comportamentali.
La soluzione ora rappresentata, tuttavia, fornisce interessanti spunti di riflessione in
ordine alla compatibilità di tale sistema di catechismo religioso con il principio di laicità
degli Stati occidentali, tenuto conto del fatto che l'esperienza insegna che i soggetti che
scelgono di essere inseriti nella compagine terroristica dell'organizzazione internazionale
non sempre sono spinti dal credo religioso, piuttosto scegliendo di entrare in tale tessuto
delinquenziale per la naturale e patologica predisposizione alla violenza, all'odio e alle
armi oltre che per la prospettiva di facili guadagni, secondo il disegno tipico del “soldato
mercenario[11]”.
2. Origini e implicazioni del concetto di fondamentalismo religioso
Ebbene, parlare di fondamentalismo presuppone che ci si interroghi, seppur brevemente,
sul concetto di Religione.
Sul punto, risultano interessanti le considerazioni di Yinger[12], il quale, per l’appunto,
fornendo una spiegazione in linea con questa trattazione, offre una definizione
sociologica di Religione, cosi enunciando:
“la religione… può essere definita come un sistema di convinzioni e di pratiche mediante il quale
un gruppo di uomini affronta i problemi ultimi della vita umana. Essa esprime il loro rifiuto di
arrendersi alla morte, di cedere dinanzi alla delusione, di ammettere l’inimicizia, di distruggere
la possibilità di una comunità umana. Il contenuto dell’esistenza religiosa… include due cose: la
credenza che il male, il dolore, la confusione e l’ingiustizia siano dati di fatto fondamentali della
vita e un sistema di pratiche cui si collegano delle convinzioni sacralizzate. Queste convinzioni
esprimono appunto il convincimento dell’uomo di poter essere alla fine liberato da tali dati di
fatto.

Attraverso tale enunciazione, sia che si pensi alla religione come liberazione dal male sia
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che la religione risponda agli interrogativi circa il senso della vita, appare pacifico
considerare tutte le religioni come sistemi attuali di risposte di senso[13].
La maggior parte delle religioni si riporta a un qualche annuncio o rivelazione di Dio
stesso o degli Dei. Per i religiosi, quindi, le credenze, le pratiche e i rituali sono atti
legittimati da Dio o dagli dei venerati da una data comunità: tale visione prospettica apre
le porte al concetto di ortodossia.
Si badi, tuttavia, che una definizione siffatta non indica la corrente di un gruppo religioso
all’interno di una religione ma, considerando l’autentico significato di “retta opinione”,
la convinzione che quei dati comportamenti siano giusti e, soprattutto, garantiti.
Infatti, il fondamentalismo religioso è essenzialmente una lotta in nome di queste basi o
opinioni fondamentali.
Intese, quindi, come risposte alla bramosia di trovare un senso alla vita da parte delle
singole comunità, le religioni appaiono esaustive e definitive, e da tale convincimento
discende il rischio che i seguaci di quel credo predispongano strumenti necessari ad
assolutizzare i propri apparati ed anche le proprie “risposte”.
Non può negarsi che, nell’era della cosiddetta comunità multietnica e multiculturale[14],
il credente rischia di attendere che la risposta di cui è convinto e che ritiene ultima non
valga esclusivamente per lui ma che debba essere condivisa anche da chi manifesta di
aderire a precetti e comportamenti diversi e, per certi versi, inconciliabili.
È proprio in questo momento che, entrando in scena queste istanze assolutistiche[15], al
religioso vengono prospettate determinate vie: da un lato la possibilità di esercitarsi alla
tolleranza e lasciare che altri dogmi possano essere considerati validi, dall’altro lato
rifugiarsi all’interno della propria religione insieme ad altri fratelli e sorelle che
partecipano alle stesse convinzioni. Tale ultima alternativa, non di rado, sfocia nella
scelta di imporre, magari con la forza, le proprie ragioni in un certa area geografica
mirata o in una certa comunità sociale. Entrambi i casi, a detta dello scrivente, appaiono
limitativi di una sfera individuale e personale di libertà.
Per una maggiore completezza espositiva sul tema si consideri che il fondamentalismo
religioso del giorni nostri ha assunto le fattezze di un profondo grido di protesta contro
tutte le conquiste del mondo moderno[16], secolarizzato, pluralistico, democratico,
governato da scienza e tecnica, da social network che, trasformandosi in piazze virtuali
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con carattere del tutto naturale producono effetti, il più delle volte devastanti, nel mondo
cosiddetto “reale”.
Tale scontro, non di certo di sola matrice dialettica e\o ideologica, si manifesta nel
momento in cui il fondamentalismo religioso, sia che abbia alla base una rivelazione
nella scrittura[17] o che si fondi prettamente su una data tradizione, cerca di varcare
confini di matrice politica e morale oltre che territoriale.
Fatta questa breve riflessione sul concetto di religione e sulle singole religioni è
necessario esprimere un pensiero chiaro: non è mai fondamentalista l’importanza e
l’attenzione riservate dalle religioni che si occupano dei propri fondamenti[18].
Diversamente, i credenti compiono davvero l’essenza della loro religione solo quando
prendono del tutto sul serio le sue basi. In poche parole, come ben riportato da
Kienzler[19],
”non bisogna chiamare fondamentalista un credente che con tutte le forze si concentra sulla
Bibbia o sulle Scritture, né uno che si lascia guidare dalla tradizione e nemmeno uno che
considera il magistero ecclesiastico un’istituzione importante e l’ufficio papale, ossia l’ufficio di
Pietro, un indispensabile servizio per la cristianità. Deve essere definito fondamentalista solo chi
si poggia esclusivamente sulla “sola” Scrittura, o chi è un tradizionalista inamovibile. Una
religione potrebbe essere quindi paragonata a un’orchestra, in cui vari strumentisti di uguale
importanza collaborano all’esecuzione di una sinfonia. I fondamentalisti, per continuare la
metafora, cercano di suonare il primo violino senza curarsi degli altri strumenti”.

In uno scritto dal titolo “Il futuro appartiene a questa religione”[20] (al.Mustaqbal
li-hadla ad-din), Sayyid Qutb, tra i capi della Fratellanza Musulmana, analizzando come
i prodotti dell’occidente abbiamo accecato la gente con il loro finto bagliore,
determinava la fine non solo del ruolo dell’uomo bianco ma anche di quella parte di
un’umanità rovinata e ribelle a Dio con la seguente pronuncia:
"L’islam combatte contando solo su stesso, poiché l’elemento della forza è sempre presente
nell’islam…. Esso si ritrova nella certezza che l’islam è la religione giusta per l’umanità e viene
incontro ai suoi veri bisogni, come anche nel dato di fatto che l’islam si eleva al di sopra delle
servitù dell’uomo nei confronti dell’uomo, subordinando l’umanità solo a Dio, al Signore. Questo
elemento della forza è racchiuso altresì nel fatto che l’islam non accetta lezioni da nessuno se
non da Dio, e anche nel modo in cui l’islam protegge i suoi fedeli dalle funeste conseguenze,
come la sottomissione a usurpatori autonominatosi sovrani… Infatti una tale sovranità, per
quanto forte possa essere la sua pressione, rimane sempre impotente nell’ambito della coscienza.
Perciò, nonostante la temporanea posizione di predominio di cultura e politica occidentale, non è
possibile alcuna sconfitta spirituale fintanto che l’islam governa il cuore e la coscienza, anche se
nel frattempo dovessimo subire una sconfitta esterna!.”
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Appare necessario in questo momento della trattazione affermare che il predetto lavoro
non ha come obiettivo esclusivo quello di dover fare un riepilogo su che cosa sia la jihad,
il fondamentalismo islamico o, addirittura, le ragioni fondanti costituzione dello
al-Dawla al-Islāmiyya. Infatti, ci si sarebbe potuti egualmente soffermare su movimenti
religiosi[21] simili, quali, per esempio “i sicari”, le sette religiose che parteciparono
attivamente alla lotta degli Zeloti contro i Romani in Palestina ( 66-73 d.c) o gli
“assassini”, una ramificazione degli Ismaeliti, che apparve in scena nel secolo XI, se non
fosse che nessun esempio di percorso di de-radicalizzazione in quelle ipotesi si è
manifestatamente palesato.
Il presente elaborato, pertanto, si prefigge di scandagliare gli aspetti salienti del
fenomeno terroristico, approfondendo le riflessioni dottrinali filosofiche che animano gli
ambienti intellettuali nell'affannata ricerca della soluzione migliore a coniugare l'istanza
di tutela della libertà religiosa e la richiesta di protezione della sicurezza pubblica e
dell'incolumità dei cittadini.
3. Il difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e rispetto della libertà
personale
Al fine di approfondire la tematica legata all'istituzione delle comunità di recupero e
de-radicalizzazione, con lo scopo di procedere con la disamina dell’attuale panorama
giuridico italiano, senza alcuna presunzione di esaustività, è necessario dar conto
dell’evoluzione storica legata all’introduzione dei percorsi di de-radicalizzazione, che
trovano origine nel programma ideato[22] all’interno del Muhammad Bin Nayef
Counselling and Care Center, fortemente voluto dal Principe dell’Arabia Saudita Bin
Nayef.
Si tratta di percorsi educativi e di riabilitazione sociale, attraverso cui un team di esperti
di diritto islamico ed Imam hanno la funzione di educare i detenuti condannati di crimini
di terrorismo, con la previsione del loro trasferimento, per soggiorni temporalmente
limitati, presso centri istituiti ad hoc.
Nell’ambito di tale strategia di “soft counterterrorism”, il compito di questi esperti è
quello di imprimere l’esatta interpretazione teologica dell’islam e, alla fine della
permanenza del detenuto, in ragione delle capacità di risocializzazione e degli esiti delle
perizie eseguite da tecnici competenti, esprimere un giudizio in favore del rilascio di tali
soggetti o dell’eventuale ritorno in carcere.
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A ben vedere, sono programmi di riabilitazione successivi ed integrativi della pena della
reclusione comminata in sede processuale e divenuta definitiva, una sorta di misura
accessoria che ben si condensa con le esigenze di reinserimento del reo nel tessuto
sociale.
Tale ultima precisazione non è priva di pregio, dal momento che l’applicazione di misure
risocializzanti di tal genere in una fase in cui i soggetti sono già stati condannati, sulla
base di una sentenza fondata su valide argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la
compromissione della libertà personale del destinatario, non risulta illegittima proprio
perché intrisa di legalità.
Diversamente, deve ritenersi che tutte le volte in cui tali misure siano applicate in
assenza di un giudizio di condanna legittimo, ovvero in virtù di un provvedimento
sfornito di una base normativa che, anche senza il verdetto di condanna, comunque sia in
grado di giustificarne il ricorso in funzione preventiva, tale determinazione è carente del
predetto crisma di legalità e le garanzie di libertà dello Stato di diritto si svuotano di
contenuto e rimangono confinate entro mere enunciazioni di principio.
Tale precisazione non è irrilevante e consente di comprendere la ratio dei percorsi di
de-radicalizzazione avviati negli ultimi anni dai maggiori Paesi occidentali europei[23]
tra cui Gran Bretagna, Danimarca e Francia, che, a fronte dell’emergenza terroristica,
hanno adottato sistemi rafforzati di sicurezza sia dal punto di vista giuridico che sotto il
profilo del presidio militare.
Il principale strumento utilizzato dagli Stati per contrastare in via preventiva il fenomeno
terroristico risiede nell’istituzione di centri e/o comunità presso cui si svolgono vere e
proprie lezioni di catechismo religioso, che inducono i destinatari della misura restrittiva
a rivisitare la visione distorta dell’indottrinamento islamista, esautorato da posizioni
radicali e fondamentaliste delle Scritture sacre.
Non può revocarsi in dubbio che la ratio del ricorso a tali drastiche misure
antiterroristiche, limitative della libertà personale, in grado di controllare e, per certi
versi, prevenire la minaccia jihadista, alberga nell’istanza di protezione avviata
dall’ordinamento sopranazionale, che, attraverso l’emanazione di una serie di documenti,
risoluzioni e comunicazioni, ha invitato gli Stati membri ad uniformare ed adeguare la
disciplina legislativa nazionale secondo una prospettiva unitaria di coordinamento e
promozione delle attività di contrasto antiterroristico.
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A titolo esemplificativo basti pensare all’adozione della Risoluzione del Parlamento
europeo del 25 novembre 2015, volta a introdurre misure di prevenzione della
radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte delle organizzazioni
terroristiche.
Le coordinate imperative impartite a livello comunitario hanno inciso profondamente
anche sull’impianto ordinamentale italiano, arricchito, per l’appunto, dall’emanazione
del Decreto Legge nr. 7 del 2015, convertito in Legge nr. 43 del 2015, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo anche internazionale e per la promozione di
iniziative tese al sostegno ed allo sviluppo di processi di ricostruzione e partecipazione
per finalità di pace e stabilizzazione.
Tale normativa mostra il pregio di ordinare il frastagliato sistema di norme presenti
attualmente nell’ordinamento nazionale e comunitario.
Limitando l’analisi sistematica della normativa testé citata agli aspetti salienti di tale
trattazione, finalizzata a evidenziare il punto di frizione, laddove esistente, di tali misure
di de-radicalizzazione rispetto all’impianto assiologico costituzionale, tale spunto di
riflessione nasce dalla preliminare disamina dell’art. 4 della legge nr.43 del 2015[24], la
cui forza precettiva ha investito e parzialmente modificato il Codice Antimafia.
In effetti, l’articolo sopra menzionato ha introdotto misure di prevenzione dalla portata
maggiormente dirompente rispetto al previgente quadro normativo, non solo estendendo
la cornice dei poteri di intervento riconosciuti al Giudice sia nella fase preliminare che
nella successiva ed eventuale sede processuale, ma allargando le maglie applicative delle
previsioni esistenti anche ai soggetti accusati di crimini commessi per agevolare lo
sviluppo e la crescita delle organizzazioni terroristiche anche su scala internazionale.
Tuttavia, sebbene il Legislatore, con il Decreto Legislativo nr. 159 del 2011 così
rivisitato, abbia rafforzato le forme di contrasto verso ogni forma delinquenziale
associativa, nella disposizione non si rinviene alcun riferimento al ricorso a comunità di
riabilitazione volte a rieducare e reinserire all’interno del tessuto sociale i soggetti
appartenenti alle organizzazioni terroristiche jihadiste scoperti a condurre attività di
proselitismo tramite l’utilizzo di canali di comunicazione web o altri sistemi di
diffusione delle idee fondamentaliste da cui l’attività stessa promana.
Eppure, dopo l’emanazione della Legge nr. 43 del 2015, il Legislatore italiano aveva
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l’obbligo di conformare il panorama giuridico alle indicazioni obbligatorie e vincolanti
discendenti dalla Unione Europea.
In particolare, con la Direttiva UE nr. 2017/541 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 15.03.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sulla lotta
contro il terrorismo e che sostituisce la Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio e
che modifica la Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, l’Unione Europea, con il
Considerando nr. 31 ha così stabilito:
“Come indicato nella strategia riveduta dell’UE volta a combattere la radicalizzazione e il
reclutamento nelle file del terrorismo del 2014 e nelle conclusioni del Consiglio dell’Unione
europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di
giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento del 2015,
la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento nelle file del terrorismo, inclusa la
radicalizzazione online, richiede un approccio a lungo termine, proattivo e globale. Tale
approccio dovrebbe combinare misure nell’ambito della giustizia penale con politiche nei settori
dell’istruzione, dell’inclusione sociale e dell’integrazione, nonché con l’offerta di programmi
efficaci di deradicalizzazione o disimpegno e di uscita o riabilitazione, anche nel contesto della
detenzione e della libertà vigilata. Gli Stati membri dovrebbero condividere le buone prassi sulle
misure e sui progetti efficaci in questo settore, in particolare per quanto riguarda i combattenti
terroristi stranieri e quelli che fanno ritorno nel paese d’origine, se del caso in cooperazione con
la Commissione e le competenti agenzie e organismi dell’Unione.”

Ci si interroga, pertanto, sulla compatibilità di un provvedimento giudiziale, emesso
all’esito del giudizio di prevenzione per acclarata pericolosità sociale del soggetto e
relativo all’ordine del Giudice di soggiornare o di frequentare per un lungo periodo di
tempo una comunità di de-radicalizzazione, con i principi di laicità e libertà personale,
corollari della dignità umana.
Tale ordine giudiziale, invero, troverebbe una giustificazione nell’esigenza di sicurezza
pubblica ma risulterebbe carente di una base legale ossia di una norma specifica che ne
legittimi il ricorso, dal momento che ad oggi il Legislatore italiano non ha predisposto
alcun programma di riabilitazione o meglio di deradicalizzazione in funzione rieducativa
del soggetto socialmente pericoloso. Con la conseguenza che, nell’attuale sistema di
prevenzione penale, le decisioni del Giudice aventi ad oggetto l’inserimento in una
comunità per seguire un percorso di deradicalizzazione evidenziano profili di criticità
con il principio di legalità.
L’occasione di tale trattazione nasce a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale
di Bari nr. 71 del 2017 e, in un caso analogo, dalla Procura dei minorenni di Trieste[25]
nell’ambito del procedimento cd.Ansar che, rinvenendo una matrice radicale nella
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condivisione di un soggetto della pratica del martirio e della guerra quale metodologia di
lotta in nome di Allah, non si è limitato ad applicare le misure di prevenzione previste
normativamente,

ordinando

anche

“l’avvio

di

un

percorso

finalizzato

alla

de-radicalizzazione del soggetto” e prescrivendo un preciso programma formativo.
Dal punto di vista pratico, in effetti, non di rado accade che la condotta di proselitismo si
estrinsechi in una fase embrionale ovvero risulti assunta secondo schemi d’azione
inidonei a sorreggere l’impianto accusatorio della pubblica accusa, poiché incapace di
soddisfare le condizioni di sussistenza della fattispecie di reato che si intende
contestare[26].
Sicché, il soggetto destinatario della misura di prevenzione, quand’anche ponga in essere
comportamenti socialmente riprovevoli, non potrebbe essere condannato ai sensi della
legislazione penale, bensì potrebbe essere raggiunto da una di tali misure semplicemente
“ponendo in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a prendere parte ad
un conflitto in territorio estero” che, tuttavia, considerate isolatamente, risultano
“penalmente irrilevanti e tra queste quelle di carattere religioso: quali il portare un
testo del Corano o compiere atti di proselitismo o fare apologia di prescrizione come il
porto del velo o le mutilazioni genitali femminili”[27].
Alla luce di tali interrogativi, il punto focale della riflessione orbita proprio intorno al
bilanciamento dei confliggenti interessi costituzionali in gioco: da un lato la esigenza di
proteggere la sicurezza pubblica e dall’altro il bisogno di garantire il rispetto della libertà
religiosa, quale precipitato valoriale della più ampia libertà personale e come piena
realizzazione della personalità dell’individuo.
Partendo dal presupposto della generale ammissibilità delle misure di prevenzione nel
nostro ordinamento, occorre dar conto della tesi restrittiva propinata in dottrina a mente
della quale “prevenire il reato è compito imprescindibile dello Stato, che si pone come
un prius rispetto alla potestà punitiva”, che necessita di una “doverosità
costituzionale”[28], la cui fonte è rinvenibile negli articoli 13 e 16 della Carta
Fondamentale.
Tuttavia, è necessario che la previsione costituzionale di principio sia assistita da un
ventaglio di disposizioni normative frutto della dialettica parlamentare ed espressione
della voluntas populi, al fine di indirizzare e delimitare la discrezionalità dei poteri
pubblici e scongiurare gli abusi del potere giudiziario.
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Del resto, la stessa ratio costituzionale di salvaguardia della libertà dell’individuo a
fronte

di

episodi

di

abuso

del

potere

giudiziario

anima

le

disposizioni

processual-penalistiche in materia di applicazione di misure cautelari, rispetto alle quali
svolge un ruolo determinante il principio di legalità.
Sul punto, giova riportare il contenuto di una illuminante pronuncia della Corte
Costituzionale, sentenza nr. 265 del 21.07.2010, che così ha statuito:
“ .. l’applicazione di misure cautelari non può essere legittimata in alcun caso esclusivamente da
un giudizio anticipato di colpevolezza, né corrispondere – direttamente o indirettamente- a
finalità proprie della sanzione penale, né, ancora e correlativamente, restare indifferente ad un
preciso scopo. Il legislatore ordinario è infatti tenuto, nella tipizzazione dei casi e dei modi di
privazione della libertà, ad individuare esigenze diverse da quelle di anticipazione della pena e
che debbano essere soddisfatte- entro tempi predeterminati – durante il corso del procedimento
stesso, tali da giustificare, nel bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, il temporaneo
sacrificio della libertà personale di chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva”.

Sulla base di quanto finora affermato e senza mettere in discussione la rilevanza della
sicurezza pubblica all’interno di una societas, non v’è dubbio che un provvedimento
giudiziale posto in essere in assenza di una norma che, in via prevenzionale ed in
assenza di una pronuncia di condanna, assegni al Giudice il potere di imporre ad un
soggetto che svolge attività di proselitismo la frequentazione di corsi di religione o,
addirittura, la permanenza all’interno della comunità di de-radicalizzazione, costituisce
un’aberrazione giuridica e presenta i caratteri della illegittimità.
Il provvedimento del Giudice, restrittivo delle facoltà e dei diritti riconosciuti a ciascun
individuo, contrasta con il principio di libertà personale di cui al richiamato articolo 13
della Costituzione, il quale, nel consentire compressioni del diritto medesimo, rinvia a
provvedimenti legittimi dell’autorità giudiziaria ossia assistiti dalla rigorosa osservanza
del principio di legalità.
Sullo stesso piano esegetico si colloca il rapporto tra libertà religiosa, ossia libertà di
professare qualsivoglia culto, espressione del principio di laicità che governa il nostro
sistema ordinamentale, con l’esigenza di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza
nazionale, a fronte di episodi di proselitismo che minacciano la pace e il sereno sviluppo
di una data comunità civile.
Quid iuris?
La semplice attività di propaganda è pienamente riconosciuta a livello costituzionale,
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ove l’articolo 19 così recita:
"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale ed associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Ebbene, l’unica limitazione costituzionalmente prevista alla libertà di culto è la
contrarietà al buon costume, sicché, almeno che le condotte di proselitismo non sfocino
in fatti penalmente rilevanti, ci si chiede quale sia il fondamento giuridico che dà la stura
rectius la legittimazione ad un provvedimento limitativo della libertà di culto di un
individuo e diretto a impartire i dogmi della religione secondo la lettura fornita da esperti
di religione islamica.
Si potrebbe azzardare che, sull’onda della emergenza e delle incessanti richieste di tutela
anelate dai cittadini, influenzati dall’elefantiaco fenomeno migratorio, gli operatori
giuridici, attraverso meccanismi di applicazione analogica di istituti e previsioni
normativi già presenti all’interno del tessuto legale, si spingano fino ad ammettere forme
restrittive di prevenzione dalla dubbia valenza legale.
In tale contesto dai contorni sfumati, si colloca la proposta di legge avanzata dai deputati
D’Ambruoso e Manciulli, a.c. nr. 3558, approvata dalla Camera dei Deputati in data 18
luglio 2017, in materia di Misure per la prevenzione della radicalizzazione
dell’estremismo violento di matrice jihadista.
L’articolo 11 del citato testo di legge, ancora in fase di approvazione, dispone che:
“Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1
dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni
Parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un
trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 ella legge 26 luglio 1975 nr. 354,
promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero”… “ ai fini del reinserimento sociale dei
soggetti di cui al medesimo comma 1 e della predisposizioni di strumenti più efficaci di
prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista, sono
individuati i criteri per l’ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all’articolo 17,
secondo comma, della legge 26 luglio 1975 nr. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle
culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e
potenziale deriva terroristica”.

Auspicando l’approvazione, entro tempi ragionevoli, del disegno di legge de quo, la
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proposta normativa or ora illustrata evidenzia le lacune normative che occorre colmare
nell’attuale sistema giuridico, in cui difettano i presupposti legittimanti il ricorso a
misure interdittive, che predispongano strumenti atti a discernere il mero fenomeno del
proselitismo da forme radicali di propaganda terroristica, rifuggendo da un diritto penale
d’autore e riportando sui binari della legalità le esigenze di sicurezza pubblica, la cui
risonanza sociale non deve costituire il fulcro di decisioni arbitrarie assunte senza alcuna
giustificazione costituzionale e normativa.
Come già affermato da Zygmunt Barman, nell’articolo pubblicato sul Corriere della Sera
il 27 luglio 2016, la paura e l’incertezza continuano ad essere radicate nel mondo
contemporaneo.
Ove le comunità sono sgretolate, i legami interpersonali sono sostituiti dalla
competizione più sfrenata ed anche i problemi più complessi sono affrontati con semplici
soluzioni; si crea, cosi, il rischio di creare muri fra gli individui ed i popoli e cedere spazi
di libertà personale e collettiva all’“uomo più forte” di turno.
4. Il nichilismo degli esclusi[29]
Utilizzando le parole del Savagnone in Dibattito sulla Laicità: “se è vero che il termine
“rispetto” deriva dal latino “respicere”, che significa “guardare”, ”vedere”, potremmo
dire senza alcun dubbio, che lo Stato, invece di chiudere gli occhi sulla molteplice e
complessa realtà delle culture e delle religioni presenti sul suo territorio, deve invece
guardarle in faccia. Insomma, “lo stato, per essere laico in senso politico, non deve
rinunciare ad avere rapporti con le religioni e le comunità religiose”….”Ciò significa
che le religioni possono ancora avere un ruolo importante nell’interpretare,
nell’alimentare e difendere quei valori comuni nella coscienza diffusa della popolazione,
contribuendo con la laro autorità spirituale al consolidamento delle basi della
convivenza civile“, ed ancora: “guardare i volti significa anche rispettare le differenze…
l’universalità dei valori e l’unità del mondo non dovrebbero essere, come oggi c’è il
rischio che accada, il risultato di una devastante omologazione, ma scaturirebbero da
un confronto che consenta, ad ognuno, di arricchirsi delle peculiarità dell’altro. Si
configurerebbe ,così, quella convivialità delle differenze che si adombra, peraltro, nel
concetto di glocalizzazione, dove dimensione globale e dimensione locale si coniugano
armoniosamente”.[30]
Ebbene, soprattutto in questo ultimo periodo, le democrazie traballanti vengono accusate
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di rispondere a problemi gravissimi con campagne populiste e con l’adozione di misure
di sicurezza che si scontrano con i valori centrali delle società libere; si pensi per
esempio alle proposte di legge Santanchè-Palmizio sul registro delle moschee e l’albo
degli imam[31].
L’inclusione, la moderazione e la temperanza vengono sostituite dall’eccesso, la
tracotanza e i deliri di onnipotenza, mentre la libertà si intreccia alle missioni militari
che, anziché impegnarsi nel compito arduo di creare stati, semplicemente li
distrugge.[32]
La radicalizzazione della democrazia prende forma di disordine auto-immunitario, che
minaccia l’esistenza delle società contemporanee e i sistemi giuridici che la sottendono.
La guerra contro il terrorismo, allora è simile a un lento suicidio, in quanto le società che
tentano di difendersi in realtà distruggono i meccanismi difensivi che dovrebbero
garantirne la sopravvivenza, ingenerando un processo inverso tale da portare la
repressione a produrre e rigenerare quelle stesse cose che intende disarmare.[33]
Senza tanti scrupoli, Alain Badiou intravede nel terrorismo contemporaneo delle “ bande
di fascisti armati colorati di religione”, argomentando che quest’ultima ha sempre offerto
copertura retorica agli squadristi: le gang franchiste venivano benedette dai preti, e
persino le mafia confessa un suo puntiglioso cattolicesimo[34]. La religione, il sacrificio
e la morte si trasformano spesso nel culto del martirio, e i missionari suicidi non sono
che l’ultimo esempio di questa trasformazione che origina nella fede politica o
religiosa[35].
D’altro canto entrare in una rete terroristica, attraverso un credo religioso o meno,
conduce allo stadio ultimo della costruzione di una soggettività nichilista, animata dal
desiderio di vendetta e distruzione accorpata a un sottile istinto imitativo. Le soggettività
nichiliste incorporano il desiderio di Occidente, il desiderio di possedere e condividere
quello che viene esibito e rappresentato come il lusso occidentale[36].
Mi sono soffermato sulla proposta di Dambruoso e Manciulli innanzitutto perché per la
prima volta si è tentato di mettere in campo strumenti non solo penali, ma anche
preventivi ed educativi. Certamente la proposta sconta alcuni punti confusi, laddove gli
aspetti educativi e quelli della sicurezza si mischiano: ad esempio il Sistema informativo
verrebbe alimentato sia da informative delle forze dell’ordine sia da quelle degli uffici
scolastici, senza chiarire se poi i dati raccolti servono per la sicurezza o per eventuali
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programmi educativi di integrazione sociale individuali.
Un altro motivo per cui ho riportato la proposta Dambruoso-Manciulli è perché essa
propone dei programmi scolastici di educazione interculturale e interreligiosa, cosa che
ci porta su di una interessante riflessione: perché è su questo terreno che si deve agire se
si vuole affrontare ab origine il problema della radicalizzazione, vale a dire quello della
estraneità di molti nuovi cittadini ai nostri valori costituzionali e, in particolare, a quelli
sanciti nei primi articoli e che riguardano il concetto di persona. L’integrazione passa
non soltanto attraverso la conoscenza delle reciproche tradizioni religiose, così da
favorire il dialogo, bensì attraverso l’apprendimento dei valori costituzionali che sono
comuni sia ai ragazzi italiani che frequentano la scuola, sia ai ragazzi che provengono da
una storia di immigrazione. La costruzione di una nuova laicità inclusiva passa per
quella della cittadinanza. E’ impensabile lasciare “apolidi” tanti ragazzi nati in Italia da
genitori stranieri che non hanno più nulla a che fare con il Paese d’origine del padre e
della madre.
Elemento fondamentale per costruire una nuova laicità può essere spiegato partendo, in
negativo, da alcune esperienze scolastiche. Alcuni dirigenti hanno nel recente passato
vietato nelle proprie scuole primarie il presepe e, in occasione del Natale, hanno imposto
alle insegnati, per la consueta rappresentazione con le famiglie, di evitare di parlare del
Natale stesso, optando piuttosto per temi come la pace. Questa scelta avviene in nome
della laicità.
Per integrare nuovi cittadini di religione musulmana, molti dei quali non hanno chiaro il
concetto culturale di secolarizzazione (intesa come processo storico che ha condotta alla
nascita dello Stato moderno, attraverso la separazione della religione dalle istituzioni),
occorre affidarsi ad una laicità che guarda con accondiscendenza alle religioni che
condividono i valori costituzionali.
E’ necessario, a mio avviso, concentrare ogni forza politica e culturale sullo studio di
una laicità[37] inclusiva e che si inizi davvero a pensare non solo ad un nuovo ed
immediato concetto di cittadinanza[38] anch’essa inclusiva[39] ma ad anche a nuove
intese tra le religioni e lo Stato.
Si

tratta

di

dover

analizzare

la

questione

del con-vivere,

del con-essere heideggeriano[40], ed in questa prospettiva la cittadinanza intesa
come simbolo esprime la sua capacità di suscitare aperture di significato. Il concetto di
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cittadinanza così si rivela nel raccordo tra con-vivenza e città, tra dimensione etica
(intersoggettività del con-vivere) e dimensione storica (con-vivere in questo luogo),
«suggerendo» la questione del vivere bene con-altri in un luogo storico e territorialmente
definito. Tale esperienza assume una valenza propulsiva ed inclusiva, che produce
fiducia nelle Istituzioni considerate come strumento per il governo delle dinamiche
connesse al concetto di cittadinanza, attraverso l'assunzione di responsabilità nella
produzione di decisioni in vista dell'interesse generale, del bene comune e della legalità.
Come punto di approdo, infine, il soggetto si ri-conosce[41] come cittadino accanto ad
altri cittadini, uniti dalla comune esperienza di essere titolari di diritti e di doveri. Il
mutuo-riconoscimento[42] si rivela quindi come lo spazio, intra-psichico e dialogico, in
cui le molteplici identità si intrecciano, disegnando nuove trame biografiche nel tessuto
della comunità, in particolare quella europea, trame che rendono sempre possibile il
comune riconoscersi come parte di una comunità.[43]
Pertanto, prima di parlare di globalizzazione, secolarizzazione, società multietinica e
multireligiosa, sarebbe auspicabile rafforzare strumenti utili all’integralismo sociale
verso tutti coloro i quali siano vittime di una incertezza non solo sociale e/o individuale
ma anche di natura giuridica[44].
In conclusione, risultano fondamentali le riflessioni del vescovo cattolico Stecher di
Innsbruck che, con il suo motto “per uno spirito vivo e contro il fondamentalismo”[45],
evidenziava come sia i tradizionalisti che i progressisti siano egualmente un pericolo
perché tendenti al fondamentalismo: questo perché, come gran parte degli addetti ai
lavori del tempo, perdono il presente.
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1. Premessa
È impossibile definire «come propriamente giuridica l’essenza della libertà religiosa»[1],
dovendosi ritenere, che la libertà religiosa «si presenta sempre, anzitutto ed
essenzialmente, non come un istituto ontologicamente giuridico, ma propriamente come
un valore»[2]: un valore religioso, indubbiamente, filosofico, etico e al contempo
politico che «si riconnette, geneticamente e strutturalmente, alla concezione dell’uomo e
della società che ha accompagnato»[3]; un valore che «non è di per se stesso né assoluto,
né universale, ma si rivela essenzialmente come valore storico, relativo ad una cultura
data, analizzabile e intelligibile unicamente nella sua connessione col sistema di valori
proprio di ogni cultura»[4]. Sin dai tempi più antichi, infatti, è stato affermato con forza
il «diritto intangibile della coscienza individuale alla dulcissima libertas […] di
professare quella fede, in cui effettivamente si creda e che spontaneamente si sia eletta al
di fuori di ogni ingerenza e pressione della autorità e senza incontrare alcuna coartazione
o repressione da parte dello Stato»[5]. Nessuna Costituzione, benché tuteli più o meno
apertamente il diritto di libertà religiosa, non fornisce o ha mai fornito una nozione
giuridica di “religione”, e ciò in ragione dell’aspetto estremamente complesso del fattore
religioso, qualcosa di talmente intrinseco, profondo e personale che difficilmente può
essere sindacato e racchiuso in rigidi e generici schemi dogmatici[6]. La libertà religiosa,
allora, è quella sottilissima linea che sta in mezzo e che si propone di tutelare, non il
bene della fede in sé, che in quanto tale è personalissima e legata ai propri convincimenti
verso il trascendente, bensì il diritto del singolo o dei gruppi di assumere gli orientamenti
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che ritengano più consoni ai propri convincimenti, in relazione alla manifestazione
esterna di quella personalissima fede religiosa.
2. La libertà di religione: breve excursus storico
La libertà religiosa, «è stata la prima ad essere rivendicata in forme prossime a ciò che
intendiamo oggi per libertà tout court ed ha costituito, in vari sensi, il prototipo delle
libertà moderne»[7], concorre, insieme ad altri fattori, al “pieno sviluppo della persona
umana”[8] e al “progresso materiale o spirituale della società. Basterebbe questa
premessa, a rendere manifesto il carattere necessario, ed insieme complesso del fattore
religioso la cui storia va di pari passo con la storia stessa dell’uomo. È verosimilmente a
causa di questo suo aspetto profondamente antropologico, che la libertà religiosa è stata
definita come la prima libertà affermatasi nello stato moderno. La libertà religiosa è la
«facoltà spettante all’individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere, se
più gli piace, a nulla»[9], secondo una celebre definizione del primo e più importante
studioso sul tema, Francesco Ruffini. Prendendo le mosse da questa, seppur remota,
definizione è possibile delineare un quadro storico della libertà in esame per giungere, in
seguito, al contesto delle fonti che la regolano dettagliatamente. La storia della libertà di
religione, infatti, è remota e tormentata; già nell’anno 212, lo scrittore Tertulliano,
seppur restio al riconoscimento di una vera e propria libertà di religione, sosteneva che
«è un diritto umano ed una esigenza naturale che ciascuno veneri la divinità di cui è
convinto; le convinzioni religiose di uno non portano ad altri né danni né vantaggi.
Inoltre la religione esige di per sé il rifiuto di ogni coazione […] dovendo essere
accettata con spontaneità e non per violenza»[10]. Riveste significativa importanza il
periodo storico che va dallo stato liberale all’attuale assetto costituzionale con riguardo
ai diritti di libertà, quindi, invero solo in tale lasso temporale le prime costituzioni
liberali, cominciarono a plasmare il principio di neutralità dello Stato nei confronti delle
varie confessioni religiose, soppiantando il vecchio principio “Cuius regio, eius et
religio”[11], in ragione del quale tutti i sudditi erano tenuti a professare rispettivamente
la religione del re, del principe o dell’imperatore, cui erano sottomessi. Lo stesso Statuto
Albertino, nonostante all’art. 1 recitasse che «La Religione Cattolica, Apostolica e
Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi», si apriva successivamente ad un’impronta liberale e di forte
laicizzazione del proprio ordinamento giuridico: basti pensare, ad esempio, che la Legge
Sineo del 19.6.1848, laddove in un unico articolo, disponeva che «la differenza di culto
non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle
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cariche civili e militari». Il fenomeno religioso veniva comunque concepito come una
questione individuale, come mera sfera di autonomia del singolo nei confronti dello
Stato, la libertà della persona umana, in quanto singolo individuo rappresentava, quindi,
il valore centrale oggetto di tutela dell’ordinamento, mentre notevolmente inferiore era
l’interesse e la tutela delle libertà dei gruppi sociali nei quali il singolo era inserito. La
tolleranza verso le minoranze religiose, i loro ministri e i loro fedeli, pertanto, era
decisamente molto limitata anche per la persistenza in vigore delle norme del Codice
penale Albertino che aspiravano a proteggere, in maniera molto severa, la religione
cattolica da ogni possibile offesa o attacco. Veniva, quindi, disconosciuto uno dei profili
più importanti della libertà religiosa: quello collettivo-istituzionale. Con l’avvento del
fascismo, la situazione peggiora perché viene limitata ogni estrinsecazione di libertà in
virtù della superiorità dello Stato nei confronti degli individui e dei corpi sociali
(soprattutto dei gruppi acattolici e protestanti). L’ascesa del fascismo segna, infatti, la
c.d. svolta concordataria, culminata con la conclusione dei Patti Lateranensi l’11
febbraio 1929 e con la successiva legge n. 1159 del 24 giugno dello stesso anno
«sull’esercizio dei culti ammessi e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi». Sintomatico, al riguardo, è il fatto che il titolo della legge si riferisca ai “culti
ammessi” soppiantando la locuzione di “culti tollerati” usata dal previgente Statuto
Albertino, la legge sui culti ammessi, infatti, sanciva il principio dell’ammissibilità nello
Stato di culti diversi da quello cattolico, «purché non contrari all’ordine pubblico o al
buon costume». Ne scaturiva pertanto, il potere discrezionale delle pubbliche autorità di
limitare o interdire l’esercizio di un culto sulla base di valutazioni di merito[12]. Sono
questi gli anni “delle speranze e degli auspici”[13], gli anni nei quali, si delinea la
configurazione costituzionale della libertà religiosa e si tracciano, al contempo, i futuri
rapporti tra lo Stato democratico e la Chiesa Cattolica, giungendo così all’1 gennaio
1948, giorno in cui entra in vigore la Costituzione Italiana, nella quale il grado di libertà
religiosa formalmente riconosciuto è espresso da quelle norme che contemplano il
principio di sovranità popolare e «le garanzie per i diritti inviolabili dell’uomo come
singolo e come membro delle varie formazioni sociali, per l’eguaglianza dei cittadini,
per la libertà delle associazioni religiose, per la libertà dell’esercizio di culto, per la
libertà di riunione religiosa, per la libertà di propaganda, per la posizione giuridica dei
ministri di culto, per la libertà di formazione e di informazione in materia religiosa»[14].
Lo Stato che viene delineato dalla Costituzione del 1948 è, in ragione di ciò, uno Stato
nuovo che si oppone sia a quello moderno che a quello fascista, e che deve reagire
all’indirizzo confessionista del 1929 gettando le basi per una laicità e un pluralismo che
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diano nuova rilevanza sociale al fenomeno religioso. In questo mutato scenario, pertanto,
la Chiesa Cattolica viene considerata parte della convivenza democratica e la libertà di
tutte le confessioni religiose diventa principio costituzionale: l’art. 7 della Costituzione,
infatti, accetta senza modifiche i Patti Lateranensi ma l’art. 8 afferma con forza
l’uguaglianza di tutte le religioni di fronte allo Stato e la completa libertà di culto e
propaganda. Si asserisce, in tal modo, il principio del pluralismo religioso quale aspetto
della libertà di religione che si affianca a quello individuale e collettivo contemplato
dall’art. 19 della Costituzione.
3. La libertà religiosa: profili generali, dalla dimensione negativa alla qualificazione
positiva
Al fine di meglio comprendere il modo in cui la libertà religiosa è garantita nel nostro
ordinamento, è necessario prendere le mosse dal fatto che l’Italia «favorisce il dialogo
interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana e contribuire
al superamento di pregiudizi e intolleranza»[15]. I diritti di libertà, sono concepiti non
solo come libertà negative, ossia sottratte all’ingerenza pubblica, ma anche e soprattutto
come libertà positive con le quali, cioè, l’uomo realizza sé stesso e sviluppa la propria
personalità. Preliminare al discorso sulla libertà religiosa in senso stretto è il discorso
sulla libertà di coscienza, quale sede del procedimento psicologico che termina con
l’assunzione di una determinata credenza religiosa. La sfera intima della coscienza
individuale, considerata un bene costituzionalmente rilevante va pertanto protetto dai
condizionamenti esterni, influssi ambientali, sociali, istituzionali in grado di alterarne il
processo formativo e comporta, inevitabilmente, «l’obbligo di ogni moderno Stato
costituzionale di predisporre le condizioni giuridiche perché ogni cittadino possa essere
libero da costrizioni o da interferenze e possa effettivamente esercitare il suo diritto.
Proprio perché il diritto alla libertà religiosa può essere azionato anche nei confronti
dello Stato, esso è qualificato in dottrina come diritto pubblico soggettivo»[16]. Il
concetto di libertà religiosa nella sua valenza negativa implica in primo luogo, un’azione
di difesa contro costrizioni e discriminazioni frapposte tanto nella fase iniziale e genetica
della scelta del credo religioso, quanto nella esigenza di evitare ostacoli alla decisione
del civis-fidelis di mutare la scelta compiuta, sia nel caso di un semplice recesso, sia nel
passaggio da un credo religioso ad un altro. Normalmente la scelta religiosa coincide con
l’ingresso e l’appartenenza ad un gruppo religioso; se non ci sono problemi per
l’ingresso nel gruppo, ve ne possono essere per quanto riguarda il recesso, che difende la
libertà religiosa non contro i poteri pubblici, ma contro il potere rappresentato dallo
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stesso gruppo di appartenenza. Le più importanti religioni monoteiste considerano
l’abbandono della religione “vera” come un grave delitto: alcuni paesi che si conformano
al diritto confessionale islamico prevedono nella loro legislazione il reato di apostasia,
nei casi più gravi punito con la pena di morte. L’ordinamento, quindi ha il dovere di
tutelare il singolo anche, contro quello che appare un abuso di potere del gruppo
religioso. La religione rappresenta un valore che comporta un convincimento affettivo ed
emozionale a cui si può dare il nome di “sentimento[17]”. Il sentimento religioso
costituisce un bene costituzionalmente rilevante, in quanto riconducibile alla coscienza, e
giustifica una tutela della sensibilità dei credenti contro le offese che possono essere
recate ai loro convincimenti. Per tutelare effettivamente la libertà non basta fermarsi alle
restrizioni costituite dagli illegittimi attacchi da parte di poteri pubblici e privati, ma
occorre guardare alle restrizioni “de facto” costituite dalla carenza di mezzi economici, e
dagli altri ostacoli di tipo giuridico. Per consentire ai fedeli di compiere la loro
esperienza religiosa il gruppo confessionale ha dunque bisogno di risorse materiali e
giuridiche, maggiori le risorse del gruppo tanto più agevole sarà la realizzazione del
diritto dei soggetti membri dello stesso. Quando si parla di aspetti positivi della libertà
religiosa, bisogna tener conto che essa non è un diritto immediato dei singoli, ma un
diritto riflesso (il singolo ne gode in proporzione alle risorse del gruppo). Nella
dimensione positiva, intimamente connessa con le scelte politiche di promuovere le
attività compiute dai gruppi religiosi, gli stessi strumenti di negoziazione, Concordati e
Intese, si configurano come una risorsa consentendo al gruppo di far valere al meglio i
propri interessi. La legittimazione e l’opportunità del potere pubblico ad assegnare
risorse ai gruppi confessionali è rinsaldata dal fatto che la fruizione della libertà
religiosa, oltre ad essere un valore in sé può essere ritenuta socialmente rilevante tenuto
conto dell’art. 4.1 Cost, il quale indirizza l’ordinamento al progresso materiale e
spirituale della società, che può realizzarsi attraverso la formazione morale e intellettuale
dei consociati. A tale obiettivo concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchirne
la sensibilità[18] ed il perfezionamento della loro personalità mediante il progresso
spirituale oltre che materiale. Uno dei settori in cui è più percepibile il passaggio dalla
dimensione negativa a quella positiva della libertà religiosa è quello dell’edilizia di culto.
Gli edifici di culto possono essere considerati opere pubbliche, poiché la loro costruzione
è legittimata da un interesse pubblico, ponendosi nel quadro del compito della Pubblica
Amministrazione. La legge 865 del 1971 annovera Chiese ed altri edifici religiosi fra le
opere di urbanizzazione secondaria, ovvero quelle funzionali ai servizi urbani e sociali
che devono caratterizzare un ambiente di vita dignitoso.

118

4. L’art. 19 Costituzione: contenuto e limiti la connessione tra l'art. 19 e l'art. 21
Cost.
La libertà religiosa in Italia, è in primis un diritto soggettivo riconosciuto a tutti per il
semplice fatto di essere uomini; ed è un diritto soggettivo non solo pubblico, perché la
sua tutela non deve provenire solo dallo Stato ma anche dalla generalità dei consociati.
Nella nostra Carta Fondamentale, pertanto, il principale riferimento normativo alla
libertà religiosa è dato dall’art. 19 e dalla connessione che questo crea con le altre libertà
individuali espressamente tutelate. Ai sensi dell’art. 19 della Costituzione «tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume». Come appare evidente dal dettato
normativo, l’art. 19, diversamente dalle espressioni utilizzate per enunciare altre libertà
costituzionali, non proclama la libertà religiosa ma si limita a riconoscere a tutti il
“diritto” di professare liberamente la propria fede religiosa; il “diritto” di farne
propaganda e il “diritto” di esercitarne il culto[19]. Non quindi, una libertà in generale
ma il diritto positivo di porre in essere questi comportamenti, questi tre aspetti dello
stesso fenomeno. Titolari del diritto in questione sono “tutti” gli uomini, siano o meno
cittadini dello Stato, e pertanto, sia gli stranieri che – anche – le formazioni sociali aventi
una qualificazione religiosa. Ragion per cui, in dottrina, si parla di un diritto che è,
contemporaneamente, sia individuale che collettivo. La propensione ad identificare la
libertà religiosa con un diritto positivo ha spinto la dottrina italiana a tracciare, sin dagli
inizi del 900, una netta linea di demarcazione tra la sfera interna della coscienza
individuale e quella esterna. Posto che il diritto deve preoccuparsi solo dei
comportamenti esteriori e delle relazioni esterne tra gli individui ed i loro
comportamenti, ne consegue che la libertà religiosa tutelata dalla Costituzione consiste
nei comportamenti esteriori che l’ordinamento tutela come espressione di diritti
soggettivi e che sono connotati dal fattore religioso[20]. L’art. 19, dal canto suo, indica
chiaramente quali siano questi comportamenti, specificando al contempo il contenuto
stesso del dettato costituzionale: le libertà di professare, di propagandare e di esercitare il
culto religioso che si è liberamente scelto, rappresentano, pertanto, il contenuto
essenziale del diritto in esame. Se la libertà di professare la propria fede religiosa
equivale a dichiarare pubblicamente il proprio credo – o il proprio ateismo – di contro
propagandare una fede religiosa significa mettere in opera una serie di comportamenti
più specifici. La propaganda religiosa, infatti, si accompagna al proselitismo cioè al
tentativo di convertire al proprio credo altri soggetti, inducendoli ad entrare in una
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comunità di fedeli, di qui la necessità di bilanciare le proiezioni della libertà di
propagandare il proprio credo con gli indici di tutela forniti dagli altri enunciati
costituzionali[21], in primis con l’altrui libertà personale e di coscienza. L’ultimo
contenuto specifico di cui all’art. 19 è quello relativo alla libertà di esercitare il proprio
culto, ossia alla libertà di “attuare” le attività rituali proprie di una credenza religiosa, si
tratta dell’aspetto probabilmente più importante connesso all’interpretazione della norma
costituzionale, perché è quello che individua, al contempo, anche i limiti della libertà
religiosa. La disposizione in oggetto, infatti, consente liberamente le pratiche rituali
purché «non si tratti di riti contrari al buon costume». Si tratta di un’espressione che è
stata oggetto di varie interpretazioni e che la dottrina ha inteso, ora in maniera ristretta,
come «riti che offendono la libertà sessuale, il pudore e l’onore sessuale»[22], ora in
senso più ampio, come riti contrari all’intero vivere civile e all’intero campo sociale[23].
In realtà sembra da escludersi che con il termine “buon costume” debba intendersi
qualcosa di più del rispetto del comune pudore sessuale, sebbene sia da sottolineare il
fatto che il “buon costume” individua uno standard di valutazione generica,
inevitabilmente condizionato dall’ambiente e dalla sensibilità sociale diffusa al momento
della presunta lesione[24]. Ciò che è dato per assodato, è che l’esercizio della libertà
religiosa non può essere soggetto a limiti sotto il generico profilo dell’ordine
pubblico[25], così come è sicuro che l’intervento della pubblica autorità in ordine a
presunti riti contrari al buon costume non può essere di tipo preventivo e astratto ma
deve essere subordinato alla concretezza e all’attualità dei comportamenti in questione:
ad ogni limitazione costituzionale, infatti, non è implicito un controllo preventivo da
parte della pubblica autorità; un controllo può essere solo successivo e solo se una
precisa legge ad hoc lo dispone[26]. Il limite del buon costume, pertanto, è destinato a
rimanere inoperante nei confronti di quei movimenti religiosi che contemplassero –
astrattamente – riti contrari al buon costume ma che poi, concretamente, non li
mettessero in atto. Al riguardo, infatti, si afferma che la libertà religiosa incontra poi
altri due limiti intrinseci: i diritti fondamentali formalizzati nella Costituzione e le norme
penali del nostro ordinamento. In questo senso, quindi, pratiche religiose che, ad
esempio, imponessero sacrifici umani, sarebbero comunque vietate dall’art. 2 della
Costituzione che tutela il diritto alla vita; allo stesso modo, rituali che praticassero la
mutilazione sarebbero vietati dal diritto costituzionale alla salute di cui all’art. 32 e via
dicendo[27]. Altro limite alla libertà religiosa si ritrova, infine, nella tutela penale
prevista dal codice attualmente in vigore. Per altro verso, una delle questioni più
importanti connesse alla libertà di religione è il suo rapporto con la libertà di coscienza.
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In realtà, la nostra Costituzione non prevede una norma che tuteli specificatamente la
libertà di coscienza sebbene questa sia considerata, ormai globalmente, come diritto
inviolabile dell’uomo in quanto collocata «come diritto “naturale” primordiale ed
essenziale, nell’area di rispetto della personalità dell’uomo, nel rispetto cioè
dell’opinione di ciascuno di comportarsi appunto secondo il proprio libero arbitrio»[28].
Nella nostra Costituzione, inoltre, non solo manca il riconoscimento specifico della
libertà di coscienza[29] ma, a differenza di quello che avviene a livello internazionale in
materia, manca anche un riferimento esplicito al diritto di mutare credo o di non averne
nessuno. L’art. 21 sarebbe assolutamente esplicito nella sua formulazione idonea ad
essere applicata a tutti e quindi anche agli atei. Esso, quindi, consentirebbe all’ateismo
l’esplicazione della propria libertà, tutelando gli atei «non in quanto membri di gruppi
associati e organizzati di miscredenti, areligiosi, etc., quale un loro diritto sia individuale
sia anche collettivo di libertà, così come si verifica per gli adepti delle confessioni
religiose, ma soltanto in quanto cittadini singoli, che hanno bensì come tali, il diritto di
manifestare e propagandare il loro pensiero sia individualmente, sia in forma associata,
ma sempre e soltanto quale un loro puro e semplice diritto inviolabile di libertà»[30].
L’art. 19 della Costituzione, quindi, va inteso come una specificazione del diritto,
riconosciuto nell’art. 21, di manifestare liberamente il proprio pensiero e rappresenta,
dunque, l’estrinsecazione o meglio l’esternazione di tutte «quelle opinioni e
manifestazioni sociali, che hanno un diretto collegamento con la tematica religiosa»[31]
alla quale è inevitabilmente connessa anche la libertà di coscienza degli atei e dei non
credenti. La libertà di coscienza, pertanto, rappresenta il «caput et fundamentum di tutti i
diritti connessi con la libertà religiosa»[32] perché grazie a essa l’individuo ha la facoltà
di scegliere se e come schierarsi o non schierarsi in campo religioso, se aderire o meno
ad una fede o ad una particolare concezione di vita.
5. La religione come fattore di integrazione sociale. La Carta dei valori della
cittadinanza e dell’integrazione
L’ordinamento italiano è stato stravolto da fenomeni migratori che hanno svelato la
difficoltà ad affrontare problematiche nuove, sollecitando una rilettura del dettato
costituzionale in materia religiosa. I flussi dei migranti sono stati così consistenti da
influire

sulla

dimensione

strutturale

della

intera

società.

Le

ultime

stime

della Fondazione Ismu[33], aggiornate al 1° gennaio 2016 mostrano quanto è variegato il
panorama delle religioni professate dagli immigrati. Per quanto riguarda le incidenze
percentuali gli immigrati musulmani sono il 2,3% della popolazione complessiva
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(italiana e straniera), quelli cristiano-ortodossi il 2,6%, i cattolici l’1,7%. Nelle stime non
sono stati conteggiati gli irregolari, gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza
italiana, né quelli che non sono iscritti in anagrafe. La regione in cui la presenza di
stranieri di fede cristiano-ortodossa è maggiore è la Lombardia, con 265.000 presenze;
segue il Lazio (260.000), il Veneto (176.000), il Piemonte (163.000), l’Emilia Romagna
(157.000) e la Toscana (116.000). La regione in cui vivono più stranieri residenti di
fede musulmana, minorenni inclusi, è la Lombardia: sono 368.000 (pari al 26% del totale
degli islamici presenti in Italia). Al secondo posto troviamo l’Emilia Romagna con
183.000 musulmani (pari al 12,8% del totale degli islamici in Italia), al terzo il Veneto
dove i musulmani sono 142.00 (pari al 10% del totale), al quarto il Piemonte con
119.000 presenze. Per quanto riguarda le provenienze si stima che la maggior parte dei
musulmani residenti in Italia provenga dal Marocco (424.000), seguito dall’Albania
(214.000), dal Bangladesh (100.000), dal Pakistan (94.000), dalla Tunisia, (94.000) e
dall’Egitto (93.000). Gli interventi giurisprudenziali e normativi, che ’’non hanno
integrato il dettato costituzionale ma ne hanno progressivamente esplicitato tutte le
potenzialità[34]’’, non hanno scartato l’idea dell’emanazione di una legge generale sulla
libertà religiosa che raccordi diritti della persona e pluralismo etico-religioso[35].
Un’idea cavalcata in diverse legislature, che ha suscitato molteplici incertezze, in ragione
della revisione che si veniva a determinare di un principio costituzionale per mezzo di
una legge ordinaria[36]. Il problema attiene sempre al principio di laicità dello Stato,
principio supremo, che si appalesa agli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 cost. Già nel 2006 il
Ministro dell’Interno nominava un Comitato scientifico per l’elaborazione della Carta
dei valori della cittadinanza e dell’integrazione[37], con il compito affidato ad un
comitato scientifico di: “ a) elaborare, proporre e promuovere le più opportune iniziative
per la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione nella società italiana e nel mondo dell’immigrazione; b) elaborare e
predisporre ulteriori documenti che, in coerenza con la Carta, costituiscano strumento di
orientamento per l’integrazione degli immigrati nei diversi settori della vita sociale; c)
ricercare e studiare, anche sulla base dell’esperienza di altri paesi europei, forme e
modalità che agevolino l’armonica convivenza delle comunità degli immigrati e
comunità religiose nella società italiana, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della
Repubblica.” La Carta è stata stipulata sulla base della Carta Costituzionale e delle
’’capacità profetiche della stessa, che ha saputo proiettarsi nel futuro, ed è riuscita a dare
risposte a problemi che all’epoca non erano prevedibili’’[38], nonché delle principali
Convenzioni europee ed internazionali. La preoccupazione principale che si evince dal
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documento attiene alla tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali di ogni
individuo, sia cittadino che immigrato, al fine di agevolare la condivisione di valori e
principi che abbiano una valenza universale. La Carta ha riservato particolare attenzione
poi alla vexata quaestio della libertà religiosa, rimarcandone il divieto di violazione ma,
anche stigmatizzando ogni forma di violenza o istigazione alla violenza motivata da
personali convinzioni fideistiche. L’anzidetta libertà si esplicita sia nei confronti del
cittadino che dell’immigrato e delle comunità religiose[39], nel rifiuto di ogni forma di
integralismo e di esclusione sociale. Nel documento all’art. 24 viene sancito il contenuto
della libertà religiosa, nel diritto di avere una fede religiosa o di non averla, di praticare o
non il proprio credo, di mutare convinzione fideistica, di diffondere la fede professata e
di unirsi in organizzazioni confessionali, nella vigenza del divieto di contrasto con le
leggi penali e, più in generale, con i diritti altrui. L’identificazione della religione come
strumento di arricchimento sociale[40] è accentuata se rapportata ad uno Stato laico, che
si mostra accogliente verso ogni ideologia fideistica. L’art. 25 affronta poi una spinosa
questione, richiamando la tradizione religiosa e culturale italiana, ricorda il rispetto
dovuto ai segni e simboli di ogni confessione, e che nessuno può ritenersi offeso dai
segni e simboli di religioni diverse dalla propria. Tali precisazioni assumono grande
rilievo, sia per la soluzione dei conflitti socio-giudiziari emersi sul velo islamico e
sull’affissione del crocefisso nei luoghi pubblici[41], sia per la promozione del dialogo
interreligioso, veicolo indispensabile ed inevitabile per l’accrescimento del rispetto della
dignità umana ed il superamento di pregiudizi e intolleranza.
6. Conclusioni
In uno sfondo sociale sempre più votato al pluralismo confessionale e culturale le istanze
provenienti dal nuovo tessuto sociale richiedono una nuova lettura del principio di
laicità, che giammai scada nell’indifferentismo statuale dinanzi alle religioni, ma che si
erga a baluardo e difesa delle libere opzioni religiose. La libertà religiosa, nell’incarnare
la facoltà di ogni uomo di conseguire fini supremi[42] senza che alcuno possa
contrastarlo, è stata ampiamente tutelata, come irrinunciabile valore della persona[43],
nucleo portante dell’intero sistema giuridico positivo. Il principio personalista di cui all’
art.2 Cost. impone di considerare la persona umana come valore di rango più elevato, nel
senso che il ‘costituente ha accolto l’idea della preesistenza ed anteriorità logica dei
diritti fondamentali dell’uomo rispetto ad ogni potere costituito[44]’’. Prerogativa che
ciascun individuo ha di scegliere e professare liberamente e apertamente la propria fede,
o di non professarne alcuna, se meglio crede: un diritto inviolabile e fondamentale
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connesso al riconoscimento della dignità umana ed allo sviluppo della personalità
individuale. Superare le tensioni causate dalle differenze fideistiche e culturali, non può
che avvenire attraverso l’affermazione e attuazione del principio personalista insito
nell’art. 2 cost. Sullo sfondo di un pluralismo etico e religioso che caratterizza sempre
con più vigore il nostro paese, porre “la persona” al centro di ogni intervento garantisce
l’efficace sviluppo delle politiche di integrazione. Con la finalità di agevolare
l’inclusione sociale delle variegate comunità religiose, indipendentemente dalle
individuali ideologie fideistiche, nell’osservanza dei principi cardine del nostro sistema
giuridico.
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e nuovi orizzonti applicativi; 4. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione
Per anni la questione riguardante l’ammissibilità dell’azione revocatoria esercitata in
sede fallimentare, disciplinata agli artt. 66 e SS. Del Regio Decreto n. 267 del 16 Marzo
1942 meglio conosciuto come “Legge Fallimentare”, nei riguardi di un altro fallimento,
è risultata assai complessa ed accompagnata da un ondivago orientamento
giurisprudenziale.
Oggi essa riemerge prepotentemente a seguito dell’ordinanza interlocutoria della prima
sezione civile della corte di cassazione n. 1894 del 25.01.2018 con la quale il collegio
rimette la questione al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La scintilla che riaccende l’interesse per l’argomento è rappresentata da un caso
controverso concernente una procedura fallimentare che si era azionata nei confronti di
un’altra procedura concorsuale, per sentir dichiarare revocata una compravendita di
azienda conclusa a prezzo assunto come vile. Al riguardo, il giudice di prime cure aveva
accolto la domanda; al contrario, in sede di gravame, la decisione veniva ribaltata, contro
quest’ultima veniva proposto ricorso e pertanto, la questione passava al vaglio degli
ermellini. D’altronde, che la disciplina dell’azione revocatoria rappresenti un punto
critico della legge fallimentare, è cosa ben nota, basti ricordare quanto affermato dal
Guardasigilli Grandi, nella Relazione alla Legge del ’42, laddove testualmente la
qualificava come “il problema centrale del fallimento[1]”.
Gli elementi che storicamente hanno costituito la base logico-giuridica sulla quale la
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maggioranza dei tribunali ha fondato l’inammissibilità dell’azione de quo nei confronti
di un altro soggetto sottoposto a procedura concorsuale sono essenzialmente due: In
primis il cd. principio di cristallizzazione della massa passiva, ex artt. 51 e 52 L.F., a
mente del quale, una volta dichiarato il fallimento, nessuna azione individuale esecutiva
o cautelare può essere iniziata o proseguita dai creditori sui beni del fallito (art.51) e per
ottenere il soddisfacimento su tali beni, ogni credito deve essere previamente accertato
secondo le norme stabilite dalla legge fallimentare per la formazione dello stato passivo
(art.52). In sostanza avviene un congelamento del patrimonio fallimentare, posto a
garanzia della par condicio creditorum, che lo rende insensibile a pretese nascenti da
titoli formatisi in epoca posteriore e per effetto di ciò risulterebbe ostativo alla
proponibilità della citata azione.
Il secondo aspetto attiene invece al carattere costitutivo dell’azione, posto che l'effetto
giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di
accoglimento, tale effetto non può essere invocato nei confronti della massa dei creditori
ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura concorsuale stessa.
La Corte, da par suo, principiando proprio dalla confutazione dei suindicati elementi,
evidenzia come per molto tempo si sia troppo sommariamente optato per una soluzione
preclusiva, discostandosi inspiegabilmente dalle decisioni di una parte di giurisprudenza,
non minoritaria ne tantomeno superata ma risalente nel tempo, che pur si era espressa
favorevolmente all’ammissibilità; da qui, stante il confuso contesto giurisprudenziale di
fondo, la necessità della rimessione, ex art. 374 c.p.c., alle sezioni unite, affinché, queste
pronunciandosi, assolvano alla funzione nomofilattica e di conseguenza sgombrino
definitivamente il campo da ogni sorta di dubbio interpretativo ed incertezza applicativa.
Si percepisce ictu oculi che la questione, per portata e rilevanza sostanziale, rappresenta,
non solo una imperdibile occasione di fattivo dibattito circa la spinosa tematica, ma
soprattutto di sensibilizzazione rispetto agli enormi risvolti pratici intrinseci, specie e
soprattutto in vista della pronuncia delle sezioni unite. Appare dunque, tanto doverosa
quanto opportuna, una dettagliata e dinamica analisi della questione, funzionalizzata ad
una migliore comprensione dello strumento, delle ragioni della sua esperibilità e delle
considerevoli ripercussioni pratiche.
2. Diversi orientamenti giurisprudenziali
In giurisprudenza così come in dottrina, in merito a legittimazione, presupposti, effetti e
regime abbondantemente è stato detto e scritto, tanto da non far registrare particolari
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difficoltà nella qualificazione e nella comprensione dei riferiti aspetti; pertanto,
l’elaborato si prefigge il precipuo obiettivo di sostenere i ragionamenti contenuti nella
summenzionata ordinanza interlocutoria, cercando di avvalorare, attraverso una folta
argomentazione, la tesi favorevole all’ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare
avverso un soggetto già dichiarato fallito. Una trattazione esaustiva, quindi, non può che
aver inizio dall’individuazione dei diversi orientamenti e del loro differente modo di
intendere gli aspetti, come ad esempio il principio di cristallizzazione della massa
fallimentare, che, come accennato in premessa, oltre a rappresentare la ragione primaria
dell’inammissibilità, al contempo costituisce il punto di maggiore criticità per studiosi ed
operatori del settore.
Possiamo senza dubbio operare all’uopo una summa divisio all’interno del panorama
giurisprudenziale, individuando sostanzialmente due orientamenti. Il primo, che ad oggi
è quello maggioritario e contrario all’ammissibilità[2], al quale si contrappone l’altro,
meno recente e favorevole all’ammissibilità. In particolare, a parere dei sostenitori della
tesi negativa, il meccanismo di blocco, generato dalla sentenza dichiarativa di fallimento,
rappresenta una “fotografia” del patrimonio che è resa possibile dal divieto delle azioni
individuali esecutive e cautelari, ed ha durata limitata alla procedura fallimentare,
pertanto e per effetto di ciò, la proponibilità dell’azione in esame risulta incompatibile.
Questa tesi è stata corroborata, soprattutto negli ultimi anni, da numerose pronunce
giurisdizionali[3] [4], le quali, facendo leva proprio sul divieto di inizio o prosecuzione
di azioni individuali esecutive o cautelari, contemplato all’art. 51 L.F., e tenendo
presente la caratteristica insensibilità della massa fallimentare, si sono sempre
determinate per l’inammissibilità.
In secondo luogo, e sempre a detta di costoro, parimenti il carattere costitutivo
dell’azione rappresenta elemento ostativo alla proponibilità, poiché, una eventuale
sentenza di revoca produrrebbe la modifica di una situazione giuridica preesistente, con
efficacia ex nunc, di fatto confliggendo con i principi ai quali il sistema è informato, in
quanto rappresenterebbe un titolo formatosi in epoca posteriore alla dichiarazione di
fallimento.
Di differente avviso sono gli esponenti del contrapposto orientamento, invero, questi
sembrano attestarsi su una posizione che potremmo definire “intermedia”, poiché
prediligono la soluzione della “prosecuzione”; in buona sostanza, si ritiene che l’azione
revocatoria previamente esperita, possa essere proseguita ove, nelle more di quel
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giudizio, sopravvenga il fallimento del soggetto convenuto in revocatoria. Quest’ultimo
orientamento, folto e più tradizionale, ha fatto proprie le argomentazioni delle sezioni
unite[5] secondo le quali, è pacifica la possibilità per il curatore di proseguire il giudizio
intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando naturalmente nella
posizione processuale di quest’ultimo.
Il collegio rimettente sembra condividere maggiormente quest’ultimo orientamento,
anzi, considerando la portata della menzionata ordinanza e a voler esser puntuali, si
proietta addirittura oltre, giacché, in virtù del tenore letterale dello stesso art. 51 L.F. il
quale de facto sembra parificare, riguardo ad azioni individuali di natura esecutiva e
cautelare, il proseguimento dell’azione alla sua proposizione, reputa preferibile e ancor
più convincente optare per l’esperibilità in ogni caso.
3. Vecchie problematiche e nuovi orizzonti applicativi
Appare dunque opportuno procedere ad una minuziosa rassegna di quelle questioni che
rappresentano i fondamenti e rectius i motivi dell’inammissibilità. Preliminarmente si
chiarisce che tale esposizione, lungi dall’essere una mera e sterile elencazione, al
contrario si prefigge di analizzare dinamicamente la compatibilità degli stessi elementi
con l’azione in esame, cercando di veicolare l’attenzione del lettore verso una
prospettiva nuova dalla quale inquadrare il tema.
Prima di iniziare l’analisi in chiave critica, per lapalissiane ragioni, si rendono necessarie
alcune considerazioni preliminari concernenti l’eventuale conflitto di competenza che
verrebbe ad esistere tra l’art. 24 L.F. (per il quale il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è competente a conoscere delle azioni che da esso derivano), e l’articolo 52
della medesima legge (in virtù del quale, aperto il fallimento, ogni credito deve esser
accertato secondo le norme previste per l’insinuazione e la verificazione dello stato
passivo). Orbene, in realtà, il combinato disposto degli articoli in esame non sembra
costituire un ostacolo all’esperibilità della revocatoria nei termini auspicati, per meglio
comprendere il senso della considerazione, si richiama un’autorevole e risalente
giurisprudenza della cassazione[6], irrobustita da altrettanto insigne dottrina[7], la quale,
nell’enunciare la distinzione tra la domanda di accertamento/costitutiva e domanda
restitutoria[8], ha concluso che: la prima segue la regola enunciata all’art. 24, e pertanto
necessita della proposizione dinanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento in quanto
”derivata” dal fallimento, mentre la seconda deve seguire la regola di cui all’articolo 52
perché deve essere proposta innanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento del
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convenuto e quindi con le regole proprie dell’accertamento del passivo, aggiungendo
infine, che l’improponibilità, improcedibilità, come anche l’improseguibilità del giudizio
riguarda le azioni di condanna, ma non quelle di accertamento.
Chiusa questa opportuna parentesi, possiamo procedere all’analisi del principio di
cristallizzazione della massa passiva. Si deve in primo luogo focalizzare l’attenzione
sull’effetto che discende dalla pronuncia revocatoria, sembra utile all’analisi menzionare
la condivisibile posizione della giurisprudenza della suprema corte[9], la quale, in
numerose pronunce, ha rimarcato che la natura di suddetto effetto è da considerarsi come
retroattiva, l’atto dispositivo dunque seppur dotato astrattamente di validità viene a
mancare ab origine di efficacia nei confronti del fallimento proponente, prospettando di
fatto una situazione di “originaria inesistenza”. È chiaro che se la tematica viene
inquadrata dalla suddetta angolatura e la si valuta muovendo dalla spiegata
prospettazione, la lesione della cristallizzazione risulta scongiurata e allo stesso modo
non sembra venire intaccata nemmeno la par condicio creditorum. Ancora, non si
considera pleonastico rammentare che, come autorevolmente enucleato da esponenti
della dottrina, il divieto di azioni esecutive individuali è volto, contrariamente a quanto
di sovente si sostiene, non tanto alla parità di trattamento sostanziale dei creditori della
massa, ma a consentire agli organi della procedura di stabilire congruamente tempi e
modi della liquidazione del patrimonio del debitore[10].
Inoltre, in una prospettiva integrativa delle considerazioni che precedono, si segnala che,
come eminentemente sancito dalle sezioni unite[11], l’obbligazione restitutoria
pecuniaria del soggetto che si vede revocato un atto, è da ritenersi di valore e, di
conseguenza sarà comprensiva rispettivamente, di rivalutazione monetaria, dal momento
del fatto a quello del pagamento, e degli interessi, ferma restando poi la possibilità che
questi stessi interessi possano cominciare a decorrere anche da un momento anteriore
alla domanda giudiziale, laddove vi sia stata rituale messa in mora[12].
Per quanto concerne poi la dibattuta questione relativa alla natura della sentenza di
revoca, è importante, in via preliminare, ribadire che l’orientamento giurisprudenziale
prevalente propende per il riconoscimento del carattere costitutivo e quindi dell’efficacia
ex nunc, ma detto questo, risulta parimenti importante ricordare che il summenzionato
orientamento solo nell’ultimo ventennio si è attestato sulle citate posizioni. Proprio a tal
proposito si auspica un “ritorno alle origini” traendo spunto dall’illustre pensiero di una
parte di dottrina, la quale, nocte temporis, ha postulato che l’azione revocatoria in esame
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si rivela non tanto come costitutiva, quanto come “accertamento con effetti costitutivi” di
fatto manifestando una natura più simile a quella dichiarativa[13], la pretesa del soggetto
che esperisce tale azione, riguarda non un diritto reale o un diritto di credito, ma una
pronuncia dell’autorità giurisdizionale, che sia ripristinatoria della garanzia patrimoniale
del debitore[14].
Inoltre, un ulteriore aspetto necessita di esser messo sotto la lente d’ingrandimento,
quello della strumentalità dell’azione in esame con le azioni esecutive. L’orientamento
giurisprudenziale corrente, muovendo dal presupposto che l’esercizio vittorioso della
revocatoria conduca automaticamente e conseguenzialmente all’esperimento dell’azione
esecutiva sul bene revocato, ed in ragione del divieto di dette azioni ex articolo 51 L.F.,
ha frettolosamente qualificato questo rapporto in termini di “stretta strumentalità”
ritenendolo contrastante con l’effetto della cristallizzazione e perciò lesivo della “par
condicio creditorum”. Al contrario non bisogna restare ancorati ad un improduttivo
dogmatismo, ma serve un cambiamento di tendenza che si diriga verso una concezione
nuova e maggiormente concreta, in quest’ottica, la stella polare deve essere
necessariamente rappresentata dai ragionamenti della suprema corte, che in ordine a ciò
si è preoccupata di specificare che, entrambe le azioni, de qua vivono di vita propria,
stante la sostanziale diversità di struttura e scopo che le differenzia, aggiungendo altresì
che è da ritenersi errato considerare l’una prodromica all’altra[15].
A questo punto della trattazione non sembra affatto inutile specificare che, in presenza di
una pronuncia revocatoria, resteranno comunque precluse ed improponibili le azioni
esecutive sul bene, proprio in ragione del divieto postulato dall’art. 51 L.F. Infatti, in tale
ipotesi, per il convenuto che si è visto revocare l’atto a seguito della statuizione, si
profila nient’altro che la logica possibilità dell’insinuazione nel passivo fallimentare per
il credito equivalente al valore del bene revocato, tra l’altro in armonia con il fisiologico
svolgimento della procedura concorsuale.
In limine, per completezza di informazione, può giovare, soprattutto in funzione
sistematica, porre l’accento sull’esempio della revocatoria detta “aggravata” ex art. 91
Dlgs. N 270/1999 nell’ambito della diversa procedura concorsuale della amministrazione
straordinaria, esperibile avverso società facenti parte dello stesso gruppo e soggette
all’unitaria direzione della società cosiddetta “madre”. Questa particolare revocatoria[16]
è dettata al fine di colpire eventuali operazioni di “svuotamento” effettuate con il solo
scopo di danneggiare altre società del gruppo, indipendentemente dal fatto che queste
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ultime siano in bonis od anch’esse siano assoggettate a procedura concorsuale. È
importante sottolineare il riflesso pratico di una simile previsione, poiché l’esperimento
dell’azione nel caso di specie dell’amministrazione straordinaria, consente il potenziale
recupero di risorse da destinare alla soddisfazione della generalità dei creditori.
4. Riflessioni conclusive
In conclusione, da un’attenta analisi dell’ordinanza interlocutoria del 25.01.2018 n.
1894 della prima sezione civile corte di cassazione, che in uno costituisce punto di
partenza e di arrivo dell’elaborato, emergono vari spunti di riflessione; in primo luogo si
evince un confuso scenario giurisprudenziale che si è visto mutato radicalmente
nell’ultimo ventennio, passando da una più morbida posizione di proseguibilità ad una
più stringente di inammissibilità, tutto questo in una realtà economico-sociale in
continuo cambiamento che presenta dinamiche sempre più variegate e meritevoli di una
tutela più appropriata; in secondo luogo, la necessità della rimessione al presidente per la
eventuale assegnazione alle sezioni unite, dettata dall’urgenza, il collegio rimettente ha
ritenuto la questione “di massima particolare importanza” e pertanto bisognevole della
massima pronuncia, sintomo questo di una forte sensibilizzazione rispetto alle
conseguenze dell’eventuale cambiamento giurisprudenziale.
Sono proprio queste considerazioni che inducono ad auspicare l’inversione di tendenza. I
risvolti pratici sono tutt’altro che irrilevanti, con particolare riferimento alle imprese di
grandi dimensioni, o ancora alle società controllate, come lo stesso collegio ha avuto
cura di sottolineare, la pratica odierna propone frequenti operazioni di spostamento
patrimoniale, eufemisticamente sospette, effettuate da società facenti parte di un
medesimo gruppo, ed in avanzato stato di decozione, con l’unico scopo di creare ingiusto
vantaggio ad una massa creditoria piuttosto che ad un’altra. Dunque, l’ammissione
dell’esperibilità in quest’ottica rappresenterebbe lo strumento maggiormente idoneo ad
evitare fattispecie simili, che sì sarebbero lesive dei fondamentali principi regolatori
della materia, come la funzione antindennitaria della procedura e l’eguale trattamento di
tutti i creditori concorsuali.
In questo scenario la pronuncia delle sezioni unite, nei termini auspicati, si preannuncia
come epocale, poiché rappresenterebbe un vero e proprio momento di svolta.
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IL CONTRATTO D’ALBERGO E LA
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Sommario: 1. La qualificazione giuridica del contratto di albergo: ricostruzione normativa; 2. La
nozione e la natura del contratto d’ albergo secondo la dottrina e la giurisprudenza. Gli elementi
del rapporto negoziale. 2.1 In particolare l’oggetto del contratto, 3. La responsabilità
dell’albergatore. 3. 1 Il quadro normativo di riferimento. 3.2 I vari profili di responsabilità
dell’albergatore. 3.3 La responsabilità in caso di furto o danneggiamento delle cose consegnate in
albergo. 3.4 I casi di esclusione dalla responsabilità. 3.5 La responsabilità in tema di smarrimento,
sottrazione o perdita delle cose custodite in albergo.

1. La qualificazione giuridica del contratto di albergo: ricostruzione normativa.
Il Progetto del IV libro del Codice Civile del 1865 aveva previsto la fattispecie del
contratto di albergo, peraltro elaborata dalla dottrina dell’epoca[1], come "l’insieme dei
rapporti che si stringono tra albergatore e cliente"[2].
Si poneva l’attenzione non tanto sulla prestazione alberghiera quanto sui doveri di
custodia ed all’affidamento ingenerato, rispetto alla sicurezza delle merci e dei beni,
dall’ospitalità occasionale e dalla condizione di necessità in cui veniva a trovarsi, nella
considerazione storica del rapporto, il viandante (artt. 1866-1867, c.c. 1865)[3]. Anche in
tema di responsabilità, l’evoluzione dei diversi ordinamenti aveva dimostrato la
rinnovata percezione delle mutate esigenze sociali, basti pensare alla disciplina ad
esempio di cui al § 701 BGB (Haftung des Gastwirts), laddove si evidenziava la diversa
natura dell’attività professionale e dell’esercizio dell’impresa alberghiera con riguardo
all’apporto di cose presso albergatori[4].
Il § 701 BGB (Haftung des Gastwirts), prevede espressamente che la responsabilità per i
danni cagionati dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento delle cose portate
da un ospite in albergo sussiste se l’attività alberghiera, quale attività imprenditoriale, è
esercitata professionalmente.
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Tuttavia, nel nostro ordinamento, come in altri, mancava il riconoscimento di un tipo di
negozio legale autonomo che desse individualità giuridica certa al contratto d’albergo,
pur risultando frammenti della fattispecie principale nella tipizzazione di altre tipologie
negoziali connesse o collegate[5]
La legge n. 616 del 7 aprile 1921 aveva, poi, espunto la fattispecie contrattuale del
deposito in albergo dall'alveo del deposito necessario, facendole assumere una
fisionomia autonoma. Il regime di responsabilità venne allora a caratterizzarsi per un
differente elemento: l'avvenuta consegna dei beni del cliente all'albergatore [6].
Il Codice civile del 1942 introdusse agli artt. 1783-1786 la disciplina speciale del
deposito in albergo impedendo una completa regolamentazione nello stesso codice del
tipo negoziale “contratto di albergo”, relegando quest’ultimo alla stregua di un contratto
atipico o, al più, misto, nel quale le molteplici prestazioni oggetto del rapporto vengono
configurate unitariamente sotto il profilo causale[7].
Il Codice civile vigente, dunque, nel solco tracciato dal legislatore del 1865, non ha
considerato la fattispecie di che trattasi "uno speciale contratto" – il contratto di albergo
o d’albergamento – così come auspicato da una dottrina[8] alla vigilia della sua entrata
in vigore, ma ha regolato essenzialmente solo alcuni aspetti del rapporto negoziale quali
la responsabilità dell’ albergatore per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione
delle cose consegnategli dal cliente, ovvero, da questi portate in albergo (artt.
1783-1786), il privilegio dei crediti (art. 2760), il termine di prescrizione (presuntiva) del
diritto al pagamento per "l’alloggio e il vitto" somministrati (art. 2954)] omettendo di
dettare una regolamentazione generale e organica della fattispecie.
La materia veniva ridisciplinata, assumendo l'attuale fisionomia, con la legge 10 giugno
1978, attuativa della Convenzione del Consiglio d'Europa del 19 dicembre 1962, per il
tramite di tre passaggi: la modifica delle norme preesistenti, l'introduzione di norme
nuove, una diversa collocazione dei due profili di responsabilità (per le cose portate in
albergo e per quelle consegnate all' albergatore ). Tale ultima scelta ha avuto il merito di
conferire diversa rilevanza e portata alle suddette forme di responsabilità, sancendo,
contemporaneamente, il definitivo affrancamento del contratto di deposito in albergo da
quello di deposito.
Un aspetto che appare significativo segnalare è quello concernente la successiva
introduzione nel corpus codificato del deposito in albergo, di una disposizione (art. 1784
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quater c.c.), diversamente formulata rispetto al regime precedente (art. 1784, ult. comma,
vecchio testo), che appare costruita sulla preliminare considerazione della fase
conclusiva del contratto alberghiero al fine di garantire al cliente non solo l’espressione
di una volontà negoziale totalmente libera[9] , ma anche di stabilire un legame diretto
con la regola generale di cui all’art. 1229 c.c.[10] e rafforzare, quindi, la tutela del
cliente con riguardo altresì ad eventuali dichiarazioni accessorie alla stipula del contratto
presupposto.
L’art. 1785 quater c.c., poi, pur riferendosi alla nullità dei patti e delle dichiarazioni
tendenti ad escludere e limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore,
presuppone, da un lato, l’esistenza del contratto d’albergo quale fondamento della
configurazione giuridica della responsabilità, dall’altro, la sua collocazione sistematica
mette in luce la particolare qualificazione e gli effetti degli obblighi scaturenti
dall’esecuzione delle prestazioni alberghiere, di natura contrattuale[11], limitando i
poteri dispositivi dell’albergatore rispetto ai profili di responsabilità che rispondono ad
interessi superindividuali non derogabili.
La norma in esame ha rafforzato il sistema di responsabilità a tutela del cliente
descrivendo, sotto tale aspetto, il contenuto minimo delle obbligazioni tipiche
dell’albergatore secondo l’ambito di applicazione di cui all’art. 1786 c.c..
L’interpretazione da accogliere, in via generale, in materia di obbligazioni contrattuali e
di valutazione giuridica del contenuto delle figure tipiche consente, tuttavia, di
evidenziare, pure con riguardo al deposito "in albergo ", come la sola collocazione
sistematica di una determinata figura non può necessariamente produrre insuperabili
interazioni con la configurazione dell’istituto anche nei suoi legami con la struttura
negoziale di riferimento.
2. La nozione e la natura del contratto d’ albergo secondo la dottrina e la
giurisprudenza. Gli elementi del rapporto negoziale.
Una parte della Dottrina[12] ha fornito la nozione di contratto d’ albergo come
strettamente riferita all’"insieme dei rapporti che si stringono tra albergatore e cliente";
un altro filone di pensiero ha denominato il "contratto d’ albergo" come il negozio con
cui una parte, l’albergatore, si impegna a fornire all’altra, albergato o cliente, dietro
corrispettivo, una serie di prestazioni (alloggio, vitto servizi vari, sicurezza degli effetti e
delle persone) di dare e fare[13].
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In merito alla natura giuridica del contratto in esame, va rilevato che la Dottrina
maggioritaria ha definito tale contratto come contratto complesso ed atipico sui
generis[14] caratterizzato da una combinazione unica di prestazioni riferibili ad un unico
disegno negoziale suscettibile di continua evoluzione nella prassi dei rapporti incentivati
dalle nuove pratiche imprenditoriali di gestione dell’offerta alberghiera[15]
Tuttavia, anche l’elaborazione giurisprudenziale in materia, non si discosta
dall’inquadramento tradizionale offerto dalla dottrina qualificando detto contratto alla
stregua di un contratto atipico o, al più, misto, nel quale le molteplici prestazioni oggetto
del rapporto vengono configurate unitariamente sotto il profilo causale[16] Talvolta, si è
ritenuto che tale rapporto contrattuale fosse considerato "rapporto obbligatorio misto con
prestazioni multiple"[17]
Detto contratto appare caratterizzato, proprio in relazione al suo contenuto, dalla
simultanea presenza, accanto all’imprescindibile prestazione d’alloggio, di una serie
apparentemente disomogenea di prestazioni, che, pur informandosi nella loro sostanza
effettuale a quelle tipiche della locazione, del deposito, dell’appalto e di altre ancora, non
coincidono con queste e sono tutte trasformate e unificate, con la prima, allo scopo di
realizzare una complessa ed unitaria funzione pratica: una funzione di pubblica ospitalità
retribuita[18]. La funzione unitaria dell’operazione economica, in altri termini,
considerata nella sua sostanza giuridica, comprime la fattispecie causale nel quadro di
una struttura complessa a cui si ascrivono tipologie effettuali pratiche di diversa natura.
In questo quadro, l’unicità della funzione economica pratica del contratto alberghiero,
può più facilmente spiegare la combinazione delle diverse prestazioni secondo la
determinazione causale del negozio qualificato da un interesse complesso oggetto
dell’intento delle parti, che non assume la molteplicità delle prestazioni offerte
declinandole in un rapporto di semplice subordinazione l’una all’altra o di mera
accessorietà rispetto a quella ritenuta principale.
La volontà negoziale, sostenuta dalla funzione giuridica essenziale del negozio in esame,
esprime infatti una combinazione di prestazioni che si fondano causalmente su un
rapporto di continenza rispetto agli elementi che hanno maggiore affinità alla luce della
natura propria del contratto alberghiero costruito, per volontà delle parti, mediante una
struttura complessa a cui si ascrivono tipologie effettuali pratiche che possono essere
ritenute di diversa natura solo quando vengono considerate isolatamente dalla funzione
alberghiera.

137

La giurisprudenza, anche più risalente[19], aveva colto questo tratto caratteristico che
differenzia il contratto alberghiero da ogni altra fattispecie tipica, evitando, pur
attraverso il riconoscimento della natura mista del negozio, la frammentazione del
rapporto in una molteplicità indistinta di prestazioni diversamente regolate o affidate a
meccanismi di subordinazione o di accessorietà ai fini della qualificazione di atipicità cui
far conseguire una valutazione di prevalenza di alcuni elementi tipici rispetto ad altri
secondo la tradizionale elaborazione dottrinale in materia di configurazione dei criteri di
disciplina delle fattispecie miste[20].
Il contratto stipulato dall’esercente l’attività alberghiera, tuttavia, deve farsi rientrare,
con riguardo alle prestazioni tipiche dell’albergatore, nell’esercizio ordinario
dell’impresa dedicata a tale servizio e può aggiungersi che esso racchiude in se una
combinazione tra prestazioni non meramente affini, ma decisamente autonome,
coniugate nell’unicità e complessità dell’effetto finale del rapporto strumentale
all’attività alberghiera in forma d’impresa. Il contratto è, dunque, in grado di esprimere
quel complesso organizzato di prestazioni e servizi mediante il quale l’imprenditore
alberghiero esercita la propria attività aziendale; diviene, in altri termini, il contratto lo
strumento essenziale per la realizzazione delle finalità dell’impresa, costituendo
funzionalmente il risultato negoziale mediante il quale viene esercitata l’impresa
alberghiera nella sua caratterizzazione fondativa del rapporto diretto con il fruitore dei
servizi oggetto della gestione aziendale.
La causa alberghiera, nella sua atipicità rispetto alla serie dei contratti nominati di cui si
avvale la giurisprudenza per combinare un nucleo fondamentale di disciplina delle
prestazioni del rapporto, se ha come termine principale di raffronto l’attività di impresa,
spiega appieno la sua funzionalità economica nella dinamica tipica dell’utilizzo degli
strumenti che danno senso all’organizzazione complessa di natura aziendale. La
disciplina a cui fare ricorso, definito il negozio nella sua natura complessa, deve tenere
conto della qualificazione in termini di contratto d’impresa del rapporto alberghiero che
assume una funzione giuridica tipica nell’ordinamento quale strumento essenziale di
funzionamento dell’azienda alberghiera sotto il profilo dell’offerta negoziale dei servizi
ad essa connaturati.
2.1 In particolare l’oggetto del contratto
L’indagine deve essere condotta verso il tema dell’oggetto al fine di dare compiutamente
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sviluppo a quanto ricostruito con riguardo alla qualificazione giuridica della fattispecie
sulla scorta dell’elemento causale posto a fondamento dell’essenza dell’operazione
contrattuale in esame.
Il Codice civile, com’è noto e come è stato ancora ribadito da recentissima dottrina[21],
in materia contrattuale si avvale ambiguamente dell’espressione "oggetto" del contratto,
che usa "per indicare a volte la prestazione, altre il bene economico, che riflette la
medesima ambiguità quando parla di oggetto dell’obbligazione, e che complica
ulteriormente il quadro utilizzando la nozione di oggetto della prestazione per indicare a
volte un bene, altre un fatto".
Tale incertezza normativa – in difetto di un qualche apporto da parte della
giurisprudenza, che ha offerto all’approfondimento dell’argomento un contributo che
"per un verso, è stato quasi del tutto assente, per un altro non ha tenuto conto del
dibattito dottrinale"[22] – ha determinato, com’è noto, nella letteratura giuridica che si è
occupata del tema, il fiorire di soluzioni definitorie diverse e in taluni casi finanche tra
loro configgenti, andandosi, per citare solo quelle principali, dalla teoria che identifica
l’oggetto con la cosa o con il bene dedotto in contratto[23], a quella che lo identifica con
le prestazioni dedotte, ovvero, infine, a quella che vede, nell’oggetto del contratto, il
contenuto del contratto stesso[24].
Una diversa tesi è stata elaborata da recente dottrina[25], la quale, pur non distaccandosi
del tutto dalle teorie tradizionali, di fatto finisce per superarle.
Si ritiene da parte di questa teoria che nelle "nozioni unitarie dell’oggetto del contratto" –
a causa del tentativo, in difetto di soluzioni legislative definite, di essere a tutti i costi
"reali", cioè di racchiudere in "rigide maglie definitorie", "tutta la realtà in un concetto" –
"o c’è poco o c’è troppo". Ed, allora, si propone un diversa strada interpretativa, una
"strada inversa", "quella che dalla somma di più definizioni ‘stipulative’ dell’oggetto di
diverse classi contrattuali porta a configurare una nozione certamente variegata e non più
unitaria dell’oggetto del contratto, ma forse proprio per questo più vicina alla sua realtà,
anche applicativa, e quindi alla sua sostanza storica"[26].
Muovendo dalla distinzione elaborata da un’autorevole dottrina[27], secondo cui, sia i
soggetti che concludono il negozio che l’oggetto su cui ricadono gli effetti di questo,
sono in realtà estranei rispetto al contenuto del contratto; l’oggetto del contratto si
identifica col diritto alla prestazione, "o con la prestazione tout court", nei contratti a
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"contenuto obbligatorio", e con il diritto sulla cosa, o "con la cosa tout court ovvero con
il rapporto giuridico preesistente", nei contratti a "contenuto dispositivo". Si tratta di
"definizioni stipulative" dell’oggetto, in virtù delle quali il problema della
determinazione "assume diversa connotazione in relazione alla fonte di determinazione
considerata" e in base "alla natura (civile o commerciale) del contratto".
Applicando i concetti sin qui visti alla fattispecie contrattuale in esame, pare che la
conclusione da ultimo esaminata possa attagliarsi alla complessità stipulativa del
contratto d’albergo in quanto identifica nel diritto alla prestazione l’elemento
discriminante che racchiude in unità la serie di prestazioni determinate, pur nella
consapevolezza della variegata natura della realtà applicativa di ogni singolo negozio.
Si è ritenuto che il servizio dell’ospitalità alberghiera costituisce il bene derivante dalla
domanda di accoglienza retribuita. Detto bene nella sua generale capacità di comunicare
la sostanza relazionale dell’obbligazione assunta dall’offerente, identifica l’oggetto del
contratto, specificandone le facoltà inerenti al diritto alla prestazione. Queste facoltà non
costituiscono mera emanazione del diritto di credito derivante dalla stipulazione del
contratto d’ albergo, ma sono esse stesse le facoltà giuridiche di cui si compone, di volta
in volta, il diritto alla prestazione assunto quale oggetto unitario del contratto. Le
prestazioni dovute sono perciò determinate dall’operazione economica in concreto voluta
dalle parti secondo la diversa modulazione dell’offerta disponibile; l’esercizio della
facoltà di disposizione da parte del fruitore del servizio, che esprime di per sé la sintesi
degli effetti essenziali del contratto, risulta perciò distinguibile dalle facoltà giuridiche
esercitate con l’atto di volontà concreto specifico e individuale[28].
3. La responsabilità dell’albergatore
3. 1 Il quadro normativo di riferimento
Il legislatore nazionale con il R.d. 12 ottobre 1919, n. 2099 – poi convertito in Legge 7
aprile 1921, n. 610 –oltre ad istituire un "Ente nazionale per l’incremento delle industrie
turistiche", ridisegnò – attenuandola – l’intera materia della responsabilità degli
albergatori. La nuova disciplina, abrogò gli articoli 1866, 1867 e 1868 del Codice civile
del 1865 e svincolò il deposito alberghiero, il receptum, dal deposito vero e proprio; per
la prima volta nell’ambito del nostro ordinamento, si differenziò la responsabilità alla
stregua dell’esistenza o meno di una relazione di fatto fra l’albergatore e l’oggetto della
custodia distinguendo un’ipotesi di responsabilità illimitata dell’albergatore per le cose
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affidategli in speciale custodia, da un ipotesi di responsabilità per colpa grave per quelle
a lui non affidate.
La legge non solo svincolò il deposito in albergo (il receptum) dalle norme relative al
contratto di deposito e pose la distinzione di cui al testo, ma limitò la responsabilità
dell’albergatore per i beni per i quali il viaggiatore non aveva richiesto la speciale
custodia, ad una somma determinata prevedendo, all’epoca, un massimale di
risarcimento di Lire 1000 per ogni persona albergata (cfr. art. 12, comma 2°, R.d. n.
2099 del 1919).
Il R.d. n. 2099 del 1919, ebbe in effetti una rilevante portata innovativa sulla disciplina
della fattispecie, alla quale conferì un assetto normativo più equo e, soprattutto, più
consono alle mutate condizioni economiche e sociali. Tuttavia, non devono trascurarsi
gli importanti riflessi che il citato R.d. seppe spiegare anche sul piano sistematico, ed in
particolare il fondamentale contributo che la novella diede – seppur indirettamente – al
processo di individuazione della figura iuris. Nella misura in cui, infatti, la legge
speciale attribuì al receptum un regime legale autonomo, definitivamente svincolato dal
deposito vero e proprio, favorì per la dottrina più attenta lo sviluppo di una corrente
interpretativa che esaltando l’autonomia ed indipendenza del rapporto, pur in difetto di
una scelta legislativa espressa in tal senso, seppe considerarlo come uno speciale
contratto e cioè come contratto d’albergo o d’ albergamento[29].
Il Codice civile vigente – dopo il superamento anche delle proposte volte all’esplicita
introduzione della figura contrattuale – sostanzialmente fece proprie le disposizioni
contenute nel R.d. n. 2099 del 1919 e l’impostazione "storica" dell’istituto legata alla
regolazione degli aspetti concernenti la responsabilità dell’albergatore. In sintesi: a) non
si è prevista una disciplina organica (malgrado il richiamo al contratto nei vari progetti;
il nomen veniva in realtà assunto "soltanto in funzione dell’obbligazione di custodia"); b)
si è disciplinato in modo completo il profilo della responsabilità anche se l’impianto
normativo è stato costruito sulla specialità dell’istituto del deposito in albergo rispetto
al deposito ordinario; c) si è mantenuta la distinzione – nell’ambito del regime della
responsabilità, sulla falsariga della previsione di cui all’art. 12 R.d. cit. – tra custodia
diretta e custodia indiretta; d) sono state riproposte (artt. 2760 e 2954) le norme già
contenute dal codice civile del 1865 (artt. 1958, comma 8°, e 2138) in punto di privilegio
e prescrizione.
La disciplina normativa prevista dal codice civile del 1942 è stata in seguito mutata da
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due successive leggi: dapprima dalla Legge 15 febbraio 1977, n. 35, che ha determinato
il limite del risarcimento in una misura massima pari a cento volte il prezzo dell’alloggio
giornaliero, poi, dalla Legge 10 giugno 1978, n. 316, che ha ratificato la Convenzione di
Parigi del 17 dicembre 1962 relativa alla responsabilità degli albergatori per le cose
portate in albergo dai clienti ed ha modificato, pressoché interamente, la sez. II ("del
deposito in albergo ") del capo XII del quarto libro del Codice civile (1782 ss.) a cui ha
dato la configurazione attualmente vigente.
Tale seconda novella, di cui alcuni in dottrina hanno opportunamente colto anche i
rilevanti riflessi di natura sistematica[30]: a) ha mantenuto la distinzione già prevista tra
cose consegnate e cose non consegnate, ma ha eliminato nel nuovo art. 1784 l’espresso
richiamo previsto nella configurazione codicistica originaria al fatto che l’ albergatore
fosse obbligato come un depositario in relazione alle cose a lui consegnate; b) ha
introdotto un regime più rigoroso di responsabilità dell’ albergatore per le cose a lui
consegnate, avendolo, attraverso l’affrancazione dalle norme sul deposito, appunto,
disancorato dal presupposto della colpa; c) ha specificato, ampliandolo, il novero dei
beni da considerarsi portati in albergo

(cfr. art. 1783, comma 2°, c.c.) e,

conseguentemente, esteso l’ambito di operatività della norma; d) ha espressamente
previsto (art. 1783, comma 2°, n. 2 e 3, c.c.) ipotesi di assunzione in custodia diretta che,
diversamente, dovrebbero qualificarsi come veri e propri contratti di deposito; e) ha
previsto che per il sorgere della responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e dovuta al fatto dell’ albergatore
stesso, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari, sia sufficiente la colpa lieve,
anziché la colpa grave di cui alla disciplina previgente (art. 1785 bis, c.c. "Responsabilità
per colpa dell’ albergatore "); f) ha previsto una generale inderogabilità del sistema di
responsabilità disegnato dagli artt. 1783 ss. c.c.; g) ha espressamente previsto, in
relazione alla responsabilità per le cose di cui l’ albergatore abbia assunto la custodia –
"sia nell’albergo, sia fuori dell’ albergo" – che la tutela del cliente sia temporalmente
estesa ad "un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il
cliente dispone dell’alloggio" (art. 1783, comma 2°, n. 3, c.c.); h) ha espressamente
escluso (a dispetto di un contrario consolidato orientamento giurisprudenziale)
l’applicabilità delle disposizioni sulla responsabilità dell’ albergatore "ai veicoli, alle
cose lasciate negli stessi, [...] agli animali vivi" (art. 1785 quinquies c.c.).
3.2 I vari profili di responsabilità dell’albergatore
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Per "cose portate in albergo”, nell'interpretazione comunemente data dalla dottrina
all'art. 1783 c.c., si devono intendere non solo quelle che ivi si trovino nel lasso di tempo
in cui il cliente dispone dell'alloggio, ma anche quelle cose di cui l' albergatore (un
membro della sua famiglia, un suo ausiliario) assuma la custodia fuori dell' albergo
durante lo stesso periodo, ovvero ancora quelle la cui custodia sia assunta prima e dopo
che il cliente abbia preso possesso del suo alloggio. Il termine " albergo ", infatti, è
nozione troppo generica, cui si potrebbero ricondurre anche altri luoghi strettamente
connessi con l'attività alberghiera, quali, ad esempio, la piscina o il ristorante; è per
questo motivo che in dottrina ed in giurisprudenza si è discusso sui "limiti spaziali",
della responsabilità dell'albergatore. In questa ipotesi il valore del risarcimento del danno
che consegua a distruzione, deterioramento, perdita delle cose portate in albergo , viene
dal legislatore quantificato al limite del valore dell'equivalente di cento volte il prezzo di
locazione dell'alloggio giornaliero.
La responsabilità per le cose consegnate all'albergatore - previsione originariamente
contenuta nell'art. 1783 c.c. ed oggi invece collocata nell'art. 1784 c.c.- vede scomparire
il richiamo alla disciplina del contratto di deposito, mentre viene introdotta la previsione
riguardante il rifiuto ingiustificato di ricevere le cose che l'albergatore ha l'obbligo di
custodire (le carte - valori, il danaro contante e gli oggetti di valore).
Nel nuovo art. 1785 bis c.c. viene introdotta la preclusione di avvalersi delle limitazioni
di responsabilità, dettate dall'art. 1785 c.c., nel caso in cui il danno alla cosa sia derivato
da un comportamento colposo dell'albergatore , dei membri della sua famiglia o dei suoi
ausiliari. La responsabilità assume carattere soggettivo e non viene posto alcun limite al
risarcimento che dovrà essere determinato dal giudice in relazione al danno verificatosi.
Si è detto come la riforma del 1978 abbia rivisitato, per così dire, il rapporto tra cliente
ed albergatore, imponendo al secondo una serie di "doveri di protezione" nei confronti
del primo. La dottrina ha definito tali doveri di protezione come obblighi rivolti a
prevenire o allontanare danni dalla sfera di interesse della controparte, quando l'altro, per
la sua posizione in seno al rapporto obbligatorio, ha la possibilità sia di pregiudicarli che
di tutelarli. I doveri di protezione si concretizzano, dunque, nell'obbligo di garantire la
sicurezza e l'igiene dei luoghi in cui il servizio viene prestato; la loro violazione, nel caso
in cui ingeneri la lesione di un diritto alla cui tutela i doveri erano diretti, conferisce il
diritto al danneggiato di richiedere il risarcimento.
La rivisitazione del rapporto, per gli aspetti che qui ci interessano, è avvenuta anche per
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il tramite dello sganciamento del contratto di albergo da quello di deposito, operazione
effettuata attraverso il mancato richiamo del primo (presente invece nella previgente
disciplina), nonché l'introduzione di una serie di nuove disposizioni e l'autonoma
previsione di cause di esonero da responsabilità in un'elencazione tassativa.
V'è da dire, però, che esiste ancora un conflitto dottrinale per l'ipotesi contemplata
dall'art. 1784 c.c., in cui rileva la consegna delle cose. In tale ultimo caso, infatti, si parla
di contratto di deposito collegato al contratto di albergo[31]. Anche la giurisprudenza (in
verità un po' risalente) in alcune occasioni ha affermato che l'affidamento di cose in
custodia all'albergatore dà luogo ad un contratto di deposito distinto dal contratto di
albergo, ma ad esso accessorio[32].
A tal proposito, giova precisare che la responsabilità dell' albergatore per i danni causati
ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella
responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini
della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della
sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta
dell' albergatore , sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere
di provare il caso fortuito[33]
Peraltro, tale tipo di responsabilità di cui al citato art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e,
ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale
della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la
condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza[34].
Per quanto concerne le varie forme di responsabilità dell' albergatore previste dal codice,
si rileva che, nell'ipotesi di cose portate in albergo (art. 1783 c.c.), difetta l'obbligo di
custodire[35], per il mancato verificarsi del passaggio del bene dalla sfera di
sorveglianza e controllo del depositante a quella del depositario. Per tale fattispecie
residua, in capo all' albergatore, un semplice dovere di vigilanza, non sul bene bensì
sull'immobile adibito ad albergo . Effetto legale del contratto di albergo in questo caso è,
come una parte della Dottrina sostiene[36], una responsabilità autonoma rispetto al
rapporto instauratosi tra albergatore e cliente, riguardante il pagamento del prezzo
dell'alloggio, ma ad esso accessoria, in quanto in esso rinveniente la sua fonte esclusiva.
Il risarcimento del danno, di conseguenza, sarà solo parziale e limitato ad una somma
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che nel massimo potrà essere pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera.
Nell'ipotesi, invece, di cose consegnate all' albergatore (art. 1784), il giudice di merito,
onde affermare la responsabilità - in tal caso illimitata - dell'albergatore (o dei soggetti
ad esso equiparati), dovrà accertare se il cliente, indipendentemente da una specifica
dichiarazione negoziale, per le modalità ed il contesto in cui ha consegnato la cosa al
gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarla alla loro custodia, facendola
uscire dalla sfera di controllo e disponibilità del cliente[37] e dando luogo ad un
contratto di deposito distinto dal contratto di albergo[38].
3.3 La responsabilità in caso di furto o danneggiamento delle cose consegnate in
albergo.
Una volta avvenuto il deposito della cosa nelle mani dell' albergatore in dipendenza della
conclusione del contrato di albergo, nel caso di mancata restituzione o furto o
danneggiamento delle cose consegnategli dal cliente in albergo, si sostiene che la
diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1768 c.c., debba essere valutata con
riguardo alla natura dell'attività esercitata dall’albergatore, ossia tenendo presente il
comportamento che, relativamente alla custodia delle cose ricevute in consegna, viene
comunemente praticato da parte di coloro che esercitano la medesima professione[39].
A tal proposito va ricordato che, ai fini della configurabilità della responsabilità in capo
all’albergatore in caso di furto delle cose consegnare nella struttura alberghiera, il cliente
non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'
albergatore , mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non
si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione,
l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 c.c., a meno che non
provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o
collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. In assenza di tale riscontro probatorio, la
determinazione del quantum entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art.
1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di
determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento[40].
In virtù di tale impostazione si perviene al risultato secondo cui la responsabilità del
custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile
ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in
presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé
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prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si
versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un
elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso
imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa
vittima.
In taluni casi si è sostenuto che la colpa, elemento che giustifica l'obbligo di risarcire
l'intero valore degli oggetti, viene individuata attraverso una valutazione in concreto
delle circostanze e non implica necessariamente un'azione o un'omissione colposa
successiva alla nascita del rapporto tra gestore del locale e cliente, ma può preesistere ed
essere inerente alla stessa organizzazione dell'impresa, a causa dell'imprudente
omissione di accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati con sé dal cliente[41].
3.4 La responsabilità in tema di smarrimento, sottrazione o perdita delle cose
custodite in albergo.
La giurisprudenza recente in tema di sottrazione, smarrimento o perdita delle cose
custodite o portate dal cliente in albergo ha inquadrato la responsabilità dell’albergatore
sotto il profilo della responsabilità limitata parametrata al valore di quanto sia stato
sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo della locazione dell'alloggio per la
giornata. In tal caso, se le cose in custodia non vengono consegnate al cliente,
l’albergatore è tenuto al risarcimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ.,
in proporzione al prezzo di locazione dell'alloggio per giornata ovvero al corrispettivo
complessivo e non a quello "pro quota" dovuto dal singolo cliente[1]
Sotto il profilo meramente probatorio, si è ritenuto che opera una presunzione iuris
tantum relativamente all'an, con distinguo però, relativamente al quantum, tra l'ipotesi in
cui il cliente consegni le cose in custodia all'albergatore, in cui la responsabilità di
quest'ultimo è illimitata e quella per le cose che il cliente porti con sé in albergo in cui la
responsabilità è illimitata se il cliente prova la colpa dell'albergatore ovvero limitata nel
caso contrario salvo l'esonero da responsabilità ove l'albergatore provi la colpa del
cliente, la forza maggiore o la riconducibilità del danno alla natura della cosa[2]

[1] Cass. civ. Sez. III, 04-03-2014, n. 5030; Trib. Frosinone, 10-10-2014.
[2] Trib. Bologna Sez. II, 04-07-2011
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3.5 I casi di esclusione dalla responsabilità
La responsabilità per colpa dell' albergatore, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., può essere
esclusa solo per il tramite della dimostrazione - con onere a carico dell' albergatore
medesimo – di alcune circostanze di fatto quali potrebbero essere la prevenzione
dell'illecito verificatosi avrebbe richiesto l'adozione di cautele e di costi sproporzionati
ed inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni
alberghiere, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di particolari eventi. L'
albergatore, poi, per escludere la propria responsabilità, dovrebbe dare la prova
(liberatoria) che la sottrazione o il danneggiamento dei beni sono dipesi da un fatto a lui
non imputabile.
Le cause di esonero da responsabilità, previste dall'art. 1785[42], ricomprendono, invece,
i casi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovute alla natura
delle cose, a forza maggiore, al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono a suo
servizio o che gli rendono visita.
L’art. 1785 c.c. ha dato adito a innumerevoli dispute, che hanno investito, in special
modo, la prova liberatoria. Ci si è chiesti se tale prova verta sull'assenza di colpa, in
ossequio al dettato dell'art. 1176 c.c., ovvero sui fatti interruttivi del nesso di causalità tra
il comportamento del debitore e la mancata attuazione della prestazione[43].
Dal momento che la formulazione della norma non richiede la colpa quale criterio di
imputazione della responsabilità (fattore il cui ricorrere giustifica semmai una
responsabilità più severa in termini di risarcimento del danno), si è opinato che la prova
liberatoria non dovrebbe vertere sull'assenza di essa. D'altronde, è anche vero che non è
sufficiente la semplice prova del verificarsi un qualsiasi fattore causale estraneo alla
sfera di controllo dell'albergatore, ma necessita la prova specifica di uno degli elementi
che la norma esplicitamente richiama.
C'è da chiedersi se l'elencazione contenuta nell'art. 1785 c.c. abbia natura tassativa[44].
Ciò in quanto un'indicazione tassativa, piuttosto che esemplificativa, finisce per causare
notevoli contraccolpi nella sfera dell' albergatore: come accade, ad esempio, in tutti quei
casi in cui egli non sia in grado di provare la ricorrenza di uno dei fattori di esonero
previsti dalla norma, con la conseguenza di doversi accollare il fattore ignoto.
Sulla portata di tali fattori di esonero, dunque, sarebbe opportuno operare una
distinzione,
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per
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un'interpretazione restrittiva; per altri, come la forza maggiore o la natura della cosa,
favorendo invece un'interpretazione estensiva. La forza maggiore, in particolare,
dovrebbe essere individuata proprio in relazione agli accorgimenti che l'organizzazione
imprenditoriale dell'albergatore deve essere in grado di approntare per scongiurare i
rischi connessi all'esercizio di una tale attività, trattandosi di rischi per loro natura
prevedibili e prevenibili. Anche solo da un esame superficiale appare chiaro, infatti, che i
rischi connessi alla gestione di un'impresa non sono certo della stessa natura e portata di
quelli inerenti la gestione di un rapporto obbligatorio da parte di un qualunque debitore.
In tale direzione si muovono quelle teorie della "causa non imputabile" che vengono
definite oggettive, le quali fanno gravare sul debitore inadempiente non solo le
conseguenze di una sua condotta colposa, bensì tutti quei rischi che ricadono nella sua
sfera di controllo e di organizzazione, consentendogli di liberarsi non già provando
l'assenza di colpa, ma individuando positivamente un impedimento estraneo a quella
sfera di rischio[45]. Tra tali teorie, che presentano delle differenze nelle loro
formulazioni, spicca quella corrente dottrinale che, partendo dai casi tradizionalmente
ricondotti al receptum, delinea una responsabilità oggettiva per rischio di impresa. In
questa ricostruzione alla base della nozione di forza maggiore/caso fortuito, vi è
un'impossibilità della prestazione che presenta le stesse caratteristiche di oggettività e
relatività dell'impossibilità che provoca l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del
debitore da responsabilità ex artt. 1256 e 1218 c.c.; ma laddove la legge parla di caso
fortuito/forza maggiore la responsabilità debitoria è aggravata, nel senso che criterio di
imputazione della causa di impossibilità al debitore non è la colpa, intesa come mancato
uso della diligenza dovuta, ma il rischio di impresa[46]. All' albergatore (così come al
vettore, ai magazzini generali, alla banca ...), che pure abbia fatto uso della diligenza
dovuta, sono imputati tutti quegli eventi che realizzano rischi tipicamente collegati alla
sua attività e dei quali, dunque, egli deve tener conto nel suo calcolo economico. La
nozione di forza maggiore e di caso fortuito ricomprende quindi, secondo questa corrente
dottrinale, "l'insieme di eventi contro i quali, considerata l'attività ed il concreto
svolgimento di essa (...), non è esigibile un comportamento volto ad impedirli"[47].
Abbiamo accennato a come la riforma del 1978 abbia rivisto e corretto il rapporto tra
cliente ed albergatore, cercando di far fronte alla doppia esigenza di tutelare
adeguatamente gli utenti e consentire agli albergatori di calcolare i rischi e l'allocazione
delle risorse con maggiore esattezza. Potremmo allora, spingerci a dire che il legislatore
abbia voluto configurare la responsabilità di tale soggetto (svolgente la sua attività sotto
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forma di impresa) come bifronte: da un lato volta ad assicurare la tutela dei diritti delle
parti interessate; dall'altra volta a sviluppare modalità sempre nuove atte a coniugare la
soddisfazione dei portatori di interessi e gli obiettivi di sviluppo dell'impresa.
L'accezione di responsabilità d'impresa che in questo caso potrebbe essere utile
accogliere ed esplicitare, investe strutturalmente la gestione strategica e operativa
dell'impresa la quale, nel realizzare la sua tipica missione produttiva, inevitabilmente
incide su una molteplicità di soggetti, creando (o distruggendo) valore per ciascuno di
essi. Una possibile risposta alla domanda formulata, dunque, potrebbe essere quella
secondo cui l'adozione di una forma di responsabilità d'impresa diventa interessante
quando si dimostri conveniente, nel senso etimologico di convenire, ovvero incontrarsi,
"essere in armonia con" le esigenze poste dagli obiettivi di competitività ed economicità
dell'impresa[48]. Qualunque attività esercitata in forma di impresa, infatti, per essere
competitiva sul mercato globale normalmente dovrebbe perseguire tre ordini di risultati:
quelli economici, essendo questi condizione per assicurare la sopravvivenza e lo
sviluppo dell'impresa medesima; quelli sociali, ossia soddisfare le attese dei
collaboratori, degli utenti ed in genere delle forze sociali esterne all'impresa; quelli
ambientali.
L'ascrizione di una responsabilità oggettiva (o aggravata, o d'impresa) costituirebbe una
modalità innovativa per rispondere alle aspettative di tutela di una o più classi di
interlocutori sociali (dipendenti, comunità locale, utenti ecc.), imponendo uno standard
di prestazioni livellato verso l'alto; nonché di tutela dell'equilibrio ecologico,
costringendo i potenziali danneggianti a modulare il proprio livello di attività in funzione
della probabilità di causare un danno ambientale.
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