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L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. PRINCIPI E FONDAMENTO

I rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente sono riconducibili ai rapporti
natura obbligatoria. Da tale assunto deriva l´applicabilità della disciplina privatistica de
obbligazioni e dei relativi principi.
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1. L’obbligazione tributaria.

Il rapporto che si instaura tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è da definirsi un vero e proprio r

natura obbligatoria. Come noto, l’obbligazione[1] è la relazione tra soggetti che si trovano in posizione

soggettiva opposta: attiva e passiva. Nella fattispecie è ravvisabile una parte attiva (creditore) che è rap

dall’Amministrazione Finanziaria ed una parte passiva (debitore) ovvero il contribuente. All’obbligazione t

chiaramente applicabile la disciplina privatistica delle obbligazioni e, dunque, tutti i principi che la governa

fede[2], leale collaborazione[3], correttezza[4], diligenza. Buona fede e correttezza riguardano entrambe l
rapporto obbligatorio; mentre la correttezza è riferibile principalmente alla parte attiva e la diligenza per

parte passiva. Il creditore deve comportarsi correttamente, così come il debitore è tenuto ad adempie

diligenza[5] del buon padre di famiglia. L’obbligazione si considera estinta e, dunque, il debitore

ogniqualvolta sia soddisfatto l’interesse del creditore. Il contribuente, altresì, si libera dall’obbligazione trib

l’adempimento della prestazione dovuta. L’adempimento deve essere esatto per soddisfare l’interesse cr

totale, salvo che il creditore accetti un adempimento parziale. L’obbligazione tributaria ha carattere pa

avendo ad oggetto una somma di denaro che il contribuente è tenuto a corrispondere al fisco. Può trattarsi d
ed in tal caso il contribuente deve pagare la somma senza che vi corrisponda un servizio

dell’Amministrazione Finanziaria e tale obbligo trova tutela costituzionale espressa all’art. 53 che sancisce i

della capacità contributiva come presupposto per l’obbligazione tributaria. La capacità contributiva è l’idon

soggetto a concorrere alle spese dello Stato. Il contribuente, tuttavia, può essere tenuto a corrispondere il pag

una tassa ottenendo in tale ipotesi un servizio o, ancora, può essere tenuto al versamento di contributi. Non

disciplina applicabile sia quella privatistica, il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente

corrispettività, ma di correlatività. Nessun rapporto di natura sinallagmatica è ravvisabile perché

dell’obbligazione tributaria resta sempre e comunque la legge e non l’autonomia privata. Tra Ammin

Finanziaria e contribuente non è configurabile un rapporto paritario, ma di imperio ovvero di s
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dell’Amministrazione Finanziaria sul contribuente. Il contribuente è tenuto a corrispondere all’erario le som

entro un termine prestabilito a carattere “essenziale” decorso il quale l’Amministrazione procederà coattiva

ottenere l’adempimento dell’obbligazione tributaria. Da ciò consegue che il contribuente o adempie sponta

oppure sarà costretto ad adempiere all’obbligazione mediante la cd. riscossione[6] coattiva. La natu
dell’obbligazione tributaria si desume dal disposto di cui all’art. 23 della Carta Costituzionale a tenore
“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
2. Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione Finanziaria deve comportarsi secondo i principi dell’imparzialità e del buon andam

significa che nell’effettuare il prelievo fiscale deve tener conto dell’effettiva situazione economica del cont
l’avviso di accertamento eventualmente emesso deve essere legittimo. I provvedimenti della

Amministrazione, come noto, godono di una presunzione di legittimità che il contribuente può scard

provando una condotta dell’Amministrazione contra legem. Ad esempio, il provvedimento sarà legittimo nel

in cui il contribuente sarà stato chiamato a contraddire e a presentare le sue osservazioni in tutte quelle ipote

contraddittorio è tassativamente previsto. Ecco che il contraddittorio torna ad essere una garanzia per il contr

fine di evitare automatismi nell’ emissione di atti che non trovano alcuna ragione giustificatrice. Solo cos

dell’Amministrazione potrà essere considerato legittimo e conforme ai principi di cui all’art. 97 d

Costituzionale. In tema di contraddittorio di grande interesse è la sentenza della Cassazione civile se

dicembre 2015 n. 24823 a tenore della quale “differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazio

stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un prov

lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contr

endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tr

armonizzati”, l'obbligo dell' amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l

dell'atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificament
mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la

dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso

campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in c

ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attiva
l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione

generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensiv

alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. A ciò si aggiunga

provvedimenti amministrativi devono essere motivati per consentire al contribuente di conoscere le r

prelievo fiscale e preparare un’adeguata difesa. L’iter logico-giuridico, infatti, consente al contribuente di ve
legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione e la sua conformità ai principi costituzionali.

trattarsi di un mero recupero, ma di un recupero giusto ed equo. Ad abundantiam “con l'entrata in vigore de
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del contribuente, che trova fondamento nel diritto comunitario, vengono attuati in materia tributaria tutti i
partecipazione di cui alla legge n. 241 del 1990; infatti instaurandosi la fase del contraddittorio tra le parti

del procedimento tributario, si sostanzia il principio di leale collaborazione tra Amministrazione Fina
contribuente, cui è collegato il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili e la realizzazione
di difesa della persona fisica nonché il buon andamento della pubblica amministrazione” (Comm. trib. reg.
(Calabria) sez. III 14 marzo 2016 n. 410).
3. Dovere di contribuire alle spese dello Stato.

A carico dei contribuenti sussiste un duplice obbligo: presentare la dichiarazione tributaria[7] e versare

l’imposta dovuta. Mediante il sistema dell’autotassazione ovvero denuncia verificata il contribuente ren

l’Amministrazione Finanziaria della propria situazione reddituale e dell’idoneità della stessa a fa

l’obbligazione tributaria. Per ciò che concerne l’obbligo per il contribuente di provvedere al versamento de

dovuta, nel nostro ordinamento vige il cd. principio di capacità contributiva costituzionalmente tutelato all’a

tenore del quale, “tutti sono tenuti a concorrere alle spese dello Stato in ragione della propria capacità con
che, in altre parole, cristallizza il dovere di tutti a contribuire alle spese sostenute dallo Stato. Infatti, per

della sua attività, l’Amministrazione Finanziaria necessita di entrate che provengono direttam

cittadini-contribuenti[8]. E, questi ultimi, sono tenuti in virtù di un dovere assoluto e immanente che

direttamente dalla legge. Ravvisiamo, altresì, una duplice tutela: da un lato l’Amministrazione Finanz

recuperare somme utili per l’esercizio della sua attività e, dall’altro, il cittadino contribuente è tenuto a paga

produce reddito ed in base allo stesso, non potendosi pretendere un quantum debeatur superiore perché al

configurerebbe una violazione di legge (art. 53 Costituzione). L’adempimento può avvenire spontaneamen

coattivamente mediante il sistema della riscossione ad opera dell’Agente della riscossione. Legittimat

pretendere l’adempimento è l’ente impositore che tutela il pubblico interesse, mentre soggetto passivo è co

maturato il presupposto d’imposta ed è tenuto, dunque, al pagamento dell’imposta[9]. Il presupposto d’im

fatto economico attribuibile al soggetto che determina il sorgere dell’obbligazione tributaria. Nel caso di imp

persone fisiche (Irpef), ad esempio, il presupposto non è altro che la produzione di reddito[10]. Il reddito

come somma di denaro derivante da un’attività produttiva. Restando in tema di irpef, si applicherà il cd. p

progressività[11] a tenore del quale l’imposta dovuta aumenta all’aumentare della base imponibile, laddove

imponibile è da intendersi il reddito complessivo depurato delle spese deducibili. Il principio di progres

principio che governa le imposte dirette e trova cittadinanza all’art. 53, comma 2, della Carta Costituzionale

massima espressione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), atteso che, a situazioni economiche uguali co

la medesima tassazione e a situazioni economiche differenti una tassazione differente. Al punto che gli a

della Costituzione vanno letti in combinato disposto e formano un unicum inscindibile. Si tien conto, dun

condizioni personali e familiari del soggetto passivo secondo una tassazione per scaglioni. Di converso, nell

imposta di registro il fatto economico da cui trova scaturigine il dovere contributivo va ravvisato nella regist
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un atto. L’imposta di registro[12] colpisce i trasferimenti di ricchezza ed è un’imposta indiretta che no

variazioni in base alla capacità contributiva del soggetto, ma si collega al valore intrinseco dell’atto. L’i

registro segue, dunque, il principio di proporzionalità[13]. Ecco che, allora, appare netta la linea di demarc

imposte dirette e imposte indirette[14], laddove le imposte dirette considerano la situazione “attuale e con

contribuente al fine di colpire un’effettiva capacità contributiva, mentre le imposte indirette colpiscono un
contributiva meramente “indiretta”.
4. Conclusioni.

La disciplina tributaria è governata dai principi costituzionali che sono recepiti in modo diretto ed immed

Statuto dei diritti del contribuente. In particolare, principio cardine, è la leale collaborazione tra fisco e co

che si concretizza nell’adempimento dell’obbligo contributivo da parte del cittadino contribuente e del risp

capacità contributiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria. L’interesse, quello fiscale, non è solo

recuperare somme da utilizzare per l’esercizio dell’attività amministrativa, ma anche quello di effettuare u
fiscale giusto ed equo nel pieno rispetto dei principi costituzionali.
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SODDISFACIMENTO COATTIVO DELLA PRETESA ERARIAL
LIMITI E FONDAMENTO SECONDO IL DIRITTO VIVENTE.

L´Agente della riscossione può ottenere coattivamente il soddisfacimento della pretesa er
Al contribuente è riconosciuto il diritto di contestare la legittimità dell´operato dell´Agen
riscossione.
Daniela Mendola - Pubblicazione, martedì 19 luglio 2016
Redattore: Alessio Giaquinto

Forme coattive di soddisfacimento del credito erariale.
Il contribuente se non provvede ad adempiere spontaneamente vi sarà tenuto coattivamente attesa

obbligatoria del rapporto tra fisco e contribuente. Il fisco, dunque, per assicurarsi il soddisfacimento d

credito può adottare le cd. misure cautelari che rappresentano una garanzia di adempimento dell’ob

tributaria. Sono misure cautelari l’ipoteca esattoriale e il fermo amministrativo[1] che consentono di vin

bene di proprietà del contribuente al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligazione tributaria. Il contrib
non esegue il pagamento dovuto, divenuto definitivo l’eventuale avviso di accertamento, viene iscritto

acquista la qualità di debitore. Il ruolo è un elenco di debitori contenente l’indicazione delle generalità del co

e della somme dovute che consente all’Agente di agire in via di riscossione. L’Agente della riscossione è
proprio mandatario dell’ente impositore e ha il compito di riscuotere le somme dovute dal contribuente.

E' bene precisare che la riscossione mediante ruolo può essere spontanea o coattiva. La prima ipotesi si

ogniqualvolta il contribuente esegua spontaneamente il pagamento mediante il versamento delle somme do

caso di riscossione mediante ruolo coattiva l’Ufficio si avvale del ruolo che rappresenta titolo esecutivo per i

delle somme. Come testualmente dispone l’art. 45 rubricato “Riscossione coattiva”, il concessionario pr
riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo[2], degli interessi di mora e delle spese di esecuzione. Il

dell’attività di riscossione è la cartella di pagamento[3], atto proprio dell’Agente della riscossione, con cu

il contribuente, ormai debitore, ad eseguire il pagamento entro il termine indicato ovvero sessanta giorni dal
con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

La natura dell'ipoteca esattoriale.

Come ogni altro creditore, anche l’Amministrazione Finanziaria, per il tramite dell'Agente della riscos
promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a
creditore.
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Tra le misure cautelari assume rilevanza la cd. ipoteca esattoriale[4] alla quale si applica la disciplina pr
codice civile in quanto compatibile. Essa grava sui beni immobili del contribuente e soggiace ai principi di

indivisibilità, determinatezza. Ciò vale a intendere che l’Agente della riscossione che adotti un provved
iscrizione ipotecaria[5] deve indicare in modo puntuale e analitico i beni sui quali grava la garanzia reale
essi, consentendo così al debitore di verificare la legittimità del suo operato ed evitare che il valore del bene

ipoteca sia superiore al valore del credito vantato dall’Ufficio o, in ogni caso, che non rientri nei limiti q
previsti dalla legge.

L’ipoteca trova cittadinanza all’art. 2808 c.c., a tenore del quale “l’ipoteca deve essere iscritta su beni spe

indicati e per una somma determinata in denaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni
sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte”. Occorre, in altre parole, che il provvedimento di
ipotecaria[6] contenga l’indicazione specifica dei beni e il credito deve essere espresso in denaro.
Non si può procedere ad espropriazione immobiliare se l’unico immobile di proprietà del debitore, con

delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e il contribuente vi risiede anagraficamente (art. 76 DPR

Non si dà corso all’espropriazione forzata anche per uno specifico paniere di beni definiti “beni ess

individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entr

l’Istituto nazionale di statistica. Come testualmente dispone l’art. 77 del DPR 602/73, decorso il termine d

giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo[7] costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli im

debitore e dei coobligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si proced

limite rappresenta il limite di legittimità ed ammissibilità dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria e d

provvedimento di iscrizione ipotecaria[8]. Non è da sottacersi che “in materia di esecuzione esa
normativamente previsto il ricorso all'espropriazione forzata immobiliare solo quando il credito sia

all'importo di € 8.000,00 (art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973). Tale limitazione deve riguardare, nonostante

legislativo al riguardo, necessariamente ed obbligatoriamente anche l'ipoteca, in quanto mezzo strume
esecuzione forzata immobiliare, con la conseguenza che, se manca il diritto di procedere alla esecuzione

quanto i crediti iscritti a ruolo non raggiungono l'importo stabilito dall'art. 76 D.P.R. n. 602 del 1973, i ben

non possono essere vincolati, nel qual caso va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria oppo

l'effetto, va disposta la cancellazione della stessa a cura e spese dell'agente della riscossione” (Tribunal
sez. II 16 aprile 2015 n. 921).

Il provvedimento di iscrizione ipotecaria[9], attesa la sua natura provvedimentale, deve essere adeg

motivato e contenere tutte le informazioni utili al contribuente[10] per comprendere l’operato dell’Agent
ragioni della pretesa. Secondo una giurisprudenza di merito “la comunicazione di iscrizione ipotecaria

provvedimento che lede gli interessi del contribuente; pertanto, deve essere motivata e, segnatamente, de

l'indicazione della data di iscrizione, oltre che degli elementi indispensabili a verificare che l'ipoteca sia sta

per un importo pari al doppio del credito per il quale si procede (nella specie, il valore catastale degli immo
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come previsto dall'art. 77 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973; in mancanza, l'atto è illegittimo e va annullato
trib. prov.le Torino sez. XXXIII 18 dicembre 2008 n. 95). E, dunque, la motivazione dell’atto non può

nella sua stessa emanazione, atteso che si tratta di un provvedimento aggressivo per il patrimonio del cont
richiede, altresì, una motivazione pari a quella richiesta nelle procedure ordinarie[12]

La tutela per il contribuente.

Prima di notificare il provvedimento di iscrizione ipotecaria[13] l’Agente della riscossione è tenuto ad in

contribuente, che può adottare tutte le misure necessarie ad evitare il prodursi di effetti pregiudizievo

patrimonio ogniqualvolta l’azione esecutiva intrapresa risulti illegittima. Come testualmente dispone l’art. 7
2 bis, “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione

contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sa

ipoteca”. Ecco che, dunque, il contraddittorio torna ad essere momento fondamentale per il proced
riscossione ed elemento fondamentale per la difesa del contribuente.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riveste la funzione di chiamata a contraddire del contr

opera a pena di nullità. Infatti qualora l’Agente non provvedesse alla notifica della comunicazione p

immediatamente alla notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria[14] incorrerebbe in una violazione

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere tutti gli elementi costitutivi del s

provvedimento di iscrizione ipotecaria. D’altronde “ha carattere imperativo ed è necessaria per l'instaur

contraddittorio, prevedendo così forme di contenzioso da evitare e consentendo al contribuente d

spontaneamente, la regola stabilita dall'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973, la quale prevede che l'ag

riscossione deve notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso

iscritta ipoteca nelle ipotesi in cui questi non proceda al pagamento delle somme dovute entro il termine

giorni. Dunque, l'inosservanza di tale norma comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria cui fa riferimento

trib. prov. le Taranto sez. III 11 marzo 2016 n. 662). La comunicazione preventiva di iscrizione ip
impugnabile dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione. Il concessionario deve comportarsi

principi di buona fede e leale collaborazione e attenersi alla correttezza nella gestione delle procedure, p

mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il successivo provvedimento è illegittim

natura invasiva e pregiudizievole del provvedimento di iscrizione ipotecaria è necessario che il contribuente
nella condizione di contraddire e, se del caso, di poter evitare il provvedimento di iscrizione ipotecaria.

Conclusioni.

L'Ufficio, per il tramite degli Agenti della riscossione, può ottenere il soddisfacimento della pretesa erari

ossequio ad un principio di leale collaborazione deve essere informato preventivamente il contribuente

contestare l'operato dell' Agente della riscossione. E, ritorna, il contraddittorio come momento fondamental
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contribuente che può difendersi dall'azione esecutiva, sia per l'Agente della Riscossione tenuto ad em

provvedimento legittimo. Solo il contraddittorio può consentire un'analisi ampia e dettagliata della situa
contribuente debitore e allo stesso tempo garantire la legittimità dell'operato dell'Agente della riscossione.
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RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE. LA CORTE DI
CASSAZIONE NE AFFERMA LA NATURA CONTRATTUALE.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14188/2016, torna ancora una volta sulla nat
della responsabilità precontrattuale, affermandone la natura contrattuale da contatto so
aperta discontinuità con la giurisprudenza tradizionale.
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- 3a. L’orientamento tradizionale: la responsabilità precontrattuale è di natura aquiliana. - 3b. I primi s

mutamento dell’orientamento consolidato: le sentenze della Corte di Cassazione n. 24438/2011 e n. 27648/2

Una nuova presa di posizione a favore della natura contrattuale della responsabilità precontrattuale: la sent
Corte di Cassazione n. 14188/2016. - 4. Prospettive future.

1. Il nuovo principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14188/20

"Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le par
della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art.

18 novembre 1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo compet

forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condo

dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se for

esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la form

del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.); l

responsabilità dell'amministrazione, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve essere, di con

configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadra

responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obb

ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sen

1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 11
cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.".

2. Il fatto.

La vicenda sottesa alla sentenza in commento è relativa ad un contratto di appalto stipulato tra una

15

Amministrazione ed una società. Tale contratto era stato, più nello specifico, stipulato ma non approvat
dell’art. 19 del r.d n. 2440/1923, con la conseguente impossibilità di produrre effetti tra le parti.

Dalla mancata approvazione derivava pertanto una responsabilità di natura precontrattuale a carico della
Amministrazione.
La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione rappresenta una “recente” acquisizione
panorama giurisprudenziale.

In passato, si riteneva infatti che la Pubblica Amministrazione non potesse incorrere in responsabilità preco

in considerazione del fatto che l’attività negoziale dell’Amministrazione è soggetta ad un preciso sistema d

previsto dalla legge, con la conseguenza che il privato non poteva fare legittimo affidamento sulla con
l’efficacia del contratto fino a quando questo non fosse stato definitivamente approvato[1].

Questa impostazione tradizionale venne progressivamente superata, affermandosi la concezione secondo l

responsabilità precontrattuale non dovesse ancorarsi ad una pretesa alla stipula e all’approvazione del contr
ad un corretto comportamento della Pubblica Amministrazione.

Una volta stipulato il contratto, infatti, l’ Amministrazione assume la veste di un contraente privato, sott
quanto tale, al rispetto delle regole di correttezza e buona fede sancite dagli artt. 1337 e 1338 cc.
Art. 1337 c.c., Trattative e responsabilità precontrattuale.
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 1338 c.c., Conoscenza delle cause di invalidità.

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notiz
parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Non si può in ogni caso non sottolineare la peculiarità di questa forma di responsabilità precontrattuale,

colpire i comportamenti tenuti da una delle parti (l’ente pubblico) quando, in realtà, il contratto è già stato
ma è, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione, inefficace.

L’illecito precontrattuale in questione si ravvisa dunque nel comportamento dell’Amministrazione che ritard

adopera per richiedere l’approvazione del contratto o, ancora, che si adopera per impedire l’approvazione de
così ledendo il legittimo affidamento del privato[2].

3. La controversa natura della responsabilità precontrattuale: contrattuale o extracontra
due regimi a confronto.
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Fatta questa premessa, occorre soffermarsi sulla natura della responsabilità precontrattuale in generale.

La ratio di questa disciplina è quella di tutelare la libertà negoziale delle parti impegnate nelle trattative, i
loro di comportarsi secondo regole di correttezza e buona fede.
La natura controversa di questa forma di responsabilità deriva dal fatto che i soggetti in questione non sono

perfetti estranei, né parti di un accordo già concluso, ma soggetti che hanno instaurato delle trattative
vicendevolmente un affidamento e un’ aspettativa in merito alla conclusione del contratto.

L’obbligo imposto in capo a ciascuna delle parti, tuttavia, non è quello di concludere il contratto, ma

condurre seriamente la trattativa, astenendosi dal porre in essere comportamenti sleali e inutilmente dilatori.
Come osservato da autorevole dottrina[3], chi manifesta l’intenzione di concludere un contratto e poi

responsabile non per il fatto del recesso in sé, ma per non aver soppesato questa eventualità. Pertanto, ch

trattative con delle riserve, ha il dovere di buona fede di manifestare queste perplessità, in modo tale che la c
possa regolarsi di conseguenza.

A fronte del particolare rapporto che lega le parti nella fase precontrattuale, diventa complesso comprendere
di una responsabilità di natura contrattuale o aquiliana[4].
Le conseguenze ricollegabili alla qualificazione nell’uno o nell’altro senso non sono di poco conto.

Le due tipologie di responsabilità presentano infatti numerose differenze, tra le quali si possono ricordare le s

• Termine di prescrizione: ordinario decennale ex art. 2946 cc nella responsabilità contrattuale
quinquennale ex art. 2947 cc nella responsabilità aquiliana.

• Onere della prova: nella responsabilità contrattuale, il danneggiato è tenuto soltanto ad

l’inadempimento, spettando poi alla controparte provare di aver adempiuto o di non aver potuto adem

impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile, mentre nella responsabilità extraco

spetta al danneggiato provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano (il danno, l’ingiustizia del dann
di causalità tra il fatto e il danno, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa).

• L’art. 2056 cc non richiama, tra le norme dettate per la responsabilità contrattuale e applic

responsabilità extracontrattuale, l’art. 1225 cc ai sensi del quale “se l'inadempimento o il ritardo non d

dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cu
l'obbligazione”.

• Capacità del danneggiante: nel caso della responsabilità contrattuale è necessario che il danneggiant
capacità di agire, mentre nell’illecito aquiliano è sufficiente la capacità di intendere e di volere.

• Operatività della mora: mentre nella responsabilità contrattuale è necessaria la costituzione in mor
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degli artt. 1219 n.2 e 3 e 1222 cc, nella responsabilità aquiliana vige la regola della mora ex re ai sen
1219 n.1 cc.

3a. L’orientamento tradizionale: la responsabilità precontrattuale è di natura aquiliana.

Secondo l’orientamento quasi unanime in dottrina e in giurisprudenza, la responsabilità precontrattuale s
inquadrare nella responsabilità extracontrattuale.

Questa scelta poggia sulla considerazione che ciò che viene in rilievo nella responsabilità precontrattuale

particolare interesse individuale (quello del creditore), ma un generale interesse della vita di relazion

l’interesse alla libertà negoziale[5], la cui lesione configurerebbe una violazione del generale principio di
ledere, piuttosto che di un’obbligazione vera e propria.

A sostegno di questa tesi, si osserva infatti che è solamente con la conclusione del contratto che sorgono a c
parti delle obbligazioni, la cui violazione determina una responsabilità da inadempimento ex art. 1218 cc.

3b. I primi segnali del mutamento dell’orientamento consolidato: le sentenze della C
Cassazione n. 24438/2011 e n. 27648/2011.
La tesi della natura aquiliana della responsabilità precontrattuale è stata tuttavia sottoposta ad una revisione
in passato, da parte di due sentenze risalenti al 2011.

La sentenza n. 24438/2011[6] riguarda una fattispecie relativa all’erronea scelta del contraente di un co

appalto, divenuto inefficace per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte del giudice amministr

In questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità configurabile in capo alla

Amministrazione, pur non essendo qualificabile né come extracontrattuale, né come contrattuale, si avvicin

quest’ultima poiché consegue al “contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del con

fonda sulla violazione del dovere di buona fede e correttezza per avere leso l’interesse del privato, qualificab
termini di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo alla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione.

La sentenza n. 27648/2011 ha poi stabilito che, nell’ambito della responsabilità precontrattuale, la parte che
giudizio per il risarcimento del danno subito nella fase precedente alla stipula del contratto, non è tenuta a

dolo o la colpa dell'autore dell'illecito, versandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 1173 cc, come n

responsabilità da contatto sociale, di cui la responsabilità precontrattuale costituisce "una figura norma
qualificata" [7].

Le due sentenze del 2011 prendono quindi posizione per la prima volta a favore della natura contratt

responsabilità precontrattuale, restando tuttavia isolate, fino ad arrivare alla recentissima sentenza n.14188/20
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3c. Una nuova presa di posizione a favore della natura contrattuale della respo
precontrattuale: la sentenza della Corte di Cassazione n. 14188/2016.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, afferma in chiave critica che la tradizionale riconduz

responsabilità precontrattuale alla responsabilità aquiliana sembra ancorata ad una visione dicotom
obbligazioni: da un lato le obbligazioni da contratto, dall’altro le obbligazioni da delitto.

Osserva tuttavia che ai sensi dell’art. 1173 c.c., è possibile individuare una terza tipologia di obbligazio

quella derivante “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, cate

se adeguatamente considerata, permetterebbe di attribuire il giusto rilievo a quelle situazioni pecul

inquadrabili né nel torto né nel contratto e – tuttavia – singolarmente assimilabili più alla seconda fattis
non alla prima” .

Le situazioni peculiari cui fa riferimento la Suprema Corte sono quelle derivanti da un contatto sociale qua
soggetti, che già nel diritto romano post-classico prendeva il nome di “quasi contractus” e che è stato poi
dalla dottrina tedesca come “rapporto obbligatorio senza obbligo di prestazione”.

La responsabilità da contatto sociale è stata accolta nel nostro ordinamento con riferimento a numerose fattis
È stata, per esempio, applicata al rapporto tra il medico dipendente di una struttura ospedaliera e il paziente.
In questa ipotesi, infatti, l’unico rapporto di natura contrattuale intercorre tra il paziente e l’ospedale

dell’accettazione, mentre tra paziente e sanitario può essere individuato solamente un contatto sociale q

derivante dalla “presa in carico” del paziente stesso e che comporta l’insorgere di obblighi di informaz
protezione, la cui violazione dà origine ad una responsabilità di natura contrattuale.

Parimenti, in tema di incidenti scolastici, nel caso del danno arrecato dall’alunno a se stesso, la resp

dell’insegnante viene ricostruita come responsabilità da contatto sociale (e quindi contrattuale) derivante da
il precettore assume degli obblighi di protezione e vigilanza nei confronti degli alunni affidati alle sue cure.

In questi casi, si ha dunque tra due soggetti un contatto che, pur non essendo qualificabile come contra

proprio, fa sorgere in capo alle parti un obbligo di protezione e salvaguardia, riconducibile al principio di co
buona fede.

È proprio la rivalutazione del principio di buona fede, cui è stato riconosciuto valore costituzionale, essend
espressione del principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., che consente di ritenere che in capo

soggetto sia ravvisabile l’ obbligo di agire in modo da preservare gli interessi della controparte. Tale ob

potrebbe non essere stato esplicitato in alcun modo, è comunque sempre sussistente, tanto che la violaz
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stesso genera di per sé un inadempimento vero e proprio, con conseguente obbligo di risarcimento
derivatone, a titolo di responsabilità contrattuale.

La teoria della responsabilità da contatto sociale, che non era stata finora accolta (fatta eccezione per le du

del 2011) con riferimento alla responsabilità precontrattuale, viene ora dalla Suprema Corte applicata anch
ipotesi.

In particolare la sentenza, che si occupa dei rapporti tra P.A e privato, sottolinea che la responsabilità contr
contatto sociale ricorre, non nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione abbia posto in essere un’attività
(circostanza che darebbe luogo ad una responsabilità aquiliana), ma nell’ipotesi in cui il danno derivi dalla
di regole procedimentali.

Ciò che rileva è la lesione dell’affidamento del privato, con il quale la P.A ha già concluso un contratto, p
non ancora efficace.

Pubblica Amministrazione e privato non sono, in altre parole, estranei e la violazione del principio di buona

rappresenta una lesione del generale dovere di “alterum non laedere”, ma rappresenta una violazione di u
propria obbligazione.

4. Prospettive future.

Se è chiara la presa di posizione della Suprema Corte con la sentenza 14188/2016, occorrerà tuttavia a
prossimi sviluppi della giurisprudenza.

Come già visto, i precedenti del 2011, non seguiti dalla giurisprudenza successiva, dimostrano che no
prudente assegnare ad un’unica sentenza il valore di una vera e propria svolta giurisprudenziale.

Un dato però è certo: l’incertezza giurisprudenziale non può che riverberarsi negativamente sull’ esigenza d
del diritto.

Sarebbe dunque auspicabile, a questo punto, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sulla vexata qua

Note e riferimenti bibliografici
[1] C. MASSIMO BIANCA, Diritto civile, Volume III “Il contratto”, Milano, Giuffrè Editore, 2000, pag. 178.

[2] Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 12 maggio 2015 n. 9636, “la responsabilità
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I TERRORISTI NON HANNO DIRITTI
Riflessioni comparate in tema di diritto penale del nemico
Saverio Setti - Pubblicazione, giovedì 21 luglio 2016
Redattore: Rosa Mugavero

Prefazione

La scia di sangue che ha insanguinato l’Europa, cagionando la morte di 484 persone, dagli attentati di Madri
a quelli di Nizza del 2016, porta la firma della lotta jihadista.
Ci si è chiesti se questa situazione possa integrare lo “stato di emergenza” definito da Carl Schmitt.

Certo è che le categorie e gli strumenti dell’ordinamento europeo ante 2004 si sono dimostrati am

insufficienti per contrastare queste sfide. Lo Stato ha bisogno non solo di nuovi congegni giuridici, ma an
netto cambiamento di mentalità, soprattutto nella sua sfera più inflittiva: il diritto penale.

Fino a che punto si può spingere uno Stato di diritto per contrastare quanti quello stesso sistema

aprioristicamente distruggere? Come comportarsi davanti a chi, con spregio della vita propria e di innocent
dialogo e si getta in un delirio di sangue?
Uno sguardo nella prospettiva di lotta

Ruolo centrale nell’odierno dibattito in tema di diritto penale del nemico è assunto dalla dottrina tedesca, in p

da Günter Jakobs, autore di diversi saggi[1] che hanno avuto fortuna sempre maggiore nella discussione
tedesca, soprattutto dopo l’11 settembre, e che hanno avuto un importante sbocco legislativo: il § 14,

luftsicherheitsgesetz (LuftSig), ovvero la legge sulla sicurezza dei voli. Si tratta di un pacchetto normativo

risposta al clima emergenziale scaturito dalla serie di attentati di matrice jihadista che hanno interessato l’
dall’inizio degli anni 2000 ed entrata in vigore, tra le polemiche, nel 2005.

Oggetto di forti contrasti è stato, si è detto, il § 14, c. 3 di questa legge che consente al Ministro della difes

sua autorità delegata, di ordinare l’abbattimento di un qualunque aeromobile (pertanto anche un aereo di line

in base alle circostanze concrete si possa ritenere che questo possa essere utilizzato «contro la vita umana»
l’abbattimento sia «l’unico mezzo per scongiurare questo pericolo imminente»[2].

Si tratta di una disposizione che ha un portato innovativo travolgente, poiché, a determinate condizioni, con
Stato di sacrificare la vita dei propri (o di altri) cittadini.
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Per comprendere meglio la portata di questa norma si immagini il dirottamento di un aereo di linea che

direzione di una città molto popolata, idealtipo dell’attentato dell’11 settembre. Ebbene, da un lato ab
insieme di persone su un aereo che, ragionevolmente, vola verso la morte e dall’altro abbiamo gli abitanti

bersaglio che saranno ragionevolmente uccisi se nulla interviene ad interrompere il nesso causale. Così con

situazione, viene naturale ritenere che l’abbattimento dell’aereo dirottato è necessario per salvare vite che
ancora “condannate”, null’altro potendo fare per i passeggeri dell’aereo.

Partendo da queste considerazioni, Jakobs[3] scompone la risposta sanzionatoria dello Stato nei con
delinquenti.

Da un lato abbiamo i delinquenti “normali”, ovvero coloro che, pur violando una regola giuridica, si riconosc

sistema di norme e che pone in essere un errore riparabile. Si pensi a chi cagiona la morte di uno zio per ac

successione ereditaria. Un delitto del genere, per quanto grave, non si pone in contrasto con la stabilità d

anzi il reo, contraddicendosi, viola una norma penale (art. 575 c.p.) ma vuole l’applicazione di una nor
contenuta nel Libro II del codice civile disciplinante le successioni mortis causa. In questo caso il reo non è
da neutralizzare, ma un cittadino da rieducare attraverso la pena, funzione a questa attribuita dall’art. 27, c.

pena, però serve anche a fornire una controspinta alla commissione possibile del reato[4], a riaffermare le a
normative della società.

Jackob sottolinea[5], a margine, che se si vuole che una norma possa influire su un determinato contes

modellandolo, è necessario che i consociati tengano vicendevolmente un comportamento tale da ingen

convinzione che l’altro rispetterà la norma. L’esempio più lampante è la circolazione stradale: in tanto un s

sente sicuro ad impegnare un incrocio, mettendo a rischio la propria incolumità, in quanto egli riponga

legittimo affidamento che questi rispetteranno il semaforo rosso. Ebbene nel momento in cui questo af
manchi, viene erosa la portata di effettività del precetto legislativo. Difficilmente un soggetto debole,

avventurerà in una zona malfamata, nonostante vi siano numerose leggi a tutela della proprietà e della

Quando l’aspettativa viene meno, la norma diviene una vuota promessa[6], inidonea a conformare la società.

Assai diverso è il caso della seconda categoria jakobsiana di delinquenti, cioè coloro che mettono in perico

prima della norma (in una visione giuspositivista) o l’ente superiore che garantisce le norme fondamenta

visione giusnaturalista). Si tratta di soggetti che mettono in discussione con mezzi violenti l’intera esiste

sistema valoriale, tra cui quello del diritto. Costoro, rifiutando il diritto, rifiutano di essere titolari di
giuridiche da questo attribuite, dunque rifiutano quella che giuridicamente è la personalità. Scrive Jakobs:
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non offre una sicurezza cognitiva sufficiente di tenere una condotta propria di una persona non solo non può

essere trattato alla stregua di una persona[7], ma non deve essere così trattato dallo Stato, che altrimenti vio

diritto alla sicurezza dei consociati»[8]. Ecco allora che cambia il concetto stesso di imposizione statuale de

perché qui è necessaria un’applicazione della sanzione tale da evitare il pericolo di danno futuro, per tre moti

fatto minacciato venisse portato a termine ci sarebbe la dissoluzione dello Stato; b) la controspinta penal
inutile, certamente inidonea ad influire su quanti abbiano programmato un attacco suicida; c) l’applicazione
sarebbe insufficiente al ripristino del danno subito.

Ecco allora la fondamentale distinzione jakobsiana tra un diritto penale del cittadino, funzionale al mantenim

vigenza della norma, ed un diritto penale del nemico, finalizzato a contrastare pericoli. In un periodo eme

per contrastare le forme più abiette di terrorismo, è allora necessaria una legislazione di lotta, con anticipaz
tutela penale ed affievolimento delle garanzie processuali.

Quest’ordine di considerazioni appare tanto più legittimo se si considera il contesto internaziona

dell’emersione di una sorta di “ordine giuridico internazionale”, basato sul modello Westfalia e su una s

concordanza su alcuni diritti fondamentali dell’uomo, vigeva la politica di potenza, una sorta di stato di natur

se si può, oggi, dire senta tema di smentita, che esiste una sorta di corpus normativo cristallizzato nella Dic

universale dei diritti umani[9], sottoscritta da tutti gli aderenti all’O.N.U., con altrettanta sicurezza si può
che esistono varie zone del mondo in cui i diritti umani non sono rispettati. In quest’ultimo caso ogni
riparatore coattivo non può essere preordinato a mantenere la vigenza della Dichiarazione, ma ad istituire

delle norme sui diritti umani. Ed è ovvio che si dovrà intervenire in modo diverso rispetto ad un intervento

in un Paese che rispetta pienamente questi diritti. Nell’un caso, infatti, può essere necessario l’uso della f

armi, nell’altro può essere sufficiente una sentenza di un tribunale internazionale o di sanzioni diplomatich

diversità di intervento è un riflesso della diversità di intervento interno tra diritto penale del cittadino e del ne

Quanto sopra esposto non deve, però, surrettiziamente essere piegato a esigenze poliziesche: lo stesso Jako

che «la pratica ottimale comporta che il diritto penale del nemico deve limitarsi allo stretto necessario […]
basso livello di violenza fisica»[10]. Lo stretto necessario, in questo senso, è la privazione al terrorista del

quale abusa per i suoi progetti. Ecco allora materializzarsi la ratio di alcune norme che vedremo (v. infra cap
ad es., il sequestro di siti internet che diffondono contenuti terroristici.

Questo “stretto necessario” a volte può richiedere l’accettazione di danni collaterali: nel caso dell’oscuramen

un sacrificio della libertà di espressione, nel caso dell’aereo dirottato della vita dei passeggeri. In quest’ul

con uno sguardo alla nostra Costituzione, si potrebbe basare il sacrificio di vite innocenti finalizzato a sa

numero maggiore altrettanto innocenti come una richiesta di «adempimento dei doveri inderogabili di solid

cui all’art. 2 Cost. Se questo discorso può farsi con riferimento a vite innocenti, a maggior ragione e

legittimazione quando una garanzia processuale venga a cedere nei confronti di un terrorista, che si è autoesc
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comunità, nel caso in cui questo sia l’unico modo per rendere innocuo l’estremista. Si pensi al caso in cui sia

prevenire, ad es., un attentato dinamitardo nei confronti di una struttura ospedaliera solo attraverso un inte

c.d. di terzo grado[11]. Ebbene qui il (difficile) bilanciamento è tra le esigenze di tutela del sereno

dell’interrogatorio nei confronti di chi abbia materialmente posizionato gli ordigni e le esigenze di pr

dell’esplosione che porterebbe certamente ad una strage. È evidente che un approccio formalistico, che p
prima esigenza, mina alla base il dovere dello Stato di garantire la sicurezza e la vita dei suoi cittadini.

In questo senso Jakobs richiede un ripensamento a livello di teoria generale del diritto[12]. In un c

emergenza è necessario che lo Stato di diritto distingua le norme da applicare al cittadino e quelle da ap
nemico. Questa distinzione è necessaria perché in un diritto penale del cittadino con elementi di diritto

nemico chiunque può essere trattato come presunto terrorista, il che è evidentemente ingiusto, poiché il diri
di lotta è diverso da quello rieducativo[13].

La risposta di Jakobs alla fondamentale domanda se sia possibile il contrasto al terrorismo con i mezzi di

penale dello Stato di diritto, ci dice che questa lotta è possibile, a patto che lo Stato si renda conto di dover
maniera diversa i suoi cittadini dai suoi nemici.

I maggiori profili critici europei di civil law

L’impostazione di Jakobs, in materia di diritto penale del nemico ha subito critiche assai forti da parte del
europea.

La posizione tedesca

Il tedesco Kai Ambos[14] nonostante riconosca la necessità di un diritto penale “differenziato” (v. infra) ne

di quanti si pongano in contrasto con la ragion d’essere del contratto sociale, non riconosce legittimità al c
nemico interno e, conseguentemente a quello di diritto penale del nemico.

Ambos attacca uno dei punti più deboli della teoria qui in analisi: la definizione di “nemico”. In effetti, egli

che la divisione tra chi compie un reato “normale” (ed è solo un nemico potenziale, poiché ha in un episodio
legge e non si mette in posizione di radicale contrasto con essa) e il terrorista (che è nemico sicuro) non
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riflessi sul diritto positivo. In primo luogo poiché è estremamente difficile definire il concetto di “terrorista”
è la prassi dei governi autoritari di definire tale chiunque si opponga anche senza ricorrere alla violenza
dell’esecutivo[15]. In secondo luogo per la difficoltà di individuare le regole da seguire per l’applicazione
penale del nemico; due sole sono le possibilità: o si inizia un processo con le regole “ordinare” (del diritto

cittadino) per poi accertare che si tratta di una condotta cui applicare il diritto penale del nemico, reso a qu

inutile poiché si è già accertato il fatto con procedimento “ordinario”; oppure si applica il diritto penale d
subito, su base presuntiva, prescindendo dall’accertamento del fatto e correndo il rischio di applicare il

nemico anche al cittadino. Si tratta di due scelte contradditorie, perché entrambe negano la differenziazion
tipi di diritto, finendo per applicarne uno solo.

Ulteriore nota critica riguarda il presupposto di applicabilità del diritto penale del nemico, che riguarda no

commissione del fatto, poiché trattasi di incriminazione del pericolo non del fatto compiuto, quanto p

personalità dell’autore. Se per un verso si tratta di una tecnica legislativa che ha la sua ratio nel pr

commissione di atti estremamente gravi, dall’altro questa spersonalizzazione giuridica prescinde da un diri
del fatto, da un principio di materialità, conquista di civiltà giuridica ormai irrinunciabile[16].
La più forte critica di Ambos a Jackobs, per riassumere, sta nella pericolosità di un concetto nebuloso come
“nemico” interno: «il discrimine tra pericolo reale e quello meramente affermato sparisce, la percezione del
determinata in base al diritto penale del nemico, il pericolo viene affermato senza che il discorso del diritto
nemico trovi un qualsiasi appoggio nella realtà»[17].

Questi profili critici, se possono fornire una base generale di discussione e condivisione, non forniscono,

risposta alla domanda jakobsiana in ordine alla possibilità dello Stato di difendersi dalle minacce terrori
gravi con gli ordinari strumenti del diritto penale del cittadino. In una prospettiva (forse idealistica)

riafferma un diritto penale degli esseri umani, cioè una concezione del “diritto penale umanista”, che assu

punto di partenza l’individuo e la dignità umana come valore inalienabile. Questa linea dottrinaria, infine, r

le esigenze di difesa sociale che sono mutate nel tempo insieme all’escalation terroristica possano confronta

diritto penale che giudica l’essere umano senza rinunciare alle conquiste giuridico- statali fondamentali: «
adeguata a minacce estreme è una reazione di normalità»[18].

Ulteriori profili critici emergono dagli scritti di Hörnle[19], che orienta la sua analisi non tanto (solo) sulla
terrorista quale omicida di massa, per il quale sarebbe astrattamente accettabile l’applicazione del diritto

nemico; la sua critica nasce dell’indeterminatezza del concetto di nemico. Ci si deve chiedere se questa po

allargata anche a chi fornisce un appoggio logistico o a chi istiga o propaganda idee terroristiche. N
rimproveri a Jakobs il mancato confronti con i problemi di delimitazione del concetto di terrorismo, Hörnle,
gli attribuisce il merito di aver messo in luce conflitti e rotture nel nostro modo di trattare i delinquenti.
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Posizione mediana è, infine assunta da Prittwitz[20]. Questi sostiene una sorta di “graduazione” del diritto p

diritto penale dei cittadini, uno del rischio e uno del nemico. Con piena legittimità dei primi due ed illegi
terzo, deriva del secondo.

In questa costruzione, il diritto penale del cittadino è il diritto applicato ordinariamente, post factum e assi
classiche garanzie costituzionali.

Il diritto penale del rischio, invece, nasce per normare lo stato di eccezione. Di fronte a situazioni che posso

gravissimi danni al tessuto sociale, è necessaria una anticipazione della tutela penale (Risikoschaffung), l’am

di nuovi beni giuridici alla cerchia di quelli meritevoli di massima tutela e la punizione di atti meramente p

Con il diritto penale del rischio un comportamento viene criminalizzato affinché venga considerato so

inadeguato e non possa venire in essere il rischio di iniziare condotte preparatorie ad un atto dalla gravità irre

Se le due concezioni appena esposte sono pienamente legittime per Prittwitz, inaccettabile è la concezione

penale del nemico che, a quella del rischio, aggiunge il quid pluris della spersonalizzazione del nemic

concezione è l’estremizzazione della diritto penale del rischio, perché la nozione di “non-persona” (Unper

all’annullamento delle garanzie costituzionali nei confronti della persona, minando alla base una delle fo
dello Stato di Diritto e conducendo ad un ordinamento evidentemente poliziesco ed ingiusto.

La posizione spagnola

Voci ondivaghe rispetto alla teoria del diritto penale del nemico si sono levate anche dalla dottrina spagnola.

Una parte minoritaria[21] ha sostanzialmente accolto le tesi di Jakobs. Il diritto penale dovrebbe agire sec

direttrici[22]. Da un lato un diritto penale del cittadino, che è considerato come persona giuridica, dunque tit
garanzie classiche del diritto penale.

Dall’altro lato si situa il terrorista, che non è considerato una persona, nel momento in cui rifiuta l’inter
attributivo di questa qualifica[23], dunque è possibile una certa flessibilità nell’applicazione dei principi
criminale classicamente intesi.

La dottrina maggioritaria, tra cui Melià[24], è fortemente critica delle posizioni di Jakobs. A quest

rimprovera un uso quali simbolico del diritto, soprattutto della sua parte più inflittiva, poiché la figura del “
ammantata da spire di contrasto quasi religioso[25]. Questa esclusione di uno o più soggetti dalla sfera dei

estremamente pericolosa, poiché, se estremizzata, può portare ad considerare come “nemico” anche l’emig

resta nel proprio contesto culturale, anche perché manca una attribuzione di un fatto determinato ma ci si ori
una caratterizzazione dell’autore.

27

Scrive Melià: «il diritto penale del nemico non deve esistere perché non contribuisce alla prevenzione,

concreto e dell’ordine pubblico, dei delitti»[26]. In effetti l’analisi fattuale evidenzia come, tra i mo

inequivocabilmente terroristici europei (l’ETA, le Brigate Rosse, la Rote Armee Fraktion), non ne esistano i
esporre al pericolo le strutture fondanti di una società[27].

Anche alla dottrina spagnola non è sfuggito l’ulteriore profilo critico rappresentato dalla mancanza di mate
concetto di diritto penale del nemico, una garanzia schiettamente liberale, finalizzata ad escludere
responsabilità giuridico-penale per i meri pensieri.

La soluzione proposta da Melià ricalca quella di Ambos: la migliore risposta sul piano simbolico alla destabi

terroristica è la riaffermazione da parte dello Stato della normalità, della negazione dell’eccezionalità, non
ammettere apostasie dello status di cittadino.

E tuttavia, anche in questo caso si evita di prender in considerazione il rilevante problema circa l’impos
conferire una qualche idoneità di controspinta della pena nei confronti di un attentatore suicida.

Estremante critico con le posizioni di Jakobs è Conde[28]. Questi parte dal presupposto che lo Stato di D
definizione, non ammette che si possa distinguere tra cittadini e nemici, cioè non ammette criteri

imputazione della responsabilità penale[29]. Se si ammette una deroga, anche solo per casi eccezional
ammettere la caduta dello Stato di Diritto, essendone l’uguaglianza una colonna portante, con conversione

Diritto di Stato.[30] In questa prospettiva il diritto penale del nemico è accostato alla legislazione nazional
dunque nettamente rifiutato.

La posizione italiana

Una primo orientamento dottrinale italiano[31] è riduttivo della portata innovatrice del § 14, c. 3 del Lu

consente l’abbattimento di un aereo dirottato se questo sia l’unico modo per scongiurare effetti più gravi
attentato (v. supra § 1).

Si è considerato, in effetti, che l’abbattimento dell’aereo dirottato è, ovviamente, un’extrema ratio piename

non essendo previsto alcun risarcimento del danno o indennizzo per le vittime innocenti. E tuttavia l’ac

terroristi al velivolo è contrastato da una serie di ulteriori norme contenute nello stesso LuftSiG, che pongon

alle autorità di sicurezza volo una vera e propria posizione di garanzia. Dunque, pur escludendo ogn

automatismo (dell’imputazione del dirottamento all’omissione di controllo parte degli organi di sicurezz
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ovvio pensare che se vi è stato un dirottamento, questo sarà avvenuto nella stragrande maggioranza dei cas
di un difetto di diligenza dell’autorità preposta al controllo. Ed allora la situazione cambia radicalmente: i

dell’aereo dirottato perderebbero la propria vita per il concorso di condotta dolosa dei terroristi e colp

omettenti il controllo. In buona sostanza i passeggeri verrebbero sacrificati in prima battuta a causa della neg
terzi, da cui può derivare un attentato.

Stante queste premesse, della morte degli innocenti causata per stato di necessità risponderebbero qua
necessità hanno colpevolmente contribuito a creare[32].
A quanto detto la dottrina italiana aggiunge una critica sul giudizio di comparazione. Ci si chiede, in effetti,

piano concreto) per quale ragione la vita delle persone a bordo dell’aereo ha minori probabilità di salvarsi

coloro che sono a terra, dunque può essere sacrificata? Anche accettando la risposta ovvia (perché l’aereo è i

terroristi, magari in conseguenza del difetto di diligenza degli organi di controllo), come si può avere la ra
certezza che i dirottatori vogliano lanciare il velivolo contro un abitato?[33]

Un secondo orientamento dottrinale italiano[34] ha invece affrontato il problema in una prospettiva più amp

sempre critica. Si è, in primo luogo, riconosciuto come un qualche tipo di diritto penale di lotta sia nece

nostro Paese, che ha già sperimentato risposte giuridiche molto significative sia nei confronti del terrorism

che nei confronti della criminalità organizzata[35]. Caratteristica comune di questo diritto di lotta è l’ant

della tutela penale al tentativo e l’ampliamento del novero dei beni giuridici meritevoli di tutela penale.

seguito di questa consolidata esperienza, si è nella nostra legislazione assistito ad una progressiva normalizz

diritto penale di lotta, soprattutto nei confronti di reati di particolare allarme sociale (pedopornografia, terror
economici ecc.).

Ecco che il punto di rottura di Jakobs e l’oggetto di maggior critica sta nella estremizzazione del concetto di

finisce per spersonalizzare il “nemico”. La dottrina italiana, se da un lato ammette la necessità di un diritto c

al futuro per prevenire il danno, dall’altro non riesce a vedere la opportunità di spersonalizzazione giuridica

nei confronti di quanti sono naturalisticamente estranei all’ordinamento, ovvero l’internato in Ospedale p

giudiziario. «[…] Egli resta una persona finché le “misure” che gli si applicano mirano a recup

socializzazione e quindi hanno un contenuto dialogico, terapeutico, ovvero rieducativo o rispettoso de

umanità: una cosa ben diversa, invece, è affidare alla pena stessa (come intende Jakobs per il “binario” san

dedicato al nemico) la funzione esclusiva delle misure di sicurezza intese come sanzioni non dialogich

questo significa negare il diritto penale della responsabilità di fronte a soggetti responsabili, col pretest
sarebbero tali perché nemici dell’ordinamento»[36].
Su queste basi si può certamente considerare legittimo un diritto penale di lotta, ammesso nelle seguenti

classiche ipotesi di applicazione delle misure di sicurezza; b) i delitti che comportano uno stato di eccezio
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terrorismo, attentato alla Costituzione ed alto tradimento; c) le ipotesi di delitti di guerra: si pensi all’art.

Cost. che consente sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge, tranne i casi di sentenze de

militari di guerra. In questi casi è consentito un intervento punitivo preventivo, ma con caratteri di stretta ecc
e limitatezza nel tempo.

Assai diverso è il caso del diritto penale, che la dottrina italiana «con fermezza rifiuta». Questa concezione,

ha una finalità di marcata neutralizzazione del nemico, anche attraverso l’esclusione con totale abband

concezioni di rieducazione e risocializzazione della pena che se possono essere comprese, poiché il nemic

contro l’intero sistema, sono, però, certamente affermate dall’art. 27 Cost. che riporta, al suo secondo comm
pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato». A questo va aggiunta la estrema difficoltà
delineazione del concetto di “nemico”, che rimane una categoria nebulosa.

Nella recente storia europea, in tutti in casi in cui si sia cercato di definire un nemico, il definitore era s

regime autoritario. Si pensi ai provvedimenti amministrativi di Schutzhaft, che consentivano un arresto disa

un controllo giurisdizionale, attuabili in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza (Ausnahm
previsto dalla Costituzione di Weimar.

Ad oggi si deve rilevare come rilevanti sospensioni delle garanzie statuali alla libertà ed alla integrità fisica

attuate, al di fuori dell’Europa, nei campi di detenzione di Guantànamo, da parte di autorità statunitensi. Lu

avvengono trattamenti di particolare intensità fisica e psicologica nei confronti dei detenuti, la base tr

legittimazione dall’emergenza nazionale proclamata dal Presidente Bush il 14 settembre 2001, ai sensi del

1631 della Costituzione degli Stati Uniti. Il 26 ottobre dello stesso anno è entrato in vigore il discusso[37] Pa

che si basa proprio sulla distinzione cittadino – nemico qui in analisi. In effetti in questo “pacchetto”

antiterrorismo sono presenti varie misure[38] di detenzione amministrativa, di compressione della priva

libertà di espressione e ci si avvale spesso di nuove “etichette” quali: combattenti illegali (unlawful com

nemici combattenti (enemy combatants). Una parte della dottrina statunitense, assai minoritaria e rappresen

Dershowitz ha addirittura proposto un uso della tortura guidato dal controllo giurisdizionale[39], che se

limitare l’uso indiscriminato dei mezzi coercitivi ai concreti fini di interrogatorio. L’uso di torture dol

inidonee a comportare danni permanenti potrebbe essere utilizzato, nella prospettiva dell’A., per ottenere inf
vitali in caso di grave ed attuale minaccia alla vita di più persone, altrimenti non ottenibili[40].

L’utilizzo di questi mezzi, anche se si dovesse giustificare con la scriminante di cui all’art. 51 c.p., non potr

superare il divieto assoluto imposto dall’art. 13, c. 3 Cost.[41]: «è punita ogni violenza fisica e morale sul

comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Si deve, poi, evidenziare che le autorità inquirenti hanno, oltre
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un ventaglio assai ampi di strumenti di indagine, anche estremamente invasivi della privacy, di per sé idonei
inutile l’informazione assunta a mezzo di tortura[42].

Uno sguardo realista al nostro diritto penale (v. infra cap. V), rende evidente la presenza di un doppio bina

lato la maggior parte delle incriminazioni di evento (reato, quindi sanzione), dall’altro abbiamo i reati d

(reato di pura condotta, senza danno) che, come vedremo, proprio per evitare l’inclusione nella categoria

penale del nemico richiedono, a seguito di vari interventi della Consulta, almeno un quid di materialità e peri

Ecco allora che il nostro ordinamento pare disporre di strumenti già attivabili nella fase delle indagini prelim

paiono in grado di contrastare, allo stato degli atti, la minaccia terroristica. È, però, chiaro che ogni evoluz
stessa dovrà essere contrastata con congegni giuridici efficaci.

Conclusioni

In sintesi conclusiva di quanto esposto, la concezione di Diritto penale del nemico proposta da Jakobs cons

formula non meramente descrittiva ma normativa, un concreto progetto le cui caratteristiche di esistenza g
legittimità teorica sono:

• anticipazione della soglia di tutela penale: un diritto che guarda al futuro per reprimere i pericoli sul
non al passato per riaffermare la vigenza della norma;

• minori garanzie processuali: poiché il delinquente abituale diviene un avversario “di principio” all’or
giuridico non è possibile applicare un diritto dialogico;

• pene elevate rispetto agli atti concretamente compiuti: al fine di massimizzare l’efficacia generalpreven

• diritto penale dell’autore: il ricorso a casi non predeterminati, perché le condotte di terrori
estremamente variegate e di difficile tipizzazione;

• pena come misura di sicurezza: perché non è utile punire il fatto compiuto ma è necessario rep
personalità di colui che quel fatto vuole porre in essere.
Mancano pronunce giurisprudenziali italiane che prendano posizione in ordine al diritto penale del nemico.
Ma si può chiudere il cerchio analizzando la pronuncia del Bundesverfassungsgericht che ha
l’incostituzionalità del § 14 c. 3 del LuftSiG[43].
Due sono i motivi alla base della pronuncia, di questi uno solo è rilevante ai fini di questo scritto[44].
La sentenza del Bundesverfassungsgericht inizia ammettendo che la legge possa contenere disposizioni

conservazione e la difesa della vita umana. Tuttavia la disposizione del LuftSiG contrasta con le di
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costituzionali tedesche sulla protezione della vita umana[45]. Se, infatti, la Corte ritiene certamente

l’abbattimento di un aeromobile utilizzato a fini terroristici senza pilota[46] o che porti a bordo i soli terroris

si discute della vita di passeggeri innocenti la questione cambia radicalmente. Infatti, ove si consentisse all

sacrificare costoro per salvare la vita di altri, significherebbe che i passeggeri innocenti sono parte dell’arma

li oggettiverebbe, negandone la qualità di esseri umani[47], in contrasto con le disposizioni costruzioni tedes
Questa pronuncia evidenzia che «al diritto costituzionale interessa che comportamenti, i quali si

nell’uccisione di cittadini innocenti, non possano essere qualificati come conformi al diritto e, per c

autorizzati. […]»[48]. Il Bundesverfassungsgericht, allora, vieta una autorizzazione preventiva, ma, s
dottrina[49], consente al diritto penale di «escludere la rilevanza penale [dell’abbattimento dell’aereo
soltanto sotto il profilo della colpevolezza; vale a dire, a ritenerlo coperto da una causa scusante».

Altra parte della dottrina italiana scrive: « la stessa Corte riconosce che l’autorizzazione all’azione immed

forze armate quando a bordo dell’aeromobile si trovino soltanto i dirottatori che intendano utilizzarlo nel se

all’ art.14, comma 3, LuftSiG, appare del tutto conforme ad una logica di proporzionalità stricto sensu in r

fatto che “coloro che hanno l’aeromobile in loro potere, sono anche quelli che definiscono in modo det

l’accadimento (non soltanto: n.d.r.) a bordo, ma anche a terra” 44. La loro soppressione fisica, pertanto, pu

legittima se con certezza è riconoscibile che l’aeromobile dirottato sarebbe stato utilizzato per l’uccisio

uomini e se i primi confermano di perseguire questo progetto, pur essendo a conoscenza dei rischi che corr

loro vita. Ciò ridurrebbe il peso dell’ingerenza nel diritto fondamentale alla vita di questi ultimi. D’al

nessuna possibilità di reale difesa contro il rischio di quest’attacco aereo avrebbero coloro la cui vita de
tutelata da parte dello Stato»[50]
In ogni caso questa pronuncia della Corte Costituzionale Federale tedesca escludendo l’autorizzazione

all’abbattimento di un aereo dirottato, ovviamente preclude anche il potere dello Stato di prescindere dall

dello Stato di diritto anche nella lotta al terrorismo più pericoloso, ponendo (per ora) termine ad ogni d
diritto (positivo) penale del nemico.
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