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Il testo completo dei provvedimenti potrà essere inviato:
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concorrenti – Gravi illeciti professionali – Condotte, condanne e soggetti rilevanti – Individuazione – Omessa o falsa
dichiarazione – Esclusione dalla gara (Cons. di Stato, Sez. V,
7 gennaio 2020, n. 70); 165.
Appello civile
– Impugnazione principale – Accordo transattivo – Cessazione
della materia del contendere – Necessità – Conclusioni di
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Invalidità della delibera – Condizioni (Cass. civ., Sez. VI-2,
13 novembre 2020, n. 25680); 6.
Concorrenza e pubblicità
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impegni – Valore probatorio – Presunzioni (Cass. civ., Sez.
I, 27 febbraio 2020, n. 5381); 98.
– Diritto della concorrenza – Private enforcement – Abuso di
posizione dominante – Responsabilità civile – Ambito di
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cabilità – Limiti (Trib. Roma, Sez. spec. materia d’impresa, 8
aprile 2020); 103.
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Cassazione civile
a cura di

Francesco Antonio Genovese

Responsabilità sanitaria: oneri probatori
Cassazione civile, Sez. III, 20 novembre 2020, n. 24320 – Pres. Travaglino – Est. Porreca – N. P. e M. J. T. A. – Azienda
per la tutela della salute ATS.
Responsabilità civile – Responsabilità sanitaria – Prova – Lacunosa tenuta della cartella clinica – Conseguenze
La questione: in caso di lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari come si distribuiscono gli oneri probatori
tra il paziente e il medico? E tali principi operano solo ai fini dell’accertamento della colpa del medico o anche in relazione
alla individuazione del nesso eziologico fra la condotta del sanitario e le conseguenze dannose subite dal paziente?
Il fatto. N. P. e M. J. T. A., anche quali genitori del figlio
minore S. P., convenivano in giudizio l’ASL n. 2 di Olbia,
assumendo che la deducente era stata ricoverata, in travaglio
di parto, presso la Divisione di Ostetricia dell’Ospedale Civile di Tempio Pausania, dove l’équipe medica, a fronte della
difficoltà di espulsione del feto, era ricorsa egualmente a
parto spontaneo e non a un’estrazione per laparotomia, procedendo a un trattamento sanitario eseguito in modo inadeguato che aveva portato alla nascita del bambino, ricoverato
in Pediatria, con ematomi, sospetta frattura alla clavicola, e
sospetta paralisi flaccida del plesso brachiale poi confermata;
domandavano quindi il risarcimento dei danni, anche non
patrimoniali, per il figlio e in proprio; il Tribunale, davanti al
quale resistevano sia l’ASL che l’AXA Assicurazioni, s.p.a.,
chiamata in manleva, accoglieva la domanda ritenendo che le
lesioni, subite dal bambino al plesso brachiale, erano state
determinate da manovre di presa e trazione inidoneamente
eseguite; la Corte di appello riformava la decisione osservando che: a) era risultato che il bambino presentava alla nascita
una distocia alla spalla, con ematomi e una confermata diagnosi di paralisi flaccida dell’arto superiore sinistro da lesione del plesso brachiale; b) la consulenza medica aveva indicato che si trattava di paralisi ostetrica consistente in una
lesione del tronco superiore del plesso interessato, verificatasi durante la fase espulsiva del feto, quale conseguenza
della distocia; c) il blocco di progressione in parola era indicato, nella letteratura medica, come emergenza ostetrica difficilmente prevedibile e prevenibile, non emergendo, come
nel caso, fattori di rischio; d) le conseguenze dell’evento in
discussione potevano essere gravi; e) pur non risultando,
nella cartella clinica, la specifica delle modalità operative e
della tipologia delle manovre attuate dai sanitari per gestire
l’emergenza, il consulente aveva presupposto la reale esecuzione delle manovre di espulsione, desumendole dalla presenza di ematomi e alterazioni rilevate sul neonato; f) il
medesimo elaborato peritale aveva aggiunto che non era
possibile affermare che il ricorso alla sequenza operativa
indicata nei protocolli medici avrebbe permesso con certezza
di evitare la paralisi, né era possibile concludere in termini
probabilistici, poiché anche la corretta esecuzione delle manovre in questione avrebbe potuto causarla, con rischio crescente in relazione al numero delle stesse; g) ne derivava
l’impossibilità di affermare la sussistenza del nesso causale,
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tenuto conto che le manovre in questione erano state poste
in essere, come dimostrato dagli ematomi, senza ulteriori
lesioni al plesso né fratture, e atteso che risultava essere stata
tempestivamente eseguita, altresı̀, in coerenza con le linee
guida, un’episiotomia, con successiva episiorrafia, per evitare
sia il decesso del nascituro che ulteriori conseguenze neurologiche e cerebrali; h) la mera risultanza di ematomi, senza
alcuna adeguata e specifica descrizione degli stessi, non permetteva di trarre elementi utili su eventuali eccessi di forza in
trazione o prensione, che potessero indurre conclusioni di
incongruità; i) inoltre, pur a voler ritenere sussistente il nesso
eziologico, era comunque ostativa l’assenza di dolo ma anche
colpa grave dei medici operanti, posta la rarità dell’evento
che escludeva la possibilità di pretendere esperienze consolidate, e vista la riconosciuta difficoltà di manovre in ogni
caso non necessariamente utili a scongiurare le complicanze
con una frequenza statistica che potesse definirsi elevata;
avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione N. P. e M. J. T. A., anche quali genitori del figlio
minore S. P., articolando tre motivi, corredati da memoria;
hanno resistito con controricorso VATS, già ASL, e l’AXA
Assicurazioni che risulta, altresı̀, aver depositato memoria.
La decisione. Con il primo motivo si prospetta la violazione
e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223 c.c., poiché
la Corte di appello, dopo aver constatato che la cartella
clinica non aveva descritto le manovre poste in essere, aveva erroneamente escluso di poter affermare l’inidoneità
delle stesse, fatta invece propria dalle consulenze in ragione
delle evidenze offerte dagli ematomi in uno all’esigibilità
della conoscenza delle modalità d’intervento da parte dei
ginecologi implicati, e, comunque, aveva negato la possibilità di riscontrare il nesso causale incorrendo, al contempo,
in un errore di sussunzione della fattispecie concreta in
quella legale, posto il valore presuntivo delle riconosciute
lacune della documentazione ospedaliera che, per il principio della prossimità della prova, non avrebbero potuto
giovare al soggetto onerato di palesare la correttezza della
sua condotta e, d’altra parte, ripercuotersi in danno dell’avente diritto alla prestazione sanitaria; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.
1176, 2º comma, 2236, c.c., poiché la Corte di appello
avrebbe errato mancando di considerare che, pur trattan1
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dosi di evento raro in ostetricia, le modalità operative comprendevano atti che, secondo la consulenza utilizzata dal
Collegio di merito, il ginecologo era comunque tenuto a
conoscere, tenuto conto della competenza specialistica,
mentre non ne risultava l’attuazione, stante il silenzio della
cartella clinica; con il terzo motivo si prospetta l’omesso
esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di
appello avrebbe errato obliterando le indicazioni peritali
che avevano attestato l’esigibilità della conoscenza delle
modalità d’intervento nel caso, senza che, invece, se ne
fosse potuto sapere nulla, viste le omissioni in cartella clinica; Rilevato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; in tema di responsabilità medica, questa Corte ha chiarito che la lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei
sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, per il principio di vicinanza della prova, è dato
ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a
causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non
solo ai fini dell’accertamento della colpa del medico, ma
anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite
dal paziente (Cass. n. 6209/2016; sulla stessa linea già Cass.
nn. 10060/2010, 1538/2010, 11316/2003); come logico,
l’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto
che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido nesso causale tra l’operato del medico e
il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo legame eziologico, e il professionista abbia comunque
posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass. nn. 27561/2017, 29498/2019,
14261/2020); l’incompletezza della cartella ha ricadute,
cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che
è proprio la fonte della sua rilevanza; la conformazione
della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità
alla causazione dell’evento dannoso, è logicamente il primo
elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la
condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale; la valenza dell’incompletezza
della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il
riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve
coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, non adempiendo al proprio obbligo
di diligenza, ha determinato quella lacuna, diversamente
ostativa al riconoscimento della sua responsabilità (Cass.
n. 20101/2009 sottolinea che ‘‘il medico ha l’obbligo di
controllare la competenza e l’esattezza delle cartelle clini-

che e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta
la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla
previsione generale contenuta nell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua
corrispondente prestazione professionale’’: conf., ad es.,
Cass. n. 1538/2010 e Cass. n. 12273/2004); ora, come anticipato in parte narrativa, nel caso di specie la Corte territoriale ha constatato che non era possibile trarre elementi
utili sulla tipologia e ‘‘quantità’’ di forza, in tesi erronea o
eccessiva, nelle manovre di apprensione e trazione del feto,
proprio perché non vi era una specifica e adeguata descrizione degli ematomi; ma, a ben vedere, come reiteratamente evidenziato nelle censura in scrutinio, la Corte di appello
ha dato atto che nella cartella clinica del reparto non risultava neppure l’indicazione e la descrizione accurata delle
modalità operative e la tipologia delle manovre attuate dai
sanitari; e allora: i) la condotta medica attuata è, pacificamente, nell’accertamento in fatto effettuato, astrattamente
idonea a determinare l’evento (tipologia e misura delle prese e trazioni); ii) la stessa non è oggetto di descrizione nella
cartella, rendendo impossibile valutare se vi fosse stato
quell’incremento di rischio in ipotesi determinato anche
dal numero crescente di manovre corrette; iii) l’incertezza
sulla ricostruzione del nesso eziologico risulta quindi cagionata proprio dalla lacuna della cartella, ovvero dall’inadempienza della parte più prossima alla documentazione in
parola, con la conseguenza che l’opposto valore presuntivo
cosı̀ assunto da quella carenza non può essere obliterato,
pena l’erronea sussunzione della fattispecie concreta in
quella legale (Cass., 30 aprile 2018, n. 10320, Cass., 29
agosto 2019, n. 21772) inerente alla disciplina delle presunzioni e del nesso causale, oltre che del relativo riparto degli
oneri probatori, secondo cui è il danneggiato che deve
provare l’eziologia, ma può farlo anche per presunzioni
(Cass., 14 novembre 2019, n. 28991, Cass., 14 novembre
2019, n. 28992); per sovrapponibili ragioni (infatti espresse
negli stessi arresti appena richiamati), le lacune in questione
si riverberano anche sul vaglio della prova della correttezza
della condotta medica, che dev’essere offerta dal danneggiante – dimostrando che l’esatta prestazione non sia stata
attuata per una causa imprevedibile e inattuabile – in relazione alla quale la Corte di secondo grado mostra di aver
omesso un effettivo esame del riportato rilievo peritale per
cui, nonostante si tratti di evento raro in ostetricia, è pur
sempre oggetto d’interventi che fanno parte della necessaria conoscenza ad opera del ginecologo coinvolto.
Gli effetti. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, e rinvia alla Corte di Appello di Sassari perché, in altra
composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

Controlli difensivi e licenziamento del lavoratore
Cassazione civile, Sez. L, 16 novembre 2020, n. 25977 – Pres. Nobili – Est. Cinque – P.M. Sanlorenzo (conf.) – B.G. –
Cedecra Informatica Bancaria s.r.l.
Lavoro subordinato – Controllo difensivo del datore di lavoro – Ammissibilità – Divieto di cui all’art. 4 della l. n. 300 del
1970 – Esclusione – Ragioni
La questione: quando gli accertamenti effettuati dal datore di lavoro rientrano nella categoria dei c.d. ‘‘controlli difensivi’’
che esulano dall’ambito applicativo dell’art. 4, 2º comma, L. n. 300/1970?
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Il fatto. In data 29 aprile 2015 B. G., dipendente della
Cedecra Informatica Bancaria s.r.l. dal 9 maggio 2006
con qualifica impiegatizia e mansioni di programmatore
junior, veniva licenziato per giusta causa (per avere pronunciato epiteti ingiuriosi nei confronti di colleghe tra cui
tale V., per avere posto in essere molestie sessuali nei confronti di quest’ultima nonché per avere effettuato un accesso non autorizzato sul c/c del marito della predetta V.).
Impugnato il recesso, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 30 novembre 2015, accertata la sussistenza degli
addebiti e ritenuta proporzionata la sanzione espulsiva
nonché disattesa la violazione dell’art. 4, L. n. 300/1970 e
degli accordi sindacali del 29 settembre 2014, ha rigettato
le domande formulate dal lavoratore. A seguito di opposizione ex art. 1, 51º comma, L. n. 92/2012, il medesimo
Tribunale, con la pronuncia n. 150/2018, ritenuta la insussistenza dei fatti contestati, ha revocato l’impugnata ordinanza e ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando la società a reintegrare il B. nel posto di lavoro e
a pagargli una indennità risarcitoria fino ad un massimo di
dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
detratto l’aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva assistenziale e previdenziale. Proposto reclamo da
parte della Cedecra Informatica Bancaria s.r.l., la Corte di
Appello di Bologna, in accoglimento del gravame, con la
sentenza n. 690/2018, ha rigettato l’originario ricorso presentato da G. B. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che: a) si era formato un giudicato interno in ordine
alla statuizione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda del B. diretta ad ottenere il ristoro dei
pretesi danni non patrimoniali e che aveva escluso la prospettata ritorsività del licenziamento, non essendovi state
censure al riguardo; b) erano stati dimostrati gli addebiti
contestati al B. con la lettera del 3 aprile 2015 nonché la
giusta causa di recesso e la proporzionalità della sanzione
espulsiva; c) anche sotto il profilo formale, con riferimento
alla eccepita violazione dell’art. 4, L. n. 300/1970, il licenziamento doveva considerarsi legittimo in quanto è consentito al datore di lavoro verificare se i propri dipendenti
utilizzino indebitamente gli strumenti messi a loro disposizione per fini esclusivamente professionali.
La decisione. Avverso la decisione di secondo grado ha
proposto ricorso per cassazione B. G. affidato a cinque
motivi, cui ha resistito con controricorso la Cedecra Informatica Bancaria s.r.l. Le parti hanno depositato memorie. I
motivi possono essere cosı̀ sintetizzati. Con il primo motivo
(ai sensi dell’art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c., la violazione
dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.) sostiene di non
avere eccepito, nel merito, la natura ritorsiva per cui la
Corte di appello aveva errato nel ritenere passato in giudicato il rigetto di tale domanda. Con il secondo (ai sensi
dell’art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5, L. n. 604/1966) l’inidoneità,
a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, del
compendio probatorio emerso all’esito del primo grado di
giudizio ai fini della pronuncia di legittimità del licenziamento intimato all’odierno ricorrente. Con il terzo il B. si
duole della violazione dell’art. 18, 4º comma, L. n. 300/
1970, ai sensi dell’art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c., in ordine
alla insussistenza dei fatti contestati. Con il quarto si deduce, ai sensi dell’art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c., la falsa
applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c., in ordine alla illegittimità del licenziamento intimato al B. per
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insussistenza della giusta causa e per difetto del requisito
di proporzionalità, in relazione alla entità dei comportamenti tenuti, al contesto dei rapporti soggettivi che intercorrevano con la dott.ssa V. e alla condotta irreprensibile
posta in essere dall’incolpato nel corso di tutto il rapporto
di lavoro con la società. Con il quinto motivo il ricorrente
lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c., la falsa
applicazione dell’art. 4 di cui alla L. n. 300/1970, nella
dizione in vigore all’epoca dei fatti oggetto di causa, per
avere errato la Corte territoriale nel ritenere, in contrasto
con la disposizione citata che vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori, che il datore di lavoro
non solo possa, ma debba verificare se i propri dipendenti
abbiano indebitamente utilizzato gli strumenti messi a loro
disposizione per fini esclusivamente professionali, allorquando la società ha contestato al B. che, dopo essersi
procurato il nome del marito della V., aveva visionato il
suo conto corrente riferendo alla collega il relativo saldo.
Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica va posticipato
l’esame del primo motivo del ricorso. Venendo all’esame
del secondo motivo, deve rilevarsi la sua infondatezza. Nel
caso de quo la Corte territoriale, applicando correttamente
l’art. 5, L. n. 604/1966 secondo cui l’onere della prova della
giusta causa del licenziamento spetta al datore di lavoro
(Cass. n. 9590/2001; Cass. n. 13188/2003), ha ritenuto
con congrue e corrette argomentazioni, che la società aveva
dimostrato che i fatti addebitati al B. configuravano un
inadempimento ai suoi obblighi contrattuali cosı̀ elevato
da impedire la prosecuzione del rapporto, non potendo il
datore di lavoro continuare a riporre fiducia in un dipendente che aveva tenuto condotte cosı̀ gravi ed offensive nei
confronti di una collega di lavoro. Il terzo motivo è inammissibile poiché il ricorrente invoca la violazione di una
norma (art. 18, 4º comma, L. n. 300/1970) che non è stata
applicata nella fattispecie, risolvendosi, invece, la doglianza
in una mera ed inammissibile richiesta di riesame delle
circostanze di causa. Il quarto motivo è infondato. La giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di
adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e
mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili
alla tipologia delle cd. clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere
specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di
principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza,
che i fatti addebitati (comportamenti tenuti dal lavoratore
consistiti nelle molestie sessuali avvenute in ufficio nei confronti della collega V. e accessi non autorizzati sul conto
corrente del marito della predetta) fossero di gravità tale da
integrare l’ipotesi della giusta causa di licenziamento e da
giustificare, quindi, l’applicazione della massima sanzione
espulsiva osservando che la particolare gravità della condotta portava a ritenere il comportamento del lavoratore
idoneo a vulnerare, in maniera irreparabile, il peculiare
vincolo di fiducia con la società e, quindi, a considerare il
licenziamento sorretto da giusta causa; in ordine alla proporzionalità ha, poi, rilevato che i fatti posti in essere integravano una grave lesione dell’elemento fiduciario del rapporto di lavoro e che il datore di lavoro, tenuto al rispetto
dell’art. 2087 c.c., non poteva non adottare una sanzione
espulsiva a fronte della gravità dei fatti accertati. Ciò a
3
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prescindere dalla rilevanza penale delle condotte. Si tratta
di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, coerente sul piano logico, rispettosa dei principi giuridici in
precedenza indicati e corretta sotto il profilo della sussunzione con le disposizioni contrattuali collettive. Il quinto
motivo è anche esso infondato. È opportuno precisare
che, nel caso di specie, la norma che disciplina il caso
concreto è l’art. 4, 2º comma, L. n. 300/1970 nella versione
ratione temporis applicabile prima della nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 185/2016. La condotta contestata (nella settimana dal 23 al 27 marzo 2015, dopo essersi
procurato il nome del marito della V., avere visionato il
conto corrente e avere riferito alla collega il saldo del conto) era stata rilevata dalla società a seguito di una richiesta
di chiarimenti del titolare del conto corrente. Gli accertamenti effettuati dalla datrice di lavoro rientravano, quindi,
nella categoria dei c.d. ‘‘controlli difensivi’’ che esulavano
dall’ambito applicativo dell’art. 4, 2º comma, L. n. 300/
1970. Si trattava, infatti, di verifiche dirette ad accertare
comportamenti illeciti e lesivi dell’immagine aziendale e
costituenti, astrattamente, reato (Cass. n. 2722/2012; Cass.
n. 10955/2015). Inoltre, va osservato che si è trattato di
controlli disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento in addebito, cosı̀ da prescindere dalla mera
sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa
(Cass. n. 13266/2018) e che non può ritenersi in alcun
modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori, atteso che non corrisponde ad alcun criterio logicosistematico garantire al lavoratore, in presenza di condotte
illecite sanzionabili penalmente o con sanzione espulsiva,
una tutela maggiore di quella riconosciuta a terzi estranei
all’impresa (Cass. n. 10636/2017). A ciò va aggiunto, per
completezza, che vi era un accordo sindacale del 29 settembre 2014, volto a disciplinare le modalità di svolgimento dei
controlli ex art. 4 St. lav., in cui era prevista l’utilizzazione
da parte della società delle informazioni estratte nell’ipotesi
di sussistenza di indizi di reati. Nel caso de quo, si rientrava
certamente in questa fattispecie perché, da un lato, il dato

letterale dell’accordo richiedeva la presenza di ‘‘indizi’’ di
reato e non di ‘‘prove’’ e, quindi anche la possibilità di
effettuare una prima verifica sulla natura dei comportamenti commessi, ai fini del successivo inoltro alle autorità
competenti; dall’altro, perché la contestazione, facendo riferimento ad accessi ad un conto corrente di terze persone
e all’avere riferito notizie di esso a persona estranea al conto
medesimo, era riferibile inequivocabilmente alla ipotizzabilità di illeciti penali di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Con
riguardo, infine, al primo motivo, deve rilevarsi la sua
inammissibilità per carenza di interesse sull’oggetto della
censura. Invero, è orientamento oramai consolidato nella
giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9468/2019; Cass. n.
26035/2018) che in tema di licenziamento nullo perché
ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve
essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione
di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale, con la conseguenza che la verifica dei fatti allegati dal
lavoratore, ai fini dell’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, 1º comma, St. lav. novellato, richiede il previo
accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. Nella vicenda in esame, l’accertata giusta causa del recesso, per quanto sopra detto,
determina l’irrilevanza della censura sul punto, non rivestendo alcuna influenza una eventuale decisione di rito
sulla problematica della ritorsività del licenziamento, se
cioè vi sia stata, da parte dei giudici di seconde cure, ultra-petizione o lesione del principio del giudicato su una
questione, che si assumeva non essere stata prospettata in
primo grado, ma che non può più assumere alcuna importanza.
Gli effetti. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve
essere rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità
che si liquidano come da dispositivo.

Revocatoria dell’atto del genitore obbligato verso il figlio
Cassazione civile, Sez. III, 16 novembre 2020, n. 25857 – Pres. Sestini – Est. De Stefano – V. L. e R. R. – Azienda Agricola.
Revocatoria (azione) – Azione revocatoria ordinaria – Atti di disposizione – Successivi all’insorgenza del credito di un
genitore per il mantenimento del figlio – Scientia damni – Sufficienza
La questione: ai fini dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un’alienazione immobiliare (posta in essere dopo
la proposizione della domanda per ottenere il contributo da parte dell’altro genitore al mantenimento del figlio minore
regolarmente riconosciuto), è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo della fattispecie il fatto che il terzo acquirente
sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie oppure occorre anche la prova della participatio fraudis (e cioè
della conoscenza, da parte di quest’ultimo, della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al
credito)?
Il fatto. V. L. e R. R. ricorrono, con atto notificato dal 29
novembre 2018, per la cassazione della sentenza del 3 marzo 2018, n. 153, con cui la Corte di Appello di Perugia ha
respinto il loro appello avverso la reiezione delle loro domande di simulazione assoluta o subordinata revocatoria di
un atto di compravendita immobiliare da parte di B. R. –
già convivente more uxorio della prima e genitore con lei
del secondo, inadempiente agli obblighi di corresponsione
di assegno di mantenimento per quest’ultimo – in favore
dell’Azienda agricola A. G. e C. B.; la ragione del rigetto è
4

stata individuata non solo nell’esclusione della simulazione
assoluta dinanzi alla prova di una volontà delle parti di
porre in essere un negozio, ma pure nella carenza di prova
sull’elemento soggettivo della revocatoria in capo all’acquirente, configurato quale necessaria partecipazione di questi
alla pure evidente dolosa preordinazione dell’alienante ai
danni del credito degli attori: e tanto per essere stato qualificato il credito per la contribuzione al mantenimento
come non ancora insorto al momento dell’atto revocando,
essendo a quel tempo solamente stata proposta la relativa
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domanda al giudice; degli intimati resiste con controricorso
la sola Azienda Agricola; avviato il ricorso alla trattazione
all’adunanza camerale del dı̀ 11 settembre 2020, non risultano depositate memorie ai sensi del penultimo periodo
dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal 1º comma, lett.
f), dell’art. 1-bis, D.L. n. 168/2016, conv. con modif. dalla
L. n. 197/2016.
La decisione. Considerato che: in ricorso questi sono i dati
di fatto rilevanti per la causa: – la convivenza more uxorio
della prima con B. R., allietata il 31 maggio 1997 dalla
nascita del figlio (che, prima della riforma di cui all’art.
1, 11º comma, L. n. 219/2012, andava qualificato naturale)
R., era durata dal 1993 ai primi mesi del 2002; – la L.,
venuta meno con la convivenza ogni contribuzione del genitore naturale alle spese di mantenimento del figlio (cui
quello era tenuto ai sensi dell’art. 148 c.c., anche come
modificato dalla legge appena richiamata), aveva agito
per conseguire una contribuzione del padre alle spese di
mantenimento del figlio, attivandosi, tra l’altro, con domanda proposta davanti al giudice civile il 12 giugno
2002; – l’atto di disposizione di cui si chiede la revoca,
relativo ad una villa in B. e ultimo cespite immobiliare
rimasto in testa all’ex compagno (che si era disfatto pure
di ingente patrimonio mobiliare e dell’azienda suinicola
annessa alla villa), era stato rogato il 26 giugno 2002, dopo
che il 22 agosto 2001 l’immobile era stato scorporato –
riacquisito cosı̀ al patrimonio del R.– dalla coeva vendita
dell’azienda suinicola; i ricorrenti V. L. e R. R. articolano
cinque motivi ed in particolare: – col primo (rubricato
‘‘violazione art. 2901 c.c. ... in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria anche quando il credito manchi della
certezza, della liquidità e della esigibilità e quindi anche
quando si tratti di credito eventuale e/o condizionato o
di aspettativa e/o ragione di credito’’) lamentano che erroneamente è stata esclusa dalla corte territoriale l’esperibilità
della revocatoria in presenza di una mera aspettativa e/o
ragione di credito da accertare giudizialmente, come nella
specie, in cui il credito per il rimborso delle spese di mantenimento e per il concorso a quello futuro già sussisteva,
come dimostrato dall’avvio del giudizio civile in tempo
anteriore; – col secondo [rubricato ‘‘violazione dell’art.
132 n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4) c.p.c. e
all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto
di discussione tra le parti, con violazione in via derivata
dell’art. 2901, comma 1), n. 1), c.c., il tutto ex art. 360 n.
5) e n. 3) c.p.c., con riguardo all’anteriorità o posteriorità
del credito rispetto all’atto impugnato per revocatoria e alle
conseguenti condizioni soggettive per l’esercizio della revocatoria’’], deducono che, poiché occorreva riferirsi alla data
in cui era insorta l’aspettativa (anteriore quindi al suo riconoscimento in giudizio, solo questo effettivamente successivo), il credito era da qualificarsi anteriore rispetto all’atto
e, quindi, doveva considerarsi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori; –
col terzo [rubricato ‘‘violazione dell’art. 2901, comma 1, n.
2, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., con riferimento
alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo’’], adducono l’erroneità dell’esclusione, da parte della corte di appello, della conoscibilità della sussistenza del credito cautelato o comunque la scorrettezza dell’impostazione che
esigeva la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore (che pure era stata data per scontata),
anziché la sola consapevolezza del pregiudizio: comunque
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ribadendo la sufficienza, quale oggetto della tutela, di una
mera aspettativa o ragione di credito non ancora accertata;
– quarto e il quinto (omissis). I motivi primo, secondo e
terzo vanno ritenuti fondati; invero, malamente la corte
territoriale indaga sull’elemento soggettivo del terzo quale
participatio sull’erroneo presupposto della posteriorità del
credito rispetto all’atto revocando, ritenendo che il credito
alla contribuzione al mantenimento del figlio possa dirsi
sorto solo con l’eventuale provvedimento giudiziale e quindi in tempo di certo successivo alla compravendita stessa,
nonostante la relativa domanda fosse a quest’ultima anteriore; ora, è vero che si è esclusa la legittimazione proprio
all’azione revocatoria in capo all’aspirante all’assegno di
mantenimento prima del provvedimento presidenziale e
che il relativo credito è stato reputato come insorgente
con quest’ultimo (Cass., 7 marzo 2017, n. 5618), ma il
principio non può sorreggere la conclusione della corte
territoriale; infatti, detto principio: da un lato, è stato enunciato senza specifico riferimento all’elemento soggettivo del
terzo rilevante ai fini dell’azione revocatoria; dall’altro lato
e soprattutto, si riferisce al diverso istituto dell’assegno
correlato all’incoato procedimento di separazione personale dei coniugi, sicché deve coordinarsi allora: – in via preliminare, col generale principio per il quale l’obbligo dei
genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di
averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice
al riguardo (per tutte: Cass., 16 ottobre 2003, n. 15481;
Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass., 26 settembre 1987, n.
7285); – da una parte, con la corrente affermazione della
sufficienza, per l’attivazione della tutela del creditore con
l’actio pauliana, della sussistenza dei presupposti del credito, in particolare non rilevando la data dell’accertamento
giudiziale (per limitarsi alle più recenti, che pure richiamano principi affermati da lunghissimo tempo: Cass., ord. 5
settembre 2019, n. 22161; Cass., ord. 26 novembre 2019, n.
30737); – d’altra parte, col generale principio della sufficienza della proposizione della domanda giudiziale prima
dell’atto revocando, non potendo ridondare a danno di chi
ha ragione il tempo necessario a far valere il diritto (in tal
senso, proprio in materia di assegno di mantenimento:
Cass., 11 aprile 2000, n. 4558) e di norma retroagendo,
per le pronunce dichiarative, l’effetto della sentenza al tempo della proposizione della domanda; – infine, se non in via
dirimente, con lo specifico principio proprio della materia
familiare, per il quale la domanda con cui uno dei genitori
abbia chiesto la condanna dell’altro al pagamento di un
assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza
di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua
proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i
diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non
subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass., 3 novembre
2004, n. 21087; Cass., 16 ottobre 2003, n. 15481; Cass., 20
agosto 1997, n. 7770); pertanto, essendo pacifico che almeno la proposizione della domanda giudiziale di condanna
del padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento è temporalmente anteriore rispetto all’atto di disposizione, ai fini dell’elemento soggettivo da verificare nella
fattispecie un tale atto va qualificato successivo all’insorgenza della ragione di credito; ne consegue che non era
necessaria la prova della participatio, bastando in capo al
5
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terzo la mera consapevolezza del pregiudizio delle ragioni
creditorie (scientia damni), sicché a questo andava specificamente rivolta l’intera analisi del compendio probatorio;
poiché tanto non è avvenuto, la gravata sentenza va cassata,
in applicazione del seguente principio di diritto: ‘‘poiché il
credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell’altro genitore al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda, ai fini
dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un’alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione
di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all’alienazione ed è allora sufficiente,
ad integrare l’elemento soggettivo della revocatoria dispie-

gata contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo
acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece pure la prova della
participatio fraudis e cioè della conoscenza, da parte di
quest’ultimo, della dolosa preordinazione dell’alienazione
ad opera del disponente rispetto al credito’’.
Gli effetti. Assorbito il quarto e il quinto motivo, il giudice
del rinvio dovrà rivalutare il materiale probatorio alla luce
di quanto effettivamente a tal fine necessario e non focalizzandosi sulla dolosa preordinazione, ma esclusivamente
sulla consapevolezza generica del pregiudizio per le ragioni
dei creditori in capo alla controparte dell’atto di disposizione oggetto della revocatoria.

Delibera condominiale e conflitto d’interessi di alcuni condomini
Cassazione civile, Sez. VI-2, 13 novembre 2020, n. 25680 – Pres. Lombardo – Est. Scarpa – L. B. – Condominio Palazzo F.
Comunione e condominio – Assemblea – Delibera – Condomini in conflitto d’interessi – Invalidità della delibera –
Condizioni
La questione: l’invalidità della delibera condominiale discende solo dalla verifica del voto determinante dei condomini
aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e dall’abuso del diritto di voto in assemblea), o suppone anche
la dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione?
Il fatto. La Corte di Appello di Messina, rigettando il gravame proposto da L. B., ha confermato la decisione presa
in primo grado dal Tribunale di Messina, che aveva rigettato l’impugnazione della deliberazione assembleare 5 marzo 2013 del Condominio Palazzo F., Messina, quanto al
terzo punto all’ordine del giorno, ovvero alla ‘‘ratifica’’ della precedente delibera del 22 giugno 2009. La corte di
appello ha ritenuto infondata la censura di L. B. in punto
di conflitto di interessi dei condomini L., C. e Ca. (conflitto
già negato dal Tribunale, essendo l’interesse di tali condomini finalizzato al rifacimento del tetto comune e perciò
coincidente con l’interesse condominiale), affermando perciò che l’iniziale delibera del 22 giugno 2009 doveva al più
qualificarsi annullabile (e non nulla) e, ‘‘in quanto tale ratificabile’’. Cosı̀ anche l’omessa convocazione di L. B. alla
pregressa assemblea del 22 giugno 2009 risultava, per i
giudici di secondo grado, sanata dalla nuova delibera adottata il 5 marzo 2013. Infine, la sentenza impugnata evidenziò come il B. fosse venuto a conoscenza del contenuto
della delibera del 22 giugno 2009, avendone fatto copia
dopo la riunione del 26 giugno 2012. L. B. ha proposto
ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza 11
aprile 2019, n. 292/2018, resa dalla Corte di Appello di
Messina.
La decisione. Con il secondo motivo del ricorso, L. B.
denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
2373 c.c., evidenziando come la deliberazione assembleare
del 5 marzo 2013 fosse stata approvata con il voto favorevole di soggetti (L., C. e Ca.) in conflitto di interessi visto
l’argomento trattato; tali condomini dovevano, pertanto,
espungersi dalla votazione, e ciò avrebbe determinato il
mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze. In
particolare, si deduce l’avvenuto annullamento della delibera del 22 giugno 2009 (con sentenze n. 1984/2014 del
Tribunale di Messina e n. 258/2016 della Corte di Appello
6

di Messina), con cui era stato disposto il rifacimento di una
porzione del tetto condominiale. La censura sottopone la
deliberazione impugnata del 5 marzo 2013 alla ‘‘prova di
resistenza’’, decurtando le quote dei condomini L., C. e Ca.
e cosı̀ deducendo che sarebbe mancata la maggioranza necessaria per ‘‘procedere alla ratifica’’ della delibera del 22
giugno 2009. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2377, 8º comma, c.c.,
assumendo che l’ordine del giorno dell’assemblea del 5
marzo 2013 non faceva riferimento all’argomento oggetto
della delibera del 22 giugno 2009 (lavori di rifacimento
parziale del tetto), prevendendo al punto 3 soltanto la voce
‘‘ratifica delibera assembleare del 22.6.2009’’. D’altro canto, la deliberazione del 22 giugno 2009 era poi stata sostituita all’assemblea del 5 marzo 2013 con altra tuttora affetta da conflitto di interessi. Il secondo ed il terzo motivo di
ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro
connessione, risultano infondati, pur dovendosi correggere
la motivazione della sentenza impugnata. Le due censure
pongono la questione del vizio del conflitto di interessi che
avrebbe inficiato tanto la delibera dell’assemblea del 5 marzo 2013, impugnata nel presente giudizio, quanto la delibera del 22 giugno 2009, che sarebbe stata ‘‘ratificata’’ dalla
più recente, deducendo che tale vizio del procedimento
collegiale avrebbe imposto un diverso calcolo delle necessarie maggioranze assembleari. Tale conclusione è contraria
all’ormai consolidato orientamento interpretativo di questa
Corte relativo alla questione di diritto da decidere. È vero
che in tema di impugnazione delle delibere condominiali,
perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti
retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, 8º comma, c.c., è
necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita
con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione,
ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di
invalidità (Cass., Sez. 6-2, 8 giugno 2020, n. 10847; Cass.,
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Sez. 2, 9 dicembre 1997, n. 12439; Cass., Sez. 2, 30 dicembre 1992, n. 13740). Nel caso in esame, la deliberazione del
5 marzo 2013 poteva perciò spiegare efficacia sanante
quanto alla dedotta mancata convocazione del condomino
B. alla riunione del 22 giugno 2009, ma non quanto all’ipotizzato conflitto di interessi di alcuni condomini, ribadendo sul punto la portata organizzativa della precedente
deliberazione. La sostanza del secondo e del terzo motivo
di ricorso non tiene conto dell’orientamento in base al
quale, in tema di condominio, le maggioranze necessarie
per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle
previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al
valore dell’intero edificio, sia ai fini del ‘‘quorum’’ costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in
potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali
possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto
di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di
ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di
funzionamento del collegio (cosı̀ Cass., Sez. 6-2, 25 gennaio
2018, n. 1849; Cass., Sez. 6-2, 25 gennaio 2018, n. 1853;
Cass., Sez. 2, 28 settembre 2015, n. 19131; Cass., Sez. 2, 30
gennaio 2002, n. 1201). Tale orientamento, che discende
dal presupposto dell’ammissibilità, nella disciplina delle
assemblee di condominio, di una ‘‘interpretazione estensiva’’ (o meglio, del ricorso ad un’applicazione analogica)
dell’art. 2373 c.c., considera come nel testo del medesimo
art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione operatane
dal D.Lgs. n. 6/2003, è venuta meno la disposizione che
portava a distinguere, in caso di conflitto di interesse, tra
quorum costitutivo dell’assemblea e quorum deliberativo
della stessa, e si afferma unicamente che la deliberazione
approvata con il voto determinante di soci, che abbiano un
interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell’art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno.
Nella ricostruzione da ultimo offerta nell’interpretazione
giurisprudenziale, dunque, soltanto se risulti dimostrata
una sicura divergenza tra l’‘‘interesse istituzionale del condominio’’ e specifiche ragioni personali di determinati sin-

goli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano,
perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza
assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida. L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò,
abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresı̀
dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa
deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il
voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extra condominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla
gestione delle parti comuni dell’edificio. In ogni modo, il
sindacato del giudice sulle delibere condominiali deve pur
sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non
può estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell’opportunità, ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei
partecipanti (si veda, ad esempio, Cass., Sez. 2, 20 giugno
2012, n. 10199). L’impugnazione ex art. 1137 c.c., grazie
anche al rinvio all’art. 1109 c.c. consentito dall’art. 1139
c.c., si amplia al più all’ipotesi in cui la delibera ecceda dai
poteri dell’organo assembleare, non potendosi consentire
alla maggioranza del collegio, distolta dal perseguimento di
interessi particolari, di ledere l’interesse collettivo. Nel caso
in esame, il Tribunale di Messina aveva escluso che, nell’approvare con la delibera del 5 marzo 2013 il rifacimento
del tetto comune, l’assemblea, supportata dal voto dei condomini L., C. e Ca., avesse perseguito apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi incompatibili
con l’interesse collettivo alla buona gestione dell’amministrazione. Tale profilo non è stato nemmeno più oggetto di
specifica censura devoluta al giudice d’appello.
Gli effetti. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa
sede.

Pensione di reversibilità: concorso tra i due coniugi
Cassazione civile, Sez. VI-1, 13 novembre 2020, n. 25656 – Pres. Scaldaferri – Est. Tricomi – B. C. – S. D. M.
Matrimonio e divorzio – Divorzio – Obblighi – Verso l’altro coniuge – Decesso dell’obbligato – Pensione – Concorso
tra coniuge divorziato e coniuge superstite – Determinazione delle quote – Criteri
La questione: come si dividono le quote del trattamento di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite?
Il fatto. La Corte di Appello dell’Aquila ha parzialmente
accolto il gravame proposto da B. C. nei confronti di S. D.
M. avverso la pronuncia del Tribunale di Sulmona ed ha
rideterminato la quota della pensione di reversibilità spettante alla prima, in qualità di coniuge divorziata di R.L.
(deceduto il 2 giugno 2017), fissata in primo grado nel
35%, nella maggior misura del 40%, attribuendo alla coniuge superstite D. M. ed al figlio minorenne la restante
quota del 60%. C. ha proposto ricorso per cassazione,
affidandosi ad un motivo; D.M. è rimasta intimata.
La decisione. Con l’unico motivo si denuncia la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 9, 3º comma, L. n. 898/
1970. La ricorrente, coniuge divorziata, sostiene che la
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Corte abruzzese non avrebbe tenuto nella debita considerazione circostanze rilevanti al fine di pervenire ad una
decisione rispondente ai criteri di cui all’art. 9 cit. Il motivo
è inammissibile. In proposito la Corte di legittimità ha
affermato che ‘‘La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi
aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre
che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica
dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza ‘more
uxorio’ non una semplice valenza ‘correttiva’ dei risultati
derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensı̀ un distinto ed autonomo rilievo
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giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.’’ (Cass. n.
26358/2011), oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex
coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e
la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass.
n. 16093/2012), senza mai confondere, però, la durata della
convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il
criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex
coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. n. 10391/2012). La Corte territoriale
si è attenuta ai principi cosı̀ elaborati, giacché ha ponderato
la durata della convivenza matrimoniale con quella dei due
matrimoni nella determinazione delle quote di rispettiva
pertinenza tra le parti, cosı̀ come le condizioni economiche
e patrimoniali e le opportunità di lavoro delle due contendenti; pertanto la censura, proposta come violazione di
legge, appare intesa a pervenire ad un riesame del merito
in relazione agli elementi di fatto su cui la Corte di appello

ha sufficientemente motivato ed è inammissibile, perché
una diversa valutazione del merito non è consentita in sede
di legittimità se non nei ‘‘limiti previsti per la prospettazione del vizio motivazionale ex art. 360, 1º comma, n. 5,
c.p.c., che, nella formulazione introdotta dall’art. 54, D.L.
n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia
esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella ‘‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’’, nella ‘‘motivazione apparente’’, nel ‘‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’’ e nella
‘‘motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile’’,
mentre resta irrilevante il semplice difetto di ‘‘sufficienza’’
della motivazione.’’ (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014; Cass.
n. 20721 del 2018).
Gli effetti. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ascolto del minore nella separazione fra coniugi
Cassazione civile, Sez. VI-1, 13 novembre 2020, n. 25653 – Pres. Scaldaferri – Est. Tricomi – B. S. – S. E.
Separazione dei coniugi – Personale – Provvedimenti per i figli – Ascolto del figlio minore infradodicenne –
Direttamente da parte del giudice – Possibilità
La questione: ove si assumano provvedimenti in ordine ai figli, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, può essere effettuato direttamente dal giudice o deve essere demandato a un esperto?
Il fatto. B. S. ha proposto ricorso per cassazione, avverso il
decreto della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato il decreto del Tribunale di Macerata; quest’ultimo,
adito da entrambi i coniugi per conseguire la modifica delle
condizioni contenute nella sentenza di separazione n. 496/
2013, disciplinanti l’affido e la regolamentazione del rapporto con i figli nonché le condizioni economiche della
separazione; aveva disposto l’affido della minore S. ai Servizi sociali disciplinando il diritto di vista paterno ed aveva
stabilito assegno di mantenimento per i figli a carico del
padre, commisurandolo alle condizioni economiche dei genitori ed al tempo di permanenza presso ciascuno. E. S. ha
replicato con controricorso. Sono stati ritenuti sussistenti
presupposti per la trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione. Con il primo motivo si denuncia la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 337-octies, 1º
comma, c.c., 337-ter, commi 1º e 2º, c.c. Il ricorrente si duole
che la Corte anconetana non abbia tenuto conto delle critiche svolte in sede di reclamo avverso le modalità di assunzione dell’audizione delia minore (all’epoca dodicenne); lamenta che era stata effettuata in primo grado dal Giudice
istruttore nel 2016 senza l’ausilio di un soggetto specializzato
e con modalità che avevano inficiato l’autenticità e la genuinità delle dichiarazioni, con negative ricadute sui provvedimenti visto che detta audizione era stata assunta come elemento fondamentale per determinare modi e tempi di presenza della figlia presso ciascun genitore, nonostante fosse
stato acclarato già nel corso del giudizio di separazione che i
figli venivano condizionati dalla madre. Sostiene che la Corte
territoriale, assumendo come elemento fondamentale l’ascol8

to della minore cosı̀ esplicato, non aveva garantito il diritto
di difesa ed aveva violato il principio del diritto della minore
a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori,
sancito dall’art. 337-ter, commi 1º e 2º, c.c. Il motivo, in
disparte dai profili di inammissibilità, laddove la censura
sembra rivolta alla decisione di primo grado, piuttosto che
a quella di appello, è manifestamente infondato. Giova premettere che l’ascolto diretto del minore da parte del giudice,
espressamente previsto dall’art. 337-octies c.c., ha la funzione
di dare spazio alla partecipazione attiva di questi al procedimento che lo riguarda, come è stato chiarito da questa
Corte che ha affermato che, ‘‘in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine
alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del
minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce
adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale
incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata
motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale
subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il
minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero
l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo
dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di
indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di
detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà
spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento
che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende
in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la
personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei
genitori, la relazione in essere con il figlio.’’ (Cass. n. 12957/
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2018). Ne consegue che la censura portata all’ascolto compiuto direttamente dal giudice non coglie nel segno. Peraltro, nel caso di specie, come si evince dal decreto impugnato,
l’ascolto della minore venne seguito anche dall’espletamento
di consulenza tecnica, di guisa che è stato raccolto l’apporto
professionale dell’esperto nella complessa disamina delle

conflittuali relazioni familiari in esame, già oggetto di pregresse consulenze nei diversi giudizi che si sono succeduti tra
le stesse parti, di cui la Corte di appello dà conto.
Gli effetti. In conclusione, il ricorso va rigettato, ponendo
le spese del grado a carico del ricorrente.

Paesi sicuri e domanda di Protezione internazionale
Cassazione civile, Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25311 – Pres. Scotti – Est. Terrusi – P.M. Ceroni (diff.) – K. H. – Ministero
degli Interni.
Protezione internazionale – Inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei ‘‘paesi sicuri’’ – Efficacia
temporale – Adozione del D.M. 4 ottobre 2019 – Fondamento
La questione: se l’inserimento del paese di origine del richiedente asilo nell’elenco dei ‘‘paesi sicuri’’, produce l’effetto di
far gravare sul ricorrente il rispetto degli oneri di allegazioni rinforzata anche per i ricorsi giurisdizionali presentati prima
dell’entrata in vigore del D.M. 4 ottobre 2019.
Il fatto. K. H., cittadino ghanese, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello
di Perugia ne ha respinto il gravame in tema di protezione
internazionale. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
La causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza
interlocutoria della Prima Sezione civile della S.C. n. 3092/
2020, per l’interesse nomofilattico determinato dall’eventuale
incidenza del ius superveniens relativo all’individuazione dei
cd. paesi di origine sicuri (tra i quali per l’appunto il Ghana),
di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 25/2008. Il ricorrente ha depositato una memoria. Il ricorso, affidato a cinque mezzi [nullità
della sentenza per omessa motivazione o per motivazione solo
apparente; omesso esame delle dichiarazioni rese in sede amministrativa e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della propria condizione personale; omesso esame
di un fatto decisivo, e cioè la condizione di pericolosità e la
situazione di violenza generalizzata in Ghana, per totale omissione della consultazione e della valutazione delle fonti informative; violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 14,
D.Lgs. n. 251/2007, l’omesso esame delle fonti informative
e mancata applicazione dell’art. 10 Cost., per avere la corte di
appello totalmente omesso la valutazione della situazione generale del Paese di provenienza e l’analisi delle fonti di informazione al proposito; violazione o falsa applicazione degli
artt. 5 T.U. Imm., di cui al D.P.R. n. 349/1999, L. n. 110/
2017 (che ha introdotto il reato di tortura) e dei principi
generali di cui agli artt. 10 Cost. e 3 CEDU, a proposito
del diniego di protezione umanitaria].
La decisione. La Corte respinto il primo, perché infondato,
e dichiarati gli altri tre inammissibili per difetto di autosufficienza, nonché il quinto motivo, per estraneità alla
ratio della sentenza, ha deciso di affrontare egualmente,
nell’ottica di cui all’art. 363 c.p.c., la questione – di particolare importanza – posta dall’ordinanza interlocutoria. La
questione è quella della rilevanza del ius superveniens conseguente al D.M. 4 ottobre 2019, a proposito della ‘‘individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo
2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25’’. È qui
da premettere che l’art. 2-bis, D.Lgs. n. 25/2008 è stato
introdotto nell’ordinamento dall’art. 7-bis, 1º comma, lett.
a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1º dicembre 2018, n. 132, in base alla facoltà
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data a ogni Stato dell’Unione europea di designare – ai
sensi dell’art. 37, Dir. 2013/32/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 – un Paese terzo come
Paese d’origine sicuro. In tal guisa l’art. 2-bis ha previsto
l’adozione, con decreto del Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia), dell’elenco dei Paesi di
origine sicuri, basato sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo che si avvale anche
delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui
all’art. 5, 1º comma, nonché su altre fonti di informazione,
comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri
dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti, aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione europea. Nella sostanza uno Stato, non appartenente all’Unione europea, può essere considerato Paese di
origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico,
dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di
persecuzione quali definiti dall’art. 7, D.Lgs. n. 251/2007,
né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o
degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata
in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Sempre in base alle citate fonti la designazione di un Paese
di origine sicuro può essere fatta, tuttavia, con l’eccezione
di parti del territorio o di categorie di persone; e, ai fini di
tale valutazione, si tiene conto, tra l’altro, della misura in
cui è offerta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti. Tra questi paesi è indicato anche il Ghana. Ora è
necessario osservare che l’inclusione di un Paese all’interno
dell’elenco considerato dal D.M. 4 ottobre 2019 comporta
una presunzione relativa di sicurezza per la generalità dei
cittadini di tale Paese, stante la possibilità di godere di
sufficiente protezione al suo interno. Ciò è tanto vero
che, in sede amministrativa, l’ipotetica richiesta di protezione internazionale cosı̀ genericamente presentata può esser ritenuta per ciò solo manifestamente infondata, salvo
che il richiedente non abbia invocato, di fronte alla commissione territoriale, ‘‘gravi motivi’’ per ritenere che quel
Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo
stesso richiedente si trova (art. 2-bis, 5º comma, D.Lgs. n.
9
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25/2008). Trattandosi di un criterio di giudizio apposto
all’operato di un organo amministrativo, esso ben può essere tenuto da conto, nella competente sede, anche a proposito di domande al momento pendenti. Invero l’amministrazione può certamente conformare le sue decisioni a un
criterio di giudizio comunque dalla legge presupposto all’attualità, in base al valore sintomatico della avvenuta previa considerazione delle fonti informative generali che hanno indotto all’inserimento del Paese nell’elenco. Viceversa,
deve essere puntualizzato che un’eguale risposta non può
rilevare per ciò che attiene all’attività giurisdizionale. Nel
senso che all’interrogativo se un consimile criterio di giudizio sia poi dalla legge preteso come essenziale anche per il
giudice, nell’ambito del giudizio conseguente al ricorso
contro la decisione della commissione territoriale, va data
risposta certamente negativa. E questo perché una conclusione di segno diverso sarebbe in contrasto con le caratteristiche stesse della decisione giurisdizionale sui diritti fondamentali, quale desunta dalle norme costituzionali (art. 2,
24 e 111 Cost.) e dallo stesso diritto unionale. Il giudice, in
base alle fonti europee, deve infatti mantenere inalterato il
suo diritto-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli
elementi utili a indagare sulla sussistenza dei presupposti
della protezione internazionale, secondo le allegate condizioni personali del ricorrente e secondo la situazione generale del Paese di origine considerata rilevante quando egli
decide sul ricorso. Il che vuol dire che la richiamata doverosa potestà (sulla quale il sistema pacificamente converge)
non può essere limitata, nelle possibilità di esplicazione, dal
mero fatto che uno Stato sia stato incluso in un elenco di
Paesi da considerare sicuri sulla base di informazioni (certo
qualificate ma) vagliate unicamente nella sede governativa
(o lato sensu amministrativa). Purtuttavia – come detto –
non è ininfluente la circostanza dell’inserimento del Paese
nell’elenco di Stati sicuri secondo le fonti internazionali,
perché l’eventuale presentazione del ricorso giurisdizionale
contro la decisione amministrativa di rigetto presuppone il
rispetto di oneri di allegazione, e perché codesti sono con-

templati dalla norma come rafforzati proprio in dipendenza
dell’inserimento. Da tale punto di vista la questione si sposta sul terreno dei diritti fondamentali di azione e di difesa.
Le regole del giusto processo (art. 111 Cost.) impediscono
di sostenere che il ius superveniens possa estendersi alle
domande giudiziali già presentate prima della data di vigenza del D.M. citato, poiché si determinerebbe – altrimenti – un mutamento delle regole alle quali deve essere
informato l’onere di allegazione. E un tale mutamento,
imponendosi in corso di causa, si tradurrebbe in una evidente ingiustificata compressione della possibilità di valido
esercizio delle prerogative processuali e dei fondamentali
diritti a esse correlati, giustappunto di azione e di difesa.
Gli effetti. Ciò comporta che i principi di diritto da affermare
ai sensi dell’art. 363 c.p.c. siano i seguenti: (a) in tema di
protezione internazionale, la designazione di Paese di origine
sicuro può produrre i suoi effetti solo per i ricorsi giurisdizionali dei soggetti provenienti dagli Stati indicati nell’elenco
(o dagli apolidi presenti nel loro territorio) proposti dopo
l’entrata in vigore del D.M. 4 ottobre 2019, poiché in tal caso
la presentazione del ricorso contro la decisione della commissione territoriale richiede il rispetto di oneri di allegazione
rafforzati in ordine alle ragioni per le quali il Paese devesi
considerare non sicuro per la situazione particolare in cui il
richiedente si trova, ovvero alle ragioni per le quali, nonostante l’indicazione desumibile (in generale) dall’inserimento
del Paese nel novero di quelli cd. sicuri, sussistano comunque
i presupposti della protezione internazionale; e i principi del
giusto processo (art. 111 Cost.) ostano al mutamento in corso
di causa delle regole alle quali deve essere informato l’onere
di allegazione; (b) nelle cause per le quali ratione temporis
rileva la designazione detta, ove l’onere di allegazione sia dal
ricorrente rispettato, resta comunque intatto per il giudice il
potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi
utili a indagare sulla sussistenza degli indicati presupposti
della protezione internazionale.

Prescrizioni presuntive e debiti ex contractu
Cassazione civile, Sez. I, 3 novembre 2020, n. 24320 – Pres. Cristiano – Est. Amatore – Eredi di M. – Fallimento Casa del
sole s.r.l. in liquidazione.
Prescrizione e decadenza civile – Prescrizioni presuntive – Operatività – Debito derivante da contratto scritto –
Sussistenza – Esclusione
La questione: le prescrizioni presuntive operano anche in relazione a crediti traenti origine da contratti stipulati in forma
scritta?
Il fatto. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha
rigettato l’opposizione allo stato passivo avanzata da A. M.
nei confronti del Fallimento della clinica Casa del Sole
s.p.a. in liquidazione, avverso il provvedimento del G.d.
con il quale era stata respinta la domanda dell’opponente
di ammissione al passivo fallimentare di un credito ammontante complessivamente ad euro 149.733,65. M. aveva dedotto di essere creditore per prestazioni professionali eseguite, nella qualità di medico chirurgo anestesista, in favore
della società poi fallita, in primo luogo in virtù del contratto
di collaborazione coordinata e continuativa con questa stipulato in data 2 maggio 2003, in conseguenza del mancato
pagamento del corrispettivo concordato contrattualmente;
10

inoltre aveva assunto di aver maturato un ulteriore credito
in relazione al mancato pagamento dei compensi percentuali dovutigli, in forza dı̀ pattuizione non compresa nel
predetto contratto di co.co.co., per l’assistenza anestesiologica prestata in occasione degli interventi chirurgici eseguiti
da altri sanitari il cui costo veniva rimborsato dalle compagnie di assicurazioni. Il tribunale – in relazione al credito
azionato dal M. sulla base del contratto di collaborazione –
ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva
sollevata dal curatore ai sensi dell’art. 2956 c.c., rilevando
che, sebbene la prescrizione non potesse maturare nel corso del rapporto di lavoro (non assistito dalla tutela reale), il
contratto, secondo quanto ulteriormente eccepito dal cuGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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ratore, aveva acquistato data certa opponibile al Fallimento
solo il 30 aprile 2012, ovvero dalla data di deposito del
ricorso presentato, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., da M. per
la tutela del suo credito professionale lavoristico, nei confronti della società in bonis, e dunque dopo l’interruzione
del rapporto, intervenuta il 30 marzo 2012. Il giudice del
merito ha poi escluso, stante il divieto di cui all’art. 2721
c.c., l’ammissibilità della prova orale articolata da M. per
dimostrare la sussistenza del credito preteso in relazione
alle prestazioni non comprese nel contratto di co.co.co.,
ed ha respinto anche la richiesta avanzata dell’opponente
ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di ordinare al curatore l’esibizione delle cartelle cliniche inerenti agli interventi chirurgici, rilevando che le stesse non contenevano alcun riferimento alla percentuale pattuita a titolo di compenso. Il decreto,
pubblicato il 4 maggio 2015, è stato impugnato dalle eredi
di A. M., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
cui il Fallimento della Casa del Sole s.p.a. in liquidazione ha
resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La decisione. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano,
ai sensi dell’art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c., violazione e
falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2955 e 2959 c.c.
Osservano che l’operatività dell’eccezione di prescrizione
presuntiva, azionata dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 2956 c.c., doveva ritenersi paralizzata per quanto disposto dall’art. 2959 c. c., posto che la contestazione della
data certa del contratto di collaborazione professionale con
la società in bonis e dunque della sua opponibilità alla
curatela, ai sensi dell’art. 2704 c.c., doveva considerarsi
quale implicita ammissione della mancata estinzione del
credito per intervenuto pagamento da parte della società
poi fallita. Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360,
1º comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione
degli artt. 210, 416 e 420 c.p.c., nonché degli artt. 2721 e
2724 c.c. Si denuncia come erronea ed illegittima la decisione istruttoria volta a negare l’ammissibilità della richiesta
ex art. 210 c.p.c. e della prova per testi, in relazione alla
domanda di ammissione dell’ulteriore credito preteso in
misura percentuale sui rimborsi assicurativi. Il ricorso è
fondato per le ragioni qui di seguito precisate. Il primo
motivo di censura è fondato per una ragione di diritto
che, pur se dedotta dai ricorrenti solo tardivamente, nella
memoria ex art. 378 c.p.c. depositata, ben può essere rilevata ex officio in quanto non presuppone o richiede nuovi
accertamenti o apprezzamenti di fatto (ex plurimis Cass.
nn. 18775/2017, 3437/2014, 6935/2007). Risulta assorbente di ogni ulteriore questione la circostanza – non contestata ed anzi emergente indiscutibilmente dal provvedimento impugnato – secondo cui il credito lavoristico discende da un contratto di collaborazione continuata e continuativa (co.co.co.), stipulato per iscritto dal professionista

con la società poi dichiarata fallita (cfr. pag. 1 del decreto
impugnato ove espressamente si statuisce ‘‘il contratto di
co.co.co. è privo di data certa, acquistata ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2704 c. c. solo in data 30.4.2012 ...’’).
Orbene, osserva la Corte che – al di là di ogni considerazione sulla difficoltà di comprendere la logica sottesa all’affermazione giudiziale (che tuttavia non è stata oggetto di
censura) secondo cui, pur decorrendo dalla data di interruzione del rapporto (30 marzo 2012), il termine di cui
all’art. 2956, 1º comma, c.c. (non ancora spirato alla data
della presentazione della domanda) sarebbe ugualmente
maturato per avere il contratto acquistato data certa solo
il 30 aprile 2012 – la giurisprudenza di legittimità è ferma
nel ritenere che le prescrizioni presuntive, trovando ragione
unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità,
dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in
forma scritta (cfr. Cass., Sez. 6, ord. n. 9930/2014; vedi
anche Cass., sent. n. 11145/2012). Anche il secondo motivo di censura è fondato. L’ammissione del capitolo di prova testimoniale articolato dall’opponente al capo c) (integralmente riportato in ricorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza) e l’acquisizione delle cartelle cliniche (atti
pubblici obbligatori che riportano i nomi degli operatori)
avrebbero infatti consentito di dimostrare sia l’avvenuta
stipulazione dell’accordo (non richiedente forma scritta)
in base al quale la società poi fallita si era obbligata a
riconoscere all’opponente un compenso, da liquidare in
misura percentuale, per l’opera professionale da lui prestata in occasione di interventi chirurgici i cui costi venivano
rimborsati dalle assicurazioni, sia l’effettiva partecipazione
di M. a detti interventi. Va per altro verso rilevato che, ai
sensi dell’art. 2232 c.c., il compenso dovuto al prestatore
d’opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e non
può essere determinato secondo gli usi e le tariffe, è determinato dal giudice. Il tribunale ha pertanto erroneamente
ritenuto che le richieste istruttorie avanzate da M. per dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di
credito discendente dalle prestazioni accessorie fossero
inammissibili in mancanza di prova scritta dell’effettivo
ammontare del compenso, omettendo di tener conto che,
in difetto di tale prova, sarebbe stato suo compito provvedere alla determinazione del credito, in applicazione della
norma appena richiamata. All’accoglimento del ricorso
consegue la cassazione del provvedimento impugnato,
con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa
composizione, che liquiderà anche le spese del presente
giudizio di legittimità.
Gli effetti. Accoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa il
provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli,
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.

ICI: aree e diritto edificatorio compensativo
Cassazione civile, Sez. un., 28 ottobre 2020, n. 23902 – Pres. Tirelli – Est. Stalla – P.M. Salzano (conf.) – Co.ge.san. S.p.A.
– Roma Capitale.
Tributi locali – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Determinazione della base imponibile – Aree – Inserimento in
un programma attributivo di diritto edificatorio compensativo – Qualità – Edificabile
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La questione: un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, può essere considerata
edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo?
Il fatto. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
con sentenza n. 4323/14/15 del 21 luglio 2015, ha ritenuto
legittimo l’avviso di accertamento per Ici 2005 e sanzioni
notificato alla Co.ge.san. s.p.a. il 4 gennaio 2011 dal Comune di Roma – Roma Capitale; con riguardo ad un’area di
proprietà della società inserita nel comprensorio ivi ubicato
in località Tor Marancia, dapprima edificabile, ma poi privata di questa caratteristica in quanto inclusa nel Parco
Regionale dell’Appia Antica in forza dell’ampliamento perimetrale di quest’ultimo da parte della L.R. Lazio n 14/
2002. La CTR ha rilevato che, ancorché privata della edificabilità, l’area in questione doveva purtuttavia assoggettarsi ad Ici, ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 504/1992, come edificabile, poiché essa era stata fatta oggetto di un accordo di
compensazione urbanistica ex art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, con procedura confermata, ai
sensi del nuovo Piano Regolatore del 2003, da delibera del
consiglio comunale n. 53 del 28 maggio 2003. In forza di
questo intervento di compensazione urbanistica, l’edificabilità dell’area in questione (c.d. di ‘‘decollo’’) poteva infatti
essere esercitata su altro terreno nell’ambito delle già individuate aree di assegnazione (c.d. di ‘‘atterraggio’’), con
conseguente sua tassazione Ici secondo il criterio del valore
venale. Ricorre in Cassazione la società con due motivi di
ricorso, contro cui resiste Roma Capitale.
La decisione. Con il primo motivo di ricorso la società
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3,
D.Lgs. n. 504/1992; per avere la CTR erroneamente affermato la sussistenza del presupposto oggettivo dell’Ici, nonostante che l’edificabilità compensativa costituisse oggetto
non già dell’avvenuta assegnazione di una diversa area,
quanto soltanto di una promessa di futura ed incerta capacità edificatoria, su area ancora da individuarsi nell’ambito
di quelle ‘‘di atterraggio’’. Con il secondo motivo la società
lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132
c.p.c.; per avere la CTR affermato la tassabilità Ici dell’area
in questione come area ‘‘edificabile per compensazione’’,
salvo poi essa stessa riconoscere che l’assegnazione di quota
di edificabilità compensativa non costituiva un diritto certo
del proprietario, ma una mera legittima aspettativa, come
tale non imponibile. La causa è stata rimessa all’esame delle
Sezioni unite civili dalla sezione tributaria (ordinanza interlocutoria n. 26016/2019) ‘‘se un’area, prima edificabile e
poi assoggettata con legge regionale ad un vincolo di inedificabilità assoluta, sia da considerare edificabile ai fini Ici
ove inserita in un programma di cd. compensazione urbanistica adottato dal Comune, ancorché il procedimento
compensatorio non si sia ancora concluso, non essendo
stata specificamente individuata ed assegnata al proprietario la cd. area ‘di atterraggio’, ossia l’area sulla quale deve
essere trasferita l’edificabilità già cessata sull’area cd. ‘di
decollo’’’. Venendo allo specifico quesito posto dall’ordinanza di rimessione, deve escludersi la imponibilità Ici,
come area edificabile, del terreno dal quale origina il diritto
edificatorio compensativo. Un sostrato reale fa certamente
difetto nel caso del diritto edificatorio compensativo. È
evidente la distanza dei diritti in esame dai diritti reali
‘‘tipici’’ che più potrebbero ad essi teoricamente avvicinarsi, quali la servitù o la superficie. Quanto alla prima, non si
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riscontra nella fattispecie in esame alcun rapporto di dominanza-asservimento, quanto di scambiabilità, tra i fondi
correlati; né le nozioni qualificanti di utilità e vicinitas (sebbene valutate nella massima ampiezza di accezione, funzionale e non topografica, tradizionalmente accolta dalla giurisprudenza) potrebbero riferirsi ad un’area, quella di arrivo, ancora da individuarsi. Quanto alla seconda, difetta
l’elemento essenziale dell’esercizio del diritto reale su cosa
altrui mediante superamento del vincolo dell’accessione,
venendo qui in discussione l’alterità oggettiva dei luoghi
di produzione e di esercizio dello jus aedificandi in capo
ad un medesimo titolare, e non l’alterità soggettiva tra proprietario del fondo e proprietario dell’edificio che ad esso
acceda. Ciò che tuttavia sembra rappresentare un ostacolo
davvero invalicabile nell’affermare la natura reale del diritto edificatorio in questione, è il suo totale distacco dal
fondo di origine e la sua conseguente perfetta ed autonoma
ambulatorietà. Caratteri, questi, che ben si accordano con
la funzione da esso assolta, costituita appunto – come si è
detto – dall’attribuzione al proprietario del fondo, alternativa all’esproprio, di un’utilità giuridica ed economica che
lo tenga indenne dalla decurtazione subita per effetto dell’imposizione del vincolo su un terreno originariamente
edificabile. Sicché, da questo necessitato punto di vista, il
diritto edificatorio compensativo non costituisce nulla di
diverso da una indennità ripristinatoria – in moneta urbanistica – di un patrimonio inciso, che il proprietario può
valorizzare sul mercato indipendentemente dal suolo generatore; il quale, del resto, potrebbe risultare ormai privo di
qualsivoglia appetibilità commerciale e, anzi, nemmeno più
appartenergli, come nel caso in cui il diritto gli fosse attribuito a fronte della cessione spontanea dell’area. Non può
negarsi che la fattispecie presenti una necessaria duplice
connessione fondiaria nel richiedere che il diritto edificatorio scaturisca da un terreno (di decollo) per poi essere
esercitato su un altro terreno (di atterraggio); ma si tratta di
una connessione funzionale estrinseca e non ricostruibile in
termini di realità, dal momento che il diritto, o credito,
edificatorio che dir si voglia – proprio per lo scopo compensativo e l’autonomia che gli sono coessenziali – non è
inerente né immediatamente pertinente al fondo di partenza, di cui neppure costituisce una qualità intrinseca atta ad
essere economicamente valorizzata solo nel trasferimento
congiunto con esso. Il difetto di inerenza in senso giuridico
(tanto civilistico quanto tributario) si evidenzia in maniera
addirittura eclatante in quello che è il segmento più critico,
e rivelatore, della fattispecie, appunto quello del ‘‘volo’’;
allorquando il diritto di costruire non può più essere esercitato sul fondo di origine, e non può ancora essere esercitato sul fondo di destinazione perché non ancora assegnato
né, forse, individuato. Un sostrato di natura reale non può
essere recuperato nemmeno facendo ricorso alla figura della obbligazione ‘‘propter rem’’’. A tacere delle incertezze
dogmatiche che ancora gravano sull’istituto, basterà osservare come faccia anche in tal caso difetto una adeguata ed
univoca descrizione normativa, sul presupposto che: ‘‘le
obbligazioni ‘propter rem’, al pari dei diritti reali, dei quali
sono estrinsecazione, non sono una categoria di rapporti
innominati, ma sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto
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solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla
legge’’ (Cass. n. 25673/2018, Cass. n. 4572/2014 ed altre).
Ma poi, non sfugge come nel caso del diritto edificatorio sia
escluso, potremmo dire ‘‘per definizione’’, il diritto di seguito con il terreno, a sua volta basato su una nozione di
inerenza obbligatoria con esso qui non concepibile; inoltre
l’obbligazione propt propter rem costituisce pur sempre un
vincolo debitorio per il proprietario il quale nel caso del
diritto edificatorio è, all’esatto contrario, non debitore ma
creditore verso l’amministrazione comunale che gli ha promesso l’edificazione compensativa da un’altra parte. Resta
da valutare l’incidenza dell’inserimento dei contratti che
trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori
nel regime generale di trascrivibilità degli atti relativi ai
beni immobili, ex art. 2643 cit. Il dato normativo in esame
non è tuttavia dirimente nel senso della realità dell’istituto,
ove si consideri che da esso, eccezion fatta per l’ampia
dizione di ‘‘diritti’’ suscettibili di divenire oggetto di ‘‘contratti’’, non si trae alcun utile elemento definitorio di contenuto ed effetti in tal senso (si limita la norma a semplicemente rinviare a quanto previsto dalle corrispondenti
discipline statali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale), e che, per altro verso, lo stesso
regime in questione ben conosce la trascrivibilità anche di
atti ad effetto meramente obbligatorio, quali la locazione
ultranovennale o il contratto preliminare (art. 2645-bis
c.c.). Con la disposizione in questione, in definitiva, i diritti
edificatori vengono sı̀ enunciati quali istituti dell’ordinamento giuridico, ma non riempiti di sostanza ‘‘reale’’ (v.
Cass., Sez. un. n. 25506/2006). Certo rimane il nodo di
misurare l’incremento patrimoniale cosı̀ determinato dall’avvio della procedura amministrativa di edificazione, ma
questo non è un problema giuridico, bensı̀ economico di
mera determinazione della base imponibile secondo il valore venale; esso va risolto con una formula (ripresa anche
da Corte cost., ord. n. 41/2008) che è solo in apparenza un
ossimoro, là dove implica che si prenda in considerazione,
in una con l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, la
‘‘minore o maggiore attualità’’ della ‘‘potenzialità edificatoria’’ espressa dal terreno. È ben vero che quanto allora
stabilito dalle sezioni unite in ordine alla rilevanza tributaria della mera ‘‘potenzialità edificatoria’’ ed anche al metro
della sua quantificazione, paiono poter esercitare qualche
suggestione anche sul problema di oggi. Ciò perché anche
la ‘‘sola’’ attribuzione di un diritto edificatorio compensativo incrementa (alla stessa maniera del ‘‘solo’’ avvio della
procedura amministrativa di edificabilità) il patrimonio del
proprietario del suolo con l’obiettivo di reintegrarlo in tutto o in parte al livello antecedente alla inedificabilità, e può
risultare essa stessa dotata di minore o maggiore appetibilità di mercato. In ottica di imposizione, anche in tal caso il
problema dovrebbe risolversi con la misurazione di questo
incremento patrimoniale. Si tratta di un profilo messo in
evidenza anche dall’ordinanza di rimessione la quale osserva che, specialmente nella fase del ‘‘volo’’, questa misurazione può però risultare addirittura impossibile, essendo il
più delle volte ignota l’area di destinazione, ed imprevedibili i tempi (spesso notoriamente assai lunghi) della sua
effettiva assegnazione da parte della P.A. E tuttavia, ciò
che osta alla tassazione Ici non è la difficoltà di stima – e
neppure la non irragionevole eventualità che, in considerazione dell’alto grado di indeterminatezza della fattispecie di
assegnazione sostitutiva dell’edificabilità, il valore economico del diritto edificatorio possa risultare per molte annuaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

lità di fatto pari o prossimo allo zero – quanto, ed a differenza del tema già affrontato dalle sezioni unite, proprio
l’ontologica autonomia giuridica ed economica del diritto
edificatorio rispetto al suolo dal quale emana. In altre parole, mentre là il problema era di base imponibile, qui è di
presupposto dell’imposizione. Tanto che nella fattispecie
oggi in esame non si giungerebbe ad una soluzione diversa
dalla non tassabilità neppure in quei casi nei quali (come
pure è ipotizzabile) il controvalore economico del diritto
edificatorio risultasse invece di fatto facilmente accertabile
ed anche di significativa consistenza perché, al contrario,
intercettato in una annualità di avvenuta o imminente individuazione di tutti gli elementi satisfattivi della compensazione edificatoria (area di atterraggio; volumetria edificabile; tempi di edificazione, oneri di urbanizzazione, ecc.). Si
dirà che l’effetto compensativo o indennitario è tale proprio perché in grado di sostitutivamente reintegrare il patrimonio del proprietario del terreno, privato della edificabilità; il che, per un’imposta di tipo patrimoniale qual è
l’Ici, non può risultare del tutto ininfluente (sempre che,
ovviamente, permanga la legittimazione passiva al tributo
perché il diritto edificatorio non è stato ceduto a terzi ma si
rinviene ancora, abbinato al terreno, all’interno di quel
patrimonio). Questa obiezione non convince. Ciò non perché si dubiti che il diritto di edificare altrove, proprio in
quanto utilità patrimoniale economicamente apprezzabile,
costituisca in effetti un indice di ricchezza e, in definitiva,
una manifestazione di capacità contributiva che può tenere
luogo della edificabilità soppressa, ma perché la sola
espressione di ricchezza e la sola capacità contributiva –
colte in natura – non possono bastare, evidentemente, a
legittimare il prelievo senza il filtro di una fattispecie normativa che lo contempli e lo regoli; per giunta, con i caratteri di legalità, certezza, determinatezza, tassatività, prevedibilità propri della norma tributaria di tipo impositivo.
Là dove, altrimenti ragionando, si verrebbe a creare in via
interpretativa – e con riguardo ad un’imposta patrimoniale
‘‘speciale’’, in quanto strutturata sul possesso di certi beni
soltanto – una fattispecie impositiva altra rispetto a quella
concepita dal legislatore del D.Lgs. n. 504/1992, perché
estesa ad un bene (il diritto edificatorio) diverso da quelli
espressamente lı̀ considerati (fabbricati, terreni edificabili,
terreni agricoli). Si tratterebbe di soluzione certo portatrice
di seri dubbi di compatibilità anche ex art. 23 Cost. Come
si è detto, alcuni recenti precedenti di legittimità (Cass. nn.
15693/2017, 15700/2017, 27575/2018 cit.) hanno affermato – con riguardo ad una fattispecie oggettivamente più
vicina a quella qui in esame – la tassabilità Ici di terreni
fatti oggetto di perequazione urbanistica, ciò proprio con
richiamo al criterio della rilevanza tributaria della mera
potenzialità edificatoria di cui alle sezioni unite del 2006;
potenzialità edificatoria ravvisata nell’attribuzione di un indice perequativo costante di edificabilità ai suoli ricompresi
nel comparto o, comunque, nell’area interessata dal piano
di intervento. Neppure quanto osservato nei precedenti di
legittimità (Cass. n. 15693/2017 e Cass. n. 27575/2018)
sembra attagliarsi appieno al tema in esame, essendosi già
anticipati – assieme alla impraticabilità, a fronte di una cosı̀
marcata diversificazione fenomenica, di una soluzione unitaria del problema sia della natura giuridica sia della imponibilità dei diritti edificatori globalmente considerati – i
fattori di distinzione ed autonomia, posti in luce anche
dalla dottrina, tra urbanistica perequativa ed urbanistica
compensativa. La prima è avulsa da qualsiasi obiettivo re13

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Recentissime Cassazione penale

stitutorio di una originaria edificabilità, si produce direttamente e preventivamente dal piano urbanistico (e non in
contropartita della specifica assegnazione o cessione volontaria dell’area al Comune come nel caso di compensazione)
e comporta la generalizzata, preordinata e diffusa attribuzione di un indice perequativo con effetto diretto sul terreno interessato in quanto facente parte del comparto di
intervento. Ancorché si verta, in entrambi i casi, di volumetria non esercitabile direttamente sul fondo, resta che
solo nella perequazione l’indice di edificabilità viene attribuito ‘‘al fondo’’ divenendo una qualità intrinseca di questo, e solo nella perequazione la fattispecie di edificabilità
può dirsi perfetta fin dall’origine, non necessitando di successiva individuazione ed effettiva assegnazione di aree surrogatorie di atterraggio. È dunque nella compensazione – e
non nella perequazione – urbanistica che si assiste alla
massima volatilità dello jus aedificandi rispetto alla proprietà del suolo. Ed è su questi presupposti, ed in forza di una
nozione di inerenza reale e non virtuale, che il ricordato
indirizzo di legittimità giunge a qualificare come edificabile

ai fini Ici il terreno assegnatario dell’indice perequativo,
cosı̀ da sussumere la fattispecie ancora all’interno della
previsione impositiva tipica.
Gli effetti. In definitiva, va stabilito che ‘‘un’area, prima
edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità
assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove
inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha
natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una
sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da
esso’’, sı̀ che, in applicazione di questo principio di diritto
risulta fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente
cassazione della sentenza con la quale la CTR si è da esso
discostata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito,
ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario della società contribuente ed annullamento dell’atto
impositivo. La controvertibilità della questione depone per
la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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Riesame e sospensione dei procedimenti per pandemia: necessaria la richiesta di trattazione
Cassazione penale, Sez. I, 12 novembre 2020 (ud. 10 settembre 2020), n. 31765 – Pres. Tardio – Est. Casa – P.M.
Tampieri (parz. diff.) – Ric. A.F.
Processo penale – Giudizio di riesame – D.L. n. 18/2020 – Sospensione dei procedimenti – Intervento normativo a
procedimento già iniziato – Richiesta espressa dell’indagato che si prosegua – Necessità – Ragioni
La questione: se, intervenuto il D.L. n. 18/2020 sulla sospensione dei procedimenti per la pandemia da Covid-19, vi sia
necessità della richiesta espressa dell’indagato in stato di custodia cautelare, o del suo difensore, nel termine fissato dal
Presidente del Tribunale nell’esercizio dei suoi poteri organizzativi, al fine di far proseguire il giudizio di riesame iniziato in
precedenza, con richiesta proposta prima dell’intervento normativo d’urgenza.
Il fatto. Il Tribunale per il riesame di Torino ha confermato
il provvedimento con il quale il G.I.P. della sede aveva
applicato ad A.F., detto ‘‘(omissis)’’, la misura cautelare
di massimo rigore perché gravemente indiziato di partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso denominata
‘‘(omissis)’’ ovvero ‘‘(omissis)’’, facente parte del più ampio
sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati Europei ed extraeuropei e finalizzato alla commissione di delitti contro la persona, contro il patrimonio e in materia di
traffico di stupefacenti.
In assenza di contestazioni inerenti al quadro indiziario, il
Tribunale ha rigettato l’eccezione di perdita di efficacia dell’ordinanza impugnata sollevata dalla difesa, riconoscendo
come legittima la sospensione del procedimento, disposta
ai sensi del D.L. n. 11/2020 in ragione della emergenza
epidemiologica da Covid-19, in quanto, nel caso di specie,
non era pervenuta entro l’ora stabilita dal Presidente del
14

Tribunale di Torino (ore 11,00 dell’11 marzo 2020, giorno
precedente l’udienza originariamente fissata), alcuna richiesta esplicita di trattazione da parte dell’indagato o del suo
difensore, cosı̀ come previsto dall’art. 2, n. 2, lett. g), del
citato decreto. Né alcuna sollecitazione in tal senso era stata
espressa dai soggetti legittimati durante il successivo periodo
di sospensione, il che aveva determinato la nuova fissazione
dell’udienza di trattazione alla data del 15 maggio 2020.
Ha ritenuto di disattendere la prospettazione difensiva
che l’impugnazione proposta personalmente dall’indagato
prima dell’adozione della normativa emergenziale contenesse un’implicita richiesta di procedere, trattandosi di
una interpretazione abrogatrice della disposizione normativa in questione e contrastante con la ratio ad essa sottesa,
coincidente con il fine di ridurre al massimo il numero dei
procedimenti da celebrare nei Tribunali e le connesse occasioni di contagio.
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Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, per il
tramite del difensore, sulla base di due motivi, uno afferente a pretese violazioni della legge processuale, e specificamente alla inosservanza dei termini di cui all’art. 309 c.p.p.,
commi 9º e 10º.
Il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale
di Torino imponeva al difensore o al detenuto di esternare
la volontà di trattazione dell’udienza entro le ore 11 del
giorno antecedente doveva considerarsi lesivo, per la sua
brevità, del diritto di difesa.
A nulla rilevavano le ulteriori argomentazioni spese sul
punto dal Collegio del riesame.
Il D.L. n. 11/2020 aveva espressamente previsto la possibilità alternativa, per il difensore e l’indagato, di presentare istanza di trattazione, ma tale possibilità era stata, in
concreto, frustrata: per l’indagato, per incolpevole ignoranza e mancanza di tempo; per il difensore, nominato solo
con l’istanza ex art. 309 c.p.p., in quanto non aveva potuto
confrontarsi con l’indagato in un solo giorno, né, in mancanza di tale confronto, aveva potuto assumere autonomamente l’iniziativa di presentare istanza di trattazione.
Quanto al rilievo del Tribunale circa la mancata sollecitazione della fissazione dell’udienza anche in seguito, il
difensore obietta che l’udienza era stata rinviata d’ufficio,
senza alcun preventivo avviso; pertanto non incombeva
all’indagato o al difensore sollecitarne la fissazione, essendo
nelle more scaduti i termini di cui all’art. 309 c.p.p., commi
9º e 10º, con la conseguente cessazione di efficacia della
misura cautelare.
La decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto la fondatezza del ricorso limitatamente al secondo motivo, inerente
al prospettato pericolo di fuga, ma ne ha invece dichiarato
l’infondatezza sulle questioni di natura processuale.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di perdita di efficacia dell’ordinanza impugnata, sollevata dalla
difesa ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 9º e 10º, riconoscendo correttamente come legittima la sospensione del
procedimento, disposta ai sensi del D.L. n. 11/2020, in
ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, in
quanto, nel caso di specie, non era pervenuta entro l’ora
stabilita dal Presidente del Tribunale di Torino (ore 11,00
dell’11 marzo 2020, giorno precedente l’udienza originariamente fissata), alcuna richiesta esplicita di trattazione da
parte dell’indagato o del suo difensore, cosı̀ come previsto
dall’art. 2, n. 2, lett. g), 2 del citato decreto.
Occorre premettere che, come si evince dalla lettura del
provvedimento impugnato (pag. 8), in data 3 marzo 2020
l’indagato aveva presentato personalmente istanza di riesame avverso l’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Torino il 28 maggio 2016 (eseguita a carico dell’A. il 27 febbraio 2020); in data 5 marzo 2020 l’Autorità giudiziaria
procedente aveva trasmesso gli atti al Tribunale; l’udienza
di trattazione era stata fissata per il 12 marzo 2020, con
avvisi ritualmente notificati alle parti.
Nelle more della celebrazione dell’udienza, è stato emanato, come noto, il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, entrato in
vigore lo stesso giorno, recante norme introdotte per la
gestione dell’attività processuale durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tale decreto-legge prevede(va), all’art. 2, 2º comma, lett.
g) (con disposizioni prorogate con il D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, ed ulteriormente con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23), ‘‘il
rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei
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procedimenti civili e penali’’ e contempla(va) testualmente,
fra i casi di eccezione alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze, le ‘‘udienze di convalida dell’arresto o del
fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di
sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p.,
udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti,
gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda (la sottolineatura è dell’estensore), altresı̀ le seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate
misure cautelari’’.
Il 4º comma dello stesso art. 2 dispone(va) che ‘‘per il
tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del 2º
comma, lett. g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio
2020’’, rimangono sospesi i termini di prescrizione, nonché
i termini per diverse procedure fra le quali, espressamente,
quelli di cui all’art. 309 c.p.p., 9º comma, in tema di giudizio di riesame.
L’art. 2, 2º comma contiene (conteneva), inoltre, la previsione di una serie di misure organizzative (in aggiunta a
quella, già evocata, di cui alla lett. g) che i Capi degli Uffici
giudiziari possono (potevano) adottare per ‘‘assicurare le
finalità di cui al 1º comma’’, ossia ‘‘per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria’’ e ‘‘al fine
di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario
e contatti ravvicinati tra le persone’’.
Cosı̀ riassunto l’impianto normativo, deve ritenersi ineccepibile la decisione del Tribunale piemontese.
Ed invero, per quanto si evince dalla piana lettura della
norma in commento (D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, 2º
comma, lett. g)), il ricorso per riesame ex art. 309 c.p.p.,
non rientra(va), di per sé, fra le eccezioni alla regola generale del rinvio d’ufficio delle udienze ‘‘a data successiva al
31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali’’ (come, ad
esempio, la materia della convalida dei provvedimenti precautelari) e può (poteva) essere celebrato soltanto allorché
si tratti (trattasse) di procedimento ‘‘a carico di persone
detenute’’ o comunque ‘‘in cui sono state applicate misure
cautelari’’ e l’interessato o il difensore ‘‘espressamente richiedono che si proceda’’.
L’avverbio ‘‘espressamente’’, come esattamente messo in
rilievo dal Giudice a quo, non può non postulare, in armonia con la finalità – sottesa all’intervento governativo – di
contenere quanto più possibile il numero dei procedimenti
da trattare nei Tribunali in costanza di emergenza epidemiologica, che l’istanza di trattazione della procedura sia
formulata in modo esplicito dall’indagato o dal patrono,
non potendosi, conseguentemente, detta volontà desumere
in modo implicito dalla mera presentazioni della richiesta
di riesame, tanto più in un caso, come quello di specie, in
cui la richiesta era stata presentata il 3 marzo 2020, ovvero
in una data in cui non era ancora stata emanata la normativa emergenziale.
È stato, condivisibilmente, osservato da Sez. 6, n. 25015
del 22 luglio 2020, ric. M. e altro, che tale assunto trova
conforto nel principio di diritto affermato da questa Corte
in materia di rinuncia alla sospensione feriale dei termini –
trattandosi senza dubbio di una materia nella quale è rinvenibile una eadem ratio –, alla stregua del quale la mera
15
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presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce un’implicita rinuncia alla sospensione
dei termini processuali disposta dalla legge, occorrendo, a
tal fine, un’espressa manifestazione di volontà della parte,
con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto
per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva
decorre – qualora il dies a quo ricada nel periodo di sospensione – dal primo giorno utile successivo alla scadenza
di tale periodo (fra molte, Sez. 2, n. 2494 del 10 gennaio
2017, Harmati, Rv. 269115-01).
Non può, d’altronde, sottacersi come la medesima regula
iuris abbia trovato applicazione anche in relazione alla rinuncia alla sospensione dei termini processuali per eventi
sismici disposta con D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229), situazione emergenziale certamente assimilabile a quella conseguente all’epidemia da Covid-19 –, in relazione alla quale questa Corte
ha affermato che la parte o il difensore avrebbero potuto
rinunciare alla sospensione il citato D.L. n. 189/2016, ex
art. 49, 8º comma, soltanto in forma espressa e non tacita o
implicita (Sez. 5, n. 55240 del 28 settembre 2018, Modolo,
Rv. 274398-01).
Nel caso in esame, entrata in vigore l’8 marzo 2020 la
normativa emergenziale, il Presidente del Tribunale di Torino, nell’esercizio dei poteri organizzativi demandatigli dal
Governo, in relazione all’udienza di riesame già fissata per
il 12 marzo 2020, della quale le parti erano edotte perché
ritualmente avvisate, ha stabilito, con provvedimento datato 10 marzo 2020, che l’esplicita richiesta di trattazione
dovesse pervenire entro le ore 11.00 del giorno successivo,
cioè del giorno precedente la data dell’udienza.
Né l’indagato, né il difensore hanno presentato alcuna
esplicita richiesta di trattazione, sicché correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale omissione abbia
determinato la sospensione del procedimento e la fissazione dello stesso alla data del 15 maggio 2020.
La prospettazione difensiva sulla lesione del diritto di
difesa, che sarebbe stata arrecata dalla brevità del termine
fissato nel menzionato provvedimento organizzativo, non
può ritenersi fondata, tenuto conto: a) della ristrettezza dei

tempi che caratterizza l’ordinaria trattazione delle procedure di riesame; b) della situazione emergenziale straordinaria
discendente dall’epidemia da Covid-19, connotata dalla
necessità di adozione delle misure organizzative più appropriate per contenere nella maggiore misura possibile il numero dei processi da trattare e i contatti tra le persone
frequentanti gli Uffici giudiziari; c) della natura eccezionale
e derogatoria della trattazione dei ricorsi di riesame nei casi
sopra elencati – rispetto alla regola dei rinvii d’ufficio – e
della conseguente rigorosa necessità di richiesta in tal senso
‘‘espressamente’’ formulata.
In una situazione siffatta, e tenuto conto della possibilità
di comunicare con gli Uffici giudiziari anche con le velocissime modalità telematiche, si deve ritenere ragionevole la
valutazione, operata dal Tribunale, sulla non ostatività del
termine di 24 ore concesso dal provvedimento presidenziale alla possibilità per l’interessato o la difesa tecnica di
presentare istanza di trattazione dell’udienza.
Né il ricorso, per il vero, si esprime in termini di ostatività, limitandosi ad addurre, peraltro in punto di fatto,
considerazioni sinteticamente alludenti a una situazione
di mera ‘‘difficoltà’’, che, proprio perché tale, avrebbe potuto essere superata con adeguata diligenza professionale.
A questo proposito, certamente corretta è l’affermazione
dell’organo di riesame, secondo la quale la presenza della
difesa tecnica, a maggior ragione se di carattere fiduciario
(come nel caso che ci occupa), anche nella procedura di cui
all’art. 309 c.p.p., consente di colmare le lacune conoscitive
dell’indagato, sicché rimangono sul piano della mera assertività le deduzioni difensive, ancora una volta di carattere
fattuale, circa l’impossibilità per l’indagato di presentare
istanza di trattazione per incolpevole ignoranza e mancanza
di tempo ovvero circa la necessità di un previo accordo con
l’assistito al fine di presentare l’istanza medesima.
Gli effetti. La corte di cassazione ha infine annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di fuga e ha
rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309 c.p.p., 7º comma,
rigettando nel resto il ricorso.

Sospensione ex lege per la pandemia da Covid-19 e richiesta di compimento di un atto: quali
effetti
Cassazione penale, Sez. VI, 4 novembre 2020 (ud. 29 settembre 2020), n. 30780 – Pres. Fidelbo – Est. Giorgi – P.M.
Birritteri (conf.) – Ric. T.B.
Processo penale – Sospensione – Cause – Normativa emergenziale – D.L. n. 18/2020 – Pandemia da Covid-19 e rischio
di contagio – Indagato in stato di custodia cautelare – Interrogatorio di garanzia – Richiesta di svolgimento – Revoca o
sostituzione della misura – Richiesta – Equipollenza con generale richiesta che si proceda – Impedimento alla
sospensione ex lege imposta dal D.L. n. 18/2020 – Validità per l’intero procedimento – Sussistenza – Ragioni
La questione: se, vigente la disciplina emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 e alla necessità di prevenzione del
pericolo di contagio di cui al D.L. n. 18/2020, la richiesta dell’indagato in stato di custodia cautelare che si proceda
all’interrogatorio di garanzia, e poi che la misura custodiale si revocata o sostituita, valga soltanto per lo svolgimento o il
compimento di quegli atti o abbia invece effetti per l’intero procedimento, inibendone la sospensione ex lege.
Il fatto. Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, ha
dichiarato l’inammissibilità, per mancato rispetto del termine di cui all’art. 309 c.p.p., 1º comma, della richiesta di
riesame presentata dalla difesa di T.B. (indagato, in concorso con altri trafficanti di nazionalità albanese, per plurime ipotesi di reato di importazione e cessione di ingenti
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quantitativi di sostanze stupefacenti) avverso l’ordinanza
applicativa della misura della custodia cautelare in carcere.
L’indagato, fin dal 12 marzo 2020, aveva dichiarato personalmente ed espressamente di rinunciare alla sospensione
dei termini, fissata, con decorrenza 9 marzo 2020, dai D.L.
n. 11 e n. 18/2020, chiedendo che si procedesse: dapprima
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instando per l’immediato interrogatorio da parte del Giudice per le indagini preliminari e poi presentando istanze di
sostituzione della misura custodiale il 24/03 e il 14 aprile
2020. Sicché il termine per il riesame, ripreso a decorrere
dal 12/03, era scaduto il 17 marzo 2020, con la conseguenza che la richiesta di riesame presentata il 15/04 risultava
tardiva e inammissibile.
Il difensore dell’indagato ha presentato ricorso per cassazione e ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, censurandone la violazione di legge e la manifesta illogicità della
motivazione, poiché l’indagato aveva in data 12 marzo 2020
dichiarato di rinunciare alla sospensione dei termini al solo
fine di sollecitare l’interrogatorio di garanzia, perciò limitatamente a tale atto, non anche con riguardo ad altri atti
del procedimento, come la richiesta di riesame.
La decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto la manifesta infondatezza del ricorso.
Il D.L. n. 18/2020, art. 83, 3º comma, lett. b), seconda
parte, considera una serie di procedimenti la cui trattazione
è rimessa alla esplicita richiesta dell’imputato o del suo
difensore, non sindacabile dal giudice e, per quanto di
interesse in questa sede, dei procedimenti a carico di soggetti ai quali è stata applicata una misura cautelare (art. 83,
3º comma, lett. b) n. 2). La formulazione letterale della
disposizione di cui al D.L. cit. art. 83, 3º comma, (le disposizioni di cui ai commi 1º e 2º non operano nei seguenti
casi) impone di ritenere che, in presenza della richiesta di
trattazione del procedimento da parte dell’indagato o imputato o del loro difensore, non opera, per nessuna fase
dell’iter di trattazione della richiesta alla quale l’istanza fa
riferimento e della successiva fase dell’impugnazione, la
sospensione ex lege alla quale, per iniziativa espressa della
parte, questa ha rinunciato. È, dunque, rimesso alla scelta
insindacabile della persona soggetta a procedimento, e da
questa manifestata ovvero dal suo difensore, anche se non
munito di procura speciale, il diritto a veder trattato il suo
giudizio – ‘‘se’’ si debba procedere –, considerato che lo
stesso indagato/imputato potrebbe avere interesse a conservare, a sua volta, il distanziamento sociale. Il riferimento
ai procedimenti in cui siano in corso misure cautelari impone, inoltre, di riferire la richiesta di deroga al regime di

sospensione ex lege non al solo status detentivo, anche
domiciliare, ma con riguardo a qualsiasi misura privativa
della libertà, quindi anche alle misure interdittive ed alle
misure cautelari reali.
Può, dunque, affermarsi che, secondo la disciplina generale recata dalla disposizione di cui al D.L. n. 18/2020, art.
83, nei procedimenti in cui sono state applicate misure
cautelari (al di fuori delle ipotesi di cui al D.L. n. 18/
2020, art. 83, 2º comma, punto 2, prima parte), in assenza
di una chiara e manifesta intenzione di procedere da parte
dei detenuti o imputati o loro difensori, se l’attività da
compiere consiste nella fissazione di un’udienza, questa
deve essere posticipata al periodo successivo alla sospensione ex lege e che, viceversa, per la celebrazione dell’udienza è necessaria la formulazione di una espressa richiesta di procedere. La richiesta della parte, che ha per chiara
scelta attivato il meccanismo di decisione della sua istanza,
produce l’effetto della cessazione della causa di sospensione del procedimento (Sez. 6, n. 2713 del 17 settembre
2020, Roci, non mass.).
Ne consegue che la dichiarazione personale dell’indagato
in data 12 marzo 2020 di rinunciare alla sospensione dei
termini, chiedendo espressamente che si proceda, dapprima instando per l’immediato interrogatorio da parte del
Giudice per le indagini preliminari e poi presentando istanze di sostituzione della misura custodiale il 24/03 e il 14
aprile 2020, ha l’effetto di rimuovere definitivamente il
beneficio della sospensione dei termini per l’intero procedimento de libertate che lo riguardava. Non può invero
consentirsi che la volontà espressa dall’indagato di rinunciare alla sospensione dei termini, con la richiesta che si
proceda, possa essere frazionata in relazione ai singoli atti
del procedimento, riservandosi lo stesso indagato di scegliere di volta in volta, per ciascun atto, i termini processuali che meglio gli convengono.
Gli effetti. La Corte di cassazione, rilevata la tardività e
quindi l’inammissibilità della richiesta, ha dichiarato il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a
favore della Cassa delle ammende una somma di tremila
euro.

Condizioni della rilevanza penale del controllo e della diffusione dell’altrui corrispondenza
Cassazione penale, Sez. V, 4 novembre 2020 (ud. 29 settembre 2020), n. 30735 – Pres. Zaza – Est. Romano – P.M.
Tassone (conf.) – Ric. P.G.
Reato in genere – Inviolabilità dei segreti – Corrispondenza e comunicazioni – Nozione statica della corrispondenza –
Profilo dinamico delle comunicazioni – Forme di tutela – Carattere fraudolento della captazione indebita – Modalità di
diffusione – Disposizioni incriminatrici – Diversità
La questione: se abbia rilevanza penale, ed eventualmente secondo quale fattispecie incriminatrice, la condotta del
coniuge che, profittando di un software installato tempo prima nel personal computer in uso alla moglie e per finalità
di controllo tutorio delle navigazioni nel web della figlia minore, controlli la corrispondenza elettronica della moglie, in
entrata e in uscita e nel momento in cui la trasmissione è in corso, al fine di utilizzarla nel giudizio di separazione instaurato
dinnanzi al giudice civile.
Il fatto. La Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato P.G.
per i delitti di cui all’art. 616 c.p.p., commi 1º e 4º, artt.
617-bis e 617-quater c.p., unificati dal vincolo della continuazione, e, applicate le attenuanti generiche, alla pena di
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

mesi otto e giorni venti di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della moglie F.F., costituitasi parte
civile.
A P. si contesta di avere installato e configurato un programma informatico tramite il quale egli fraudolentemente
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aveva intercettato e preso cognizione di messaggi, fotografie ed e-mail indirizzate alla moglie (capo a), nonché di
avere preso cognizione di comunicazioni pervenute alla
moglie tramite posta elettronica per poi utilizzarne il contenuto nella causa civile intentata innanzi al Tribunale di
Roma (capo b).
Avverso detta sentenza ricorre P.G., a mezzo dei suoi
difensori, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a
plurimi motivi, tra i quali quelli che qui si riassumono.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 51 c.p.
in relazione all’art. 616 c.p., commi 1º e 4º, dell’art. 192
c.p.p. e dell’art. 9, par. 2, lett. f), Reg. UE n. 679/2016.
In appello P. aveva dedotto che il Tribunale aveva errato
nel non applicare la causa di giustificazione di cui all’art. 51
c.p. in relazione al delitto di cui all’art. 616 c.p., commi 1º e
4º, per la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, in quanto l’imputato aveva commesso il fatto
allo scopo di difendersi innanzi all’autorità giudiziaria.
Sul punto la Corte territoriale ha affermato che l’imputato
non si è limitato a produrre in giudizio una corrispondenza
privata di cui aveva occasionalmente preso conoscenza, ma
ha fraudolentemente carpito la corrispondenza attraverso
l’installazione di uno specifico programma e tale comportamento, in quanto violava uno dei diritti fondamentali della
persona, non poteva trovare giustificazione nell’esercizio del
diritto di difesa.
L’art. 9, par. 2, lett. f), Reg. UE n. 67/2016 prevede che il
divieto di trattamento dei dati personali stabilito dell’art. 9,
par. 1, dello stesso regolamento non si applichi ove il trattamento sia necessario per accertare, esercitare, difendere
un diritto in sede giudiziaria.
Del resto, evidenzia il ricorrente, si è già stabilito che la
nozione di giusta causa, ai sensi dell’art. 616 c.p., 2º comma, non è fissata dalla legge e la sua identificazione è rimessa al giudice, che deve valutare la liceità, sotto il profilo
etico e sociale, dei motivi che hanno indotto il soggetto a
tenere un certo comportamento (Sez. 5, n. 52075 del 29
ottobre 2014, Lazzarinetti, Rv. 263226; Sez. 5, n. 8838 del
10 luglio 1997, Reali, Rv. 208613).
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.
616 c.p.p., commi 1º e 4º, artt. 617-bis e 617-quater c.p.
nonché carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati previsti
dalle disposizioni appena citate.
A fronte del secondo motivo di appello, diretto a contestare la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente, la Corte
territoriale aveva sostenuto che era irrilevante che l’imputato avesse acquistato i computer installati nell’abitazione
coniugale e che sempre egli avesse creato gli account della
figlia e della moglie, in quanto era comunque stato accertato che il computer sul quale era avvenuta l’intercettazione
era usato dalla moglie che esclusivamente tramite esso apriva, leggeva ed inviava la sua corrispondenza elettronica.
Tale assunto era illogico a fronte dell’affermazione, anch’essa contenuta in motivazione, che la consulenza tecnica
del Pubblico ministero non era stata in grado di stabilire a
quanto tempo prima risalisse la installazione e da quanto
tempo venisse attuata l’illecita captazione e che al momento
della denuncia era già pendente il giudizio per la separazione personale dei coniugi e tale circostanza dimostrava il
dolo.
Siccome non si era in grado di stabilire l’epoca di installazione del programma informatico, non poteva escludersi
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che questa fosse avvenuta anche prima della crisi coniugale
ed esclusivamente allo scopo di tutelare la figlia minorenne.
Risultava, quindi, violato l’art. 192 c.p.p. e la Corte di
appello aveva omesso di motivare la propria decisione, nonostante lo specifico motivo di appello.
La decisione. La Corte ha ritenuto la fondatezza del ricorso
per le ragioni che ora si riassumono.
Ha anzitutto rilevato l’insussistenza, nel caso di specie,
del delitto di divulgazione di corrispondenza di cui all’art.
616 c.p., commi 1º e 4º.
L’art. 609 c.p.p., 2º comma, sul giudizio di cassazione
abilita la Corte alla rilevazione dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. solo se dalla sentenza impugnata
emergano elementi che depongano in maniera evidente in
tal senso, costituendo, tale condizione, necessaria espressione dei limiti di cognizione propri di tale giudizio.
La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex
art. 609 c.p.p. e, pertanto, può essere dedotta per la prima
volta in sede di giudizio di legittimità, purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano
necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17
gennaio 2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16
maggio 2013 – dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n.
45583 del 15 novembre 2005, De Juli, Rv. 232773).
In particolare, è necessario che la diversa qualificazione
giuridica del fatto sia possibile sulla base della stessa motivazione della sentenza impugnata.
Peraltro, quando, come nel caso di specie, ricorre una
doppia conforme, avendo la Corte di appello richiamato la
motivazione della sentenza di primo grado e adottato gli
stessi criteri di valutazione delle prove e di ricostruzione del
fatto, le due sentenze possono essere lette congiuntamente,
integrandosi reciprocamente e dando vita ad un risultato
organico ed inscindibile.
Pertanto, ai fini della qualificazione giuridica del fatto e
dell’art. 129 c.p.p., la Corte di cassazione può fondarsi
anche sulla motivazione della sentenza di primo grado e
sull’accertamento del fatto in essa contenuto.
Secondo quanto accertato dal giudice di primo grado e
confermato dalla Corte di appello, il ricorrente ha utilizzato
un programma informatico che gli consentiva di intercettare quanto veniva inviato alla casella di posta elettronica
della moglie. Il programma entrava in funzione quando la
moglie si connetteva ad internet riprendendo e filmando i
contenuti dei messaggi di posta elettronica che venivano
inviati al computer dell’imputato, che poteva visionarli in
diretta. In sostanza, il P., tramite detto programma, era in
grado di intercettare le e-mail inviate dalla o alla moglie
durante la loro trasmissione.
Deve allora osservarsi che le fattispecie punite dagli artt.
616 e 617-quater c.p. hanno ambiti operativi ben definiti
dalla diversa configurazione dell’oggetto materiale della
condotta, anche indipendentemente dalle specifiche connotazioni modali che la caratterizzano nell’art. 617-quater
e che invece non sono previste nell’art. 616.
Mentre nell’ambito dell’art. 617-quater c.p. il termine
corrispondenza non comprende ogni forma di comunicazione, ma assume un significato più ristretto, riferibile alla
comunicazione nel suo momento ‘‘dinamico’’ ossia in fase
di trasmissione – come si ricava anche dai termini impiegati
per definire la condotte alternative a quella di intercettazione, ossia ‘‘impedisce’’ e ‘‘interrompe’’ –, nell’art. 616
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c.p., il termine ‘‘corrispondenza’’ risulta invece funzionale
ad individuare la comunicazione umana nel suo profilo
‘‘statico’’ e cioè il pensiero già comunicato o da comunicare
fissato su supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale, come si ricava anche in questo caso dai termini impiegati per descrivere le altre condotte tipizzate
alternativamente a quella di illecita cognizione (sottrarre,
distrarre, sopprimere e distruggere) (vedi in proposito Sez.
5, n. 12603 del 2 febbraio 2017, Segagni, Rv. 269517 che
pone a raffronto l’art. 616 c.p. e l’art. 617 c.p.).
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto
operata dai giudici del merito, il P. ha intercettato le e-mail
che venivano inviate alla moglie e che a questa venivano
inviate nel momento in cui la loro trasmissione era in corso,
cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, non
risulta applicabile l’art. 616, 1º comma, c.p., né il 4º comma
della medesima disposizione, che si riferisce alla divulgazione della corrispondenza di cui al 1º comma, ossia di
quella ‘‘statica’’.
Né può ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 617quater c.p., 2º comma che punisce la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata, poiché a tal fine è
necessario che la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata avvenga mediante ‘‘qualsiasi mezzo
d’informazione al pubblico’’, mentre nel caso di specie la
divulgazione è avvenuta mediante la produzione delle email in un giudizio di separazione personale dei coniugi
pendente tra l’imputato e la persona offesa, modalità che
è inidonea a rivelare il contenuto della comunicazione alla
generalità dei terzi (vedi Sez. 5, n. 11965 del 30 gennaio
2018, C, Rv. 272669, che per lo stesso motivo ha escluso
l’applicabilità del 2º comma dell’art. 617 c.p.).
Deve, quindi, concludersi per la penale irrilevanza, nel
caso di specie, della successiva divulgazione delle comunicazioni già oggetto di intercettazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui al capo b)
perché il fatto non sussiste. Il primo motivo di ricorso resta
pertanto assorbito.
L’altro motivo di ricorso, con il quale si lamenta la illogicità della motivazione, è fondato.
Gli artt. 617-bis e 617-quater c.p. richiedono entrambi
che le condotte in essi descritte siano attuate ‘‘fraudolentemente’’, ossia con modalità tali da rendere non percettibile
o riconoscibili le condotte stesse, che avvengono all’insaputa del soggetto che è parte della comunicazione; se l’agente ha reso manifesta la volontà di installare lo strumento
che consente di intercettare la comunicazione e quindi di
procedere all’intercettazione delle comunicazioni, prima
che l’azione sia posta in essere, il reato è escluso.
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Il ricorrente ha sostenuto con il suo appello (vedi 3 e 4
dell’atto di appello) che l’installazione del programma che
consentiva l’intercettazione delle attività di navigazione in
internet era conosciuta dalla moglie, in quanto attuata di
comune accordo molti anni prima allo scopo di controllare
la navigazione su internet della figlia minore per impedire
che la stessa potesse utilizzare il computer per accedere a
contenuti inappropriati, considerata la sua età; il programma informatico installato non consentiva di distinguere tra i
vari utenti del sistema.
La Corte di appello, nel rigettare la tesi difensiva, afferma
che la natura fraudolenta dell’installazione del programma
keylogger e della successiva attività di intercettazione emerge dall’intento dell’imputato di venire a conoscenza della
corrispondenza elettronica privata della moglie, non potendo la intercettazione della corrispondenza informatica della
moglie, peraltro attuata in un periodo in cui tra i due
coniugi pendeva il giudizio di separazione personale, trovare giustificazione nell’intento di controllare l’attività informatica della figlia minore.
Tuttavia, la stessa Corte di appello ha affermato contraddittoriamente che non è possibile stabilire quando sia stato
installato detto programma e quando sia iniziata l’attività di
intercettazione, circostanza, questa, che confligge con le
ragioni addotte dalla stessa Corte di appello per affermare
che le condotte di cui agli artt. 617-bis e 617-quater c.p.
sono state attuate fraudolentemente e che sussiste il dolo
dei delitti contemplati dalle disposizioni appena citate, non
risultando esclusa la finalità indicata dal ricorrente.
Stante la fondatezza del ricorso in ordine ai delitti contestati al capo a), deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., 1º
comma, che i reati sono ormai estinti per prescrizione.
Non ricorrendo la evidenza di alcuna delle ipotesi di cui
all’art. 129 c.p.p., 2º comma, in relazione a tali delitti, la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli
effetti penali.
Quanto agli effetti civili, in relazione ai reati di cui al
capo a), la sentenza deve essere annullata con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello,
che provvederà alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali del grado di legittimità.
Gli effetti. Sulla base delle indicate argomentazioni, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 616 c.p. perché il
fatto non sussiste. Ha annullato la stessa sentenza senza
rinvio agli effetti penali relativamente agli altri reati per
essere gli stessi estinti per prescrizione e con rinvio agli
effetti civili al giudice civile competente per valore in grado
di appello.
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Affidamenti in house e requisito del controllo analogo
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 novembre 2020, n. 7161 (ordinanza) – Pres. f.f. Forlenza – Est. Gambato Spisani – Comune
di Lerici – Provincia di La Spezia e IREN s.p.a.
Contratti della P.A. – Affidamenti in regı̀me di delegazione interorganica (in house) – Disciplina nazionale che persegue
obiettivi di aggregazione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche – Trasferimento ex lege della gestione a un
organismo privo dei requisiti in house – Compatibilità con la normativa UE in tema di affidamenti in regı̀me di
delegazione interorganica – Questione per rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE)
La questione: può ritenersi compatibile con le pertinenti disposizioni del diritto UE in tema di affidamenti in house la
normativa nazionale la quale (al fine di perseguire obiettivi di aggregazione e razionalizzazione delle partecipazioni
pubbliche) comporti l’effetto di determinare il trasferimento della gestione di un servizio pubblico da un organismo
societario munito dei cc.dd. ‘‘requisiti in house’’ ad altro organismo societario che sia privo di tali requisiti?
Il fatto. Nella Regione Liguria la gestione del ciclo dei
rifiuti viene demandata ad ambiti territoriali ottimali, che
coincidono con il livello provinciale.
Per molti anni nella provincia di La Spezia il servizio in
questione viene gestito in regime di in house providing
tramite una società (la ACAM s.p.a.) interamente partecipata dagli enti interessati (ivi compreso il Comune di Lerici, sul cui territorio il servizio viene erogato da una controllata della ACAM).
Nel 2012 il gruppo ACAM entra in crisi ed è costretto a
concludere con i creditori un accordo di ristrutturazione ai
sensi dell’art. 182-bis, L. fall.
In base al D.L. n. 138/2011, art. 3-bis (per come modificato nel 2014 dalla L. n. 190/2014 – Legge di stabilità per
il 2015), al fine di assicurare la continuità nella gestione, la
ACAM svolge una procedura ad evidenza pubblica e seleziona un primario operatore del settore (la IREN s.p.a.) il
quale, per espressa previsione di legge, potrà ‘‘prosegu[ire]
nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste’’.
Nel corso del 2013 la maggior parte dei comuni dell’ATO procede quindi a cedere alla IREN le proprie azioni del
vecchio gestore ACAM e a sottoscrivere contestualmente
un incremento di capitale della stessa IREN, della quale
divengono, quindi, al contempo soci e fruitori di servizi.
Invece il Comune di Lerici manifesta la volontà di non
avvalersi dei servizi del nuovo gestore e, dopo aver ceduto a
terzi le azioni della ACAM in suo possesso, decide di non
acquisire le azioni della IREN.
Quindi, nell’aprile del 2018 il Comune di Lerici (ritenendosi non obbligato ad affidare i servizi ambientali al nuovo
gestore) decide di indire una gara in autonomia per l’individuazione di un nuovo gestore.
Dal canto suo la Provincia, ritenendo che il Comune di
Lerici non possa liberarsi dagli obblighi legali di affidamento al nuovo gestore, delibera che nel Comune di Lerici il
servizio sarà svolto dalla IREN Ambiente s.p.a.
Ne consegue un doppio ricorso (per cosı̀ dire: ‘‘incrociato’’) proposto – rispettivamente – dalla Provincia avverso la
delibera comunale volta all’indizione di un’autonoma gara
20

e dal Comune avverso la delibera provinciale che la costringe a ricevere i servizi ambientali di un gestore nei cui confronti il Comune ritiene di non avere alcun vincolo.
Con sentenza n. 747/2019 il T.A.R. della Liguria respinge il ricorso del Comune e stabilisce che, pur non sussistendo fra lo stesso e la IREN un rapporto ‘‘in house’’ (nella
forma della pluripartecipazione), il Comune è comunque
obbligato, ai sensi della normativa statale in tema di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, a ricevere i
servizi della IREN.
La sentenza in questione viene quindi impugnata in appello dal Comune di Lerici il quale ne chiede l’integrale
riforma (ove necessario, previa declaratoria di illegittimità
costituzionale o comunitaria della pertinente normativa statale).
La decisione. Il Consiglio di Stato, dovendo risolvere una
complessa questione che implica sia profili di rilievo costituzionale che profili di diritto UE, decide di rivolgere un
quesito interpretativo alla Corte del Lussemburgo ai sensi
dell’art. 267 TFUE. Ciò, in applicazione dei recenti orientamenti della Corte costituzionale secondo cui, in caso di
c.d. ‘‘doppia pregiudiziale’’, spetta al Giudice a quo decidere quale delle due questioni sollevare per prima.
Il Collegio decide, quindi, di prendere le mosse dalla
questione di carattere eurounitario, la quale involge alcuni
delicati profili applicativi relativi all’istituto dell’in house
providing.
Non dubita il Collegio che, applicando la normativa nazionale in tema di razionalizzazione delle partecipazioni
pubbliche in società di capitali (in particolare: D.L. n.
138/2011, art. 3-bis, per come modificato dalla L. n.
190/2014) la gestione dei servizi un tempo svolti da ACAM
sia stata correttamente trasferita alla IREN (peraltro, individuata con procedura ad evidenza pubblica).
Osserva però il Collegio che l’effetto della complessiva
fattispecie è nel senso che un gestore (quale la ACAM) nei
cui confronti il Comune di Lerici vantava una sicura relazione in house sia stato sostituito ex lege da un nuovo
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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gestore (la IREN) nei cui confronti il Comune non ha
alcuna relazione interorganica, non essendone divenuto socio neppure in misura minima.
La conseguenza è che l’affidamento al nuovo gestore trae
origine da una preesistente relazione in house (quella con la
ACAM), ma avvantaggia un nuovo organismo (la IREN)
nei cui confronti il Comune non può vantare alcun controllo analogo – neppure in termini di pluripatecipazione –,
risultando quindi assenti i cc.dd. ‘‘requisiti Teckal’’.
Si tratta, quindi di stabilire se il diritto UE giustifichi un
siffatto affidamento il quale presenta il vantaggio di conseguire una razionalizzazione della gestione dei servizi che
interessano più enti e garantisce comunque il canone dell’evidenza pubblica, ma presenta altresı̀ l’evidente criticità
di imporre in sostanza a un’amministrazione pubblica un
determinato regı̀me di gestione alla stessa non gradito e
piuttosto lontano dal tradizionale modello dell’in house
providing.
Nell’esprimere il proprio punto di vista, il Collegio ritiene comunque che l’operazione in parola sia legittima, in
quanto ‘‘lo scopo ultimo delle norme del diritto europeo
qui rilevanti è quello di promuovere la concorrenza, [e]
questo risultato nell’affidamento dei servizi pubblici si raggiunge, in termini sostanziali, quando più operatori competono, o possono competere, per assicurarsi il relativo
mercato nel periodo di riferimento, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica dello strumento con il quale
ciò avviene’’.
Per ragioni di certezza giuridica, comunque, il Collegio
ritiene preferibile rimettere la questione interpretativa alla
Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Pertanto, il Cons. Stato decide di sospendere il giudizio e

rimette alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: ‘‘se l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un’aggregazione di società di servizi pubblici locali di
rilevanza economica, a seguito della quale l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di
operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti,
comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei
servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui:
(a) il concessionario iniziale sia una società affidataria in
house sulla base di un controllo analogo pluripartecipato;
(b) l’operatore economico successore sia stato selezionato
attraverso una pubblica gara;
(c) a seguito dell’operazione societaria di aggregazione i
requisiti del controllo analogo pluripartecipato più non
sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in
origine affidato il servizio di cui si tratta’’.
Gli effetti. Per effetto dell’ordinanza in esame la Corte di
giustizia viene interrogata circa la compatibilità con l’Ordinamento UE della normativa italiana in tema di partecipazioni societarie pubbliche (in particolare: D.L. n. 138/2011,
art. 3-bis, comma 2º-bis; L. n. 190/2014, art. 1, 611º comma, seg.) la quale, al dichiarato fine di conseguire obiettivi
di aggregazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche, comporta l’effetto di attribuire la gestione di un servizio pubblico (in precedenza gestito da una
società in house) ad altra società che è stata scelta con
procedure ad evidenza pubblica, ma risulta priva dei cc.dd.
‘‘requisiti Teckal’’ (con particole riguardo al requisito del
controllo analogo).

Partenariato pubblico-pubblico
Consiglio di Stato, Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7982 – Pres. Frattini – Est. Santoleri – Azienda U.L.S.S. Euganea – Pia
Opera Croce Verde Padova.
Contratti della P.A. – Servizio di trasporto di malati in ambulanza – Rapporto fra l’affidamento in regı̀me di evidenza
pubblica e la possibilità di attivare forme di Partenariato Pubblico-Pubblico (PPP) – Condizioni per il ricorso al
modello del PPP
La questione: è compatibile con il diritto UE la scelta di considerare preferibile l’affidamento di un particolare servizio
(trasporto di malati) nella forma del Partenariato Pubblico-Pubblico (PPP), considerando solo succedaneo il ricorso alle
procedure di evidenza pubblica? In caso affermativo, quali sono le condizioni per ritenere sussistenti i presupposti
dell’affidamento il regı̀me di PPP?
Il fatto. Prima del 2017 l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea di
Padova gestisce il servizio di trasporto sanitario di pazienti
in ambulanza tramite una convenzione con l’IPAB Pia
Opera Croce Verde di Padova.
In particolare: i) sin dal 2010 la Croce Verde gestisce il
servizio di trasporto ordinario (i.e.: non di emergenza), mentre ii) dal 2017 gestisce anche tale seconda tipologia di trasporto in ambulanza in regı̀me di convenzionamento diretto.
Nel corso del 2017 l’Azienda sanitaria decide di affidare
il servizio di trasporto di pazienti ordinario (i.e.: non di
emergenza) per il quinquennio a venire tramite affidamento
con gara all’offerta economicamente più vantaggiosa (per
un corrispettivo annuo di circa 5 milioni di euro).
Gli atti inditivi della gara vengono impugnati dinanzi al
T.A.R. del Veneto dall’IPAB Croce Verde la quale ne lamenta sotto diversi profili l’illegittimità.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

In particolare, la Croce Verde osserva che la U.L.S.S.
non avrebbe potuto mettere a gara il servizio in questione,
ostandovi l’art. 5 della L.R. Veneto 26/2012, il quale imporrebbe di affidare anche questa tipologia di incarichi
tramite convenzionamento diretto con altri soggetti pubblici (secondo il modello del Partenariato Pubblico-Pubblico).
Con sentenza n. 275/2018 il TAR del Veneto accoglie il
ricorso della Croce Verde e stabilisce che la U.L.S.S. non
avrebbe potuto indire la gara in questione, ma respinge il
ricorso sotto ogni altro aspetto (e, in particolare, respinge la
tesi della Croce Verde secondo cui anche i servizi di trasporto ordinario ricadrebbero nel regı̀me del convenzionamento diretto di cui alla L.R. Veneto 26/2012).
La sentenza del TAR viene impugnata in appello dalla
U.L.S.S. 6 Euganea la quale ne lamenta sotto diversi aspetti
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l’illegittimità. La sentenza viene altresı̀ impugnata in appello dalla Croce Verde per le parti di relativa soccombenza.
Investita dell’appello, la Terza sezione del Cons. Stato
adotta una prima decisione (sentenza parziale n. 5968/
2018) con la quale respinge integralmente l’appello incidentale dell’Azienda sanitaria e buona parte dei motivi
dell’appello incidentale della Croce Verde.
Residuando, però, alcuni dubbi applicativi in ordine alla
L.R. Veneto 26/2012, la Sezione adotta una seconda decisione (ord. 6264/2018) e rimette alla Corte di giustizia un
rinvio pregiudiziale in ordine alla compatibilità con il diritto
UE della L.R. 26/2012, per la parte in cui sembra imporre il
regime del convenzionamento diretto anche nel settore del
trasporto ordinario di pazienti (un servizio che il diritto UE
considera in via di principio contendibile sul mercato).
Con ordinanza del 6 febbraio 2020 in causa C-11/19 la
CGUE risolve la questione sottopostale dal Cons. Stato
concludendo nel senso della legittimità della previsione
regionale veneta. In particolare – osserva la Corte – il principio di libertà degli Stati membri nell’organizzazione e
gestione dei servizi di propria competenza rende legittima
la scelta della regione di riservare al solo strumento della
Convenzione in regı̀me di Partenariato Pubblico-Pubblico
lo svolgimento del servizio in parola.
Non è quindi illegittima la scelta di sottrarre tale ambito
economico ai princı̀pi dell’evidenza pubblica, a condizione
che vengano rispettati i generali princı̀pi di parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza.
A seguito della decisione della Corte del Lussemburgo il
ricorso torna nuovamente alla Sezione III per la definizione
conclusiva.
La decisione. La Terza Sezione del Cons. Stato richiama
innanzitutto la decisione della CGUE la quale ha chiarito
che il diritto UE non osta a una scelta normativa (quale
quella operata con la L.R. Veneto n. 26/2012) il cui effetto
sia nel senso di considerare poziore l’affidamento di un certo
servizio pubblico (come il trasporto ordinario di malati in
ambulanza) rispetto all’opzione per l’evidenza pubblica.
In particolare, secondo la Corte, gli artt. 10 e 12 della c.d.
‘‘Direttiva appalti’’, n. 2014/24/UE non ostano a una normativa regionale la quale impone all’amministrazione aggiudicatrice di giustificare la sua scelta di ricorrere a procedure di appalto piuttosto che ricorrere all’opzione
(riconosciuta come preferibile in ambito regionale) della
stipula di convenzioni fra amministrazioni, nella forma
del Partenariato Pubblico-Pubblico.

Si tratta, del resto, di una declinazione del generale principio eurounitario di ‘‘libera organizzazione’’ nella gestione
dei servizi di interesse generale (un principio peraltro richiamato in via generale dall’art. 3 della c.d. ‘‘Direttiva
servizi’’ n. 2014/23/UE).
La giurisprudenza della Corte ha altresı̀ evidenziato che la
legittimità di tale opzione resta subordinata a due verifiche:
in primo luogo occorre stabilire se l’organismo destinatario dell’affidamento in regı̀me di PPP (nel caso in esame,
la Croce Verde) possa essere considerato un organismo di
diritto pubblico (ODP) ai sensi dell’art. 2, par. 1 della
‘‘Direttiva appalti’’;
in secondo luogo occorre stabilire (sulla base di una concreta verifica del rapporto convenzionale stipulato) se si sia
in presenza di una genuina cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, tale da concretare i presupposti del
Partenariato Pubblico-Pubblico.
Ebbene, il Collegio ritiene in primo luogo che non sia
negabile la natura di ODP della Croce Verde. Si tratta
oltretutto, secondo dati pacifici, di una IPAB (laddove le
IPAB sono espressamente incluse nell’elenco degli organismi di diritto pubblico di cui all’allegato 4 al ‘‘Codice dei
contratti’’ del 2016).
Quanto al secondo aspetto (sussistenza fra l’amministrazione conferente e quella conferitaria di una genuina forma
di cooperazione), il Collegio ravvisa in concreto tale sussistenza. Osserva al riguardo che la convenzione stipulata fra
l’Azienda U.L.S.S. e la Croce Verde delinea in effetti una
forma di cooperazione fra amministrazioni che risulta retta
da considerazioni inerenti l’interesse pubblico.
Conclusivamente, il Collegio osserva: i) che la pertinente
normativa UE e nazionale consente il convenzionamento
fra soggetti pubblici ai fini dell’erogazione del servizio di
trasporto ordinario di malati in ambulanza; ii) che le concrete condizioni della convenzione in precedenza stipulata
fra l’Azienda U.L.S.S. e la Croce Verde soddisfano i requisiti previsti per l’erogazione del servizio in regı̀me di Partenariato Pubblico-Pubblico.
Gli effetti. Per effetto della sentenza in oggetto viene chiarito (conformemente alla giurisprudenza della CGUE) che
il diritto UE non osta a una scelta normativa il cui effetto
sia quello di considerare preferibile l’affidamento di un
determinato servizio pubblico in regı̀me di Partenariato
Pubblico-Pubblico (PPP), ritenendo solo succedaneo il ricorso all’affidamento con procedura ad evidenza pubblica.
Vengono altresı̀ chiariti i presupposti sussistendo i quali è in
concreto possibile attivare un affidamento in regı̀me di PPP.

Inadempimento dell’amministrazione e poteri del Commissario ad acta
Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 6925 (ordinanza) – Pres. Maruotti – Est. Conforti – Comune di Termoli
– La Mucchietti Immobiliare s.r.l.
Atti amministrativi – Inadempimento dell’amministrazione che renda necessaria la nomina di un Commissario ad acta –
Possibilità per l’amministrazione di emanare (sia pure tardivamente) l’atto richiesto – Regı̀me giuridico dell’atto
tardivamente emanato
La questione: nel caso in cui l’inerzia dell’amministrazione abbia dato luogo a un ricorso per silenzio-inadempimento e alla
conseguente nomina di un Commissario ad acta, la nomina o l’insediamento del Commissario impediscono all’amministrazione di provvedere (sia pure tardivamente)? Quale è in tal caso il regı̀me giuridico dell’eventuale invalidità che
colpisce l’atto amministrativo tardivamente adottato?
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Il fatto. Nel novembre del 2012 la soc. Mucchietti presenta
al Comune di Termoli (CB) un’istanza finalizzata alla realizzazione di un intervento edilizio su un terreno di sua
proprietà collocato all’interno di un insediamento abusivo,
per il quale il Comune ha avviato un procedimento di
perimetrazione finalizzata al recupero ai sensi della L.R.
17/1985.
Siccome il Comune non dà alcun seguito all’istanza, nel
corso del 2014 la società richiedente propone ricorso al
T.A.R. del Molise al fine di sentir dichiarare l’obbligo del
Comune di provvedere sull’istanza.
Con sentenza n. 213/2014 il T.A.R. del Molise accoglie il
ricorso e, accertato l’obbligo di provvedere del Comune,
ordina di provvedere entro un breve termine nominando
altresı̀ – per il caso di persistente inottemperanza – un
Commissario ad acta.
Una volta scaduto il termine per provvedere il Commissario ad acta, nel frattempo insediatosi, avvia le attività
sostitutive.
A questo punto della vicenda, però, il Comune adotta
(ma in modo tardivo rispetto al termine assegnato) una
delibera consiliare con la quale dichiara l’insussistenza dei
presupposti per procedere alla richiesta inclusione nel piano di recupero.
La delibera reiettiva viene impugnata dinanzi al T.A.R.
del Molise dalla soc. Mucchietti e dai privati che nel frattempo si erano resi promissari acquirenti delle aree. Gli
stessi lamentano l’illegittimità del (tardivo) provvedimento
comunale, in quanto adottato in carenza di potere.
Con la sentenza n. 104/2017 il T.A.R. accoglie il ricorso e
dichiara nullo il tardivo provvedimento comunale.
La sentenza in questione viene impugnata in appello dal
Comune di Termoli.
Nel frattempo, il Commissario ad acta ha adottato (giugno 2017) l’atto di perimetrazione che era stato richiesto
dalla soc. Mucchietti e dai promissari acquirenti delle aree.
Alcuni mesi dopo il Comune adotta la delibera consiliare
n. 24/2018 con la quale dispone l’annullamento d’ufficio
della disposta localizzazione dell’intervento e ribadisce che
non sussistono i presupposti per la richiesta perimetrazione
ai fini del recupero.
La delibera in questione viene impugnata dalla Mucchietti Immobiliare dinanzi al T.A.R. del Molise il quale
dichiara il ricorso infondato e inammissibile (sent. 287/
2019).
La sentenza in questione viene dunque impugnata in
appello dalla stessa Mucchietti Immobiliare.
La decisione. La Quarta sezione del Cons. Stato dispone
innanzitutto la riunione dei due ricorsi, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Il Collegio osserva che alcuni aspetti della res controversa
abbiano dato luogo nel corso del tempo a contrasti in giurisprudenza, ragione per cui si impone la rimessione della
questione all’Ad. plen. ai sensi dell’art. 99 c.p.a.
Va in primo luogo chiarito se, a seguito della nomina
(ovvero dell’insediamento) del Commissario ad acta conseguente all’inerzia dell’amministrazione, si determini l’impossibilità a provvedere a carico dell’amministrazione inadempiente, ovvero se permanga in capo a quest’ultima il
potere di provvedere tardivamente (almeno, fino a quando
il Commissario ad acta non abbia a propria volta provveduto in via sostitutiva).
Osserva al riguardo il Collegio che:
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

i) in base a un orientamento maggioritario, la nomina (o,
secondo un’altra impostazione, l’insediamento) del Commissario ad acta ‘‘consuma’’ in qualche modo il potere di
provvedere in via ordinaria (sul punto – ex multis –: Cons.
Stato, V, 3378/2018).
ii) in base a un più risalente orientamento, anche a seguito della nomina del Commissario, la P.A. non viene
comunque privata del potere di provvedere secondo le
sue ordinarie competenze. Si determinerebbe in tal modo
una sorta di ‘‘competenza concorrente’’ fra il Commissario
e la stessa amministrazione.
In secondo luogo, laddove si ritenga che (a seguito della
nomina o dell’insediamento del Commissario) l’amministrazione perda il potere di provvedere, occorre stabilire
quale sia il regı̀me giuridico del vizio che inficia l’atto tardivamente adottato (in particolare, se si tratti di nullità o di
una forma di illegittimità).
La tesi maggioritaria propende per la tesi della nullità per
difetto assoluto di attribuzione, ma il Collegio rimettente
dubita di tale impostazione, non potendosi negare che nelle
ipotesi richiamate l’amministrazione esercita (sia pure, tardivamente) un potere che è comunque suo proprio.
La terza questione emerge per il caso in cui si ritenga che,
pure a seguito della nomina del Commissario ad acta, residui comunque in capo all’amministrazione il potere di
adottare un atto tardivo. In relazione a tale ipotesi occorre
stabilire (in modo – per cosı̀ dire – speculare rispetto alla
precedente questione) se possa considerarsi viziato l’atto
del Commissario ad acta il quale abbia adottato il proprio
atto sostitutivo dopo che l’amministrazione abbia (tardivamente) adottato il proprio provvedimento inizialmente
omesso.
Conclusivamente, la Quarta sezione sospende il giudizio
e rimette all’Ad. plen. i seguenti quesiti ai sensi dell’art. 99
cod. proc. amm:
a) se la nomina del commissario ad acta (disposta ai sensi
dell’art. 117, comma 3, del c.p.a.) oppure il suo insediamento comportino – per l’amministrazione soccombente
nel giudizio proposto avverso il suo silenzio – la perdita
del potere di provvedere sull’originaria istanza, e dunque se
l’amministrazione possa provvedere ‘‘tardivamente’’ rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a
quando il commissario ad acta eserciti il potere conferitogli
(e, nell’ipotesi affermativa, quale sia il regime giuridico
dell’atto del commissario ad acta, che non abbia tenuto
conto dell’atto ‘‘tardivo’’ ed emani un atto con questo incoerente);
b) per il caso in cui si ritenga che sussista – a partire da
una certa data – esclusivamente il potere del commissario
ad acta, quale sia il regime giuridico dell’atto emanato
‘‘tardivamente’’ dall’amministrazione.
Valuterà l’Adunanza plenaria se per la soluzione di tali
quesiti occorra affrontare anche le questioni che possono
sorgere quando la nomina del commissario ad acta sia disposta non con una sentenza che si sia pronunciata sul
silenzio dell’amministrazione, ma con una sentenza di cognizione (anche di annullamento dell’atto impugnato) resa
ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), o con una sentenza
resa nell’esercizio della giurisdizione di merito ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d), del codice del processo
amministrativo.
Gli effetti. Per effetto della sentenza in oggetto viene rimessa all’Ad. plen. la questione della possibilità per l’am23
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ministrazione (la cui inerzia abbia dato luogo alla nomina di
un Commissario ad acta) di adottare tardivamente l’atto di
propria competenza (prima che vi provveda il Commissario).

Viene anche chiesto all’Ad. plen. di chiarire se vi sia (e
quale sia) il regı̀me di invalidità che colpisce l’atto in tal
modo (tardivamente) adottato.

Informative antimafia e diritto di trattenere erogazioni pubbliche
Consiglio di Stato, Ad. plen., 26 ottobre 2020, n. 23 – Pres. Patroni Griffi – Est. Forlenza – AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura) – Azienda Agricola Ofanto.
Associazione di tipo mafioso – Informativa prefettizia interdittiva – Revoca di un contributo economico in ragione
dell’adozione di un’informativa interdittiva – Possibilità di trattenere il beneficio ‘‘nei limiti delle utilità conseguite’’ –
Limitazione al solo settore dei contratti pubblici o estensione anche a benefı̀ci economici di altra natura
La questione: l’art. 92, 3º comma del ‘‘Codice delle leggi antimafia’’ (secondo cui, in caso di adozione di informativa
interdittiva antimafia, l’amministrazione deve revocare le autorizzazioni e le concessioni e recedere dai contratti stipulati
con l’imprenditore che ne è colpito, fatto salvo un limitato ius ritentionis, ‘‘nei limiti delle utilità conseguite’’) dispiega i
suoi effetti nel solo settore degli appalti pubblici o può applicarsi anche a fronte di altre erogazioni di fonte pubblica (quali
gli aiuti all’agricoltura)?
Il fatto. Nel luglio del 2012 la Regione Basilicata pubblica
gli esiti del bando finalizzato (fra l’altro) all’erogazione di
alcuni aiuti nel settore agricolo.
La domanda avanzata dall’Azienda Ofanto s.r.l. (finalizzata all’acquisto di attrezzature e macchinari per la costruzione e l’ampliamento di una cantina vinicola aziendale)
viene ammessa a finanziamento per una somma pari a circa
250mila euro.
A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, AGEA liquida all’Azienda agricola in questione la somma richiesta e, in
vista della concreta erogazione, chiede alla locale Prefettura
il rilascio di un’informativa antimafia liberatoria.
Inizialmente, l’Organo statale non risponde alle richieste
di AGEA e, nelle more, il programma agevolato viene interamente realizzato e rendicontato, senza che siano sollevati rilievi di sorta nei confronti dell’operato dell’impresa.
Accade tuttavia che, dopo l’integrale pagamento dell’agevolazione, la Prefettura di Potenza adotti tre interdittive
ostative a carico dell’Azienda (le interdittive in questione
vengono adottate fra il 2017 e il 2018).
Conseguentemente, l’AGEA dispone l’integrale revoca
del finanziamento e la restituzione delle somme percepite.
Con tre distinti ricorsi l’Azienda impugna dinanzi al
T.A.R. della Basilicata sia le interdittive ostative, sia il conseguente provvedimento di revoca del finanziamento. In
relazione a tale aspetto, la ricorrente osserva che l’art. 92,
3º comma del ‘‘Codice delle leggi antimafia’’ osta comunque alla revoca del finanziamento una volta che l’intervento
sotteso sia stato correttamente completato.
Dopo aver riunito i tre ricorsi il T.A.R. della Basilicata
respinge le impugnative avverso le interdittive antimafia,
ma accoglie il ricorso avverso il provvedimento di revoca,
dichiarando che lo stesso si pone in contrasto con il D.Lgs.
n. 159/2011, art. 92, 3º comma (sent. 707/2018).
La sentenza viene impugnata in appello da AGEA la
quale osserva che la disposizione da ultimo richiamata
non consente comunque all’impresa il ius ritentionis delle
somme percepite.
Investita della questione, la Terza sezione del Cons. Stato
ravvisa un contrasto in giurisprudenza in ordine all’interpretazione ed applicazione del richiamato art. 92, 3º com24

ma e rimette dunque all’Ad. plen. la relativa questione ai
sensi dell’art. 99 c.p.a. (ord. 8672/2019).
La decisione. L’Adunanza plenaria premette che occorre
fornire la corretta interpretazione dell’art. 92, 3º comma
del ‘‘Codice delle leggi antimafia’’, in base al quale, nel caso
di adozione di un’informativa interdittiva a carico di imprenditore il quale abbia ricevuto erogazioni pubbliche o
stipulato contratti con la P.A., ‘‘[le amministrazioni] revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione
del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite’’.
Si tratta, in particolare, di stabilire se la particolare forma
di ius ritentionis prevista dalla disposizione appena richiamata operi solo con riguardo agli appalti pubblici (per i
quali vige una logica di sostanziale corrispettività, sı̀ da
giustificare un giudizio di ‘‘utilità’’ in capo all’amministrazione), ovvero se la previsione in questione possa essere
estesa a qualunque erogazione di fonte pubblica (riferendo
in sostanza la nozione di ‘‘utilità’’ alla collettività nel suo
complesso).
Nel corso degli anni la questione è stata affrontata più
volte dalla giurisprudenza e ha dato luogo a due orientamenti di fatto contrapposti.
In base a un primo orientamento, (c.d. estensivo), la
disposizione innanzi richiamata dovrebbe essere intesa nel
senso di consentire il ius ritentionis da parte dell’operatore
attinto da informativa interdittiva in tutti i casi in cui il
programma beneficiato da finanziamento pubblico sia stato
correttamente realizzato e quindi risulti soddisfatto, anche
in via indiretta, l’interesse generale sotteso all’erogazione.
In base ad un secondo orientamento (cd. restrittivo), la
nozione di ‘‘utilità conseguite’’ non sarebbe dilatabile sino
al punto da ricomprendervi anche l’ipotesi del finanziamento andato a buon fine mercé l’integrale realizzazione
del programma finanziato, e ciò in quanto in tale evenienza
l’interesse pubblico risulterebbe essere soltanto ‘‘indiretto’’
(Cons. Stato, Sez. III, n. 1108 e 5578/2018).
Il Collegio ritiene che prevalenti ragioni depongano in
favore della tesi restrittiva.
Viene innanzitutto ricordato che il provvedimento di inGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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terdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico e dunque, l’inidoneità del soggetto che di esso è destinatario, di essere titolare
di quelle situazioni giuridiche soggettive che, sul loro versante esterno, determinano rapporti esterni con la P.A. (in
tal senso: Cons. Stato, Ad. plen. n. 3/2018).
Si osserva inoltre che, in materia di conseguenze economiche dell’informativa interdittiva, il Legislatore ha optato
per un sistema di estremo rigore, il quale tende ad escludere in modo pressoché integrale la possibilità di intrattenere rapporti patrimoniali con la P.A.
Tale forma di incapacità non viene meno nei casi di
cc.dd. ‘‘informative sopravvenute’’ (i.e.: successive al completamento del programma finanziato, come nel caso in
esame).
Osserva poi il Collegio:
che la interdittiva antimafia attiene ad una valutazione
del soggetto in quanto tale, al di là del singolo rapporto
intrattenuto con l’amministrazione pubblica, e che, ove
sopravvenuta, riverbera le proprie conseguenze ab externo
su tale rapporto;
che, a fronte dell’estremo rigore risultante dal complessivo sistema normativo disciplinante l’informazione antimafia e le sue conseguenze (posto a tutela di essenziali valori
costituzionali), costituiscono norme di eccezione – e come
tali di stretta interpretazione – quelle che, pur in presenza
di una riconosciuta situazione di incapacità, consentono la
conservazione da parte di un soggetto destinatario di infor-

mazione interdittiva di attribuzioni patrimoniali medio tempore eventualmente acquisite;
che, questa essendo la ratio del complessivo sistema delineato dal Legislatore del 2011, non emergono ragioni per
estendere il richiamato ius ritentionis oltre il campo –
espressamente individuato dall’art. 92, cit. – degli appalti
pubblici.
Conclusivamente, l’Ad. plen. risolve la questione sollevata dalla Terza Sezione enunciando il seguente principio di
diritto: ‘‘la salvezza del pagamento del valore delle opere
già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli artt. 92, 3º comma, e 94, 2º comma, del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, si applicano solo con riferimento ai
contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture’’.
La controversia viene dunque rimessa alla Sezione rimettente per la definizione nel merito del giudizio.
Gli effetti. Per effetto della sentenza in rassegna viene
chiarito che l’art. 92, 3º comma del ‘‘Codice delle leggi
antimafia’’ del 2011 (per la parte in cui consente all’imprenditore colpito da un’informativa interdittiva e dalle conseguenti revoche e decadenze di esercitare un limitato ius
ritentionis sulle somme nel frattempo percepite e ‘‘nei limiti
delle utilità conseguite’’) trova applicazione solo in relazione ai contratti di appalto e non anche in relazione ad altri
incentivi di fonte pubblica (come le erogazioni nel settore
dell’agricoltura).

Recentissime
Corti europee
a cura di

Daniele Amoroso e Massimo Francesco Orzan*

Sulla violazione da parte dell’Italia della Dir. 2008/50/CE ‘‘qualità dell’aria’’
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 10 novembre 2020, causa C644/18 – Pres. K. Lenaerts – Rel.
Kumin – Avv. Gen. M. Szpunar – Commissione europea/Italia
Ambiente – Inadempimento di uno Stato – Dir. 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Art. 13, Par. 1, e allegato XI
– Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e
agglomerati italiani – Art. 23, Par. 1 – Allegato XV – Periodo di superamento ‘‘il più breve possibile’’ – Misure
appropriate
La questione: nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte è stata a chiamata a giudicare se, come sostenuto
dalla Commissione, l’Italia in ragione sia del superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del
territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla Dir. 2008/50/CE ‘‘qualità dell’aria’’ ex art. 13
Par. 1 in combinato disposto con l’allegato XI, sia della mancata adozione di misure appropriate ‘‘a breve termine’’ al
fine abbassare la concentrazione di microparticelle nell’aria ambiente, ex art. 23 Par. 1 in combinato disposto con l’allegato
XV, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione europea.

* Le opinioni espresse sono personali e non riflettono il punto
di vista della Corte di giustizia.
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Il fatto. Il 21 maggio 2008, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la Dir. 2008/50/
CE in materia di ‘‘qualità dell’aria’’, con l’obiettivo di mitigare il fenomeno dell’inquinamento atmosferico in Europa e,
dunque, proteggere la salute umana. L’art. 13, Par. 1 della
Direttiva, impone agli Stati di contenere entro i limiti stabiliti
nell’allegato XI i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e
monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente. Parimenti, ai sensi dell’art. 23, Par. 1, in combinato disposto con
l’allegato XV della medesima direttiva, gli Stati sono tenuti
a predisporre un piano per la qualità dell’aria nel caso in cui
una o più sostanze inquinanti risultino superiori ai valori
limite specificati negli allegati XI e XIV. Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Italia, contestando la violazione
dei due summenzionati articoli e dei relativi allegati, per aver
superato, in maniera sistematica e continuata, in alcune zone
del territorio nazionale, i valori limite – giornaliero e annuale
– applicabili alle concentrazioni di microparticelle PM10
nonché per la mancata predisposizione di misure appropriate al fine di garantire il rispetto dei valori limite di PM10
nell’insieme delle zone interessate.

sibile. A suffragio di tale tesi è stato evidenziato il carattere
sistematico e continuato della violazione, risultante dal fascicolo relativo alle zone interessate. L’Italia avrebbe predisposto il piano di conseguimento dei valori limite e di modifiche
strutturali necessarie per l’abbassamento delle microparticelle solo in tempi estremamente recenti, con una prospettiva di
realizzazione prevista in alcuni anni o addirittura decenni. La
tardiva programmazione si pone in netto contrasto con il
summenzionato principio del raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel più breve tempo possibile. Infine, la Corte ha
ritenuto non fondata la richiesta dell’Italia di disporre di
termini lunghi, basata principalmente sui principi di proporzionalità, sussidiarietà e di equilibrio tra interessi pubblici e
privati, affinché le misure previste nei diversi piani possano
produrre i loro effetti. Un siffatto approccio è inapplicabile
sia se valutato alla luce dei riferimenti temporali posti dalla
direttiva sia se collegato alla protezione della salute umana e
dell’ambiente. Ammettendo la validità dell’argomentazione
addotta dall’Italia, si finirebbe con il riconoscere una proroga generale, eventualmente sine die, del termine fissato dalla
direttiva per rispettare i valori ambientali.

La decisione. La Corte, riunita in Grande Sezione su domanda dell’Italia, ha accolto il ricorso della Commissione.
Relativamente alla censura attinente alla violazione sistematica e continuata dell’art. 13 Par. 1 in combinato con l’allegato XI della direttiva, la Corte ha affermato che già di per
sé il superamento dei valori limite fissati per il PM10 è
sufficiente per poter accertare un inadempimento, constatando come suddetti valori siano stati oltrepassati regolarmente nelle zone interessate dal 2008 al 2017. Al fine di
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo insieme, è necessario che tali
limiti, una volta raggiunti entro un dato termine, non vengano più superati. La Corte ha inoltre sottolineato che, accertato l’inadempimento, solo l’esistenza di circostanze eccezionali, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate
nonostante l’uso della massima diligenza, può rendere l’inadempimento non addebitabile allo Stato, mentre è irrilevante
che la violazione provenga dalla volontà o dalla negligenza
dello Stato stesso, oppure da difficoltà tecniche. Non avendo
però fornito tale prova, l’Italia si è limitata esclusivamente a
sostenere che alcune delle fonti di inquinamento dell’aria
non potrebbero esserle imputate poiché derivanti da politiche europee di settore e da particolarità topografiche e climatiche. La Corte ha poi precisato che l’estensione limitata
dei territori soggetti a superamento dei valori fissati per le
particelle PM10 è irrilevante. Per quanto riguarda, invece, la
violazione dell’art. 23 Par. 1, da solo e in combinato con la
parte A dell’allegato XV della direttiva, essa è stata giudicata
parimenti fondata. Infatti per la Corte l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo utile, le misure che impongono allo Stato interessato dal superamento dei valori di redigere un piano rispondente ai requisiti della direttiva affinché
il periodo di superamento di tali valori sia il più breve pos-

Gli effetti. La sentenza in parola merita di essere segnalata
poiché conferma la centralità e l’importanza sempre crescente che sta assumendo il diritto alla salute e alla salubrità
dell’ambiente a livello europeo e internazionale. Del resto,
già il considerando (2) della Dir. 2008/50/CE sottolinea
che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente,
occorre prevenire e ridurre l’inquinamento atmosferico
agendo alla fonte, a livello locale, poi nazionale e, infine,
europeo. Di conseguenza, sebbene mediante misure ‘‘a realizzazione progressiva’’, in quanto l’ottenimento dei valori
limiti può non essere immediato, la direttiva impone agli
Stati membri di predisporre un efficace piano di risanamento dell’aria. La violazione degli obblighi in parola sembra configurare una responsabilità oggettiva relativa degli
Stati. Come si è osservato, ricade cioè su questi ultimi
l’onere della prova della sussistenza di circostanze eccezionali o di altre cause di giustificazione dell’inadempimento.
Poiché l’Italia non è riuscita a fornire la prova che nonostante la massima diligenza siano intervenute delle circostanze eccezionali implicanti conseguenze non prevedibili,
la Corte ha accertato la violazione della direttiva. Peraltro,
tale inadempimento, qualificato dalla Corte come sistematico e continuato, si verifica anche in relazione a superamenti circoscritti dei valori limiti. In altri termini, per la
Corte non esiste una soglia ‘‘de minimis’’ e a nulla è valsa
l’argomentazione della Repubblica italiana secondo la quale solo il 17% del territorio nazionale è stato oggetto delle
contestazioni sollevate dalla Commissione. La sentenza del
10 novembre 2020 può essere dunque ascritta all’ormai
cospicuo numero di produce di tribunali e corti internazionali che dissipano ogni residuo dubbio circa la vincolatività
giuridica delle norme pattizie e degli atti derivati in materia
di diritto dell’ambiente. [Giuseppe Niccolò Imperlino]

La Corte europea esclude la legittimazione ad agire di uno Stato che non sia parte della CEDU
Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. III, 29 ottobre 2020, ricorso n. 16554/19 – Pres. Georgios A. Serghides –
Repubblica Democratica del Congo – Belgio
Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Ricorsi interstatali (art. 33 CEDU) – Ricorsi individuali (art. 34 CEDU)
– Diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) – Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU)
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La questione: la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata chiamata a valutare l’ammissibilità di un ricorso individuale ex
art. 34 CEDU, presentato dalla Repubblica Democratica del Congo, in qualità di azionista di minoranza di una società
commerciale operante nel settore minerario.
Il fatto. Il ricorrente, la Repubblica Democratica del Congo, era azionista di minoranza di una società mineraria di
diritto zairese, liquidata negli anni ‘90. Nell’aprile del 2005,
dinanzi al Tribunale di Bruxelles, lo Stato congolese si
costituiva parte civile nel procedimento penale intentato
contro diverse persone e società commerciali per uso di
atti falsi, chiedendo il risarcimento dei danni che riteneva
di aver subito quale azionista della società liquidata. Nel
marzo del 2006 il Tribunale dichiarava la propria parziale
carenza di giurisdizione e, per quanto non coperto da tale
pronuncia, riteneva prescritte le pretese civilistiche avanzate dallo Stato congolese. Parimenti, nel 2007, il Tribunale
respingeva la richiesta di intervento volontario avanzata dal
ricorrente. Avverso tali pronunce il ricorrente proponeva
appello, che veniva rigettato, nel giugno del 2017, dalla
Corte d’appello di Bruxelles. A seguito di tale statuizione,
la Repubblica Democratica del Congo proponeva ricorso
per cassazione contestando la correttezza dell’individuazione del dies a quo della prescrizione. Tale ricorso veniva poi
respinto in data 19 settembre 2018. Pertanto, esauriti i
rimedi interni, nel marzo del 2019 la Repubblica Democratica del Congo presentava ricorso dinanzi alla Corte
EDU lamentando la violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU) e del diritto ad un ricorso effettivo
(art. 13 CEDU).
La decisione. La Terza sezione, richiamando la consolidata
giurisprudenza della Corte in tema di accesso alla stessa, ha
in primo luogo constatato come il ricorso, introdotto dalla
Repubblica Democratica del Congo, non potesse essere
assimilato ad un ricorso interstatale ex art. 33 CEDU, essendo questa modalità espressamente riservata alle ‘‘Alte
Parti contraenti’’, tra le quali non rientra il ricorrente. La
Corte ha dunque considerato la possibilità di ricondurre la
Repubblica Democratica del Congo in una delle categorie
di soggetti autorizzati a proporre ricorso individuale ex art.
34 CEDU. A tal proposito, la Corte ha escluso ictu oculi
che il ricorrente potesse essere considerato una persona
fisica o un gruppo di individui. I giudici di Strasburgo,
pertanto, si sono concentrati sulla possibilità di ricondurre
il ricorrente nella categoria delle organizzazioni non governative. In questa prospettiva, la Terza sezione ha ricordato
come ‘‘una persona giuridica che ritenga di essere vittima di
una violazione commessa da una delle alte parti contraenti
[...] possa ricorrere alla Corte, a condizione che abbia lo
status di organizzazione non governativa ai sensi dell’art. 34
della Convenzione’’ (Radio France ed altri c. Francia, decisione del 23 settembre 2003, par. 26). In tal senso, la Corte
ha evidenziato come le organizzazioni non governative si
distinguano da quelle governative nella misura in cui queste
ultime sono ‘‘persone giuridiche che partecipano all’esercizio del potere pubblico o che gestiscono un pubblico servizio sotto il controllo delle autorità’’ (..., par. 17). Nel
valutare la natura di un’organizzazione, a detta della Corte,
gli elementi da considerare sono lo status della persona
giuridica, le prerogative ad essa attribuite, la natura dell’attività svolta, il contesto in cui essa opera nonché il grado di
indipendenza dalle autorità politiche. D’altra parte, i giudici di Strasburgo hanno ricordato come la giurisprudenza
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della Corte abbia più volte sancito che gli enti locali di uno
Stato, chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, non possano adire gli organi della Convenzione nella misura in cui,
qualunque sia il loro grado di autonomia, essi esercitano
(una parte del) potere pubblico e, dunque, le loro condotte
impegnano la responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione stessa (Assanidzé c. Georgia [GC], sentenza dell’8
aprile 2004, parr. 148-149). A nulla è valso – secondo la
Corte – il richiamo, da parte del ricorrente, della sentenza
Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran
c. Turchia, in quanto in quel caso la Corte aveva riconosciuto il locus standi del ricorrente constatando che esso
operasse come società commerciale e non vi fossero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato presentato dall’Iran. Alla luce di ciò, la Terza sezione – a maggioranza –
ha dichiarato irricevibile ratione personae il ricorso presentato dalla Repubblica Democratica del Congo.
Gli effetti. La decisione in esame merita di essere segnalata
in quanto la Corte, richiamando la propria giurisprudenza
in relazione alla legittimazione ad agire ex art. 34, si esprime sulla delicata questione dell’accesso al sistema di giustizia convenzionale da parte delle persone giuridiche di
diritto pubblico; nel far ciò, fornisce interessanti spunti
di riflessione sulla ratio che sottende la costante interpretazione che la Corte ha offerto dell’art. 34 CEDU. Prima di
approfondire tali spunti, è necessario ripercorrere brevemente il percorso argomentativo alla base della decisione.
In primo luogo, la Corte si sofferma sulla possibilità di
assimilare il ricorso presentato dalla Repubblica Democratica del Congo ad un ricorso interstatale ex art. 33 CEDU.
A tal proposito, appare incontrovertibile la statuizione circa
l’impossibilità di procedere lungo questa direttrice argomentativa, essendo tale modalità di accesso alla Corte expressis verbis riservata alle sole ‘‘Alte Parti contraenti’’. Meritevole di una maggiore attenzione, invece, è l’argomentazione sottesa all’esclusione del Congo dalle categorie di
soggetti autorizzati a proporre ricorso individuale ex art.
34 CEDU. Potendosi facilmente escludere la sussumibilità
del ricorrente nel novero delle persone fisiche e dei gruppi
di privati, resta da considerare la possibilità di ricondurre
lo stesso nella categoria delle organizzazioni non governative. In relazione a quest’ultima ipotesi, è necessaria una
precisazione: ai sensi della CEDU, con l’espressione ‘‘organizzazione non governativa’’ ci si riferisce – come è stato
autorevolmente sostenuto – ad una ‘‘qualsiasi aggregazione
organizzata di individui indipendentemente dalla sua natura giuridica e dagli scopi che essa persegue, purché estranea
all’esercizio di prerogative sovrane statali’’. Una simile definizione può essere ricavata dalla prassi della Corte che ha,
nel corso degli anni, intrepretato tale categoria come ricomprendente, tra gli altri, le associazioni private, le società
commerciali, gli editori, le emittenti radiotelevisive, le banche e gli istituti di credito, ed i partiti politici. Persino gli
enti di diritto pubblico posso essere ricompresi in questa
categoria, a condizione che non esercitino poteri di governo (Santi Monasteri c. Grecia, sentenza del 9 dicembre
1994, par. 49) e siano giuridicamente e finanziariamente
indipendenti dall’autorità statale (Unédic c. Francia, senten27
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za del 18 dicembre 2008, parr. 48-59). La ratio dell’esclusione di tutte le organizzazioni che partecipano all’esercizio
di funzioni pubbliche, riconducibili nell’alveo delle prerogative sovrane statali, è stata chiarita nel caso Compagnie de
navigation de la République islamique d’Iran c. Turchia. In
quell’occasione, la Corte ha espressamente escluso dal novero dei possibili ricorrenti gli enti governativi e le public
corporations che operino sotto uno stretto controllo statale,
motivando con la necessità di evitare che uno Stato parte
della Convenzione si trovi ad agire dinanzi alla Corte, allo
stesso tempo, sia come ricorrente sia come convenuto (par.
81), e ciò anche qualora tali enti svolgano attività di natura
privatistica. Nel caso in esame, è legittimo chiedersi se
questa ratio fosse rinvenibile de plano o se, invece, necessitasse di una più chiara e puntuale argomentazione ad opera
della Corte. Sebbene, infatti, sia innegabile che lo Stato
rappresenti l’organizzazione governativa per antonomasia,
due questioni meritano di essere considerate. In primo
luogo, nell’ipotesi in cui il ricorrente ex art. 34 CEDU sia
uno Stato non parte della Convenzione (come nel caso de
quo) non può, per ovvie ragioni, porsi il rischio che tale
situazione configuri un contenzioso tra articolazioni dello
Stato. Dunque, l’argomentazione in virtù della quale si è
tradizionalmente esclusa la possibilità di accesso alla Corte
da parte di quelle persone giuridiche di diritto pubblico,
che esercitano prerogative sovrane statali o non godono di

piena indipendenza, non sembra trovare qui applicazione.
Vero è che in alcuni suoi precedenti la Corte ha già statuito
che la preclusione in questione riguarderebbe qualunque
ente governativo, anche se controllato da uno Stato diverso
da quello convenuto (Ljubljanska Banka D.D. c. Croazia,
decisione del 12 maggio 2015, par. 55). È altrettanto vero,
però, che i giudici di Strasburgo non si sono mai premurati
di chiarire i motivi di tale estensione, e ciò ad onta del fatto
che si tratta di situazioni evidentemente non equiparabili.
In secondo luogo, è necessario sottolineare come, al di là
della natura pubblicistica del ricorrente, la pretesa da questi avanzata si fondasse su di un’attività svolta iure privatorum, vale a dire il possesso di una quota di minoranza di
una società operante nel settore minerario. Pertanto, almeno in questi termini, l’attività della Repubblica Democratica del Congo non appare diversa, quanto a natura, da
quella di una società commerciale o di un privato. La problematicità della questione, del resto, è testimoniata dal
fatto che la Terza sezione abbia dichiarato inammissibile
il ricorso a maggioranza dei suoi componenti, segno che la
soluzione della questione è stata meno scontata di quanto
potesse a prima vista apparire. In questa prospettiva sarebbe stata auspicabile una più chiara e puntuale articolazione,
da parte della Corte, delle ragioni che hanno portato alla
dichiarazione di irricevibilità. [Gustavo Minervini]

La Corte Edu si pronuncia sulla legittimità di riti religiosi celebrati all’interno di mura scolastiche
Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. III, 20 ottobre 2020, ricorso n. 47429/2009 – Pres. Lemmens – Perovy – Russia.
Corte europea dei diritti dell’uomo – Libertà di religione (art. 9 CEDU) – Diritto all’educazione (art. 2, Protocollo 1
CEDU) – Rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose dei genitori – Celebrazione di rito religioso – Educazione del
pupillo – Indottrinamento
La questione: la Corte Edu è stata chiamata a valutare se la libertà di religione (art. 9 CEDU) di un bambino e dei suoi
genitori, ed il diritto di questi ultimi ad educare il figlio secondo le proprie convinzioni religiose (Art. 2, Protocollo 1
CEDU), risultino violati dalla celebrazione in classe di un breve rito Cristiano ortodosso avvenuto il primo giorno
dell’anno scolastico, appartenendo la famiglia ad un’altra confessione e non essendo stati i genitori preventivamente
informati di tale evento.
Il fatto. La signora Perova, il signor Perov ed il loro figlio,
avente sette anni all’epoca dei fatti, sono cittadini russi
appartenenti alla Chiesa della Comunità di Cristo. Avendo
il minore raggiunto l’età scolastica veniva iscritto al primo
anno di scuola presso un istituto municipale. Il 1º settembre 2001 i due genitori partecipavano alla ‘‘cerimonia del
primo giorno di scuola’’, la quale non prevedeva lo svolgimento di regolari lezioni. A margine della stessa, la maggior
parte dei genitori dei compagni di classe del minore ricorrente si trattenevano per un incontro con uno degli insegnanti. La signora Perova ed il signor Perov non potevano
prendere parte a tale incontro, dovendo raggiungere la
figlia più piccola.
I genitori presenti si accordavano circa l’invito, la mattina
del primo giorno di scuola ‘‘effettivo’’, di un sacerdote della
Chiesa Ortodossa Russa, tra l’altro padre di uno degli alunni, al fine di celebrare il rito ortodosso di benedizione
(освящение) della classe. L’insegnante, che prestava tacito
assenso all’iniziativa, non si adoperava al fine di rendere
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edotti di tale decisione i genitori assenti, pur essendo consapevole che gli stessi erano di altra professione religiosa.
La mattina del 3 settembre, primo giorno di scuola ‘‘effettivo’’, il signor Perov accompagnava il figlio, lasciando
l’edificio scolastico alle 7.50, non consapevole della possibilità di intrattenersi per la partecipazione alla benedizione.
Il rito iniziava alle 8.15. Prima di incominciare, l’insegnante
notificava al ministro religioso la presenza di uno studente
di confessione differente, senza rivelarne l’identità. Il sacerdote rispondeva che ciò non ostava e che quest’ultimo
avrebbe potuto tranquillamente essere presente.
Il rito ha avuto una durata complessiva compresa tra i
quindici e i venti minuti. Il sacerdote vestiva un abito talare
e lasciava piccole icone religiose sui banchi senza tuttavia
obbligare gli studenti a prenderle, venivano cantate preghiere in slavo ecclesiastico, si procedeva infine all’accensione di candele, alla combustione di incenso e alla benedizione con acqua santa. Alcuni tra gli studenti e genitori,
in base alla tradizione ortodossa, effettuavano il segno della
croce. Il ministro di culto invitava – ma non obbligava – gli
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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studenti a baciare il crocifisso. Il minore ricorrente non
veniva dunque costretto a tenere le condotte che costituivano parte del rito religioso. Spontaneamente, inoltre, raccoglieva una delle icone messe a disposizione.
Dalla prospettiva dei ricorrenti, il rito era stato causa di
profondo disagio per il minore: diversi tra i suoi compagni
lo avevano incalzato affinché baciasse il crocifisso e lo avevano poi, secondo quanto dichiarato, successivamente picchiato data l’incapacità di effettuare il segno della croce
‘‘come tutti gli altri’’. In base alla ricostruzione del signor
Perov, quando questi si recava a scuola per riportare a casa
il figlio, trovava quest’ultimo in lacrime nascosto sotto una
scala.
Lo stesso giorno il signor Perov si doleva di fronte all’ufficio del Procuratore della Regione di Voronezh sia dell’incidente legato alla celebrazione che delle presunte percosse
ricevute dal figlio. Il 12 settembre, pochi giorni dopo, l’ufficio del Procuratore adottava una decisione in cui veniva
affermato che la celebrazione di un rito religioso senza il
consenso di tutti genitori integrava una violazione, da un
lato, del diritto internazionale, e segnatamente della libertà
di religione ex art. 9 CEDU e del diritto per i genitori di
educare i propri figli in base alle loro convinzioni ex art. 2
Protocollo 1 e, dall’altro, delle norme nazionali poste a
tutela della laicità e della neutralità dello Stato di fronte
alle confessioni religiose (in primis, l’art. 14 della Costituzione della Federazione Russa). Si evidenziava inoltre come
la condotta omissiva dell’insegnante fosse stata decisiva ai
fini della violazione, ordinando conseguentemente l’istituzione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
Venivano invece rigettate le istanze concernenti il pestaggio
subito dal minore ricorrente.
Il 31 ottobre del 2007 i ricorrenti avviavano una causa
civile contro la scuola per risarcimento danni di natura non
patrimoniale, risultando soccombenti. In particolare, la
Corte Distrettuale della Regione di Voronezh e, in sede
d’appello, la Corte Regionale ritenevano che il rito, nella
sua natura e durata, non fosse tale da ledere i diritti di cui i
ricorrenti lamentavano la violazione. Particolare rilevanza
veniva posta, in tale occasione, sul fatto che la benedizione
fosse stata eseguita al di fuori dalle ore scolastiche e su
iniziativa privata, pur col tacito consenso dell’insegnante;
trattavasi inoltre di un rito di natura generale e non individuale, come ad esempio un battesimo. Rispetto alle percosse subite dal minore ricorrente, anche in questa sede si
riteneva non integrato il necessario standard probatorio.
Pertanto, la signora Perova, il signor Perov ed il figlio
adivano la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando una violazione della libertà di religione garantita dall’art.
9 della CEDU e, solo con riferimento ai primi due ricorrenti, la violazione del diritto all’educazione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche, garantito
dall’art. 2 del Protocollo 1 alla stessa Convenzione.
La decisione. La Corte, prima di effettuare la consueta
panoramica sui principi rilevanti in materia, si sofferma
su due considerazioni di carattere preliminare. In primo
luogo sottolinea come, nel contesto educativo, il diritto
dei genitori all’educazione dei figli secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose, riconosciuto nell’art. 2 Protocollo 1 costituisca lex specialis rispetto alla libertà di religione sancita nell’art. 9 della Convenzione e che pertanto
la valutazione dovrà essere imperniata sulla prima disposizione letta alla luce della seconda.
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Successivamente, viene preso in considerazione l’argomento della Federazione Russa secondo il quale l’art. 2
Protocollo 1 sarebbe inapplicabile ratione materiae poiché
gli eventi oggetto delle doglianze si collocherebbero al di
fuori del perimetro del diritto all’educazione, non concernendo una specifica attività di insegnamento. Sul punto la
Corte sottolinea come l’obbligo per gli Stati Parte di rispettare le convinzioni filosofiche e religiose dei genitori non si
limiti esclusivamente alla specifica azione di insegnare, ma
vada ad estendersi all’esercizio di tutte le funzioni che lo
Stato assume nel contesto educativo, cosı̀ come già affermato in Lautsi e altri c. Italia (Grande Camera, sentenza del
18 marzo 2011). Nel caso di specie, dunque, pur riconoscendo l’iniziativa privata del rito e il suo svolgimento al di
fuori delle effettive ore di lezione, la Corte ha considerato
l’evento quantomeno come meritevole di analisi sotto il
cappello dell’art. 2 Protocollo 1, alla luce della sua manifesta natura religiosa e del fatto che lo stesso aveva avuto
luogo all’interno di un edificio scolastico, in presenza di
un’insegnante.
Al fine di valutare se il rito celebrato nei termini descritti
costituisca una violazione dei suddetti diritti dei ricorrenti,
vengono richiamati alcuni principi di rilievo in materia.
Viene in particolare ricordato come il ‘‘rispetto’’ che gli
Stati debbono riconoscere al diritto dei genitori ad educare
i figli coerentemente con le proprie convinzioni religiose e
filosofiche non sia fonte di un obbligo esclusivamente negativo, essendo richieste, invece, condotte attive volte a
garantirne e facilitarne l’esercizio. Ciò non implica una totale assenza di contenuti religiosi e spirituali nell’ambito
educativo e dell’insegnamento, bensı̀ una particolare cura
ed attenzione a che i contenuti stessi siano oggettivi e non
faziosi, pluralisti, volti a garantire lo sviluppo negli studenti
di coscienze critiche e fuggendo ogni aspirazione di indottrinamento o proselitismo.
Passando agli aspetti di merito, la Corte analizza in primis
l’eventuale violazione, a danno dei genitori, dell’art. 2 Protocollo 1 in combinato disposto con l’art. 9 CEDU. Nel
percorso argomentativo seguito, conclusosi con una pronuncia di non violazione, la Corte si sofferma su due aspetti: la natura del rito religioso e le sue conseguenze. Inoltre,
in apertura di ragionamento, viene richiamato il margine di
apprezzamento del quale gli Stati godrebbero rispetto alle
decisioni in aree sensibili come quella in esame, considerata
anche l’eterogeneità delle posizioni degli Stati Membri rispetto al ruolo della religione nello Stato e nella scuola,
sulla cui analisi la Corte si era ampiamente soffermata in
Lautsi e altri c. Italia.
Rispetto alla natura dell’evento, si riconosce come lo
stesso abbia grande significato nella tradizione della Chiesa
Ortodossa e che sia dunque comprensibile, per due genitori di professione diversa, che anche la mera presenza del
proprio figlio a tale cerimonia, senza previo avviso da parte
dell’insegnante, possa essere stata percepita come una violazione del loro diritto. La Corte tuttavia evidenzia come il
rito della benedizione non sia stato frutto di una scelta
sistematica e pianificata dal corpo docenti o dall’istituto
bensı̀, de facto, nulla più che un incidente, peraltro decisamente limitato nei contenuti e nella durata.
L’aspetto maggiormente decisivo è quello che concerne
le conseguenze dell’evento. Cosı̀ come sottolineato in Lautsi e altri c. Italia, si registra l’assenza di una evidenza scientifica ed oggettiva che dimostri la capacità della mera partecipazione ad una tale manifestazione religiosa di avere
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una significativa influenza sugli studenti. Né, d’altra parte,
sono state prodotte prove dinanzi ai tribunali interni ed alla
Corte di Strasburgo (quale, ad esempio, un referto psicologico) sull’eventuale impatto dell’evento sul fanciullo.
Considerato quanto emerso, ed in assenza di un fine oggettivo di indottrinamento della celebrazione, ad avviso
della Corte non può affermarsi che il rito abbia avuto
una influenza sullo studente tale da integrare una violazione dell’art. 2, Protocollo 1.
La Corte ritiene inoltre inopportuna una condanna dello
Stato anche in considerazione dell’efficienza e della rapidità
con le quali le autorità nazionali si sono adoperate per
porre rimedio: l’autorità giudiziaria ha infatti immediatamente accertato la violazione dei diritti dei ricorrenti e
richiesto l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell’insegnante; il Dipartimento per l’Educazione locale ha prontamente sanzionato il Preside dell’istituto per
la violazione dei diritti dell’alunno; si è infine tenuto un
giusto processo di natura civile sull’opportunità, motivatamente negata, di un risarcimento danni non patrimoniale.
Per quanto concerne invece la presunta violazione della
libertà di religione del minore ricorrente, essa non è stata
riconosciuta in ragione dello scarso coinvolgimento statale
nell’intera vicenda. La Corte infatti sottolinea come la cerimonia e il suo contenuto non fossero prescritti dalle autorità scolastiche, né tantomeno fossero inseriti nel programma didattico. Il coinvolgimento statale, pertanto, non
sarebbe andato oltre l’aver messo a disposizione una struttura scolastica per la libera celebrazione di un rito privo di
ogni finalità di indottrinamento, di breve durata, da parte
della comunità religiosa di maggioranza nel Paese. In definitiva, l’intera circostanza sarebbe da considerare come un
errore di valutazione dell’insegnante, divenendo dunque
apprezzabile e decisiva la celerità e l’adeguatezza dei rimedi
posti in essere dalle autorità nell’immediato dell’incidente.
Significativamente, però, la Corte ha rigettato la tesi, proposta dalla Federazione Russa, secondo cui sarebbe stato
onere dei genitori dover chiedere informazioni circa l’incontro avvenuto con gli insegnanti e che, in assenza di
questo adempimento, non fossero legittimati a lamentare
violazione alcuna.
Per concludere, nel ritenere non violata la libertà religiosa del minore studente, la Corte sottolinea come quest’ultimo abbia dovuto solamente assistere all’evento, senza subire nessuna coazione in termini pratici o psicologici. Pur
apprezzando e riconoscendo il sentimento di disappunto e
avversione plausibilmente provato dal minore, e di riflesso
dai suoi genitori, viene ricordato come lo stesso sentimento
vada inserito nell’ampio contesto di una società democratica e tollerante, dove la libertà di religione non garantisce il
diritto a non assistere a manifestazioni religiose altrui né
può giustificarne di per sé la limitazione.
Data la natura delicata della controversia e la stretta
maggioranza con la quale la decisione è stata assunta, giova
prestare attenzione all’opinione dei tre giudici dissenzienti,
i quali si pongono in disaccordo con le conclusioni della
maggioranza, sia con riferimento all’art. 2, Protocollo 1,
rispetto ai genitori, sia per ciò che concerne l’art. 9, nei
confronti del minore.
Rispetto alla prima questione, viene posto accento sulla
gravità dell’omissione dell’insegnante la quale, pur essendo
a conoscenza sia dell’evento che della differente religione
dello studente, non avrebbe comunicato la decisione di
svolgere il rito ai suoi genitori. Cosı̀ facendo, si sostiene,
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avrebbe sostanzialmente negato la possibilità agli stessi di
esercitare il loro diritto, ad esempio impedendo la partecipazione del figlio al rito. Da ciò conseguirebbe una violazione dell’art. 2 Protocollo 1, in quanto in quello specifico
contesto sarebbe proprio l’insegnante, come rappresentante dello Stato, ad essere garante del dovere di neutralità ed
imparzialità discendente dall’art. 9 della Convenzione.
Rispetto alla seconda questione, sulla libertà di religione
del minore, vengono evidenziati vari profili. Anzitutto, a
prescindere da quanto prodotto a livello probatorio, si afferma come non sia stata data sufficiente rilevanza alla
oggettiva sensibilità ed influenzabilità di un ragazzo di sette
anni, cosı̀ come invece sottolineato, tra gli altri, in Dahlab c.
Svizzera (sentenza del 15 febbraio 2001). All’epoca dei fatti,
con ogni probabilità il minore ricorrente non aveva una
maturità tale da percepire la natura eccezionale dell’evento,
distinguendola cosı̀ dall’ordinarietà di un comune giorno di
scuola né tantomeno la forza emotiva di scegliere autonomamente di allontanarsi dalla classe. L’influenza indiretta
dell’evento sarebbe stata accentuata dal fatto che si trattasse del primo giorno assoluto di scuola, momento sicuramente decisivo nella psiche di ogni fanciullo. Anche con
riferimento a questo secondo profilo, i giudici di minoranza
censurano con vigore la condotta omissiva dell’insegnante,
la quale avrebbe potuto e dovuto, ad esempio, informare
anche lo studente prima dell’evento, prospettandogli la
possibilità di non partecipare.
Per quanto concerne la natura dell’evento, viene portata
alla luce una distinzione tra questa fattispecie e quella nella
più volte citata Lautsi c. Italia. La partecipazione attiva ad
una manifestazione religiosa attraverso canti, preghiere e la
consegna di icone sarebbe ben diversa da un simbolo essenzialmente passivo come l’ostensione di un crocifisso.
Da ultimo, pur trovandosi in principio d’accordo con la
maggioranza sul fatto che la libertà di religione ex art. 9
CEDU non garantisca il diritto a non assistere a manifestazioni di religioni diverse dalla propria, questo assunto andrebbe, secondo la minoranza dissenziente, calato nella
circostanza concreta. I ragazzi di giovanissima età sarebbero, come detto, facilmente influenzabili, anche a causa del
rapporto gerarchico e non paritario che fisiologicamente
verrebbe ad innestarsi con le autorità scolastiche. Citando
il caso Lee c. Weisman della Corte Suprema statunitense:
‘‘prayer exercises in elementary and secondary schools carry a particular risk of indirect coercion’’ (sentenza del 24
giugno 1992). Risulterebbero pertanto scarsamente rilevanti sia la natura occasionale dell’evento che la sua breve
durata: in sostanza, l’intrusione rappresentata dall’esercizio
religioso all’interno di mura scolastiche sarebbe ben più
ampia del semplice parametro cronologico e circostanziale.
Gli effetti. La sentenza in parola merita di essere segnalata
in quanto porta la Corte a pronunciarsi nuovamente su una
questione estremamente delicata quale quella del rapporto
tra religione ed istituzioni scolastico-educative.
La Corte, nel caso di specie, ha statuito che la celebrazione di un rito religioso avvenuta nelle mura scolastiche,
prima dell’inizio del primo giorno di scuola, non costituisce
una violazione dei diritti di un fanciullo e dei suoi genitori,
nonostante questi ultimi non fossero stati preventivamente
avvisati.
Date le circostanze del caso di specie, tuttavia, risulterebbe avventato trarre delle conclusioni di carattere generale: nella sentenza, infatti, i giudici si soffermano spesso
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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sulla particolare natura dell’evento, il che lascia intendere
che in presenza di differenti circostanze fattuali la stessa
situazione avrebbe ben potuto integrare una violazione dei
diritti dei ricorrenti.
Un’opportuna chiave di lettura di tale decisione, che
permetterebbe di cogliere significative indicazioni in tale
ambito, è quella che porta all’osservazione degli elementi
fattuali che hanno condotto a questo tipo di pronuncia,
deducendo dunque a contrario dei limiti alla presenza di
riti religiosi in un contesto scolastico.
Nella decisione, cosı̀ come nella inusuale opinione concorrente in risposta a quella dissenziente, la posizione assunta viene giustificata attraverso un ridimensionamento
della portata dello specifico evento: trattasi di un incidente,
frutto di un’iniziativa privata e in alcun modo collegato ad
una policy dell’istituto né all’inserimento in un curriculum
didattico. È da ritenersi probabile, pertanto, che qualora la
celebrazione fosse stata frutto di una decisione delle autorità scolastiche la Corte non sarebbe stata altrettanto disposta a decidere nel senso di una non violazione.
Altro elemento decisivo è la mere presence dello studente.
Egli, infatti, non è stato coartato in alcun modo: non gli è
stato richiesto di effettuare tutte le azioni compiute dai suoi
compagni e la coazione non è stata neanche di carattere
psicologico: al di là del disagio che la situazione possa aver
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ingenerato, viene più volte evidenziata la decisività dell’assenza di qualsiasi fine di indottrinamento o proselitismo del
rito in analisi. In virtù di questi elementi, è chiaro che la
celebrazione del rito, unita ad elementi di coazione materiale o di influenza psicologica, avrebbero quantomeno determinato una violazione della libertà religiosa dello studente protetta dall’art. 9 CEDU.
Da ultimo, nella decisione non si manca di evidenziare
l’assenza di elementi probatori rispetto ai possibili effetti
della partecipazione al rito sulla psiche e sull’educazione
del fanciullo. Sebbene venga rimarcato come non sia possibile collegare in assoluto la mera presenza a conseguenze
significative, nulla osterebbe a che un adeguato supporto
probatorio, nel singolo caso, possa dimostrare il contrario
(come la Corte stessa fa notare).
Si ritiene infine opportuno segnalare l’interessante distinzione prospettata nell’opinione dissenziente tra il caso di
specie e il caso Lautsi c. Italia. In quest’ultimo infatti, la
questione riguardava un’esposizione meramente passiva ad
un simbolo religioso, il crocifisso, mentre nel caso di specie
la partecipazione al rito comportava una dimensione e un
coinvolgimento attivo. Questo, nell’argomentazione dissenziente, non sarebbe irrilevante e dovrebbe costituire un
elemento di discrimine nelle valutazioni da operare. [Angelo Forte]
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Cassazione civile, Sez. II, 20 luglio 2020, n. 15385 –
Pres. Lombardo – Rel. Giannaccari – C.G. (avv. Borgia) – C.C. (avv. De Laurentis). Rigetto, Corte d’Appello Lecce, Sez. distaccata di Taranto, 28/05/2018, n. 219.
Beni immobili e mobili – Patto fiduciario – Forma –
Trasferimento immobiliare
Partendo dal principio secondo cui non è richiesta la
forma scritta per la validità del patto fiduciario avente
ad oggetto l’obbligazione del fiduciario di ritrasferire al
fiduciante l’immobile dal primo acquistato da un terzo in
nome proprio; l’obbligo di ritrasferimento può rinvenire
autonoma fonte in una dichiarazione unilaterale, qualora
essa contenga la chiara enunciazione dell’impegno attuale del soggetto ad effettuare una determinata prestazione.
Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell’obbligo
del fiduciario di ritrasferire l’immobile al fiduciante, ma
l’esonero del fiduciante dall’onere di provare il rapporto
fondamentale, che viene presunto iuris tantum.
Omissis. – L’attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne
l’effettiva disponibilità può realizzarsi o con l’interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o
con l’interposizione reale, strumentale o non aspetto ad un
negozio fiduciario. L’interposizione reale di persona dà
luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della
simulazione, giacché, mentre nella prima si realizza una
manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l’intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed
efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente
sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del
beneficiario effettivo del rapporto. La qualificazione giuridica della domanda, sulla base dell’interpretazione degli
atti processuali, è demandata al giudice di merito ed integra
un tipico accertamento di fatto, il cui sindacato è limitato al
controllo della correttezza della motivazione che sorregge
sul punto la decisione impugnata (Cass. civ., 21 dicembre
2017, n. 30684; Cass. civ., 24 luglio 2008, n. 20373; Cass.
civ., 7 luglio 2006, n. 15603).
Nel caso in esame, la corte di merito, indipendentemente
dal tenore dell’atto, ha ricondotto la fattispecie nell’ambito
dell’istituto dell’interposizione reale, ravvisando un accordo tra le parti, in forza del quale il fiduciante aveva trattato,
acquistato e pagato il bene, intestandolo al figlio fiduciario,
con l’impegno di restituirlo. L’intestazione fiduciaria era
avvenuta, secondo la corte territoriale, per il proseguimento dell’attività di impresa intestata al figlio ma di fatto
gestita dal padre, in quanto il fiduciario era, all’epoca dell’acquisto del bene, uno studente universitario.
32

L’ulteriore aspetto, relativo alla prova dell’accordo restitutorio è stato risolto nel senso che non fosse necessario un
accordo scritto, sulla falsariga della prova nell’accordo simulatorio, ma un accordo verbale.
La problematica della prova dell’accordo restitutorio,
oggetto di censura da parte del ricorrente, il quale sostiene
la necessità, per il trasferimento di beni immobili, della
forma scritta ad substantiam, è stata oggetto di ampia disamina da parte delle Sezioni Unite, con la recente sentenza
del 6 marzo 2020, n. 6459.
La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerneva la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. L’interrogativo sollevato dall’ordinanza interlocutoria
è se possa ritenersi valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale,
ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del
quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti.
Le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna le posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, inquadrano il patto
fiduciario nella figura del mandato senza rappresentanza,
aderendo all’indirizzo, inaugurato da Cass. civ., 15 maggio
2014, n. 10633, secondo cui l’accordo fiduciario, anche
quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della
forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la
prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione
unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione
esplicita del medesimo pactum fiduciae.
Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene
immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato
da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam,
trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica
esclusivamente sul piano obbligatorio.
È l’accordo concluso verbalmente la fonte dell’obbligo
del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al
fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario
per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le
parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in
una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà
porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
Nella articolata ricostruzione dell’istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca il pactum fiduciae, le Sezioni
Unite osservano che la dimensione pratica del fenomeno
fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari
verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di
opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a
consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse interveGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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nuto.... condizionare all’osservanza della forma scritta la
validità del patto fiduciario significherebbe praticamente
escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi
di fiducia "cum amico", dato che la formalità del patto
finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal
punto di vista della morfologia del fenomeno empirico.
La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in tema di prova
del patto fiduciario, affermando che non fosse necessaria la
forma scritta e, contestualmente, evidenziando l’acquisizione
in giudizio della prova dell’accordo restitutorio.
(Omissis).
Partendo dal principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l’obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante

l’immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, le dichiarazioni posteriori rese dal fiduciario, con le
quali si riconosce la proprietà del bene in capo al fiduciante,
pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, hanno
effetto confermativo del preesistente rapporto processuale.
Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell’obbligo
del fiduciario di ritrasferire l’immobile al fiduciante, ma
l’esonero del fiduciante dall’onere di provare il rapporto
fondamentale, che viene presunto iuris tantum. Si verifica,
pertanto, un’inversione dell’onere della prova, in quanto,
rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l’obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in
forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente
ma assume, piuttosto, l’onere di dare l’eventuale prova
contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non
avvenuta estinzione del pactum. – Omissis.

La difficile marcia del patto fiduciario verso l’oralità
Raffaella Grimaldi*
La problematica relativa alla forma del patto fiduciario avente ad oggetto diritti reali su immobili non è certo sconosciuta agli
interpreti. Fino ad epoca recente la posizione tanto di dottrina, quanto di giurisprudenza era nel senso di ritenere necessaria la
forma scritta anche per gli atti di disposizione mediata, ossia istitutivi di obblighi di trasferimento. Negli ultimi anni si è assistito ad
un processo di ripensamento sostanziale – da parte soprattutto della giurisprudenza – che ha messo in discussione la necessità
della forma scritta degli atti di disposizione mediata. Un orientamento innovativo dalle forti ricadute pratiche – non sempre tenute
in debita considerazione dai giudici di legittimità – che si espone a non poche obiezioni di carattere logico.

Introduzione
A distanza di pochi mesi dalla sentenza delle Sezioni
unite 1, la Corte di cassazione torna, in composizione
semplice, a pronunciarsi sulla questione della forma
del patto fiduciario con oggetto immobiliare, mercé il
quale, appunto, il fiduciario si obbliga verso il fiduciante a ritrasferire il bene acquistato fiduciariamente 2. Nella sentenza in commento si avverte l’eco della
posizione delle Sezioni unite (accolta, del resto, con
particolare favore da una parte della dottrina 3), tanto
che se ne propongono pedissequamente passaggi argomentativi, conclusioni e principi di diritto.
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
Cass. civ., Sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459. Per il commento v.
M. Palazzo, La forma del negozio fiduciario avente ad oggetto beni
immobili e A. Orestano, Fiducia e mandato immobiliari: questioni
in tema di forma e di struttura in Giur. It., 2020, rispettivamente
2625 e 2634.
2
In linea generale si parla di negozio fiduciario quando sussiste
un accordo, connesso ad una sottostante fattispecie traslativa, con
cui un soggetto (fiduciario), pur intestando in proprio favore
taluni diritti su beni, si obbliga a ritrasferirli ad altro soggetto
(fiduciante), riconoscendo in quest’ultimo il reale destinatario dell’intera operazione economica posta in essere.
3
Tra tutti, U. Carnevali, Le Sezioni Unite sulla forma del pactum fiduciae con oggetto immobiliare, in Contratti, 3, 2020, 265 e
segg.; N. Lipari, Oltre la fiducia. Per una teoria della prassi, in Foro
It., 2020, I, c. 1951; U. Morello, La ‘‘ricognizione’’ degli accordi
fiduciari, in Notariato, 3, 2020, 290 e segg.
4
A. Gentili, La forma scritta del patto fiduciario immobiliare, in
Corriere Giur., 2019, 1473 e segg., il quale nel commentare l’ordinanza di rimessione alle Sez. un., 5 agosto 2019, n. 20934 chiarisce che questa certezza si è offuscata, avendo il dubbio investito
prima il caso del mandato immobiliare ed in seguito il patto
fiduciario.
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In via preliminare occorre rilevare che, come acutamente osservato 4, fino ad epoca recente nessuno
avrebbe dubitato che per i negozi aventi ad oggetto
diritti su immobili fosse tassativa la forma scritta, conformemente a quanto stabilito dell’art. 1350 c.c., che
concerne non solo gli atti di disposizione diretta (cioè
traslativi), ma anche gli atti di disposizione mediata,
cioè istitutivi di obblighi di trasferimento. Quella che
appariva una pacifica acquisizione è stata oggetto di
un processo di ripensamento sostanziale, che, dal mettere in discussione la necessità di una forma scritta
degli atti di disposizione mediata – dunque istitutivi
Sembra difficile ravvisare realmente l’esistenza di un contrasto
giurisprudenziale: esiste una sola pronuncia (Cass. civ., 15 maggio
2014, n. 10633, annotata da A. Schillaci, Negozio fiduciario, impegno a ritrasferire la proprietà degli immobili su richiesta ed esecuzione in forma specifica, consultabile su camminodiritto.it.) ad
ammettere la possibilità che il pactum fiduciae non rivesta la forma
scritta nel caso in cui l’impegno di ritrasferimento si trovi in una
dichiarazione unilaterale che richiami tale patto (v. C.A. Valenza,
Forma del patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili, in Giur.
It., 2020, 290).
Sostiene l’orientamento minoritario U. Carnevali, Sulla forma
del pactum fiduciae con oggetto immobiliare, in Contratti, 2020, 60,
secondo cui, affinché la dichiarazione del fiduciario resa a latere
del patto fiduciario possa integrare la forma scritta ad substantiam
necessaria per la validità dello stesso, elemento indispensabile
risulta essere l’expressio causae, altrimenti ‘‘la questione non può
neppure porsi se il dichiarante si limita a riconoscere che la proprietà del bene è di altri e promette di ritrasferire il bene al
proprietario sostanziale senza però indicare il titolo di tale promessa (l’operazione fiduciaria)’’, cosı̀ implicitamente dimostrando
di aderire all’orientamento dominante per il quale il negozio fiduciario altro non è se non il collegamento tra il negozio di trasferimento e il patto di fiducia.
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di obblighi di trasferimento, comunque coercibili in
forma specifica –, si è spinto fino alla ‘‘fissazione di un
principio’’ 5, in forza del quale ‘‘non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad
oggetto l’obbligazione del fiduciario di ritrasferire al
fiduciante l’immobile, dal primo acquistato da un terzo in nome proprio 6’’.
La domanda posta ai giudici di legittimità (cosı̀ come alle richiamate Sezioni unite) suona, in sostanza,
cosı̀: la promessa di ritrasferimento dell’immobile, assunta dal fiduciario, può avere forma libera ovvero
deve soggiacere alla forma scritta ad substantiam?
Una domanda non nuova per gli studiosi dell’argomento, cui è stata fornita una risposta neppur tanto
originale, quanto piuttosto ultronea, che da un lato ha
travalicato i limiti della domanda stessa e, dall’altro,
ha lambito quesiti mai posti, schiudendone – se mai ve
n’era bisogno – di nuovi.
Il problema, in verità individuato in maniera corretta dalle Sezioni unite, riguarda a monte i negozi fiduciari, che rappresentano non una fattispecie, ma una
casistica riguardante i vari tipi di fiducia 7: germanistica, romanistica, statica, dinamica, cum amico e cum
creditore. Un mare magnum, di cui però i giudici di
legittimità scelgono di occuparsi solo settorialmente,
tracciando, sulla base del caso concreto da risolvere,
un perimetro di riflessione intorno all’ipotesi della
fiducia romanistica, cum amico 8.
Il fine perseguito dalle Sezioni unite, dunque, è
quello di fornire qualificazione giuridica ad una casistica e dare una risposta concreta al problema, attraverso l’utilizzo del principio di libertà delle forme. Il
5

Cosı̀ Cass. civ., Sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459.
Questo il tenore della sentenza in commento.
7
In tal senso, A. Gentili, La forma scritta del patto fiduciario
immobiliare, cit., 1475.
8
Per un quadro delle ricostruzioni teoriche e dei problemi
aperti, si rinvia ad A. Gentili, Fiducia, in Manuale di diritto privato
europeo a cura di Mazzamuto, Castronovo, Milano, 2007, 607 e
segg., e ivi bibliografia.
Occorre rilevare che la fiducia romanistica, l’unica accolta nel
nostro ordinamento giuridico, consta di un negozio a effetti reali,
limitati da un patto dal contenuto obbligatorio che lo distrae dalla
causa astratta che gli è propria, in funzione di uno scopo differente, plasmato dall’affidamento fiduciario. L’efficacia reale rileva
nei confronti dei terzi ed è quanto loro unicamente opponibile.
Viceversa, l’efficacia obbligatoria opera inter partes, compensando
e correggendo gli effetti del trasferimento (cosı̀ C. Natoli, Forma e
struttura dei negozi fiduciari immobiliari: la soluzione delle Sezioni
Unite e le suggestioni dell’esperienza notarile, in Nuova Giur.
Comm., 4, 2020, 853). Si distingue, poi, la cd. fiducia germanistica, conosciuta da quei sistemi giuridici in cui il trasferimento
fiduciario costituisce figura univoca, ultronea in re ipsa rispetto a
una qualunque vicenda circolatoria. L’assetto fiduciario, immanente e non autonomo rispetto al fenomeno attributivo, determinerebbe una dissociazione di effetti quali l’assegnazione al fiduciario della sola legittimazione a disporre della cosa, da un lato, e il
mantenimento della titolarità del dominio (nudo ma tutelato) in
capo al fiduciante, dall’altro (per tutti, A. Gentili, Simulazione, in
Notiziario Giuridico Telematico, http://www.notiziariogiuridico.it/
gentili_fiducia.html e in Gli effetti del contratto, Trattato di Diritto
Privato, Il contratto in generale, XIII, V diretto da Bessone, Torino, 2002).
Con riguardo, invece, alla distinzione tra fiducia cum amico e
6
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tutto con una pronuncia dalle fortissime ricadute pratiche, che, tuttavia, a fronte delle puntuali ricostruzioni dottrinali sulla fiducia e sulla sua struttura, non
riserva particolare attenzione (proprio) al risvolto pratico. La sentenza, come vedremo, innesca più problemi di quanti contribuisca a risolvere e fornisce una
risposta tutt’altro che pratica ad una questione che,
come dalla stessa chiarito, pratica è.
La presente riflessione, senza ambire all’esaustività,
mira ad evidenziare criticità ed incoerenze del ‘‘nuovo
orientamento’’, esaminandone l’iter argomentativo e
soffermandosi sui punti intorno ai quali tale iter ruota,
primo fra tutti l’assimilazione del pactum alla figura
del mandato.
La ricostruzione del pactum quale mandato senza
rappresentanza
Le conclusioni della sentenza in commento, richiamando in toto il processo motivazionale delle Sezioni
unite, presentano quale premessa ricostruttiva quella
del patto fiduciario, inquadrato nella figura del mandato senza rappresentanza, anziché in quella del contratto
preliminare. Le ragioni di una simile scelta non si evincono dalla sentenza in epigrafe e vanno ricercate nelle
pagine ricostruttive della pronuncia a Sezioni unite, la
quale, aderendo all’indirizzo (in realtà tutt’altro che
prevalente) della stessa giurisprudenza di legittimità 9,
assimila le due figure. La lettura della strutturata motivazione, tuttavia, non aiuta a dissipare i dubbi in ordine
a tale scelta, che di certo non è priva di incoerenze.
Vale subito la pena chiarire – ma il punto verrà
approfondito più avanti – che l’inquadramento del
cum creditore, può rilevarsi che: nella seconda, il fiduciario è un
creditore cui il debitore (fiduciante) assegna la proprietà di un
proprio bene con il patto della relativa retrocessione in caso di
adempimento del debito pregresso; nella fiducia cum amico, invece, la traslazione fiduciaria di diritti dominicali avviene per una
qualunque ragione meritevole di tutela, dalla considerazione personale verso il fiduciario alla scelta dettata da precise competenze
professionali nell’amministrazione di beni altrui.
Infine, si distinguono la fiducia dinamica e quella statica. Nel
primo caso il fiduciante trasferisce la res affinché il fiduciario ne
disponga secondo le direttive e finalità impartitegli. Nel secondo
caso, seppur in presenza di un sottostante pactum fiduciae sull’impiego di quel dato bene, la titolarità di quest’ultimo è direttamente
acquistata dal fiduciario da un terzo.
Per una riflessione sulla particolare declinazione della fiducia in
ambito assistenziale si veda, A. Barba, Fiducia a scopo assistenziale
e contratto plurilaterale, in Riv. Dir. Civ., 5, 2012, 609 e segg.
9
Le Sezioni unite richiamano a Cass. civ., 20 maggio 1976, n.
1798, in Mass. Giur. It., 1976 secondo la quale ‘‘L’eventualità che
la fiducia si estrinsechi attraverso il patto di ritrasferire al fiduciante il diritto acquistato dal fiduciario e che, quindi, venga ad
atteggiarsi come un mandato senza rappresentanza [...] è da ritenere [...] perfettamente conforme alla potenziale estensione ed
articolabilità del patto relativo’’: ‘‘il mandato senza rappresentanza, infatti, costituendo lo strumento tipico dell’agire per conto
(ma non ne nome) altrui, non solo può piegarsi alle esigenze di
un pactum fiduciae che contempli l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anche come la figura
negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e
senza necessità di ulteriori combinazioni, [...] quel determinato
intento’’.
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patto fiduciario in una determinata figura contrattuale
non risulta dirimente 10, poiché l’operazione lascerebbe in ogni caso irrisolte le questioni che il pactum
fiduciae pone 11 e sottovaluterebbe la portata unitaria
dell’elemento causale 12, che caratterizza la peculiarità
della fattispecie.
Non è qui possibile esaminare in dettaglio gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali relativi alla ricostruzione del negozio fiduciario 13, ma è opportuno
quantomeno evocarli, se pur sommariamente, al solo
fine di meglio cogliere il ragionamento fatto dai giudici di legittimità ed evidenziarne luci ed ombre.
La sentenza esordisce chiarendo che il pactum fiduciae è assimilabile al mandato senza rappresentanza e
non al contratto preliminare, specificando che le differenze esistenti tra quest’ultimo e il pactum escludono la possibilità di equiparare le due figure. In effetti,
la ricerca di elementi comuni tra fiducia e mandato
10

La ricostruzione della fiducia in termini di mandato senza
rappresentanza, che non ha riscontrato grande diffusione in dottrina, è stata sostenuta da A. Gentili, Società fiduciarie e negozio
fiduciario, Milano, 1978, 85 e segg. è stata recepita dai giudici di
legittimità, in una sentenza, fino alle Sezioni unite, rimasta isolata.
Si veda Cass. civ., 15 maggio 2014, n. 10633., in Guida Dir., 2014,
fasc. 25, 72, con nota di Pirruccio.
Più diffusa la ricostruzione in termini di preliminare. Tra tanti
L. Cariota Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, 61 e segg.; F.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2006, 918 e segg.; L.
Gugliemino-B. Nastrino-Simonetti Manuale Notarile, II ed. a cura
di L. Genghini, Roma, 2019, 339; A. Zaccaria, sub art. 1350 c.c., in
Comm. Cian-Trabucchi, Padova 2016, 1441, il quale chiarisce che
‘‘tramite interpretazioni di carattere estensivo dei vari punti della
norma in esame, si è ritenuto che siano soggetti al requisito formale anche i c.d. contr[atti] connessi a neg[ozi] solenni, e cosı̀, in
particolare, [...] il pactum fiduciae, allorché riguardi beni immobili’’. In giurisprudenza, si v. Cass. civ., 18 ottobre 1988, n. 5663,
in Foro It., 1989, I, 101.; Cass. civ., 29 maggio 1993, n. 6024: ‘‘non
v’è dubbio, infatti, che il patto di fiducia, prevedente l’obbligo del
fiduciario di modificare la situazione giuridica, a lui facente capo,
a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest’ultimo designato, sia soggetto, qualora riguardi beni immobili, alla forma
scritta ad substantiam: considerato, infatti, che la ratio della essenzialità della forma, prevista dall’art. 1350 c.c., risiede nell’esigenza
della certezza giuridica [...] e che alla medesima ratio è ispirato
anche l’art. 1351 c.c. dettato per il contratto preliminare, è certo
che alla medesima disciplina debba sottostare il patto di fiducia,
sostanzialmente assimilabile al contratto preliminare [...]’’; Cass.
civ., 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. civ., 13 ottobre 2004, n. 20198;
Cass. civ., 7 aprile 2011, n. 8001, in Riv. Notar., 2011, 1428; Cass.
civ., 26 maggio 2014, n. 11757; Cass. civ., 25 maggio 2017, n.
13216: ‘‘se il pactum fiduciae riguardi beni immobili, occorre che
esso risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, atteso che
esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il
quale l’art. 1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo’’; Cass. civ., 11 aprile 2018, n. 9010: ‘‘in tema di negozio
fiduciario, il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga
a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del
fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso
che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare
per il quale l’art. 1351 c.c., prescrive la stessa forma del contratto
definitivo, sicché l’esistenza del patto scritto non può semplicemente desumersi da altri documenti scritti che, sia pure implicitamente, ne lasciano presumere l’esistenza’’; Cass. civ., 17 settembre 2019, n. 23093.
11
I problemi principali della fiducia sono tre, ossia: il trasferimento astratto al fiduciario, la proprietà fiduciaria, il ritrasferimento. In tal senso A. Gentili, Un dialogo con la giurisprudenza
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non è un esercizio nuovo, se si considera che da anni
aspetti quali gestione, rappresentanza e intestazione
fiduciaria vengono studiati insieme 14 (in particolare
nell’ottica della fiducia), essenzialmente nei rapporti
con il trust, al fine di coglierne l’utilizzabilità rispetto a
situazioni, quali, ad esempio, quella della destinazione
patrimoniale, sollecitate dal mercato 15. Viene ravvisata nelle due figure la stessa struttura elementare 16. In
particolare, si rileva, proprio con riguardo alla struttura e alla funzione del pactum fiduciae, che il mandato senza rappresentanza, costituendo lo strumento tipico dell’agire per conto (ma non nel nome) altrui,
non solo potrebbe piegarsi alle esigenze del pactum
che contempli l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al
sfiduciante un diritto, ma si candiderebbe come la
figura negoziale praticamente più idonea a spiegare
quel particolare intento. È innegabile, poi, che mandato e negozio fiduciario rappresentino, entrambi, casulla forma del ‘‘mandato fiduciario’’ immobiliare, in Corriere
Giur., 5, 2020, 602.
12
È questa la celebre ricostruzione di C. Grassetti, Del negozio
fiduciario e della sua ammissibilita‘ nel nostro ordinamento, in Riv.
Dir. Comm., 1936, I, 345 e segg.
13
I contributi sui negozi fiduciari sono numerosissimi. Ex multis v. L. Cariota Ferrara, I negozi fiduciari, cit.; S. Pugliatti, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile – Metodo – Teoria –
Pratica, Milano, 1951, 232 e segg.; N. Lipari, Il negozio fiduciario,
Milano, 1964; A. Gentili, Società fiduciarie e negozio fiduciario,
Milano, 1979; U. Carnevali, voce ‘‘Negozio giuridico III, Negozio
fiduciario’’, in Enc. Giur. Treccani, XX, Roma, 1990; A. Borgioli,
voce ‘‘Società fiduciaria I) diritto commerciale’’, in Enc. Giur.
Treccani, XXIX, Roma, 1993; G. Oppo, voce ‘‘Titoli di credito
I) in generale’’, in Enc. Giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994; A.
Gambaro, La proprietà, Milano, 1995; G. Palermo, Autonomia
negoziale e fiducia (Breve saggio sulla libertà delle forme), in Studi
Rescigno, V, Milano, 1998, 347 e segg.; M. Lupoi, Trusts, Milano,
2001; Mir. Bianca, La fiducia attributiva, Torino, 2002; C. Grassetti, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro
ordinamento, in Riv. Dir. Comm., 1936, I, 353 e segg.; A. De
Martini, Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato,
in Giur. Compl. Cass. Civ., XXII, 1946, 2, 705 e segg.; U. Morello,
Fiducia e negozio fiduciario: dalla ‘‘riservatezza’’ alla ‘‘trasparenza’’,
in I Trusts in Italia oggi a cura di Beneventi, Milano, 1966; G.
Criscuoli, Fiducia e fiducie in diritto privato: dai negozi fiduciari ai
contratti uberrimae fidei, in Riv. Dir. Civ., 1983, I, 136 e segg.; F.
Di Ciommo, Il negozio fiduciario tra tradizione e innovazione:
(breve discussione sulla relazione del dott. Luca Ettore Perriello),
in L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla
scomparsa, Atti della Scuola Estiva dell’Associazione dei Dottorati
di Diritto Privato 5-8 settembre 2018, G. Perlingieri e L. Ruggeri
(a cura di), Napoli, 2019, I, 445 e segg.
14
Fra tutti si veda S. Pugliatti, Fiducia e rappresentanza indiretta, cit., 232 e segg.
15
Che la disciplina del mandato costituisca uno modello normativo generale dell’attività funzionalizzata all’altrui interesse, a
cui l’osservatore debba fare riferimento nella ricognizione dei
principi e delle regole che governano l’agire per conto, costituisce
un dato sistematico che si manifesta già nella disciplina codicistica
di alcuni contratti. In tal senso A. Barba, Fiducia a scopo assistenziale e contratto plurilaterale, cit., 619. Si veda, poi, P. Sirena, La
categoria dei contratti di collaborazione, in I contratti di collaborazione (a cura di P. Sirena), Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino,
2011, 3 e segg.
16
In tal senso, di recente U. Morello, Fiducia e trust: due esperienze a confronto, in AA.VV., Fiducia, trust, mandato, agency, 16
e segg.; M. Graziadei, Proprietà del fiduciario, e proprietà del
mandatario, in Quadrimestre, 1990, 1 e segg.
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si di interposizione reale di persona 17. Le interferenze
fra mandato e fiducia sono, infatti, amplificate dalla
nota comune della cura d’interessi altrui, attuata mediante l’interposizione di un soggetto che comunque
ha il compito di una gestione finalizzata. Sono questi
gli elementi che maggiormente accomunano le due
fattispecie e sui quali i sostenitori della tesi dell’assimilabilità di mandato e negozio fiduciario fondano il
proprio ragionamento. Si opina che il mandato assorbe senza residui tutti gli elementi dell’operazione fiduciaria, ossia l’acquisto del bene dal mandante-fiduciante o dal terzo, l’incarico gestorio, la promessa di
ritrasferimento, traducendoli nella somministrazione
dei mezzi necessari per l’esecuzione (art. 1719 c.c.),
nel compimento degli atti giuridici delegati (art. 1703
c.c.), nell’obbligo coercibile di ritrasferimento (art.
1706, 2º comma, c.c.) 18.
La posizione non convince.
Si può osservare che nel mandato, l’‘‘elemento fiduciario’’ è riferito essenzialmente al rapporto, alla fase
dell’adempimento, trattandosi di un facere, e che l’attività gestoria non opera sulla base di un’investitura reale
preventiva. Nella fiducia c’e‘ invece il trasferimento,
l’investitura della titolarità del bene, con il limite del
vincolo di scopo; non è un caso, infatti, che si faccia
uso della locuzione ‘‘intestazione fiduciaria’’. La fiducia, poi, è rivolta alla gestione del bene e a consentire la
realizzazione di interessi che possono protrarsi nel tempo con più operazioni o atti complessi. Per questo
motivo nella fiducia assumerebbe maggior rilievo la
situazione proprietaria strumentale del fiduciario, in

quanto duratura; mentre con il mandato si incarica di
eseguire un atto soltanto, o più atti, ma determinati,
per uno scopo prefissato, sicché la proprietà del mandatario sarebbe destinata ad esaurirsi in un lasso di
tempo breve 19. Una distinzione considerata per certi
versi evanescente da chi sostiene la comunanza tra le
due figure e che, facendo richiamo al caso concreto,
nega che vi siano differenze operative di rilievo, tanto
sul piano dei contenuti, quanto su quello delle norme
applicabili 20. Non si tratta, però, dell’unica nota distintiva. Se è vero, infatti, che il contratto fiduciario integra
una pattuizione che appare dallo scritto, ma con un
vincolo o con una limitazione o con una condizione
non espressa affidata alla fiducia dell’altro contraente 21, come lo si può paragonare al mandato, nel quale
non sussistono elementi non affidati alla espressa volontà delle parti? La risposta a questo interrogativo
genera un certo imbarazzo se si sceglie di accedere alla
tesi sopra esposta. Pur a voler ritenere che il mandato
immobiliare ad acquistare possa essere orale, lo stesso
dovrà sempre risultare completo ed espresso, nulla resta ‘‘affidato alla fiducia’’, tanto meno l’obbligo di ritrasferire. Il negozio fiduciario contiene, invece, qualcosa di non espresso, come ad esempio l’accordo che
limita l’operato del fiduciario. Vi è di più. Assimilare
fiducia e mandato comporterà: a) con riguardo all’attribuzione al fiduciario della titolarità dell’immobile o
dei mezzi per acquistarlo dal terzo, la riconducibile
della prima a semplice somministrazione di mezzi utili
all’esecuzione del mandato 22; b) con riguardo alla proprietà fiduciaria del mandatario, l’esistenza di limiti

17
Le ricostruzioni proposte con riguardo al mandato sono essenzialmente due: una che riconosce la proprietà del bene in capo
al mandatario, l’altra al mandante. In tal senso il dato testuale non
sembra aiutare. Il 1º comma dell’art. 1705 c.c. infatti, nella sua
contraddittorietà, definirebbe, secondo la tradizionale impostazione, il mandato senza rappresentanza, riconoscendo al mandatario
la titolarità del rapporto scaturente dal negozio da lui compiuto, e
dunque proprietario del bene acquistato. Il mandante diventerebbe proprietario solamente a seguito del ritrasferimento. Ex multis,
L. Campagna, Il problema dell’interposizione di persona, Milano,
1962, 1 e segg.; G. Piazza, L’identificazione del soggetto nel negozio giuridico, Napoli, 1968, passim, spec. 183 e segg. L’art. 1705
c.c. (‘‘anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato’’)
confermerebbe la regola in forza della quale gli effetti diretti
dell’atto si producono nella sfera giuridica del soggetto che conclude il negozio spendendo il proprio nome. Il nostro ordinamento non darebbe rilievo alla circostanza che il terzo sia a conoscenza
del mandato. Diversa impostazione, avallata dal dato testuale dell’art. 1706, primo comma, c.c., riconosce la proprietà in capo al
mandante, stante l’inciso del menzionato articolo in forza del
quale è sancita la salvezza dei soli acquisti a non domino da parte
dei terzi che abbiano acquistato dal mandatario che, dunque,
sarebbe un non dominus. Cfr. G. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato Vassalli, Torino, 1952, 105 e
segg.; C.M. Bianca, Il debitore e i mutamenti del destinatario del
pagamento, Milano, 1963, 153 e segg.; S. Pugliatti, Il trasferimento
delle situazioni soggettive, Milano, 1964, 35; A. Venditti, Appunti
sul mandato, Napoli, 1966, 71 e segg.; G. Gabrielli, Il rapporto
giuridico preparatorio, Milano, 1974, 140 nt. 113.
18
In tal senso ex multis A. Gentili, Società fiduciarie e negozio
fiduciario, Milano, 1978, 85 e segg.
19
Cosı̀, A. Graziani, Negozi indiretti e negozi fiduciari, in Riv.
Dir. Comm., 1933, 414 e segg.; Fr. Ferrara jr., Gli imprenditori e le

società, VI ed., Milano, 1975, 54 e segg.; cfr. L. Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, 9 e segg., nello stesso senso in
giurisprudenza si veda Cass. civ., 19 maggio 1960, n. 1261. Secondo altri, invece, il criterio distintivo della temporaneità dell’attribuzione proprietaria e della complessità delle operazioni da
compiere, appare piuttosto evanescente, e meramente quantitativo. Tanto che, come visto, alcune sentenze della Suprema Corte
arrivano ad identificare le due figure, cosı̀ come la citata Cass. civ.,
20 maggio 1976, n. 1798. Si vedano anche Cass. civ., 19 giugno
1981, n. 4024; Cass. civ., 28 febbraio 1983, n. 1508, nelle quali si
parla rispettivamente di ‘‘negozio fiduciario o più precisamente di
un mandato senza rappresentanza’’ o di ‘‘un mandato fiduciario’’.
20
Cosı̀ A. Canepa e u. Morello, Introduzione. Il negozio fiduciario, in AA.VV., I valori mobiliari a cura di G. Alpa, Padova,
1991, 237.
21
La ricostruzione è adottata dalla stessa Suprema Corte nella
pronuncia a Sezioni unite in forza della quale: ‘‘La dottrina italiana sulla teoria generale del negozio giuridico ha consegnato alla
comunità degli interpreti l’affermazione che non è necessario che
l’intesa fiduciaria risulti dal tenore letterale del negozio’’. La Corte
sembra ritenere che se un negozio è fiduciario allora se ne evince
quella promessa, ma la realtà è che non può essere stabilito a priori
se un negozio è fiduciario, soltanto se riesce ad evincersi quella
promessa (l’obbligo di ritrasferire) si può stabilire che lo è. Riporta tale osservazione A. Gentili, Un dialogo con la giurisprudenza
sulla forma del ‘‘mandato fiduciario’’ immobiliare, cit., 602 nt. 29.
22
In tal senso, A. Gentili, op. cit., 602 il quale osserva che l’idea
della mera strumentalità dell’acquisto del mandatario è stata accolta dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui si tratta di un
atto sostanzialmente ‘‘neutro’’ che non arreca un reale ed effettivo
incremento patrimoniale al beneficiario meramente formale dell’attribuzione: cfr. Cass. civ., 30 aprile 2019, n. 11401, in Guida
Dir., 2019, 22, 120.
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giuridici predeterminati (coercibili e che garantiscono
la tutela del mandante) 23. Un orientamento che, come
osservato, presenta non poche zone d’ombra e che
lascia irrisolta una messe di interrogativi.
L’obiettivo della pronuncia a Sezioni unite, come
anticipato, sembra essere quello di dare una giustificazione sistematica ad un pactum fiduciae orale, altrimenti
considerato nullo se privo della forma scritta ad substantiam. Invero, anche a voler inquadrare il negozio
fiduciario in un mandato senza rappresentanza (ricostruzione che, come visto, non riesce persuasiva), è
tutt’altro che automatica la conclusione in forza della
quale non sarebbe necessaria la forma scritta per un
accordo che, qualunque sia la sua veste giuridica, è
finalizzato al trasferimento di diritti reali immobiliari.

Per la sentenza in commento – cosı̀ come per le
Sezioni unite e, prim’ancora, per altra giurisprudenza
di legittimità 24 – il mandato senza rappresentanza non
necessita di forma scritta (da qui la necessità di assimilarlo al patto fiduciario), trattandosi di atto meramente interno tra mandatario e mandante, che dà
luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio 25.
L’orientamento ‘‘innovativo’’ 26 contrasta con la convinzione, che per anni ha dominato in dottrina e giurisprudenza 27, secondo la quale la mancanza della
forma scritta ad substantiam rende nullo il mandato
anche senza rappresentanza che abbia ad oggetto un
trasferimento immobiliare, impedendo che venga a
costituirsi un rapporto giuridico 28. La ricostruzione
origina da una distinzione – operata dalla stessa giurisprudenza di legittimità – tra mandato e procura, la
quale esclude che il mandato con rappresentanza a
vendere beni immobili sia soggetto all’onere di forma
scritta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1392 c.c. e 1350, 1º comma, n. 1, chiarendosi che gli
effetti del contratto di compravendita si producono in
capo al rappresentato in forza del solo rapporto di

rappresentanza (cosa che invece non accade in caso
di mandato senza rappresentanza), e non del mandato
che, invece, ha una rilevanza meramente interna, con
effetti solo tra mandante e mandatario 29. L’affermazione è stata spiegata in forza del collegamento tra
contratto base, soggetto all’onere della prova, e atto
di conferimento della procura, negandosi il richiamo
all’art. 1704 c.c. (in forza del quale anche al mandato
con rappresentanza si applicano le norme dettate per
la procura), che lascia irrisolta la questione dell’applicazione o meno al mandato con rappresentanza del
principio della libertà delle forme.
La forma scritta, come noto, viene imposta per gli
acquisti immobiliari, in deroga al principio della libertà
delle forme, cosı̀ da responsabilizzare il consenso e dare
certezza all’atto, in funzione della sicurezza della circolazione dei diritti. Sulla scia di tale assunto, è stato
aggiunto che il mandato (inteso quale mandato senza
rappresentanza), costituendo la fonte del solo rapporto
interno di gestione, non necessiterebbe della forma
scritta. Nel mandato senza rappresentanza non sussisterebbe, quindi, alcun rapporto tra mandante e terzo
alienante, in quanto tutti gli effetti del contratto si produrrebbero in capo al mandatario. Di conseguenza, le
esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell’atto, che giustificano la forma scritta quale
requisito di validità del contratto, non sussisterebbero
con riguardo al mandato ad acquistare senza rappresentanza, che, di per sé, non è fonte di alcun atto di
dismissione di diritto reale immobiliare in capo al mandante, ma fa sorgere un mero diritto del medesimo al
compimento dell’attività gestoria da parte del mandatario. La ricostruzione riportata chiarisce, infine, che
non è possibile, nei casi menzionati, fare ricorso all’art.
1351 c.c., dettato in tema di contratto preliminare,
trattandosi di ipotesi eccezionale che deroga al generale
principio di libertà delle forme, in quanto tale non
suscettibile di applicazione analogica.
Al citato orientamento innovativo si contrappone
quello prevalente in forza del quale il mandato a compiere atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam deve rivestire la medesima forma 30. Viene ri-

23
M. Semeraro, Acquisti e proprietà nell’interesse del mandante,
Napoli, 2011, 225 e segg.; R. Calvo, La proprietà del mandatario,
Padova, 1996.
24
Il riferimento è alla Cass. civ., 2 settembre 2013, n. 20051, in
Foro It., 2014, I, 522 che per prima ha statuito che lo scritto non è
richiesto per il mandato in sé, quand’anche volto ad un acquisto
immobiliare.
25
Assimilando, poi, il pactum fiduciae, come mandato senza
rappresentanza è automatico, per i sostenitori di tale ricostruzione
che anche per la validità del primo non sia necessaria la forma
scritta ad substantiam.
26
La Suprema Corte, in varie occasioni aveva avallato tale nuovo orientamento, seppur in casi differenti tra loro. V. Cass. civ., 10
novembre 2000, n. 14637; Cass. civ., 30 maggio 2006., n. 12848 le
quali con riferimento al mandato con rappresentanza avevano
affermato che la forma scritta non costituisce requisiti essenziale,
a pena di nullità, in base alla regola generale ex art. 1350 c.c., 1º
comma, n. 1. In ultimo con riguardo specifico al mandato senza
rappresentanza. Cass. civ., 2 settembre 2013, n. 20051. In realtà
l’opinione riprende un antico orientamento che era per la forma

libera del mandato senza rappresentanza, L. Cariota Ferrara, In
tema di rappresentanza indiretta, in Giur. Comp. Cass. Civ., 1947,
3, 15; C. Stolfi, Sulla forma del mandato senza rappresentanza, in
Temi romana, 1949, 574; M. Giorgianni, Sulla forma del mandato
senza rappresentanza, in Studi Cicu, I, Milano, 1951, 411 e segg.
27
Cass. civ., 24 gennaio 2003, n. 1137; Cass. civ., 25 ottobre
2005, n. 20651; Cass. civ., 18 giugno 1998, n. 6063; Cass. civ., 12
gennaio 1991, n. 256.
28
Critico nei confronti della tesi che ritiene necessaria la forma
scritta per il mandato quando questo ha ad oggetto un atto che
per la sua validità richiede tale forma, A. Luminoso, Mandato,
commissione, spedizione, in Tratt. Dir. Civ. e Comm. diretto da A.
Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni ora diretto da P.
Schleringer, XXXII, Milano, 1984, 370 e segg.; G. Di Rosa, Il
mandato, in Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 2012, 70 e segg.
29
Cosı̀ Cass. civ., 24 gennaio 2012, n. 1007; Cass. civ., 30
maggio 2006; n. 12848.
30
Sostengono tale opinione v. L. Carraro, In tema di forma del
mandato, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1948, 214 e segg., e Id., Il

Forma scritta e mandato senza rappresentanza: il
problema dell’art. 1351 c.c.
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levato come la volontà che dà vita al mandato sia la
stessa che dà vita al negozio giuridico che, per conto
del mandante, il mandatario è tenuto a compiere, cosı̀
che, se per quest’ultimo è necessaria la forma scritta,
anche l’atto con il quale il mandante dichiara la sua
volontà deve rivestire la medesima forma, trattandosi
di applicare le regola della necessità dell’atto scritto
per le convenzioni relative agli immobili. Un assunto
che deriva da una comunanza tra mandato e contratto
preliminare, dovuta per lo più all’applicabilità anche al
primo della disciplina dell’esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di concludere il contratto (art. 2932 c.c.).
L’orientamento innovativo, come visto, pone l’accento sulla rilevanza meramente interna del mandato,
che, concernendo soltanto il rapporto gestorio, non
abbisogna di forma scritta. Il rilievo è privo di consistenza. Anche per il contratto preliminare, infatti, non
è possibile affermare che intercorre tra i promittenti
un rapporto diverso da quello interno. Nel preliminare si esplicano solo effetti obbligatori tra le parti, eppure sussiste un vincolo di forma per relationem. È
stato, poi, evidenziato che nel mandato ad acquistare

immobili è contenuto anche un pactum de contrahendo, e precisamente di concludere il futuro negozio di
trasferimento dal mandatario al mandante 31. In verità
molti, facendo leva sulla similitudine tra promessa di
ritrasferimento e preliminare, hanno ritenuto possibile
estendere per analogia alla prima la disciplina sulla
forma dettata per il secondo 32.
Il discorso sin qui condotto coinvolge inevitabilmente il discusso ‘‘principio’’ della libertà delle forme 33. A voler banalizzare la questione e accettare
acriticamente l’esistenza della libertà delle forme quale ‘‘principio’’ del nostro ordinamento, può dirsi che
lo stesso trova fondamento, da un lato, nell’autonomia
negoziale (il vincolo formale limiterebbe l’autonomia
dei contraenti) e, dall’altro, nel combinato disposto
degli artt. 1325 c.c. e 1350 c.c., che imporrebbero il
vincolo di forma solo per determinati atti con specifiche finalità 34. L’art. 1350 c.c. rappresenterebbe, dunque, deroga e fondamento del suindicato principio,
riportando quegli atti per la cui validità è necessaria
la forma scritta 35. Le deroghe rappresentate dalla forma solenne trovano fondamento nelle peculiari quali-

mandato ad alienare, Padova, 1947, 111 e segg.; G. Minervini, Il
mandato. La commissione. La spedizione, in Tratt. Vassalli, VIII,
Torino, 1954, 26 e segg.; E. Betti, Teoria generale del negozio
giuridico, Torino, 1960, 290, nt. 11; D. Berbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, II, Obbligazioni, contratti e successioni per causa di morte, Torino, 1955, 452; G. Ferri, Manuale di
diritto commerciale, Torino, 1986, 827; F. M. Domenidò, voce
‘‘Mandato (dir. civ.)’’, in Noviss. Dig. It., X, Torino, 1964, 122 e
segg.; G. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Commentario del codice civile, XVI, Torino, 1960, 555 e segg.; D. De Martini, Il
mandato senza rappresentanza a comprare immobili è un negozio
solenne, in Foro Pad., 1955, 135 e segg.; nello stesso senso la
giurisprudenza (dopo iniziali oscillazioni superate agli inizi degli
anni Cinquanta) con riguardo al mandato ad acquistare beni immobili, v., tra le tante, Cass. civ., 23 giugno 1980, n. 3939, in Arch.
Civ., 1980, 900; Cass. civ., 2 agosto 1975, n. 2954, in Mass. Foro
It., 1975, 1904; Cass. civ., 3 ottobre 1972, n. 2843, in Giur. It.,
1973, I, 1, 1089; Cass. civ., 5 dicembre 1970, n. 2565, in Giust.
Civ., 1971, I, 585; App. Firenze 9 maggio 1966, in Giur. Tosc.,
1967, 63; Cass. civ., 26 febbraio 1966, n. 596, in Foro It., 1966, 1,
1842; Cass. civ., 23 ottobre 1965, n. 2217, in Giur. It., 1966, 1, 1,
727; Cass. civ., 22 giugno 1963, n. 1704, in Giust. Civ., 1963, 1,
1494; Cass. civ., 28 febbraio 1963 n. 499, in Giust. Civ., 1963, 1,
1316; in relazione al mandato ad alienare immobili: Cass. civ., 19
novembre 1982, n. 6239, in Giur. It., 1983, I, 903; Cass. civ., 9
febbraio 1965, n. 211, in Giust. Civ., 1965, I, 1432; Cass. civ., 8
agosto 1963 n. 2244 in Riv. Dir. Comm., 1964, II, 188; Cass. civ.,
29 novembre 1962, n. 3216, in Giust. Civ., Re1962. Nel senso
della solennità delle forme in qualunque ipotesi di interposizione
reale negli acquisti immobiliari, v. pure Cass. civ., Sez. un., 23
aprile 1982, n. 2494, in Foro It., 1982, 1, 1895; Cass. civ., 28
marzo 1981, n. 1787, in Giust. Civ., 1982, I, 2472; Cass. civ.,
19 marzo 1980, n. 1838, in Foro It., 1981, I, 843.
31
L. Carraro, In tema di forma del mandato, cit., 213.
32
Cosı̀ L. Carraro, In tema di forma del mandato, cit., 213; F.
M. Dominedò, voce ‘‘Mandato (dir. civ.)’’, cit., 123 e segg.; M.
Graziadei, Mandato, in Digesto Civ., XI, Torino, 1994, 161. Si è
addirittura parlato di identità tra patto di ritrasferire e preliminare, cosı̀ G. Minervini, Mandato, commissione, spedizione e mediazione, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1948, 653; Id., Il mandato, la
commissione, la spedizione, cit., 36 e segg. In giurisprudenza, tra le
ultime Cass. civ., 24 gennaio 2003, n. 1137, in Contratti, 2003, con
nota di C. Leo; Cass. civ., 10 novembre 2000, n. 14637, ivi, 2001,
con nota di P. Bartolomucci.
33
Discusso perché sono decenni oramai che parte della dottri-

na ne critica la portata cosı̀ come tradizionalmente intesa, in termini di principio. è stato, in particolare, osservato che: ‘‘essendo il
contratto un insieme di forma e contenuto, l’esigenza della forma
va vista come mera necessità pratica onde ciascuno di noi calcola e
sceglie la tecnica espressiva più opportuna. Non esiste, dunque,
una naturalità della forma e non si può convertire quella naturalità
fingendo una norma che conceda alle parti la libera scelta della
forma. è stato, poi, aggiunto che, le norme sulla forma non sono
eccezionali rispetto ad una norma regolare. Sono norme e basta,
suscettibili di applicazione analogica, ma non per i contratti tipici
a struttura debole ‘‘che non sollevano (e non possono sollevare)
problemi di forma’’. Cosı̀ N. Irti, Idola libertatis. Tre esercizi sul
formalismo giuridico, Milano, 1985, 91.
Sulla ‘‘lezione crociana’’ che ispira la teoria di Irti e sull’affermata identità di forma e contenuto v. P. Vitucci, Applicazioni e
portata del principio di tassatività delle forme solenni, in Quadrimestre, 1989, 55 e segg., e, soprattutto, P. Perlingieri, Forma dei
negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, 39 e 56, ove si
osserva che ‘‘La relazione fra libertà di forma e le forme vincolate
non si deve intendere nel senso che ogni regolamento vincolante
sia espresso in norme eccezionali’’. Tale relazione configura piuttosto un sistema composito, ove ‘‘forma volontaria e forma legale
sono entrambe strumentali alla realizzazione di interessi’’ secondo
una valutazione di sistema’’. Per queste notazioni v. espressamente
G. Vettori, La prova del ‘‘pactum fiduciae’’, in Foro It., 1991, c.
2496, 14.
34
Ex multis v., M. Giorgianni, voce ‘‘Forma degli atti’’, in Enc.
Dir., Milano, 1968, 988 e segg.; N. Irti, Idola libertatis. Tre esercizi
sul formalismo, 19 e segg.
35
Tuttavia, non va trascurato che, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 1325 e 1350 c.c., qualsiasi forma
consente di perfezionare un valido ed efficace atto giuridico; dunque, la norma positiva che statuisce il principio della libertà delle
forme si ricava da quanto previsto dall’art. 1325, n. 1, 2 e 3, c.c. In
altri termini, ‘‘In ordine alla forma, [l’ordinamento] ne ha imposto
l’onere, ma alleviandolo con la norma implicitamente ammissiva
della libertà della stessa forma’’. Cosı̀ A. De Cupis, Sul contestato
principio di libertà delle forme, in Riv. Dir. Civ., 1986, II, 204 e
segg.).
L’art. 1325 c.c. (in combinato disposto con l’art. 1350 c.c.)
esprime quindi due norme, di cui una ‘‘prevede quale requisito
del contratto la forma, quando questa è prevista a pena di nullità’’
e l’altra ‘‘che, non prevedendo il requisito della forma, (implicitamente) lo esclude in tutti gli altri casi’’. Il reciproco rapporto tra
queste due norme è dunque evidente: ‘‘Da una parte quella
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tà dei soggetti, ovvero in alcune tipologie di natura,
oggetto, effetti e/o finalità dell’atto 36. La forma scritta
ad substantiam si giustifica, infatti, in relazione agli
effetti che certi atti sono destinati a produrre e/o agli
interessi da questi perseguiti o sui quali possono potenzialmente incidere 37. Sono proprio gli interessi
perseguiti in concreto che inducono alcuni a sostenere
l’eccezionalità della norma, la quale (come chiarito
dalla stessa pronuncia a Sezioni unite) concernerebbe
solamente gli atti traslativi di diritti reali immobiliari.
Si tratta di una conclusione rigida e dalla scarsa coerenza sistematica, che non tiene in debito conto, da un
lato, la ratio legis – che mira appunto a disciplinare
l’effetto – e, dall’altro, lo stesso dato letterale della
norma – che non fa esclusivo riferimento agli atti
traslativi di diritto reali immobiliari. L’art. 1350 c.c.,
infatti, attraverso l’elencazione di atti tra loro diversi,
mette in evidenza un dato effettuale, ossia quello di
incidere (trasferendo, ma non solo) su diritti reali immobiliari, per cui risulta necessario un determinato
requisito formale. In tal senso l’art. 1350 c.c. non
contiene un’elencazione tassativa (ed eccezionale),
quanto più una casistica (certamente speciale) – dove
l’effetto dell’atto è quello a cui viene ricollegata la
forma vincolata – suscettibile di applicazione analogica e di estensione ad ulteriori fattispecie con medesima ratio 38. Questa ricostruzione fornisce una prospettiva sistematica capace di tenere conto anche conto
dei profili applicativi del diritto.
Il ragionamento poc’anzi condotto non può risultare estraneo al successivo art. 1351 c.c., che, a sua

volta, deroga (anche se probabilmente il termine è
improprio) al principio della libertà delle forme. In
forza di tale norma, il vincolo di forma previsto per il
contratto definitivo è esteso anche al relativo preliminare, che, ove ne fosse privo, risulterebbe nullo.
La Suprema Corte, al fine di escludere la necessità
del vincolo formale per il mandato (e quindi per il
patto fiduciario), avalla l’eccezionalità dell’art. 1351
c.c. e, dunque, l’impossibilità di una sua applicazione
analogica o estensiva ad ipotesi diversa dal contratto
preliminare 39. Anche in questa ipotesi, una ricostruzione siffatta non dà alcun rilievo alla ratio legis e al dato
effettuale, rischiando di cadere un cieco formalismo.
Nel richiedere la forma scritta a pena di nullità anche per il preliminare, il legislatore mette in evidenza
un meccanismo, quello con cui ci si obbliga a trasferire, chiarendo che anche per lo stesso è avvertita
l’esigenza di responsabilizzazione del consenso e di
certezza, sottesa alla necessità della forma scritta.
Non sono solo gli atti traslativi di diritti reali immobiliari ad essere soggetti all’onere della forma scritta,
ma anche quelli che assolvono ad una funzione strumentale relativamente a vicende immobiliari. La forma per relationem deve ritenersi applicabile a tutti i
patti che vincolano alla stipula di un altro patto di cui
predeterminano il contenuto essenziale 40. È il dato
effettuale, in tal caso, l’ago della bilancia per una lettura sistematica della norma 41. Non è il preliminare in
sé considerato, ma tutte le operazioni con le quali le
parti assumono la responsabilità dell’effetto reale a
dare rilievo all’esigenza di responsabilizzazione 42.

espressa sub 2) che, riferendosi alla generalità dei contratti (mentre ... l’altra riguarda soltanto quelli in cui la forma è disciplinata
sotto pena di nullità, e perciò contiene certamente una previsione
più limitata, rispetto alla prima), rappresenta la regola; dall’altra
quella indicata sub 1), che rappresenta l’eccezione, risultando
altresı̀ la sua natura derogatoria dalla circostanza che essa comprende un ulteriore e ‘‘specificativo’’ elemento rispetto a quelli
che ha in comune con la fattispecie dell’altra norma più ampia e
generale, alla quale è perciò subordinata’’. In tal senso B. Grasso,
La forma tra ‘‘regola’’ ed ‘‘eccezione’’ (a proposito di un libro recente), in Riv. Dir. Civ., 1986, 52 e segg.
36
P. Perlingeri, Forme dei negozi e formalismo degl’interpreti,
Napoli, 1987, 322 e segg.
37
L. Modica, Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal
negozio solenne al nuovo formalismo, Milano, 2008, 23 e segg.
Contra M. Giorgianni, Forma degli atti, cit., 988 e segg.
38
In tal senso F. Galgano, La fiducia, in Tratt. Dir. Civ., II,
Padova, 2010, 242 e segg.
39
Va chiarito che, in una prospettiva come quella analizzata, è
la stessa distinzione tra norma regolare o eccezionale deve essere
superata: la eccezionalità è un giudizio ex post che richiede un
costante riferimento ai valori preminenti in un dato contesto e
momento storico, nella consapevolezza che le norme vanno riempite di contenuto alla luce del sistema e dei suoi principi fondamentali, nell’osmosi tra teoria e pratica. è stato, giustamente, sostenuto che: ‘‘Qualificare una norma regolare o eccezionale non è
un giudizio assoluto. Nel guardare a ritroso il sistema normativo,
ci si accorge che alcune norme, un tempo valutate eccezionali
(quindi non applicabili per analogia), interpretando l’intero sistema alla luce dei valori emergenti, sono da considerare regolari,
espressioni di un principio generale (dunque applicabili per analogia). Viceversa, norme che una volta erano espressione di un
principio generale in presenza di nuovi princı́pi e in base ad
un’interpretazione sistematica dell’ordinamento, possono divenire

eccezionali. La distinzione delle norme in regolari ed eccezionali è
storica, sempre risorgente e in continua evoluzione nella dinamica
dell’ordinamento [...]. La distinzione [...] non è un ‘‘prima’’ e un
‘‘dopo’’, cioè una qualifica che si può attribuire alla norma soltanto dopo averne individuato il contenuto e averlo posto a raffronto con i princı́pi generali dell’ordinamento, sı́ da poter esprimere una valutazione sulla sua rilevanza nell’àmbito del sistema’’:
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il
sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 253 seg.
40
Chiarisce in tal senso A. Gentili, op. cit., 608, che: ‘‘Si applica,
non si estende. (...) Non c’è bisogno di estensione o analogia,
vietate dall’eccezionalità, dato che è l’intera casistica dei pacta
de contrahendo che è direttamente regolata dalla norma. Il mandato ad acquistare, il contratto fiduciario sono (anche) pacta de
contrahendo. L’art. 1351 c.c. regola direttamente la forma del
pactum de contrahendo o ‘‘contratto preliminare’’. Quindi l’art.
1351 c.c. si applica in via diretta al mandato ad acquistare e al
contratto fiduciario.
41
A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt.
Cicu-Messineo, Milano, 1984, 378 e segg., rileva che appare irragionevole sostenere che la soluzione al problema della forma possa cambiare cosı̀ radicalmente in ragione della variazione di semplici modalità operative del congegno effettuale del mandato. La
soluzione si rivela agevole per chi ritiene che il mandato determina
un acquisto automatico dell’immobile in capo al mandante; assumendo in tal modo il carattere di contratto traslativo, il mandato
dovrebbe sicuramente rivestire la forma richiesta in generale dall’art. 1350, n. 1) c.c. per i contratti di alienazione immobiliare.
42
Il disposto dell’art. 1351 c.c. non è regola del preliminare ma
è regola dell’obbligo a contrarre un contratto formale, che trova la
sua giustificazione nel fatto che quando un soggetto si obbliga
volontariamente a concludere un futuro contratto egli sta già
disponendo, in sostanza, in ordine agli effetti di tale futuro negozio. Cosi R. Lenzi, Struttura e forma del pactum fiduciae nella
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Escluderne l’estensibilità al mandato ad acquistare, e
più in generale, a qualsiasi patto che vincoli a trasferire un immobile, che non sia un contratto preliminare, di fatto svuoterebbe la norma di significato.
Il mandato senza rappresentanza, in particolare, cosı̀
come chiarito sopra e come evidenziato dalla stessa
giurisprudenza che si fa portavoce dell’orientamento
innovativo, dà luogo ad un assetto di interessi che si
esplica esclusivamente sul piano obbligatorio 43. Quale
che ne sia la struttura e a prescindere dalla posizione del
mandatario rispetto al bene, non è revocabile in dubbio
che lo stesso si obbliga nei confronti del mandante ad
operare il ritrasferimento. Chi stipula un mandato, infatti, deve comprendere di dar luogo ad un meccanismo
che non può più essere arrestato, se non con una nuova
manifestazione di consenso di entrambe le parti.
Un contratto come il mandato immobiliare ad acquistare deve, quindi, rivestire forma scritta non perché assimilabile – nella parte che riguarda la promessa
di trasferimento – al preliminare, ma perché ne condivide il profilo effettuale, ossia obbligare a trasferire 44. Quanto detto non esclude che tra mandato e
preliminare vi sia una distinzione – invero non cosı̀
netta come i giudici affermano – dalla quale, tuttavia,
non è possibile desumere l’inapplicabilità dell’art.
1351 c.c. I termini della questione, infatti, riguardano
solo latamente la distinzione tra le figure – su cui
tuttavia insiste la Corte –, risultando centrale l’inquadramento – in termini di norma eccezionale o meno –
dell’art. 1351 c.c. L’assunto in forza del quale la norma in parola ha natura eccezionale rende irrilevante il
discorso relativo al distinguo tra fattispecie, in quanto,

similitudine o meno, l’art. 1351 c.c. potrebbe nel concreto applicarsi solo al preliminare. Nonostante la
centralità del rilievo, i giudici non si soffermano in
modo particolare sul punto e non forniscono argomentazioni a sostegno dell’eccezionalità, limitandosi
a richiamare un precedente 45. Un’eccezionalità, invero, difficilmente sostenibile, analogamente a quella
dell’art. 1350 c.c. (non ritenuto norma eccezionale
neppure dalla Corte) se, come osservato, s’intende
dare una lettura coerente e sistematica della norma
che tenga in considerazione meccanismo ed effetti
più che il mero dato letterale, il quale ultimo porterebbe all’illogica conseguenza di trattare in maniera
diversa situazioni uguali.
Rilevato che non può essere la ricostruzione in termini di mandato senza rappresentanza ad escludere
l’applicabilità al patto fiduciario del vincolo formale
richiesto dall’art. 1351 c.c., la valutazione va operata
tenendo conto degli effetti e della struttura, cosı̀ come
intesi per la fiducia romanistica cum amico (fattispecie
oggetto dell’attenzione dei giudici di legittimità) 46.

ricostruzione delle Sezioni Unite, in Nuova Giur. Comm., 4, 2020,
1118, che a sua volta richiama F. Romano, Diritto e obbligo nella
teoria del diritto reale, Milano, 1967, 124.
43
In generale, ai sensi dell’art. 1703 c.c. il mandato è il contratto con il quale una parte (il mandatario) si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte. In più l’art.
1706, 2º comma, c.c. chiarisce che ‘‘se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso
d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione
dell’obbligo di contrarre’’.
44
Cfr. R. Lenzi, Struttura e forma del pactum fiduciae nella
ricostruzione delle Sezioni Unite, in Nuova Giur. Comm., 4,
2020, 1117.
45
Il richiamo dei giudici è ai due precedenti in merito alla non
necessità della forma scritta per il mandato: Cass. civ., 2 settembre
2013, n. 20051, cit., che si limita ad osservare che l’art. 1351 c.c. è
norma eccezionale perché ‘‘in deroga al principio generale di
libertà delle forme’’; Cass. civ., 28 ottobre 2016, n. 21805 che
semplicemente rinvia alla sentenza precedente.
La giurisprudenza richiamata parte dall’assunto che l’atto di
dismissione oggetto del mandato abbia come fonte la legge (si
tratta di un orientamento del tutto minoritario in contrasto con
quello prevalente, tra tutti A. Luminoso, Mandato, commissione,
spedizione, cit., 196). Come rileva logicamente A. Gentili, op. cit.:
‘‘Un effetto è ex lege quando le parti lasciate a sé stesse potrebbero anche non volerlo (per es.: un deposito senza obbligo di
custodia). Ma un mandato (o contratto fiduciario) ad acquistare
senza obbligo di ritrasferire è semplicemente inconcepibile: non
sarebbe quello che è. Se assumessimo che la fonte sia la legge ci
sarebbe da domandarsi: ma se il dover acquistare e ritrasferire non
risulta dalla volontà delle parti, come si fa a sapere che quello è un

mandato ‘‘ad acquistare e ritrasferire’’, e quindi a stabilire che al
caso si applica l’art. 1706, 2º comma, c.c.? E se risulta dalla
espressa volontà delle parti, come si fa a dire che l’effetto è ex
lege? La tesi si distrugge da sé.’’
46
Si tratta in generale di applicare il principio di correlazione
tra forma e natura degli effetti negoziali, individuato come variante del generale principio di variabilità delle strutture. Cosı̀ P.
Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, cit.,
49 e segg.; Id., Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli,
1968, 163 e segg.; Id., Dei modi di estinzione delle obbligazioni
diversi dall’adempimento, sub artt. 1230-1259, in Comm. ScialojaBranca, Bologna-Roma, 1975, 21 e segg., 208 e segg.; Id., Della
cessione dei crediti, sub artt. 1260-1267, in Comm. Scialoja-Branca,
Bologna-Roma, 1982, 3, 15, 28, 61, 64 e segg.; G. Gabrielli,
Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985, 82.
47
Che scomponendo il negozio fiduciario in più momenti,
autonomi tra loro, si sofferma nel suo ragionamento proprio sull’impegno di ritrasferimento. In realtà è proprio tale momento che
va valutato se si intende considerare l’inquadramento o meno in
termini di pactum de contrahendo.
48
La motivazione della Corte e la focalizzazione sul patto avente ad oggetto l’impegno al ritrasferimento, consegna al lettore la
ricostruzione di un negozio (quello fiduciario) strutturalmente
non unitario, ma composto da più atti tra loro collegati. La Suprema Corte, pur ammettendo di non prendere posizione sulla
ricostruzione del patto fiduciario, sembra aderire – seppur implicitamente – alla tesi ‘‘pluralistica’’ della fiducia romanistica, prevalente in dottrina, in forza della quale nel fenomeno fiduciario
sono contenuti due negozi giuridici: l’uno reale positivo ed efficace per i terzi e l’altro obbligatorio, negativo e limitato alle parti.
Si tratta, dunque, di un autentico collegamento negoziale. Fra
tutti L. Cariota Ferrara, I negozi fiduciari. Trasferimento, cessione
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L’effetto obbligatorio nella struttura del patto
fiduciario: similitudini con il contratto preliminare
Il discorso sull’applicabilità dell’art. 1351 c.c. al patto fiduciario, considerato quanto detto, ruota intorno
alla riconducibilità di quest’ultimo nella casistica dei
pacta de contrahendo. All’uopo, tenendo presente la
conclusione raggiunta dalla Suprema Corte 47 ed anche le premesse argomentative, il ragionamento deve
focalizzarsi sull’impegno di ritrasferimento dell’immobile 48.
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L’orientamento tradizionale 49, come rimarcato in
motivazione dalla stessa Corte a Sezioni unite, equipara la promessa di ritrasferimento al contratto preliminare, considerato che tale accordo comporta l’assunzione da parte del fiduciario dell’obbligo di ritrasferire al fiduciante un determinato diritto e, di conseguenza, di stipulare con lui un successivo contratto
–, con la conseguente applicazione della disciplina
dettata dal codice civile per questo schema negoziale.
Un tale inquadramento porta con sé inevitabili conseguenze, tra cui: i) l’applicabilità dell’art. 1351 c.c., ove
il patto abbia oggetto immobiliare, con la conseguente
nullità dello stesso qualora sia stipulato oralmente
(artt. 1418, 2º comma, e 1325, n. 4, c.c.) 50; ii) l’inapplicabilità dell’esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c. in caso di difetto di forma; iii) l’eventuale
dichiarazione unilaterale del fiduciario che affermi l’esistenza del patto stipulato oralmente e si riconosca
obbligato al trasferimento del bene al fiduciante non è
sufficiente in caso di originario difetto di forma dell’atto. È onere del fiduciante, quindi, dimostrare l’esistenza di un accordo scritto fiduciario, che ha preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto, con l’assunzione, da parte del fiduciario, dell’obbligo di retrocessione dell’immobile 51. La dichiarazione unilaterale del fiduciario non è comunque sufficiente allo scopo, in quanto una ricognizione ex post
di un atto solenne ab origine perfezionato informal-

mente non vale a supplire al difetto della forma richiesta dalla legge ai fini della validità dell’atto: con riguardo al trasferimento della proprietà immobiliare,
il requisito della forma scritta non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell’altra parte,
non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante del contratto né come prova del medesimo;
pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l’estrinsecazione
formale diretta della volontà negoziale delle parti e
non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche questo accordo rivesta la forma scritta
e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto
non risultanti dall’altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione 52.
Come anticipato, la ricostruzione in termini di preliminare è stata oggetto di critiche, in particolare – per
quello che qui rileva – da parte della sentenza in
commento, che condivide la posizione assunta dalle
Sezioni unite. Le quali, nel sottolineare la distinzione
tra patto fiduciario e preliminare, hanno evidenziato
che, in quest’ultimo, l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale, e lo precede, mentre nel contratto
fiduciario l’effetto reale viene prima, e su di esso s’innesta l’effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo
in coerenza con l’interesse delle parti. Dunque, men-

e girata a scopo di mandato di garanzia. Processo fiduciario, Padova,
1933, 27-28; N. Lipari, Il negozio fiduciario, Milano,1964, 304.
Secondo tale ultimo autore, per realizzare il fenomeno fiduciario
non è possibile fare ricorso ad un’unica disciplina.
Altra ricostruzione sostiene l’esistenza di una causa fiduciae
consistente nell’affidamento del fiduciante sul leale comportamento del fiduciario. La tesi, c.d. monistica, si fonda sulla circostanza
che tale causa si concreta nella creazione di una posizione fiduciaria, nel senso che il fiduciario deve utilizzare la titolarità del
diritto reale che gli viene trasferito per un fine più ristretto di ciò
che la titolarità stessa comporterebbe in modo tale da rendergli
possibile quel dato comportamento in ordine al diritto trasferitogli: l’effetto obbligatorio, in altri termini, rappresenta la causa
giustificative dell’effetto reale. Ex multis, C. Grassetti, Del negozio
fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. Dir. comm., 1936, I, 351 e 356. Si tratterebbe, dunque,
di un negozio atipico ammissibile solo quando l’effetto obbligatorio risulti meritevole di tutela. Cosı̀ U. Carnevali, voce ‘‘negozio
giuridico. Negozio fiduciario’’, in Enc. Giur. Treccani, Roma,
1990, XX, 4.
In giurisprudenza v. Cass. civ., 18 aprile 1957, n. 1331, in Giust.
Civ., 1957, I, c. 1961. Di recente, Cass. civ., 1º aprile 2003, n.
4886, in Corriere Giur., 2003, 1041 con nota di V. Mariconda,
Una decisione della cassazione a critica libera sulla rilevanza della
intestazione fiduciaria di immobili; Cass. civ., 8 settembre 2015, n.
17785, in Trusts, 2016, 513.
49
In dottrina, ex multis, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato,
cit., 918 seg.; L. Guglielmino-B. Nastrino-P. Simonetti, Manuale
Notarile, cit., 339; A. Zaccaria, sub art. 1350 c.c., cit., 1441. Per
indicazioni sulla dottrina e sulla giurisprudenza che riconducono
il pactum al preliminare si rinvia alla nota 6.
50
Tra le pronunce più recenti si vedano Cass. civ., 25 maggio
2017, n. 13216, in Rep. Foro It., 2017: ‘‘Il pactum fiduciae, con il
quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a
lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da
costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equi-

parabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo’’. Si veda anche Cass.
civ., 11 aprile 2018, n. 9010, in Dir. Fall., 2018, 951, con nota di
Nicita: ‘‘In tema di negozio fiduciario, il pactum fiduciae con il
quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a
lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da
costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c., prescrive la stessa forma del contratto definitivo, sicché l’esistenza del
patto scritto non può semplicemente desumersi da altri documenti scritti che, sia pure implicitamente, ne lasciano solo presumere
l’esistenza’’; Cass. civ., 9 maggio 2011, n. 10163, in Giur. It., 2012,
1045, nota di F. Michetti: ‘‘Il negozio fiduciario come specie del
più ampio genere dei negozi indiretti si contraddistingue per il
fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via
diretta, bensı̀ indiretta; pertanto, poiché l’intestazione fiduciaria
di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del
fiduciario, ove tale patto abbia a oggetto beni immobili, esso deve
risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, atteso che
esso è sostanzialmente equiparabile a un contratto preliminare; né
l’atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria
proveniente dall’altra parte, non valendo tale dichiarazione né
quale elemento integrante il contratto né – anche quando contenga il preciso riferimento a un contratto concluso per iscritto –
come prova del medesimo’’.
In dottrina: F. Galgano, La fiducia, in Tratt. Dir. Civ., II, Padova, 2010, 470; M. Franzoni, Il contratto fiduciario e il contratto
indiretto, in Dir. Civ., III, Obbligazioni, II, Il contratto in generale,
Milano, 2009, 840; V. Mariconda, Una decisione della cassazione
‘‘a critica libera’’ sulla rilevanza dell’intestazione fiduciaria di immobili, in Corriere Giur., 2003, 1042 e segg.; S. Sica, Art. 1350 c.c.:
atti che devono farsi per iscritto, in Il codice civile. Commentario a
cura di Schlesinger, Milano, 2003, 343 e segg.; G. Vettori, La
prova del ‘‘pactum fiduciae’’, in Foro It., 1991, II, 2500 e segg.
51
In tal senso Cass. civ., 7 aprile, 2011, n. 8001.
52
Cosı̀ Cass. civ., 9 maggio 2011, n. 10163.
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tre l’obbligo di trasferire contenuto nel preliminare di
vendita immobiliare è destinato a realizzare la consueta funzione commutativa, la prestazione traslativa stabilita nell’accordo fiduciario serve, invece, essenzialmente per neutralizzare il consolidamento abusivo di
una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante. Inoltre, l’obbligo nascente
dal contratto preliminare si riferirebbe alla prestazione del consenso relativo alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da
una causa propria ed è perciò improntato ad una
funzione negoziale nominata; diversamente, nell’atto
di trasferimento del fiduciario si avrebbe, secondo la
Corte, un’ipotesi di pagamento traslativo, perché l’atto di trasferimento s’identifica in un negozio traslativo
di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento
causale nell’accordo fiduciario e nella obbligazione
di dare che esso origina. Nessuna di queste argomentazioni è falsa, tuttavia nessuna si sofferma sull’unico
tratto che potrebbe realmente distinguere preliminare
e patto fiduciario: la causa.
La Corte, infatti, com’è stato correttamente osservato, nell’operare la distinzione tra mandato – e, dunque, patto fiduciario – e preliminare, si sofferma generalmente sui motivi e sul contesto 53.
I motivi, come noto, sono le ragioni soggettive che
inducono le parti al contratto, dunque risultano in
grado di spiegare, ma non forniscono una definizione
alla fattispecie 54. Proprio perché attengono alla sfera
soggettiva e, dunque, non sono comuni ad entrambe
le parti, i motivi sono di norma irrilevanti 55. Il motivo
non connota la fattispecie, tutt’al più aiuta a delineare
il caso concreto.
Una distinzione che voglia avere una reale valenza
deve volgere lo sguardo necessariamente al contenuto,
alla struttura del vincolo dove, invece, questa netta

distinzione tra figure sembra andare sfumando, quasi
scomparendo. La promessa di trasferimento, tanto del
preliminare quanto del patto fiduciario, vincola a un
trasferimento di diritti. Che i successivi negozi (per
dirla con un termine improprio ‘‘definitivi’’) siano differenti poco importa ai fini di un raffronto. Dopo
tutto il preliminare è tale non solo quando ha ad
oggetto un definitivo di vendita.
Nel pactum fiduciae l’effetto obbligatorio ha una
duplice funzione: da un lato, mantenere il potere del
fiduciante sul bene, vincolando il fiduciario al ritrasferimento in caso di richiesta – che è proprio la funzione del preliminare (obbligare a trasferire) –; dall’altro, in via solo indiretta-, conformare la proprietà del
fiduciario. Cosı̀ come per il patto fiduciario, anche il
preliminare mira a neutralizzare il consolidamento
della proprietà del promittente alienante attraverso
un potere ad efficacia reale della controparte.
A voler ulteriormente puntualizzare, la Corte nel
raffronto operato prende come parametro il segmento
in cui viene attribuita al fiduciario la proprietà fiduciaria, senza invece focalizzarsi – in maniere più corretta – su quello dove lo stesso si vincola a ritrasferirla.
I richiamati rilievi, tuttavia, sono di contorno, poiché l’esistenza o meno di una comunanza tra figure
non è risolutiva ai fini della problematica formale.
Tornando al quesito con cui si è chiuso il precedente
paragrafo: è possibile ricondurre il patto fiduciario,
per funzione e struttura, alla previsione normativa
dell’art. 1351 c.c. – nell’ottica sempre che si tratti di
norma non eccezionale e, dunque, estensibile 56 –?
Si può propendere per la risposta positiva.
Che si assimili il pactum al preliminare o meno, la
norma oggetto di riflessione fa riferimento a ‘‘qualunque atto di volontà negoziale con il quale ci si impegni
a contrarre e richiede la medesima forma del contratto
che ci si obbliga a concludere’’ 57; pertanto, in virtù di

53
Sul punto sono da condividere le osservazioni di A. Gentili,
Un dialogo con la giurisprudenza sulla forma del ‘‘mandato fiduciario’’ immobiliare, cit., 606.
54
Sull’argomento, ex multis G. Dejana, voce ‘‘I motivi nel diritto privato’’, 1939; R. Guzzi, in Noviss. Dig. It., X, 1964; L.
Ricca, in Enc. Dir., XXVII, 1977; G. Ferrando, in Enc. Giur.,
XX, 1990; C. Scognamiglio, in Digesto Civ., XI, 1994. Con riguardo alla saggistica l’argomento viene spesso trattato con riferimento
alla causa o alla presupposizione: A. Cataudella, Sul contenuto del
contratto, 1966, 232-348; G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del
negozio giuridico, 1966, 345-412; M. Bessone, Adempimento e
rischio contrattuale, 1969; Id., Causa tipica e motivo del contratto,
in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1979, 1098; Id., Il tipo negoziale (...)
e il dogma dell’irrilevanza dei motivi, in Giur. It., 1979, I, 1, 1035;
Id., Mancata previsione di eventi, causa e motivi del negozio, in
Giur. It., 1979, I, 2, 279; G. Palermo, Funzione illecita e autonomia privata, 1970; V. Roppo, Causa tipica, motivo rilevante,
contratto illecito, in Foro It., 1971, I, 2373; F. Martorano, Presupposizione ed errore sui motivi nei contratti, in Riv. Dir. Civ., 1958,
I, 69; R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, IV ed., Torino, 2016, 861
e segg.
55
L’irrilevanza dei motivi fuori dai casi espressamente previsti è
frutto di una scelta volta a staccare il concetto di causa il più
possibile dagli empirici e personali desideri e capricci e dalla
volontà del contraente; cosı̀ che la stessa fu detta funzione. Tuttavia la causa cosı̀ intesa (degli oggettivisti) necessitava di tener

conto anche dei bisogni da soddisfare, cioè degli interessi, dello
scopo, del motivo che ha mosso il contraente. La polivalenza del
termine funzione ha permesso di dare una qualche rilevanza al
motivo, dando rilievo alla funzione individuale e concreta del
negozio. In tal senso G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del
negozio giuridico, cit., 380-381; R. Sacco-G. De Nova, Il contratto,
cit., 854.
La rilevanza dei motivi è prevista in due gruppi di ipotesi:
quando viziano il volere (errore, alterazione psicologica); quando
implichino contrarietà a valori etici o alla necessità delle istituzioni
(illiceità).
56
Come osserva giustamente A. Gentili, op. cit., 607: se ‘‘l’art.
1351 c.c. è norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica o estensiva’’ è del tutto inutile argomentare se
ci sia o no ‘‘autonomia e netta distinzione tra mandato e contratto
preliminare’’. Se ci fosse, la regola (eccezionale o no) non si estenderebbe comunque all’altra fattispecie, perché questa è diversa da
quella da essa regolata. Se non ci fosse, perché la regola è eccezionale. Perché argomentarlo allora? Perché – io credo – l’eadem
ratio è un’evidenza difficile da negare, e per neutralizzarla la Corte
si appella all’eccezionalità.
57
Cosı̀ A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in
Tratt. Dir. Civ. Comm. a cura di Cicu, Messineo, Milano, 1984,
381. Osservazioni critiche in V. Mariconda, Note in tema di forma
del mandato immobiliare, in Studi in onore di Giorgio De Nova,
Milano, 2015, 1989-1990.
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una lettura coerente, che abbia cura di considerare
anche gli effetti che il negozio è volto a produrre, il
patto fiduciario non può rimanerne estraneo 58. Al
fatto cosı̀ integrato l’ordinamento fa seguire effetti
impegnativi fra le parti e, in prospettiva diversa, attribuisce rilevanza al negozio nei confronti dei terzi,
come conseguenza autonoma del titolo dell’acquisto
e della sua trascrizione 59. Partendo da tale assunto, il
patto fiduciario non è un contratto ‘‘senza forma’’, ma
riveste una forma coerente ai suoi effetti e alla operazione più ampia di cui fa parte 60. Operazione che, in
ogni caso, non può non tenere in considerazione i
diritti dei terzi alla certezza e all’affidamento. La tutela del fiduciante – sempre centrale nel ragionamento
dei giudici di legittimità – non può prevalere su quella
di tutti i terzi. Né si può aggirare l’esigenza di controllo dell’eventuale illiceità del patto fiduciario per
violazione delle norme antiriciclaggio, delle disposizioni fiscali o penali, e, comunque, del divieto costituzionale di violare l’utilità sociale.

Quanto fin’ora argomentato vale ad evidenziare l’incoerenza del costrutto motivazionale della pronuncia
in commento (e, quindi, della sentenza a Sezioni unite), e di conseguenza delle conclusioni raggiunte relativamente alla non necessità (ai fini della validità) della
forma scritta del pactum fiduciae, ma non risulta sufficiente a prospettare risposte compiute alle questioni
ulteriori sollevate dalla Suprema Corte.
In primo luogo, i giudici – prendendo le mosse dal
caso concreto –, nel tentativo di fondare sul piano
logico-giuridico l’assunto della non necessità della forma scritta del pactum fiduciae, si soffermano sull’eventuale e successivo atto del fiduciario – con il quale lo
stesso, riconoscendo la proprietà del fiduciante, si ob-

bliga a ritrasferire il bene –, a cui viene riconosciuta
validità pur se avente struttura di dichiarazione unilaterale ricognitiva e che dovrà avere forma scritta. L’intento si direbbe sia in ogni caso quello di recuperare
la formalità di un fenomeno, quello fiduciario, che
comunque sembra richiederla, se non altro per ragioni
pratiche (fra tutte la trascrizione) difficilmente aggirabili. Nel soffermarsi sul suddetto atto unilaterale promissivo del trasferimento, le Sezioni unite – citate
dalla sentenza in commento – chiariscono che lo stesso non è fonte dell’obbligazione che va, invece, ricercata nel pactum orale.
La dichiarazione ricognitiva è riconducibile, secondo
i giudici, alla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. a
tenore del quale la promessa di pagamento o la ricognizione del debito dispensa colui a favore del quale è
fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale.
L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Ne conseguirebbero la relevatio ab onere probandi e il
rafforzamento della posizione del fiduciante che non
dovrà dimostrare il rapporto fondamentale 61. La ricostruzione in termini di promessa di pagamento parte
dal necessario presupposto della validità del patto orale, dal quale origina l’obbligo di trasferimento, risultando la dichiarazione unilaterale del fiduciario solo una
ricognizione in forma scritta dell’impegno sorto con il
patto orale; ove quest’ultimo venisse reputato nullo,
infatti, l’impegno unilaterale del fiduciario al trasferimento sarebbe privo di causa 62.
La Corte non fa proprio – a causa dell’evidente
contrasto con l’art. 1987 c.c. – il precedente del
2014 secondo il quale la dichiarazione unilaterale
scritta del fiduciario non sarebbe una semplice promessa di pagamento, ma autonoma fonte di obbligazione, ove contenga un impegno attuale e preciso al
ritrasferimento 63. La dottrina, infatti, aveva evidenziato la criticità di tale ricostruzione, sia perché le pro-

58
Di diverso avviso U. Carnevali, Le Sezioni Unite sulla forma
del pactum fiduciae con oggetto immobiliare, in Contratti, 3, 2020,
269, il quale chiarisce che: ‘‘non può essere configurato un impegno del fiduciario a contrarre con il fiduciante per la ragione che
non vi è una duplicità di contratti, uno attuale e l’altro futuro,
bensı̀ vi è un solo contratto, cioè il patto fiduciario’’. Quanto
chiarito è certamente vero, tuttavia, l’unicità dell’operazione non
sposta i termini della questione. Esistono due momenti, uno obbligatorio e uno reale indiscutibilmente legati tra loro. è il pactum
de contrahendo, nelle sue varie declinazioni, nella sua realtà funzionale ad essere soggetto alla disciplina dell’art. 1351 c.c.
59
È testuale in tal senso G. Vettori, Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di un principio, Milano, 1995, 71-72.
60
Questa la lucida conclusione di G. Vettori, Sulla morfologia
del contratto. Il patto fiduciario e le Sezioni Unite della Cassazione,
in Persone e mercato, 3, 2020, 169.
61
La Corte chiarisce, richiamando la Cass. civ., 13 ottobre
2016, n. 20689, che: ‘‘la promessa di pagamento non costituisce
autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo
di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art.
1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi della
causa debendi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova
contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi
sotto il profilo sostanziale, venendo, cosı̀, meno ogni effetto vin-

colante ove rimangia giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista
una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa
comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa.’’
62
Cosı̀ U. Carnevali, Le Sezioni Unite sulla forma del pactum
fiduciae con oggetto immobiliare, in Contratti, 3, 2020, 267. Viene
in rilievo, poi, il pensiero di A. Gentili, La forma scritta nel patto
fiduciario immobiliare, in Corriere Giur., 2019, 1476, il quale precisa che: ‘‘Alla giurisprudenza creativa praeter legem siamo abituati, e va bene finché integra il tessuto normativo in modo coerente.
Ma contra legem è una novità. Ed è contra legem calpestare la
chiara restrizione degli effetti obbligatori delle promesse unilaterali ricognitiva all’inversione probatoria, o più in generale escogitare promesse atipiche costitutive di obblighi di prestazione fuori
dei casi di legge. Quella ‘dignità’ che il giudice riconosce, l’art.
1987 c.c. nega. Non c’è argomentazione sensata che possa dimostrare il contrario. L’interpretazione che lo afferma è abrogativa di
quella norma’’.
63
La pronuncia a cui si fa riferimento è Cass. civ., 15 maggio
2014, n. 10633, in cui la Suprema Corte ha ritenuto di poter
fondare l’efficacia della promessa unilaterale attuativa del pactum
fiduciae in forza di un riferimento all’art. 1173 c.c. Cosı̀ che essa
ha finito per tributarsi, autoreferenzialmente, una forza ‘‘creatrice’’ del diritto. Il contrasto del principio di diritto enunciato con
la volontà dell’ordinamento espressa dall’art. 1987 c.c. non può

Gli inevitabili corollari: la forma scritta, l’onere della
prova e il problema del pagamento traslativo
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messe unilaterali sono tipiche nel senso che non producono effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla
legge (art. 1987 c.c.), sia perché l’obbligo del fiduciario al trasferimento sorge già dal pactum fiduciae 64.
L’inquadramento nell’alveo delle promesse unilaterali,
pur consentendo di superare l’imbarazzo determinato
da un contrasto con l’art 1987 c.c. e da un atto unilaterale atipico fonte di obbligazione, contraddice implicitamente l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità da sempre contrario all’applicazione della
disciplina di cui all’art 1988 c.c. alle fattispecie relative
ai diritti reali (tanto di carattere traslativo, quanto
conformativo) 65. La scelta del meccanismo di cui all’art. 1988 c.c. non è di certo l’unica utile a garantire
un concreto risvolto effettuale al patto fiduciario orale: la giurisprudenza, infatti, ha sostenuto che anche
una generica dichiarazione di altrui appartenenza possa assumere valore di impegno a disporre secondo il
patto fiduciario 66, purché dall’atto scritto risulti l’expressio causae 67. Non è l’atto unilaterale di per sé a
determinare l’obbligo di trasferire, ma la produzione
in giudizio della scrittura da parte del fiduciante, inquadrata quale accettazione 68. Si tratterebbe di una
fattispecie a formazione progressiva, nella quale l’atto
unilaterale andrebbe a completare con lo scritto il
patto fiduciario orale, cosı̀ da dotarlo di tutti gli elementi necessari per la piena realizzazione degli effetti
voluti (compreso il trasferimento anche coercitivo del
bene). Non sarebbe, quindi, necessario aderire alle
teorie che affermano la validità di promesse unilaterali
atipiche, poiché la vincolatività della dichiarazione
unilaterale potrebbe essere affidata, ad esempio, ad
un meccanismo quale quello dell’art. 1333 c.c. 69, nel
quale la ricostruzione in termini di bilateralità o uni-

lateralità 70 non risulta dirimente, trattandosi di solito
di situazioni (similmente a quanto accaduto nel caso
vagliato dalle Sezioni unite) dove il soggetto obbligato
cerca di sottrarsi alla pretesa del promissario, rilevando l’incompletezza del vincolo per effetto della mancata accettazione 71.
Non s’intende proporre quella dell’art. 1333 c.c.
quale soluzione alla dinamica del patto fiduciario, cosı̀
come fin qui intesa; tuttavia, l’indicazione torna utile
per rilevare che l’inquadramento del problema realizzato dalla sentenza è non soltanto uno tra i possibili,
ma anche quello che presenta le maggiori criticità. Di
alcune di queste i giudici si fanno carico, ma non
sempre le soluzioni fornite risultano appaganti. Ci si
riferisce, in particolare: i) alla prova, nel caso in cui la
dichiarazione ricognitiva non sussista, e ii) alla trascrizione.
Il meccanismo costruito dai giudici, al netto delle
rilevate problematicità, può valere nella misura in cui
il fiduciario realizzi la dichiarazione successiva ricognitiva dell’obbligo di ritrasferire. Nell’ipotesi di mancanza di quest’ultima, del patto orale andrà fornita
una qualche prova in sede di giudizio. La prova, tuttavia, assume rilievo non soltanto con riguardo al patto, ma anche ai fini della sentenza traslativa, per i cui
effetti è necessaria un’esatta e puntuale individuazione
dell’immobile 72. La stessa dovrà essere fornita dal teste – qualora il giudice ne valuti l’ammissibilità –, ma è
evidente che l’indicazione di simili elementi mal si
concilia con la natura stessa della prova per testi 73,
essendo difficile immaginare un testimone che sia a
conoscenza non soltanto del patto fiduciario, ma anche dei dati relativi ad un immobile altrui 74.
Con riguardo alla trascrizione la questione è ancora

essere superato, invocando le teorie scientifiche inclini ad ammettere la vincolatività di promesse unilaterali atipiche. Queste concezioni finiscono per identificare le promesse unilaterali e il paradigma del contratto con obbligazioni del solo proponente. In tal
modo si spiega la coercibilità delle prestazioni enunciate da promesse non previste da alcuna disposizione di legge, desumendola,
specificamente, dall’art. 1333 c.c. (e non da un richiamo generico
all’art. 1173 c.c.). In tal senso F. Maisto, Promesse unilaterali
‘‘atipiche’’ e forma del pactum fiduciae, in Il diritto degli affari.it,
2014, 3.
64
Sul punto tra tutti F. Maisto, cit., 3 e segg.
65
Cfr. Cass. civ., 8 marzo 1984, n. 1621, in Mass. Giust. Civ.,
1984; Cass. civ., 24 agosto 1990, n. 8860, ivi, 1990; Cass. civ., 11
giugno 2007, n. 13625, in Riv. Notar., 2008, II, 445-446. Sul
punto si veda anche A. Reali, Le Sezioni Unite sulla forma della
fiducia immobiliare, tra trasparenza e riservatezza, in Nuova giuro.
civ. comm., 4, 2020, 966 e segg.
66
Cass. civ., 6 dicembre 1983, n. 7274, in Foro It., 1985, I, 249,
con nota di C. Granelli, Dichiarazioni ricognitive della proprietà
altrui su beni intestati al dichiarante.
67
Cass. civ., 13 ottobre 2004, n. 20198, in Contratti, 2005, 437,
con nota di A. Valentini, Efficacia della dichiarazione ricognitiva di
diritti reali su beni immobili; Cass. civ., 11 febbraio 1980, n. 949,
in Mass. Giust. Civ., 1980; Cass. civ., 20 giugno 2000, n. 8365, in
Mass. Giust. Civ., 2000.
68
Cass. civ., 1º aprile 2003, n. 4886, in Giust. Civ., 2004, I,
1591 e in Corriere Giur., 2003, 1041, con nota di V. Mariconda,
Una decisione della Cassazione ‘‘a critica libera’’ sulla rilevanza
della intestazione fiduciaria di immobili.
69
Cosı̀ R. Lenzi, cit., 1125. L’A. fa notare che nel caso del

pactum fiduciae non valgono le obiezioni in forza delle quali
l’art. 1333 c.c. non sarebbe applicabile ai contratti ad effetti reali,
in quanto la dichiarazione unilaterale, parte del procedimento
formativo semplificato, è determinativa di soli effetti obbligatori,
seppur preparatori di un futuro contratto ad effetti reali.
70
Per una ricostruzione dell’istituto si vedano tra tanti G.B.
Ferri, La nozione di contratto, in Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli, I contratti in generale, I, 3, Torino, 2006, 25 e segg.; R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, sub artt. 1321-1352, in Comm.
Scialoja-Branca, 1970, 164 e segg.; R. Sacco, Il contratto, in Sacco
e De Nova (a cura di), Il contratto, Torino, 2004, 246 e segg.; G.
Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 185 e
segg.; F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, I, sub artt. 26432645 bis, in Comm. Schlesinger, II ed., Milano, 1998, 370 e segg.;
F. Di Giovanni, Le promesse unilaterali, Padova, 2010, 83 e segg.
71
Situazioni quasi costantemente definite negando la necessità
dell’accettazione, portata ad argomento per affermare l’insussistenza dell’obbligo. Si è quindi consolidato in giurisprudenza un
indirizzo che afferma l’autosufficienza della dichiarazione unilaterale, indifferente all’alternativa ricostruttiva in termini di contratto
o di atto unilaterale. Cosı̀ R. Lenzi, cit., 1127.
72
È necessaria, infatti, l’indicazione dei dati catastali corretti e
di almeno tre confini.
73
Il teste può riferire in merito all’esistenza di un patto fiduciario, ma difficilmente sarà in possesso di tutte le informazioni
relative al bene immobile oggetto del pactum (che tra l’altro dovrebbe essere segreto).
74
Cfr. A. Gentili, Un dialogo con la giurisprudenza sulla forma
del ‘‘mandato fiduciario’’ immobiliare, cit., 611.
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più delicata, considerato che il fiduciante si troverà a
dover trascrivere l’atto di ritrasferimento, inquadrato
dai giudici della Corte nel novero dei pagamenti traslativi (alla stregua di quanto previsto per il mandato),
trattandosi di atto di esecuzione avente fondamento
causale nell’accordo orale.
L’inquadramento in termini di negozio traslativo
non sembra porre questioni di liceità e meritevolezza,
conoscendo la prassi casi in cui è l’autonomia privata
a creare l’obbligo di dare 75. Un obbligo di dare si può,
ad esempio, individuare nel preliminare ad effetti anticipati 76: se già al momento del preliminare il promissario acquirente riceve la consegna del bene e versa tutto il prezzo, il definitivo non vale che ad investire
il compratore della proprietà, e si atteggia, pertanto,
ad atto esecutivo non già di un fare, bensı̀ di un dare.
In tale ipotesi particolare il definitivo non si presenta
come vera e propria compravendita, perché non ne
derivano gli effetti tipici, già realizzati: obbligo di pagare il prezzo (art. 1498 c.c.), e quello di consegnare il
bene (art. 1476, n. 1, c.c.). Si tratterebbe, quindi, di
una mera esecuzione dell’obbligo di trasferire assunto
col preliminare 77. Il fiduciante, quindi, acquisterebbe
il bene tramite tale atto (considerato quale modus
adquirendi) 78 e il suo titolo di acquisto ud sarebbe il
pactum 79: qui risiede il problema, nella scissione tra
titulus e modus adquirendi, tenuto conto che, di norma, ai fini della trascrizione quello che viene considerato è il titulus.
La Corte, evidenziando l’astrattezza dell’atto solutorio, chiarisce la necessità, al fine di dare una giustificazione al trasferimento, che lo stesso contenga l’expressio causae, ossia la menzione del contratto che dà
causa all’operazione. Giova, quindi, comprendere se il
conservatore, al quale fosse proposto un atto che rap-

presenti il modus adquirendi, contenente l’expressio
causae (e dunque il riferimento al titulus adquirendi)
ne accetterebbe la trascrizione. Possibile, ma non probabile. Considerato il funzionamento dei registri immobiliari 80, e dato che è il titulus la causa dell’acquisto, risulta in effetti solo astrattamente possibile che
esista un conservatore disposto a seguire l’iter argomentativo dei giudici, e ad accettare di trascrivere un
atto che rappresenta il modus adquirendi, dove la causa dell’operazione venga indicata de relato.
La trascrizione rappresenta, tuttavia, soltanto il momento successivo di un procedimento che prende avvio nel momento in cui il notaio viene incaricato di
ricevere l’atto. Immaginiamo, dunque, che il pubblico
ufficiale, tenendo presente l’orientamento delle Sezioni unite, si ritrovi a ricevere l’atto di ritrasferimento in
attuazione del pactum fiduciae orale: il problema sussiste se si tiene a mente che la funzione del notaio è
dare veste giuridica alla volontà espressa dalle parti.
Nell’ipotesi che qui rileva, il notaio si troverebbe a
ricevere un atto (pagamento traslativo, seguendo il
ragionamento dei giudici) sul presupposto della sussistenza (mera dichiarazione di parte) di un pregresso
negozio fiduciario orale, su cui sarebbe fondato l’intero sistema causale del trasferimento immobiliare 81.
Fatta eccezione per l’expressio causae, il notaio non
avrebbe altra traccia utile a valutare la situazione
pre-esistente al trasferimento. Considerata anche la
sua funzione di garanzia, è difficile immaginare che
un notaio riceva un trasferimento di questo tipo, che
potrebbe celare situazioni ben diverse da accordi fiduciari: ad esempio, colui che dichiari di trasferire in
adempimento di un pregresso patto fiduciario potrebbe rivelarsi un debitore che, in spregio al divieto del
patto commissorio (art. 2744 c.c.), ceda il bene al

75
È possibile quindi disarticolare il procedimento traslativo in
due momenti, riproducendo quella scissione tra titulus adquirendi
(contratto causale da cui deriva l’obbligo di trasferire) e modus
adquirendi (atto esecutivo dell’obbligo di dare), che caratterizzava
il diritto romano e caratterizza tutt’ora il sistema tedesco. Sulla
tematica, per i riferimenti classici, V. Arangio Ruiz, La compravendita in diritto romano, Napoli 1954; E. Russo, Vendita e consenso traslativo, in Comm. Schlesinger, Milano 2010, 29 e segg.
Nel senso della tipicità delle ipotesi di obblighi di dare, G. Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano 1974, 149 e segg.;
L. Mengoni, Gli acquisti a non domino, III ed., Milano 1975, 200
e segg.; A. Zaccaria, La prestazione in luogo dell’adempimento,
Milano 1987, 168 e segg., nt. 75. Per A. Di Majo, L’esecuzione
del contratto, Milano, 1967, 262, l’obbligazione di dare costituisce
una ‘‘figura superflua ed inutile oramai dall’attuale struttura degli
atti di trasferimento dei beni’’.
Un esempio è offerto dai trasferimenti che i coniugi si fanno in
occasione della separazione.
76
In argomento R. De Matteis, La contrattazione preliminare ad
effetti anticipati, Padova, 1991.
77
Ex multis, G.B. Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in Riv. Società, 1970, 938 e segg.; A.
Lener, Contratto preliminare, esecuzione anticipata e rapporto intermedio, in Foro It., 1977, I, 669; F. Gazzoni, Il contratto preliminare, Torino, 1998, 11. In giurisprudenza Cass. civ., Sez. un.,
27 marzo 2008, n. 7930, in Nuova Giur. Comm., 2008, I, 1039,
con nota di G. Scaliti, Il preliminare di vendita ad esecuzione anticipata: nuovi profili e vecchie questioni. Secondo la Corte di cas-

sazione il preliminare ad effetti anticipati sarebbe un’operazione
contrattuale complessa, che si compone di più contratti collegati:
un comodato giustificherebbe la consegna anticipata del bene,
mentre un contratto di mutuo gratuito giustificherebbe la consegna del denaro anticipata.
78
A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, cit., 378.
79
I giudici rispondono, seppur indirettamente, alla diatriba
sulla natura dell’atto di ritrasferimento nel mandato, chiarendo
che si tratta di un atto unilaterale. Invece la tesi che l’atto del
mandatario di ritrasferimento dell’immobile al mandante sia un
contratto è patrocinata da L. Mengoni, Gli acquisti a non domino,
Milano, 1975, 206; e da A. Luminoso, Mandato, commissione,
spedizione, cit., 366.
80
Ai sensi dell’art. 17, 1º comma, L. 27 febbraio 1985, n. 52 la
trascrizione va richiesta con una nota conforme al modello ministeriale, ed in questo è previsto che si debba indicare e qualificare
il titulus adquirendi, cosı̀ G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare,
in Tratt. Sacco, Torino, 2012, 11 e segg. Il ‘‘pagamento traslativo’’
non rientra nell’elenco di codici previsti dal modello ministeriale,
per cui si deve ricondurlo al codice generico e residuale (‘‘100’’).
Ciò non soddisfa l’individuazione del titulus adquirendi. Il trascrivente deve perciò completare il codice generico indicando (nel
quadro D della nota) il mandato o il pactum fiduciae (F. Baralis, in
Trattato della trascrizione diretto da Gazzoni, Gabrielli, III, Torino, 2012-2014, 16 e segg.
81
In tal senso C. Natoli, Forma e struttura dei negozi fiduciari
immobiliari: la soluzione delle Sezioni Unite e le suggestioni dell’esperienza notarile, in Nuova Giur. Comm., 4, 2020, 857.
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Nell’analisi del nuovo orientamento inaugurato delle Sezioni unite resta da considerare un ultimo, ma
non meno significativo aspetto: lo scarsissimo rilievo
attribuito al dato causale del negozio fiduciario.
I giudici si occupano di tale profilo solo a latere, con
riferimento alla dichiarazione scritta con cui ex post il
fiduciario riconosce un sottostante patto di affidamento, dichiarazione che dovrà contenere l’expressio
causae. Nel ricostruire la struttura fiduciaria, infatti, la
Corte chiarisce che la reale fonte dell’obbligazione è
da ricercare nel precedente pactum orale, da cui si
ricava la causa dell’intera operazione, venendosi ad
integrare – con la successiva dichiarazione ricognitiva
– un’ipotesi di astrazione processuale. Il problema
della causa, tuttavia, non viene in nessun punto sviluppato o approfondito.
Da un lato, quindi, la sentenza pone il problema
dell’astrazione e, dall’altro, pur individuando la causa
del negozio nel patto orale, lascia la questione sullo
sfondo.
Evitando di affrontare il problema causale, i giudici
mancano la possibilità di una risposta concreta all’esigenza di sistemazione giuridica del patto fiduciario
orale. Con una maggiore attenzione ai risvolti causali,
la Suprema Corte avrebbe potuto, quanto meno, evitare la problematica dell’astrazione. Non è, infatti,
detto che la causa risieda esclusivamente nel patto
orale, se si tiene a mente la distinzione – correttamente operata dalla giurisprudenza di legittimità 83 – tra
interesse primario (o presupposto) e interesse strumentale. Quest’ultimo rappresenta l’interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione,
mentre l’interesse primario o presupposto è connesso
all’interesse regolato già al momento della programmazione negoziale (quindi non contingente e occasionale), risultando cosı̀ motivo comune e rilevante a
livello della causa del contratto. Nella fattispecie in

commento l’interesse strumentale, affidato alla cura
della prestazione oggetto dell’obbligazione, è contenuto nel pactum fiduciae con cui le parti si vincolano,
mentre l’interesse primario comune ad entrambe le
parti sarebbe contenuto nel successivo negozio ricognitivo con cui il fiduciario si obbliga al ritrasferimento. L’interesse primario, comune ad entrambe le parti,
sarebbe rappresentato dal ripristino della situazione
originaria, nel momento in cui lo scopo fiduciario
risulti raggiunto. Un interesse che, proprio perché
comune, entrerebbe nella causa. Una chiave di lettura
come quella cosı̀ abbozzata potrebbe avere una ragion
d’essere accedendo alla ricostruzione sopra proposta,
che inquadra la ricognizione del fiduciario nell’ambito
dell’art. 1333 c.c. In tal modo si verrebbe, da un lato,
a recuperare la bilateralità della fattispecie e, dall’altro
(soprattutto), a superare l’astrattezza. Ragionare utilizzando il duttile strumento rappresentato dalla causa
avrebbe concesso ai giudici una maggiore concretezza
delle conclusioni raggiunte, ma non avrebbe posto
rimedio alle suindicate questioni di ordine pratico
che avrebbero, probabilmente, paralizzato anche
una simile costruzione.
La scelta di non soffermarsi sulla questione causale si
riscontra anche nella dichiarazione, da parte dei giudici
di legittimità, di non prendere posizione in merito alle
ricostruzioni sulla fiducia, tenuto conto (a loro dire)
che il quesito sulla forma (della promessa di ritrasferimento) pone un problema pratico, la cui soluzione
prescinde dall’adesione ad una ricostruzione piuttosto
che ad un’altra 84. Aderire ad una ricostruzione in ordine alla struttura, infatti, ha certamente delle conseguenze in ordine all’inquadramento causale che, a sua
volta, ha delle inevitabili ricadute pratiche.
Una decisione che ambisca a risolvere un problema
pratico e ad avere una qualche coerenza, difficilmente
può prescindere dalla questione sostanziale sottesa.
La causa colora la fattispecie e, quindi, ammettere
l’esistenza di una causa fiduciae propriamente intesa
può conferire all’operazione una luce differente. Non
è questa la sede per affrontare in maniera critica e
approfondita il discorso relativo alla causa fiduciae,
ma non si può prescindere da alcuni rilievi in merito
alla sua incidenza.
La causa fiduciae, intesa quale elemento essenziale
dell’operazione fiduciaria – in forza della quale vi è il
trasferimento di un bene con un vincolo di destinazione o di ritrasferimento dello stesso, trascorso un

82
L’inquadramento causale e in una struttura consentirà, poi, al
notaio di inquadrare il negozio dal punto di vista fiscale.
83
La distinzione tra interesse primario e strumentale è riportata
da Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28991, in Foro It., 1, 2020.
84
La Corte, – inevitabilmente – pur non ammettendolo apertamente, mediante il ricorso a differenti figure negoziali, sembra
aderire alla tesi pluralistica del collegamento negoziale. In verità le
Sezioni unite richiamano puntualmente la pronuncia della Cass.
civ., 15 maggio 2014, n. 10633, in forza della quale: ‘‘qualora tra
due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l’intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione
possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che a se-

conda dei casi e degli obiettivi che con l’accordo fiduciario ci si
propone di realizzare possono essere diversi sia nel numero che
nella tipologia.’’ Si tratta di una costruzione che guarderebbe il
fenomeno in maniera unitaria, a cui ricondurre una causa che, a
ben vedere, non è quella fiduciaria in senso proprio, stante la
ricostruzione fatta dalla Corte del fenomeno, in termini di mandato. La Corte fa un passo ulteriore, elaborando la propria ricostruzione ed assimilando il pactum al mandato senza rappresentanza, cosı̀ che la causa fiduciae viene a confondersi con la causa
mandati, dando cosı̀ un’accezione diversa ai tre problemi insolubili relativi alla fiducia: il trasferimento astratto al fiduciario, la
proprietà fiduciaria e il ritrasferimento. Sul punto si veda A.
Gentili, op. cit., 602.

creditore. Il notaio realisticamente non accetterebbe
di ricevere un ‘‘pagamento traslativo’’ senza aver visionato il titulus cui lo stesso accede. Ove ciò non
fosse possibile (patto orale), è intuibile che alle parti
(entrambe in questo caso) venga proposto di stipulare
un contratto, a mezzo del quale trasferire il bene dal
fiduciario al fiduciante, nel rispetto della causa che le
parti indicheranno, sia essa gratuita oppure onerosa 82.
Il profilo causale: il grande assente
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dato periodo di tempo o verificatisi determinati eventi, o, ancora, la destinazione del bene ad un fine determinato-, ove se ne ammetta il rilievo, dà luogo alle
c.d. posizioni fiduciarie, nel senso che il fiduciario
deve usare la titolarità del diritto reale trasferitogli
per un fine più ristretto rispetto a quello che gli darebbe la proprietà nella sua classica accezione. Il fiduciario è medio tempore un proprietario, titolare di una
proprietà – seppur conformata – creata per la realizzazione di uno scopo. La causa fiduciae determina
conseguenze rilevanti in ordine all’assetto della res, e
ritenere che ‘‘la creazione della titolarità è funzionale
alla realizzazione di una detenzione nell’interesse del
fiduciante e successivo ritrasferimento’’, non è una
notazione neutra. La situazione proprietaria del fiduciante infatti risulta essere duratura, proprio per questo essa assume un rilievo tale da andare a colorare
l’elemento causale.
La Corte, assimilando fiducia e mandato, mostra di
non ritenere realmente ammissibile la proprietà fiduciaria 85, cosı̀ declassando la causa fiduciae a mero motivo. Con ciò non si vuole certo affermare che i giudici
di legittimità avrebbero dovuto costruire la loro motivazione sulla causa fiduciae e sulla proprietà fiduciaria,
ma sicuramente tale via avrebbe dato alle conclusioni
delle pronunce quella logicità e coerenza che mancano
con l’adesione alla ricostruzione del pactum in termini
di mandato. Inoltre, la Corte avrebbe sfruttato un’opportunità per dissipare qualche dubbio sulla questione.
Come già rilevato, la maggiore criticità dell’orientamento inaugurato dalle Sezioni unite risiede nel fatto
che lo stesso, pur essendo totalmente rivolto alla risoluzione di una fattispecie concreta, perde di vista le
ricadute pratiche delle posizioni assunte. I giudici insistono sul dato formale, tentando di dare rilievo giuridico alla prassi fiduciaria, con ciò immaginando di fornire maggiore garanzia e stabilità alla posizione del
fiduciante. Si perde, in realtà, di vista la fase patologica
del rapporto e si finisce per non fornire una soluzione
volta alla protezione giurisdizionale del fiduciante.
La validità del pactum orale consente alla Corte di
superare la nullità conseguente al difetto formale e,
dunque, di garantire al fiduciante, in caso di inadempimento, una tutela non solo volta alla ripetizione dell’indebito. Sul punto, il Supremo Collegio non fa proprio il suo stesso orientamento – espresso in tema di
mandato – avallato da parte della dottrina, in forza del
quale il mandato nullo per difetto di forma non fa
cadere la relazione fiduciaria tra i contraenti ed i natu-

rali effetti che ne conseguono, cosı̀ accogliendo l’azione
risarcitoria del mandante verso il mandatario per responsabilità contrattuale 86. Tale soluzione, solo apparentemente eversiva rispetto alle conseguenze della nullità, ben si spiega ove ci si soffermi sul contenuto del
mandato e, per quanto rilevato dalla Corte, del patto
fiduciario, isolando l’obbligo a trasferire al fiduciante
rispetto agli altri effetti prodotti dal patto e che persistono, nonostante il mancato rispetto della forma legale, in quanto quest’ultima risulta necessaria esclusivamente a sostenere quella parte del patto che impone al
fiduciario l’obbligo di trasferire al fiduciante 87.
La ricostruzione della Corte recupera (con difficoltà) il rimedio risarcitorio – che comunque poteva essere altrimenti recuperato –, ma crea seri problemi sul
versante del ben più incisivo rimedio dell’esecuzione
in forma specifica ex art. 2932 c.c. Al fine di riconoscere validità al patto orale, i giudici si trovano, per
giustificare l’esperibilità dell’art. 2932 c.c., a forzare il
dato interpretativo, dando quasi per pacificamente
ammissibile tale rimedio anche per i contratti di mandato inadempiuti, a forma libera e insuscettibili di
trascrizione. È vero che forma orale e trascrizione
possono non essere tra i presupposti indefettibili per
l’applicabilità dell’art. 2932 c.c. 88, ma si tratta di una
ricostruzione che si presta a rilievi critici: si pensi a
quanto detto sopra con riguardo all’ipotesi di assenza
di atto ricognitivo del fiduciario, ove il fiduciante intenda dimostrare, in sede di esecuzione in forma specifica, l’esistenza del pactum e fornire i dati necessari
alla corretta individuazione dell’immobile, tramite la
prova testimoniale. Sembra, quindi, che l’esigenza di
semplificazione insita nella scelta della forma libera
venga meno, dato che in un’ipotesi quale quella prospettata complica la fattispecie.

85
Non è revocabile in dubbio che esistano figure di proprietà
caratterizzate dal fatto che le facoltà di godere e disporre de bene
sono attribuite al proprietario non per soddisfare un interesse
proprio, bensı̀ un interesse altrui. In tal senso A. Saturno, La
proprietà nell’interesse altrui nel diritto civile italiano e comparato,
Napoli, 1999, 7 e segg., il quale continua chiarendo che ‘‘La
proprietà nell’interesse altrui coinvolge molteplici fattispecie negoziali: sia categorie sovraordinate rispetto ai singoli contratti nominati, come la rappresentanza indiretta, l’interposizione di persona, la sostituzione, la fiducia, la nozione di patrimonio separato;
sia i contratti nominati, il più frequente tra i quali è il mandato, ma

talora, ed inaspettatamente, anche altri, come il deposito.’’
86
Cass. civ., 3 aprile 1991, n. 3468, in Rass. Dir. Civ., 1993, 173
e segg. rileva anche profili di responsabilità extracontrattuale,
affermando perentoriamente che ‘‘nessuno dubita che il mandatario inadempiente sia tenuto, secondo i principi generali, al risarcimento dei danni’’. In dottrina si veda Breccia, La forma, in
Trattato del contratto diretto da Roppo, Milano, 2006, I, Formazione, 664 e segg.
87
Cosı̀ R. Lenzi, cit., 1122.
88
Cfr. U. Carnevali, Le Sezioni Unite sulla forma del pactum
fiduciae con oggetto immobiliare, cit., 269.
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Rilievi conclusivi
Si rende necessario a questo punto tirare le fila del
discorso.
L’intero costrutto motivazionale della Corte ambisce a dare sostegno alla validità di un pactum fiduciae
orale, assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Nella direzione indicata i giudici aderiscono ad
una serie di ricostruzioni, trascurando o addirittura
dando per pacifiche situazioni che pacifiche non sono
(si pensi all’art. 1988 c.c. applicabile ai contratti con
effetti reali). Ciò sarebbe giustificato se valesse a collocare coerentemente il pactum orale nel nostro sistema ordinamentale. Tuttavia cosı̀ non è.
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Sembra che la Corte sacrifichi la coerenza della motivazione per far fronte ad un fine ulteriore, ossia fornire una risposta pragmatica ad un problema diffuso.
Com’è stato giustamente osservato – e a sostegno di
una simile spiegazione ci sarebbe quanto chiarito dalla
stessa Corte in ordine alla fiducia come casistica –, e il
lettore deriva dalla sentenza l’impressione che non sia
tanto la motivazione ad aver condotto alla decisione,
quanto la decisione a ‘‘cercare una motivazione che
disinneschi l’esito logico delle regole’’ 89. Siamo di fronte ad una pratica non di certo sconosciuta (soprattutto
negli ultimi anni) con cui i giudici ricercano, attraverso
una decisione, la giustizia per il caso concreto (in tale
ipotesi, per una casistica) 90. La Suprema Corte, tuttavia, più che fornire una soluzione, fornisce una ricostruzione, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
Ricostruzione che, non tenendo in debito conto il dato
sostanziale, finisce per peccare di coerenza.
Da un’attenta analisi delle pronunce emerge un dato: la forma scritta del pactum (tanto osteggiata dai
giudici) non solo è necessaria sulla base di un’interpretazione logica delle norme, ma è opportuna per
fornire una risposta a razionale alle esigenze pratiche.
È evidente che un’interpretazione ragionevole degli
artt. 1350 e 1351 c.c. induce a ritenere necessario il
formalismo del pactum, inteso quale insieme degli effetti che lo stesso mira a produrre. La forma scritta è
opportuna per ragioni pratiche, al fine di garantire al
fiduciante una reale tutela.
Nella prospettiva di offrire risposta a un problema
pratico, l’obiettivo di individuare nel sistema 91 uno
strumento di tutela appagante rispetto alle esigenze

del fiduciante raggirato può essere raggiunto ricorrendo allo schema del contratto preliminare. Nonostante
susciti perplessità, come precedentemente argomentato, la riconduzione di una figura unitaria ed autonoma,
dotata di propria causa, quale il pactum fiduciae, all’interno di uno schema negoziale tipico, accedendo alla
tesi del contratto preliminare, munirebbe il fiduciante,
in fase patologica, del rimedio specifico dell’art. 2932
c.c. e soprattutto della tutela apprestata dall’effetto
prenotativo della trascrizione ex art. 2645-bis c.c., mentre il vantaggio ascrivibile alla soluzione dei giudici
consisterebbe in concreto nella sola maggiore libertà
di espressione della volontà negoziale.
Si potrebbe a ciò obiettare che in tal modo non si dà
risposta alla prassi che vede diffuso il pactum orale.
Tuttavia, un’esigenza di senso comune difficilmente
può giustificare una posizione cosı̀ ricca di conseguenze quale quella assunta dalla Suprema Corte. Siamo di
fronte alle esigenze di tutela del fiduciante raggirato,
che prima si ‘‘affida’’ alla genuinità del comportamento del fiduciario 92 (non ritenendo necessario munirsi
di alcun accorgimento che dia una qualche certezza
all’impegno del fiduciario) e poi si duole di non avere
a disposizione un rimedio che gli consenta di riappropriarsi del bene 93.
Come si è ventilato in apertura, la questione sembra,
in conclusione, potersi annoverare tra quelle nelle
quali i giudici, nello spasmodico tentativo di assecondare talune esigenze pratiche (a costo di trascurarne
altre), creano più problemi di quelli che riescono a
risolvere.

n Responsabilità patrimoniale
Cassazione civile, Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 844 –
Pres. Armano – Rel. Cricenti – P.M. Patrono (diff.) –
M. A., S. M. (avv. Tomeo) – Ma. Ca. (avv.ti Guerriero
e Bonavita). Cassa con rinvio App. Napoli, 30 marzo
2018, n. 1363.

Responsabilità patrimoniale – Patto commissorio – Elusione del divieto tramite alienazione in garanzia – Sproporzione tra entità del debito e valore alienato – Assenza
nel pegno irregolare e patto marciano – Idoneità ad
escludere tale illiceità – Fondamento – Condizioni

89
A. Gentili, Un dialogo con la giurisprudenza sulla forma del
‘‘mandato fiduciario’’ immobiliare, cit., 609. Osserva correttamente l’A. che non è un caso che i commentatori favorevoli alla
decisione siano coloro che esaltano ‘‘la necessità di superare gli
schematismi dell’alternativa fatto-diritto’’. Io penso invece che il
discorso di un giurista tanto più sia valido quanto più è capace di
distinguere. Che non esistano fatti che abbiano in sé valori che
orientino le decisioni sui fatti, a meno di ricadere in un vieto
oggettivismo etico. Che l’oggettivismo etico sia solo il travestimento pretenzioso di personali ideologie. E che l’argomentazione che
pretende di fondarsi sulla natura dei fatti sia quella – mi si perdoni
la crudezza, ma ci tengo ad essere chiaro sul punto – per cui può
essere vero, o giusto, tutto, il contrario di tutto, e anche qualche
altra cosa.
90
Sulla questione si veda F. Di Ciommo, Può la giustizia essere
ingiusta? Dalla giurisprudenza normativa alla giustizia del caso concreto, tra (in)certezza del diritto, imprevedibilità delle soluzioni,
liquidità dei rapporti giuridici e dubbi di costituzionalità. Scritto
in onore di Roberto Pardolesi, in F. Di Ciommo-O. Troiano (a
cura di), il diritto liquido: giurisprudenza e autorità indipendenti

nel (c’era una volta) sistema delle fonti. Studi in onore di Roberto
Pardolesi, Roma, 2018, 127.
91
È quello che alla fine fanno le stesse Sezioni unite, le quali fin
dall’inizio non immaginano neppur latamente di ricostruire il negozio fiduciario come figura a sé stante, unitaria, atipica e giustificata dalla causa fiduciae.
92
Osserva Palazzo, La forma del negozio fiduciario in materia
immobiliare tra principio di libertà delle forme e neo-formalismo,
cit.: ‘‘...motivi di opportunità, di lealtà, di fiducia reciproca spesso
inducono le parti a non formalizzare l’accordo in una scrittura,
limitandosi il fiduciario-beneficiario dell’intestazione a sottoscrivere un atto unilaterale con cui si obbliga a modificare in futuro la
situazione secondo gli impegni presi col fiduciante.’’.
93
È evidente che ove si aderisse alla ricostruzione in forza della
quale resta necessaria la forma scritta, il pactum privo di tale
requisito sarebbe nullo con tutte le conseguenze del caso. Il fiduciante non avrebbe modo per chiedere l’esecuzione in forma specifica e il suo unico rimedio attivabile sarebbe stato quello della
ripetizione delle somme versate per l’acquisto del bene, non essendo pacifica la possibilità di ottenere il risarcimento del danno.
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Il patto marciano che preveda, al momento dell’inadempimento, un procedimento tale da assicurare la stima
imparziale del bene entro tempi certi e con modalità
definite, esclude la violazione del divieto di patto commissorio e, conseguentemente, la nullità per illiceità
della causa del contratto di vendita con scopo di garanzia, al quale sia apposto. (Massima non ufficiale)
Omissis. – Ma. Ca. ha acquistato la proprietà di un immobile da S.M., con contestuale contratto di comodato a
favore di quest’ultimo al fine di consentirgli di abitare con
la moglie nell’immobile appena alienato.
La vendita è stata accompagnata da alcune previsioni
specifiche. Intanto le parti hanno previsto che il S., ossia
l’alienante, si impegnava oltre che a pagare il residuo mutuo, il cui pagamento era garantito da fideiussione dell’acquirente, altresı̀ a pagare un debito che aveva contratto con
il figlio di quest’ultima.
Era previsto che in caso di avvenuto pagamento del debito l’acquirente aveva l’obbligo di ritrasferire il bene; viceversa in caso di debito non adempiuto l’acquirente aveva
diritto a vendere il bene, e previa stima del valore, a corrispondere al venditore la differenza tra il valore dell’immobile ed il debito rimasto ancora da pagare.
Poiché l’alienante è rimasto inadempiente, l’acquirente
ha messo, come d’accordo, l’immobile in vendita, e ne ha
richiesto la restituzione.
Ha dunque agito in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile, che, a titolo di comodato, l’alienante e la sua
famiglia continuavano a detenere.
Il Tribunale, in primo grado, ha rigettato la domanda
ritenendo simulata l’intera operazione negoziale, sia per
difetto di prova del pagamento del prezzo, sia perché il
godimento era rimasto all’alienante.
La Corte d’Appello ha smentito la tesi della simulazione
ed ha rilevato la nullità del contratto di comodato, per
difetto di trascrizione.
Avverso tale sentenza S. M. e M. A. propongono sei
motivi di ricorso. V’è costituzione della Ma. con controricorso.
Ragioni della decisione.
1.– La ratio della sentenza impugnata è la seguente. Le
parti hanno concluso una vendita con funzione di garanzia.
Quelli che dal giudice di primo grado erano ritenuti elementi indiziari della simulazione (ossia difetto di corrispettivo, detenzione rimasta all’alienante, ecc.) sono invece dalla decisione di secondo grado intesi come indizi della funzione di garanzia dell’alienazione, alla quale accede il comodato.
Si tratta dunque di una operazione effettiva e non simulata, solo che il comodato difetta di trascrizione ed è nullo
ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346 (finanziaria del 2005).
(Omissis).
In concreto, le parti hanno concluso due atti.
In un primo momento hanno stipulato un atto pubblico,
davanti al notaio, qualificato come di vendita, ed ivi hanno
dato atto del pagamento da parte della Ma. del corrispettivo, mediante tre assegni da venti mila Euro e mediante
accollo della restante parte del mutuo.
Con una successiva scrittura privata, le parti hanno precisato che l’alienazione che hanno concluso dal notaio è in
realtà fatta a soli fini di garanzia, ossia quale assicurazione
da parte del S. di pagamento del suo debito verso il figlio
della Ma. (acquirente).
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

Secondo i ricorrenti si tratterebbe di una controdichiarazione che dimostra la simulazione della vendita, ed erroneamente sarebbe qualificata dalla corte di appello come
una scrittura integrativa dell’alienazione in garanzia.
In realtà l’interpretazione fatta dal giudice di merito è
immune da vizi. La controdichiarazione si interpreta al pari
di ogni altro patto privato, e la corte ha valorizzato le
espressioni usate dalle parti, ossia la dichiarazione di voler
attribuire alla precedente vendita uno scopo di garanzia e
non di scambio.
Del resto, la controdichiarazione è tale quando espressamente asserisce la natura simulata della dichiarazione principale, mentre qui tale natura non è affatto affermata dalle
parti che non dichiarano di aver simulato la vendita davanti
al notaio, bensı̀ dichiarano di averla voluta effettivamente
ma a scopo di garanzia e non di scambio.
La controdichiarazione dunque non è di simulazione, ma
di qualificazione dello scopo concreto dell’atto.
Va evidenziato peraltro come spesso si fraintende il rapporto tra vendita simulata e vendita fatta a scopo di garanzia.
La stessa prassi a volte utilizza indici presuntivi della
simulazione (il possesso rimasto in capo all’alienante, la
preesistenza di un debito dell’alienante a favore dell’acquirente, la mancata trascrizione), che in realtà sono indici
dello scopo di garanzia.
Va considerato che quest’ultimo mira ad una proprietà
momentanea in capo al creditore, e questa era in passato la
ragione di autorevoli dubbi sulla circostanza che la causa di
garanzia potesse essere sufficiente a sorreggere il trasferimento del diritto.
Giova brevemente ripercorrere la questione.
Secondo quest’ultima, ricostruzione lo scopo di garanzia
mira a creare una proprietà temporanea in capo all’acquirente che, in caso di adempimento del debito, è obbligato
alla restituzione, e questa proprietà temporanea nient’altro
sarebbe che una proprietà fiduciaria, ossia una fiducia cum
creditore, non ammessa nel nostro ordinamento.
È noto che la replica migliore a questo argomento è stata
di far presente che altro è la regola della tipicità dei diritti,
altro quella degli atti traslativi, e che le parti possono ben
trasferire un diritto tipico e nominato (la proprietà) anche
con atti atipici, come, per l’appunto, una vendita fatta a
scopo di garanzia.
Inoltre, la causa atipica di alienazione in garanzia non
influisce sul contenuto del diritto di proprietà, nel senso
di renderlo diverso da quello tipico, e ciò in quanto l’acquirente in garanzia ha tutte le facoltà di dominio proprie
del proprietario, potendo disporre e godere della cosa al
pari di quello; inoltre la proprietà che si realizza in capo
all’acquirente non è temporanea in senso tecnico, ma è una
situazione assimilabile all’acquisto sotto condizione o sotto
patto di riscatto, ossia destinata a risolversi, ma nata come
definitiva.
Infine, gli obblighi che gravano sull’acquirente (di retrocedere il bene in caso di adempimento) non attengono alla
vendita, ma derivano da un patto aggiunto che qualifica
quella vendita come fatta in garanzia; ed è il nostro caso,
in cui le parti hanno previsto una controdichiarazione in tal
senso, il che opera ad ulteriore dimostrazione della effettività dello scopo di garanzia.
Correttamente qualificata come vendita a scopo di garanzia, la corte avrebbe dovuto però tenere in considerazione
la sua compatibilità con il divieto del patto commissiorio,
alla luce del fatto che le parti avevano cercato di evitare il
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contrasto con l’art. 2744 c.c. inserendo nello schema negoziale un patto marciano.
Secondo i ricorrenti il patto marciano rende valida la
stipulazione commissoria solo se è preventivamente convenuto un metodo imparziale di stima del bene, evitando che
quest’ultima sia affidata alla discrezionalità del creditore
che potrebbe dunque approfittarne.
A conferma di questa tesi si cita il precedente di Cass.
1625/2015.
La tesi, come si è detto è fondata, ma la questione esige
un chiarimento.
Intanto, va chiarito perché mai se ad un patto commissorio (il creditore trattiene la cosa data in garanzia all’inadempimento del debitore) accede un patto marciano (il
creditore vende la cosa, previa stima, e restituisce l’eccedenza al debitore) la pattuizione non ricade nel divieto
dell’art. 2744 c.c.
Tradizionalmente si argomenta dalla ratio della norma
suddetta. Siccome l’opinione prevalente ritiene che la ratio
del divieto del patto commissorio stia nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, allora nel caso di
patto marciano il rischio di tali approfittamenti è nullo; ed
infatti coloro che attribuiscono al divieto del patto commissorio una ratio diversa, ad esempio la tutela della par condicio creditorum, ritengono nulla la pattuizione pure in
presenza di un patto marciano tra creditore e debitore.
In realtà la liceità del patto commissorio cui accede un
patto marciano sta nell’analogia con il pegno irregolare (art.
1851 c.c.) il quale consente al creditore che abbia ricevuto
in pegno cose fungibili di appropriarsene all’inadempimento del debitore restituendo però a quest’ultimo l’eccedenza
di valore (tra le cose date in pegno e l’ammontare del
debito). Il patto marciano, che come è noto non è figura
tipica, persegue esattamente lo stesso scopo rispetto a beni
non dati in pegno ma alienati in garanzia; ossia consente al
creditore di appropriarsene restituendo al debitore la differenza di valore.
Né può obiettarsi che l’art. 1851 c.c. è norma ecceziona-

le, come tale insuscettibile di applicazione analogica in
quanto non è affatto eccezione rispetto al principio generale dell’art. 2744 c.c., ma rispettoso della medesima ratio,
anzi conseguenza di quel principio in quanto mira anche
esso ad evitare approfittamenti del creditore ai danni del
debitore.
Tuttavia, proprio in quanto il patto marciano può consentire di evitare approfittamenti del creditore ai danni del
debitore, è necessario che le parti abbiano previsto criteri
di stima del bene al momento della convenzione marciana.
Come ricordato da questa corte, è necessario che le parti
abbino previsto ‘‘meccanismi oggettivi e procedimentalizzati che... permettano la verifica di congruenza tra valore
del bene oggetto della garanzia, che viene definitivamente
acquisito al creditore, ed entità del credito; per la stessa
ragione, non avrebbe tale effetto la verifica del ‘‘giusto
prezzo’’ al momento della conclusione del contratto’’ (Cass.
1625/2015).
Più precisamente occorre che la stipulazione ‘‘preveda,
per il caso ed al momento dell’inadempimento ossia quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria (cfr. art.
1851 c.c.), un procedimento volto alla stima del bene, entro
tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a
parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona
indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà
riferimento (cfr. art. 1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza
da corrispondere all’utilizzatore. La pratica degli affari potrà poi prevedere diverse modalità concrete di stima, purché siano rispettati detti requisiti. L’essenziale è che risulti,
dalla struttura del patto, che le parti abbiano in anticipo
previsto che, nella sostanza dell’operazione economica, il
debitore perderà eventualmente la proprietà del suo bene
per un prezzo giusto, determinato al tempo dell’inadempimento, perché il surplus gli sarà senz’altro restituito’’ (Cass.
n. 1625/2015). – Omissis.

Ammissibilità dei patti sulla garanzia patrimoniale con marciano atipico
Chiara Scapinello*
La Suprema Corte implicitamente accoglie il principio della piena ammissibilità del patto marciano atipico come correttivo al
divieto del patto commissorio, al fianco dei marciani tipizzati dal Legislatore. Ci si interroga se al pari dei nuovi istituti, sia
ammissibile nell’esercizio dell’autonomia privata la configurabilità di un marciano atipico abdicativo della garanzia generica.

Un’analisi dei principi della responsabilità
patrimoniale per ammettere il marciano atipico
A distanza di alcuni anni la Suprema Corte torna a
pronunciarsi sull’ammissibilità del patto marciano
quale correttivo al divieto di patto commissorio, conformandosi al suo precedente orientamento 1, tuttavia,
senza nulla aggiungere in argomentazione, nonostante
le novità legislative sopravvenute.
La sentenza in commento ha il solo pregio di riportare all’attenzione degli studiosi il tema della liceità
delle alienazioni a scopo di garanzia con clausola marciana atipica e, in senso più ampio, della compatibilità
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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di tali operazioni con lo statuto normativo della responsabilità patrimoniale.
La motivazione della sentenza, difatti, appare piuttosto succinta. Se nella sua parte iniziale la pronuncia
si sofferma ampiamente sulla qualificazione dell’operazione negoziale posta in essere dalle parti, tuttavia si
dimostra carente nel punto più rilevante.
Precisamente, sul presupposto che le alienazioni a
scopo di garanzia integrino un patto commissorio, i
giudici spiegano in modo approssimativo ‘‘perché mai
se ad un patto commissorio accede un patto marciano, la pattuizione non ricade nell’art. 2744 c.c.’’.
1

Cass. civ., 28 gennaio 2015, n. 1625, in Foro It., 2016, I, 685.
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In queste poche battute, dunque, si racchiude la
motivazione della sentenza in merito alla ribadita liceità delle alienazioni a scopo di garanzia in quanto
corredate di clausola marciana. Eppure, qualche considerazione in più era doverosa, specialmente alla luce
del mutato quadro normativo.

All’importanza del quesito posto segue una risposta
tralatizia e di dubbia comprensione. Cosı̀, il punto di
partenza dell’argomentazione vorrebbe essere l’analisi
della ratio del divieto del patto commissorio.
Tuttavia, la questione viene cosı̀ liquidata: ‘‘siccome
l’opinione prevalente ritiene che la ratio del divieto
del patto commissorio stia nella tutela del debitore
da approfittamenti del creditore, allora nel caso di
patto marciano il rischio di tali approfittamenti è nullo; ed infatti coloro che attribuiscono al divieto del
patto commissorio una ratio diversa, ad esempio la
tutela della par condicio creditorum, ritengono nulla
la pattuizione pure in presenza di un patto marciano
tra creditore e debitore’’.
Oltre alla dubbia sintassi del periodo, la pronuncia
nulla aggiunge sul punto e non è dato comprendere
sulla base di quali argomentazioni si accolga l’ ‘‘opinione prevalente’’.
D’altronde, i giudici sembrano prescindere dalla rilevanza della questione poiché nel periodo successivo,
senza linea di continuità, argomentano che ‘‘in realtà
la liceità del patto commissorio cui accede un patto
marciano sta nell’analogia con il pegno irregolare
(...)’’, ritenendo cosı̀ che l’art. 1851 c.c. non sia norma
eccezionale e che condivida la medesima ratio dell’art.
2744 c.c. 2.
Al di là della condivisibilità o meno di tali affermazioni, infine, sulle caratteristiche della clausola marciana, la sentenza ripropone la medesima massima del
precedente del 2015 3.

A distanza di cinque anni, infatti, il Legislatore ha
arricchito il sistema delle garanzie reali con nuove
deroghe al divieto di patto commissorio e tipizzando
diversi tipi di clausola marciana.
Il riferimento va agli istituti di cui all’art. 1, D.L. n.
59/2016 che ha introdotto il pegno non possessorio e
forme di escussione della garanzia in autotutela che
prevedono la cautela marciana 4; all’art. 48-bis T.U.B.
che prevede un contratto di finanziamento con debito
garantito attraverso una alienazione sospensivamente
condizionata all’inadempimento del debitore 5; all’art.
120-quinquiesdecies, 3º comma, T.U.B. che disciplina
il mutuo immobiliare del consumatore ove le parti
possono pattuire che il bene ipotecato, previa stima,
passi in proprietà dell’intermediario in caso di inadempimento del debitore 6; all’art. 11-quaterdecies,
D.L. n. 203/2005 mod. L. n. 144/2015 che disciplina
il prestito vitalizio ipotecario e introduce un nuovo
modello di garanzia patrimoniale bilanciato con la
cautela marciana 7.
In particolare, tali novità legislative 8 vanno in una

2
Che l’art. 1851 c.c. costituisca una deroga al patto commissorio è pacifico: Serra, voce ‘‘Anticipazione bancaria’’, in Digesto
Comm., Torino, 1987, 134; che ne condivida la medesima ratio
è, invece, discutibile: Molle, I contratti bancari, in Tratt. Cicu
Messineo, 1981, 300. In giurisprudenza: Cass. civ., 24 maggio
2004, n. 10000 in Giur. It., 2005, 1418 con nota di Battelli per
cui la costituzione di un pegno irregolare non configura patto
commissorio.
3
Cass. civ., 28 gennaio 2015, n. 1625, cit., nel ribadire la liceità
del marciano, ha tratteggiato i connotati che esso deve presentare
per sottrarsi alla sanzione di nullità prevista per il patto commissorio, rilevando la necessità di ‘‘un procedimento volto alla stima
del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino
la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a
parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persone indipendente ed esperta, la quale a detti parametri farà riferimento (art.
1349 c.c.), al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all’utilizzatore’’.
4
Sui contributi all’indomani del ‘‘decreto banche’’: E. Gabrielli, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali – una garanzia reale senza
possesso, in Giur. It., 2017, 1715 e segg.; D. Achille, Il pegno non
possessorio, in Libro dell’anno del diritto, Milano, 2017, 40; S.
Ambrosini, Il pegno non possessorio ex lege n. 119/2016, in ilcaso.it; R. Brogi, D.L. 59/2016: prime notazioni sul pegno mobiliare
non possessorio, in Il Quotidiano Giuridico, 6 maggio 2016; A.
Diana, Il sistema delle garanzie del credito, Padova, 2018 397;
G. Finocchiaro, D.L. Banche in G.U.: le modifiche al processo
civile, in quotidianogiuridico.it, 2016; F. Lamanna, ‘‘Decreto banche’’: ipertutela del credito e ritocchi telematici alla legge fallimentare, in Il civilista, Milano, 2016; M. Lucci, Brevi note in tema di
pegno rotativo e nuovo pegno senza spossessamento, in Foro.it,
2016, 2151; M. Orlando, Prime riflessioni sul DL 59/2016 (c.d.
‘‘Decreto banche’’), in Il Fallimentarista, 9 maggio 2016.
5
Per tutti: A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, in Riv. Dir.
Civ., 2017, 1411.q

6
Sui primi commenti alla disciplina T. Rumi, Profili privatistici
della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali,
in Contratti, 2015, 70; R. Calvo, Le regole generali di condotta dei
creditori, intermediari e rappresentanti nella Direttiva 2014/17/
UE, in Corriere Giur., 2015, 823; E. Pellecchia, La direttiva
2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali, in Banca Borsa, 2016, 206; P. Sirena (a cura
di), I mutui ipotecari nel diritto comparato europeo. Commentario
alla direttiva 2014/17/UE, Milano, 2016; I. Ferretti, Contratti di
credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali: prime osservazioni sulla direttiva 2014/17UE, in Contr.
Impr./Europa, 2014, 863; De Maffeis, Direttiva 2014/17/UE: rischi di cambio e di tasso e valore della componente aleatoria nei
crediti immobiliari ai consumatori, in Banca Borsa, 2016, 190; J.
Vannerom, Towards a european single market for mortgage credit.
From scratch to...? in European journal of consumer law, 2015,
291.
7
In generale, la letteratura sull’istituto è vasta: T. Rumi, Il
prestito vitalizio ipotecario tra le nuove soluzioni ‘‘marciane’’ a
garanzia del credito immobiliare, in I nuovi marciani, Torino,
2017, 105 e segg. e La nuova disciplina del prestito vitalizio ipotecario, in Contratti, 2015, 944 e segg.; A. Chianale, L’inutilità dell’ipoteca nel prestito vecchietti, in Notariato, 2016, 359; MannellaPlatania, Il prestito vitalizio ipotecario, Milano, 2015; F. Chessa, Il
prestito vitalizio ipotecario, in Immobili e proprietà, 2006, 305; A.
Iuliani, Il prestito vitalizio ipotecario nel ‘‘nuovo’’ sistema delle
garanzie reali, in Nuove leggi civ. comm., 2016, 717; Baldini-Causi,
Si svilupperà anche in Italia un mercato di strumenti finanziari per
gli anziani?, in Bancaria, 2016, 68; Cherti, Prime note sulle modifiche alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, in Corriere
Giur., 2015, 1099; G. Gigliotti, Il prestito vitalizio ipotecario: un
reverse mortgage all’italiana?, in Corr. Merito, 2011, 677.
8
Il riferimento va anche all’art. 11, L. n. 155/2017, la legge
delega per la gestione delle crisi di impresa e dell’insolvenza che
consente al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia
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direzione che non poteva passare inosservata in motivazione. I nuovi marciani costituiscono una vera e
propria positivizzazione della negoziazione della garanzia patrimoniale generica, ammettendo che in caso
d’inadempimento la restituzione o il trasferimento del
bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del debitore derivante
dal contratto di credito, anche se il valore del bene
immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare
dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo 9.
In estrema sintesi, si riportano brevemente le novità
legislative nei loro punti essenziali ai fini della presente trattazione. In primis, la disciplina del prestito vitalizio ipotecario inaugura la ‘‘stagione’’ delle nuove
soluzioni marciane a garanzia del credito immobiliare 10 e introduce uno strumento volto a soddisfare le
esigenze provenienti dal crescente segmento di popolazione in età avanzata. Esso consiste in un finanziamento non finalizzato e garantito dall’immobile ove il
soggetto dimora abitualmente e, con le modifiche apportate dalla l. nº 44 del 2015, è stato dotato di una
disciplina articolata comprendente, altresı̀, le regole
incidenti sull’autotutela esecutiva e sul divieto del patto commissorio 11. Più nello specifico, la parte di disciplina che in questa sede più interessa è proprio
quella relativa al mancato rimborso del finanziamento 12.
Il prestito viene rimborsato, di regola, in un’unica
soluzione entro dodici mesi dalla morte del mutuatario o dal verificarsi di una causa di inadempimento. In
particolare, ove ‘‘il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli

eventi di cui al citato comma 12’’ 13, si aprono due
scenari.
In un primo caso il finanziatore potrà autonomamente vendere l’immobile previa stima eseguita da
un perito indipendente dal medesimo incaricato 14,
utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito e con facoltà di ridurre il prezzo di
vendita del quindici per cento ‘‘per ogni dodici mesi
successivi fino al perfezionamento della vendita dell’immobile’’ 15.
Oppure, in un secondo scenario, gli eredi potranno
provvedere alla vendita dell’immobile, in accordo con
il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni
entro dodici mesi dal conferimento dello stesso.
Ad ogni modo, ed è questa la novità legislativa, ai
sensi del comma 12 quater, l’eccedenza del ricavato
della vendita rispetto al credito è restituita al debitore
o agli aventi causa e l’importo del debito residuo non
può superare il ricavato della vendita dell’immobile, al
netto delle spese sostenute 16. Ciò significa che, una
volta venduto il bene oggetto della garanzia, il debitore è automaticamente liberato dal debito 17. In tal
modo si scongiura il rischio che il finanziato, o più
probabilmente i suoi eredi, si vedano costretti a rimborsare un prestito più elevato del valore dell’immobile concesso in garanzia 18.
Un effetto sostanzialmente analogo all’art. 11 quaterdecies è previsto in una nuova norma del Testo
Unico Bancario. Il Titolo VI recante ‘‘Trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti’’ è stato arricchito con il nuovo Capo I bis, contenente la nuova disciplina sui contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali 19,
dagli artt. 120 quinquies a 120 noviesdecies T.U.B.

anche in deroga al divieto del patto commissorio e previa stima
del bene. Il quadro normativo è destinato a mutare ancora alla
luce del D.D.L. S.1151 presentato al Senato il 19 marzo 2019 il
quale prevede una nuova delega al Governo per disciplinare nuove forme di garanzia del credito.
9
In dottrina è in realtà discusso se anche al meccanismo di cui
all’art. 48-bis T.U.B. sia attribuibile un effetto esdebitatorio. A
favore: S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B.: il ‘‘pasticcio’’ di un
marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato
adempimento, in I nuovi marciani, cit., 65 e Nuovi modelli di
garanzie patrimoniali – Spigolando intorno all’art. 48 bis T.U.B.:
specialità (di trattamento) e principio di proporzionalità delle garanzie? in Giur. It., 2017, 1719 ove ritiene la disposizione sia ‘‘confezionata secondo una foggia che la fa scopertamente somigliare (se
non ad un mostriciattolo) al vestito di Arlecchino’’. Contro: G.
Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, Milano, 2017,
332; D. Mari, Il patto marciano: un’analisi critica del nuovo art. 40
bis T.U.B., cit., 1111 e segg.; G. D’Amico, La resistibile ascesa del
patto marciano, in I nuovi marciani, in Europa e Diritto Privato,
2017, 1, 15; E. De Belvis, L’esecuzione privatizzata, Napoli, 2018,
153 e segg.; D. Russo, Oltre il patto marciano, Napoli, 2017, 62 e
segg..; A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, in Riv. Dir. Civ.,
2017, 1412.
10
T. Rumi, Il prestito vitalizio ipotecario tra le nuove soluzioni
‘‘marciane’’ a garanzia del credito immobiliare, cit., 105.
11
D. Russo, Oltre il patto marciano, cit., 32.
12
Per un approfondimento sugli altri aspetti del prestito vitalizio ipotecario, compresi i profili fiscali e assicurativi: Aa.Vv., Il
prestito vitalizio ipotecario, (a cura di) M. Lobuono, Torino, 2017.
13
Gli eventi sono: morte del soggetto finanziato; trasferimento

in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia; compimento di atti che ne
riducano significativamente il valore.
14
D. Russo, Oltre il patto marciano, cit., 33: per l’Autore l’attribuzione del potere di nomina del perito alla parte del finanziatore e non ad un terzo realizza una disparità di trattamento in
violazione dell’art. 3 Cost. e ciò rispetto alla disciplina degli artt.
48 bis e 120 quinquiesdecies T.U.B., nonché rispetto alla disciplina
francese ove la nomina del perito è affidata al Presidente del
Tribunale.
15
E. De Belvis, L’esecuzione privatizzata, cit., 142 nota che la
significativa riduzione del valore del bene dato in garanzia pregiudica la certezza del finanziatore in ordine all’integrale soddisfacimento delle proprie ragioni.
16
R. Lenzi, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali - Il prestito
vitalizio ipotecario, in Giur. it., 2017, 1738 ritiene che ciò produca
un effetto ‘‘esdebitatorio’’; diversamente per G. Follieri, Il patto
marciano tra diritto ‘‘comune’’ e ‘‘speciale’’, in Nuova giur. civ.
comm., 2018, 1866 si dovrebbe qualificare tale estinzione del
debito come di ‘‘purgazione del debito’’.
17
G. Follieri, Il patto marciano tra diritto ‘‘comune’’ e ‘‘speciale’’,
cit., 1864.
18
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
321.
19
D. Russo, Oltre il patto marciano, cit., 67. Sui primi commenti alla disciplina T. Rumi, Profili privatistici della nuova disciplina
sul credito relativo agli immobili residenziali, in Contratti, 2015,
70; R., Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e
rappresentanti nella Direttiva 2014/17/UE, in Corr. Giur., 2015,
823; E. Pellecchia, La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito
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Tra questi, l’art. 120 quinquiesdecies, comma 3
T.U.B. è rilevante poiché codifica un nuovo modello
di patto marciano. La normativa in esame è stata introdotta dal D.Lgs. n. 72 del 2016 (‘‘decreto mutui’’),
in recepimento della Mortgage Credit Directive 2014/
17/UE i cui obiettivi si rinvengono nel prevenire fenomeni di sovraindebitamento delle famiglie e di rafforzamento della fiducia dei consumatori nel settore
finanziario 20. Particolarmente rilevante, come anticipato, è il meccanismo marciano introdotto dall’art.
120 quiquiesdecies, comma terzo T.U.B.
La norma prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 2744 c.c., le parti possono convenire, con
clausola espressa, al momento della conclusione del
contratto di credito, che in caso d’inadempimento la
restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del
medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto
di credito, anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo.
Se il valore dell’immobile come stimato dal perito
ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera
con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo 21.
Nel modello suggerito dalla Direttiva e recepito nell’art. 120 quinquiesdecies, comma terzo T.U.B., dunque, si permette alle parti di stipulare un accordo
corredato da clausola marciana e, al tempo stesso, di
determinare l’estinzione dell’intero debito a carico del
consumatore, anche se il valore del bene ipotecato è
inferiore al credito residuo 22.
Alla luce della disciplina normativa, la dottrina non
ha mancato di evidenziare come la disposizione di
fatto legittimi un trasferimento ‘‘commissorio’’ 23.
Segue all’art. 1 del d.l. n. 59 del 2016, come modi-

ficato, il pegno non possessorio che garantisce i crediti
concessi ad imprenditori iscritti nel registro delle imprese ed è costituito su beni mobili, anche immateriali, o su crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. La
peculiarità dell’istituto riguarda non tanto la costituzione del pegno prescindendo dallo spossessamento
del debitore oppignorato o del terzo datore, quanto,
come per gli istituti precedentemente analizzati, le
speciali facoltà riconosciute al creditore garantito durante la fase di escussione del credito 24.
Difatti, anche in questo caso, il Legislatore ha codificato un’altra ipotesi di cautela marciana e ha disciplinato un meccanismo di autotutela esecutiva. Le
regole della fase esecutiva, infatti, dimostrano come
una delle peculiarità dell’istituto sia la capacità di realizzare con immediatezza temporale e snellezza di regole processuali l’autotutela esecutiva del creditore
pignoratizio e, quindi, la possibilità di agevolare la
realizzazione forzata della funzione di garanzia 25.
In particolare, di fronte ad un evento che determina
l’escussione del pegno, l’art. 1, comma 7 d.l. nº 59 del
2016 prevede una serie di facoltà per il creditore,
distinguibili in due categorie: due facoltà previste ex
lege e due facoltà che richiedono un’espressa pattuizione delle parti 26. Si distinguono ovvero quattro modalità di realizzo della garanzia che segnano il passaggio dall’autotutela esecutiva coattiva a quella consensuale modulata dall’autonomia privata 27.
Per quel che più interessa ai presenti fini, nel novero
delle facoltà attribuite ex lege al creditore è, anzitutto,
previsto che possa procedere alla vendita dei beni
oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito, fino a concorrenza della
somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza 28. La positivizzazione della disciplina del pegno
non possessorio, in sintesi, è stata definita come un
tentativo di legittimare varie forme di marciani 29 e, in

ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, in Banca borsa
tit. cred., 2016, 206; P. Sirena (a cura di), I mutui ipotecari nel
diritto comparato europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/
UE, Milano, 2016, passim; I. Ferretti, Contratti di credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali: prime
osservazioni sulla direttiva 2014/17UE, in Contr. e impr./Europa,
2014, 863; D. Maffeis, Direttiva 2014/17/UE: rischi di cambio e di
tasso e valore della componente aleatoria nei crediti immobiliari ai
consumatori, in Banca borsa tit. cred., 2016, 190; J. Vannerom,
Towards a european single market for mortgage credit. From scratch
to...? in European journal of consumer law, 2015, 291.
20
Cosı̀ nei considerando 3, 4, 5, 6 della Direttiva.
21
L’art. 28, comma quarto della Direttiva, rubricato ‘‘Morosità
e pagamenti’’ prevede infatti: ‘‘Gli Stati membri non impediscono
alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente
che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei
proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito’’.
22
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
327. Di opinione contraria D. Russo, Oltre il patto marciano, cit.,
74 secondo il quale il dato positivo smentisce la configurabilità di
un marciano.
23
Cosı̀ per A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e
nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. dir. civ., 2017, 24 e

per Russo D., Oltre il patto marciano, cit., 70.
24
R. Catalano, Il pegno mobiliare non possessorio ex lege n. 119/
2016, Napoli, 2018, 2.
25
E. Gabrielli, Nuovi modelli di garanzie patrimoniali – una
garanzia reale senza possesso, cit., 1718.
26
Rispetto al D.Lgs. nº 170 del 2004, ogni opzione è comunque
assoggettata all’obbligo della ‘‘previa intimazione notificata, anche
direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata,
al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno’’ e del ‘‘previo
avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio
trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno’’. Per I.
Baghi, L’esordio del pegno mobiliare non possessorio: riflessioni sui
profili processuali, in Corr. giur., 2017, 1380 l’intimazione è assimilabile ad un atto unilaterale di messa in mora avente natura di
atto sostanziale e non processuale in quanto a differenza dell’art.
480, comma 1, c.p.c. che deve contenere l’avvertimento che in
mancanza di adempimento si procederà a esecuzione forzata, qui
il mancato adempimento consente al creditore di accedere ad una
delle modalità di realizzazione di cui al comma 7 della legge.
27
R. Marino, Il pegno non possessorio quale strumento funzionale all’autotutela satisfattiva del creditore: profili evolutivi, in Banca borsa e titoli di credito, 2018, 762.
28
Art. 1, comma 7, lettera a) d.l. nº 59 del 2016.
29
R. Marseglia, L’evoluzione della disciplina dei pegni non pos-
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considerazione di ciò, vi è chi ritiene che sia destinato
a cambiare per sempre il sistema delle garanzie reali
mobiliari poiché esso consentirebbe di raggiungere il
risultato dell’adeguamento del sistema alle mutate esigenze del mercato creditizio 30.
Dunque, la tipizzazione del patto marciano, sebbene in sottotipi inerenti al settore bancario, rappresenta
una importante novità nel sistema della garanzia reale
creditizia e ha confermato definitivamente l’ammissibilità dell’istituto 31. Al riguardo, autorevole dottrina
rileva come le fattispecie legislative di patto marciano
rivestano un ruolo significativo per l’interprete. Difatti, non soltanto offrono una conferma circa l’ammissibilità espressa dalla giurisprudenza e dalla dottrina
del patto marciano, ma soprattutto perché offrono
spunti per l’individuazione degli elementi necessari
per integrare una generale convenzione marciana e
per la determinazione delle regole ad essa applicabili 32.
Eppure, la sentenza in commento non fa riferimento
alcuno ai nuovi paradigmi normativi. Sarebbe stato
apprezzabile, anziché il richiamo fine a stesso delle
teorie sulla ratio del divieto del patto commissorio e
della discutibile individuazione del fondamento del
patto marciano nell’art. 1851 c.c., un approfondimento sul definitivo vaglio di meritevolezza compiuto dal
Legislatore in merito all’istituto 33.
In particolare, con l’introduzione dei nuovi marciani, il Legislatore vaglia positivamente il giudizio di
meritevolezza di tutela in astratto ex art. 1322, 2º
comma, c.c. del patto marciano, in quanto idoneo
ad assurgere a tipo normativo e a realizzare i concreti
interessi delle parti in termini economico-sociale e di
scambio di utilità 34.
Nel silenzio della sentenza in commento, quindi, si
ritiene che i giudici abbiano implicitamente accolto il
principio, già prospettato in dottrina, della piena meritevolezza del patto marciano atipico come correttivo
al divieto del patto commissorio, al fianco dei marciani tipizzati dal Legislatore.
Difatti, si è detto che trattandosi di discipline settoriali comunque coesistenti con le regole generali, è
opportuno tener distinto il ‘‘patto marciano di diritto
comune’’ delineato in giurisprudenza come contratto
legalmente atipico e modello generale di patto marciano, dai ‘‘sottotipi marciani’’, quali contratti tipici
previsti dal Legislatore 35.
sessori, cit., 176; per R. Marino, Il pegno non possessorio quale
strumento funzionale all’autotutela satisfattiva del creditore: profili
evolutivi, cit., 762 e ss il patto di cui pegno non possessorio
rappresenta un’evoluzione di quello già introdotto con il D.Lgs.
n. 170 del 2004.
30
L. Caputo – M. Caputo, I pegni, Milano, 2017, 120.
31
G. Fappiano, Il patto marciano: tra tipicità e autonomia contrattuale, in I Contratti, 2019, 94.
32
A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., 1414.
33
Vaglio già positivamente risolto anche in dottrina: C. De
Menech, Il patto marciano e gli incerti confini del divieto di patto
commissorio, in I Contratti, 2015, 825.
34
G. Fappiano, Il patto marciano: tra tipicità e autonomia contrattuale, cit., 94.
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Questo, dunque, lo stato dell’arte e il punto di partenza per svolgere ulteriori riflessioni.
La specializzazione della responsabilità patrimoniale
Precisamente, la questione porta ad approfondire
un quesito già prospettato dalla più attenta dottrina.
Ossia, posto che l’effetto abdicativo non sia un elemento strutturale del patto marciano in quanto non
consegue automaticamente alla realizzazione della garanzia l’effetto estintivo dell’obbligazione 36, ci si chiede, tuttavia, se, ove non previsto dal Legislatore, possa
comunque ritenersi ammissibile nella libertà dell’autonomia contrattuale, la scelta di un marciano che sia
anche abdicativo della responsabilità patrimoniale ed
estintivo del debito per l’intero 37.
Il quesito sorge anche alla luce di un ulteriore elemento caratterizzante le novità legislative citate, ossia
la conquista da parte dell’autonomia privata di nuovi
spazi sul piano dell’attuazione della responsabilità 38.
Trattasi di ipotesi di ‘‘autotutela privata conformata’’
dall’ordinamento attraverso elementi ‘‘marciani’’, idonei a garantire un controllo esterno ed imparziale,
proprio della procedura giurisdizionale 39.
Non solo, la dottrina si interroga su altre questioni
correlate. Ad esempio, quale sarà lo strumento tecnico
che consenta la vendita del bene vincolato del quale il
creditore non sia proprietario; o quali siano gli eventuali obblighi del creditore marciano in presenza di
altre prelazioni con grado anteriore o posteriore sul
bene ovvero di terzi aventi diritti sul bene stesso. O
ancora, quale possa essere il sistema pubblicitario più
efficace per la costituzione di garanzie non possessorie, specie ove possano riguardare beni eventuali o
futuri 40.
Le questioni prospettate, tuttavia, presuppongo la
risoluzione del quesito più ampio a monte, ossia in
quale misura l’autonomia privata possa introdurre limitazioni alla responsabilità patrimoniale e sulla base
di quali presupposti siano ammissibili limitazioni negoziate e abdicative della garanzia patrimoniale generica.
Nella ricerca di risposte esaustive occorre, in primis,
procedere con la verifica della portata precettiva delle
norme in materia di responsabilità patrimoniale 41, ove
si dà atto del crescente dibattito dottrinale sul loro
ruolo e portata, dibattito alimentato dai recenti inter35

A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, cit., 1414; G. Fappiano, Il patto marciano: tra tipicità e autonomia contrattuale, cit.,
94.
36
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
340.
37
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
341.
38
D. Russo, Oltre il patto marciano, cit., 150.
39
T. Rumi, Il prestito vitalizio ipotecario tra le nuove soluzioni
‘‘marciane’’ a garanzia del credito immobiliare, cit., 133.
40
A. Chianale, Le nuove frontiere delle garanzie reali: uno statuto personale del creditore?, in Contratto e Impresa, 2019, 1304.
41
Sull’istituto della responsabilità patrimoniale, senza pretesa
di completezza: R. Nicoló, Della responsabilità patrimoniale, delle
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venti normativi e dalla necessità di una tutela più
efficace del credito 42.
Dunque, il principio di responsabilità patrimoniale
è espresso all’art. 2740, 1º comma, c.c., norma volta a
proteggere il diritto soggettivo del creditore di conseguire l’adempimento della prestazione anche in mancanza di cooperazione da parte del debitore, attraverso la predisposizione di strumenti idonei al soddisfacimento della sua pretesa 43, quali le azioni esecutive e
nei nuovi modelli di autotutela esecutiva di recente
introduzione.
Al primo comma l’opinione comune ravvisa la regola della ‘‘universalità della responsabilità patrimoniale’’, ossia il precetto per cui tutti i beni presenti e
futuri del debitore sono vincolati all’adempimento
delle obbligazioni assunte 44. Tuttavia, si contesta
che le ormai numerose deroghe legislative muovono
in favore dell’opposto principio della ‘‘specializzazione della responsabilità patrimoniale’’ 45.
Difatti, in modo innovativo rispetto all’art. 1948 del
c.c. Pisanelli 46, se da un lato l’art. 2740 c.c., 2º com-

ma, c.c. introduce il principio di tipicità delle limitazioni della responsabilità patrimoniale 47, una novità
anche rispetto agli ordinamenti vicini ove non è dato
riscontro 48, dall’altro lato tali limitazioni legali sono
divenute col tempo cosı̀ numerose che hanno messo
però in discussione la loro effettiva eccezionalità.
La dottrina, addirittura, suole distinguerle in tre
classi: limitazioni per la qualità dei beni, o per la qualità dei crediti o, infine, dalla relazione esistente tra
determinati beni e determinati crediti 49.
Precisamente, nella prima categoria il Legislatore ha
previsto la sottrazione di determinati beni dall’azione
esecutiva del creditore in ragione del loro ‘‘valore’’ per
l’ordinamento 50, beni destinati a soddisfare interessi
maggiormente meritevoli di tutela rispetto alle ragioni
creditorie 51.
Si trovano molte ipotesi nel Codice, tra le quali, solo
ad esempio, gli artt. 324 c.c. e 326 c.c. per cui l’usufrutto legale che i genitori hanno in comune sui beni
del figlio non può essere oggetto di pegno o di ipoteca
né oggetto di esecuzione da parte dei creditori 52. Nel-

cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja-Branca,
Libro Sesto, Tutela dei diritti, art. 2740, Bologna-Roma, 1945 e
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ibidem,
Bologna-Roma, 1953; D. Rubino, La responsabilità patrimoniale.
Il pegno, in Tratt. dir. civ. italiano diretto da Vassalli, XIV, Tomo
I, Torino, 1956; G. Laserra, La responsabilità patrimoniale, Napoli, 1966; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore,
in Tratt. Dir. Priv. diretto da Rescigno, XIX, Torino, 1997, 485 e
segg. e voce ‘‘Responsabilità patrimoniale’’, in Enc. Dir., XXXIX,
Milano, 1988, 1041 e segg..; C. Miraglia, voce ‘‘Responsabilità
patrimoniale’’, in Enc. Dir., XXVII, Roma, 1991; F. Roselli, Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione, in Tratt. Dir.
Priv. a cura di M. Bessone, IX, Tomo III, Torino, 2005; F. Macario, Responsabilità e garanzia patrimoniale: nozioni introduttive,
in Diritto civile – Attuazione e tutela dei diritti – L’attuazione dei
diritti diretto da Lipari, Rescigno, Zoppini, IV, Tomo II, Milano,
2009, 164 e segg.; L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, in Il codice civile – Commentario diretto da Schlesinger, artt. 2740-2744, Milano, 2010; C.M. Bianca, Diritto civile.
La responsabilità, V, Milano, 2012; G. Sicchiero, La responsabilità
patrimoniale, in Tratt. Dir. Civ. diretto da R. Sacco, Le obbligazioni 2, Torino, 2011; M. Porcelli, Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale, Napoli, 2011; G. Rojas Elgueta, Autonomia
privata e responsabilità patrimoniale del debitore, Milano, 2012;
F. Galgano., Tratt. Dir. Civ., III, Padova, 2015; E. Migliaccio,
La responsabilità patrimoniale. Profili di sistema, Napoli, 2012;
P. Gallo, Libro VI – Titolo III: Della responsabilità patrimoniale,
in Libro VI Della tutela dei diritti a cura di G. Bonilini-A. Chizzini,
in Commentario del Codice Civile diretto da E. Gabrielli, Milano,
2016.; G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, Milano, 2017.
42
E. Gabrielli, Studi sulle garanzie reali, Torino, 2015, 29. Sull’inadeguatezza del sistema della responsabilità patrimoniale a rispondere alle moderne istanze dell’economia si veda anche A.
Morace Pinelli, Atti di destinazione, trust e responsabilità patrimoniale del debitore, Milano, 2007, 74; D. Russo, Oltre il patto marciano, cit., 9.
43
AA.VV., Responsabilità patrimoniale, Prescrizione, in Tratt.
Dir. Civ. a cura di P. Cendon, XII, Milano, 2014, 4.
44
Sulla rilevanza fondamentale di tale principio: L. Barbiera,
Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, cit., 5; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 504.
45
Chianale-Terlizzi-Campolattaro-Martinelli, Le garanzie reali e
personali, Torino, 2018, 6.
46
R. Nicoló, Della responsabilità patrimoniale, delle cause di

prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, cit.,
11.
47
Per l’inderogabilità del principio: L. Barbiera, Responsabilità
patrimoniale. Disposizioni generali, in Il codice civile – Commentario diretto da Schlesinger, artt. 2740-2744, Milano, 2010, 132.
L’Autore sviluppa la tesi sulla base delle indicazioni pregresse
di R. Nicoló, Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja-Branca, Libro Sesto,
Tutela dei diritti, Bologna-Roma, 1954; V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. Dir. Priv. diretto da Rescigno, XIX, Torino, 1985, 485 e segg. e voce ‘‘Responsabilità patrimoniale’’, in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, 1041 e segg.; C.
Miraglia, voce ‘‘Responsabilità patrimoniale’’, in Enc. Dir.,
XXVII, Roma, 1991, 8; C.M. Bianca, Diritto civile. La responsabilità, V, Milano, 2012, 412.
48
In Francia e in Germania tale principio non è stato codificato: M. Giorgianni, L’obbligazione (la parte generale delle obbligazioni), cit., 175; D. Rubino, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit. 7.
49
Cosı̀ per V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 514; C. Miraglia, voce ‘‘Responsabilità patrimoniale’’,
cit., 377; G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 85;
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 96.
R. Mentre Nicoló, Della responsabilità patrimoniale, cit., 12 effettua una bipartizione e L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale.
Disposizioni generali, cit., 35 che effettua una quadripartizione.
V. anche Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 186 e segg., che ha sottolineato la necessità di distinguere ‘‘l’impignorabilità giustificata dalla natura intrinseca di alcune categorie di beni, con l’insequestrabilità derivante da una
particolare destinazione, senza per l’altro considerare che l’impignorabilità derivante dalla natura e dalla funzione dei beni (...)
non configura tanto una limitazione della responsabilità, quanto
una destinazione esterna a carattere permanente che viene impressa al bene (...) che non può essere oggetto di esecuzione da parte
di qualsiasi categoria di creditori». A. Di Majo, Responsabilità e
patrimonio, Torino, 2005, 53 e segg.; M. Porcelli, Profili evolutivi
della responsabilità patrimoniale, o cit., 76 e segg.
50
L’espressione è di V. Roppo, La responsabilità patrimoniale
del debitore, cit., 514.
51
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
96.
52
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit.,
515 include nella categoria altresı̀ gli artt. 695, 2117, 1558,
1923, 2305, 2531, 2614 c.c.
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la prima ipotesi, la dottrina ha altresı̀ indicato l’art.
514 c.p.c. che elenca le cose assolutamente impignorabili, ossia beni sottratti all’azione esecutiva finché
perdura la loro particolare destinazione 53.
Nella seconda categoria, le limitazioni per la qualità
dei debiti, rientrano i debiti che per la loro peculiare
natura sono destinati a gravare su una parte soltanto
una parte del patrimonio del debitore. L’esempio tipico è l’art. 490, 2º comma, c.c., il caso del chiamato
all’eredità che accetta con beneficio di inventario 54.
Nella terza categoria alcuni beni sono sottratti alla
garanzia patrimoniale generica soltanto per rispondere dei debiti collegati alla destinazione loro impressa 55. L’esempio, in questo caso, è l’art. 170 c.c. per cui
i beni conferiti nel fondo patrimoniale non possono
essere aggrediti per le obbligazioni contratte per scopi
estranei ai bisogni della famiglia 56. A tal proposito,
una parte della dottrina distingue le ipotesi di vera e
propria limitazione della responsabilità da quelle che
realizzano, invece, un particolare regime patrimoniale
che dà origine ad una ‘‘responsabilità patrimoniale
specializzata in quanto finalizzata ad un certo scopo’’,
come appunto il fondo patrimoniale 57. Ad ogni modo, anche i particolari regimi patrimoniali sono disciplinati dall’art. 2740 c.c. 58.
In quest’ultima categoria rientrano indubbiamente
anche le altre ipotesi legislative di destinazione patrimoniale impressa sui taluni beni come l’art. 2645-ter
c.c., i patrimoni destinati ad uno specifico affare ex
art. 2447-bis c.c. e gli altri numerosi casi normati 59.
Trattasi di ‘‘patrimoni separati’’ ovvero di quel com-

plesso di beni ‘‘che in forza di uno specifico vincolo di
destinazione, sono sottratti alla funzione di garanzia
svolta dal restante patrimonio generale, essendo riservati al soddisfacimento di dati creditori’’ 60.
Tali numerose fattispecie non solo derogano al principio di universalità della garanzia generica, ma sembrano mettere in discussione altresı̀ un ulteriore principio di elaborazione dottrinale, il principio di unicità
del patrimonio.
Tale principio esprime la regola per cui ad ogni
soggetto corrisponde un unico patrimonio e, pertanto, l’esistenza di un patrimonio separato da un soggetto non sarebbe ipotizzabile cosı̀ come non sarebbe
possibile essere titolari di distinti patrimoni in relazione alla regola della responsabilità patrimoniale illimitata 61.
Storicamente, il principio di unicità e indivisibilità
del patrimonio ha avuto origine nel XIX secolo nell’ambito della teoria personalistica di derivazione francese per la quale vi è un nesso imprescindibile tra
persona e patrimonio, tanto che le caratteristiche del
soggetto avrebbero dovuto riflettersi sui suoi beni
quali manifestazioni esteriori della personalità 62.
Precisamente, tale principio è stato formulato dalla
dottrina tedesca in commento del Code civil francese 63 e poi rivisitato dai francesi Aubry e Rau che ne
hanno tradotto l’opera e ne hanno tratto ispirazione
per affermare il nesso tra persona e patrimonio 64.
In realtà, come ha dimostrato lo studio dei testi
originali, l’autore tedesco ha sı̀ formulato tale principio, ma precisava anche che la legge consente alla

53
R. Nicoló, Della responsabilità patrimoniale, cit., 12; G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 87.
54
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit.,
515 che precisa che tale norma non rientra nella categoria se
l’erede non è pieno titolo debitore dei debiti già del de cuius.
55
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit.,
516; G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
97.
56
Per G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 40 tale
norma connota una deroga alla regola della responsabilità patrimoniale sulla base di categorie di creditori. Per un approfondimento sulla norma: A. Ferrari, Fondo patrimoniale e trust familiare, Milano, 2017.
57
A. Di Majo, Responsabilità e patrimonio, cit., 16 il quale
intende il ‘‘regime patrimoniale’’ come ‘‘una serie di regole organizzative, fonti di diritti e obblighi con il quale si intende dare un
certo assetto al patrimonio.’’
58
A. Di Majo, Responsabilità e patrimonio, cit., 22 per cui ai
privati è rimessa soltanto la scelta tra un regime patrimoniale e
l’altro, pur sempre disciplinato dall’art. 2740 c.c.
59
Oltre ai casi già enumerati, solo ad esempio, la tecnica della
separazione patrimoniale è stata utilizzata anche dalla l. 30 aprile
1999, n. 30 relativa alla cartolarizzazione dei crediti e dal Testo
Unico della Finanza, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento ai servizi di investimento (art. 22) e alla gestione collettiva
del risparmio realizzata mediante i fondi comuni di investimento
(art. 36).
60
Cosı̀ definiti da C.M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., 189. Sulla categoria generale del patrimonio
separato e sui rapporti con il principio generale di universalità e
concorsualità della responsabilità patrimoniale: C.M. Bianca, Vincoli di destinazione del patrimonio, in Enc. Giur. Treccani, XV,
Roma, 2007; M. Ceolin, Destinazione e vincoli di destinazione nel

diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione
ex art. 2645 ter c.c., Padova, 2010; P. Iamiceli, Unità e separazione
dei patrimoni, cit., 13 che ha messo in evidenza la differenza tra i
patrimoni dei soggetti di diritto e i cd patrimoni separati: ‘‘gli uni
configurati come unitari in virtù dell’appartenenza ad un solo
soggetto di diritto quale unico titolare delle situazioni giuridiche
interne al patrimonio, gli altri dominati dalla destinazione allo
scopo quale precipuo elemento di unificazione’’. V. anche F. Roselli, Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione, cit., 32;
A. Di Majo, Responsabilità e patrimonio, cit., 81; P. Manes, Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo, Padova, 2005, 161 e
segg.; Bigliazzi Geri, Patrimonio autonomo e separato, in Enc.
Dir., XXXII, Milano, 1982, 280.
61
Si vedano G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit.,
68; C.M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit.,
97; P. Manes, Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo, cit.,
158 e segg.
62
La teoria personalistica è influenzata dal pensiero illuminista
e dall’idealismo romantico tedesco. Approfondiscono l’argomento: P. Iamiceli, Unità e separazione dei patrimoni, cit., 204 e segg.;
C.M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., 148
nota 113; G. Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità
patrimoniale del debitore, cit., 28; P. Manes, Fondazione fiduciaria
e patrimoni allo scopo, cit., 163; A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni sperati della
società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 2002, 546 e segg.; G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 114.
63
Zachariä Von Lighental K.S., Handbuch des Französichen
Civil-rechts, III, Heidelberg, 1837, paragrafo 573.
64
A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio, cit., 552
ove precisa che il principio è frutto di uno studio del materiale
normativo francese nell’ambiente culturale tedesco.
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persona di possedere più patrimoni, sicché il principio
di unicità del patrimonio non è assoluto, ma subisce
delle eccezioni 65.
Quanto all’influenza di tale teoria nel panorama italiano, se inizialmente la dottrina ne era rimasta affascinata 66, successivamente si passò a preferire una
concezione oggettivista 67 alla luce del fatto che la titolarità del patrimonio non impedisce alla legge di
determinare casi in cui il soggetto non risponde dei
debiti con taluni beni, fino alle disposizioni sui patrimoni separati 68. Non solo, la dottrina ha altresı̀ rilevato che tale principio sia ‘‘un’astrazione equivoca
priva di riscontri nel diritto positivo già nel Codice
del 1865’’ 69.
L’equivoco alla base di questa teoria ‘‘è il confondere il patrimonio con la capacità patrimoniale’’ 70 e,
dunque, unico e indivisibile è soltanto il diritto ad
avere un patrimonio e non il patrimonio in quanto
tale 71.
La dottrina, quindi, oggi conviene che il principio di
unicità del patrimonio non sia una regola dell’ordinamento tale da vietare a priori eccezioni ex art. 2740, 2º
comma, c.c., quanto più un mero effetto della disciplina stessa della responsabilità patrimoniale che si
trae dalla norma citata e la dottrina ormai maggioritaria afferma che il principio di unicità del patrimonio
sia più che altro una ‘‘assunzione teorica’’ che si tramanda in ‘‘virtù di tradizione’’ 72.
Pertanto, si ritiene che il principio di tipicità delle
limitazioni alla responsabilità patrimoniale ex art.
2740, 2º comma, c.c. non sia affatto il corollario del
principio di indivisibilità del patrimonio, bensı̀ il corollario della regola opposta, ossia della sua divisibilità 73. Anzi, ormai le numerose ipotesi limitazione patrimoniale ex art. 2740, 2º comma, c.c. introdotte dall’evoluzione normativa sono cosı̀ molteplici da mettere in discussione l’eccezionalità stessa della disposizione 74.
Appurato, dunque, che le limitazioni alla responsa65
Zachariä Von Lighental K.S., Handbuch des Französichen
Civil-rechts, III, Heidelberg, 1837, 423.
66
L’espressione è di G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 125.
67
Il superamento della teoria soggettiva si deve in particolare a
F. Ferrara, Tratt. Dir. Civ., I, Roma, 1921 e La teoria della persona
giuridica, in Riv. Dir. Civ., 1911, 638. P. Manes, Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo, cit., 166 rileva che il Codice del ’42 ha
adottato una impostazione oggetivista.
68
G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 69; C.M.
Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., 112; P.
Manes., Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo, cit., 166 e
segg.
69
F. Ferrara, Tratt. Dir. Civ., cit., 869. Altri autori negano di
poter considerare il patrimonio come universitas iuris: P. Iamiceli,
Unità e separazione dei patrimoni, cit., 50; S. Pugliatti, Gli istituti
del diritto civile, Milano, 1943, 302; V. Durante, voce ‘‘Patrimonio
(dir. civ.)’’, in Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, 2; Trimarchi, voce
‘‘Patrimonio’’, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, 278.
70
F. Ferrara, Tratt. Dir. Civ., cit., 870.
71
F. Ferrara, La teoria della persona giuridica, cit., 667.
72
G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 70; C.M.
Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., 44, F.
Alcaro, Unicità del patrimonio e destinazione dei beni, in C.M.
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bilità patrimoniale non si pongono in contrasto con il
principio di unicità del patrimonio, occorre ora analizzare il rapporto tra queste e il principio di par condicio creditorum 75.
Una rilettura della par condicio e del divieto di patto
commissorio
Nell’attuale formulazione la fattispecie di cui all’art.
2741 c.c. segue il medesimo schema logico dell’art.
2740 c.c. essendo anch’essa costruita sul binomio regola – eccezione. Il primo comma, infatti, esprime la
regola della par condicio creditorum per poi specificare
al secondo comma quali siano le sue deroghe.
Il primo corollario che deriva dalla norma, ad ogni
modo, è l’irrilevanza della priorità temporale del credito quale ‘‘possibile misura della posizione reciproca
dei creditori rispetto alla comune aspettativa di soddisfarsi sul patrimonio del debitore’’ 76, regola che potrebbe essere assunta come alternativa alla parità di
trattamento dei creditori 77.
Tuttavia, nonostante il Codice abbia optato per la
par condicio, la dottrina ha osservato concordemente
che al pari del principio dell’universalità della responsabilità patrimoniale, anche il principio della par condicio creditorum ‘‘si rivela assai meno generale di
quanto la sua enunciazione farebbe supporre’’ 78. Nell’ordinamento giuridico soccorrono, infatti, altri principi e altre regole che in concreto minano la posizione
paritaria dei creditori, tanto da essere definite ‘‘possibilità legali di discriminazione’’ 79.
In primo luogo, una deroga a tale principio può
verificarsi attraverso le scelte del debitore stesso. Si
osserva, infatti, che è il medesimo obbligato a poter
scegliere discrezionalmente quale debito esigibile
adempiere per primo e quale no. In linea generale,
la scelta è legittima poiché l’art. 2901, 3º comma,
c.c. esclude l’azione revocatoria verso l’adempimento
Bianca, (a cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, Milano, 2007, 106; G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 139.
73
S. Meucci, La destinazione di beni tra atto e rimedi, Milano,
2009, 361 e G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 149.
74
L’osservazione è di V. Roppo, La responsabilità patrimoniale
del debitore, cit., 509 già nel 1997.
75
R. Nicoló, Della responsabilità patrimoniale, delle cause di
prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, cit.,
18.
76
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit.,
530 per il quale cosı̀ il principio esaurisce la sua reale portata.
77
G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 239 ove
osserva che si trovava affermato il principio della preferibilità
del credito anteriore già nel Corpus giustinianeo, recepito poi nella
coscienza medievale giungendo a proclamare qui prior est tempore
potior est iure.
78
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit.,
530. Nello stesso senso anche Schlesinger, Uguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, in Riv. Dir. Proc.,
1995, 319.
79
V. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, cit.,
530.
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di un debito scaduto, anche se di fatto può precludere
l’adempimento degli altri debiti.
In secondo luogo, il principio della par condicio
creditorum può essere vanificato dai creditori stessi
alla luce delle norme che regolano l’esecuzione forzata. In particolare, ogni creditore per conseguire quanto dovuto è libero di far espropriare i beni del debitore ex art. 2910, 1º comma, c.c.
Non solo, l’ordinamento prevede, altresı̀, forme di
postergazione convenzionale del credito come le obbligazioni subordinate ex art. 2411 c.c., i prestiti subordinati ex art. 12 T.U.B., la postergazione del creditore parzialmente surrogato ex art. 1205 c.c. 80.
Il principio della par condicio creditorum, inoltre,
diversamente rispetto al passato, trova ormai ampie
deroghe anche nell’ambito della procedura concorsuale. La più recente riforma delle procedure di insolvenza è contenuta nel D.Lgs. n. 14/2019 recante il
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza il quale
nel Titolo IV ripropone i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i piani attestati di risanamento, gli
accordi di ristrutturazione, le procedure di esdebitazione e il concordato preventivo. A tal proposito, è
pacifico che il debitore proponente il concordato o un
accordo di ristrutturazione o un piano attestato può
suddividere i creditori in classi ai fini di un trattamento differenziato che tenga ragionevolmente conto dei
diversi interessi dei quali essi sono portatori. In tal
modo, è tutt’altro che infrequente che ciò realizzi
una lesione della par condicio creditorum, ma in tali
ipotesi sembra preminente l’esigenza di salvaguardare
la continuità aziendale.
Il principio della par condicio creditorum, inoltre, è
ulteriormente circoscritto quando operi una causa legittima di prelazione che può essere di origine legale o
convenzionale, come il pegno e l’ipoteca.
Ciò chiarito sugli artt. 2740 e 2741 c.c., si rende
necessario analizzare parimenti quale sia l’attuale portata del divieto del patto commissorio e il ruolo determinante che torna ad avere il patto marciano.
Nell’attuale formulazione dell’art. 2744 c.c., il divieto del patto commissorio è stato esteso all’ipoteca e
rispetto al testo precedente, si precisa che la nullità
colpisce non solo il patto contestuale alla garanzia, ma
anche quello posteriore. Tuttavia, è solo attraverso
l’interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza che l’ambito di operatività del divieto del patto
80

G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,

265.
81
N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella l. 30 giugno
2016, n. 119, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 998: l’Autore precisa che la normativa è aggravata dall’interpretazione data dalla
giurisprudenza successiva agli anni ‘90 che estende il divieto anche al patto commissorio autonomo.
82
Cass. civ., 10 marzo 2011, n. 5740; Cass. civ., 23 novembre
2001, n. 14911, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it.
83
Cass. civ., 10 febbraio 1997, n. 1233, in Contratti, 1997, 455
e segg.
84
Cass. civ., 29 agosto 1998, n. 8624, in Foro It., 1999, I, c. 175
e segg.
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commissorio si è notevolmente ampliato, con l’ulteriore effetto di un aumento della litigiosità e di una
crescente incertezza sulle negoziazioni che realizzano,
direttamente o indirettamente, funzioni di garanzia 81.
In passato, ad esempio, la giurisprudenza si è
espressa nei termini della violazione del divieto del
patto commissorio in fattispecie di mandato a vendere
conferito dal debitore al creditore 82; di opzione di
acquisto di un bene concessa dal mutuatario al mutuante 83; di contratto preliminare o definitivo di compravendita condizionati all’inadempimento 84; di leasing finanziario 85; del contratto di sale and lease
back 86.
Inoltre, i dubbi persistono con riguardo alla datio in
solutum, sia successiva all’inadempimento, sia inserita
nel regolamento contrattuale quale obbligazione facoltativa in virtù della quale il debitore può scegliere
se adempiere o trasferire il bene, ritenuta per ora
lecita in giurisprudenza 87, ma tuttora discussa in dottrina 88. Altre figure considerate lecite sono il pegno di
crediti, la cessione dei beni ai creditori, la cessione di
crediti a scopo di garanzia, la clausola penale, la caparra confirmatoria, il riporto 89.
Nel vagliare l’ammissibilità di un negozio con funzione di garanzia rispetto al divieto del patto commissorio, appurata la laconicità dell’art. 2744 c.c., la dottrina ha tentato di enucleare la ratio della norma e sin
dall’entrata in vigore del Codice si sono susseguite
numerose teorie, senza che sia mai stata raggiunta
una consonanza.
Tuttavia, a dispetto della sentenza in commento, si
ritiene che oggi l’individuazione della ratio del divieto
del patto commissorio assuma una rinnovata rilevanza.
Infatti, la comprensione della ratio del divieto del patto
commissorio è funzionale all’inquadramento delle nuove figure introdotte dal Legislatore e per vagliare l’ammissibilità della figura atipica del patto marciano.
Sulla ratio del divieto del patto commissorio si possono individuare almeno tre diverse prospettive: una
soggettivistica, una ordinamentale e una patrimonialistica.
Secondo la tesi soggettivistica, la ratio dell’art. 2744
c.c. si identifica nella necessità di difendere il debitore
contro il possibile sfruttamento e le pressioni del creditore e specialmente contro la coazione morale che
su di lui esercita il bisogno di denaro 90.
Diversamente, secondo una prospettiva ordinamen85

Cass. civ., 21 gennaio 2005, n. 1273, in Foro It. online.
In tema di lease back di recente Cass. civ., 28 gennaio 2015, n.
1625, cit. ne ammette la liceità ove corredato di clausola marciana.
87
Cass. civ., 6 ottobre 2004, n. 19950, in Giust. Civ., 2005, I,
1528.
88
A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. Dir. civ., 2017, 29 secondo il
quale: ‘‘la soluzione adottata dal Legislatore del ’42, riguardo alla
incondizionata liceità della datio in solutum, meriterebbe di essere
rivista, apparendo essa nella realtà presente scarsamente rispettosa
della dialettica degli interessi in gioco’’.
89
A. Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit., 18.
90
Cosı̀ D. Rubino, La compravendita, nel Tratt. Cicu-Messineo,
86
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tale, la stipulazione commissoria realizza una forma di
autotutela esecutiva del creditore vietata in quanto
tale per il principio della par condicio creditorum derogabile solo nei casi previsti dalla legge 91 e sia per il
principio di esecuzione giurisdizionale, ritenuto di ordine pubblico, che riserva allo Stato ogni potere inerente alla realizzazione coattiva della pretesa creditoria 92. Inoltre, tale stipulazione è contraria alle regole
sulla causa del contratto in quanto realizza una forma
di contratto che produce un effetto traslativo sebbene
basato su una causa di garanzia 93.
Nelle teorie esemplificate si può notare come non si
faccia riferimento a profili patrimonialistici, bensı̀ come la stipulazione commissoria sia vietata per ragioni
di autotutela, per il principio del numero chiuso dei
diritti reali, per i profili di causa o per tutela della
libertà negoziale del debitore.
In tale prospettiva, il patto commissorio è, dunque,
vietato in sé e per sé, a prescindere dal rapporto di
valore tra la cosa data in garanzia e il credito garantito
e il conforto sarebbe dato dal dato normativo: gli artt.
2744 c.c. e 1963 c.c. sanzionano con la nullità la stipulazione commissoria a prescindere da un rapporto
di proporzionalità tra il valore della cosa data in garanzia e il credito garantito 94.
Tuttavia, nell’ottica patrimonialistica, la ratio si individua nell’esigenza di impedire l’indebito vantaggio

che il creditore conseguirebbe, a danno del debitore,
facendo propria una cosa che, se venduta secondo le
garanzie di legge, procurerebbe un ricavo superiore
all’ammontare del credito. La norma mira ad evitare
un arricchimento ingiustificato del creditore e uno
svantaggio del debitore che, per effetto della clausola
commissoria, rischia di perdere un bene di valore superiore all’ammontare del credito garantito 95. Più
precisamente, si pone un problema di tutela della
posizione del debitore dal punto di vista patrimonialistico, ossia si vuole evitare che il debitore subisca
una perdita in misura superiore al credito 96.
Si potrebbe obiettare che se il problema della stipulazione commissoria fosse un problema di proporzione ed equilibrio tra il bene dato in garanzia
e il credito garantito, la reazione dell’ordinamento
alla stipulazione commissoria in quanto contratto
sproporzionato, non dovrebbe essere la nullità 97,
bensı̀ la rescissione 98. Infatti, nel caso del contratto
concluso in stato di bisogno o di pericolo ove la
debolezza di una parte si riflette nella sproporzione
tra le prestazioni il rimedio è quello della rescissione.
Lo stesso si afferma in caso di sproporzione sopravvenuta, anche in questa ipotesi il rimedio non è la
nullità bensı̀ la riduzione della prestazione, come ad
esempio accade quando la penale è manifestamente
eccessiva 99.

Milano, 1971, 1027; E. Caputo, Vendite a scopo di garanzia e patto
commissorio, in Giust. Civ., 1979, I, 886 e segg. Di contrario
avviso: M. Di Paolo, voce ‘‘Patto commissorio’’, cit., 310 secondo
il quale tale teoria non giustifica la nullità del patto anche quando
il valore del bene sia inferiore al credito.
91
Cosı̀, V. Andrioli, Divieto del patto commissorio, nel Comm.
Scialoja-Branca, Art. 2740-2899, Bologna-Roma 1945, 51; T. Mancini, Vendita con patto di riscatto e nullità ex art. 2744 codice civile,
in Foro It., 1966, I, c. 1120; G. Stolfi, Promessa di vendita e patto
commissorio, in Foro Pad., 1957, I, c. 767 e seg.; F. Carnelutti,
Mutuo pignoratizio e vendita con clausola di riscatto, in Riv. Dir.
proc., 1946, II, 156. Di contrario avviso: Bianca, voce ‘‘Patto
commissorio’’, in Noviss. Dig. It., 717 e M. Di Paolo., voce ‘‘Patto
commissorio’’, cit., 310 secondo il quale la teoria mal si colloca in
un sistema ove al pregiudizio che un atto arreca alle ragioni dei
creditori si reagisce con la sanzione dell’inefficacia relativa.
92
E. Betti, Sugli oneri ed i limiti dell’autonomia privata, in Riv.
Dir. Comm., 1931, II, 699; G. Amorth, Divieto del patto commissorio, cit. 717 e segg.; U. Carnevali, voce ‘‘Patto commissorio’’,
cit., 501. Di segno contrario: Bianca, voce ‘‘Patto commissorio’’, in
Noviss. Dig. It., XII, Torino, 1957, 717; U. Carnevali, voce ‘‘Patto
commissorio’’, cit., 501. Oggi si dubita della cogenza di tale principio: E. De Belvis, L’esecuzione privatizzata, Milano, 2018; L.
Follieri, Esecuzione forzata e autonomia privata, Brescia, 2016.
93
Il negozio di garanzia soddisfa l’interesse del creditore all’adempimento, mentre la stipulazione commissoria, pur essendo un
negozio di garanzia soddisfa l’interesse del creditore all’inadempimento affinché possa diventare proprietario del bene. L’effetto
traslativo, quindi, non può essere sorretto da una causa di garanzia, il contratto commissorio è nullo per inadeguatezza causale, la
causa di garanzia non regge un effetto traslativo. S. Pugliatti,
Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, cit., 299 e segg.;
M. Ferrari., Vendita a scopo di garanzia e patto commissorio, in
Giur. It., 1951, I, 1, c. 799; più di recente, nello stesso senso, M.
Sesta, Le garanzie atipiche, Padova, 1988, 104 e segg.; G. Minniti,
Patto marciano e irragionevolezza del disporre in funzione di garanzia, in Riv. Dir. Comm., 1997, I, 47 e segg. Una tesi minoritaria
sostiene la liceità del patto marciano a fronte dell’illiceità del patto

commissorio individuando nel patto commissorio una causa solutoria: F. Anelli, L’alienazione in funzione di garanzia, Milano,
1996, 103 e segg.; N. Cipriani, Appunti sul patto marciano nella
l. 30 giugno 2016, n. 119, cit., 1002 e A. Luminoso Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, cit.,
19 e segg. e Patto marciano e sottotipi, in Riv. Dir. Civ., 2017,
1403. Per una critica costruttiva: G. Minniti, Garanzia e alienazione, Torino, 2007 e T. Rumi, Il prestito vitalizio ipotecario, in I
nuovi marciani, Torino, 2017, 113.
94
U. Carnevali, voce ‘‘Patto commissorio’’, cit., 501 cita Cass.
civ., 18 febbraio 1977 n. 736 e Cass. civ., 21 aprile 1976 n. 1403 e
per l’Autore la norma sottende una presunzione in cui il valore
della cosa data in garanzia è superiore al credito.
95
A. Luminoso, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, in Riv. Dir. Civ., 1990, I, 219 e segg.; Bussani, Patto
commissorio, proprietà e mercato, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1997,
125; A. Sassi., Garanzia del credito e tipologie commissorie, Napoli,
1999, 258; N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit.,
137.
96
Per C.M. Bianca, voce ‘‘Patto commissorio’’, cit., 1957, 717
rileva che in taluni casi il patto commissorio può non essere svantaggioso per il debitore, ma tale affermazione non è contestualizzata nello spiegare la sanzione della nullità.
97
Per C.M. Bianca, Il divieto del patto commissorio, cit., 218
per il quale la sanzione della nullità indica che la norma mira alla
tutela di un interesse generale che sarebbe quello di evitare che il
patto diventi nell’ordinamento una clausola di stile e prevalga ‘‘un
sistema di garanzia inidoneo ad esprimere un assoggettamento del
patrimonio del debitore esattamente adeguato alla funzione di
garanzia’’.
98
C.M. Bianca, voce ‘‘Patto commissorio’’, in Noviss. Dig. It.,
717.
99
T. Rumi, Il prestito vitalizio ipotecario, in I nuovi marciani,
Torino, 2017, 110: l’Autrice dà lo spunto per riflettere sull’accostamento tra clausola penale e patto commissorio, ma nel suo
pensiero la clausola penale sdogana la validità del patto marciano
per il meccanismo simile di prederminazione del danno.
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Si può però agevolmente ribattere che vi è almeno
un altro caso in cui l’ordinamento reagisce alla sproporzione tra prestazioni con il rimedio della nullità.
Tale ipotesi ricorre all’art. 1815, 2º comma, c.c. che
sanziona con la nullità l’usura pecuniaria.
L’art. 2744 c.c. può, dunque, essere letto in relazione all’art. 1815, 2º comma, c.c.: in quest’ultimo caso
l’ordinamento reagisce con la nullità all’usura pecuniaria cosı̀ come nell’art. 2744 c.c. reagisce con la
nullità all’usura reale. In una prospettiva opposta alla
precedente, quindi, il patto commissorio è vietato poiché può costituire una forma di usura reale ove il
creditore riceve in garanzia un bene di valore superiore rispetto al credito garantito e l’effetto è quello di un
eccesso di garanzia per il creditore e un eccesso di
responsabilità per il debitore 100.
Individuare la ratio del divieto di patto commissorio
in un’ottica patrimonialistica è determinante per comprendere l’ammissibilità del patto marciano atipico.
In tale prospettiva si giustificano anche le precedenti pronunce della giurisprudenza sulla sua validità 101,
sentenze che presuppongono una diversa prospettiva
del divieto del patto commissorio. La medesima logica
caratterizza, altresı̀, le deroghe legislative al patto
commissorio 102, le nuove forme di autotutela privata
e i nuovi marciani di recente previsione legislativa.
Dunque, come conferma la sentenza in commento,
il patto marciano atipico quale frutto dell’autonomia
privata è valido pur non essendo previsto in via generale dalla legge 103.
L’ammissibilità di patti su parte del patrimonio con
effetto abdicativo della responsabilità
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, appare,
dunque, necessario rivalutare quel principio sostenuto
dalla dottrina più tradizionale che vieta in linea generale e senza eccezioni, tutti i patti diretti a limitare la
100
La preferenza per la tesi patrimonialistica per spiegare la
ratio è confermata anche dal dato storico: Costantino ha vietato
il patto commissorio per arginare fenomeni usurari.
101
Cass. civ., 29 gennaio 2015, n. 1625 cit. e App. Bologna, 7
dicembre 2015, in Nuova Giur. Comm., 2016, 737 con nota di
Buset, Ancora su procura a vendere e patto commissorio.
102
Il riferimento va ai contratti di garanzia finanziaria ex art. 1,
lett. d) e art. 6, D.Lgs. n. 170/2004 sebbene non comportino un
effetto abdicativo della garanzia patrimoniale generica.
103
Per fugare ogni dubbio è certamente valida la proposta di
introdurre un art. 2744-bis nel c.c. che istituzionalizzi il patto marciano in presenza di tutte le condizioni che concilino la tutela del
creditore, del debitore e di un controllo giurisdizionale. L’auspicio è
di: R. Marseglia, L’evoluzione della disciplina dei pegni non possessori,
Torino, 2018, 176; G. D’Amico, La resistibile ascesa del patto marciano, in Europa e Diritto Privato, 2017, 1; G. Brianda, Le prospettive
del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria lex mercatoria e tradizione, in Contratto e Impresa, 3, 2016, 799; S. Pagliantini, Sull’art. 48 bis T.U.B., in I nuovi marciani, Torino, 2017, 102 il
quale precisa che sul destino da riservare agli altri creditori dell’obbligato sta facendo capolino l’idea di riservare loro, quando chirografari, un nuovo privilegio generale.
104
Cosı̀ G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale
(art. 2740 c.c.), in Contratto e Impresa, 2012, 91.
105
D. Rubino, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Tratt.
dir. civ. italiano diretto da Vassalli, XIV, Tomo I, Torino, 1956,
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responsabilità patrimoniale del debitore e ammettere
nell’autonomia negoziale, quindi, anche il patto marciano con effetto abdicativo 104.
Questa tesi evolutiva, per molto tempo isolata, in
realtà è stata avanzata proprio in uno dei primi commenti al Codice del 1942 105 ove Rubino afferma che la
ratio dell’art. 2740, 2º comma, c.c. è di ‘‘evitare che un
soggetto – nella specie il debitore – con proprio atto
unilaterale di volontà, direttamente o indirettamente,
determini effetti pregiudizievoli per altri soggetti, e
precisamente limiti quella responsabilità che la legge
dispone a favore dei creditori’’ 106. L’Autore prosegue
chiarendo che ‘‘essendo questa la ragione del divieto, la
limitazione di responsabilità è consentita nei riguardi di
quel creditore che eventualmente intervenga nel negozio con cui la limitazione viene disposta’’ 107.
Dunque, aderendo a tale orientamento, alcuni studiosi, di recente, hanno messo in discussione il principio che vieta i patti sulla responsabilità patrimoniale
per affermarne, invece, la piena ammissibilità 108.
A sostegno della tesi depone, in primis, un argomento teleologico: l’interesse protetto dall’art. 2740, 2º
comma, c.c. è quello di proteggere il creditore dai
comportamenti con cui il debitore si sottragga volontariamente alla propria responsabilità 109. Più precisamente, si fa riferimento ai casi in cui il debitore ponga
in essere atti cui il creditore sia estraneo e che possano
diminuire la responsabilità patrimoniale verso di lui,
ossia atti che realizzano forme di separazione patrimoniale oltre i casi tassativamente previsti dalla legge 110.
Diversamente, non sono da escludere patti sulla responsabilità di cui sia parte o promotore il creditore
stesso. Ad esempio, risponde alla ratio della norma il
patto tra debitore e creditore con cui essi convengano
che il creditore non agisca esecutivamente sui beni del
debitore in cambio di una fideiussione o di una ipoteca di un terzo datore 111.
11-12.
106
D. Rubino, La responsabilità patrimoniale, cit., 11-12.
107
D. Rubino, La responsabilità patrimoniale, cit., 12. La questione dell’efficacia reale od obbligatoria del patto è trattata nel
prosieguo del paragrafo.
108
G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale (art.
2740 c.c.), cit., 91 e segg.; Id. v. anche La responsabilità patrimoniale, cit., 41 e segg. e Funzione di liquidazione, universalità della
responsabilità e parità di trattamento, in Attività di liquidazione e
tutela dei creditori a cura di Ruggeri, Parente, Napoli, 2014, 45 e
segg.; G. Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 72 e 172-178; Id. Il rapporto tra l’art.
2645 ter c.c. e l’art. 2740 c.c.: un’analisi economica della nuova
disciplina, in Banca Borsa, 2007, 185 e segg.; S. Pagliantini, Il
debito da eccezione a regola, in Persona e Mercato, 2014, 111; L.
Follieri, Esecuzione forzata e autonomia privata, cit., 81; G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., 238.
109
G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale (art.
2740 c.c.), cit., 94.
110
G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale (art.
2740 c.c.), cit., 94: l’Autore, ad esempio, esclude la possibilità di
costituire un fondo patrimoniale tra conviventi non sposati, seppur sostenuta da autorevole dottrina.
111
G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale (art.
2740 c.c.), cit., 95.
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Non solo, la Relazione al Codice civile al n. 1124
conferma un’interpretazione siffatta della norma poiché si legge che il principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. è posto ‘‘nell’interesse del
credito e dell’economia’’ e il riferimento specifico all’interesse dell’economia assume significato se correlato alla tutela del creditore poiché anche l’economia
ne risentirebbe ove l’adempimento fosse rimesso alla
sola buona volontà del debitore 112.
In tale ottica si spiega il comma secondo dell’art.
2740 c.c. ove non consente limitazioni di responsabilità ‘‘fuori dei casi previsti dalla legge’’: ossia, esso
deve essere interpretato nel senso che, solo nei casi
stabiliti dalla legge, il debitore può imporre limitazioni
alla garanzia attraverso le forme di separazione patrimoniale e diversamente, tali limitazioni sono ammesse
ove vi sia il consenso del creditore.
A tal proposito, la dottrina più recente ha coniato
l’espressione di responsabilità patrimoniale ‘‘negoziata’’ per distinguerla dalle limitazioni della garanzia
patrimoniale generica ‘‘imposte’’ ai creditori 113.
Con la prima definizione si fa riferimento ai patti
limitativi della responsabilità patrimoniale che sono
frutto di un accordo tra debitore e creditore, ove il
debitore sottrae alcuni beni alla garanzia generica, ma
il creditore non ne è svantaggiato poiché ottiene altre
utilità.
La seconda, invece, indica i casi di separazione patrimoniale realizzati dal debitore ove tale potere gli è
attribuito dalla legge e ove il creditore non è coinvolto
nella scelta di separare determinati cespiti patrimoniali dalla garanzia generica.
Se nel primo caso il creditore acconsente alla disapplicazione della regola di universalità della responsabilità patrimoniale, nel secondo caso, invece, il creditore subisce, senza scelta, l’applicazione di un regime
diverso da quello dell’art. 2740, 1º comma, c.c. 114.
Appurato, dunque, che simili patti non vanno soggetti a nullità per violazione di norme imperative, occorre verificarne la tenuta sotto il profilo causale.
Trattandosi, infatti, di un contratto atipico, occorre
verificare in concreto la meritevolezza dell’interesse
ai fini della tutela ex art. 1322 c.c. 115.
In particolare, per una tesi, il requisito della meri112

G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 44: ‘‘non
sussiste, invece, alcun problema di tutela generale dell’economia,
non si prospetta cioè un problema di ordine pubblico economico
(art. 1343 c.c.) qualora il creditore e il debitore convengano di
concentrare le possibili azioni esecutive su alcuni beni anziché su
altri’’.
113
L’Autrice G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit., ha coniato la distinzione, si veda 238 e segg.
114
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
238.
115
Sempre G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale
(art. 2740 c.c.), cit., 98; Id. v. anche La responsabilità patrimoniale,
cit., 44 e Funzione di liquidazione, universalità della responsabilità
e parità di trattamento, in Attività di liquidazione e tutela dei
creditori a cura di Ruggeri, Parente, Napoli, 2014, 45 e segg. Nello
stesso senso anche L. Follieri, Esecuzione forzata e autonomia
privata, cit., 81.
116
G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale (art.
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tevolezza ex art. 1322, comma due c.c. sarebbe soddisfatto ogniqualvolta l’accordo risponda all’interesse
del creditore a ottenere in cambio la concessione di
un beneficio per la realizzazione del proprio credito,
quale potrebbe essere, ad esempio, la concessione di
un diritto reale di garanzia o di una garanzia personale
aggiuntiva prestata da un terzo.
L’interesse del debitore si sostanzia, invece, nel circoscrivere l’oggetto della garanzia patrimoniale 116.
Per altra tesi più estensiva, invece, l’ambito dei patti
causalmente ammissibili non deve essere circoscritto
ai casi in cui il creditore riceva un vantaggio quale
sorta di corrispettivo per la rinuncia all’universalità
della responsabilità patrimoniale 117. In tale prospettiva, si osserva che la ‘‘meritevolezza’’ quale sinonimo di
liceità implica la non contrarietà degli interessi perseguiti dall’autonomia privata a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, ossia impone
soltanto un limite in negativo e non in positivo 118.
Ad ogni modo, gli esempi pratici di patti sulla responsabilità patrimoniale meritevoli di tutela sono
molteplici. Ad esempio, si pensi al caso in cui debitore
e creditore pattuiscono la non aggressione di alcuni
beni in cambio di una fideiussione; oppure all’accordo
con cui il debitore conferisca in pegno alcuni beni con
diritto di seguito e prelazione in cambio della rinuncia
da parte del creditore di aggredire altri determinati
beni, anche futuri 119.
La letteratura ha affrontato, altresı̀, un diverso
aspetto dei patti limitativi la responsabilità, ossia il
problema relativo alla loro efficacia, se essa sia reale
od obbligatoria.
Per una prima tesi più risalente, nella vigenza del
Codice civile Zanardelli, si affermava la natura reale
del patto limitativo della responsabilità patrimoniale,
cosı̀ ammettendo la possibilità di rendere l’accordo
opponibile ai terzi 120.
Per opposto orientamento, nell’interpretazione degli scritti di Rubino, invece, il patto ha efficacia obbligatoria e la cui violazione genera mera responsabilità risarcitoria del creditore che agisca esecutivamente
sui beni sottratti all’azione esecutiva stessa. Dunque, si
nega al patto efficacia reale, come vero e proprio limite preclusivo all’azione espropriativa 121.
2740 c.c.), cit., 105: viene affermata la validità non di qualunque
patto con cui il debitore e il creditore si accordano per restringere
l’oggetto della garanzia patrimoniale, ma solamente di quelli da
cui risulti ‘‘la razionalità della limitazione di responsabilità in
quanto controbilanciata da altra risorsa che giunge al creditore
e che altrimenti egli non riceverebbe’’.
117
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
249.
118
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
249.
119
Gli esempi sono offerti da G. Sicchiero, La responsabilità
patrimoniale, cit., 44.
120
Si veda la ricostruzione storica operata da G. Sicchiero, La
responsabilità patrimoniale, cit., 53 ove richiama il pensiero di
Greco.
121
L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale, cit., 131 ove ricostruisce il pensiero di Rubino in La responsabilità patrimoniale,
cit., 12.
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Nella più recente dottrina, tuttavia, si fa strada un
ulteriore orientamento che apporta delle importanti
precisazioni circa la questione dell’efficacia reale od
obbligatoria dei patti limitativi della responsabilità
patrimoniale.
In particolare, si osserva che il pensiero di Rubino
debba essere analizzato in modo più approfondito per
‘‘chiarire quale sia la portata effettiva della tutela attribuita al debitore, allorché il creditore proceda esecutivamente sui beni esclusi dalla garanzia patrimoniale’’.
Si valorizza il fatto che la questione della efficacia reale
od obbligatoria di un patto rilevi solo al cospetto di
contratti traslativi. Diversamente, la questione non assume valore ove il contratto abbia ad oggetto una obbligazione a contenuto negativo poiché ‘‘si tratta di
istituti che assumono pregnanza quando riferiti agli
effetti dei contratti rispetto agli estranei’’ 122.
Cosı̀, i rimedi esperibili dal debitore non sono limitati all’azione di risarcimento del danno, poiché trattandosi di contratto con forza di legge tra le parti, il
debitore può opporre l’esistenza dell’accordo di non
esecuzione sui beni ed essere legittimato all’opposizione all’esecuzione per ottenere la cessazione del comportamento inadempiente con declaratoria di invalidità dell’esecuzione iniziata dal creditore 123.
Difatti, il debitore può sempre richiedere la manutenzione del contratto, anziché la sua risoluzione ex art.
1453 c.c. e ‘‘in tal caso l’adempimento del patto di non
aggredire alcuni beni troverà eventuale attuazione coattiva non tanto nell’art. 2933 c.c., giacché qui non c’è
nulla da distruggere, ma nella declaratoria di invalidità
dell’esecuzione iniziata dal creditore inadempiente’’ 124.
Dunque, il creditore risponderà dei danni per violazione del patto, ma la tutela risarcitoria non esclude
la tutela in forma specifica ‘‘che resta ugualmente a
presidio del debitore come difesa principale all’aggressione dei beni esclusi dall’azione esecutiva’’ 125.
La tesi è confortata dalle norme in materia di tutela
contro la violazione del patto di non concorrenza.

Trattasi di un altro tipo di accordo che fa sorgere
una obbligazione a contenuto negativo e in cui la
giurisprudenza riconosce al contraente deluso la domanda di esecuzione coattiva del patto con obbligo di
cessare la concorrenza o la risoluzione del contratto e
in ogni caso il risarcimento 126. Di conseguenza, la
medesima disciplina può essere applicata al patto limitativo della responsabilità patrimoniale.
Da ultimo, l’ammissibilità di patti sulla responsabilità è confortata dal dato normativo stesso. Infatti, il
Codice ammette agli artt. 1977 e 1980 c.c. l’accordo
con i creditori su determinati beni, ossia la cessione di
beni ai creditori; cosı̀ nella disciplina della società di
persone, l’escussione del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili è subordinata alla previa esecuzione sui beni della società ex art. 2268 c.c. 127.
O ancora, la dottrina richiama, altresı̀, l’art. 1179 c.c.
quale fondamento per creare forme atipiche di garanzia, come la ritenzione atipica a tutela del creditore 128.
Inoltre, sovvengono, altresı̀, le numerose discipline
speciali introdotte di recente che, come anticipato,
introducono un effetto limitativo della responsabilità
patrimoniale.
Quindi, le nuove deroghe all’universalità della responsabilità finora esaminate, confermano l’interpretazione
teleologica prospettata sull’art. 2740, 2º comma, c.c.
quale norma a favore della tutela dell’affidamento del
creditore. In tal senso, sono da ritenersi ben ammissibili
accordi abdicativi della responsabilità patrimoniale ove
il creditore stesso sia parte della negoziazione con il
debitore. Essi sono da ammettersi anche oltre i casi
espressamente previsti dalla legge poiché come anticipato, le ipotesi legislative sono quelle che configurano una
limitazione patrimoniale imposta dal debitore.
La nuova prospettiva consente di aprire nuovi spazi
all’autonomia privata e di avvicinare l’ordinamento giuridico italiano a sistemi dove la tecnica della negoziazione sulla garanzia generica è utilizzata da tempo 129.

n Danni non patrimoniali
Cassazione civile, Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27590 –
Pres. Armano – Rel. Scarano – P.M. Sgroi – F.P. (avv.
Milone) – Assicurazioni Generali S.P.A. (avv. Spagnolo) – Fincantieri S.P.A. (avv.ti Morricco, Di Rosa).
Cassa con rinvio App. Palermo, 15 ottobre 2016.

Responsabilità civile – Assicurazione (Contratto di)
– Danni in materia civile e penale – Danni non patrimoniali

122
G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 54: l’Autore porta ad esempio la prelazione volontaria che spesso viene
descritta come prelazione obbligatoria per indicare la sua inopponibilità ai terzi quando il bene che ne forma oggetto sia stato
alienato in violazione del patto di prelazione.
123
G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 54.
124
Ibidem.
125
G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, cit., 54. Nello
stesso senso anche L. Follieri, Esecuzione forzata e autonomia
privata, cit., 83 e G. Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, cit., 185 e segg.
126
Sempre G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità patrimoniale
(art. 2740 c.c.), cit., 105; Id. v. anche La responsabilità patrimo-

niale, cit., 54. Tra i giudici di merito: Tribunale di Verbania, 8
febbraio 2018, n. 600 in dejure; Trib. Lecco, 12 agosto 2011 in
Giur. Annotata Dir. Ind., 2011, 1280; Tribunale di Milano, 19
luglio 2011 in Giur. Annotata Dir. Ind., 2013, 22.
127
Esempi forniti da G. Sicchiero, I patti sulla responsabilità
patrimoniale (art. 2740 c.c.), cit., 100.
128
G. Sicchiero, Osservazioni sintetiche sul patto di ritenzione
da Emilio Betti all’Arbitro Bancario finanziario, in Rass. Dir. Civ.,
2016, 614.
129
G. Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, cit.,
294: il riferimento va all’ordinamento statunitense, spagnolo, francese e del Québec.
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non patrimoniale non può essere attribuita valenza sanzionatoria anche ove venga in considerazione una condotta di reato, dovendo la sua equa liquidazione rispondere al principio dell’integralità del ristoro. Pertanto, il
risarcimento del danno non patrimoniale, non meramente simbolico o irrisorio, o comunque non correlato

all’effettiva natura o entità del pregiudizio cagionato,
deve tendere alla maggiore approssimazione possibile
all’integrale risarcimento. (Massima non ufficiale)
Per il testo della sentenza v. www.cortecassazione.it.

Danni non patrimoniali da reato e componente ultra-compensativa del risarcimento
Silvia Romanò*
La sentenza della Cassazione 29 ottobre 2019, n. 27590 torna a occuparsi della natura – sanzionatoria o compensativa – del
risarcimento del danno non patrimoniale. Il caso di specie, concernente il pregiudizio subito dai famigliari di un uomo deceduto
sul lavoro, fattispecie integrante altresı̀ un’ipotesi di reato, origina dall’espressa qualificazione di tale risarcimento in termini ultracompensativi da parte del giudice di prime cure secondo un’interpretazione dell’art. 2059 c.c. negata dalla Corte d’appello. La
Suprema Corte, in ideale linea di continuità con l’intervento reso a Sezioni unite nel luglio 2017, nega che al risarcimento del
danno non patrimoniale possa attribuirsi finalità punitiva. Peraltro, ulteriori e più spinose questioni che possono porsi nella
complessa tematica del risarcimento dei danni da reato sono oggetto del presente contributo.

I fatti di causa
Non c’è pace per la Corte di cassazione (e, in particolare, per i giudici della Terza Sezione), chiamata
ancora una volta a tornare sulla questione della polifunzionalità della responsabilità civile, tematica storicamente al centro di un intenso dibattito che, mai del
tutto sopito, è cresciuto in maniera esponenziale a
seguito di Sez. un. n. 16601/2017.
Occasione recente per una riflessione sul tema è
fornita dalla sentenza in commento, nella quale viene
affrontata la difficile liquidazione del danno da perdita di un congiunto subı̀ta, rispettivamente, dalla moglie e dalla figlia minore di un soggetto deceduto a
seguito di infortunio sul lavoro, fattispecie integrante
un’ipotesi di reato.
Il giudice di prime cure, nel quantificare il risarcimento spettante ai famigliari dell’uomo, si discosta
dalle tabelle milanesi condannando l’assicurazione e
il datore di lavoro della vittima al pagamento di una
somma maggiore rispetto a quella da queste ultime
individuata, riconoscendo inoltre esplicitamente, nella
motivazione della sentenza, l’esistenza di una componente punitiva nel risarcimento del danno non patrimoniale.
La Corte d’appello, in riforma dell’impugnata sentenza, defalca dal quantum individuato dal giudice di
primo grado la ‘‘componente punitiva non prevista
dal nostro ordinamento giuridico’’ coincidente, a dire
dell’autorità giurisdizionale, con l’eccedenza rispetto
alle tabelle meneghine, cosı̀ costringendo la vedova
alla restituzione di parte delle somme percepite.
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
Sulle difficoltà della quantificazione del danno risarcibile, con
particolare attenzione alle aporie delle teorie tradizionali, cfr. F.D.
Busnelli-S. Patti, Danno e responsabilità civile3, Torino, 2013, 278
e segg. Ancora sul limite della responsabilità civile compensativa
quando ‘‘la lesione è grave e il danno è futile’’, S. Patti, Le Sezioni
Unite e la parabola del danno esistenziale, in Corriere Giur., 2009,
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Quest’ultima propone ricorso per Cassazione contestando, per quanto qui d’interesse, la decisione della
Corte d’appello di dimezzare il risarcimento spettante
a lei e alla figlia minore per la morte del congiunto.
Il risarcimento del danno non patrimoniale: quale
spazio per una componente afflittiva?
Per provare a orientarsi nei meandri di una questione complessa com’è lo statuto risarcitorio del danno
non patrimoniale, conviene sottolineare un dato che,
nella sua semplicità, costituisce forse il nucleo del
problema: il fatto che il pregiudizio immateriale non
abbia un valore di mercato immediatamente traducibile in termini monetari rende a tal punto protagonista l’attività dell’interprete del diritto che si potrebbe
forse affermare che il danno non patrimoniale non
esista ontologicamente, ma in quanto risultato di un
intervento umano che, in prima battuta, attribuisce un
valore assiologico a determinati interessi giuridici ordinandoli, in buona sostanza, gerarchicamente e, in
seconda battuta, ne traduce la lesione di ciascuno in
un valore economico dipendente da diverse variabili,
tra cui la maggiore o minore rilevanza dell’interesse
leso, l’età della vittima, la gravità della violazione etc.
In questo modo è possibile stabilire ‘‘quanto vale’’ la
compromissione della capacità lavorativa, il non poter
più vivere serenamente la propria sessualità, l’utilizzo
indebito della propria immagine e, persino, la vita
umana 1.
Tale operazione si muove pacificamente al di fuori
di un’ottica compensativa pura, richiedendo l’indivi415 e segg. Critici anche E. Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996, 348 e segg.; M. Franzoni, Dei
fatti illeciti. Art. 2043-2059, in Commentario al Codice Civile a
cura di Scialoja-Branca, 2004, 1247. In punto di liquidazione
del danno non patrimoniale, cfr. ancora Ead., Il contenuto del
danno non patrimoniale e il problema della liquidazione, in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, a
cura di E. Navarretta, Milano, 2010, 77 e segg.; L.A. Scarano, La
quantificazione del danno non patrimoniale, Torino, 2013, passim;
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duazione di parametri liquidativi ulteriori e diversi da
quelli utilizzati nel risarcimento del pregiudizio patrimoniale e, in ultima istanza, apre a una inevitabile
riflessione sul ‘‘perché’’ della liquidazione oltre che
sul ‘‘quanto’’ della stessa 2. In altre parole, il danno
non patrimoniale, specie alla persona, spinge inesorabilmente l’interprete a confrontarsi con le funzioni
della responsabilità civile, riflessione nell’ambito della
quale è centrale l’intervento a Sezioni unite del 5 luglio 2017 3.
Com’è noto, in tale occasione la Corte di cassazione
ha affermato che la responsabilità civile può assolvere
a compiti ulteriori e diversi dalla mera riparazione,
ma, per quanto concerne il risarcimento del danno
extracontrattuale, ha subito tenuto a specificare che

quanto detto non equivale a sostenere ‘‘che l’istituto
aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa
curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici
italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere
soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono
liquidati’’, precisazione che ha spinto parte degli interpreti a limitare al diritto internazionale privato
l’ambito di operatività della sentenza 4.
Nessun istituto quanto i punitive damages ha spinto maggiormente l’interprete europeo a interrogarsi
sullo stato della responsabilità civile domestica; in
Italia, successivamente alla pronuncia del 2017, il
dibattito sulla responsabilità civile e le sue funzioni 5

M. Astone, Danni non patrimoniali. Art. 2059, in Il Codice civile.
Commentario già diretto da P. Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano, 2012, 257 e segg.
2
Sulle funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale,
G. Ponzanelli, voce ‘‘Pena privata’’, in Enc. Giur. Treccani, XXII,
Roma, 1990, 4 e segg., nota che deve essere ‘‘scartata quella intrinsecamente risarcitoria, poiché il danno non patrimoniale è una
modificazione peggiorativa di un bene socialmente apprezzabile
che non si può, per definizione, prestare ad una oggettiva e diretta
valutazione in denaro’’. M. Maggiolo, Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo, in Riv. Dir. Civ., 2015, I, 115: ‘‘Si può cioè
pensare che, poiché la funzione della responsabilità civile per i
danni non patrimoniali è eminentemente non compensativa, bensı̀
satisfattoria se non sanzionatoria, allora grazie anche alla inevitabile liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale sia
aperta la strada a un rimedio di sostanza quasi punitiva’’.
3
Per citare solo i più rilevanti commentatori di Cass. civ., Sez.
un., 5 luglio 2017, n. 16601, cfr. A. Di Majo, Principio di legalità e
di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva, in Corriere Giur., 2017, 1042 e segg.; C. Consolo, Riconoscimento di
sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti
compensativi o comunque sopracompensativi, se in regola con il
nostro principio di tipicità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, ‘‘due process
of law’’), in Danno e Resp., 2017, 4, 419 e segg.; G. Ponzanelli,
Polifunzionalità della responsabilità civile tra diritto internazionale
privato e diritto privato, in Foro It., 2017, I, 435 e segg.; P.G.
Monateri, Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile,
in Danno e Resp., 2017, 437 e segg.; C. Scognamiglio, Le Sezioni
Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio, in Resp. Civ. e Prev.,
2017, 1109 e segg.
4
Per tutti, C. Castronovo, Diritto privato e realtà sociale. Sui
rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia, in Eur. Dir.
Priv., 2017, 3, 796 e segg.: ‘‘delibare una sentenza di ‘‘danni
punitivi’’ non significa affermare che essi debbano ritenersi inclusi
oramai nel modello risarcitorio del nostro ordinamento’’. Cfr.
anche G. Ponzanelli, Sezioni unite e danni punitivi, in Contratto
e Impresa, 2017, 4, 1127 e segg.
5
La letteratura sul punto è sterminata: senza pretesa di esaustività, cfr. G. Alpa, Trattato di diritto civile, IV, La responsabilità
civile, Milano, 1999, 131 e segg.; P. Sirena, Dalle pene private ai
rimedi ultracompensativi, in Studi in onore di Cesare Massimo
Bianca, IV, Milano, 2006, specie 862 e segg.; A. Di Majo, La
responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente, in La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce
delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law, a
cura di P. Sirena, Milano, 2011, 3 e segg.; S. Patti, La quantificazione del danno patrimoniale e i danni punitivi, in La funzione
deterrente, cit., 209 e segg.; C. Scognamiglio, Danno morale e
funzione deterrente della responsabilità civile, in La funzione deterrente, cit., 279 e segg.; G. D’Amico, L’arricchimento ottenuto
mediante fatto ingiusto, in La funzione deterrente, cit., 365 e segg.;

P.G. Monateri-D. Gianti-L. Siliquini Cinelli, Danno e risarcimento, Torino, 2013, specie 21; F. Quarta, Risarcimento e sanzione
nell’illecito civile, Napoli, 2013, 3 e segg.; F.D. Busnelli-S. Patti,
op. cit., 221 e segg.; C. Scognamiglio, Principio di effettività, tutela
civile dei diritti e danni punitivi, in Resp. Civ. e Prev., 2016, 1120 e
segg.; G. De Nova, Le nuove frontiere del risarcimento del danno: i
‘‘punitive damages’’, in juscivile, 2017, 5, 388 e segg.; A. Gambaro,
Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e
dialoghi transanazionali, in Nuova Giur. Comm., 2017, 2, 1407 e
segg.; P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio,
danno, Milano, 2017, 3 e segg.; L. Ciatti, I danni punitivi e quello
che non vorremmo sentirci dire dalle corti di common law, in Contratto e Impresa, 2017, 1 e segg..; M. Dellacasa, ‘‘Punitive damages’’, risarcimento del danno, sanzioni civili: un punto di vista sulla
funzione deterrente della responsabilità aquiliana, in Contratto e
Impresa, 2017, 1142 e segg.; M. Grondona, Il problema dei danni
punitivi e la funzione degli istituti giuridici, ovvero: il giurista e la
politica del diritto, in giustiziacivile.com, 2017, 5, 1 e segg.; Id., La
responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale.
Contributo al dibattito sui ‘‘danni punitivi’’, Napoli, 2017, passim;
C. Scognamiglio, Le Sezioni Unite della Corte di cassazione e la
concezione polifunzionale della responsabilità civile, in giustiziacivile.com, 1º agosto 2017; M. Franzoni, Danno punitivo e ordine
pubblico, in Riv. Dir. Civ., 2018, 283 e segg.; C. Salvi, Le funzioni
della responsabilità civile e il volto italiano dei danni punitivi, in
Foro It., 2018, 1, 2594 e segg.; Id., Le definizioni della responsabilità civile, in Foro It., 2018, I, 2504 e segg.; M. Astone, Responsabilità civile e pluralità di funzioni nella prospettiva dei rimedi.
Dall’‘‘astreinte’’ al danno punitivo, in Contratto e Impresa, 2018,
276 e segg.; G. Scarchillo, La natura polifunzionale della responsabilità civile: dai punitive damages ai risarcimenti punitivi. Origini,
evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato, in
Contratto e Impresa, 2018, 289 e segg.; A.M. Benedetti, Funzione
sanzionatoria e compensazione. Troppe pagine per un falso problema, in I danni punitivi. Tavola rotonda 9 maggio 2018, a cura di C.
Cicero con introduzione di V. Cuffaro, Napoli, 2019, 16 e segg.;
A. Fittante, I danni punitivi tipici nella più recente giurisprudenza,
in Danno e Resp., 2019, 1, 106 e segg.; F. Quarta, Effettività dei
diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile,
in Danno e Resp., 2019, 89 e segg.; A. Pisani, ‘‘Delitto e castigo’’:
appunti sui rimedi ultracompensativi nel vigente ordinamento, in
Resp. Civ. e Prev., 2019, 3, 1036 e segg.; S. Landini, Assicurazione
dei ‘‘danni punitivi’’ e delle sanzioni punitive civili, in Contratto e
Impresa, 2019, 3, 1170 e segg.; C. De Menech, Le prestazioni
pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria dei ‘‘danni punitivi’’,
Padova, 2019, segg.; F. Caroccia, ‘‘Dell’ordine pubblico e dei danni
punitivi. Una rosa è una rosa?’’, in Nuova Giur. Comm., 2019, 5,
94 e segg.; A. Pisani Tedesco, Il problema della responsabilità civile
compensativa. Studio comparato per un rimedio risarcitorio effettivo, Torino, 2020, 60 e segg., in corso di stampa, inviatomi per
gentile concessione dell’autore.
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– risalente a ben prima del suddetto intervento giurisprudenziale 6 – si è concentrato proprio sul danno
non patrimoniale 7.
Tale istituto, invero, si presta particolarmente a una
riflessione sulla funzione sanzionatoria cui il diritto civile può essere chiamato ad assolvere per il fatto che
l’art. 2059 c.c., testuale punto di partenza dell’elaborazione in oggetto, è sempre stato legato a doppio filo
all’art. 185 c.p. 8, dunque alla branca del diritto chiamata più di ogni altra a punire il responsabile.
Il dibattito sulla componente sanzionatoria del danno
non patrimoniale nasce già dalla lettura degli artt. 2059
c.c. e 185 c.p.: movendo dal legame espresso tra tali
previsioni normative, una parte della dottrina nota le
difficoltà di negare che il risarcimento del danno non
patrimoniale (da reato) sia del tutto avulso da una
finalità punitiva del responsabile, perseguita sia attraverso gli strumenti del diritto penale che il risarcimento
civile 9, tesi non accolta dalla dottrina tradizionale a
parere della quale il ristoro del danno non patrimoniale
risponde unicamente a una ratio compensativa 10.
6

Cfr. S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano,
1964, 48 e segg. sugli artt. 2043-2059 c.c.; Id., Modelli e funzioni
della responsabilità civile, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1984, 595 e segg.;
F. Galgano, Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse
generali, in Contratto e Impresa, 1987, 528 e segg. sulla sanzione
civile prevista dall’art. 2320 c.c.; P. Cendon, Il profilo della sanzione nella responsabilità civile, in Contratto e Impresa, 1989, 886 e
segg.; P. Gallo, Pene private e responsabilità civile, Milano, 1996, 9
e segg.; P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Le fonti delle
obbligazioni, 3, nel Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco,
Torino, 1998, 19 e segg.
7
Senza pretesa di esaustività, cfr. G. Bonilini, Il danno non
patrimoniale, Milano, 1983, passim; P. Ziviz, Il danno non patrimoniale, in La responsabilità civile. Responsabilità extracontrattuale, VIII, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P.
Cendon, Torino, 1998, 307 e segg.; C. Scognamiglio, Il danno
non patrimoniale contrattuale, in Il contratto e le tutele: prospettive
di diritto europeo, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, 224 e
segg.; A. Donati, Danno non patrimoniale e solidarietà. I limiti
della ammissibilità della riparazione del danno non patrimoniale
nella giurisprudenza dei supremi Collegi, Padova, 2004, 59 e segg.;
A. Fasano, Il danno non patrimoniale, Torino, 2004, 51 e segg.; G.
Cricenti, Il danno non patrimoniale2, Padova, 2006, passim.; V.
Tomarchio, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Napoli,
2009, passim; M. Astone, Danni non patrimoniali, cit., passim; A.
Gambaro, Le funzioni smarrite della responsabilità civile, in Il
Danno risarcibile a cura di L. Vacca, Napoli, 2011, 317 e segg.;
E. Navarretta, Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale, in Il danno non patrimoniale, cit., 3 e segg.; F. Galgano, Trattato di diritto civile2, III, Padova, 2011, 249 e segg.;
C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità2, Milano, 2012,
189 e segg.; C. Salvi, La responsabilità civile3, in Trattato di Diritto
Privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2019, 40 e segg. Tra
gli ultimi contributi in materia di danno non patrimoniale, cfr. C.
Castronovo, Il danno non patrimoniale dal Codice civile al Codice
delle assicurazioni, in Danno e Resp., 2019, 1, 15 e segg.; C. Scognamiglio, La Cassazione delinea presupposti e limiti di risarcibilità
del danno non patrimoniale contrattuale nell’azione di classe, in
Nuova Giur. Comm., 2019, 5, 993 e segg.; A.M. Benedetti, Sanzionare compensando? Per una liquidazione non ipocrita del danno
non patrimoniale, in Riv. Dir. Civ., 2019, 222 e segg.; M. Gagliardi, Il nuovo sistema del danno non patrimoniale e la ‘‘guerra’’ delle
tabelle, in Nuova Giur. Comm., 2019, 5, 920 e segg.; G. Comandè,
Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze
dell’estate di San Martino, in Danno e Resp., 2019, 2, 155 e segg.;
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Una volta riconosciuto il carattere qualificato di talune ipotesi di danno non patrimoniale, può dirsi breve il passo che separa dal ricorrere all’inserimento di
variabili risarcitorie differenti da quella riparativa giustificate proprio dal carattere più intensamente offensivo dell’illecito in questione che, nel corso del tempo,
è stato ravvisato in un novero di ipotesi via via crescente di danni non patrimoniali, non più limitato alle
sole ipotesi di reato e con voci risarcitorie sempre
maggiori 11.
In ideale antitesi rispetto alla riparazione, si pone
l’istanza ultra-compensativa, accolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza Dell’Andro 12 e da alcuni
interpreti propensi a riconoscere la natura (anche)
sanzionatoria del danno non patrimoniale 13 nella cornice di un intenso dibattito che si è trascinato, da
ultimo, fino alla sentenza in commento.
Il dibattito contemporaneo: la gravità dell’offesa
Venendo a tempi più recenti, la questione sugli scoR. Pardolesi, Danno non patrimoniale, uno e bino, nell’ottica della
Cassazione, una e terza, in Nuova Giur. Comm., 2019, 2, 155 e
segg.; G. Ponzanelli, Il danno non patrimoniale dei pendolari all’esame della corte di cassazione, in Nuova Giur. Comm., 2019,
1002 e segg.; G.A. Parini, Il risarcimento del danno endofamiliare
causato dall’adulterio e dalla scoperta dell’assenza di un legame
biologico con i figli, in Famiglia e Diritto, 2020, 49 e segg.
8
Sul percorso storico del danno non patrimoniale, cfr. AA.VV.,
Il ‘‘nuovo’’ danno non patrimoniale, a cura di G. Ponzanelli, Padova, 2004, 7 e segg.
9
Inter aliis, F.D. Busnelli-S. Patti, op. cit., 261.
10
Per tutti, C.M. Bianca, Qualche necessaria parola di commento all’ultima sentenza in tema di danni punitivi, in giustiziacivile.com, 31 gennaio 2018: la gravità del fatto non confuta la funzione
compensativa che informa il risarcimento del danno anche di
carattere non patrimoniale atteso che la maggiore gravità del fatto
rende più intensa la lesione morale del danneggiato e, pertanto,
costituisce titolo per un risarcimento maggiore. Anche Id., Diritto
civile, cit., 556 e seg.: ‘‘occorre ribadire che la funzione punitiva è
estranea al diritto privato’’.
11
Cfr. F.D. Busnelli-S. Patti, op. cit., 261: ‘‘la tendenza ad
ampliare l’ambito di applicazione della norma suddetta testimonia
l’esigenza di ammettere la condanna al risarcimento del danno in
misura superiore alla perdita economica determinata dall’illecito’’.
12
Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, afferma che la responsabilità civile ‘‘ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori’’.
C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 191, la qualifica come ‘‘la prima
importante tappa verso l’ampio riconoscimento della tutela risarcitoria di tutte le lesioni di interessi essenziali della persona’’, dalla
quale ha avuto origine il progressivo fenomeno di ampliamento
del danno non patrimoniale risarcibile citato alla nota precedente.
13
Inter aliis, P. Trimarchi, Causalità e danno, Milano, 1967, 53
e segg.; G. Bonilini, op. cit., 297 e segg.; A. Di Majo, La tutela
civile dei diritti4, Milano, 2003, 173 e segg.; Id., La responsabilità
civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente, in Eur.
Dir. Priv., 2008, 289; A. Donati, op. cit., 82; C. Salvi, op. cit., 40 e
seg.; E. Navarretta, Funzioni del risarcimento e quantificazione dei
danni non patrimoniali, in Resp. Civ., 2008, 505; Ead., Diritti
inviolabili, cit., 349 e segg., parla di una duplice funzione, ossia
solidaristico-satisfattiva e punitiva; M. Grondona, op. ult. cit., 144;
V. Di Gregorio, La calcolabilità del danno non patrimoniale. Criteri di valutazione e discrezionalità del giudice, Torino, 2018, 191 e
seg.; A.M. Benedetti, op. ult. cit., 232 e segg. Sulle principali teorie
sulle funzioni del danno non patrimoniale, cfr. M. Astone, op. ult.
cit., 239 e segg.
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pi cui può assolvere il polimorfo istituto del risarcimento del danno non patrimoniale si concentra in
modo particolare sulla gravità dell’offesa cagionata
dall’agente. Invero, se, da una parte, gli interpreti
fedeli alla teorica tradizionale ritengono che l’ottica
compensativa non venga smentita dall’utilizzo di questo parametro in quanto si ripercuote sulla lesione
morale subı̀ta dal danneggiato, legittimando cosı̀ una
liquidazione più consistente 14, dall’altra gli studiosi
propensi a sostenere una lettura (anche) sanzionatoria
dell’istituto in esame fanno leva proprio su tale elemento a sostegno della loro tesi 15.
Una conclusione nel senso della polifunzionalità
sembra, tuttavia, rafforzata da diversi elementi e, in
primo luogo, dall’analisi delle voci che formano il
controverso criterio liquidativo in esame. Può affermarsi che la valutazione di gravità passi – al di fuori
dei casi di responsabilità oggettiva – anche per l’analisi dell’elemento soggettivo dell’agente, riservando
una liquidazione maggiore ai casi in cui il comportamento risulti doloso. Questo può talvolta giustificarsi,
come argomenta la teorica compensativa citata poc’anzi, sul presupposto della maggior sofferenza patita
dalla vittima a fronte di un responsabile che le abbia
intenzionalmente cagionato un danno, ma sembra più
ragionevole evitare un simile automatismo.
Invero, la lesione morale, intesa come sofferenza
provata dal danneggiato, potrebbe in astratto dipendere (anche) dal dolo dell’agente, però tale conclusione non deve essere indebitamente generalizzata in
quanto, anzi, si risolve in un argomento particolarmente debole nel caso in cui l’illecito in re ipsa sia
di estrema gravità: nell’ipotesi, per esempio, della
morte di un figlio, non si reputa condivisibile stimare
in ogni caso minore il dolore dei famigliari di fronte a
un illecito colposo e, invece, automaticamente maggiore nell’eventualità di una condotta dolosa 16.

Dovendosi, pertanto, cercare altrove una più esaustiva motivazione in punto di distinzione tra dolo e
colpa a fini risarcitori e, dunque, del più severo trattamento riservato all’individuo che volontariamente
disattenda il precetto giuridico, si nota che, quanto
al risultato pratico, un simile discrimine concretizza
un intento sanzionatorio da parte dell’ordinamento: il
trasgressore che si pone coscientemente contra legem
è obbligato a versare un risarcimento più alto rispetto
a quanto sarebbe stato tenuto a pagare se avesse agito
colposamente, scelta che può trovare agevole spiegazione entro un’ottica di deterrenza 17.
In secondo luogo, devono essere considerati i casi di
risarcimento qualificato subordinati al dolo del responsabile – risarcimento che rimane, invece, escluso
nei casi di agire colposo – come accade, per esempio,
nell’ipotesi di cui all’art. 96, 3º comma, c.p.c. A ben
vedere, muovendosi in un’ottica compensativa pura,
la soggettività dolosa dell’agente non dovrebbe rappresentare la condicio sine qua non per la risarcibilità
di una determinata lesione: se può ancora essere sostenuto – sebbene non sia una conclusione che si
reputa condivisibile – che la gravità del fatto illecito
possa legittimare un risarcimento più consistente all’interno di una logica riparativa parametrata sulla
maggior sofferenza della vittima, si crede che non
possa negarsi una finalità afflittiva dell’istituto in esame nel caso in cui il dolo dell’agente condizioni addirittura l’an del risarcimento, oltre che il quantum dello
stesso 18.
In terzo luogo, merita considerazione l’utilizzo dello
strumento del danno non patrimoniale nella prassi
giudiziaria. L’immediata intraducibilità in termini
economici delle lesioni immateriali rappresenta, come
hanno dimostrato diversi casi giurisprudenziali, una
possibilità per il giudice di adottare parametri ultracompensativi senza doverlo affermare in modo espres-

14
Per tutti, C.M. Bianca, Qualche necessaria parola, cit., 7:
‘‘l’insuscettibilità dell’interesse non patrimoniale ad essere specificatamente reintegrato mediante una prestazione pecuniaria non
implica che questa abbia funzione punitiva. La prestazione è prevista dalla legge esclusivamente quale prestazione risarcitoria e
pertanto pur sempre in funzione compensativa del danno arrecato
(È appena il caso di avvertire che questa funzione compensativa
non è smentita dalla rilevanza che assume la gravità del fatto
poiché la gravità del fatto aggrava la lesione morale subita dal
danneggiato)’’. Sul punto, v. infra nel testo. P. Virgadamo, Danno
non patrimoniale e ‘‘ingiustizia conformata’’, Torino, 2014, 260 e
segg., sull’assicurabilità del danno non patrimoniale.
15
Secondo A.M. Benedetti, Funzione sanzionatoria, cit., 27,
nota 26, i criteri utilizzati dal giudice per la gravità della violazione
non patrimoniale non sono cosı̀ distanti da quelli dell’art. 133 c.p.
16
Un esempio che smentisce l’automatismo del maggior dolore
nel caso di un illecito doloso è rappresentato dal caso Thyssenkrupp, nel quale, com’è noto, hanno perso la vita sei operai. Il
ruolo dei dirigenti del gruppo tedesco, nonostante quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è stato qualificato dalla Corte
d’Assise d’Appello di Torino e dalla Corte di cassazione nei termini di un delitto colposo che, allo stesso tempo, ha originato un
risarcimento di quasi tredici milioni di euro. Per un commento a
Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cfr. R. Bartoli, Luci ed
ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp, in
questa rivista, 2014, 11, 2566 e segg.

17
Sulla differenza tra funzione deterrente e punitiva, cfr. ancora F.D. Busnelli-S. Patti, op. cit., 276 e seg. Sulle ripercussioni
‘‘sociali’’ degli illeciti dolosi, tali da giustificare una più severa
risposta a livello di ordinamento, cfr. P. Cendon, Responsabilità
per dolo e prevenzione del danno, in La funzione deterrente, cit.,
159 e segg.
18
Le origini dell’irrogazione di un trattamento sanzionatorio al
responsabile doloso ha origine già nel diritto romano, nel quale le
ipotesi di condanna afflittiva corrispondevano ai delicta (furto,
rapina, iniuria, damnum iniuria datum), fattispecie che, nella maggior parte dei casi, dipendevano dal dolo dell’agente. Cfr. P.
Ziliotto, Funzione consolatoria e funzione afflittiva delle tutele contro il danno non patrimoniale: le origini di una polivalenza, in
Diritto@Storia, 2017, 15; S. Romanò, Brevi note in tema di risarcimento del danno non patrimoniale alla persona e funzione deterrente, in Ius Civile Europaeum. Pena privata e risarcimento del
danno, a cura di L. Garofalo, Pisa, 2020, 295 e segg. (in corso
di pubblicazione). Tali ipotesi sanzionatorie, tuttavia, non devono
essere confuse con l’istituto dei danni punitivi anglosassoni, che
presuppongono la malice o la gross negligence dell’agente, ma si
differenziano dai delicta: cfr. S. Viaro, Danni punitivi e diritto
romano, in Ius Civile Europaeum, cit., 23 e segg. Cfr. anche E.
Navarretta, Il contenuto del danno non patrimoniale, cit., 93, a
parere della quale la logica punitiva ‘‘implicherebbe il presupposto del reato o almeno della colpa nella regola che governa nell’an
il risarcimento del danno non patrimoniale’’.
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so, cosı̀ rispettando solo formalisticamente il principio
di equivalenza tra danno e risarcimento, ma non facendo venire meno – e anzi rafforzando – la vocazione
deterrente dell’istituto in esame 19.
In altre parole, si potrebbe, d’accordo con la dottrina tradizionale, continuare a interpretare l’istituto
del risarcimento del danno non patrimoniale del tutto
entro la cornice dell’integrale riparazione, attribuendo
alla ‘‘gravità’’ della lesione un significato neutro e non
sanzionatorio. Tuttavia, si ritiene che si debba adottare
una lettura nel senso opposto al fine di valorizzare, da
un punto di vista sostanziale, tutti gli indici che, a
conti fatti, realizzano (anche) un’istanza afflittiva del
responsabile, la quale rispecchia in maniera più veritiera il carattere polimorfo del danno non patrimoniale e le sue effettive finalità.
Si conclude notando che, ormai, nel diritto civile
sembrano delinearsi due categorie di danni. Da una
parte resistono, in maggior numero, le ipotesi riparabili entro un paradigma puramente compensativo.
Dall’altra, invece, sono ormai diverse le lesioni giuridicamente qualificate che legittimano l’irrogazione di
un risarcimento ispirato (più o meno esplicitamente) a
logiche ultra-compensative: è il caso, per esempio,

degli illeciti endo-famigliari 20; dell’art. 614-bis c.p.c.
(cd. astreinte) 21; dell’art. 96, 3º comma, c.p.c. 22, per
citare solo alcuni tra i casi più noti tra quelli ricordati
dalle Sezioni unite nel luglio 2017.
Le ‘‘eccezioni’’ alla regola del risarcimento solo
compensativo sembrano, in altre parole, di numero
tale e appartenenti ad ambiti del diritto privato cosı̀
diversi tra loro da legittimare, nell’ambito di un più
generale ripensamento sui nuovi contorni della responsabilità civile, l’espresso utilizzo di parametri diversi da quello riparatorio giustificati dal portato offensivo qualificato di tali infrazioni 23. Tra queste,
grandi assenti sembrano essere le lesioni, specie non
patrimoniali, alla persona: nonostante il silenzio, se
non la smentita, delle Sezioni unite del 2017 sul punto, si ritiene che proprio tale categoria di illeciti dovrebbe legittimare il ricorso, nei casi di maggiore gravità, a liquidazioni ispirate (anche) a esigenze di sanzione del responsabile e deterrenza del comportamento vietato 24.
La polifunzionalità è centrale nella pronuncia in
commento: il giudice di prime cure, pur se in un
inciso motivazionale, afferma esplicitamente la finalità
punitiva dell’istituto del danno non patrimoniale a

19
Liquida al calciatore Bobo Vieri un risarcimento di un milione di euro per lesione della privacy Trib. Milano, 3 settembre
2012, n. 9749, in Danno e Resp., 2013, 51 e segg., con nota di R.
Foffa, Il caso Vieri: quanto vale la lesione della privacy, risarcimento ridotto a 80.000 euro da App. Milano, 22 luglio 2015, ivi, 2015,
1047 e segg., con commenti di G. Ponzanelli, Quanto vale la
riservatezza di un giocatore di calcio? e di R. Foffa, Il caso Vieri:
secondo tempo. Per questo e casi simili, cfr. R. Carleo, ‘‘Punitive
damages’’: dal ‘‘common law’’ all’esperienza italiana, in Contratto e
Impresa, 2018, 1, 259 e segg. Più esplicito nell’individuare la
pratica punitiva occulta del ‘‘si fa ma non si dice’’ tramite la quale
i giudici civili irrogano condanne ultra-compensative, è A. Pisani
Tedesco, op. cit., 61 e seg. Usa il termine particolarmente tranchant di ‘‘inganni’’ P. Cendon, Il profilo della sanzione nella responsabilità civile, in Contratto e Impresa, 1989, 890.
20
Da ultimo, sulla curvatura sanzionatoria della responsabilità
civile in relazione all’art. 709 ter c.p.c., A. Mendola, Il danno da
privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2019, 2, 905
e segg. Parla di funzione individual-deterrente C. Favilli, Il danno
non patrimoniale nell’illecito tra famigliari, in Il danno non patrimoniale, a cura di E. Navarretta, cit., 483, attesa l’attenzione
tributata a indici particolarmente significativi, tra cui l’intensità
del dolo: su quest’ultimo profilo, P. Cendon, Responsabilità per
dolo e prevenzione del danno, in Resp. Civ. e Prev., 2009, 4. Sul
carattere sanzionatorio di taluni illeciti endo-famigliari, S. Patti,
Illeciti familiari: nuove sanzioni, in Famiglia, Persone e Successioni,
2008, 294 e segg. Più ampliamente sulle tematiche risarcitorie che
si possono porre in seno ai rapporti famigliari, cfr. per tutti Id.,
Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984, passim.
21
Sull’astreinte, per tutti, cfr. C. Consolo, Spiegazioni di diritto
processuale civile10, I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e
il rapporto giuridico sostanziale, Torino, 2015, 76 e segg., parla di
‘‘misura coercitiva indiretta’’ che mira a provocare l’adempimento
con una misura pecuniaria che tiene in conto la capacità patrimoniale della parte.
22
Sulla natura sanzionatoria della norma, cfr. Corte cost., 6
luglio 2019, n. 139, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it.; Cass. civ., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601; Cass. civ., 11
ottobre 2018, n. 25177; Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152, in
Riv. Dir. Proc., 2017, 498 e segg.; in Corriere Giur., 2016, 12 e
segg.; e in Danno e Resp., 2017, 4, 409 e segg.; Cass. civ., 29

settembre 2016, n. 19298, con nota di S. Calvetti, Tesi giuridiche
palesemente infondate? Giusta la condanna per responsabilità aggravata, in Dir. e Giust., 2016, 55, 11 e segg.; Cass. civ., sez. lav.,
19 aprile 2016, n. 7726; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3376;
Cass. civ., 7 ottobre 2013, n. 22812, che l’ha espressamente definita come ‘‘una vera e propria sanzione processuale dell’abuso del
processo perpetrato da una delle due parti’’. Cfr. anche A. Carratta, L’abuso del processo e la sua sanzione: sulle incertezze applicative dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in Fam. e Dir., 2011, 814 e
segg.; E. Morrano Cinque, L’abuso del processo come forma di
stalking giudiziario: è lite temeraria, in Resp. Civ. e Prev., 2011,
2581 e segg.; T. dalla Massara, Terzo comma dell’art. 96 cod. proc.
civ.: quando, quanto e perché?, in Nuova Giur. Comm., 2011, 5 e
segg.; M. D’Onofrio, Danni punitivi e abuso del processo ex art. 96,
co. 3, c.p.c., in dirittocivilecontemporaneo.it, 2017, 1 e segg. Contrario a una lettura sanzionatoria dell’art. 96, 3º comma, c.p.c. è
G. Scarselli, Il nuovo art. 96, 3º comma, c.p.c.: consigli per l’uso, in
Foro It., 2010, I, 2237 e segg.
23
A. Pisani Tedesco, op. cit., 115, nota che, a seconda del
disvalore della condotta e dell’intensità dell’elemento psicologico
dell’agente, l’ordinamento risponde adottando uno schema risarcitorio differente: in primo luogo, quello del ‘‘risarcimento puro’’,
quindi l’indennizzo, e, nei casi più gravi, il risarcimento ultracompensativo. Ancora Id., op. cit., 37, sostiene che le ipotesi
sanzionatorie presenti nell’ordinamento, ‘‘seppur senza un originario disegno sistematico, si dimostrano oggi ... espressione di una
(unitaria) regola immanente nel sistema, che abilita il giudice a
imprimere una curvatura sanzionatoria al risarcimento, passando
per l’intermediazione legislativa già offerta dall’art. 2059 c.c., che
protegge, dunque, dal rischio di un incontrollabile soggettivismo
giudiziario’’. Sul ruolo dell’art. 2059 c.c., v. infra nel testo.
24
F.D. Busnelli-S. Patti, op. cit., 281, riferendosi alla deterrenza, notano che ‘‘ancor di più, tale funzione viene rafforzata se si
segue l’orientamento della giurisprudenza italiana, che – soprattutto in materia di danno alla persona – ha arricchito il catalogo
delle lesioni considerate suscettibili di risarcimento, rafforzando
l’efficacia deterrente della responsabilità civile’’: chi commette un
illecito, specie contro la persona, non è chiamato solo a coprire i
danni scaturenti dalla sua azione od omissione individuati dal
legislatore all’atto della stesura del codice civile, dovendo invece
sottostare al pagamento anche di voci e sottovoci a quel tempo
sconosciute.
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fronte di un decesso prodotto da una condotta di
reato e, pertanto, liquida un risarcimento superiore
a quello previsto dalle tabelle milanesi, qualificazione
negata con altrettanta enfasi dalla Corte d’appello di
Palermo che defalca ‘‘quella componente punitiva
non prevista dal nostro ordinamento giuridico’’.
Chiamata a prendere posizione sul punto, la Corte
di cassazione sostiene ancora la tesi tradizionale, come
si può dedurre dal fatto che, nel richiamare i princı̀pi
che governano il risarcimento del danno non patrimoniale, i giudici della Terza Sezione enfatizzano la circostanza che ‘‘la liquidazione deve rispondere ai principi dell’integralità del ristoro’’. Se, dato il carattere
consolidato dell’orientamento da ultimo seguito dalla
giurisprudenza in commento, non sono necessarie
particolari spiegazioni in punto di ‘‘integralità del ristoro’’, la Suprema Corte evita di prendere posizione
in modo espresso sull’attitudine sanzionatoria della
responsabilità civile, pur citata dalla difesa ricorrente.
Si può quindi dedurre dal risalto dell’integrale risarcimento il rigetto di una visione ultra-compensativa
del danno non patrimoniale, per approfondire la quale è opportuno richiamare il già citato intervento giurisprudenziale a Sezioni unite del luglio 2017.
Il necessario raccordo con Cass. civ., Sez. un., 5
luglio 2017, n. 16601
Le conclusioni cui giunge la sentenza in esame non
possono essere disgiunte dall’analisi del danno non
patrimoniale condotta dalle Sezioni unite del luglio
2017.
La Corte d’appello di Venezia, chiamata a delibare
una sentenza nordamericana, deduce il carattere punitivo del risarcimento ivi contenuto sulla base di diversi fattori, tra i quali l’importo milionario liquidato,
a tal punto considerevole da far dubitare il giudice di
trovarsi di fronte a un’ipotesi di punitive damages,
25
Particolarmente critico sulla tenuta del parametro dell’ordine
pubblico interno è E. Lucchini Guastalla, La compatibilità dei
danni punitivi con l’ordine pubblico alla luce della funzione sanzionatoria di alcune disposizioni normative processualistiche, in Resp.
Civ. e Prev., 2015, 1474 e segg. Ancora in punto di ordine pubblico e giudizio di delibazione, cfr. M. Dellacasa, ‘‘Punitive damages’’, cit., 1167 e segg., e A. Lamorgese, Luci e ombre nella sentenza delle Sezioni Unite sui danni punitivi, in Riv. Dir. Civ., 2018,
317 e segg.
26
Non dimentica G. Ponzanelli, La funzione della responsabilità
civile nell’ordinamento italiano: compensativo-consolatoria o polifunzionale? in I danni punitivi dopo la sentenza n. 16601/2017
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a cura di D. Cerini,
R. Caminiti, P. Mariotti e A. Pisani, Santangelo di Romagna,
2018, 25, che le tabelle milanesi per il risarcimento del danno
non patrimoniale siano le più alte d’Europa e, dunque, consentano di liquidare importi sicuramente considerevoli.
27
A. Fittante, I danni punitivi tipici nella più recente giurisprudenza, in Danno e Resp., 2019, 1, 106: ‘‘l’illecito aquiliano è atipico, ma non quando assolve una funzione sanzionatoria’’. Riflette
A. Di Majo, Principio di legalità, cit., 1793, che l’esigenza di tipicità ‘‘trova la sua base non tanto nel principio recato dalla norma
costituzionale (art. 23) ... bensı̀ nel principio, sia pure inespresso
ma consustanziale al sistema e ai valori dell’ordinamento, secondo
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giudicati incompatibile con l’ordine pubblico interno
da Cass. n. 1183/2007 25.
Sennonché, la Suprema Corte non ha ravvisato alcuno spazio per ipotizzare il carattere ‘‘punitivo’’ della
condanna statunitense, non potendosi considerare abnorme l’importo indicato a fronte dei gravissimi danni
alla persona patiti dal danneggiato, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale 26. Dopo aver indicato diverse ipotesi aventi carattere sanzionatorio dalle
quali potersi dedurre l’acquisita polifunzionalità della
responsabilità civile, le Sezioni unite, tuttavia chiariscono che quanto detto non consente di dubitare del
fatto che il danno extracontrattuale abbia mutato le
sue caratteristiche (compensative) fondanti e che la
ritenuta compatibilità delle funzioni sanzionatorie e
deterrenti non legittima i giudici a ‘‘imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati’’.
Il perché è presto detto: alla riga seguente la Corte
di cassazione richiede, per l’ammissibilità di ogni ipotesi di risarcimento ultra-compensativo, l’individuazione tipica della stessa 27 e la prevedibilità dell’importo liquidabile, nel rispetto dell’art. 23 Cost.
Orbene, il danno aquiliano, per sua natura, sfuggirebbe a una simile tipizzazione, sicché il passo successivo, a rigor di logica, si risolverebbe nella conclusione
che lo stesso non potrebbe ambire a rappresentare
un’ipotesi di risarcimento afflittivo al pari, per esempio, dell’art. 96, 3º comma, c.p.c.
Ragionando intorno al requisito della tipicità, pare
tuttavia potersi affermare che alcuni tipi di danni alla
persona dal portato offensivo qualificato possano considerarsi ancorati a una base legislativa che soddisfa,
fermo il problema della prevedibilità del quantum
della liquidazione, l’esigenza di tipicità sanzionatoria
dell’ordinamento messo in luce dalle Sezioni unite del
2017: è il caso del danno da perdita di rapporto parentale a seguito di reato e dello stesso pregiudizio da
reato, rimandando entrambi alle previsioni del diritto
cui ogni misura o rimedio a carattere lato sensu afflittivo ha bisogno di appoggiarsi ad una fonte convenzionale o legale’’. Più
precisamente (nota 5), l’autore nota che il legislatore costituente
ha avvertito il bisogno di riaffermare il principio di tipicità della
sanzione con riguardo al diritto penale, mutuando l’inserimento
della garanzia di cui all’art. 25, comma 2, Cost. dall’art. 1 c.p., ma
si chiede se una simile previsione valga anche nel campo del
diritto privato, pur riconoscendo ‘‘l’esigenza che la sanzione abbia
un autonomo fondamento normativo rispetto al precetto violato’’.
Cfr. anche, Id., La tutela civile, cit., 66 e segg., e G. Bonilini, op.
cit., 283 e seg. Particolarmente critico sulla necessità dell’individuazione tipica delle fattispecie sanzionatorie è A. Lamorgese, op.
cit., 325, per il quale, riconosciuta la polifunzionalità della responsabilità civile italiana, ‘‘non è chiaro perché occorra un’altra disposizione di legge per rendere operativa in concreto la funzione
sanzionatoria-punitiva. Se tale funzione è interna al sistema della
responsabilità civile, dovrebbero bastare le relative disposizioni
del codice civile, altrimenti significa che quella funzione è estranea
al sistema: tertium non datur’’. Critici sulla necessità di un’intermediazione legislativa, stante la previsione dell’art. 2059 c.c., anche M. Sesta, Risarcimenti punitivi e legalità costituzionale, in Riv.
Dir. Civ., 2018, 305 e segg. e A.M. Benedetti, Sanzionare compensando, cit., 237.
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penale. Tali illeciti e il risarcimento del danno che ne
consegue – tra l’altro centrale nel caso di specie, considerata la sussistenza di una fattispecie penalmente
rilevante – aprono a una riflessione sull’attitudine afflittiva di una fattispecie di danno non patrimoniale
alla persona non espressamente contemplata tra quelle individuate dalle Sezioni unite del 2017.
La ratio sanzionatoria del risarcimento dei danni
cagionati da reato
La morte di una persona amata produce un’intensa
sofferenza nelle persone con le quali era legata, liquidabile sotto diverse voci risarcitorie nella più ampia
categoria del danno non patrimoniale. Occupandoci
in questa sede del caso in cui il decesso si realizzi in
esito alla commissione di un illecito penale, com’è
nella sentenza in commento, giova notare sin d’ora
che tanto il pregiudizio non patrimoniale spettante
ai parenti della vittima sotto forma di danno da perdita definitiva del rapporto parentale quanto quello
più propriamente da reato – che comunque può essere riconosciuto, anche unitariamente al danno da
morte di un congiunto, ai familiari della persona offesa 28 – appaiono accomunati dalla medesima logica
sanzionatoria e deterrente. In altre parole, quando
l’illecito civile coincide con una violazione penalmente
28

C. Ruperto, La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con
la dottrina, IV, Delle obbligazioni (artt. 2028-2059), a cura di C.
Bile, M. e L. Delli Priscoli, C. Ruperto, con il coordinamento di S.
Ruperto, Milano, 2012, 647.
29
Precisa G. Cricenti, op. cit., 242, che l’art. 185 c.p. è una
norma eventuale in quanto non basta l’esistenza di un reato a
determinare l’obbligo di risarcimento, ma è necessario che da
questo derivi un danno. Per contro, qualsiasi tipo di reato, anche
danneggiante il patrimonio, è suscettibile di produrre un pregiudizio non patrimoniale e lo stesso si dica per le contravvenzioni:
cfr. Id., op. cit., 251 e seg. Per accedere a tale risarcimento non è,
poi, neppure necessario, secondo l’opinione maggioritaria, che
l’illecito penale sia in concreto punibile, essendo sufficiente l’astratta prevedibilità del fatto come reato. È, quindi, rimasta minoritaria l’opinione di chi, come G. Bonilini, op. cit., 318 e seg.,
ritiene che il reato debba intendersi in senso tecnico, ossia punibile, in quanto completo di tutti i suoi elementi.
30
Da ultimo, C. Salvi, op. cit., 73, si riferisce all’art. 185 c.p.
come a un ‘‘criterio di tipizzazione delle fattispecie di tutela’’.
31
F. Carnelutti, Il danno e il reato, Padova, 1938, 57 che,
sebbene non si spinga sino a riconoscere carattere afflittivo al
danno da reato, utilizza di espressioni significative. Aveva notato
la ‘‘duplicazione sanzionatoria’’ cui è sottoposto il responsabile di
un reato – parimenti senza qualificarlo in termini punitivi – G.
Cian, Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell’illecito civile, Padova, 1966, 391: ‘‘anche ammesso che pena e risarcimento differiscano essenzialmente tra loro ... nessuno possa
negare che anche il risarcimento rappresenta un male per il soggetto al quale è addossato, in quanto costituisce per lui una perdita di beni economici’’. Sulla declinazione sanzionatoria del combinato disposto tra art. 2059 c.c. e 185 c.p., v. F.D. Busnelli-S.
Patti, op. cit., 261: ‘‘l’idea di punire anche civilmente l’autore di
determinati atti illeciti sembra recepita, almeno in parte, nell’ordinamento italiano mediante la disposizione che prevede la risarcibilità del danno morale per quegli atti che configurano un reato
(art. 2059 c.c.; 185 c.p.)’’. Sulla funzione sanzionatoria dell’art.
2059 c.c., cfr. anche G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, 85: ‘‘non si può non
considerare l’art. 2043 c.c. norma centrale (relativa a qualsiasi
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rilevante, lo strumento risarcitorio sembra tendere all’ultra-compensazione.
Per quanto concerne più specificatamente il danno
da reato, è d’uopo, innanzitutto, richiamare l’intimo
collegamento tra l’art. 2059 c.c. e 185 c.p. 29. Il rimando testuale alle previsioni del Codice Rocco individua
in modo tipico le ipotesi in relazione alle quali opera il
duplice schema sanzionatorio in esame 30, che vede
operare sia gli strumenti del diritto penale che quelli
del diritto civile. Tale apparato, complessivamente
considerato, svolge una funzione deterrente: riconosceva già Carnelutti l’operare di un ‘‘cumulo di sanzioni contro l’atto illecito’’ (il corsivo è dell’autore) 31.
Tale impressione viene confermata dalla Relazione
al Codice civile, che spiega l’originaria previsione del
pregiudizio non patrimoniale per le fattispecie di reato in chiave ‘‘preventiva’’ 32. Nonostante il requisito
della tipicità per il risarcimento del danno non patrimoniale sia ora in progressivo affievolimento, secondo
quanto sembra emergere anche dalla recente delega al
Governo per la riforma del Codice civile 33, nel 1942
la liquidazione legislativa del pregiudizio immateriale
nel caso di una simile ipotesi risarcitoria, e non di
altre, equivaleva a separare il danno non patrimoniale
(da reato) da tutti gli altri tipi di danneggiamento 34,
attribuendogli uno statuto risarcitorio qualificato dalla
maggior gravità della lesione 35.
danno, patrimoniale o no, purché ingiusto) e limitare la funzione
dell’art. 2059 c.c. a quella sanzionatoria e il suo ambito applicativo
alle sole ipotesi di danno morale soggettivo’’. Più ampiamente sul
danno da reato, cfr. C. Salvi, op. cit., 72 e segg.; G. Cricenti, op.
cit., 239 e segg.; M. Maniscalco, L’azione civile nel processo penale,
in La prova e il ‘‘quantum’’ nel risarcimento del danno non patrimoniale. Danno biologico, esistenziale e morale, I, Milanofiori Assago, 2008, 239 e segg.; si confronta addirittura con la questione
del diritto penale privato, A. Donati, op. cit., 119 e segg.
32
La Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice civile del 1942, Roma, 1943, 182, n. 803, in consiglionazionaleforense.it, notava, sulla portata dell’art. 2059 c.c., che la coscienza
giuridica riteneva ‘‘soltanto nel caso di reato ... più intensa l’offesa
all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più
energica repressione con carattere anche preventivo’’. Sulla prevenzione in diritto privato, cfr. S. Patti, Il risarcimento del danno e
il concetto di prevenzione, in La responsabilità civile, 2009, 165 e
segg.
33
Nota G. Villa, Responsabilità Civile, in L. Balestra-V. Cuffaro-C. Scognamiglio-G. Villa, Proposte di riforma del Codice civile:
prime riflessioni, in Corriere Giur., 2019, 592 e segg., che la delega
al Governo per la riforma del Codice civile, incarica il legislatore
di ‘‘razionalizzare le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi,
contrattuale, anche disancorandola dalla necessità di una rigida
tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi
lesi’’, oltre a coordinare più compiutamente le ipotesi di concorso,
cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale,
extracontrattuale e precontrattuale.
34
Non pare eccentrico riportare la considerazione svolta sul
punto da autorevole dottrina penalistica, ossia A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano, 1980, 687, che nota la duplice natura
(risarcitoria e afflittiva) al danno da reato, risultando tuttavia prevalente quella affittiva ‘‘se si guarda la sua principale componente
teleologica. Altrimenti, non si spiegherebbe perché mai il risarcimento del danno non patrimoniale sia previsto come sanzione
solo per i fatti costituenti il reato’’.
35
Il carattere qualificato del risarcimento del danno non patri-
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Ancora, a differenza che nell’art. 2043 c.c., dove il
danneggiato è onerato dalla prova della colpa o del
dolo del responsabile, il 2059 c.c., richiedendo unicamente l’allegazione del fatto di reato, certamente predispone un regime processuale significativamente favorevole alla vittima, pur all’interno della responsabilità extracontrattuale 36.
Il danno da reato, in altre parole, sin dalla stesura
dell’art. 2059 c.c., comporta un risarcimento ‘‘aggravato’’: prova di tale ratio deterrente si desume (anche)
dalla cardinale importanza del dibattuto parametro
della gravità dell’illecito penale commesso per il calcolo del relativo risarcimento 37, che, anche qui, certamente tiene in considerazione l’animus del colpevole,
condannando il responsabile in dolo al pagamento di
un importo maggiore 38.
Dal momento che la giurisprudenza di legittimità
rifiuta una lettura sanzionatoria del danno non patrimoniale, nelle pronunce più recenti in materia di risarcimento del danno da reato la Corte di cassazione
abbandona il richiamo diretto alla ‘‘gravità del reato’’
in favore di un più neutro rimando alla ‘‘gravità dell’illecito di rilievo penale’’ 39 o anche solamente alla
valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso
concreto. In particolare, nella liquidazione del danno
morale la giurisprudenza di legittimità chiede di fare
riferimento – pena la configurazione di un vizio motivazionale della sentenza – ‘‘alla gravità del fatto, alle
condizioni soggettive della persona, all’entità della
sofferenza e del turbamento d’animo’’ 40.
Sembra potersi relegare il pluristilismo usato dalla
Corte di cassazione al rango di mera ‘‘questione nominalistica’’: fuor di metafora, sembra difficile non
interpretare la richiesta di considerare ogni aspetto
di una vicenda penale come un riferimento (forse
moniale alla persona veniva già riconosciuto dalle Sezioni unite di
San Martino: ‘‘la gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore
per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla
persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili’’. Critico sulla tipicità del risarcimento del danno non
patrimoniale nell’argomentare delle medesime Sezioni unite è
L.A. Scarano, op. cit., 204.
36
Cfr., per tutti, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato19, Napoli, 2017, 738.
37
Ribadito da costante giurisprudenza di legittimità, anche risalente: ex plurimis, richiamano direttamente la ‘‘gravità dell’illecito penale’’ Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10035; Cass. civ., 11
agosto 2000, n. 10725; Cass. civ., 26 febbraio 1996, n. 1474, che
parla espressamente di ‘‘gravità dell’illecito penale’’ onde evitare
che la somma liquidata ‘‘rappresenti un simulacro di risarcimento’’; Cass. civ., 5 gennaio 1979, n. 31; Cass. civ., 12 giugno 1968,
n. 1886. Rimandano, più cautamente, alla ‘‘gravità dell’illecito di
rilievo penale’’ Cass. civ., 9 novembre 2006, n. 23918; Cass. civ.,
24 marzo 2003, n. 4242; Cass. civ., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass.
civ., 14 luglio 2003, n. 10996. In punto di gravità della violazione,
A.M. Benedetti, Funzione sanzionatoria, cit., 32, nega che il danno
non patrimoniale possa muoversi all’interno di un’ottica meramente compensativa e, a sostegno di ciò, tra le altre argomentazioni, cita Cass. civ., 19 ottobre 2015, n. 21087, la quale enfatizza
la centralità del giudizio di gravità al punto da ritenere incorrere
in un difetto di vizio motivazionale la sentenza che non lo utilizzi
come parametro liquidativo, indice inequivoco, a parere dell’autore, di una funzione afflittiva dell’istituto in esame.

70

neanche troppo implicito) alla gravità del reato stesso,
in quanto i profili di rilevanza di un fatto produttivo
del tipo di danno in commento non possono che
coincidere, quantomeno in larga parte, con quelli individuati dall’art. 133 c.p. In punto di ‘‘gravità’’ valga
quanto già detto nelle pagine precedenti: i sostenitori
della teorica tradizionale si richiamano a tale parametro argomentativo per giustificare gli importi (talvolta)
ingenti liquidati alle vittime e ai loro famigliari sub
specie di sofferenza morale 41, mentre gli interpreti
più sensibili alla polifunzionalità deducono da questo
criterio indici afflittivi 42.
L’afflato sanzionatorio che informa il danno da reato si rinviene pienamente anche in quello da perdita
definitiva del rapporto parentale a seguito di un illecito penale, intendendo con tale espressione una particolare ipotesi di pregiudizio non patrimoniale patito
dal richiedente a seguito dell’uccisione di un congiunto 43. A tal fine basti notare che, a fini risarcitori, le
tabelle milanesi differenziano il reato colposo da quello doloso: invero, se il decesso si verifica nel primo
caso, il Tribunale di Milano ha predisposto una tabella cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del
danno. Diversamente, se il congiunto viene a mancare
a seguito di un illecito doloso, l’autorità giudicante è
libera di valorizzare tutte le peculiarità della vicenda,
potendosi anche discostare dai valori delle tabelle meneghine e liquidare un importo superiore a quello da
queste individuato 44.
Concludendo, giova precisare che la natura ultracompensativa e deterrente del risarcimento del danno
non patrimoniale ‘‘da reato’’ complessivamente inteso
– sia quello spettante alla vittima principale che ai suoi
famigliari, fino alla perdita definitiva del rapporto parentale – pare soddisfare l’esigenza di tipicità sanzio38

In punto di gravità della colpa, cfr. P. Ziviz, op. cit., 314 e

seg.
39
Rimandano, più cautamente, alla ‘‘gravità dell’illecito di rilievo penale’’ Cass. civ., 9 novembre 2006, n. 23918; Cass. civ., 24
marzo 2003, n. 4242; Cass. civ., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass.
civ., 14 luglio 2003, n. 10996. Parla di ‘‘fatto illecito costituente
reato’’, Cass. civ., 27 maggio 2019, n. 14392.
40
Cass. civ., 13 settembre 2018, n. 22272, la quale cita Cass.
civ., 29 febbraio 2016, n. 3894.
41
Per tutti, C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 194 la risarcibilità
del danno non patrimoniale da reato non è prevista dal codice
penale in chiave punitiva, ma ‘‘esclusivamente in funzione di ristoro dei danni economici e non economici subiti dalla vittima. A
maggior ragione deve escludersi che il risarcimento del danno
morale abbia carattere punitivo quando non ricorre una fattispecie penale’’.
42
Per tutti, G. Bonilini, op. cit., 392 e seg.
43
C. Ruperto, op. cit., 640. Cfr. anche C. Favilli, Il danno non
patrimoniale da uccisione e da lesioni del congiunto, in Il danno
non patrimoniale, a cura di E. Navarretta, cit., 429 e segg. Sul fatto
che tale danno non spetti solo ai conviventi della vittima, da
ultimo cfr. C. Scalvini, Risarcibilità del danno parentale: la convivenza non è una ‘‘condicio sine qua non’’, in questa rivista, 2018,
2354 e segg.
44
M. Gagliardi, op. cit., 927, anche con tabelle. Sul valore delle
tabelle, cfr. anche S. Scola, Il nuovo volto del danno non patrimoniale: rinascita del danno morale e ‘‘fuga’’ dalle tabelle milanesi, in
Diritto Civile Contemporaneo, 2017, 1 e segg.
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natoria richiesta dalle Sezioni unite del 2017 in virtù
del rimando espresso alle previsioni del diritto penale
che fonda, tra l’altro, una garanzia ben più tangibile
della lettura costituzionalmente orientata dell’art.
2059 c.c. 45.
Qualche problema in più solleva, invece, il quantum
liquidativo e la conseguente prevedibilità dell’importo
irrogato: di certo le tabelle milanesi costituiscono un
importante punto di riferimento, ma, data l’ampissima libertà del giudice nella determinazione del risarcimento equitativo, si dubita che possano soddisfare
tale requisito.
Osservazioni conclusive
La pronuncia in commento offre l’occasione di riflettere su di un complesso di fattispecie risarcitorie,
quelle dei danni da reato, di inequivoco portato sanzionatorio, non citate dalle Sezioni unite del 2017 e la
cui natura afflittiva viene, anzi, di fatto smentita dalla
precisazione a tenore della quale l’istituto del risarcimento del danno extracontrattuale non muta la sua
essenza (riparativa), impostazione seguita dalla sentenza in commento.
Si crede, tuttavia, che l’istituto del danno non pa-

trimoniale, almeno per quanto concerne le particolari
ipotesi delle conseguenze pregiudizievoli prodotte da
un illecito penale, manifesti una natura sanzionatoriadeterrente deducibile, inter aliis, dalla stessa ratio della norma – per come emerge già dalla Relazione al
Codice del 1942 –, dal continuo moltiplicarsi delle
voci di danno risarcibili, dal cumulo di sanzioni civili
e penali ecc.
Sennonché, l’argomentare delle Sezioni unite del
2017, per l’ammissibilità di una fattispecie sanzionatoria, richiede il soddisfacimento dei requisiti di tipicità e prevedibilità della stessa onde non incorrere
nella violazione dell’art. 23 Cost.: nel caso di specie,
una simile impostazione si scontra con una categoria
risarcitoria che, pur presentando caratteri afflittivi, di
certo non rispetta tali presupposti. Sembra, a questo
punto, di trovarsi di fronte a un’aporia: o è il ‘‘cumulo
di sanzioni’’ prodotte dal reato a risultare incompatibile con l’apparato garantista delineato dalla sentenza,
oppure, come pare più probabile, è la conclusione
sostenuta dalla Suprema Corte a non adattarsi alla
complessità delle ipotesi sanzionatorie presenti nell’ordinamento.

n Danni patrimoniali e non patrimoniali
Corte d’Appello Bari, Sez. III, 23 ottobre 2019 – Pres.
Ancona – Rel. Chiarelli – M. A.A. (avv. Nitti) – L. F.
(avv. Frabasile).
Danni patrimoniali e non patrimoniali – Risarcimento danno da perdita di chance – Danno in re ipsa per
impossibilità locazione immobile a terzi – Esclusione
– Onere di allegazione e dimostrazione an e quantum debeatur – Sussistenza
L’altrui attività consistente nell’impedire al proprietario
di un’immobile rimasto nel possesso del medesimo, il
pieno uso del sevizio igienico, di fatto, privato della
possibilità di scarico nell’impianto fognario comune all’interno dello stabile condominiale, non integra un
danno in re ipsa da lucro cessante, del tipo di perdita
di chance, per l’impossibilità a causa del mancato funzionamento dell’impianto fognario, di concedere in locazione a terzi l’immobile, perché tale forma di danno,
non consistendo nella perdita di un vantaggio economico ma nella possibilità di conseguirlo, sia pure mediante
ricorso a presunzioni, deve essere provata nell’an e nel
quantum.
45

La tipicità richiesta dalle Sezioni unite del 2017 sembra, invero, essere cosa ben diversa dalla ‘‘tipicità’’ dell’art. 2059 c.c.:
nota F. Gazzoni, op. cit., 741, che ‘‘la tipicità legislativa di cui
all’art. 2059 è sostituita, all’occorrenza, dalla volontà del giudice,
mascherata con la foglia di fico della realtà sociale costituzionalizzata, che ricorda da vicino il Volksempfinden di infausta memoria’’. L’affermazione, se ben coglie l’atipicità fattuale della risarci-
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Omissis. – Nel merito l’appello è, ad avviso della Corte,
fondato e deve essere accolto con le conseguenze in materia
di spese.
La M. si duole con un primo motivo d’impugnazione,
che il primo giudice abbia, con motivazione solo apparente,
fondato il proprio convincimento su di un principio di
diritto non applicabile alla fattispecie in esame.
Il Tribunale, nell’accogliere la domanda, ha rilevato in
effetti che il danno lamentato dal L. fosse in re ipsa, poiché
dovuto al mancato godimento di un bene naturalmente
fruttifero e che quindi non occorresse dimostrarlo.
Non ha tenuto conto della circostanza che, nel caso che
ci occupa, il bene in realtà fosse rimasto nel possesso del
proprietario e che la M. non se ne era impossessata, essendo la sua attività illecita consistita solo nell’impedire al L. il
pieno uso del sevizio igienico, privato della possibilità di
scarico nell’impianto fognario comune.
Indipendentemente dalla questione, tutt’ora controversa
nella giurisprudenza di legittimità, sulla configurabilità di
un danno in re ipsa nei casi di occupazione illegittima di un
immobile (V. da ultimo, nel senso dell’insussistenza di un
danno in re ipsa, Cass. n. 11203 del 24.4.2019 e, in precedenza Cass. n. 13071/2018) non vi sono dubbi che tale
forma di danno consegue solo dalla perdita di disponibilità
del bene da parte del proprietario che, nel caso che ci
occupa, è pacifico non sia avvenuta.
bilità del danno non patrimoniale, non può tuttavia condividersi
nella misura in cui paragona il Volksempfinden al catalogo ‘‘aperto’’ di diritti di derivazione costituzionale che la giurisprudenza fa
discendere dall’art. 2059 c.c., volto semmai a garantire una più
effettiva tutela della persona in un’ottica diametralmente opposta
a quella che ha ispirato l’‘‘infausta memoria’’ storica ricordata
dall’autore.
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La categoria di danno che può invocare il L. e che del
resto nel proporre la domanda ha invocato, è quella da
lucro cessante, del tipo di perdita di chance, per non aver
potuto a causa del mancato funzionamento dell’impianto
fognario, concedere in locazione a terzi l’immobile.
Tale forma di danno, sia pur facendo ricorso a presunzioni, deve essere provata sia nell’an che nel quantum, e,
pur caratterizzata dall’incertezza, non consiste nella perdita
di un vantaggio economico ma nella possibilità di conseguirlo.
Una prova in tal senso, a parere di questa Corte, non è
stata fornita dal L., come la M. sostiene, con il secondo
motivo di impugnazione incentrato sul fatto che non sarebbero state fornite prove sufficienti del danno subito e che il
primo giudice avesse valutato erroneamente quelle addotte.
Innanzitutto si rileva che il L. non ha mai neppure indicato la destinazione dell’immobile prima che lo spoglio
venisse perpetrato e quindi non vi è traccia della pregressa
redditività dello stesso, benché lo avesse acquistato quasi
vent’anni prima.
Secondo quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio, nell’ottobre 2007, cioè proprio qualche mese dopo
che la M. aveva messo compiuto lo spoglio e l’impianto
fognario non era utilizzabile, il L. avrebbe chiesto una stima
sul canone di mercato all’agenzia D.G. Immobiliare e, dopo qualche giorno, le avrebbe affidato l’incarico di concederlo in locazione a terzi al canone mensile di Euro 700,00.
L’agenzia avrebbe subito reperito un soggetto interessato
alla locazione con cui si sarebbe giunti sul punto di concludere il contratto, poi non perfezionatosi in quanto l’immobile continuava ad essere privo di scarico fognante.
Risulta che la situazione di non funzionalità in cui si
trovava l’impianto fognario dell’immobile fosse nota oltre
che al L., all’agenzia incaricata e al potenziale conduttore,
tale P. G. (come si firma nella sua comunicazione del
4.1.2008) o G. (come viene invece indicato negli atti dal
L.). Non si comprende da cosa gli stessi ricavassero la
temporaneità del disservizio e perché portarono avanti le
trattative ‘‘per diversi mesi’’ come riferisce la titolare dell’agenzia D.G. G. D. M., ascoltata come testimone. Considerando che l’incarico fu assunto dalla D.G. alla fine del
mese di ottobre e rinunciato i primi giorni del gennaio
successivo e quindi durò poco più di due mesi, non è
credibile che le trattative si siano protratte per tutto questo
tempo e soprattutto senza che fosse noto nemmeno l’uso al
quale il potenziale conduttore dovesse adibire l’immobile.
In proposito la stessa unica testimone, afferma: ‘‘Non
ricordo esattamente quale attività avrebbe dovuto svolgere
il sig. G. o quale destinazione d’uso avrebbe dato al predetto locale. Forse per uso deposito o attività commerciale
vera e propria, perché se non ricordo male si trattava di un
imprenditore edile’’.
Quanto riferito dal teste ha delle palesi incongruenze e
soprattutto si ritiene che, prendere in locazione un immobile per svolgervi un’attività è un conto, prenderlo per
adibirlo a deposito è tutt’altra cosa e l’entità del canone,
per l’una o l’altra destinazione, non è economicamente indifferente. L’utilità che si può ricavare da un deposito è
molto minore di quella che rinviene dall’esercizio di un’attività commerciale e non si concilia con un canone mensile
di 700 Euro per un locale che, se pure parzialmente soppalcato, ha una superfice di soli mq. 33, come risulta dall’atto di acquisto del 2.12.1988 prodotto in atti.
La poca chiarezza su tutti questi elementi di rilievo mina
enormemente la credibilità della deposizione dell’unico teste escusso e la valenza della documentazione prodotta, con
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particolare riferimento della dichiarazione rilasciata all’agenzia dal potenziale conduttore, recante data 4.1.2008.
Estremamente significativo è, infine, a parere della Corte,
che nel nutritissimo scambio di corrispondenza intervenuto
tra i legali della M. e del L. dopo l’emissione del provvedimento di reintegra in possesso, tra l’ottobre del 2008 e il
novembre del 2009, finalizzata a dare attuazione spontanea
alla decisione, non vi è da parte di quest’ultimo, alcun
accenno alla vicenda all’epoca già compiutamente verificatasi.
Anche con riferimento al periodo successivo al ripristino
della funzionalità dell’impianto fognario il L. non ha prodotto alcunché da cui poter ricavare l’effettiva potenzialità
reddituale dell’immobile, a tanto non potendo servire la
produzione di lettere di incarico ad altra agenzia immobiliare, per la locazione o la vendita dell’immobile, rimasto
senza alcun seguito.
Il quadro probatorio delineatosi in primo grado, quindi,
sulla possibilità di conseguire vantaggi economici dalla locazione dell’immobile, non presenta quei parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza che dovrebbe avere perché possa riconoscersi il diritto ad un risarcimento del
danno per perdita di chance (V. Cass. n. 29829 e 14.916/
2018). – Omissis.

Il danno da perdita di chance per
l’impossibilità di locare a terzi l’immobile
La fattispecie. La sentenza in epigrafe ha riformato il
provvedimento emesso dal giudice di prime cure, che
aveva accolto la richiesta di risarcimento del danno da
perdita di chance fondando la propria decisione sulla
circostanza che lo stesso fosse in re ipsa, poiché dovuto al mancato godimento di un bene naturalmente
fruttifero e che quindi non occorresse dimostrarlo.
Ciò sulla scorta della fattispecie concreta scrutinata
dal Tribunale, concernente un’ipotesi di danno da
perdita di chance per non avere potuto l’istante, a
causa del mancato funzionamento dell’impianto fognario causato dall’altrui attività illecita, concedere
in locazione a terzi l’immobile.
Il decisum. La Corte d’appello di Bari ha invece ritenuto che tale forma di danno, sia pure facendo ricorso
a presunzioni, debba invece essere provata sia nell’an
che nel quantum, in quanto, pur essendo caratterizzata dall’incertezza, non consiste nella perdita di un
vantaggio economico ma nella possibilità di conseguirlo, a tale fine, rilevando come una prova in tale
senso, non era stata fornita dal danneggiato, stante
l’insufficiente quadro probatorio formatosi in ordine
alla prova del danno subito, non essendovi neppure
traccia in atti della stessa destinazione urbanistica dell’immobile per cui è causa, e, quindi, della sua pregressa redditività a cui potere fare riferimento per una
valutazione del danno da perdita di chance, precisando altresı̀ che tale forma di danno consegue in ogni
caso solo dalla perdita di disponibilità del bene immobile da parte del proprietario, circostanza quest’ultima, non verificatasi nella fattispecie.
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Danno da perdita di chance: presupposti. La sentenza
in epigrafe è interessante perché se da un lato aderisce
all’orientamento giurisprudenziale (Trib. Bergamo, 2
ottobre 2020; Trib. Catania, 7 settembre 2020; Trib.
Massa, 15 giugno 2020, App. Roma, 8 giugno 2020,
Trib. Ragusa, 18 maggio 2020, App. Torino, 22 aprile
2020, Trib. Reggio Calabria, 16 marzo 2020, Trib.
Latina, 11 febbraio 2020, Trib. Crotone, 4 febbraio
2020, tutte reperibili in www.iusexplorer.it; Cass. civ.,
27 giugno 2016, n. 13224, in Resp. Civ. Prev., 2016,
2018, in cui si precisa che il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi soltanto apparente, in quanto, la
tesi del danno in re ipsa non prescinde dall’accertamento di un pregiudizio patrimoniale, ma si limita ad
affidarlo alla prova logica presuntiva, ritenendo che
l’allegazione da parte del danneggiato di determinate
caratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche
del bene immobile, consentano di pervenire alla prova
– fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del
criterio probabilistico dell’id quod plerumque accidit
– che quel determinato tipo di bene immobile sarebbe
stato destinato ad un impiego fruttifero; Cass. civ., 21
settembre 2015, n. 18494, in Resp. Civ. Prev., 2015,
1987; Cass. civ., 27 luglio 2015, n. 15757, in Guida
Dir., 2015, 36, 63; Cass. civ., 11 gennaio 2005, n. 378,
in Giust. Civ. Mass., 2005) che considera risarcibile il
danno da perdita di chance derivante dalla perdita di
disponibilità del cespite soltanto se concretamente allegato e provato sotto il duplice profilo dell’an e del
quantum, il cui onere ricade sul medesimo soggetto
che – per effetto della relazione intercorrente con il
bene immobile – assume di essere stato danneggiato
dall’altrui condotta illecita, dall’altro, concerne un caso in cui il proprietario della res non era stato privato
della disponibilità di quest’ultima, involgendo la domanda risarcitoria unicamente il profilo dell’impossibilità di utilizzare il cespite, e, dunque, di concederlo
in locazione a terzi per effetto della temporanea privazione del servizio di scarico dell’impianto fognario
comune a servizio dell’appartamento.
Al fine di ricostruire, accertare e quantificare questo
tipo di danno, sono state elaborate due opposte tesi,
quella eziologica e quella ontologica.
La corte di merito barese, con la sentenza in epigrafe, sembra prestare adesione alla tesi secondo cui il
danno da perdita di chance non può ritenersi in re
ipsa, nel senso che il danneggiato non può ottenerne
il riconoscimento per il solo fatto che vi sia stato un
evento che ha di fatto impedito la possibilità di mettere a reddito il cespite, come nel caso dell’occupazione abusiva di quest’ultimo, restando onerato il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento, di
provare di avere subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non avere potuto locare od utilizzare in altra forma, direttamente e tempestivamente
il bene immobile, ovvero di avere perso l’occasione di
venderlo a prezzo conveniente o per avere sofferto
altre situazioni pregiudizievoli, per la cui allegazione
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

e dimostrazione può avvalersi di presunzioni, purché
siano gravi precise e concordanti (Cass. civ., 27 luglio
2015, n. 15757, cit.) sulla base di elementi diversi
dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell’esistenza del danno sia del suo collegamento causale
con l’evento lesivo (Cfr. Cass. civ., Sez. un., 26 gennaio 2009, n. 1850, in www.jusexplorer.it, in cui si
statuisce che il danneggiato ha l’onere di provare il
danno derivante da perdita di chance, pur se solo in
modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità).
In tale ottica, si è quindi affermato il principio che la
chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una
mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a
sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, ragione per cui deve
essere provata la sussistenza della perdita della possibilità di conseguire il raggiungimento del risultato
sperato ed impedito dall’altrui condotta illecita, della
quale, il danno risarcibile deve essere conseguenza
immediata e diretta (Cass., Sez. un., 26 gennaio
2009, n. 1850, cit.; Cass. civ., 18 marzo 2003, n.
3999, in Giur. It., 2003, 1783; Cass. civ., 19 dicembre
1985, n. 6506, in Giur. It., 1986, I, 1, 669; in dottrina,
sulla prova del danno da occasione perduta, v. Gabrielli, Il contratto, il torto, e il danno da chance perduta: profili di un’ipostasi giurisprudenziale, in Giust.
Civ., 2010, 503 e segg., ed in particolare 507, laddove
nel tirare le fila delle indicazioni provenienti dalla
giurisprudenza, osserva come sotto il nomen ‘‘occasione perduta’’ o ‘‘perdita di chance’’ si intravede la creazione di una nuova fattispecie di responsabilità aquiliana; Franzoni, Il danno da perdita di chance, in Trattato della responsabilità civile, diretto da Franzoni, II,
Il danno risarcibile, II ed., Milano, 2010, 80 e segg.;
Pucella, Sub art. 2043, Il danno da perdita di chance,
in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli,
Dei fatti illeciti, II, a cura di Carnevali, Torino, 2011,
420 e segg.).
A ciò aggiungasi che soltanto la privazione del godimento diretto in essere o di quello che è certo vi
sarebbe stato ed è stato precluso, risolvendosi nella
perdita di un’utilitas, è stimabile economicamente, e
può essere commisurato a quanto si sarebbe potuto
conseguire attraverso la concessione a titolo oneroso
del godimento del bene immobile.
Ciò comporta che soltanto nell’ipotesi di mancanza
di godimento diretto della res e di dimostrazione dell’impossibilità di realizzazione di un progetto di godimento diretto a causa dell’altrui attività illecita, la liquidazione del danno da perdita di chance non è possibile, perché in tale contesto, una situazione idonea a
configurare un danno non potrebbe assumersi come
esistente, come invece potrebbe accadere qualora venisse dimostrato che qualcuno avrebbe preso in locazione lo stesso immobile, giacché ricorrendo tale
eventualità sarebbe rimasto precluso un utilizzo diretto, sı̀ da potere ritenere integrata una fattispecie di
danno da perdita di chance (In dottrina si è osservato
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che il danno da perdita di chance esige che il fatto
illecito abbia generato una nuova situazione tale da
fare apparire come meno probabile il conseguimento
di utilitas future, ragione per cui, la chance – casualità
o cadentia, a simboleggiare la caduta nel gioco dei
dadi – è la probabilità che un determinato risultato
favorevole venga conseguito o che un certo effetto
non voluto venga evitato, sull’argomento v. Barcellona, Chance e causalità: preclusione di una virtualità
positiva e privazione di un risultato utile, in Europa e
Dir. Priv., 2011, 4, 945 e segg.; Zeno Zencovich, Il
danno per la perdita della possibilità di un’utilità futura, in Riv. Dir. Comm., 1986, II, 213 e segg.; sul grado
di probabilità con il quale deve risultare la perdita
dell’occasione favorevole, in dottrina si è affermato
che lo stesso debba essere particolarmente elevato,
sostanzialmente dovendo cosı̀ equivalere ad una pratica certezza, cfr. Trimarchi, Il contratto: inadempimento e rimedi, Milano, 2010, 146, il quale precisa
altresı̀ che un grado di probabilità inferiore a quello
della pratica certezza, ma non trascurabile, può essere
invece rilevante quando si tratti di dare una valutazione economica dell’occasione perduta, giacché cosı̀
operando si riesce a coordinare la risarcibilità della
chance con le regole relative all’accertamento della
causalità).
Al fine di stabilire l’incidenza dell’altrui attività illecita sulla possibilità per il titolare del bene di concederlo in godimento a terzi, occorre quindi fare riferimento alla situazione esistente nel momento in cui si
verifica detta attività, essendo evidente che è proprio
in relazione all’atteggiarsi del godimento che per il suo
protrarsi potrà emergere o meno un danno da perdita
di chance risarcibile in relazione all’esistenza o meno
di una privazione della facoltà di godimento com’era
già in atto (Sulla chance quale concreta ed effettiva
occasione favorevole di conseguire un determinato
bene o risultato, non essendo una mera aspettativa
di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di un’autonoma valutazione, sulla cui scorta la sua perdita
configura un danno concreto ed attuale, si è affermato
che la domanda per perdita di chance è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato,
perché in questo secondo caso l’accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo oggetto dell’indagine è un particolare tipo di danno incidente su
un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità
del risultato finale, cfr. Cass. civ., 29 novembre
2012, n. 21245, in www.iusexplorer.it; in dottrina,
sull’ipotesi della perdita di chance quale entità patrimoniale autonoma, v. Busnelli, Perdita di una chance
e risarcimento del danno, in Foro It., 1965, IV, 47 e
segg.).
L’esistenza di un danno suscettibile di valutazione
economica dovrà quindi essere allegata dal titolare del
diritto sulla res immobile, atteso che se invece un
godimento diretto non esisteva, e nemmeno ve n’era
uno indiretto, fonte di utilità economica, allora non
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potrà ritenersi configurabile un danno per effetto della privazione inflitta dall’altrui attività illecita, rimanendo in buona sostanza immutata la situazione di
godimento del titolare.
In quest’ultimo caso, potrebbe verificarsi un danno
derivante dall’impossibilità di realizzare una modalità
di godimento diretto del bene che era stata programmata prima che intervenisse l’altrui attività illecita, od
una modalità di godimento indiretto che occasionalmente si presenti, come potrebbe accadere quando un
terzo si presenti e formuli un’offerta locatizia che non
possa essere soddisfatta dal titolare del bene per l’impossibilità di utilizzarlo, con la conseguenza che il
danno da perdita di chance e la situazione che l’abbia
determinato andranno comunque allegati e dimostrati
per potere conseguire la risarcibilità del primo (In
dottrina si sono evidenziate le possibili criticità derivanti da un uso spregiudicato delle presunzioni in
materia di danno da perdita di chance, rinviandosi
su tali questioni alle considerazioni di Gabrielli, op.
cit.; Gazzoni, Qualche dubbio garantista sulla sentenza
di risarcimento del danno per il c.d. loro Mondadori, in
Riv. Dir. Fam., 2009, 1893; sull’argomento, v. anche
Franzoni, La chance, Il danno non patrimoniale e il
caso Mondadori, in Contratto e Impresa, 2009, 1181 e
segg.).
In buona sostanza, secondo la più recente posizione
assunta dalla giurisprudenza (Cass. civ., 4 dicembre
2018, n. 31233, in Foro It., 2019, I, 874) affermare che
il fatto stesso della mancata disponibilità dell’immobile di per sé legittimi – in assenza di un’allegazione
circa le oggettive possibilità e le concrete occasioni di
sfruttamento del bene – la presunzione della sussistenza, sempre e comunque, di un pregiudizio patrimoniale quantificabile sulla base del valore locativo,
comporta, da un lato, la violazione delle regole che,
desunte dalle norme codicistiche di riferimento, presiedono la valutazione della prova per presunzioni e,
dall’altro, finiscono con il fare coincidere il danno
risarcibile da perdita di chance con lo stesso evento
dannoso, cosı̀ attribuendo al risarcimento in questione
una funzione diversa da quella compensativa, sebbene
in assenza di una copertura normativa ad hoc.
In sintesi, l’assunto sposato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 21 settembre
2015, n. 18494, in Resp. Civ. Prev., 2015, 1987) secondo cui il danno causato dall’indisponibilità d’un
cespite immobiliare non può ritenersi in re ipsa, deriva
dalla considerazione che il danno risarcibile non può
dirsi esistente soltanto perché sia stato arrecato un
vulnus al diritto, perché la lesione del diritto è il presupposto del danno e non quest’ultimo, che vi sarà
soltanto se dall’anzidetta lesione sia altresı̀ derivata
una perdita patrimoniale o non patrimoniale al medesimo titolare del diritto sulla res immobiliare.
Nell’ordinamento italiano nessun risarcimento è esigibile se dalla lesione del diritto o dell’interesse giuridicamente tutelato non sia derivato un concreto pregiudizio, consistente nella fattispecie qui considerata,
dall’impossibilità di concedere in locazione l’immobile
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(In dottrina v. Gabrielli, op. cit., 505, laddove afferma
che l’ordinamento non prevede la chance come situazione giuridica, dato che per arrivare alla tutela la cui
protezione è diretta la disciplina dell’illecito aquiliano,
il danno deve essere anzitutto concreto e soprattutto
ingiusto).
Ciò non toglie che una volta stabilito che danno in
senso giuridico è non la lesione d’un diritto in sé ma le
conseguenze che ne sono derivate, nulla vieta al giudice di risalire al fatto ignorato dell’esistenza d’un
danno muovendo dal fatto noto, del tipo, quantità e
qualità della lesione subita dal danneggiato (Cfr. Cass.
civ., 25 maggio 2016, n. 10870, in www.iusexplorer.it,

riguardante una fattispecie in cui la condizione del
bene per effetto delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare erano state accertate dal c.t.u. ed avevano
di fatto impedito al suo titolare ogni possibilità di
godimento, anche mediato, e, quindi, di poterlo utilmente locare, non risultando sotto tale aspetto, che il
medesimo proprietario dello stesso cespite si fosse
intenzionalmente disinteressato dell’immobile, omettendo di esercitare ogni forma di utilizzazione).
Vito Amendolagine

n Proprietà – Cubatura – Trasferimento
Tribunale Trento, 14 maggio 2019 – Pres. Avolio –
Rel. Fermanelli – S.
Edilizia e urbanistica – Libri fondiari – Terreno ipotecato – Trasferimento cubatura – Non iscrivibilità
Nel sistema tavolare il trasferimento di diritti edificatori proveniente da terreno gravato da ipoteca non può
essere iscritto nei registri fondiari.
Omissis. – Espone il reclamante che V.S., quale proprietaria della omissis, aveva donato a S. S. parte della volumetria spettante alla suddetta p.m. affinché egli potesse utilizzarla a favore delle omissis; anche E. S., quale proprietario
della p omissis aveva donato a S. S. parte della volumetria
spettante alla suddetta p.m. 2 affinché S. S. potessi utilizzarla favore delle omissis; la p.m. omissis è gravata dal
diritto d’ipoteca iscritto sub omissis per complessivi euro
160.000 a favore della Banca Intesa San Paolo spa;
con il decreto tavolare oggetto di reclamo era stato intavolato esclusivamente il diritto edificatorio a carico della
p.m. omissis ed a favore del proprietario pro tempore delle
omissis per la capacità edificatoria di mc 39,10, mentre era
stata rigettata la domanda tendente ad ottenere l’intavolazione del diritto edificatoria a carico della pm. omissis ed a
favore del proprietario pro tempore delle omissis per la
capacità edificatoria di mc 99,96. Il giudice tavolare aveva
respinto la domanda ritenendo che la cessione di diritti
edificatori relativa ad immobili ipotecari comportasse
un’implicita riduzione della garanzia spettante al creditore;
che, in considerazione dell’elencazione tassativa di cui all’articolo 2810 c.c., il diritto, edificatorio non fosse capace
di ipoteca; che non era stato prodotto un titolo in base al
quale i mc ceduti dalla p.m. omissis alle pp.mm. 3 e 4 della
medesima omissis venissero liberati dall’ipoteca sub omissis;
il reclamante concorda sul fatto che la previsione di cui
all’articolo 2810 c.c. sia tassativa, e quindi i diritti edificatori effettivamente non possano essere gravati da ipoteca, e
quindi non possono nemmeno essere liberati non essendo
passibili di tale aggravio. Ritiene tuttavia che sia improbabile che i creditori, nel calcolo del valore di un fabbricato
già da tempo esistente, tengano conto del valore di una
capacità edificatoria residua che potrebbe in ipotesi non
sussistere nemmeno. Sostine che il creditore può attivare
diversi rimendi per tutelare i propri diritti (risoluzione del
contratto, decadenza dal beneficio del termine, azione reGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

vocatoria ordinaria) ed espone che una precedente istanza
avente, contenuto analogo, era stata invece accolta.
Il reclamo in esame deve essere rigettato.
Il fatto che stesso che il reclamante concordi sull’interpretazione dell’articolo 2810 c.c., con la conseguenza che il
diritto edificatorio non possa essere oggetto di ipoteca,
conferma la correttezza del provvedimento impugnato, posto che con la donazione di parte della volumetria propria
della particella interessata il diritto d’ipoteca verrebbe a
gravare su una parte minore dell’immobile, non potendo
rimanere iscritta sulla porzione di immobile interessata dal
diritto edificatori; nella sostanza una parte fisica del fondo
oggetto di ipoteca verrebbe sottratto ad un vincolo ipotecario in precedenza esistente sulla quella medesima parte
fisica.
La doglianza secondo cui il creditore ipotecario, nel valutare il bene costituito da un immobile già realizzato, non
terrebbe conto delle potenzialità edificatorie residue costituisce un’affermazione contraria al fatto notorio, costituito
dalla circostanza che sicuramente un edificio costruito su
un terreno che consente l’ampliamento dell’edificio stesso
ovvero la realizzazione di altri edifici abbia un valore maggiore rispetto ad altri immobili che non hanno simili caratteristiche; il fatto che il creditore ipotecario possa reagire
alla eventuale lesione dei suoi diritti non giustifica l’intavolazione di diritti che siano in contrasto con diritti precedentemente intavolati in assenza di un titolo che giustifichi
l’intavolazione successiva. Infine il precedente invocato dal
reclamante non risulta pertinente, posto che con il contratto richiamato veniva effettuata una permuta all’esito del
quale il valore del bene assoggettato ad ipoteca non veniva
modificato, come espressamente indicato alla clausola n. 3 I
del contratto in questione. – Omissis.

Intrasferibilità della cubatura (diritti
edificatori) provenienti da terreno ipotecato
A quanto consta si tratta della prima decisione sul
punto.
Fino al 2011 la letteratura discuteva della possibilità
di trasferire ad altri il diritto di edificare come concesso dai piani regolatori vigenti e si propendeva spesso per la natura meramente obbligatoria del contratto;
indicazioni in proposito in Felis, Superficie e fattispecie
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atipiche. La cessione di cubatura, in Contratto e Impresa, 2003, 632 e segg., in Gazzoni, I diritti edificatori,
nel Tratt. della trascrizione diretto da Gabrielli e Gazzoni, I, 2, Torino, 2014, 206 e segg., in Alamanni,
Riflessioni a margine della controversa questione del
trasferimento dei diritti edificatori: bene o nuovo diritto? In Contratto e Impresa, 2014, 659 e segg.; in Leo,
Il trasferimento della cubatura, studio n. 1763 del Consiglio nazionale del notariato approvato il 29 settembre 1999, reperibile nel sito del CNN.
Successivamente è intervenuto l’art. 5, 3º comma,
D.L. n. 70/2011, cosı̀ giustificato dal precedente 1º
comma: ‘‘per liberalizzare le costruzioni private’’ si
prevede, inter alia ed alla lettera c), la ‘‘tipizzazione
di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi:
la ‘cessione di cubatura’’’.
Questa tipizzazione invece non c’è stata, anche se il
2º comma indica che ‘‘conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti
modificazioni...’’: infatti l’unico intervento è stato
quello che ha introdotto la modifica all’art. 2643 c.c.
inserendo il n. 2-bis, c.c., che impone la trascrizione
dei ‘‘contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale’’.
Si segnala in letteratura la non sovrapponibilità della
nozione di ‘‘cubatura’’ a quella di diritti edificatori,
stanti le diverse fonti amministrative da cui possono
derivare aspettative edificatorie (perequazione urbanistica, compensazione e premialità edilizie: cfr. Mastropietro, Natura e circolazione dei diritti edificatori, Napoli, 2013, 58 e segg.; Felis, I diritti edificatori. Una
possibile rivoluzione? In Vita Notar., 2019, 430 e
segg., 1101 e segg.; Gazzoni, op. cit., 220 e segg.).
A prima lettura siamo in presenza di fattispecie nominata ma non tipizzata, anche se il trasferire un diritto, quale che sia, rientra esattamente nello schema
della compravendita (v. Alamanni, op. cit., 672-673
ma contra Gazzoni, op. cit., 208, riferendosi alla circolazione di ‘‘un bene’’ affermata ad es. da Alamanni,
op. cit., 664; v. peraltro ancora Gazzoni, op. cit., 213 e
Felis, op. cit., 1104 per il richiamo all’art. 1376 c.c.),
essendo semmai più difficile verificare le altre due
ipotesi.
Vero è che la possibilità di edificare è pur sempre
subordinata al rilascio del titolo autorizzativo da parte
del comune – tant’è che molto autorevolmente si parla
di ‘‘chance edificatoria’’ in contrapposizione a qualsiasi natura reale del diritto edificatorio (Gazzoni, op.
cit., 212 e segg.) – ma è anche vero che la giurisprudenza nega una piena discrezionalità amministrativa
in tema di rilascio del permesso di costruire (v. ad es.
la motivazione di Cass. civ., 12 novembre 2015, n.
23130; gli interventi della Corte costituzionale a partire dal 1968 sono ricostruiti da Felis, op. cit., 423 e
segg., che opta per la discrezionalità – cit., 1134 – al
pari di Gazzoni, op. cit., 208, 211), non potendo cioè
negare il titolo abilitativo se non in forza di limiti
preesistenti nel p.r.g.
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Ma non ci pare che questo sia un vero problema: in
fondo si tratta di contratto aleatorio che ha per oggetto l’aspettativa qualificata che, se non per tutti, almeno per i più ha la consistenza di ius edificandi.
La costituzione o la modifica di un diritto edificatorio non sembrano invece fattispecie riconducibili al
diritto privato (Felis, op. cit., 430 e segg.): semmai
appartengono alle varie ipotesi regolate o dal testo
unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001 ma anche art.
23, L. n. 1150/1942, art. 32, L. n. 47/1985, art. 21, 1º
comma, L. n. 308/2004 ecc.) o dalle leggi regionali
(ampia casistica in Restaino, Natura giuridica dei diritti
edificatori, in wiki-ius, e-glossa.it, 2015) e francamente
non è chiaro a che titolo debba ed anzi possa essere
trascritto lo ius edificandi od altra facoltà connessa alla
proprietà e disciplinata dal diritto amministrativo.
Qui l’art. 2643 c.c. non c’entra affatto, almeno per
dirimere controversie di diritto privato.
Molto più interessante il problema affrontato dalla
decisione in esame che, sebbene resa in materia tavolare, afferma un principio che può essere astrattamente applicabile anche al regime degli atti soggetti a
pubblicità dichiarativa.
L’assenza di ogni indicazione del legislatore consente di profilare tre soluzioni.
Si può dire, come ha fatto il tribunale di Trento, che
i diritti edificatori non siano trasferibili se provenienti
da un terreno ipotecato.
Si può sostenere ovviamente l’ipotesi contraria; infine una sua variante è che siano trasferibili ma gravati
dell’ipoteca nella misura riferibile ai diritti medesimi.
Il tribunale ha scartato la terza opzione: stante la
tassatività dei diritti assoggettabili ad ipoteca, poiché
i diritti edificatori non sono inclusi nell’art. 2810 c.c.,
allora non possono essere gravati da ipoteca.
La conseguenza che ne ha tratto, cioè l’intrasferibilità dei diritti edificatori provenienti da terreno ipotecato ci pare però potesse avere anche una soluzione
diversa, sebbene specificamente disciplinata solo dal
diritto tavolare (R.D. n. 499/1929, l.t.), che nell’art. 9
ha incluso i diritti edificatori tra quelli passibili di
iscrizione nei libri fondiari.
Infatti l’art. 13 l.t. consente l’iscrizione di ipoteca
anche ‘‘su singoli piani, alloggi od altri locali che, ai
sensi dell’art. 10, siano iscritti quali enti indipendenti’’; tali enti indipendenti, va chiarito, sono trasferibili
sempre ai sensi dell’art. 10 l.t.
Un antico precedente aveva ritenuto possibile iscrivere anche il diritto al palco del teatro (App. Trieste,
24 novembre 1952, in Sicchiero, La trascrizione, l’intavolazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1992, 271).
Dunque cosı̀ come sono trasferibili e conseguentemente iscrivibili nei libri fondiari i trasferimenti dei
diritti edificatori, potrebbero del pari ragionarsi sulla
trasferibilità dei medesimi seguiti dall’ipoteca, sia pure
se provenienti da terreno oggetto di ipoteca.
In fondo si tratterebbe semmai di scorporare (o
escorporare ex art. 11 l.t.) dal bene originariamente
ipotecato, la misura della cubatura trasferibile, di modo che l’ipoteca la segua.
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Il regolare il caso sulla base del solo art. 2810 c.c.
non ci pare sia stata la soluzione migliore, in quanto il
tribunale avrebbe dovuto verificare prima la possibile
applicazione della legge tavolare nel senso anzidetto,
che prevale sul codice civile ex art. 12 disp. generali
l.t. (sul tema v. di recente Sicchiero, L’intavolazione,
nel Tratt. della trascrizione, cit., 3, 415).
In ogni caso, quale che sia la soluzione da preferire
in materia tavolare, da qui non si traggono argomenti
per risolvere il problema secondo la disciplina applicabile nel resto d’Italia.
Il discorso generale si potrebbe affrontare in altra
maniera, applicando in analogia la disciplina del codice relativa al diritto di superficie costituito su terreno ipotecato successivamente all’iscrizione della garanzia (sulla differenza tra le fattispecie v. però anche
Alamanni, op. cit., 663).
Qui se il bene sia assoggettato ad esecuzione forzata,
il trasferimento del diritto edificatorio non sarebbe
opponibile al creditore e quindi il terreno verrebbe
venduto come se non esistesse.
Il problema concreto che sorge nel caso in esame
consiste nelle conseguenze dell’ipotizzata inopponibilità al creditore, del trasferimento dei diritti edificatori, perché qui c’è un terzo incomodo, ovvero la pubblica amministrazione (il comune), in relazione agli
eventuali provvedimenti autorizzativi concessi all’acquirente, che abbia poi edificato in forza della cubatura trasferitagli.
Poiché la cubatura complessivamente concessa dal
p.r.g. non può mutare in ragione delle vicende che
intercorrono tra i privati, non è ammissibile che la
cubatura trasferita rientri poi nella titolarità del proprietario del terreno ipotecato, al fine del trasferimento coattivo in sede di esecuzione forzata.
È ben vero che nulla potrebbe essere stato edificato
dall’acquirente, ma qui si dovrebbero prospettare allora soluzioni diverse, a seconda che i diritti edificatori siano stati consumati o meno; inoltre pare difficile
immaginare che il venir meno del trasferimento dei
diritti edificatori per inopponibilità al creditore ipotecario, sia compatibile con il mantenimento dell’efficacia dei provvedimenti autorizzativi a favore dell’acquirente.
In altre parole, una volta costruito o ampliato un
immobile in forza della cubatura acquistata, essendo
la cessione inopponibile al creditore ipotecario, l’acquirente all’asta del terreno originario dovrebbe acquisire la relativa cubatura, ma questo comporterebbe
che nel comparto edificatorio la cubatura complessiva
supererebbe i limiti previsti dal p.r.g.
Dunque, poiché l’interesse pubblico al rispetto dei
limiti edificatori prevale necessariamente sui rapporti
privatistici, non è possibile che la soluzione dia adito a
questo problema; la cubatura deve rimanere entro la
soglia prevista dal p.r.g. e quindi si deve trovare una
soluzione che non consenta di risolvere il problema
tra privati a scapito dei limiti pubblicistici.
Detto questo, le soluzioni ci pare si restringano a

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

due ipotesi: una è che sia vietato il trasferimento di
diritti edificatori provenienti da terreno ipotecato; l’altra che l’ipoteca ‘‘segua la cubatura’’; entrambe, beninteso, forzano il dato letterale.
Dal profilo sistematico è pacifico che i diritti di
garanzia non impediscono la circolazione dei beni,
essendo caratterizzati dal diritto di seguito. Vietare
la circolazione del bene ci sembra quindi l’errore peggiore, perché si introdurrebbe l’unico caso del nostro
ordinamento un cui il proprietario non possa vendere
un proprio bene.
Forzare (forse) l’art. 2810 c.c. ci sembra invece
meno pericoloso: a parte che si tratta di evidenziare
il mancato coordinamento delle norme, è certamente
vero che l’art. 2823 c.c. consente l’iscrizione di ipoteca
su cosa futura solo quando venga ad esistenza, ma
l’art. 2825-bis c.c. consente l’iscrizione di ipoteca su
immobile da costruire ed il successivo art. 2826 prevede che ‘‘per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale
del terreno su cui insistono’’.
Infine, come tutti sanno, in caso di iscrizione di
ipoteca su un terreno, questa si estende alle successive
accessioni (art. 2811 c.c.), che non esistono al momento dell’iscrizione dell’ipoteca.
Autorevolmente si contesta però con forza che i
diritti edificatori siano passibili di ipoteca (Gazzoni,
op. cit., 235), ipotesi pur sostenuta in letteratura (Restaino, op. cit., anche dopo le critiche di Gazzoni, op.
cit. alla precedente versione).
Senonché qui, a ben vedere, non siamo nemmeno in
presenza di ipoteca da iscrivere sui diritti edificatori,
ma di ipoteca regolarmente iscritta sul terreno, la quale dovrebbe seguire i diritti edificatori trasferiti e colpire l’edificio poi realizzato mentre, ove questo manchi, verrebbe colpito il terreno edificabile con la cubatura aggiuntiva.
In altre parole, non ci si dovrebbe nemmeno preoccupare di come iscrivere l’ipoteca, ma semplicemente applicare, per quanto occorra, la disciplina degli effetti dell’ipoteca verso il terzo acquirente (artt.
2858 e segg. c.c.).
Insomma, i diritti edificatori trascinerebbero con sé
il peso di cui sono già gravati ab origine, in ragione
della regola per cui nemo plus iuris transferre potest
quam ipse habet.
In definitiva, tra le due forzature ipotizzate, questa
ci pare rappresentare il male minore o forse nemmeno
un male. Ovviamente può creare problemi, ad es. in
ordine ad una cubatura utilizzata non per costruire
ma per ampliare un fabbricato preesistente, sulla cui
porzione originaria non si estenderà allora l’ipoteca,
ma questi problemi causati dal legislatore sono risolvibili, sia pure con difficoltà, ad es. nel caso di specie
usando la disciplina dell’espropriazione dei beni indivisi.
Gianluca Sicchiero
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Sergio Chiarloni

con Chiara Besso, Mauro Bove, Antonio Carratta,
Elena D’Alessandro e Achille Saletti

n Cessazione della materia del contendere
Cassazione civile, Sez. VI, 22 aprile 2020, n. 8034 –
Pres. Frasca – Est. D’Arrigo – G. (avv. Marino) –
Condomino (omissis) (avv.ti Cocconi, Spallarossa).
App. Genova 19 giugno 2017.
Appello civile – Impugnazione principale – Accordo
transattivo – Cessazione della materia del contendere
– Necessità – Conclusioni di merito dell’appellato –
Irrilevanza
Va cassata la sentenza di appello che, pronunciando
sull’impugnazione, abbia omesso di dichiarare cessata
la materia del contendere a seguito di accordo transattivo sull’oggetto dell’impugnazione principale, sebbene
l’appellato, che aveva anche proposto appello incidentale in ordine alla distribuzione delle spese del giudizio di
primo grado, non avesse rinunciato alle proprie conclusioni nel merito. (Massima non ufficiale).
Omissis. – Svolgimento del processo.
Ritenuto
Il Tribunale di Genova dichiarava l’intervenuta usucapione, da parte di G.C., della servitù di passaggio, carraio
e pedonale, sul distacco di proprietà del (omissis). Successivamente, il G. notificava al Condominio atto di precetto
contenente l’intimazione ad adempiere alle prescrizioni stabilite nella predetta sentenza.
Il Condominio proponeva opposizione all’esecuzione, rappresentando di aver già adempiuto a quanto impostogli nella
sentenza, avendo demarcato i posti auto posizionati lungo il
distacco, in modo da assicurare il passaggio carraio per l’accesso al fondo del G. nella misura stabilita dal Tribunale.
Il G. si costituiva deducendo che in alcuni tratti il passaggio era talmente stretto che i suoi automezzi dovevano
effettuare una manovra complicata in retromarcia per riallinearsi e percorrere il tratto di strada interessato dalla
servitù.
Il Tribunale di Genova accoglieva l’opposizione del Condominio.
Il G. appellava la decisione. Il Condominio proponeva
appello incidentale, dolendosi del fatto che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di
rimborso delle somme sostenute nel giudizio di opposizione.
La Corte d’appello di Genova disponeva la rinnovazione
di una consulenza tecnica d’ufficio, nel corso della quale
venivano prospettate alle parti alcune soluzioni, sulle quali
le stesse trovavano un’intesa stragiudiziale. Nondimeno, il
giudice d’appello decideva l’impugnazione nel merito e la
rigettava condannando il G. al pagamento delle spese non
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imponibili sostenute dal condominio nel primo grado di
giudizio, nonché al pagamento delle spese legali dell’appello.
Avverso tale decisione il G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il Condominio ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., (come modificato dal
comma 1, lett. e) dell’art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n.
168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha
formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di
consiglio non partecipata.
Il G. ha depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Considerato
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della
decisione, la motivazione del presente provvedimento può
essere redatta in forma semplificata, conformemente alle
indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di
questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con i primi due motivi il ricorrente si duole della circostanza che la Corte d’appello abbia deciso il gravame nel
merito, anziché dichiarare l’intervenuta cessazione della
materia del contendere.
In particolare, con il primo motivo denuncia l’insanabile
contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, evidenziando che la corte territoriale avrebbe, in
motivazione, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, tuttavia, in dispositivo ha pronunciato il rigetto dell’appello.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.
199 comma 1, c.p.c., e dell’art. 1965 c.c., giacché la Corte
d’appello, in presenza dell’intervenuto accordo fra le parti,
non avrebbe avuto alcun margine per pronunciarsi sulla
reiezione o sulla fondatezza dell’impugnazione.
I motivi, parzialmente sovrapponibili, possono essere
esaminati congiuntamente e sono fondati.
La Corte d’appello ha rilevato che, avendo il consulente
d’ufficio suggerito una soluzione che contemperasse l’esigenza di entrambe le parti, le stesse ‘‘si sono accordate
approvando la soluzione proposta’’. Ha, tuttavia, subito
dopo precisato che ‘‘il Condominio appellato non ha rinunciato alle proprie conclusioni, nonostante l’avvenuta accettazione stragiudiziale del tracciato e, pertanto, questa Corte
deve procedere all’esame nel merito dell’appello proposto
per valutare la soccombenza virtuale tra le parti e la ripartizione delle spese di causa’’ (pag. 4).
Tali preposizioni mettono in evidenza l’effettiva sussistenza dell’insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo denunciato dal ricorrente.
Infatti, l’intervenuta transazione dell’oggetto della lite
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determina l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti
alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest’ultima, che il
giudice deve rilevare anche d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento delle parti (nel caso di specie dalle conclusioni
nel merito rassegnate dal Condominio).
Ciò posto, va sottolineata l’evidente contraddizione intercorrente fra il dispositivo (di rigetto dell’appello nel merito) e la motivazione della sentenza impugnata (in cui si dà
atto, invece della sopravvenuta cessazione della materia del
contendere). Una volta accertata la sopraggiunta carenza di
interesse ad agire, la corte territoriale avrebbe potuto – al
più – pronunciarsi sulle spese (se non regolate con l’accordo transattivo), ma di certo le era precluso decidere la
causa nel merito, respingendo il gravame.

Né appare rilevante la presenza dell’appello incidentale
sulle spese del giudizio di primo grado, dato che – come
emerge chiaramente dal tenore del dispositivo – la corte di
merito non si è pronunciata sulla questione ivi prospettata,
ma si è limitata a respingere l’appello principale.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con
rinvio alla Corte d’appello di Genova, affinché, prendendo
atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, valuti se sussistono i presupposti per pronunciarsi sull’appello incidentale, nonché sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del secondo grado. Tale statuizione
determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso. –
Omissis.

Sulla natura della sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta
transazione
Giampaolo Fabbrizzi*
La pronuncia in rassegna si segnala perché, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, consente al giudice di
rilevare d’ufficio l’efficacia dell’accordo stragiudiziale raggiunto nel giudizio di appello, prescindendo dalle conclusioni divergenti
delle parti sul punto. Ciò non di meno, circoscrivendo l’accertamento del giudice al venir meno dell’interesse ad agire, in
continuità con l’orientamento prevalente, la decisione in commento si presta a teorizzare la natura di mero rito della sentenza
che cosı̀ chiude il giudizio. L’interesse ad una decisione di merito che una delle parti aveva nel caso di specie espressamente
manifestato, coniugato con i valori fondanti del processo civile, rafforza invece l’idea, presente soprattutto in dottrina, che la
sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione contenga anche un accertamento sul modo di
essere del rapporto sostanziale come conformato dal fatto sopravvenuto, con evidenti riflessi sui limiti oggettivi del giudicato.

La vicenda
In un procedimento di opposizione all’esecuzione
minacciata onde ottenere l’adempimento coattivo di
prescrizioni aventi ad oggetto un facere, contenute in
una sentenza che aveva dichiarato l’acquisto, per intervenuta usucapione, di una servitù di passaggio, carraio e pedonale, il Condominio opponente, vittorioso
nel giudizio di primo grado, nel giudizio di appello,
promosso dal proprietario del fondo dominante, si
doleva, con appello incidentale, che il primo giudice
avesse omesso di statuire, secondo soccombenza, sul
riparto delle spese di lite.
Nelle more della C.T.U. rinnovata dal giudice di
appello le parti raggiungevano un’intesa stragiudiziale
d’indole transattiva che esauriva l’oggetto dell’impugnazione principale.
Ciò nonostante, anche al dichiarato fine di procedere, secondo soccombenza c.d. ‘‘virtuale’’, al riparto
delle spese di lite (sic), la Corte territoriale decideva
l’appello nel merito, rigettandolo, da tanto non potendo esimersi per via delle primitive conclusioni che
l’appellato, sia pur accettando l’accordo stragiudiziale,
aveva reiterato.
La Suprema Corte, con la pronuncia in epigrafe,
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
Che ha sviluppato l’istituto sia pur in assenza di un puntuale
riferimento normativo. Nel giudizio amministrativo ed in quello
tributario la formula terminativa della c.m.c. è invece espressamente sancita, rispettivamente, dagli artt. 34, 5º comma, D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104, che la iscrive tra le sentenze di merito e 46,
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ravvisando un insanabile contrasto tra motivazione –
nella quale viene dato atto dell’accordo delle parti
sull’oggetto dell’appello principale – ed il dispositivo
– recante una decisione sul merito della stessa impugnazione – cassa la sentenza d’appello, la quale, prendendo atto del perfezionamento di un’intesa stragiudiziale, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la
materia del contendere sul punto (di seguito, breviter,
anche soltanto ‘‘c.m.c.’’) e, tutt’al più, a ripartire le
spese del grado, non senza puntualizzare che a tanto
neppure ostava l’atteggiamento dell’appellato, che
aveva insistito per l’adozione di una pronuncia di merito del giudice dell’impugnazione.
I presupposti della cessazione della materia del
contendere
Sotto l’egida della cessazione della materia del contendere la giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione 1 aggrega fattispecie eterogenee, la cui
sopravvenienza successivamente alla litispendenza,
esaurendo la controversia dedotta in giudizio, rende
inutile l’accertamento della ‘‘concreta volontà della
legge’’ 2.
Le ipotesi alle quali viene attribuita idoneità a proD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che la contempla invece tra le
cause di estinzione del giudizio.
2
Cosı̀, Panzarola, voce ‘‘Cessazione della materia del contendere’’ (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 224, che
richiama, in nota, Cass. civ., Sez. un., 19 gennaio 1954, n. 92, in
Giust. Civ., 1954, I, 67, dai più individuato come il leading case
sull’argomento.
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durre tale effetto sono state in dottrina suddivise in
cause di fatto e atti posti in essere dalle parti.
Nella prima categoria sono stati censiti i casi di
morte della parte in azioni intrasmissibili, vale a dire
la morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio
di divorzio o separazione personale; la morte dell’interdicendo, la cessazione dal servizio o la morte del
magistrato che abbia impugnato in Cassazione un
provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, la pronuncia di divorzio in costanza del giudizio di
separazione, il perimento della res litigiosa, la successione di leggi, la caducazione della sentenza o altro
provvedimento giurisdizionale per cause esterne al
giudizio di gravame.
Nel secondo ordine di ipotesi sono state incluse la
transazione, il componimento stragiudiziale della lite,
la rinuncia all’azione, il riconoscimento della pretesa
avversaria ad opera del convenuto, l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata, la sostituzione della
delibera societaria o condominiale impugnata per vizi 3.
Invero, l’ordinamento, con le ipotesi di estinzione
per inattività o rinuncia agli atti (artt. 181, 306, 307,
309 c.p.c.), già riconosce l’emersione del disinteresse
delle parti alla pronuncia giurisdizionale, in alternativa
ad una pronuncia di rigetto nel merito per sopravvenuta infondatezza della domanda 4.
Ciò non di meno, una copiosa elaborazione giurisprudenziale ha nel tempo costruito il riflesso di tali
sopravvenienze, il cui ingresso nel processo è informato a logiche di economia processuale 5, come causa del
venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire di
cui all’art. 100 c.p.c. 6 e, con esso, della necessità di

una pronuncia di merito del giudice 7. La c.m.c. si
distacca però anche dalle decisioni di rigetto in rito,
per equipararsi ad una fattispecie di estinzione del
processo, per impossibilità di approdare, a motivo
del venir meno dell’interesse delle parti, alla sua naturale conclusione. In particolare, alla sentenza di
c.m.c. sono riconnessi due effetti tipici: (a) caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi
di giudizio e non passate in cosa giudicata, se il fatto
estintivo sopravviene nel corso del giudizio di impugnazione 8; (b) l’assoluta inidoneità della pronuncia ad
acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi una tale efficacia al solo
aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione
del giudizio, ove la relativa decisione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa 9.
Affinché l’esito del processo venga a connotarsi nel
modo sopra descritto è però necessario che ricorrano
congiuntamente i seguenti presupposti: (i) anzitutto, il
fatto sopravvenuto che comporta il venir meno della
materia del contendere deve essere cronologicamente
successivo alla proposizione della domanda giudiziale,
diversamente comportandone l’improponibilità per
carenza ab origine di interesse all’azione 10; (ii) il fatto
sopravvenuto deve sopprimere integralmente la materia della lite 11, senza che residuino profili di contrasto
suscettibili di alimentare l’interesse alla decisione del
giudice 12; (iii) deve trattarsi di situazione riconosciuta
ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto
di cessazione non solo deve aver eliminato ogni posizione di contrasto, ma deve risultare pacifico in tutte
le sue componenti, anche per quanto attiene alla rile-

3
Per questa schematizzazione, cfr. Vianello, voce ‘‘Cessazione
della materia del contendere’’, in Digesto Civ., Agg., Torino,
2000, 134 e segg.
4
Per un tale esito, al quale si dovrebbe approdare in caso di
fatti sopravvenuti idonei ad incidere sul diritto controverso, disconoscendo cittadinanza all’istituto, cfr. Attardi, Riconoscimento
del diritto, cessazione della materia del contendere e legittimazione
ad impugnare, in Giur. It., 1987, IV, 481 e segg.; Sassani, voce
‘‘Cessazione della materia del contendere: I) Diritto processuale
civile’’, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 2 e segg,, sia pur
con precipuo riguardo al giudizio di primo grado e, analogamente, Guarnieri, Rinuncia all’azione e cessazione della materia del
contendere in Cassazione, in Corriere Giur., 1997, 894 e segg. In
giurisprudenza, ripudia la configurabilità di una pronuncia di
c.m.c., in quanto sprovvista di fondamento normativo nel processo civile, l’isolata Cass. civ., 15 giugno 1996, n. 5516, in Giust.
Civ., 1996, I, 2879.
5
Comoglio, Il principio di economia processuale, I, Padova,
1980, 238 e segg.
6
Che, in quanto condizione dell’azione, deve persistere sino al
momento della decisione: cfr. Cass. civ., 2 dicembre 2002, n.
17064, in Foro It., Rep. 2002, voce ‘‘Procedimento civile’’, n. 144.
7
Tra le più recenti, Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 1005, id.,
Rep. 2020, voce ‘‘Esecuzione in genere’’, n. 1; Cass. civ., 19 ottobre 2018, n. 26537, id., Rep. 2019, voce ‘‘Procedimento civile’’, n.
84; Cass. civ., 18 ottobre 2018, n. 26299, id., Rep. 2018, voce cit.,
n. 314; Cass. civ., 24 febbraio 2015, n. 3598, in Corriere Giur.,
2015, 2016, 390, con nota di Sassani; Cass. civ., 14 gennaio 2014,
n. 536, in Nuova Proc. Civ., 2014, 2, 93, con nota di Rinaldi; Cass.
civ., 9 febbraio 2011, n. 3210, in Giust. Civ., 2013, I, 230; Cass.
civ., 28 maggio 2012, n. 8448, in Foro It., Rep. 2012, voce cit., n.

287; Cass. civ., 19 novembre 2010, n. 23476, id., Rep. 2010, voce
cit., n. 350; Cass. civ., 7 maggio 2009, n. 10553, id., Rep. 2009,
voce cit., n. 282.
8
Per quest’effetto ulteriore rispetto alle ipotesi tipiche di estinzione del processo, v. anche Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano, 1966, 426.
9
Cass. civ., 19 febbraio 2020, n. 4167, in Foro It., Rep. 2020,
voce ‘‘Tributi in genere’’, n. 90; Cass. civ., 21 settembre 2016, n.
18530, id., Rep. 2016, voce ‘‘Competenza civile’’, n. 125; Cass.
civ., 25 marzo 2010, n. 7185, id., Rep. 2010, voce ‘‘Procedimento
civile’’, n. 355; Cass. civ., 4 giugno 2009, n. 12887, id., Rep. 2009,
voce cit., n. 281; Cass. civ., 3 marzo 2006, n. 4714, id., Rep. 2006,
voce cit., n. 359; Cass. civ., 3 marzo 2003, n. 3122, id., 2004, I,
1851, con nota di Scala; Cass. civ., 21 maggio 2002, n. 7450, id.,
Rep. 2002, voce ‘‘Cassazione civile’’, n. 100; Cass. civ., 29 ottobre
2001, n. 13401; Cass. civ., 8 gennaio 2001, n. 147; Cass. civ., Sez.
un., 28 settembre 2000, n. 1048, id., 2001, I, 954, con nota di
Scala. In dottrina, nello stesso senso, De Stefano, La cessazione
della materia del contendere, Milano, 1972, 16 e segg., 56 e segg.;
Ferri, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova, 1975, 111 e seg.; Garbagnati, Cessazione della materia del
contendere e giudizio di cassazione, in Riv. Dir. Proc., 1982, 609
e segg.; Laudisa, La sentenza processuale, Milano, 1982, 154.
10
Cass. civ., 3 agosto 1977, n. 3455, in Foro It., Rep. 1977, voce
‘‘Procedimento civile’’, n. 252.
11
Fatto salvo l’eventuale contrasto in ordine al riparto delle
spese di lite (v. infra).
12
Cass. civ., 8 giugno 2005, n. 11962, id., Rep. 2005, voce cit.,
n. 338; Cass. civ., 3 settembre 2003, n. 12844, id., 2004, I, 1851,
con nota di Scala; Cass. civ., 23 aprile 2001, n. 6002, id., Rep.
2001, voce cit., n. 308.
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vanza giuridica delle vicende sopraggiunte 13; (iv) le
dichiarazioni concordi – scilicet: le conclusioni conformi – devono infine provenire dalle parti personalmente ovvero dai difensori muniti di mandato speciale 14.
A queste condizioni, il giudice, una volta acquisito
ritualmente acquisito al processo il fatto sopravvenuto 15 ed accertatane l’idoneità a porre fine al contrasto
dalle parti, ben può rilevarne d’ufficio l’efficacia estintiva del processo 16, costituendo l’oggetto di un’eccezione in senso lato 17.

Nel componimento della lite attraverso accordo
transattivo 18 si inverano i principi sopra enunciati,
costituendo, la transazione, figura paradigmatica di
evenienza sopravvenuta idonea a determinare l’arresto
del giudizio mediante la formula terminativa della
c.m.c., quante volte il contenuto dell’intesa sia tale
da eliminare ogni profilo di dissidio, incidendo sul
diritto sostanziale e quindi sull’interesse alla prosecuzione del giudizio 19, sempre che le parti concordino
sulla rilevanza giuridica dell’atto e sul suo contenuto 20. A tale riguardo, si è soliti affermare che l’avvento
dell’accordo transattivo stipulato in corso di causa
renderebbe la sentenza inattuale, in quanto relativa

ad un assetto dei rapporti superato dal sopraggiungere di una nuova regolamentazione 21.
Peraltro, lo speciale modo di essere di tale fatto
sopravvenuto vale a caratterizzarlo con talune specifiche peculiarità.
Anzitutto, la transazione, sia pur con identica efficacia, forma oggetto di un differente trattamento processuale a seconda della sede, stragiudiziale o giudiziale, nella quale sia conclusa.
Nella prima evenienza, l’accordo è destinato ad operare nel quadro delle condizioni di rilevanza del fatto
sopravvenuto enucleate nel precedente paragrafo.
Viceversa, l’intesa transattiva occasionata dal (e nel)
processo segue il meccanismo della conciliazione giudiziale di cui all’art. 185 c.p.c. e viene in rilievo alla
stregua di un fatto interno al giudizio, come tale direttamente conoscibile e sindacabile dal giudice nella
sua intrinseca idoneità a porre termine alla lite, in tal
guisa superando anche l’eventuale dissenso delle parti
al riguardo 22.
Un’efficacia diversificata è per contro riconoscibile
nella transazione novativa in raffronto alla transazione
semplice o non novativa.
La transazione, se novativa, sopprimendo e sostituendosi al rapporto giuridico preesistente, integra
ordinariamente un fatto sopravvenuto che comporta,
per l’effetto estintivo che essa esplica, la c.m.c. 23, sem-

13
Cass. civ., 10 febbraio 2003, n. 1950, in Giur. It., 2003, 2021;
Cass. civ., 7 dicembre 1995, n. 12614, Foro It., Rep. 1995, voce
cit., n. 328; Cass. civ., 16 settembre 1995, n. 9781, ibid., n. 330;
Cass. civ., 11 aprile 1995, n. 4151, ibid., n. 332; 22 marzo 1995, n.
3265, ibid., n. 333; Cass. civ., 20 febbraio 1993, n. 2078, id., Rep.
1993, voce cit., n. 203; Cass. civ., 1º dicembre 1992, n. 12826, id.,
Rep. 1992, voce cit., n. 187.
14
Cass. civ., 8 gennaio 2014, n. 149, id., Rep. 2014, voce cit., n.
272; Cass. civ., 8 novembre 2003, n. 16785, id., Rep. 2003, voce
cit., n. 379; Cass. civ., 23 aprile 2000, n. 5390, id., Rep. 2000, voce
cit., n. 413. Contra, Cass. civ., 30 maggio 2003, n. 8822, id., Rep.
2003, voce cit., n. 382.
15
Ciaccia Cavallari, Divorzio e cessazione della materia del contendere, in Fam. e Dir., 1995, 58.
16
Cass. civ., 23 luglio 2019, n. 19845, in Foro It., 2020, I, 1745,
con nota di Scala; Cass. civ., 25 luglio 2012, n. 13109, id., Rep.
2012, voce ‘‘Cassazione civile’’, n. 83; Cass. civ., 6 febbraio 2007,
n. 2567, id., Rep. 2007, voce ‘‘Procedimento civile’’, n. 330; Cass.
civ., 7 marzo 2006, n. 4883, id., Rep. 2006, voce cit., n. 358. Cass.
civ., 26 maggio 1999, n. 5097, id., Rep. 1999, voce cit., n. 380. In
senso parzialmente difforme, per la possibilità di emettere la sentenza di c.m.c. anche d’ufficio, senza che sia però necessario un
espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle
conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza, Cass. civ., 4 agosto 2017, n. 19568, id.,
Rep. 2017, voce ‘‘Tributi in genere’’, n. 1429; Cass. civ., 9 dicembre 1997, n. 12439, id., Rep. 1997, voce ‘‘Comunione e condominio’’, n. 197; Cass. civ., 27 aprile 1994, n. 4017, in Giust. Civ.,
1994, I, 2845: Cass. civ., 30 dicembre 1992, n. 13740, in Vita
Notar., 1993, 197; Cass. civ., 19 aprile 1988, n. 3069, in Arch.
Locaz., 1988, 726. Invero, l’apparente inconciliabilità tra la necessità di un accordo delle parti in ordine al fatto sopravvenuto (ed
alla portata degli effetti giuridici) ed il rilievo officioso del giudice
è stata spiegata in dottrina sulla base del fondamento teorico della
pronuncia di c.m.c. Ed infatti, se questa si fonda sulla sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire, cosı̀ come l’attore ne afferma
l’esistenza in limine litis con l’introduzione della lite, cosı̀ egli

sarebbe tenuto a certificarne il venir meno per via di un fatto
successivo alla pendenza del giudizio. Il consenso della controparte sarebbe d’altro canto coerente con un principio immanente
nel sistema che in tema di rinuncia agli atti del giudizio troverebbe
il proprio epifenomeno. In questi termini si esprime Panzarola,
Cessazione, cit., 227.
17
Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 10728, in Foro It., Rep. 2017,
voce ‘‘Procedimento civile’’, n. 268; Cass. civ., 4 maggio 2016, n.
8903, id., Rep. 2016, voce cit., n. 344. Contra, Cass. civ., 18
ottobre 2012, n. 17896, id., Rep. 2012, voce cit., n. 285.
18
Sul contratto di transazione la letteratura è naturalmente
amplissima. Cfr., per tutti, Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1986; Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in
Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F.
Messineo e L. Mengoni, XXXVII, 2, Milano, 1986, 222 e segg.;
Del Prato, voce ‘‘Transazione’’, in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992,
813 e segg.; Palazzo, voce ‘‘Transazione’’, in Digesto Civ., XIX,
Torino, 1999, 386 e segg.; Gitti, L’oggetto della transazione, Milano, 1999; Cicero, I singoli contratti, La transazione, in Trattato di
diritto civile, diretto da R. Sacco, IX, Torino, 2014, 28 e segg.
19
Cass. civ., 24 giugno 2015, n. 13120, in Foro It., Rep. 2015,
voce ‘‘Lavoro e previdenza (controversie)’’, n. 100; Cass. civ., 14
febbraio 2012, n. 2155, id., Rep. 2012, voce ‘‘Cosa giudicata
civile’’, 24; Cass. civ., 26 maggio 2008, n. 13578, in Giust. Civ.,
2008, I, 2402; 10 novembre 2008, n. 26909, id., Rep. 2008, voce
‘‘Procedimento civile’’, n. 219; Cass. civ., 8 settembre 2008, n.
22650, in Foro It., Rep. 2008, voce ‘‘Ingiunzione (procedimento
per)’’, n. 47; Cass. civ., 21 febbraio 2003, n. 2647, id., 2004, I,
1851, con nota di Scala; Cass. civ., 4 giugno 1999, n. 5476, in
Arch. civ., 1999, 1124.
20
Cass. civ., 24 febbraio 2015, n. 3598, in Foro It., Rep. 2015,
voce ‘‘Procedimento civile’’, n. 365.
21
Cosı̀ Scala, Sulla dichiarazione di cessazione della materia del
contendere nel processo civile, id., 2001, I, 954 e segg.
22
Cass. civ., 12 luglio 1984, n. 4079, in Giust. Civ., 1985, I,
2023, con nota di Ferroni.
23
Cass. civ., 17 febbraio 2017, n. 4257, Foro It., Rep. 2017,
voce ‘‘Transazione’’, n. 4.

(Segue). La transazione
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pre che le parti non ne abbiano pattuito la risolubilità
per il caso di inadempimento 24.
La transazione semplice, lasciando sopravvivere il
rapporto originario, si atteggia per contro come un
fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto
azionato secondo il concreto contenuto che le parti
abbiano plasmato, di tal che è in base a quello che ne
va di volta in volta verificato il grado di incidenza sulla
situazione controversa, che si riverbera sulla tipologia
di pronuncia che dell’accordo prenda atto 25.
La decisione in esame
La motivazione di Cass. civ. n. 8034/2020 focalizza
sia profili meritevoli di plauso, sia enunciati che riescono meno convincenti e che inducono a rimeditare
il tradizionale modo di concepire la formula terminativa della c.m.c. come una decisione di rito.
Anzitutto, la pronuncia in commento, nel rilevare
l’idoneità dell’accordo transattivo a riflettersi sull’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di
appello, reputa a ragione sia consentito dichiarare
cessata la materia del contendere in ordine all’impugnazione principale ancorché penda l’impugnazione
incidentale avente ad oggetto la liquidazione delle
spese di lite nel giudizio di primo grado 26.
Si tratta di un’affermazione del tutto condivisibile,
perché l’appianarsi del conflitto sull’appello principale obbliga comunque il giudice dell’impugnazione ad
applicare il principio della c.d. ‘‘soccombenza virtuale’’ 27 per una nuova liquidazione globale delle spese di
entrambi i gradi di giudizio, dopo che sia rimasta
travolta la sentenza di primo grado per effetto della
c.m.c. La pronuncia di cessazione esaurisce quindi lo
spettro della cognizione del giudice dell’impugnazione, poiché l’appello incidentale sul carico delle spese
del giudizio di primo grado resta in tal modo inesorabilmente assorbito.
Qui però si arrestano le ragioni di apprezzamento
ed iniziano a sormontare i dubbi.
24
Cass. civ., 9 dicembre 2019, n. 32109, id., Rep. 2019, voce
cit., n. 8.
25
Ferroni, Transazione e cessazione della materia del contendere,
in Giust. Civ., 1985, I, 2025 e segg.
26
Sebbene, sul punto, la motivazione appaia poco perspicua, in
quanto, dapprima, nel riportare il contenuto della sentenza impugnata, la decisione in commento specifica che il giudice di appello,
nel rigettare l’impugnazione principale, aveva anche condannato
l’appellante al pagamento delle spese non imponibili sostenute nel
giudizio di primo grado – oltre che al pagamento delle spese del
grado di appello – lasciando con ciò intendere che la corte territoriale si era comunque espressa sull’impugnazione incidentale,
per poi puntualizzare l’irrilevanza, ai fini della declaratoria di
c.m.c., della presenza dell’appello incidentale sulle spese del primo grado, posto che il giudice del merito non si era pronunciato
sulla questione prospettata.
27
Che, secondo un principio costantemente affermato in tema
di c.m.c., consiste nell’attribuire il carico delle spese di lite alla
parte che sarebbe stata soccombente se non si fosse verificato il
fatto sopravvenuto e senza che, ad ostare alla declaratoria di cessazione, rilevi il residuo contrasto tra le parti sul punto: cfr., tra
molte, Cass. civ., 26299/2018, cit.; Cass. civ., 8 giugno 2017, n.
14267, in Foro It., Rep. 2017, voce ‘‘Spese giudiziali civili’’, n. 30;
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Quando in Cass. civ. n. 8034/2020 in commento si
postula che l’intervenuta transazione sull’oggetto
della lite ‘‘... determina l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale...’’, comportando che tale sopravvenienza debba
essere rilevata anche d’ufficio, ‘‘... a prescindere dall’atteggiamento delle parti’’ e che alla corte era inibito decidere la causa nel merito ‘‘una volta accertata
la sopraggiunta carenza di interesse ad agire’’, fatto
salvo il regolamento delle spese, quel che desta perplessità non è tanto la carenza di conclusioni conformi delle parti al riguardo – giacché, per coerenza
logico-giuridica, il potere officioso di rilevare gli effetti di un fatto estintivo dovrebbe essere svincolato
dalla volontà delle parti una volta che il fatto stesso
sia incontroverso o congruamente documentato 28 –
quanto, per un verso, l’enfatizzazione della restrizione dell’oggetto dell’accertamento giurisdizionale,
confinato al riscontro del venir meno dell’interesse
ad agire e, per altro verso, ma al primo logicamente
collegato, la totale pretermissione dell’interesse
espressamente manifestato da una delle parti ad
una pronuncia giurisdizionale di merito.
Spunti sulla natura della pronuncia di c.m.c. in caso
di intervenuta transazione
Se in accordo con quanto sopra detto è vero che con
la c.m.c. il giudice deve esercitare il suo potere officioso per prendere atto della sopravvenienza di un
fatto estintivo, quantunque su tale eventualità le parti
(o alcuna di esse) non concordino; se è vero che la
formula terminativa del processo, si dice, deve limitarsi a constatare il venir meno dell’interesse ad agire,
per come affermato dall’attore; se è vero che il simmetrico interesse a contraddire del convenuto non
esplica al riguardo alcuna incidenza, poiché esso è
collegato alla mera proposizione di una domanda giudiziale contro di lui 29, la quale perciò solo giustifica
una reazione difensiva per la situazione di incertezza
Cass. civ., 10553/2009, cit.; Cass. civ. n. 11962/2005, cit.; Cass.
civ., 1º aprile 2004, n. 6393, id., Rep. 2004, voce ‘‘Procedimento
civile’’, n. 367.
28
De Stefano, La cessazione, cit., 27 e seg.; Ciaccia Cavallari,
Op. loc. cit.; Scala, Comportamento delle parti e dichiarazione di
cessata materia del contendere: è davvero necessario per la giurisprudenza l’accordo delle parti sul fatto sopravvenuto e sulle sue
conseguenze giuridiche?, in Foro It., 2000, I, 2556 e segg.; Id., Sugli
effetti della transazione della lite intervenuta nel corso del processo,
id., 2004, I, 1852 e segg. Nel senso della giurisprudenza prevalente, invece, Merlin, L’ordinanza di pagamento delle somme non
contestate (dall’art. 423 all’art. 186 bis c.p.c.), in Riv. Dir. Proc.,
1994, 1034, nota 44. Del resto, che la reiterazione delle conclusioni di merito di una delle parti non possa ritenersi circostanza
assolutamente preclusiva della pronuncia di c.m.c. incontra uno
speculare parallelismo nell’affermazione secondo la quale al giudice, nonostante le concordi dichiarazioni delle parti, non è preclusa la verifica in ordine all’effettiva persistenza dell’interesse ad
agire, il cui venir meno le conclusioni conformi dovrebbero certificare: Cass. civ., 22 dicembre 1986, n. 7834, id., Rep. 1986, voce
‘‘Cassazione civile’’, n. 157.
29
Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli,
2014, 312; Attardi, Diritto processuale civile, I, Parte generale,
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creata dall’iniziativa attorea 30; se tutto questo è vero,
non può per contraltare essere trascurato l’intimo senso di smarrimento che, sperimentando quest’itinerario
interpretativo, suscita il sacrificio cui è sottoposto l’interesse del convenuto – nel caso di specie, dell’appellato vittorioso in primo grado – ad una decisione sul
merito della lite, in special modo quando la circostanza sopravvenuta si traduca in un fatto estintivo del
diritto azionato.
Ora, è certo che la c.m.c. esibisce una sua perdurante
(e ad oggi irrinunciabile) ragion d’essere d’ordine pratico, che risponde alla necessità di sopperire ai risvolti
di un eventuale rigetto del merito della domanda per
infondatezza sopravvenuta, ovvero ai limiti cui va incontro il c.d. principio di causalità in tema di spese di
lite 31, perché la possibilità di addossare gli oneri del
giudizio alla parte che abbia dato causa al processo
resistendo ad una pretesa inizialmente fondata deve
pur sempre contemperarsi con la regola cardine secondo la quale le spese non possono mai gravare sulla
parte formalmente (ed integralmente) vittoriosa 32.
Ciò non di meno, se in tali evenienze di c.m.c. debba
continuare a discorrersi, l’interesse ad una decisione sul
merito sembra trovare un punto di emersione in quell’orientamento che, nelle ipotesi in cui il fatto sopravvenuto d’indole sostanziale incida sul diritto azionato,
attribuisce natura di merito alla pronuncia che dichiara

cessata la materia del contendere 33. Ciò è peraltro quel
che consta da una recente decisione della corte regolatrice, in cui la natura di merito della sentenza di c.m.c.
ha trovato un testuale riconoscimento 34.
Limitando l’oggetto dell’indagine alla transazione,
una volta che le parti abbiano perfezionato il correlativo accordo, il provvedimento in origine richiesto al
giudice diviene inattuale, in quanto riferito ad un assetto dei rapporti ormai superato dal sopraggiungere
della nuova disciplina contenuta nell’atto di autonomia privata, che rende non più necessaria la pronuncia sull’esistenza del diritto in origine azionato, pronuncia che, per converso, prenderà atto che il rapporto tra le parti trova nell’accordo la sua ultima fonte di
regolamentazione 35.
Accedere alla natura di merito della decisione di
c.m.c. per intervenuta transazione, ricusando l’idea
che tale formula terminativa dia luogo ad una decisione di mero rito, non è immune da ripercussioni: in
quest’ultima occorrenza, all’attore che instauri un
processo sulla base dei medesimi fatti il convenuto
può opporre solo l’eccezione rei per transactionem
finitae; viceversa, la decisione che accerti l’avvenuta
conformazione del rapporto per il tramite dell’intesa
transattiva sopraggiunta esplica sul punto efficacia di
giudicato sostanziale 36. Eventualità, quest’ultima, alla
quale è annesso il corollario che, per effetto della

Padova, 1999, 72 e seg.; Satta-Punzi, Diritto processuale civile,
Padova, 2000, 137 e seg. In giurisprudenza, nello stesso senso,
Cass. civ., 2 agosto 2003, n. 11796, in Foro It., Rep. 2003, voce
‘‘Procedimento civile’’, n. 147.
30
Ed esibendo, in definitiva, una ragione di sopravvivenza dell’interesse a contraddire fintanto che persista l’interesse ad agire.
31
Cordopatri, Spese giudiziali (diritto processuale civile), in Enc.
Dir., XLIII, Milano, 1990, 331 e segg.
32
Tra tante, v. Cass. civ., 13 agosto 2014, n. 17938, in Foro It.,
Rep. 2014, voce ‘‘Spese giudiziali civili’’, n. 26; Cass. civ., 16
giugno 2011, n. 13229, id., Rep. 2011, voce cit., n. 35; Cass.
civ., 11 gennaio 2008, n. 406, id., Rep. 2008, voce cit., n. 34. In
dottrina, v. già Carnelutti, Causalità e soccombenza in tema di
condanna alle spese, in Riv. Dir. Proc., 1956, II, 242. Per una
recente ricognizione delle ipotesi applicative del principio di causalità, cfr. Amendolagine, Orientamenti sulla condanna alle spese
di lite dopo le riforme 2005-2014, in Corriere Giur., 2017, 107 e
segg.
33
Scala, La cessazione della materia del contendere nel processo
civile, Torino, 2001, 201 e segg.; Panzarola, Cessazione, cit., 228 e
seg.; Sassani, Op. loc. cit.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2017, III, 113 e segg.; Id., Chiosa sulla natura
della cassazione (senza rinvio) della sentenza che accolse una domanda poi incorsa in cessazione della materia del contendere, in
Corriere Giur., 1997, 899; Id., Transazione della lite pendente il
giudizio di cassazione: decisione di rito o di merito?, in Giur. It.,
1997, I, 2, 339; Guarnieri, Op. loc. cit.; Gentile, Effetto della
cessazione della materia del contendere, in Nuovo dir., 1959, 455;
Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1957, I, 278. In giurisprudenza, appaiono isolate le decisioni che professano, sovente
solo implicitamente, la natura di merito della pronuncia di c.m.c.:
cfr. Cass. civ., 31 gennaio 2019, n. 2991, in Foro It., Rep. 2019,
voce ‘‘Possesso’’, n. 3; Cass. civ. n. 2647/2003, cit.; Cass. civ., 21
agosto 1998, n. 8285, id., Rep. 1998, voce ‘‘Cassazione civile’’, n.
36; Cass. civ., 25 luglio 1994, n. 6938, id., Rep. 1994, voce ‘‘Cosa
giudicata civile’’, n. 6; Cass. civ., 28 ottobre 1993, n. 10728, id.,
Rep. 1993, voce ‘‘Procedimento civile’’, n. 199; Cass. civ., 14
ottobre 1991, n. 10775, id., Rep. 1991, voce ‘‘Competenza civile’’,

n. 32.
34
Cass. civ., Sez. un., 11 aprile 2018, n. 8980, id., 2019, I, 2907,
con note di Mondini e Scala. Alla nota redazionale e a Scala,
‘‘Eppur si muove...’’: le sezioni unite riconoscono la natura di merito
della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, id., 2019, I, 2916 e segg. sia
consentito rinviare per un’ampia ricognizione delle opinioni in
ordine alla formula di definizione del giudizio di cassazione per
c.m.c. Sugli orientamenti in tema di possibilità di documentare il
fatto sopravvenuto produttivo della c.m.c. ex art. 372 c.p.c., cfr.
Panzarola, Cessazione, cit., 230 e seg.
35
Scala, La cessazione, cit., 202-203.
36
Per questa conclusione, estesa a tutte le occorrenze sopravvenute di natura sostanziale idonee ad incidere sul diritto azionato
in giudizio v., tra gli altri, Panzarola, Cessazione, cit. 229 e, sia pur
eccettuando dal novero degli eventi idonei a produrre la c.m.c. la
rinuncia all’azione ed il riconoscimento del diritto, Scala, La cessazione, cit., 183 e segg., 280 e segg., 394 e seg., il quale, nel
differenziare sentenza di rigetto della domanda nel merito e sentenza di c.m.c. avente natura di merito, pone in rilievo due profili
essenziali. Il primo involge la liquidazione delle spese di lite, poiché la sentenza di rigetto, salve le residuali ipotesi di compensazione, imporrebbe sempre di porre le spese a carico dell’attore
soccombente (v. retro nota 32), laddove, con la pronuncia di
c.m.c., il criterio della soccombenza virtuale consentirebbe viceversa di porre le spese a carico del convenuto formalmente vittorioso che tuttavia abbia dato causa al processo resistendo ad una
pretesa originariamente fondata. Il secondo, concerne la minore
estensione del giudicato di rigetto in raffronto al giudicato sostanziale che si forma a seguito di pronuncia di c.m.c., riscontrabile in
special modo in caso di estinzione del primitivo diritto di credito
per intervenuto pagamento. Se sono assai controversi i limiti oggettivi della prima tipologia di giudicato, per tali dovendosi individuare, secondo un’idea accreditata, i soli motivi portanti della
decisione esplicitati nella motivazione – il che escluderebbe dall’efficacia di giudicato l’accertamento circa l’esistenza del credito,
avendo indagato il giudice solo l’esistenza del fatto estintivo – la
cosa giudicata sostanziale derivante dalla c.m.c. esplicherebbe ef-
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preclusione del dedotto e del deducibile, in un successivo giudizio instaurato dall’attore che pretenda di
azionare l’originario diritto deducendo vizi dell’accordo transattivo introducibili ope exceptionis nel procedimento conclusosi con la declaratoria di c.m.c., non
sarà consentito ridiscutere, in via di azione, della validità dell’anzidetto accordo, diversamente tendendo
il secondo processo alla realizzazione di una situazione
opposta a quella già giudicata, ovvero a travolgere gli
effetti abdicativi riconosciuti alla transazione oggetto
di accertamento con la decisione di c.m.c. 37.
In questo contesto, che quella di merito sia l’indole
consustanziale alla pronuncia di c.m.c. in caso di intervenuta transazione diventa una conclusione imperiosamente imposta anche dai valori assiologici fondamentali del processo civile, quali il principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale 38, che, nella scelta tra una pluralità di opzioni inter-

pretative 39, cospirano affinché il processo esaurisca la
cognizione sulla vicenda sostanziale dedotta, impedendo ciò che invece una sentenza di c.m.c. con efficacia di giudicato limitata all’accertamento del venir
dell’interesse ad agire irrazionalmente favorirebbe,
cioè a dirsi il moltiplicarsi di giudizi e lo spreco di
risorse processuali 40.
Il quadro d’insieme è cosı̀ compiuto.
L’interesse ad una pronuncia sul merito in seguito al
fatto estintivo sopravvenuto trova allora ampio riconoscimento non già nella pronunzia di una sentenza di
rigetto 41, bensı̀ attraverso una pronuncia di c.m.c.
contenente l’accertamento (di merito) che il rapporto
tra le parti è regolato dall’accordo compositivo della
lite, pronuncia destinata a spiegare efficacia di giudicato sostanziale sul punto, precludendo in tal guisa la
riproposizione di giudizi volti a ridiscutere intorno a
quell’assetto di interessi ormai cristallizzato.

n Ingiunzione

Omissis. – L’Impresa Edile F. s.r.l. notificava in data 2

agosto 2010 al sig. B.M. il decreto ingiuntivo n. 70/2010
emesso dal Giudice di pace di Strambino. Il predetto ingiunto proponeva opposizione avverso il citato decreto monitorio con atto di citazione notificato all’anzidetta Impresa
il 18 novembre 2010. L’adito Giudice di pace, con sentenza
n. 53/2012, previo rigetto dell’eccezione pregiudiziale di
tardività della formulata opposizione, accoglieva quest’ultima revocando l’impugnato decreto ingiuntivo.
Interposto appello da parte dell’Impresa Edile F. s.r.l. e
nella costituzione dell’appellato, il Tribunale di Ivrea, con
sentenza n. 485/2014 (depositata il 18 agosto 2014), accoglieva il gravame e, ravvisata la fondatezza del motivo relativo alla prospettata tardività dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava
l’inammissibilità dell’opposizione stessa, confermando il
decreto ingiuntivo emesso a carico del B., regolando le
spese del doppio grado di giudizio in base al principio della
soccombenza finale.
(Omissis). Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il B.M., al
quale ha resistito con controricorso l’Impresa Edile F. s.r.l.
(Omissis). 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denun-

fetti anche in ordine all’esistenza del diritto soddisfatto, poiché ciò
formerebbe oggetto di accertamento necessario da parte del giudice nel mentre procede a stabilire, secondo soccombenza virtuale, l’originaria fondatezza della pretesa.
37
Per un esame più ampio ed approfondito del tema, v. Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 300 e
segg., 311 e segg., spec. 314; Id., voce ‘‘Regiudicata civile’’, in
Digesto Civ., XVI, Torino, 1998, 404 e segg.;
38
Sulla portata del principio di ragionevole durata del processo, v. Bove, Il principio della ragionevole durata del processo come
canone interpretativo delle norme processuali nella giurisprudenza
della Corte di cassazione, Napoli, 2010, passim; Caponi-DalfinoProto Pisani-Scarselli, In difesa delle norme processuali, in Foro It.,
2010, I, 1794; E.F. Ricci, Nooo! (la tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da
garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie), in Riv. Dir.
Proc., 2010, 975; Ruffini, Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione delle norme processuali e ‘‘giusto processo’’, id., 2011,
1390 e segg.; Scarselli, La ragionevole durata del processo, in Foro

It., 2003, V, 126; Id., Poteri del giudice e diritti delle parti, in
Giusto processo civ., 2010, 45; Verde, Il processo sotto l’incubo
della ragionevole durata, in Riv. Dir. Proc., 2011, 505 e segg.
39
Carratta, Il giudice e l’interpretazione della norma processuale,
in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2020, 120 e segg., spec. 123 e seg.
40
In giurisprudenza, costituiscono espressione di questa linea
evolutiva: Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2007, n. 15726, in
Foro It., 2008, I, 1514, con note di Palmieri e Pardolesi, in tema di
frazionamento del credito; Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014,
n. 26242, id., 2015, I, 862, con note di Palmieri, Pardolesi, Proto
Pisani, Adorno, Di Ciommo, Pagliantini e Menchini, in tema di
individuazione dell’oggetto del processo e del giudicato nei giudizi di impugnativa negoziale; Cass. civ., Sez. un., 13 settembre
2018, n. 22404, in Corriere Giur., 2019, 263, con nota di Consolo
e Godio e Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310, in Foro
It., 2015, I, 3174, con nota di Motto, in tema di modificazione
della domanda.
41
Cui, lo si rimarca, è impedito accedere a causa dei rigidi
automatismi correlati all’operatività del principio di soccombenza.

Cassazione civile, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4448 –
Pres. Manna – Rel. Carrato – P.M. Mistri (diff.) –
B.M. (avv. Dalmotto) – Impresa Edile F. S.r.l. (avv.
D’Alessandro). Cassa con rinvio Trib. Ivrea 18/08/
2014 n. 485.
Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione –
Accesso al fascicolo monitorio – Impossibilità oggettiva – Caso fortuito – Sussistenza – Opposizione
tardiva – Ammissibilità
È ammissibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art.
650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo regolarmente
notificato se al ricorrente è stata preclusa la visibilità
del fascicolo monitorio per errore della cancelleria, costituendo tale evento un’ipotesi di caso fortuito. In tal
caso, il termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione decorre dal giorno in cui al ricorrente è concesso
l’accesso al fascicolo. (Massima non ufficiale).
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ciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e
5, – la nullità della sentenza e del procedimento, nonché
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e
l’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c.
(Omissis).
3. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato per le
ragioni che seguono avuto riguardo alla denunciata nullità
del procedimento e della conseguente sentenza, unitamente
alla dedotta errata applicazione dell’art. 650 c.p.c. (nel mentre deve escludersi la sussistenza del dedotto vizio ricondotto
al novellato n. 5) dell’art. 360 c.p.c., non risultando, invero
omesso l’esame di alcun fatto decisivo per il giudizio).
Osserva, in primo luogo, il collegio che lo svolgimento
della vicenda processuale è pacifica in fatto, nel senso che il
decreto ingiuntivo ottenuto dalla Impresa edile F. s.r.l. era
stato notificato al B. il 2 agosto 2010 ma che il relativo
fascicolo monitorio era stato inviato per errore all’Agenzia
delle Entrate ed era stato restituito alla cancelleria del giudice di pace il 7 ottobre 2010, data dalla quale l’odierno
ricorrente (allora ingiunto) ritenne che dovesse decorrere il
termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione e che, se applicabile, avrebbe dovuto comportare
l’ammissibilità dell’opposizione stessa siccome da considerarsi tempestiva.
Ciò premesso, l’art. 650 c.p.c. – nel prevedere la forma di
opposizione speciale a decreto ingiuntivo c.d. tardiva –
ricollega la sua ammissibilità alla sussistenza dei casi di
irregolarità della notificazione del decreto o alla ricorrenza
delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Senonché, tale norma processuale è stata incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 650,
comma 1, nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva all’ingiunto che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto proporre opposizione nel
termine fissato per caso fortuito o forza maggiore (per un
opportuno riferimento di carattere generale v. Cass. n.
13132/1995, secondo cui l’art. 650 c.p.c. ricollega l’ammissibilità dell’opposizione tardiva non già al mero ‘‘ritardo’’
della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza
che l’ingiunto non abbia avuto ‘‘tempestiva conoscenza’’ dello stesso, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità
della sua opposizione, l’ingiunto deve fornire la prova, non
solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio
come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso
fortuito o di forza maggiore, ma anche della ‘‘non tempestività’’ della conoscenza stessa, ossia dell’aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva; cfr., altresı̀, il principio più
ampio di Cass. S.U. n. 9938/2005).
Nel caso in esame, avuto riguardo alla complessiva portata assunta dall’indicato art. 650 c.p.c., a seguito della
richiamata pronuncia di incostituzionalità, il ricorrente ha
inteso sostenere che egli non avrebbe potuto proporre l’opposizione sulla base del solo decreto ingiuntivo notificatogli
ma che sarebbe stato necessario verificare la documentazione sulla cui base era stato emesso, il cui fascicolo – che la
conteneva – doveva rimanere depositato in cancelleria ai
sensi dell’art. 643 c.p.c., e che, invece, era stato per un
disguido inviato all’Agenzia delle entrate dalla quale era
stato restituito e ridepositato il 7 ottobre 2010, con la conseguente conoscibilità di detta documentazione, da parte
dell’ingiunto, solo a partire da quest’ultima data.
Orbene, alla stregua della riferita rappresentazione fattuale, è indubbio – ad avviso del collegio – che la mera notificazione del decreto ingiuntivo (ed indipendentemente da
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precedenti messe in mora portate a conoscenza dell’asserito
debitore) non avrebbe potuto consentire il pieno esercizio
del diritto di difesa da parte del B. essendo, a tal fine, necessario, in via generale, che l’ingiunto sia messo nelle condizioni di poter conoscere la prova scritta posta a fondamento del decreto ingiuntivo (e, quindi, valutarla adeguatamente
in funzione della scelta se proporre o meno opposizione e,
nel primo caso, su quali argomenti fondarla) che è allegata al
fascicolo della fase monitoria, il quale rimane depositato in
cancelleria (in tal senso dovendosi interpretare ragionevolmente – proprio per assicurare pienamente le garanzie difensive dell’ingiunto – il disposto dell’art. 643 c.p.c., comma
1, ancorché lo stesso ponga riferimento al solo deposito
dell’originale del ricorso e del decreto).
Pertanto, la trasmissione per errore di tale fascicolo a
soggetto estraneo al procedimento prima della scadenza
del termine per l’opposizione (e, quindi, in difetto dei presupposti per far scattare l’esecutorietà per mancata opposizione del decreto ai sensi dell’art. 647 c.p.c.) avrebbe
dovuto comportare lo spostamento in avanti del termine
di decorrenza per la formulazione dell’opposizione da far
coincidere con la ‘‘recuperata (ed effettiva)’’ conoscibilità
dei documenti del fascicolo monitorio per effetto del suo
riavvenuto deposito, onde, nel caso di specie, la proposta
opposizione avrebbe dovuto considerarsi ammissibile.
L’evento particolare verificatosi consistito nell’invio per
errore del fascicolo monitorio all’Agenzia delle entrate ha
integrato l’ipotesi del caso fortuito di cui all’art. 650 c.p.c.,
comma 1, come integrato dalla citata sentenza n. 120 del
1976 della Corte costituzionale (cfr., ad es., Cass. n. 4761
del 1998), poiché, nella fattispecie, pur a fronte dell’avvenuta notificazione del decreto monitorio all’ingiunto, a causa della mancata conoscibilità (non imputabile allo stesso
ingiunto) dei documenti acquisiti al fascicolo relativo ricorso per decreto ingiuntivo (che doveva rimanere, invece,
depositato in cancelleria e di cui, in difetto, non si poteva
perciò disporre) non era stato consentito il pieno esercizio
del suo diritto di difesa da esplicarsi nella possibilità giuridicamente effettiva (ed ispirata al principio del giusto processo oltre che a quello di cui all’art. 24 Cost.) di proporre
un’opposizione tale da garantire, per l’appunto, il godimento di tale fondamentale diritto costituzionalmente tutelato.
Del resto, il suddetto evento – ricollegabile ad attività di
terzi – era oggettivamente al di fuori dell’ordinaria prevedibilità e non riconducibile soggettivamente all’opponente, che
non poteva che confidare nel fisiologico deposito del fascicolo monitorio in cancelleria per avere una completa conoscenza della documentazione prodotta al fine di valutare la
sussistenza dell’effettivo interesse (e della presumibile convenienza) ad introdurre il giudizio ordinario (conseguente
alla formulazione dell’opposizione ex art. 645 c.p.c.) per la
piena cognizione delle contrapposte ragioni delle parti e per
la definizione della controversia con sentenza.
4. In definitiva, per le esposte complessive argomentazioni, deve essere accolto il primo motivo. (Omissis).
Consegue da ciò la cassazione dell’impugnata sentenza
ed il rinvio della causa al Tribunale di Ivrea – in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato (che
dovrà, perciò, pronunciarsi sul merito della formulata opposizione), il quale, oltre a provvedere alla regolazione delle
spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà al
seguente principio di diritto: ‘‘deve ritenersi ammissibile
l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art.
650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un
evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione
del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella
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fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria,
del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1,
con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa,
entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione
del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633
c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente

all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), cosı̀ rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo
diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della
proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo’’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il
secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al
Tribunale di Ivrea – in composizione monocratica ed in
persona di altro magistrato. – Omissis.

L’impossibilità di esaminare il fascicolo monitorio legittima l’opposizione tardiva
Camilla Scalvini*
La nota che segue, muovendo dall’analisi della fattispecie concreta oggetto della decisione, tratta dei presupposti di esperibilità
del rimedio dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. Premessa un’inquadratura generale dell’istituto e
della sua evoluzione nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in una continua tensione tra garantire la celerità e
l’‘‘appetibilità’’ del rito monitorio ed evitare una compressione eccessiva del diritto di difesa, lo scritto si incentra sul concetto
di ‘‘caso fortuito’’ suscettibile di giustificare l’opposizione tardiva, nell’ambito del quale la Suprema Corte ha ritenuto rientrare
l’indisponibilità del fascicolo monitorio.

La questione e i tratti salienti dello svolgimento del
processo

do tale da giustificare una protrazione del termine
ordinario per l’opposizione.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte
affronta la questione dell’ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta tardivamente, a fronte di una situazione di incolpevole e oggettiva impossibilità, per il debitore ingiunto, di accedere al fascicolo monitorio in tempo utile per predisporre l’opposizione.
Nel caso al vaglio della Corte, al debitore che aveva
ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo reso
dal Giudice di pace e si era recato presso la cancelleria
dell’ufficio per estrarre copia della documentazione
prodotta dal ricorrente, veniva riferito che il fascicolo
di causa era stato erroneamente trasmesso all’Agenzia
delle Entrate. A circa venti giorni dalla scadenza del
termine di cui all’art. 645 c.p.c., essendone dunque
già decorsi altrettanti inutilmente, il fascicolo monitorio veniva restituito e cosı̀ reso disponibile al debitore
ingiunto, il quale notificava l’atto di citazione in opposizione computando il termine di 40 giorni a partire
da tale momento.
Esperita con successo l’opposizione dinanzi al Giudice di pace, l’opponente si era poi visto ribaltata la
decisione in grado d’appello: il Tribunale era infatti
dell’avviso che non ricorressero i presupposti di cui
all’art. 650 c.p.c. e che il debitore avesse avuto piena
ed effettiva conoscenza tanto del decreto ingiuntivo,
quanto dei documenti contabili sui quali la condanna
si fondava, avendoli ricevuti in allegato ad una precedente diffida di pagamento; il diritto di difesa dell’ingiunto non sarebbe perciò stato compromesso in mo-

La decisione della Corte
La Cassazione, in accoglimento del primo motivo di
ricorso articolato dal ricorrente, con un ragionamento
lineare ed estremamente attento alla tutela dell’effettività del diritto di difesa, ha operato un’interpretazione estensiva dell’art. 650 c.p.c. e ritenuto ammissibile
l’opposizione.
La Corte ha innanzitutto ricostruito il panorama
normativo, cosı̀ come manipolato dalla Corte costituzionale, ricordando che ricorrono i presupposti per
proporre opposizione tardivamente non solo quando
il debitore ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della
notificazione, caso fortuito o forza maggiore, ma anche quando egli – pur avendo avuto tempestiva conoscenza del provvedimento – non abbia potuto opporvisi per caso fortuito o forza maggiore.
Successivamente ha accertato che, allo scadere del
termine per l’opposizione tempestiva ex art. 641
c.p.c., il debitore si trovava in una situazione di oggettiva impossibilità di predisporre un atto di opposizione e di poter esercitare a pieno il proprio diritto a
contraddire, non avendo potuto conoscere e valutare
la prova scritta posta a fondamento dell’ingiunzione
che quando era già decorsa parte del termine per
opporsi. A sostegno della propria posizione, ha poi
richiamato l’art. 643 c.p.c. – a mente del quale l’originale del ricorso e del decreto devono rimanere depositati in cancelleria per assicurarne la conoscibilità –
e ne ha suggerito un’interpretazione estensiva, rilevan-

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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do come la stessa condizione di accessibilità debba
garantirsi per il fascicolo di causa.
Infine, ha sussunto entro la categoria del ‘‘caso fortuito’’ l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate del fascicolo da parte dell’ufficio, trasmissione che,
quale atto di terzi, è estranea alla sfera di controllo
dell’opponente e da questi non prevedibile.
Nello sviluppo del ragionamento, peraltro, la Corte
ha osservato che ‘‘la trasmissione per errore di tale
fascicolo a soggetto estraneo al procedimento prima
della scadenza del termine per l’opposizione [...]
avrebbe dovuto comportare lo spostamento in avanti
del termine di decorrenza per la formulazione dell’opposizione da far coincidere con la ‘‘recuperata (ed
effettiva)’’ conoscibilità dei documenti del fascicolo
monitorio per effetto del suo riavvenuto deposito’’.
Tale dictum induce dunque a domandarsi se l’opposizione proposta in queste condizioni debba effettivamente considerarsi ‘‘tardiva’’ – ancorché ammissibile
per le ragioni esposte – ovvero (comunque) tempestiva, essendo intervenuto uno slittamento del dies a quo
del termine di cui all’art. 645 c.p.c.
Tra perentorietà dei termini e diritto alla difesa: un
necessario contemperamento
Come noto, il procedimento monitorio 1 ha – per cosı̀
dire – due anime, di cui sono espressione le diverse
regole che lo governano. Da un lato, esso intende fornire al creditore che disponga di prove ‘‘qualificate’’,
ossia connotate da un buon grado di affidabilità (seppur di provenienza unilaterale), uno strumento per ottenere una più celere ed efficace soddisfazione del proprio credito rispetto a quanto consentirebbe il processo
ordinario: di questa finalità sono espressione la sommarietà (rectius: superficialità) 2 della cognizione nella fase
inaudita altera parte, il valore di prova conferito a strumenti dimostrativi di esclusiva provenienza dalla parte
attrice che nel giudizio ordinario avrebbero valenza
poco più che indiziaria, l’ampio novero di presupposti
per ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto in1

Sul quale si vedano, in generale, A. Visco, Il procedimento per
ingiunzione, Roma, 1951; R. Sciacchitano, Ingiunzione, in Enc.
Dir., XXI, Milano, 1971, 505 e segg.; A. Romano, E. Garbagnati,
Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2012; G. Tomei, Procedimento d’ingiunzione, in Digesto Civ., XIV, Torino, 1996, 559 e
segg.; A. Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino,
2000; E. Zucconi Galli Fonseca, Procedimento ingiuntivo, in Diritto online Treccani, 2012; R. Conte, Il procedimento d’ingiunzione, in S. Chiarloni (a cura di), Commentario al codice di procedura
civile, Bologna, 2012; A. Valitutti, F. De Stefano, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013.
2
C. Mandrioli-A. Carratta, Diritto processuale civile, III, Torino, 2019, 8.
3
Sui vantaggi e sulla ratio del procedimento e sul rapporto di
questi ultimi con la tutela dell’ingiunto si veda G. Marmiroli,
Della tutela dell’ingiunto avverso il decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo per difetto di opposizione tempestiva, ai sensi dell’art. 647
c.p.c., in Riv. Esec. Forz., 2013, 550 e segg.
4
Sulla questione delle garanzie difensive nel procedimento monitorio cfr. amplius C.E. Balbi, Inattività dell’intimato ed esecutorietà del decreto di ingiunzione, in Riv. Dir. Proc., 1979, 40; R.
Conte, Ruolo sostanziale delle parti nell’opposizione a decreto in-
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giuntivo e, non da ultimo, la previsione di un termine
per instaurare la (eventuale) fase di opposizione comunque ravvicinato e di natura perentoria 3. Dall’altro
lato, la struttura comunque bifasica del procedimento
mira a non sacrificare totalmente sull’altare della celerità le garanzie difensive del debitore, il principio del
contraddittorio e della parità delle parti 4: di quest’altra
anima del rito monitorio sono invece espressione la
regola della c.d. inversione dei ruoli delle parti del
processo – dove il creditore, convenuto formale, resta
attore in senso sostanziale ed è onerato di dare la piena
prova delle ragioni del credito – durante la fase di
opposizione, lo strumento dell’istanza di sospensione
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e,
soprattutto, la (pur limitata) possibilità di proporre
opposizione anche tardivamente e di scongiurare cosı̀
la definitività del decreto ingiuntivo, nonostante il termine per l’opposizione sia spirato.
Ben si comprende infatti che, quando un procedimento si sia svolto senza contraddittorio, sulla sola
parola dell’attore, sulle sole prove formate dall’attore
e sia sfociato in un provvedimento – se non già provvisoriamente esecutivo – suscettibile di diventarlo e di
formare altresı̀ un accertamento inattaccabile del diritto sotteso 5, è di importanza quanto mai vitale porre
il destinatario nelle condizioni di venirne a conoscenza, cosı̀ da poter efficacemente predisporre un atto di
opposizione. Pertanto, ove questa conoscibilità non si
abbia in tempo utile per la reazione oppositiva, deve
essere comunque garantita all’ingiunto la possibilità di
contraddire, anche in deroga al carattere perentorio
posto dai primi due commi dell’art. 641 c.p.c.
La ‘‘rigidità’’ dello schema processuale del termine
perentorio (espresso dall’art. 153, 1º comma, c.p.c.) e
il binomio tra scadenza del termine e (irrimediabile)
decadenza dal diritto sotteso, infatti, ‘‘ha dovuto confrontarsi col principio d’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.’’ 6: l’art. 650 c.p.c. non è che
uno dei frutti di una necessaria opera di bilanciamento
che il legislatore ha ritenuto di incorporare già nell’imgiuntivo ed oneri processuali (chiamata in causa del terzo, domanda
riconvenzionale e termine per la formulazione di eccezioni), in Giur.
It., 2003, 10.
5
Non si approfondisce in questa sede il discusso tema inerente
al valore di accertamento del decreto ingiuntivo non opposto, per
cui si rinvia, per le differenti correnti, a E. Liebman, voce ‘‘Giudicato’’, in Enc. Giur., XV, 1990, Roma, 11; E. Garbagnati, Preclusione ‘‘pro iudicato’’ e titolo ingiuntivo, in Studi in onore di
Enrico Redenti, I, Milano, 1951, 475 s.; S. Menchini, voce ‘‘Regiudicata civile’’, in Digesto Civ., XVI, Torino, 1997); A. Proto
Pisani, Appunti sul giudicato civile e sui limiti oggettivi, in Riv. Dir.
Proc., 1990, 411, A. Ronco, Struttura e disciplina, cit., 577 e segg.
E. Redenti-M. Vellani, Diritto processuale civile, III, Milano, 1999,
91 e segg., B. Capponi, Bologna, 2009, 706; L. Comoglio-C. FerriM. Taruffo, Lezioni sul processo civile, II, Bologna, 2011, 164 e
segg.: G. Vignera, Sulla non idoneità al giudicato sostanziale del
decreto ingiuntivo non opposto, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
2018, 1099 e segg.
6
R. Conte, Mancata tempestiva notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo: le Sezioni unite ampliano la sfera di applicabilità
dell’opposizione tardiva, in Giur. It., 2006, 1896 e segg.
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pianto originario del codice e che ha, infatti, indotto gli
Studiosi ad identificare tale meccanismo come ‘‘un’espressione del più generale istituto della rimessione in
termini’’ 7; istituto che, peraltro, risultava racchiuso in
ipotesi specifiche 8 e ha trovato una sua consacrazione e
generalizzazione in prima battuta con la L. 26 novembre 1990, n. 353, con l’introduzione dell’art. 184-bis
c.p.c. (che operava tuttavia limitatamente al primo grado del processo ordinario di cognizione) e poi con la
riforma di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 e l’aggiunta
del secondo comma dell’art. 153 c.p.c., nell’ambito dei
principi generali del processo.
Non può tuttavia affermarsi che l’introduzione di
tale principio generale abbia reso superflua la previsione dell’art. 650 c.p.c.: per quanto i presupposti di
applicabilità – la ricorrenza di un evento incolpevole,
il superamento di un termine perentorio e il maturare
di una preclusione – siano analoghi, è infatti differente
il meccanismo, in quanto l’art. 153 c.p.c. postula comunque (almeno nella generalità dei casi) un controllo
preventivo del giudice e consente di compiere l’atto
processuale da cui si è decaduti solo una volta ricevuta
l’autorizzazione del giudice; diversamente, l’art. 650
c.p.c., di fatto, autorizza ex lege l’ingiunto ad avvalersi
del rimedio restitutorio, fermo restando il successivo
(implicito) controllo che il giudice svolgerà per valutare l’ammissibilità dell’opposizione.
Della commistione e potenziale sovrapposizione tra
gli istituti è indice il fatto che, nel caso che ci occupa,
l’opponente aveva subordinatamente formulato istanza di rimessione in termini, per l’eventualità in cui la
situazione di non visibilità del fascicolo monitorio non
fosse ritenuta ascrivibile alla nozione di caso fortuito
di cui all’art. 650 c.p.c. La statuizione del giudice
d’appello sul punto è stata pure oggetto di uno specifico motivo di ricorso, sul quale tuttavia la Corte
non si è pronunciata ritenendolo assorbito.
(Segue) Il dies a quo e il dies ad quem
dell’opposizione tardiva
Quanto alle indicazioni temporali, l’art. 650 c.p.c.
prevede indubbiamente un termine finale entro cui
può essere proposta l’opposizione tardiva – la quale
‘‘non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo
7
A. Ronco, Struttura e disciplina, cit., 358, nota 8; cosı̀ anche
Balbi, op. cit., 40; C. Mandrioli, Sulla nozione di irregolarità nel
processo civile, in Riv. Dir. Proc., 1977, I, 514; R. Caponi, La
rimessione in termini nel processo civile, Milano 1996; G. Arieta,
in Trattato di diritto processuale. Le tutele sommarie, Padova,
2010, 266. In senso contrario, N. Picardi, Dei termini, in Allorio
(diretto da), Commentario al codice di procedura civile, Torino
1973, 1561, nota. 33; B. Saraceni, Opposizione tardiva a decreto
ingiuntivo: presupposti circa la sua ammissibilità e prova di conoscenza non tempestiva del provvedimento monitorio irregolarmente
notificato, in Giust. Civ., 2006, 2128.
8
Le individua puntualmente I.C. Maggio, in L. Dittrich (diretto da), Diritto processuale civile, Milano, 2019, I, 22.
9
G. Tarzia, Decorrenza del termine per l’opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1961, 1961,
1022 s.; A. Valitutti-F. De Stefano, op. cit., 224; C.E. Balbi, op.
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atto di esecuzione’’ – ma sembra tacere in merito
all’individuazione di un termine iniziale.
A fronte di questa lacuna, ci si è sovente domandati
in dottrina – e a questo la Corte sembra aver dato
risposta affermativa – se il lasso temporale nel quale
l’intimato non sia stato nelle condizioni di opporsi al
decreto ingiuntivo giochi un qualche ruolo nel computo del ‘‘termine’’ per proporre opposizione ex art.
650 c.p.c. e se, pertanto, il momento in cui l’intimato
raggiunga l’effettiva conoscenza del decreto, ovvero
cessi quella situazione di caso fortuito o forza maggiore che gli ha impedito di agire, costituisca il dies a quo
da cui decorrono (nuovamente) 40 giorni per opporsi 9. In altre parole, si tratta di comprendere se l’opposizione tardiva sia a sua volta soggetta ad un termine iniziale e a decorrere da tale termine all’ingiunto
debba comunque essere assicurato il medesimo tempo
accordato dal citato art. 641 c.p.c.
Né la lettera dell’art. 650 c.p.c. né la sua lettura sistematica consentono di individuare agevolmente un dies a
quo per l’opposizione tardiva o l’attribuzione di un qualche valore alla durata dell’impedimento a proporre l’opposizione stessa 10. Tuttavia, ‘‘sganciare’’ completamente
la proponibilità dell’opposizione tardiva, la quale è comunque legata ad un dato temporale, ad una situazione
di (istantaneo o perdurante) impedimento all’azione,
pare oltremodo irragionevole e talora suscettibile di
comprimere irrimediabilmente proprio quel diritto di
difesa che l’istituto mira a tutelare: sotto il primo profilo,
infatti, l’intimato che si sia trovato nella condizione di
opporre il decreto pochi giorni dopo lo spirare del termine ex art. 645 c.p.c., ma avverso il quale non siano
state avviate iniziative esecutive che dopo alcuni mesi, si
troverebbe a beneficiare di un termine per opporsi
estremamente e inspiegabilmente dilatato; sotto il secondo profilo, invece, il debitore che venga a trovarsi nelle
condizioni di opporre il decreto quando il termine per
l’opposizione tempestiva non sia ancora scaduto, ma
comunque pochi giorni prima della scadenza e contro
cui sia stata medio tempore avviata una procedura esecutiva, non avrebbe a disposizione che una manciata di
giorni per predisporre l’opposizione 11.
Sensibile a queste tematiche si è dimostrata la Suprema Corte che, con un arresto a Sezioni unite del
2007 12, ha suggerito un’esegesi tutt’altro che aderente
cit., 59 e segg.; A. Ronco, Struttura e disciplina, cit., 366 e segg.; A.
Ronco, Intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo ed opposizione tardiva: breve critica e giustificazione della communis opinio,
in Giur. It., 1996, 1223 e segg.; G. Giancotti, In tema di requisiti
per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in
Giur. It., 1995, 65 e segg.
10
In questo senso si vedano anche gli Autori citati alla nota 10
che precede e, inoltre, più di recente, C. Asprella, Il termine per la
proposizione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, in Corriere Giur., 2016, 1148.
11
Per analoghi rilievi si veda A. Ronco, Struttura e disciplina,
cit., 368 e seg.
12
Cass. civ., Sez. un., 22 giugno 2007, n. 14572, in Corriere
Giur., 2007, 1201 e segg., con nota di V. Carbone, Opposizione
tardiva a decreto ingiuntivo.
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alla lettera dell’art. 650 c.p.c., che a suo avviso ‘‘prevede per l’opposizione tardiva due termini: a) quello
di cui al primo comma (desumibile dalla necessità
della prova della tempestiva conoscenza), che è il termine ordinario di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1, con
la sola particolarità che esso decorre non dalla notifica
del decreto, effettuata a soggetto diverso dal notificando, bensı̀ dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato; b) quello del comma 3, che è un
termine di chiusura il quale non esclude l’operatività
del termine del comma 1’’.
A tale orientamento la Corte ha recentemente dimostrato di voler dare continuità affermando, in una fattispecie in cui l’intimato aveva dimostrato di aver avuto
conoscenza effettiva del decreto notificato ‘‘irregolarmente’’ quand’erano ormai decorsi trentatré giorni dalla notifica (ed in riforma della pronuncia d’appello
secondo cui tale lasso temporale comunque ‘‘congruo’’
per poter esercitare le proprie prerogative difensive) il
seguente principio: ‘‘il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., è di quaranta
giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta,
dell’atto da opporre; tale termine, previsto dall’art. 641
c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna
possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘‘congruità’’ o comunque la ‘‘sufficienza’’ del tempo residuo
intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza
termine per proporre opposizione tempestiva’’ 13.
In tale solco si è inserita pure la pronuncia in commento, che pare dunque conforme al diritto vivente
laddove ha valutato come tempestiva ed ammissibile
l’opposizione proposta nel termine di quaranta giorni
computati dalla data di acquisizione del fascicolo monitorio, e dunque dal venir meno dell’evento interdittivo,
ancorché quest’ultimo fosse cessato qualche giorno prima che scadesse il termine per l’opposizione ‘‘ordinaria’’.
I presupposti per l’opposizione tardiva. In
particolare, il caso fortuito nella prassi applicativa
L’art. 650 c.p.c., nella versione originaria, individuava, quali condizioni per l’opposizione tardiva, l’intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, determinata da un’irregolarità della notificazione ovvero da una
situazione di caso fortuito o forza maggiore. La nota
sentenza additiva del Giudice delle leggi ha poi dichiarato incostituzionale la norma ‘‘nella parte in cui
non consente la opposizione tardiva dell’intimato che,
pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo,
non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore,
13
Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2018, 2608, in Dir. e Giust.
Online, 2018.
14
Corte cost., 20 maggio 1976, n. 120, in Giur. It., 1972, 1544 e
segg. e in Foro It., 1976, I, 1414.
15
Ex multis, Cass. civ., Sez. III, 4 luglio 2019, n. 17922; Cass.
civ., Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24523; Cass. civ., Sez. III, 12
novembre 2010. n. 22955; Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2008, n.
25737, tutte disponibili in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it.
16
Cass. civ., Sez. un., 4 maggio 2006, n. 10216, in Giur. It.,
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fare opposizione entro il termine fissato nel decreto 14.
Per quanto qui interessa, nella nota endiadi ‘‘caso
fortuito e forza maggiore’’ rientrano tutti quegli eventi
inevitabili, imprevedibili ed estranei al controllo delle
parti, identificabili rispettivamente ‘‘in una forza esterna ed ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere
meramente oggettivo del tutto avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria, nel
senso che il fatto non solo non è voluto ma non può
essere nemmeno preveduto’’ 15.
Dall’esame della giurisprudenza sul tema, si evince
che sono state ritenute ipotesi di ‘‘caso fortuito’’ rilevanti ex art. 650 c.p.c., ad esempio, il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di opposizione per
fatto imputabile all’ufficiale giudiziario, a patto che la
notificazione sia poi stata rinnovata 16, e l’assenza dalla
propria residenza in costanza delle ferie estive, situazione volontaria, ma comunque sintonica ad una radicata consuetudine sociale, costituendo la notificazione
in tale periodo uno stratagemma in qualche modo ‘‘criticabile’’ 17. Viceversa, la fortuità del caso è stata negata
alla mancata consegna del decreto notificato da parte
del familiare convivente che l’aveva ricevuto dall’ufficiale giudiziario, in quanto avvenimento ritenuto prevedibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza 18; all’assenza dalla propria residenza, non assistita da idonee
cautele per informarsi della posta ricevuta 19; all’essere
il destinatario affetto da sindrome depressiva 20; alla
complessità organizzativa interna dell’ente ingiunto 21.
Riflessioni conclusive
Se il discrimen tra impedimento rilevante e non ai fini
dell’art. 650 c.p.c. è tracciato dalla non imputabilità
dello stesso all’ingiunto, eventualmente dalla riconducibilità ad un terzo, dalla non prevedibilità e dalla non
evitabilità dello stesso, con la sentenza in commento la
Corte ha coerentemente e giustamente ritenuto ammissibile l’opposizione proposta nel caso di specie. La tardività dell’opposizione era infatti stata causata dall’indisponibilità per la consultazione del fascicolo monitorio,
evento del tutto imprevedibile per l’opponente ed ascrivibile al fatto di un terzo (ossia del Cancelliere che
l’aveva trasmesso all’Agenzia delle Entrate) e difficilmente evitabile, tuttalpiù recandosi presso il relativo
ufficio e tentando di ottenerne la restituzione. Quanto
alla connotazione stessa di tale evento come ‘‘interdittivo’’ della proposizione dell’opposizione, ben ha argomentato la Corte che l’ingiunto non avrebbe potuto
efficacemente opporsi al decreto ingiuntivo senza cono2007, 1206, con nota di L. Biffi, Osservazioni in tema di opposizione ‘‘fuori termine’’ al decreto ingiuntivo.
17
Trib. Trani, 19 aprile 2001, in Giur. It., 2002, 535; Cass. civ.,
Sez. III, 24 ottobre 2008, n. 25737.
18
Trib. Civitavecchia, 2 maggio 2007, disponibile su DeJure.
19
Trib. Arezzo, 28 luglio 2006 disponibile su DeJure; Cass. civ.,
Sez. III, 4 luglio 2019, n. 17922;
20
Trib. Como, 18 ottobre 2005, disponibile su DeJure.
21
Trib. Salerno, 26 gennaio 2004, in Arch. Civ., 2004, 756.
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scere la prova scritta sulla quale si fondava, indipendentemente dal fatto che la medesima fosse stata in precedenza allegata ad una diffida stragiudiziale. A fronte
infatti di un decreto ingiuntivo reso da giudice competente e nel rispetto di tutti i requisiti formali per esso
previsti, la sola opzione che l’opponente ha per ‘‘controbattere’’ l’ingiunzione nel merito è criticare e superare le prove documentali unilaterali offerte dal ricorrente; sebbene la possibilità di disconoscere documenti,
formulare eccezioni e produrre documenti in controprova non si consumi (quanto meno nel processo ordinario) con l’atto introduttivo, non va trascurato che
un’opposizione non adeguatamente supportata può
comportare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. in sede di
prima udienza, ovvero precludere la pronuncia ex art.
649 c.p.c. di sospensione dell’esecutorietà già concessa
e, conseguentemente, aprire le porte all’esecuzione forzata, con conseguenze gravose a carico dell’opponente.
La decisione in commento, indubbiamente innovativa, pare poi ulteriormente apprezzabile e suscettibile
di raccogliere ampio seguito se letta nel contesto del
processo telematico. Nel caso in esame, il decreto
ingiuntivo era stato reso dal Giudice di pace, sicché
tanto il decreto ingiuntivo, quanto il ricorso e l’allegato fascicolo delle produzioni documentali si presentavano in forma cartacea e potevano essere visionati –
questi ultimi – tramite accesso fisico in cancelleria ed
estrazione di copia dello stesso, attività in relazione
alla quale gli impedimenti sono possibili (come è accaduto nel caso di specie), ma (tutto sommato) di
scarsa ricorrenza statistica. Altro è la situazione in
cui il decreto ingiuntivo sia richiesto al (e reso dal)
Tribunale in forma telematica: in tal caso l’intimato,
ricevuta la notificazione del decreto, per visionare i
documenti prodotti ex art. 638 c.p.c. ha l’onere di

domandare la c.d. visibilità del fascicolo telematico e
non può che attendere la relativa autorizzazione. Non
è raro, in questi casi, che il deposito telematico dell’istanza venga processato tardivamente, che i depositi
risultino interdetti per alcuni giorni a causa di guasti o
sovraccarichi del sistema del processo telematico, che
l’istanza venga accolta, ma l’accesso al fascicolo risulti
comunque negato, vuoi per mancato coordinamento
tra le cancellerie e gli uffici del PCT, vuoi per errori
delle cancellerie, e cosı̀ via.
È pertanto di vitale importanza che del principio
enunciato in questa sentenza si tenga conto anche
con riferimento a questo (potenzialmente) più ampio
novero di ‘‘inconvenienti’’ che possono frapporsi tra la
richiesta e la concessione della visibilità di un fascicolo
telematico ai fini della proposizione di qualsiasi opposizione o impugnazione di provvedimenti pronunciati
inaudita altera parte. Con ciò non ci si vuole spingere a
sostenere che la decorrenza dei termini di opposizione
o impugnazione debba essere ancorato al momento
dell’accesso al fascicolo telematico, piuttosto che al
momento in cui si acquisisce la conoscenza del provvedimento. Si ritiene tuttavia che, in casi ‘‘estremi’’ (si
pensi all’ipotesi in cui il convenuto riesca ad accedere
al fascicolo dell’attore e a esaminare i relativi documenti, dai quali eventualmente emerga un profilo di
prescrizione o decadenza del diritto azionato, solo a
ridosso dei venti giorni prima dell’udienza di trattazione, o addirittura decorsi gli stessi) sia opportuno
quanto meno tenere in considerazione la rilevanza di
ritardi ‘‘patologici’’ nella concessione della visibilità
del fascicolo, eventualmente accordando la rimessione
in termini ai soggetti il cui diritto di difesa sia risultato
compresso (nell’esempio proposto, eventualmente
concedendo al convenuto di formulare, seppur tardivamente, l’eccezione di prescrizione).

n Revoca dell’esecutività della sentenza
Corte d’Appello Milano, Sez. IV, 24 settembre 2020
(ordinanza) – Pres. Nardo – Rel. Mammone – A. s.p.a.
(avv. Muroni) – C. s.r.l. (avv.ti Martinez, Moscuzza).
Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile – Inibitoria ex art. 373 c.p.c. – Poteri del giudice – Revoca
dell’esecutività della sentenza
Se è iniziata l’esecuzione, il giudice dell’inibitoria ex
art. 373 c.p.c. non ha il potere di revocare (o sospendere
retroattivamente) l’efficacia esecutiva della sentenza,
con conseguente caducazione degli atti esecutivi medio
tempore compiuti; ha invece il potere di sospenderne
l’esecutività, lasciando quest’ultimi imperturbati.
Omissis. – Ordinanza.
A. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza n. 979/2020 della Corte di appello di Milano
che, per quanto in questa sede rileva, l’ha condannata a
pagare alla società C. s.r.l. E1.052.606,90 oltre accessori.
A., inoltre, ha agito ai sensi dell’art. 373 c.p.c., chiedendo la
90

sospensione dell’efficacia esecutiva della predetta sentenza,
che sarebbe fonte di un pregiudizio grave e irreparabile.
In particolare, la ricorrente, premesso di essere una società a capitale pubblico attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, ha esposto nel ricorso di non avere
liquidità sufficiente per adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dalla sentenza e che un’eventuale procedura esecutiva la priverebbe dei flussi di cassa che le sono
necessari per espletare la propria attività, qualificata come
servizio essenziale per la collettività, in un momento particolarmente delicato per la sua stessa sopravvivenza, a causa
di eventi straordinari ed imprevedibili che ha dovuto affrontare nell’esercizio in corso (cfr. ricorso, pag. 5 e seg.).
C. s.r.l. ha domandato il rigetto dell’istanza, dando anche
atto di avere pignorato nel mese di luglio 2020, presso il
Credito Valtellinese, l’importo di E1.008.199,94.
A., all’udienza del 17 settembre 2020, ha comunque insistito per l’accoglimento del ricorso sul presupposto che la
sollecitata sospensione farebbe venir meno gli effetti del
pignoramento, riferendo di avere assoluto bisogno di rientrare nella disponibilità della somma per poter finanziare
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interventi indispensabili per la prosecuzione dell’attività
dell’impresa, che vedrebbe altrimenti pregiudicata la sua
stessa sopravvivenza.
Stima tuttavia questa Corte che proprio l’intervenuta notificazione dell’atto di pignoramento, seguita dalla dichiarazione positiva del terzo pignorato, sia circostanza decisiva
ai fini del rigetto dell’istanza.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo
anche recentemente di chiarire che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo protegge il patrimonio del debitore dagli effetti vincolanti del pignoramento solo qualora
venga pronunciata prima della sua esecuzione (cfr. Cass. n.
26285/2019), sicché, nella fattispecie in esame l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 373 c.p.c. impedirebbe l’ulteriore corso della procedura esecutiva e
dunque l’assegnazione del credito, ma non inciderebbe sugli effetti conservativi e prenotativi conseguenti alla notificazione dell’atto di pignoramento ed alla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato (sul momento di perfezionamento del pignoramento presso terzi, si veda, ex plurimis,
Cass. n. 5529/2009).

In nessun caso, dunque, la ricorrente potrebbe disporre
della somma staggita, sicché, anche dato per ammesso che
detta somma sia indispensabile in funzione della continuità
aziendale di A. s.p.a. – e sul punto, peraltro, è lecito nutrire
qualche dubbio, considerato che il conto corrente acceso
presso BCC Credito Cooperativo riportava il 25 giugno
2020 un saldo attivo di circa settecentomila euro, divenuti
E2.272.789,45 il 16 settembre 2020 (cfr. doc. 19 e 30 di
parte ricorrente) – tale non sarebbe l’effetto del provvedimento invocato.
Né vi è il pericolo che siano appresi ulteriori beni o
crediti della ricorrente, poiché la somma pignorata presso
la banca Credito Valtellinese, seppure inferiore rispetto
all’importo indicato nell’atto di pignoramento, è ampiamente superiore a quello dovuto a C. s.r.l. come calcolato
nell’atto di precetto.
La ricorrente, infine, non ha mai avanzato dubbi e timori
in ordine alla capacità della resistente di restituire quanto
incassato.
Si impone, dunque, il rigetto dell’istanza formulata ai
sensi dell’art. 373 c.p.c. – Omissis.

Il potere giudiziale di revoca dell’efficacia esecutiva della sentenza ex art. 373 c.p.c.
Luca Comparato*
La decisione in commento si allinea al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, avvenuto il pignoramento, il
giudice dell’inibitoria ex art. 373 c.p.c. non possa revocarne gli effetti ma possa soltanto sospendere l’esecuzione. Tale tesi ha
conseguenze aporetiche, sicché pare preferibile l’insegnamento contrario, secondo cui l’ordinanza di inibitoria travolge anche
gli atti esecutivi medio tempore compiuti.

La decisione

Con l’ordinanza in commento la Corte di Appello di
Milano ha rigettato tale ricorso facendo leva su due
rilievi. In primo luogo, sulla circostanza decisiva che
tale giudice non ha il potere di revocare l’esecutività
della sentenza ma ha, al più, il potere di sospenderne
l’efficacia, lasciando salvi gli atti esecutivi già compiuti; in secondo luogo, per l’inesistenza del grave ed
irreparabile danno lamentato.

Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 373 c.p.c. una
società domandava alla Corte di Appello di Milano la
sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza di
condanna, temendo di subire un grave ed irreparabile
danno (individuato nella privazione dei flussi di cassa
necessari all’espletamento della propria attività di servizio pubblico) con l’avvio dell’esecuzione forzata.
Poiché nelle more interveniva il pignoramento di un
conto corrente, domandava la sospensione retroattiva
(o revoca) dell’efficacia esecutiva della sentenza, al fine
di rendere inefficaci gli atti esecutivi già compiuti e
poter rientrare nella disponibilità delle somme bloccate.

L’ordinanza in commento si allinea all’orientamento
giurisprudenziale 2 e dottrinale 3 maggioritario secondo

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
Nel prosieguo del testo si parlerà, più sinteticamente, di revoca dell’efficacia sostitutiva anziché di sospensione ad effetti
retroattivi (o ex tunc) dell’esecutività della sentenza.
2
Tale orientamento è stato espresso anche in ordine alla sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo pronunciata dal giudice dell’opposizione a precetto. Si veda, da ultimo Cass. civ., Sez.
III, 17 ottobre 2019, n. 26285 – cui la stessa ordinanza in commento si rifà –, già preceduta da giurisprudenza conforme. V.
Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 14048 (in www.foroitaliano.it), cosı̀ massimata: ‘‘In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività – come nell’ipotesi di
cui all’art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell’impugnazione –
non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel
frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell’art.
623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo’’. Per altre indicazioni giurisprudenziali in tal senso v. funditus,

par. 3.2 della sentenza 14048/2013.
È una opinione, questa, che viene riproposta anche in tema di
opposizione al decreto ingiuntivo e domanda di sospensione della
sua immediata esecutorietà. In tal senso si è d’altronde anche espressa la Corte costituzionale, sent. 200/1996, Corte cost. (in Foro It.,
1997, I, col. 389, con nota critica di G. Scarselli, Ancora sulla legittimità costituzionale dell’irrevocabilità con ordinanza della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo, secondo cui, per rispettare il principio di parità delle armi consegue l’applicazione analogica della
disciplina cautelare) (poi ripresa da ord. n. 546/2000, Corte cost.).
A favore della revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, v. Vaccarella, Sassani, Revoca e sospensione dell’esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in Giur. It., 1995, I, 10 e
segg. Per altre indicazioni dottrinali e giurisprudenziali in tal senso,
v., E. Gabellini, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nel
prisma del giusto processo: le questioni aperte, in Riv. Trim. Dir. e
Proc. Civ., 2018, 1039 e segg., spec. nota 125.
3
Proprio in riferimento all’art 373 c.p.c. v., F. Carpi, La prov-
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cui, dopo il pignoramento, il giudice dell’inibitoria ex
art. 373 c.p.c. ha il potere di sospendere l’esecutività
della sentenza – e l’esecuzione 4 – ma non ha il potere
di revocarne l’efficacia; con la conseguenza che gli atti
esecutivi medio tempore compiuti non vengono travolti 5.
Bisogna ricordare che a questa corrente se ne contrappone un’altra, sostenuta da alcune pronunce di
legittimità 6, secondo cui tale potere, invece, dovrebbe
esistere 7. Le ragioni sono due: evitare sia la disparità
di trattamento tra esecutato e creditore pignorante, sia
l’irrazionalità sistematica che derivano dalla tesi maggioritaria.
Sotto il primo profilo, è apparso ingiusto che gli effetti
dell’inibitoria varino a seconda che il creditore abbia
dato o meno inizio all’esecuzione: se cosı̀ fosse, l’interesse del debitore a evitare il pignoramento potrebbe essere
assicurato solo nel caso – abbastanza improbabile – che
l’inibitoria venga pronunciata prima 8.

Sotto il secondo profilo, è stata evidenziata la seguente aporia: se l’esecuzione è solo minacciata ma
non iniziata, l’inibitoria impedisce che il pignoramento abbia luogo – o comunque, che sia efficace –; al
contrario, quando quel pericolo minacciato che è il
pignoramento invece si concreta, questo rimarrebbe
salvo dall’inibitoria successiva 9.
A noi sembra che la tesi preferibile sia quella minoritaria: la sospensione dell’esecutività sterilizza l’efficacia degli atti esecutivi che derivano dal titolo. Negare la caducazione degli atti compiuti prima dell’inibitoria (cioè negare il potere di revoca) significherebbe depotenziare l’istituto secundum eventum litis – a
seconda cioè che l’esecuzione sia iniziata o meno –,
eguagliandolo irragionevolmente, quanto agli effetti,
alla sospensione dell’esecuzione.
Tale tesi ci sembra resista anche all’obiezione, sposata dalla corrente maggioritaria, secondo cui – non

visoria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, 294; Punzi, Il
processo civile, II, Torino, 2010, 497; G. Balena, Istituzioni di
diritto processuale civile, II, Bari, 2015, 215. Per altre indicazioni
dottrinali, v. G. Impagnatiello, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, I, Milano, 2010, 506 nota 1205, nonché,
M.E. Gurrado, Le impugnazioni civili a cura di A. Tedoldi, Bologna, 2019, 697, nota 14.
4
Sebbene il dispositivo dell’art. 373 c.p.c. discorra soltanto di
sospensione dell’esecuzione, la dottrina unanime e la giurisprudenza prevalente – prova ne è anche la decisione in esame –
riconoscono al giudice dell’inibitoria anche il potere di sospendere
l’efficacia esecutiva del titolo.
Per quanto concerne la dottrina, v. F. Carpi, La provvisoria
esecutorietà della sentenza, cit., 294; G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, cit., 215; C. Mandrioli-A. Carrata, Diritto processuale civile, II, Torino, 2019, 501; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2019, 602; F.P. Luiso,
Diritto processuale civile, II, Milano, 2020, 466. G.F. Ricci, Il
giudizio civile di cassazione, Torino, 2019, 432. Punzi, Il processo
civile, II, Torino, 2010, 497. Per altre indicazioni dottrinali, anche
di segno opposto, v. M.E. Gurrado, in Le impugnazioni civili a
cura di A. Tedoldi, Bologna, 2019, 697, nota 14.
G. Impagnatiello, op. cit., 505, 506 ricorda come una interpretazione limitativa – nel senso che il giudice ex art. 373 c.p.c. possa
soltanto disporre la sospensione dell’esecuzione – non porrebbe
mente al fatto che il ‘‘grave e irreparabile danno’’ di cui discorre
l’art. 373 c.p.c. potrebbe proprio coincidere con l’inizio dell’esecuzione.
Per quanto concerne la giurisprudenza, le sentenze in senso
contrario sono risalenti o minoritarie: ex multis, v. App. Roma
18 febbraio 2005, in Dir. Lav., 2005, II, 307. V. funditus, M.E.
Gurrado, Le impugnazioni civili a cura di A. Tedoldi, Bologna,
2019, 698, nota 16; nonché Impagnatiello, op. cit., 506, spec. nota
1203.
5
Secondo G. Impagnatiello, op. cit., 397, spec. 402, ‘‘non si
può fare a meno di tener presente che all’istituto della sospensione
è estranea l’idea della retroattività e che nell’ordinamento non è
dato rinvenire fattispecie sospensive alle quali siano ricollegati
effetti lato sensu caducatori degli atti o dei comportamenti posti
in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione’’.
6
V. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3074/2013 (in Foro It., 2013, I,
col. 2900); Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3280/2013.
7
Già condivideva questa opinione, proprio in tema di inibitoria
ex art. 373 c.p.c., S. Satta, Commentario al Codice di procedura
civile, II, t. 2, Milano, 1962, 257 affermando come ‘‘la sospensione
toglie ogni efficacia agli atti esecutivi compiuti’’.
Per posizioni meno risalenti, v. R. Vaccarella, in Vaccarella,
Capponi, Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino,
1992, spec. 283-284; G. Monteleone, voce ‘‘Esecuzione provviso-

ria’’, in Digesto Civ., Agg., 2000, 370 e segg. spec. par. 9. Più
cauto, ma del medesimo avviso, è S. Chiarloni, Art. 34 [art. 283
c.p.c.], in Provvedimenti urgenti per il processo civile a cura di
Tarzia e Cipriani, Milano, 1992, 160, 161.
Questa posizione è stata sposata, più di recente, da C. Consolo,
Spiegazioni, I, cit., 321.
8
S. Chiarloni, Art. 34 [art. 283 c.p.c.], 161, critica, alla luce
degli effetti già gravi del solo pignoramento, il legislatore per aver
‘‘collocato le parti [in una situazione] invero pochissimo razionale’’: ‘‘il soccombente che vuole evitare il pignoramento [dovrà]
ingaggiare una corsa cieca con la parte vittoriosa nell’intento di
riuscire ad ottenere l’inibitoria prima che questa riesca, giuocando
su un altro tavolo, ad eseguire il pignoramento’’.
Dal momento della pubblicazione della sentenza, infatti, scatta
la ‘‘corsa’’ tra soccombente – per chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva – e vincitore – a notificare il precetto – nella quale
il primo ha già perso: se l’esecuzione può essere iniziata a soli 10
giorni dalla notificazione, o anche prima (v. art. 482 c.p.c.), nello
stesso tempo è improbabile che il giudice riesca a pronunciare
decreto di inibitoria – che è la tutela più rapida che l’autorità può
concedere (Cosı̀ dispone l’art 373, 2º comma, c.p.c., che parla di
‘‘eccezionale urgenza’’. Si rammenta che, invece, l’art. 351, 2º
comma, c.p.c., ammette l’adozione del decreto ove ricorrano ‘‘giusti motivi d’urgenza’’) –.
Bisogna ricordare come, proprio sul principio della parità delle
armi (art. 111, 2º comma Cost.), fa leva la menzionata giurisprudenza che accorda il potere di revoca (V. Cass. civ., Sez. III, sent.
n. 3074/2013, spec. par. 3.6.1.).
La disparità di trattamento emerge anche, a nostro avviso, dalle
scarse forme di tutela che appronta la dottrina maggioritaria, che
richiama, al più, l’istituto della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, 2º comma, c.p.c. (V., in tema di sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo ad opera del giudice dell’opposizione a precetto, tra gli altri, B. Capponi, Questioni attuali dell’esecuzione civile., Napoli, 2017, 252; e, in tema di inibitoria, F.
Carpi, La provvisoria esecutorietà della sentenza, cit., 278, 279).
Delle insofferenze, a tal proposito, emergono in G. Impagnatiello, op. cit., 402: ‘‘Allo stato ci si deve contentare di auspicare un
nuovo intervento della Corte costituzionale, che restituisca alle
parti il potere di chiedere e ottener in sede d’inibitoria non solo
la sospensione ex nunc, ma anche la revoca ex tunc dell’efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato. Con l’ulteriore precisazione che, se si ritenesse impraticabile anche questa strada, reputandosi che la modulazione degli effetti dell’inibitoria rientri nell’insindacabile discrezionalità del legislatore, non resterebbe che
riflettere molto attentamente sulla tollerabilità costituzionale del
sistema dell’esecutività ipso iure’’.
9
Si veda G. Impagnatiello, op. cit., 396.
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Devono ora essere analizzate due questioni, che derivano dall’applicazione della teoria maggioritaria sopra criticata.
In primo luogo, dato che dopo il pignoramento
l’inibitoria ha solo effetti sospensivi, assume importanza fondamentale sapere quando esso si perfezioni:
se già al momento della notifica o invece solo con la
dichiarazione del terzo.
Sposando la seconda alternativa, l’inibitoria pronunciata dopo la notificazione del pignoramento ma prima della dichiarazione del terzo avrebbe l’effetto di
far rientrare nella disponibilità dell’esecutato i beni
staggiti.
In merito al momento di perfezionamento del pignoramento presso terzo, la dottrina maggioritaria afferma che esso si perfeziona soltanto quando è divenuto certo il credito staggito 12. Se ciò è vero, bisogna
però ricordare che il pignoramento è una fattispecie a

formazione progressiva 13; con la conseguenza che acquistano autonoma rilevanza quei momenti intermedi
che contribuiscono al suo perfezionamento.
Uno tra essi è la notificazione del pignoramento al
debitor debitoris, con la quale gli viene intimato di non
adempiere all’obbligazione che lo lega all’esecutato 14.
A noi sembra che sia questo il momento su cui
valutare gli effetti dell’inibitoria, perché il danno che
lamenta l’esecutato nasce già quando si perfeziona,
verso il terzo, l’obbligo di non adempiere.
Sembra quindi che, se la notificazione del pignoramento al terzo si è perfezionata, la successiva pronuncia di inibitoria non abbia effetti su essa, e che, di
conseguenza, l’esecutato non possa riacquisire la disponibilità delle somme pignorate.
Un’altra tematica da affrontare è la seguente: alla
luce del fatto che l’inibitoria non inficia gli atti esecutivi precedenti, ci si chiede se sia possibile raggiungere
questo risultato per il mezzo della tutela cautelare
anticipatoria ex art. 700 c.p.c. Non ci sembra che
questa strada sia percorribile.
In primo luogo, se la revoca dell’efficacia del titolo
esecutivo non può essere pronunciata dal giudice che
ne sospende l’efficacia, appare una scelta poco sistematica quella di attribuire tale potere di revoca ad
un’altra autorità.
Si consideri inoltre che, cosı̀ opinando, si avrebbero
due provvedimenti (inibitoria e tutela ex art. 700
c.p.c.) sottoposti a regimi d’impugnazione diversi; il
che crea problemi di coordinamento da non sottovalutare 15.
Bisogna infine considerare che, alla luce del principio di residualità, la tutela in oggetto può essere azionata solo laddove vi sia un’esigenza cautelare non
disciplinata dalla legge; non può essere invece accordata nei casi ove una disciplina già esiste, al fine di
conseguire effetti diversi e ulteriori rispetto a quelli
previsti. A noi sembra che il caso in discorso tenda
proprio a ciò: ad assicurare la revoca dell’esecutività
laddove invece la parte può aspirare, al più, alla sospensione di essa.

10
È di questo avviso, ex multis, B. Capponi, Manuale di diritto
dell’esecuzione civile, cit., 464. Si veda anche Cass. civ. Sez. III, 4
giugno 2013, n. 14048, par. 3.2 (in www.foroitaliano.it).
11
In tema di sospensione pronunciata dal giudice dell’opposizione a precetto, è di questo avviso B. Capponi, Questioni attuali
dell’esecuzione civile, 252, 274, 276; Id., Inibitorie e sospensioni
nell’esecuzione forzata: istruzioni per l’uso nell’interesse della legge,
cit., in www.judicium.it, secondo cui, però, sebbene la soluzione
rigorosa vorrebbe che gli atti medio tempore compiuti vengano
caducati, ‘‘la norma nulla dice in tal senso e l’interprete non può
sostituirsi ad essa’’.
12
V. Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento dei crediti, II,
Milano, 1967. Altri affermano che il pignoramento già si verifica
con la notificazione. V. a tal proposito, R. Vaccarella, voce
‘‘Espropriazione presso terzi’’, in Digesto Civ., VIII, Torino,
1992, par. 10.
13
Per questa definizione di pignoramento, che si attaglia soprattutto al pignoramento presso terzo, v. V. Colesanti, Il terzo
debitore nel pignoramento dei crediti, II, Milano, 1967, 256 e segg.
Si parla a proposito, di effetti preliminari o prodromici del
pignoramento, che si realizzano ancor prima che sia specificato

l’oggetto preciso del pignoramento. R. Vaccarella, voce ‘‘Espropriazione presso terzi’’, cit., par. 10. Sposano questa posizione
F.P. Luiso, Diritto processuale civile, III, Milano, 2017, 86; C.
Consolo, Spiegazioni, I, cit., 312; C. Mandrioli-A. Carrata, Diritto
processuale civile, IV, Torino, 2019, 133.
14
V. Colesanti, op. cit., 276-277. V. inoltre, 303 e segg., spec.
304, dove è affermato che ‘‘l’intimazione di non disporre, mentre
concorre in uno ad altri elementi alla integrazione della fattispecie
del pignoramento di crediti, è elevata essa stessa a fatto costitutivo
degli effetti preliminari disposti dall’art. 546 c.p.c.’’.
15
Bisogna ricordare come da tempo parte della dottrina lamenti la mancata impugnabilità dei provvedimenti di inibitoria (v. per
tutti, Impagnatiello, op. cit., 560).
Ciononostante, proprio in tema di inibitoria ex art 373 c.p.c., è
stata rigettata perché manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della norma, perché ipotizzata contrastante con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. civ., Sez. lav. 29 luglio
2009, n. 17647. M.E. Currado, in A. Tedoldi (a cura di), Le
impugnazioni civili, cit., 693). Contro l’impugnabilità del provvedimento in esame si esprime, ex multis, C. Consolo, Spiegazioni,
II, cit., 602.

l’inibitoria ma – solo l’effetto espansivo esterno della
pronuncia sull’impugnazione o sull’opposizione all’esecuzione possa togliere efficacia agli atti compiuti 10.
Se ciò fosse vero in assoluto, a rigor di logica, non
dovrebbe esistere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, perché anch’essa, se pronunciata prima
dell’esecuzione, rende inefficaci gli atti successivi.
Non si può nascondere quindi, come le tesi volte a
negare effetto retroattivo all’inibitoria pronunciata dal
giudice dell’impugnazione – o, analogamente, ex art.
615, 1º comma, c.p.c. – comprimano il diritto di difesa della parte esecutata, lasciandola in balı̀a degli
effetti prenotativi del pignoramento sol perché essa
non ha ottenuto in tempo la pronuncia di sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo 11.
La soluzione preferibile sembra quindi quella di
riconoscere che il giudice dell’inibitoria possa revocare l’efficacia del titolo dopo il perfezionamento del
pignoramento.
Conseguenze applicative della tesi che rifiuta la
revoca
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n Opposizioni esecutive
Tribunale di Salerno, Sez. III civile, 17 giugno 2020,
n. 1448 – Giud. unico Ferraiuolo – M.L. (avv. Ferrazzano) – A. e altri.
Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione –
Sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. – Instaurazione della fase di merito dell’opposizione –
Interesse ad agire del debitore – Non sussiste
Nel caso in cui sia disposta la sospensione del processo
esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. il debitore non ha
un interesse concreto ed attuale ad instaurare la fase di
merito dell’opposizione all’esecuzione.
Omissis. – Motivi della decisione. – 1.1 L’attore una volta
proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed
ottenuta in data 14.12.17 ordinanza di sospensione ex art.
624 c.p.c. (omissis) ha introdotto il giudizio merito ex art.
616 c.p.c. (omissis).
1.2 Ciò posto, giova osservare come ai sensi dell’art. 624
c.p.c. – nel testo riformulato dall’art. 49 comma 3 L.
18.6.09 n. 69 – è previsto che nel caso in cui l’esecuzione
risulti sospesa ed il giudizio di merito non venga introdotto,
il g.e. dichiara d’ufficio l’estinzione della procedura esecutiva, provvedendo anche sulle spese.
Orbene, l’art. 616 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 58
comma 2 L. 18.6.09 n. 69, prevede che la causa di merito
attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615
c.p.c. viene introdotto dalla ‘‘parte interessata’’. Atteso tale
sistema normativo, orientato teleologicamente ad esigenze
deflattive del processo, questo giudicante rileva come la
parte ‘‘interessata’’ all’introduzione del giudizio di merito
ai sensi dell’art. 616 c.p.c. deve qualificarsi alla stregua del
disposto di cui all’art. 624 comma 3 c.p.c. Ed invero, questo giudicante rileva come in caso di avvenuta sospensione
dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., atteso l’effetto estintivo
della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. conseguente alla
mancata introduzione del giudizio di merito, conseguendo
da ciò l’inefficacia del pignoramento, l’interesse concreto
ed attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. si pone in capo al creditore, il quale altrimenti subirebbe l’effetto estintivo del
pignoramento.
Al contrario, in caso di rigetto dell’opposizione, l’interesse alla introduzione del giudizio di merito si individua con
riguardo al debitore, il quale ha l’interesse ad ottenere nel
merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e
degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare ex
art. 624 c.p.c. Circa la doppia fase della domanda di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., ovvero la fase presso il g.e.
e la successiva fase di merito, il recente orientamento della
giurisprudenza di legittimità ha rimarcato, invero, come la
necessaria struttura bifasica dell’introduzione delle opposizioni esecutive, nel senso di indefettibilità della fase presso
il g.e., per come risulta delineata dall’attuale sistema normativo, costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare – oltre che gli interessi delle
parti – anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e
di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l’esercizio
dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell’esecuzione (cfr. Cassazione civile Sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
In ragione dei principi appena espressi, quindi, ed in
94

particolare l’esigenza deflattiva dei giudizi contenziosi qualificante la ratio di cui all’art. 624 comma 3 c.p.c., si è
affermato in giurisprudenza come la fase dell’opposizione
esecutiva si articola in due fasi: – la prima, destinata a
svolgersi ed esaurirsi nell’ambito del processo esecutivo,
in cui il giudice emette i provvedimenti indilazionabili, sospende eventualmente la procedura esecutiva, e fissa quindi
il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito; – la seconda, che è appunto il giudizio di merito, la
quale è meramente eventuale perché affidata all’iniziativa
della parte e che può essere introdotta solo in caso di
persistente interesse ad un pronuncia sul merito, con la
conseguenza che, in difetto per intervenuta soddisfazione
della domanda nella fase endoprocedimentale presso il g.e.,
la relativa domanda introduttiva di merito va rigettata per
carenza di interesse ad agire, che peraltro non è neppure
ravvisabile in relazione alle sole spese (cfr. Tribunale Sez. I
– Modena, 15/05/2012, n. 799 Giurisprudenza locale –
Modena 2012, Banca dati Giuffrè 2012; Tribunale Sez.
II, Modena, 14/12/2010, n. 1992 Giurisprudenza locale –
Modena 2011, Banca dati Giuffrè 2011).
Le considerazioni espresse risultano essere applicazione,
invero, del principio generale di cui all’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la
parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto
ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice, costituendo tale
requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (cfr. Cassazione civile Sez. III, 14/
03/2018, n. 6130 Giustizia Civile Massimario 2018).
Nella fattispecie, premessa l’intervenuta sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., deve ravvisarsi ai sensi dell’art. 624 comma 3 c.p.c. in capo al creditore e non al
debitore esecutato l’interesse concreto ed attuale ex art.
100 c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso il pignoramento.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, tenuto
conto che al momento della introduzione del giudizio di
merito l’attore non aveva un interesse concreto alla instaurazione del giudizio, posto che in mancanza il g.e. avrebbe
dovuto dichiarare l’immediata inefficacia del pignoramento
ex art. 624 c.p.c., questo giudicante stima doversi dichiarare l’inammissibilità della domanda attorea, aspetto questo
qualificante sotto il profilo esecutivo l’effetto estintivo di
cui all’art. 624 c.p.c., attesa l’inammissibilità della domanda
di merito proposta dall’attore ai sensi dell’art. 616 c.p.c.
Circa il governo delle spese del presente procedimento,
tenuto conto della pronuncia processuale in oggetto e comunque dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali di
legittimità specifici in materia, il Tribunale stima equo compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del presente procedimento. – Omissis.

Sospensione dell’esecuzione e interesse
alla fase di merito dell’opposizione
Il caso deciso. Il provvedimento in commento trae
origine da un’opposizione proposta – non è dato comprendere sulla base di quali motivi – dal debitore
esecutato nei confronti del creditore procedente ai
sensi dell’art. 615, 2º comma, c.p.c., a cui faceva seGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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guito, su impulso dell’opponente e a valle dell’intervenuta sospensione dell’esecuzione ex art. 624, 1º
comma, c.p.c., la fase di merito della medesima opposizione, ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Il Tribunale di
Salerno, investito nella qualità di giudice di merito
della domanda dell’opponente, si è quindi preliminarmente soffermato sulla verifica dell’esistenza di un
interesse del debitore all’instaurazione della seconda
fase dell’opposizione, giungendo ad una soluzione negativa di tale questione (per la necessità di verificare
autonomamente l’interesse ad agire dell’istante al momento dell’introduzione della fase di merito dell’opposizione, v. Trib. Modena, Sez. I, 17 aprile 2012, n.
647, in DeJure). Secondo il ragionamento svolto dal
giudice salernitano, sarebbe infatti lo stesso art. 616
c.p.c. ad evidenziare che l’instaurazione della fase di
merito dell’opposizione potrebbe avvenire soltanto ad
istanza della ‘‘parte interessata’’ e non di entrambe le
parti del sub-procedimento che si svolge dinanzi al
giudice dell’esecuzione. Quanto poi all’interpretazione da fornire alla locuzione ‘‘parte interessata’’ – prosegue nel proprio ragionamento il Tribunale – essa
dovrebbe essere necessariamente interpretata anche
alla luce del meccanismo estintivo disciplinato dall’art.
624, 3º comma, c.p.c.
La predetta disposizione prevede, infatti, che, nel
caso in cui sia disposta la sospensione dell’esecuzione
a seguito della proposizione di un’opposizione esecutiva e non venga instaurata nei termini la fase di merito, il processo esecutivo si estingue (cfr. sul punto
Trib. Monza, 8 gennaio 2008, in Giur. di Merito,
2008, 1931, la quale correttamente evidenzia come il
predetto meccanismo estintivo non opera quando l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo giudiziale sia stata
disposta ai sensi dell’art. 623 c.p.c. dal giudice dell’impugnazione del titolo ed il giudice dell’esecuzione
si sia limitato a prenderne atto; per l’applicazione del
meccanismo estintivo di cui all’art. 624, 3º comma,
c.p.c. nel caso in cui la sospensione sia stata dichiarata
ai sensi della predetta norma pur vertendosi in una
fattispecie di sospensione c.d. esterna, ai sensi dell’art.
623, si veda, invece, App. Torino, 27 settembre 2013,
in Riv. Esec. Forz., 2014, 586, con nota critica di
Capponi).
Pertanto, in considerazione della possibilità di beneficiare dell’estinzione dell’esecuzione a seguito della
mancata instaurazione del giudizio di merito, si dovrebbe concludere nel senso che, a seguito della disposta sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art.
624 c.p.c., il debitore non avrebbe mai un interesse
giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
alla proposizione della domanda nei termini di cui
all’art. 616 c.p.c., la quale dunque risulterebbe necessariamente inammissibile (in senso analogo si veda
anche Cabrini, sub art. 616, in Commentario breve al
codice di procedura civile a cura di Carpi e Taruffo,
Milano, 2018, 2394, secondo la quale ‘‘parte interessata’’ all’instaurazione della fase di merito sarebbe
esclusivamente ‘‘l’opponente che non abbia ottenuto
la sospensione dell’esecuzione, oppure l’opposto che
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

stante l’accoglimento dell’istanza di sospensione miri
a far rivivere il processo d’esecuzione’’).
L’estinzione dell’esecuzione. Al fine di verificare la
correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il provvedimento in commento appare opportuno innanzitutto soffermarsi sull’istituto dell’estinzione dell’esecuzione disciplinato dall’art. 624, 3º comma, c.p.c.
(la cui applicazione è estesa dal 4º comma della medesima disposizione, ‘‘in quanto compatibile’’, alla sospensione del processo disposta a seguito della proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi
dell’art. 618 c.p.c.).
La soluzione offerta dal Tribunale di Salerno alla
questione sottesa alla propria decisione fa leva, infatti,
soprattutto sulla disposizione poc’anzi richiamata,
dalla cui analisi – anche di carattere intertemporale
– appare opportuno muovere per comprendere se la
stessa fornisca effettivamente elementi utili all’individuazione della ‘‘parte interessata’’ all’instaurazione
della fase di merito dell’opposizione.
Tanto premesso, si rammenta che l’art. 18, 1º comma, lett. b), L. 24 febbraio 2006, n. 52 aveva aggiunto
all’art. 624 due nuovi commi, il 3º e il 4º, aventi ad
oggetto la ‘‘estinzione del pignoramento’’ a seguito
della sospensione dell’esecuzione (per alcune riflessioni critiche a prima lettura della predetta norma v., per
tutti, Recchioni, I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità cautelare ‘‘attenuata’’ ed estinzione del ‘‘pignoramento’’, in Riv. Dir. Proc., 2006, 633 e segg.). Le
disposizioni introdotte nel 2006 prevedevano in particolare che qualora fosse disposta la sospensione del
processo, anche per la prima volta in sede di reclamo,
l’opponente potesse scegliere se: (a) instaurare il giudizio di merito entro il termine perentorio che gli era
stato assegnato dal giudice dell’esecuzione in occasione dell’udienza di comparizione delle parti; ovvero (b)
chiedere che il giudice che aveva concesso la sospensione (e, quindi, il giudice dell’esecuzione o il giudice
del reclamo) dichiarasse con ‘‘ordinanza non impugnabile’’ l’estinzione del pignoramento, anticipando
pertanto gli effetti della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione (per un’analisi dell’alternativa
prevista dalla legge si veda Trib. Ravenna, 1º giugno
2006, in Corriere Giur., 2007, 1141, con nota di Romano).
In tale ultima ipotesi restava, inoltre, salva la possibilità per il creditore di attivare una nuova esecuzione
forzata, atteso che – come singolarmente precisato
dalla predetta disposizione – la ‘‘autorità’’ dell’ordinanza di estinzione non sarebbe potuta essere invocata nell’ambito di un separato processo (per una critica
all’espressione impropriamente utilizzata dal legislatore, stante l’efficacia meramente endoprocedimentale
del predetto provvedimento e l’insussistenza di una
sua ‘‘autorità’’ al pari della sentenza, v., ancora, Recchioni, I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c., cit., 666 e segg.).
Al fine di risolvere le questioni interpretative che si
sono poste in relazione alle nuove disposizioni e di
favorirne l’applicazione, anche nell’ottica di incentiva95
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re la sua funzione deflattiva del contenzioso esecutivo,
l’art. 49, 3º comma, L. 18 giugno 2009, n. 69, ha
riformulato i commi 3º e 4º dell’art. 624 c.p.c., ridisegnando l’istituto alla luce del modello dei provvedimenti cautelari c.d. anticipatori disciplinati dall’art.
669-octies c.p.c.
Il testo normativo attualmente in vigore prevede,
dunque, che la sospensione potenzialmente idonea a
stabilizzarsi è quella disposta con ‘‘ordinanza non reclamata o confermata in sede di reclamo’’, là dove il
medesimo effetto potrà essere necessariamente prodotto anche dall’ordinanza pronunciata per la prima
volta dal collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione (in tal
senso si vedano Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2017, n.
7043, in Riv. Esec. Forz., 2017, 674, con nota di Lai;
Trib. Bari, 7 febbraio 2017, in ilprocessocivile.it, 29
marzo 2017; Trib. Milano, 18 marzo 2016, in Riv.
Esec. Forz., 2016, 468, con nota di Delle Donne; Trib.
Lecce, 4 dicembre 2014, in Corriere Giur., 2015, 539,
con nota di Capponi; in dottrina, v. Soldi, in SoldiBucci, Le nuove riforme del processo civile. Commento
alla legge 18 giugno 2009, n. 69, Padova, 2009, 228 e
segg.). Le condizioni che devono sussistere affinché il
provvedimento produca l’effetto anticipatorio di
estinzione del processo esecutivo e di cancellazione
della trascrizione del pignoramento sono dunque: (i)
l’accoglimento dell’istanza di sospensione del processo esecutivo; e (ii) che nessuna delle parti interessate
abbia provveduto all’introduzione o alla riassunzione
del giudizio di opposizione entro il termine perentorio
fissato dal giudice dell’esecuzione o dal collegio ai
sensi dell’art. 616 c.p.c. ovvero che vi abbia provveduto, ma tardivamente ovvero ancora che si sia verificata l’estinzione del giudizio di merito sull’opposizione pur tempestivamente introdotto o riassunto (in
tal senso si è peraltro pronunciata anche Cass. civ.,
Sez. III, 20 marzo 2017, n. 7043, cit., la quale ha
smentito le decisioni in precedenza emanate nell’ambito del medesimo contenzioso da Trib. Campobasso,
25 settembre 2013, ivi, 2014, 163, con nota critica di
Vullo, e da Trib. Campobasso, 13 maggio 2013, ivi,
2013, 740, con nota critica di Vaccarella).
Tralasciando le ulteriori questioni che si sono poste
intorno all’istituto di cui si tratta (su cui si vedano, per
tutti, Vullo, in Codice dell’esecuzione forzata a cura del
medesimo Autore, Piacenza, 2009, 741 e segg.; Oriani, La sospensione dell’esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.), in Riv. Esec. Forz.,
2006, 231 e segg.; Barreca, La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ibid., 662 e segg.; Proto
Pisani, Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva,
in Foro It., 2006, V, 212 e segg.), merita nella presente
sede evidenziare che il primo e principale effetto derivante dall’attivazione del meccanismo di cui all’art.
624, commi 3º e 4º, c.p.c. è naturalmente l’estinzione
del processo esecutivo e, quindi, se si tratta di espropriazione, la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell’art. 632, 1º comma, c.p.c.
96

Ciò impedisce quindi al creditore procedente di portare avanti l’esecuzione intrapresa (discussa è invece la
possibilità che l’esecuzione proceda su istanza degli
eventuali creditori intervenuti nel processo, ove muniti del titolo esecutivo: sul punto si veda la ricognizione delle diverse posizioni svolta da Cabrini, sub art.
624, in Commentario breve al codice di procedura civile
a cura di Carpi e Taruffo, Milano, 2018, 2506 e seg.,
cui si rinvia per ulteriori riferimenti), ma non certo di
iniziarne un’altra di contenuto analogo, sulla base dello stesso titolo esecutivo che non è stato rimosso in
assenza del giudizio di merito.
Infine, si deve ritenere, in applicazione degli artt.
632, 2º comma, c.p.c. e 187-bis disp. att. c.p.c., che
l’estinzione del processo esecutivo non rende inefficace l’eventuale aggiudicazione del bene, anche provvisoria, o la sua assegnazione e, quindi, il debitore esecutato ha diritto soltanto alla restituzione della somma
ricavata.
L’interesse alla fase di merito. L’analisi sopra svolta
in ordine all’istituto dell’estinzione dell’esecuzione disciplinata dall’art. 624, 3º comma, c.p.c. e, in particolare, agli effetti dalla stessa prodotti induce a ritenere
non condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il
provvedimento in commento. In effetti, la possibilità
per il debitore di lucrare dell’estinzione dell’esecuzione a seguito della mancata instaurazione della fase di
merito da parte del creditore procedente non elimina
l’interesse dello stesso rispetto alla possibilità di ottenere una sentenza idonea ad accertare con efficacia di
giudicato l’inesistenza del titolo esecutivo ovvero, in
ogni caso, del diritto di agire in via esecutiva (in senso
analogo, si sono già espressi in passato Trib. Firenze,
21 marzo 2007, in Merito, 2007, 7, 19, con nota di
Alesii e Nocerino, la quale ha chiarito che, a seguito
della sospensione dell’esecuzione, ‘‘parte interessata’’
all’instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell’art.
616 c.p.c. è sia l’opponente che l’opposto; Trib. Lecce, 4 dicembre 2014, cit.; Trib. Ancona, 28 maggio
2015, in www.processociviletelematico.it; Trib. Bari,
21 novembre 2019, in www.ilcaso.it; nonché, sia pure
in un obiter dictum, Cass. civ., Sez. III, 11 settembre
2014, n. 19160, in Rep. Foro It., 2014, voce ‘‘Esecuzione in genere’’, n. 62; in dottrina, tra gli altri, Capponi, Il comma 3 dell’art. 624 c.p.c. tra giudice dell’esecuzione,
collegio,
termini
perentori,
fasi
dell’opposizione, sospensione e estinzione: un puzzle
assai difficile da ricomporre, in Corriere Giur., 2015,
542; Id., Misure interinali contro l’esecuzione forzata,
in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2015, 640; Recchioni, I
nuovi artt. 616 e 624 c.p.c., cit., 653).
È evidente, infatti, che, attesa l’efficacia meramente
endoprocedimentale del provvedimento che dichiara
l’estinzione dell’esecuzione, il creditore potrebbe successivamente intraprendere, come si è detto, una nuova esecuzione, senza che il debitore possa invocare nel
processo successivamente instaurato gli effetti del primo provvedimento estintivo, essendo peraltro lo stesGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Opposizioni esecutive Diritto Processuale Civile

so costretto a proporre un’ulteriore opposizione al
fine di paralizzare il corso del nuovo processo esecutivo; al contrario, è soltanto l’ottenimento di una sentenza all’esito della prima opposizione proposta che
consentirebbe al debitore di potersi dire al riparo da
nuove iniziative del creditore, in quanto soltanto in
tale circostanza sarebbe accertata l’insussistenza del
diritto di quest’ultimo di agire in via esecutiva nei
propri confronti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 marzo
2017, n. 7043, cit., la quale ha evidenziato che ‘‘il
provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione, in caso di mancata instaurazione del giudizio di
merito, [ha] l’attitudine a determinare l’estinzione del
processo esecutivo e, per tale via, gli effetti pratici
connessi all’accoglimento dell’opposizione stessa ...
ad eccezione di quelli legati al giudicato’’; Trib. Bari,
21 novembre 2019, cit.; Trib. Lecce, 4 dicembre
2014, cit.; nello stesso senso in dottrina v., tra gli altri,
Capponi, Misure interinali contro l’esecuzione forzata,
cit., 636; Lai, Sospensione dell’esecuzione, reclamo e
interesse al giudizio di merito, in Riv. Esec. Forz.,
2017, 10; Saletti, Simmetrie ed asimmetrie nel sistema
delle opposizioni esecutive, in Riv. Dir. Proc., 2007,
895 e segg., spec. 902; Recchioni, I nuovi artt. 616 e
624 c.p.c., cit., 667; contra, invece, l’isolata posizione
espressa da Romano, Espropriazione forzata e contestazione del credito, Napoli, 2008, 149, nota 137, secondo cui ‘‘l’ordine di sospensione del processo esecutivo
non può non comprendere pure l’implicita sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo’’, con conseguente
impossibilità di introdurre una nuova esecuzione sulla
base del medesimo titolo, e poi ripresa da Cirulli, La
sospensione del processo esecutivo, Milano, 2015, 97 e
segg.).
Il meccanismo estintivo disciplinato dall’art. 624, 3º
comma, c.p.c. è in effetti analogo a quello previsto per
i provvedimenti cautelari c.d. anticipatori dall’art.
669-octies, 6º comma, c.p.c., i quali, secondo l’opinione comune, hanno costituito il modello per la riforma
della normativa qui esaminata e la cui emanazione –
merita sottolinearlo – non è comunque idonea a precludere ad alcuna delle parti la possibilità di instaurare un giudizio di merito sulla medesima situazione
giuridica già conosciuta dal giudice della cautela (cosı̀
Cass. civ., Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, in
Giur. It., 2009, 931, con nota di Impagnatiello; poi
seguita da Cass. civ., Sez. un., 7 marzo 2008, n. 6172,
ivi, 2008, 2783, con nota di Bertolino; Cass. civ., Sez.
I, 14 giugno 2013, n. 14992, in Rep. Foro It., 2013,
voce ‘‘Straniero’’, n. 90; Cass. civ., Sez. III, 5 agosto
2015, n. 16440, in One LEGALE https://onelegale.-
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wolterskluwer.it, le quali hanno espressamente chiarito che dopo l’emanazione del provvedimento cautelare c.d. anticipatorio è nella ‘‘facoltà di ciascuna parte
di iniziare la causa di merito’’). D’altronde, ove si
aderisse alla posizione espressa dal Tribunale di Salerno – oltre a porsi probabilmente un dubbio di
legittimità costituzionale in ordine alla compatibilità
della disciplina in questione con il disposto di cui agli
artt. 3 e 24 Cost. con riferimento, rispettivamente, alla
violazione della parità delle facoltà difensive delle parti e al diniego all’accesso alla tutela giurisdizionale – si
potrebbero addirittura produrre risultati contrari alla
finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore del 2009. Si pensi, infatti, al caso di un creditore particolarmente insistente (e in mala fede) il quale, una volta dichiarata l’estinzione dell’esecuzione intrapresa in base al meccanismo di cui all’art. 624, 3º
comma, c.p.c., instauri di volta in volta nuovi processi
esecutivi nei confronti dello stesso debitore sulla base
del medesimo titolo esecutivo. In questo caso, sarà
senz’altro preferibile, oltre che per il debitore esecutato, anche per l’ordinamento, in quanto maggiormente conforme al principio di economia dei giudizi,
la soluzione di consentire al debitore di instaurare la
fase di merito dell’esecuzione al fine di ottenere un
accertamento definitivo in ordine all’insussistenza del
diritto del creditore ad agire in via esecutiva nei propri confronti. La soluzione sin qui condivisa trova del
resto conferma nella circostanza per cui, come ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità,
anche a seguito dell’avvenuta definizione del processo
esecutivo, il processo di opposizione all’esecuzione
non viene travolto e prosegue fino alla decisione della
domanda proposta dall’opponente (in tal senso, tra
molte, v. Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2019, n.
4528, in Foro It., 2019, I, 2841; Cass. civ., Sez. III,
24 ottobre 2018, n. 26927, in Riv. Esec. Forz., 2019,
64, con nota di Cirulli; Cass. civ., Sez. III, 27 agosto
2014, n. 18350, Rep. Foro It., 2014, voce ‘‘Esecuzione
forzata in genere’’, n. 76; Cass. civ., Sez. III, 10 luglio
2014, n. 15761, ibid., n. 110): ciò conferma, dunque,
che per l’ordinamento la chiusura del processo esecutivo, eventualmente a seguito della sua estinzione, non
rende priva di utilità la pronuncia del giudice del
merito in ordine all’esistenza del titolo esecutivo ovvero, comunque, al diritto del creditore di agire in via
esecutiva.
Giacinto Parisi
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Diritto Commerciale
a cura di

Gastone Cottino

con Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Marco Ricolfi,
Marcella Sarale e Roberto Weigmann

n Diritto della concorrenza
Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5381 –
Pres. Genovese – Rel. Iofrida – P.M. Capasso (conf.)
– Uno Communications S.p.A. (avv. Monaco) – Vodafone Italia S.p.A. (avv.ti Boso Caretta, Marullo di
Condojanni, Orlandi). Conferma App. Milano, 20 luglio 2016, n. 3052.
Concorrenza e pubblicità – Diritto della concorrenza
– Private enforcement – Abuso di posizione dominante – Responsabilità civile – Ambito di applicazione
temporale – Dir. UE
Ai sensi dell’art. 22, Dir. 2014/104/UE, nonché dell’art. 19, D.Lgs. n. 3/2017 di recepimento, le disposizioni in essi contenute riguardanti la prescrizione delle
azioni di private antitrust enforcement non hanno efficacia retroattiva, pertanto non trovano applicazione
nella presente controversia (Massima non ufficiale).
Concorrenza e pubblicità – Diritto della concorrenza –
Private enforcement – Abuso di posizione dominante –
Responsabilità civile – Prescrizione e decadenza civile
Il regime prescrizionale applicabile alle azioni di private
antitrust enforcement anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 3/2017, di recepimento della Dir.
2014/104/UE, risulta conforme al principio comunitario di effettività, in quanto non rende eccessivamente
difficile o praticamente impossibile l’esercizio del diritto
al risarcimento del danno conseguente ad un illecito
anticoncorrenziale (Massima non ufficiale).
Concorrenza e pubblicità – Diritto della concorrenza
– Private enforcement – Abuso di posizione dominante – Responsabilità civile – Decisioni con impegni –
Valore probatorio – Presunzioni
In sede di giudizio civile volto al risarcimento del danno
antitrust, all’accettazione degli impegni ex art. 14-ter, L.
n. 287/1990, può essere attribuito valore di presunzione
semplice ex art. 2729 c.c., sebbene essa non assurga al
rango di prova privilegiata. In particolare, il Giudice può
porre a fondamento della propria decisione gli elementi
di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria compiuta dall’AGCM e, segnatamente, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (Massima non ufficiale).
Omissis. – In termini di recepimento della Direttiva, l’art.
21 prevede, per gli Stati membri, un termine entro il 27
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dicembre 2016, mentre l’art. 22, in ordine all’applicazione
temporale delle disposizioni della Direttiva, ha disposto che
gli Stati membri debbano assicurare ‘‘che le misure nazionali adottate ai sensi dell’art. 21 al fine di rispettare le
disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente’’ e ‘‘che ogni misura nazionale
adottata ai sensi dell’art. 21, diversa da quelle di cui al
paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento
del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito
anteriormente al 26 dicembre 2014’’ (Omissis).
Il D.Lgs. n. 3 del 2017 ha trovato applicazione nella sua
interezza nei confronti dei giudizi di risarcimento avviati dopo
la sua entrata in vigore (3 febbraio 2017), ma alcune disposizioni processuali si applicano già nei confronti dei giudizi di
risarcimento promossi successivamente al 26 dicembre 2014
ed attualmente in corso (artt. 3, 4, 5 e 15) (Omissis).
Ora, di regola, norme di natura sostanziale, quali quelle
sulla prescrizione, non sono retroattive, ex art. 11 preleggi
sulla legge, salvo che non sia disposto il contrario.
La Direttiva 2014 non ha previsto deroghe a tale principio (vedasi l’art. 22 citato) e il D.Lgs. n. 3 del 2017, di
attuazione della Direttiva a livello nazionale, ha previsto
che solo alcune disposizioni processuali si applichino già
ai giudizi promossi alla data del 26 dicembre 2014, senza
ricomprendervi l’art. 8 (Omissis).
Pertanto, nel presente giudizio non risulta direttamente
applicabile l’art. 10 della Direttiva n. 2014/114/UE.
In conclusione, il motivo deve essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: ‘‘In tema di azione
risarcitoria derivante dalla violazione delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione
Europea, proposta anteriormente alla data del 26 dicembre
2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui
all’art. 22 della Direttiva 2014/104/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa alle
norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione
Europea, ed al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 19 di attuazione
nell’ordinamento italiano della Direttiva, non si applicano le
norme di natura sostanziale in essa previste e né quelle nazionali che le recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le
stesse valenza retroattiva’’ (Omissis).
Ora, nell’ipotesi in cui a vantare la pretesa risarcitoria da
illecito antitrust, che segua un provvedimento dell’AGCM di
accettazione degli impegni dell’impresa dominante, L. n. 287
del 1990, ex art. 14 ter nel periodo anteriore al recepimento
ed attuazione a livello nazionale della Direttiva 2014/114/
UE, sia un’impresa concorrente, che opera nel medesimo
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settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa
osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad
escluderla dalla competizione, il dies a quo della prescrizione
può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del
provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell’istruttoria dinanzi all’AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l’impresa abbia avuto conoscenza
della condotta oggetto dell’istruttoria antitrust e dei suoi
effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all’esterno con tutti i connotati che
ne determinano l’illiceità (Omissis).
Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto:
‘‘In materia di disciplina della concorrenza nell’ordinamento italiano anche nel regime anteriore all’entrata in vigore
della Direttiva 2014/104/UE, il diritto al risarcimento del
danno da illecito antitrust risulta garantito, senza che possa
ravvisarsi un’impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio
al punto di vanificare il principio di effettività della tutela
posto dall’art. 102 Trattato UE, dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione, dettato dalla normativa
nazionale, che cominci a decorrere dal momento in cui sia
stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento
amministrativo dinanzi all’Autorità Garante per l’accertamento dell’abuso di posizione dominante, rispetto ad
un’impresa concorrente’’ (Omissis).
La decisione sugli impegni, resi obbligatori L. n. 287 del
1990, ex art. 14 ter certamente non ha efficacia di ‘‘prova
privilegiata’’, al pari del provvedimento decisorio sanzionatorio, per il giudice adito in sede di risarcimento danni con
riguardo all’esistenza dell’illecito antitrust.
Tuttavia essa, in quanto presuppone comunque la prefigurazione di un’ipotesi di violazione della normativa di
concorrenza, scaturita nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (la c.d. CRI), e comporta la valutazione da
parte dell’Autorità Garante della capacità degli impegni
stessi di risolvere il problema anticoncorrenziale delineato
nell’avvio del procedimento, acquista una valenza più significativa rispetto ad una decisione di non luogo a procedere
o di archiviazione della denuncia per illecito antitrust, comportando che gli elementi probatori raccolti fino al momento dell’accettazione degli impegni possano venire utilizzati
anche nel giudizio civile di risarcimento danni (Omissis).
Nel nostro sistema alla accettazione degli impegni di cui
alla L. n. 287 del 1990, art. 14 ter si può attribuire valenza di
presunzioni semplici, ex art. 2729 c.c., in ordine alla sussistenza di una condotta anticoncorrenziale adottata dall’impresa prima dello stralcio della sua posizione, superabile con
prova contraria: la valutazione espressa dall’Autorità Garante è infatti rivolta alla verifica della loro idoneità a far venire
meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria come prospettati dall’Autorità stessa in sede di avvio del procedimento, ma l’assenza di un compiuto accertamento, da
parte dell’AGCM, dell’illecito antitrust impedisce di ipotizzare che si sia formata una qualche preclusione quanto alla
contestazione della medesima da parte dell’interessato (ciò
che invece è dato di affermare, nei limitati termini di cui si è
detto, allorquando si sia in presenza della pronuncia del
provvedimento con cui è accertata la violazione).
Deve pertanto concludersi con il seguente principio di
diritto: ‘‘In tema di concorrenza, nel giudizio instaurato ai
sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, per il
risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell’ipotesi in cui il procedimento avanti all’AGCM si
sia concluso con una decisione con impegni, a norma dell’art. 14 ter L. cit., in ordine alla posizione rivestita sul
mercato dall’impresa ed alla sussistenza del comportamenGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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to di questa implicante un abuso di posizione dominante, il
giudice di merito può porre a fondamento del proprio
accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla
comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non
integrino prova privilegiata e possano essere quindi contrastati da emergenze di diverso tenore’’ – Omissis.

Private antitrust enforcement e decisioni
con impegni al vaglio della Cassazione
Premessa. La decisione in commento trae origine dal
procedimento A357 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), avviato nel febbraio
2005 nei confronti di Telecom Italia, Vodafone e Wind
e volto ad accertare, inter alia, un loro eventuale abuso
di posizione dominante con riguardo ai servizi di terminazione del traffico telefonico su singole reti mobili.
Il procedimento dinanzi all’AGCM ha dapprima
portato, in data 28 luglio 2006, alla trasmissione alle
parti della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie
(CRI), per poi concludersi mediante l’accettazione di
impegni ex art. 14-ter, L. n. 287/1990 da parte di
Vodafone (in data 24 maggio 2007, Provvedimento
AGCM 24 maggio 2007, n. 16871) e attraverso l’accertamento delle violazioni, con contestuale irrogazione delle sanzioni nei confronti di Telecom e Wind
(Provvedimento AGCM 3 agosto 2007, n. 17131, divenuto definitivo in seguito alla sentenza del Cons.
Stato, Sez. VI, 20 aprile 2011, n. 2438).
In seguito, nel febbraio 2012, la società Uno Communications, anch’essa operante nel settore della telefonia, ha convenuto Vodafone dinanzi al Tribunale di
Milano. La società ricorrente mirava a conseguire il
risarcimento del danno anticoncorrenziale subı̀to, nonché ad ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto stipulato con Vodafone (operata
da quest’ultima nell’ottobre del 2006 a causa della terminazione del traffico della clientela di rete fissa di Uno
su rete mobile Vodafone). Il Tribunale di Milano, con
sentenza resa il 3 aprile 2014 (n. 4587), ha respinto le
domande avanzate da parte attrice per intervenuta prescrizione dell’azione. Secondo l’impostazione dei Giudici meneghini, infatti, il termine prescrizionale di cinque anni avrebbe iniziato a decorrere dall’apertura dell’istruttoria da parte dell’AGCM nel febbraio 2005 o
comunque, al più tardi, a far data dal 25 gennaio 2007,
momento in cui sono stati pubblicati gli impegni presentati da Vodafone all’Autorità Garante. La Corte
d’Appello di Milano, con sentenza datata 20 luglio
2016 (n. 3052), ha confermato l’impostazione dei Giudici di prime cure. Invero, la Corte ha specificato che,
nei confronti di Uno Communications, la decorrenza
del termine prescrizionale dalla data di inizio dell’istruttoria promossa dall’AGCM – rispetto alla data di
pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori o degli
impegni – era da ritenersi corretta, atteso che detta
società non rivestiva il ruolo di mero consumatore nel
mercato rilevante, ma risultava essere un operatore
professionale, peraltro sottoscrittore di rapporti con99
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trattuali diretti con Vodafone. Sempre con riferimento
al termine prescrizionale, il Collegio investito del giudizio di appello ha escluso l’applicabilità al caso di
specie del regime più favorevole introdotto dalla Dir.
104/2014 (aspetto su cui si tornerà infra. Tale direttiva
non risultava ancora recepita nell’ordinamento italiano
all’epoca del giudizio di appello).
La controversia è dunque giunta dinanzi alla Corte
di cassazione, con ricorso proposto da Uno Communications e ricorso incidentale da parte di Vodafone. I
profili rilevanti vagliati dalla Suprema Corte riguardano, in particolare, la correttezza del termine prescrizionale applicato nei due gradi di giudizio, nonché
l’efficacia probatoria che le decisioni con impegni
possono assumere in sede di giudizio civile.
Il profilo riguardante la prescrizione. Con riferimento
all’avvenuta prescrizione dell’azione promossa da Uno
Communications, la Corte di cassazione ha confermato l’impostazione dei giudici di merito.
Nella sua decisione, il Supremo Collegio ha innanzitutto valutato il profilo riguardante l’applicabilità
del regime prescrizionale previsto dall’art. 10, Dir.
104/2014 (recepita nel nostro ordinamento attraverso
il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3) alla controversia in
commento. In particolare, tale disposizione prevede,
inter alia, la sospensione del termine prescrizionale
durante lo svolgimento dell’istruttoria da parte dell’Autorità Garante. Richiamando l’art. 22 della direttiva e la conseguente irretroattività delle disposizioni
sostanziali di recepimento, la Corte di cassazione è
giunta ad escludere l’applicabilità del succitato art.
10 della direttiva al caso in esame (punto 3.1 della
sentenza in commento).
Una volta sgomberato il campo dalla possibilità di
giungere all’applicazione del regime prescrizionale
contenuto nella Dir. 104/2014, la Corte di cassazione
si è domandata, anche alla luce della sentenza Cogeco
della Corte di giustizia (CGUE, sentenza 28 marzo
2019, causa C-637/17), se la normativa nazionale in
materia di prescrizione dell’azione risarcitoria antitrust risulti adeguata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione Europea. In particolare, la
Corte si è chiesta se la mancata previsione di un periodo di sospensione durante l’istruttoria condotta
dall’AGCM, nonché l’aver stabilito quale dies a quo
per la decorrenza del termine prescrizionale il momento in cui l’AGCM ha avviato l’istruttoria, sia tale
da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto spettante a Uno. In sostanza, si tratta di determinare se la normativa italiana possa ritenersi assimilabile a quella portoghese censurata dalla Corte di giustizia – con il conseguente obbligo di interpretazione
conforme al diritto dell’Unione da parte del giudice
nazionale – o se sia invece possibile praticare una
sorta di distinguo rispetto alla situazione di cui al caso
Cogeco (in cui la valutazione riguardava un termine
prescrizionale della durata di tre anni, senza la possibilità di sospensione durante l’istruttoria dell’Autorità
Garante). La Corte di cassazione ha optato per questa
seconda opzione, ritenendo opportuno valutare la le100

gittimità di detto termine attraverso un approccio fondato sul caso concreto. La situazione fattuale, nella
decisione in commento, non vedeva contrapporsi
un’impresa avverso un consumatore, bensı̀ due imprese concorrenti. In quest’ultima ipotesi, secondo la Suprema Corte, il dies a quo per la decorrenza della
prescrizione può essere ragionevolmente anticipato
al momento di avvio dell’istruttoria dell’AGCM, posto che un’impresa concorrente, quale Uno, dovrebbe
essere informata rispetto agli avvenimenti e agli assetti
del mercato in cui opera. Inoltre, rilevano i Giudici di
legittimità, non vi sarebbe alcuna violazione del principio di effettività anche con riferimento alla durata
del termine di prescrizione, previsto in cinque anni, se
valutato congiuntamente alla mancata sospensione di
detto termine durante il procedimento dinanzi all’Autorità Garante. Infatti, un termine comunque sufficientemente lungo, combinato ad una durata dell’istruttoria molto contenuta, non rende eccessivamente
difficile il diritto a proporre un’azione in sede civile
conseguente ad una violazione del diritto della concorrenza (punti 3.2-3.6 sentenza in commento).
Da ultimo, la Corte di cassazione ha analizzato la
possibilità, sostenuta da Uno, che l’illecito commesso
da Vodafone fosse di carattere permanente, con la
conseguente traslazione in avanti del dies a quo. Tuttavia, il Collegio giudicante ha confermato quanto
statuito dalla Corte d’Appello di Milano, secondo
cui Uno non avrebbe fornito sul punto elementi ulteriori in seguito al rigetto di tale argomentazione da
parte del giudice di prime cure (punto 3.7 sentenza
in commento).
Il valore probatorio delle decisioni con impegni. La
seconda questione rivelatasi dirimente la controversia
in esame riguarda l’efficacia probatoria delle decisioni
con impegni. Nel caso in esame essa rileva con riferimento al ricorso incidentale proposto da Vodafone a
sostegno della legittimità della risoluzione di diritto del
contratto da essa stipulato con Uno. In particolare, tale
risoluzione sarebbe stata operata da Vodafone a causa
dell’utilizzo da parte di Uno delle apparecchiature GSM
box per convertire il traffico fisso-mobile in traffico mobile-mobile, più vantaggioso dal punto di vista tariffario.
In proposito, occorre premettere alcuni cenni riguardanti l’istituto delle decisioni con impegni nel contesto
del diritto della concorrenza. Esso trova la sua base
normativa, a livello unionale, nell’art. 9, Reg. 1/2003,
mentre nel diritto interno – come anticipato – tale figura
viene disciplinata dall’art. 14-ter, L. 10 ottobre 1990, n.
287, introdotto nel 2006 (art. 14, D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2006, n. 248). A sua volta, l’AGCM, con la delibera
23863/2012, ha adottato la propria comunicazione relativa all’applicazione delle decisioni con impegni.
Come ha avuto modo di specificare la stessa Corte di
giustizia nel caso Alrosa (sentenza 29 giugno 2010,
causa C-441/07 P), l’istituto degli impegni costituisce
‘‘un nuovo meccanismo [...] volto a garantire l’applicazione efficace delle norme sulla concorrenza previste
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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dal Trattato CE mediante l’adozione di decisioni che
rendono obbligatori gli impegni proposti dalle parti e
giudicati appropriati dalla Commissione al fine di fornire una soluzione più rapida ai problemi di concorrenza da essa identificati, invece di avviare l’iter per la
constatazione formale di un’infrazione. Più particolarmente, l’art. 9 del citato regolamento è ispirato a considerazioni di economia processuale’’ (punto 35). Tale
impostazione risulta trasponibile anche con riferimento
all’istituto degli impegni disciplinato dal diritto interno.
Riveste fondamentale importanza, ai fini della presente trattazione, la circostanza che la decisione di accettazione degli impegni da parte della Commissione o
dell’AGCM chiude il procedimento senza accertare se
vi sia stata o continui ad esserci una violazione del
diritto della concorrenza (R. Whish e D. Bailey, Competition Law, Oxford, 2018, 264; A. Pera, Le decisioni
con impegni e il rilievo per l’antitrust private enforcement, in L.F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico
del diritto della concorrenza, Padova, 2020, 547).
Detta mancanza di accertamento assume particolare
rilevanza nel contesto del private antitrust enforcement.
Infatti, come appare evidente, essa tende a sfavorire la
proposizione di azioni di tipo follow-on, poiché l’attore
non dispone dell’accertamento formale riguardante l’illecito compiuto dalla Commissione o dall’AGCM (A.
Pera, Decisioni con impegni e private antitrust enforcement, in G.A. Benacchio e M. Carpagnano (a cura di),
I rimedi civilistici agli illeciti anticoncorrenziali. Private
enforcement of competition law, Padova, 2012, 112). A
questo proposito giova sinteticamente ricordare come
le azioni di tipo follow-on – le quali, nel contesto italiano, costituiscono la maggioranza (R. Chieppa, Il potenziamento del private enforcement e la sua complementarietà rispetto all’azione dell’autorità antitrust, in
Giustiziacivile.com, 2014, 4) – vengano proposte in seguito all’accertamento compiuto dalla Commissione o
dall’AGCM. Esse differiscono dalle azioni stand-alone,
instaurate indipendentemente da una qualsivoglia presa di posizione dei public enforcers. Con riferimento alle
azioni follow-on giova inoltre sottolineare il ruolo – a
livello probatorio – rivestito dall’accertamento compiuto dalla Commissione Europea o dalle Autorità Garanti
nazionali in sede di giudizio civile. Prima dell’adozione
della Dir. 104/2014, se nel contesto unionale l’art. 16,
Reg. 1/2003 stabiliva che i giudici nazionali non potessero adottare decisioni difformi rispetto ai provvedimenti di accertamento dell’illecito presi dalla Commissione, a livello italiano non era rintracciabile una norma
equivalente. La problematica fu risolta in via pretoria
dalla Corte di cassazione (si veda, in particolare, Cass.
civ., Sez. III, sentenza 2 febbraio 2007, n. 2305, con
note di A. Palmieri e R. Pardolesi, in Foro It., 2007, I,
1097; S. Bastianon, Tutela risarcitoria antitrust, nesso
causale e danni ‘‘lungolatenti’’, in Corriere Giur., 2007,
5, 641; G. Afferni e M. Carpagnano, Risarcimento del
danno da intesa anticoncorrenziale, Corriere Giur.,
2007, 7, 755), mediante l’adozione della categoria della
prova privilegiata (la Corte di cassazione ha tuttavia
precisato che tale presunzione si riferisce al solo accertamento della violazione della normativa antitrust,
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mentre per i profili concernenti la sussistenza del danno e il nesso causale vigono le regole probatorie ordinarie. Sul punto si vedano: R. Caiazzo, L’azione risarcitoria, l’onere della prova e gli strumenti processuali ai
sensi del diritto italiano e M. Negri, Il processo di merito
in materia antitrust, in L.F. Pace (a cura di), Dizionario
sistematico del diritto della concorrenza, cit., 474-475 e
466-467; P. Fattori e M. Todino, La disciplina della
concorrenza in Italia, Bologna, 2019, 463-465). In seguito, l’art. 9 della Dir. 104/2014 e il conseguente art.
7, D.Lgs. n. 3/2017 di recepimento hanno stabilito la
vincolatività per il giudice nazionale – con riferimento
all’accertamento dell’illecito – delle decisioni assunte
dall’AGCM e divenute definitive. Restano invece sottoposti alle regole probatorie ordinarie i profili riguardanti il nesso di causalità e la sussistenza del danno.
Con specifico riferimento alle decisioni con impegni,
viene naturale domandarsi quale ruolo esse possano
assumere in sede di giudizio civile, stante la summenzionata mancanza di un valore accertativo riguardo
all’illecito antitrust di questa tipologia di provvedimenti. A tal proposito, giova menzionare la brillante descrizione fornita nel 2011 dal Consiglio di Stato, secondo
cui l’attività valutativa effettuata dall’AGCM nel caso
di accettazione degli impegni coincide in parte con
quella posta alla base di un provvedimento sanzionatorio finale. Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che
‘‘l’esame svolto dall’Autorità in relazione alle proposte
di impegni verte su un aspetto – per cosı̀ dire – ‘‘teleologico’’, incentrandosi sull’idoneità delle misure proposte a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto di
indagine, mentre, l’esame svolto ai fini delle determinazioni sanzionatorie conclusive verte su un aspetto –
per cosı̀ dire – ‘‘finale e sostanziale’’ (ossia, la sussistenza o meno dell’illecito antitrust in quanto tale). Tale
esame è ben lungi dall’avere carattere di definitività,
come dimostra il ridottissimo corredo motivazionale
dell’atto, a fronte della ben nota ricchezza argomentativa di quello finale’’ (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 20
luglio 2011, n. 4393, Mastercard, punto 5.2.3). La presente pronuncia, pur sottolineando una cesura tra il
provvedimento di accertamento di una violazione del
diritto della concorrenza e quello di accettazione degli
impegni, lascia intendere che quest’ultimo sia comunque idoneo a rispondere a criticità concorrenziali, pur
in mancanza di un formale accertamento nel merito.
A sua volta, la Corte di giustizia, nel citato caso Alrosa ha chiarito che le disposizioni di cui agli articoli 7 e
9 del Reg. 1/2003 ‘‘perseguono [...] due obiettivi diversi che mirano, l’uno, a porre fine all’infrazione constatata e, l’altro, a rispondere alle preoccupazioni della
Commissione risultanti dalla sua valutazione preliminare’’ (CGUE, Alrosa, cit., punto 46). Inoltre, la Corte ha
specificato che l’applicazione del principio di proporzionalità in relazione all’art. 9, Reg. 1/2003 si limita ad
una valutazione di congruità degli impegni presentati
rispetto alle preoccupazioni della Commissione
(CGUE, Alrosa, cit., punto 41). In seguito, la Corte
di giustizia, nel caso Gasorba del 2017 (CGUE, sentenza 23 novembre 2017, causa C-547/16), è andata oltre
tali statuizioni, stabilendo che i giudici nazionali non
101

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Diritto Commerciale Diritto della concorrenza

possono ignorare le decisioni con impegni, in quanto
esse rivestono in ogni caso carattere decisorio. Di conseguenza, la Corte ha specificato che ‘‘sia il principio di
leale cooperazione, di cui all’art. 4, par. 3, TUE, sia
l’obiettivo di un’efficace e uniforme applicazione del
diritto della concorrenza dell’Unione impongono al
giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della Commissione e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale’’ della condotta contestata
(CGUE, Gasorba, cit., punto 29). Giova tuttavia ricordare come anche la giurisprudenza nazionale fosse
giunta ad una siffatta conclusione, proprio con riferimento ad un caso scaturito dal medesimo provvedimento A357 dell’AGCM. Nella sentenza resa tra BT
Italia e Vodafone, infatti, il Tribunale di Milano aveva
riconosciuto alla CRI e ai provvedimenti di condanna
dell’AGCM avverso Telecom e Wind il valore di elementi indiziari volti all’accertamento della condotta anticoncorrenziale posta in essere da Vodafone (Tribunale
di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa,
sentenza 28 luglio 2015, n. 9109, punto 4). In tal senso,
il Tribunale di Milano ha inoltre specificato che la
valutazione di idoneità riguardante gli impegni da parte
dell’AGCM non può che ‘‘presupporre una condotta
anticoncorrenziale’’, in conseguenza del rapporto di
strumentalità intercorrente tra gli impegni e la conseguente elisione del relativo comportamento anticoncorrenziale (Trib. Milano, n. 9109/2015, cit., punto 10).
Inoltre, questa volta nell’ambito della giurisprudenza
amministrativa, la già menzionata decisione del Consiglio di Stato nel caso Mastercard aveva avuto modo di
affermare che la proposizione degli impegni da parte di
un’impresa rivestirebbe il carattere di un ‘‘comportamento del soggetto interessato dai connotati sostanzialmente confessori’’ con riguardo alla condotta anticoncorrenziale contestata (Cons. Stato n. 4394/2011, cit.,
punto 5.2.8).
Riprendendo la trattazione riguardante la decisione
in commento, la Corte di cassazione, in aderenza alla
sentenza Gasorba della Corte di giustizia, citato nella
decisione, ha rilevato in primis come le decisioni con
impegni non assurgano al rango di prova privilegiata
della violazione del diritto della concorrenza. Tuttavia,
il Supremo Collegio ha stabilito che tali decisioni presuppongono ‘‘comunque la prefigurazione di un’ipotesi
di violazione della normativa di concorrenza, scaturita
nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie [...], e
comporta una valutazione da parte dell’Autorità Garante della capacità degli impegni stessi di risolvere il
problema anticoncorrenziale’’, rivestendo pertanto una
rilevanza maggiore rispetto ad una decisione di non
luogo a procedere (punto 4.3 decisione in commento).
Secondo i Giudici di legittimità, peraltro, l’accettazione
degli impegni in seguito alla CRI – come nel caso in
esame – è giunta in uno stato avanzato del procedimento dinanzi all’Autorità di regolazione, risultando
quindi caratterizzata ‘‘da una delibazione di non manifesta infondatezza’’, da parte dell’AGCM, relativamente agli elementi probatori acquisiti. Pertanto, ha concluso la Corte, nel caso di specie agli impegni deve
102

attribuirsi il valore di presunzioni semplici ex art.
2729 c.c. Da ultimo, il Supremo Collegio ha concluso
che gli elementi probatori raccolti durante l’istruttoria
dell’AGCM possono essere utilizzati nel contesto del
procedimento dinanzi al giudice ordinario.
La presunzione riguardante l’abuso di posizione dominante compiuto da Vodafone veniva in rilievo, come anticipato, con riguardo al profilo riguardante la
richiesta di risoluzione di diritto del contratto da essa
stipulato con Uno. L’inadempimento lamentato da
Vodafone riguardava l’utilizzo, da parte di Uno, delle
sim oggetto del contratto per finalità diverse da quelle
pattuite. Tuttavia, la Corte di cassazione, confermando le statuizioni delle Corti territoriali, ha respinto tale
ricorso, sostenendo l’irrilevanza dell’inadempimento
di Uno e, segnatamente, la non imputabilità alla stessa
di tale comportamento, in quanto discendente dalla
condotta anticoncorrenziale perpetrata da Vodafone.
Infatti, l’utilizzo delle sim da parte dei piccoli operatori al fine di terminare le chiamate nella modalità
mobile-mobile risultava dettato dalla necessità di sopravvivere sul mercato dominato dai tre incumbents, i
quali praticavano tariffe più favorevoli alle proprie
divisioni commerciali rispetto a quelle praticate a tali
operatori minori, con il rischio di un’esclusione di
questi ultimi dal mercato rilevante.
Qualche rilievo conclusivo. La decisione in commento
ha come punti focali due aspetti di particolare rilievo in
materia di private antitrust enforcement, ovvero la prescrizione dell’azione e l’efficacia probatoria, in sede di
giudizio civile, delle decisioni con impegni. Quest’ultima figura è connotata da profili di maggiore incertezza,
in quanto essa non è mai stata specificamente disciplinata con riferimento alle azioni risarcitorie, neppure
nella Dir. 104/2014 e nel relativo decreto legislativo
di recepimento. In ogni caso, la Corte di cassazione
ha dimostrato di saper ormai maneggiare con abilità
la delicata materia del private enforcement del diritto
della concorrenza. Da sottolineare, come valore aggiunto alle argomentazioni svolte dal Supremo Collegio, è il costante riferimento alla giurisprudenza della
Corte di giustizia – qui concretizzatasi nei rimandi ai
casi Cogeco e Gasorba – secondo quell’auspicato e necessario dialogo tra le Corti nazionali e la Corte di
Lussemburgo, fondamentale nell’affinamento del processo di integrazione europea e della conseguente armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali.
Le soluzioni adottate dai Giudici di legittimità possono ritenersi condivisibili. La presa di posizione riguardante l’efficacia probatoria delle decisioni con impegni adottate in una fase avanzata dell’istruttoria appare condivisibile. Essa, infatti, riflette le posizioni della
giurisprudenza tanto comunitaria quanto nazionale sul
punto e contribuisce a favorire l’esperimento di azioni
di private enforcement, che, come noto, risulterebbero
particolarmente complesse in assenza di un supporto –
benché minimo, come nel caso in esame – proveniente
dall’attività dell’Autorità Garante. Giova peraltro rilevare come siffatta impostazione risulti in linea con l’oGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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biettivo – centrale nell’impianto del regolamento 1/
2003 – di garantire un’applicazione decentrata, ma uniforme sul territorio unionale, delle regole di concorrenza. Quest’ultimo profilo è stato ribadito dall’Avvocato
Generale Giovanni Pitruzzella nelle conclusioni rese
nel contesto del caso Canal+, pendente dinanzi alla
Corte di giustizia (conclusioni dell’AG Pitruzzella, rilasciate in data 7 maggio 2020, CGUE, causa C-132/19
P, punti 128-129. Per un approfondimento si veda P.
Ibañez Colomo e A. Lamadrid, AG Pitruzzella in Case
C-132/19 P: on the nature of commitment decisions,
disponibile su Chillin’ Competition al seguente indirizzo internet: https://chillingcompetition.com/2020/06/
26/ag-pitruzzella-in-case-c-132-19-p-canal-on-the-natureof-commitment-decisions/).
Con riguardo al profilo concernente la prescrizione,
sebbene debba rilevarsi la correttezza dell’impostazione seguita dal Supremo Collegio, può tuttavia sollevarsi qualche dubbio con riferimento all’incertezza
che potrebbe derivare dalla differente individuazione
del dies a quo in relazione alla qualità soggettiva rivestita dall’attore in giudizio.

Un’ultima perplessità può riguardare la compatibilità con il principio di effettività – cosı̀ come declinato
dalla Corte di giustizia in Cogeco – della mancata
sospensione del computo della prescrizione durante
il procedimento svolto da parte dell’AGCM. Certamente, il termine italiano di cinque anni lascia molto
più margine, pur in assenza di detta sospensione, rispetto ai tre anni previsti dal termine portoghese sanzionato dalla Corte di giustizia. Di conseguenza, sempre nell’ottica di una valutazione fondata sul caso
concreto, la decisione della Cassazione può ritenersi
condivisibile anche sotto questo punto di vista. Tuttavia, occorre rilevare come sia indubbiamente positiva, per le azioni di private enforcement che verranno
promosse in futuro, la previsione – contenuta nel
D.Lgs. n. 3/2017 – di punti fermi quali la sospensione
del procedimento durante l’indagine dell’Autorità e la
puntuale individuazione di un dies a quo per il computo della prescrizione.
Andrea Piletta Massaro

n Cancellazione della società e obblighi degli amministratori
Tribunale Roma, Sez. spec. materia d’impresa, 8 aprile 2020 (ordinanza) – Giud. Romano – Enpam Sicura
s.r.l. in liquid. – G.M. e G.S.
Società – Società di capitali – Cancellazione – Posizioni attive residue – Rinuncia tacita – Presupposti
In caso di cancellazione di una società di capitali dal
registro delle imprese, si trasferiscono ai soci anche i
beni ed i diritti non inseriti nel bilancio finale di liquidazione, salvo le mere pretese rispetto alle quali il mancato espletamento di un’attività di gestione da parte del
liquidatore fa presumere una tacita rinuncia da parte
della società estinta.
Società – S.r.l. – Amministratori – Diligenza
Gli amministratori di s.r.l. debbono svolgere l’incarico
con la diligenza di carattere professionale, determinata
dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
Società – Società di capitali – Predisposizione degli
assetti – Insindacabilità – Limiti
La regola dell’insindacabilità nel merito delle scelte
gestorie degli amministratori di società di capitali (c.d.
business judgment rule) trova applicazione anche con
riferimento alle scelte organizzative incombenti sugli
amministratori medesimi nella predisposizione di assetti adeguati, purché la scelta sia razionale, non imprudente e accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
Omissis. – 1. Sull’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità (anche) della domanda cautelare per sopravvenuta estinzione della società Enpam Sicura s.r.l.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

La Enpam Sicura s.r.l. ha instaurato il giudizio di merito
nei confronti dei Sig.ri GM e GS al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità di questi ultimi per gli atti
di mala gestio compiuti nell’adempimento del loro incarico,
rispettivamente di ex Presidente del consiglio di amministrazione (nonché di consigliere delegato) e di ex direttore
generale della società attrice. (Omissis). [L]a società attrice
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 17 marzo 2017 all’esito della procedura di liquidazione (Omissis).
In data 30 marzo 2017, quindi, si costituiva volontariamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, 300 e 302
c.p.c., l’Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza dei
medici e degli odontoiatri – Fondazione Enpam, ex socio
unico della società Enpam Sicura s.r.l. in liquidazione, proseguendo il giudizio già iniziato e, nelle more, chiedendo
l’autorizzazione ad iscrivere sequestro conservativo sui beni
di proprietà dei convenuti.
Cosı̀ ricostruita, in estrema sintesi, la vicenda processuale, occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità della domanda
sollevata dai resistenti (omissis) per effetto dell’estinzione di
tale società, conseguente alla sua cancellazione dal registro
delle imprese, come detto, intervenuta dopo l’introduzione
del giudizio di merito (Omissis).
L’eccezione non è fondata e deve, pertanto, essere respinta. (Omissis). [C]i si è lungamente interrogati in ordine alla
sorte, una volta intervenuta la cancellazione e la conseguente
estinzione dell’ente, di eventuali rapporti giuridici, attivi o
passivi, non definiti nella fase di liquidazione, o perché ‘‘trascurati’’ (cc.dd. residui non liquidati) o perché sopravvenuti
e, quindi, non conosciuti prima della cancellazione stessa
(cc.dd. sopravvenienze). Non è inopportuno rammentare
che prima della riforma della disciplina legale delle società
di capitali e cooperative (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la
costante giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese determinava solamente una presunzione di estinzione della so103
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cietà, come tale suscettibile di prova contraria, sicché i creditori sociali rimasti insoddisfatti, nonostante l’avvenuta cancellazione potevano ancora agire nei confronti della società
in persona dei liquidatori, fino ad arrivare a richiederne la
dichiarazione di fallimento (cfr., Cass., 2 agosto 2001, n.
10555; Cass., 12 giugno 2000, n. 7972): in altre parole, alla
cancellazione della società dal registro delle imprese non
conseguiva, immediatamente, anche la sua estinzione, che
era determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione
dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo
e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso
con i terzi per ragioni di dare ed avere. Con la riforma del
diritto societario, invece, il legislatore ha modificato il secondo comma dell’art. 2495 c.c. disponendo che, in questi casi,
ferma restando l’estinzione della persona giuridica – con
esclusione, pertanto, di ogni forma di reviviscenza, ipotizzata
prima della modifica normativa dalla giurisprudenza – i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i propri
diritti, dopo la cancellazione, nei confronti dei soci, fino a
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori, ove sussista una responsabilità di questi ultimi per il
mancato soddisfacimento dei crediti. Cosı̀ riformulata, la
norma in discorso attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese a prescindere
dalla sopravvivenza o anche della sopravvenienza di attività o
di passività (cfr. Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060;
Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4061).
Successivamente, peraltro, la giurisprudenza è tornata sulla questione, affrontando, in particolare, il profilo concernente l’individuazione del soggetto titolare di tali rapporti
non definiti, atteso che questi ultimi non possono più considerarsi nella titolarità della società, ormai definitivamente
estinta. Ebbene, secondo l’orientamento sorto in aderenza
ad un noto arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass.,
sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070) rispetto a tali rapporti – i
quali, pertanto, non rimangono adespoti – si verifica un
fenomeno di tipo successorio, nel senso che sono i soci a
subentrare nella titolarità della medesima posizione giuridica
che faceva capo alla società estinta. La citata sentenza, preso
atto dell’impossibilità di tracciare una soluzione perfettamente uniforme sia per le cc.dd. sopravvenienze passive
che per quelle attive, ha statuito che, mentre i debiti si
trasferiscono senz’altro, ex art. 2495 co. 2 c.c., in capo ai
soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso in
fase di liquidazione (ovvero illimitatamente o limitatamente,
a seconda della responsabilità cui essi erano soggetti manente societate), viceversa per i rapporti giuridici attivi occorre
tracciare una distinzione. Si trasferiscono ai soci, infatti, di
regola, anche i beni e i diritti non inseriti nel bilancio finale
di liquidazione della società estinta, fatta eccezione tuttavia,
per le cc.dd. mere pretese, ancorché azionate o azionabili in
giudizio, e dei diritti di crediti ancora incerti o illiquidi, la cui
inclusione nel bilancio finale di liquidazione avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui
mancato espletamento da parte del liquidatore consente di
ritenere che la società vi abbia rinunciato.
In altri termini, dunque, la giurisprudenza distingue, nell’ambito delle posizioni attive residue, non definite o sopravvenute, a seconda che si tratti di posizioni ‘‘gestite’’ da
parte del liquidatore prima di richiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese, oppure di mere
pretese rispetto alle quali il mancato espletamento di un’attività di gestione delle medesime, da parte del liquidatore,
fa presumere un disinteresse e, quindi, una tacita rinunzia
da parte della società, poi estinta.
(Omissis). Ebbene, ritiene il Tribunale che il giudizio in104

trodotto dalla Enpam Sicura s.r.l. in liquidazione prima della
cancellazione e, quindi, della sua estinzione, possa qualificarsi come rapporto giuridico ‘‘coltivato’’ da parte del liquidatore prima di procedere alla richiesta di cancellazione della
società dal registro delle imprese (si ribadisce, in particolare,
che il giudizio è stato azionato quando la società era già in
liquidazione); pertanto, deve ritenersi applicabile la regola,
enucleata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, della successione, nella titolarità di tale rapporto, dei soci della società
estinta, ovvero, nel caso concreto, dell’ex socio unico Fondazione Enpam. Tale impostazione risulta avvalorata, in particolare, dalla lettura del bilancio finale di liquidazione della
Enpam Sicura s.r.l., predisposto dal liquidatore (v. doc. 1,
all.to alla comparsa di costituzione volontaria, in sede di
merito, della ricorrente), ove – nella nota integrativa – si
evidenzia che ‘‘la causa promossa dalla società, proseguirà
da parte del Socio Unico Fondazione Enpam (RG Tribunale
di Roma n. 8159/2017) a cui vengono devoluti i relativi
diritti, cosı̀ come previsto anche dalla recente giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione, successivamente alla
cancellazione dal Registro delle Imprese della Enpam Sicura
srl in liquidazione’’ (pag. 5). (Omissis).
È evidente, dunque, da un lato, la chiara intenzione della
società, espressa nel citato bilancio, di ‘‘devolvere’’ il credito litigioso oggetto di causa al socio unico, Fondazione
Enpam, quale ‘‘successore’’ della società, non anche, quindi, di rinunziarvi; dall’altro, la volontà di quest’ultima di
subentrare in quel diritto e nel relativo giudizio (Omissis),
tanto più ove si consideri la peculiarità del caso di specie,
rappresentata dal fatto che la Fondazione era l’unico socio,
siccome titolare del 100% del capitale sociale, della società
Enpam Sicura s.r.l. e in tale veste aveva essa stessa deliberato in apposita riunione assembleare l’esercizio dell’azione
di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore e dell’ex direttore generale. Nella fattispecie concreta, pertanto,
i diritti azionati con la pendente causa di merito non possono ricondursi alla categoria delle ‘‘mere pretese’’ da intendersi rinunciate (Omissis).
Tutto ciò, d’altronde, trova definitiva conferma nelle successive evoluzioni giurisprudenziali del principio di diritto
enucleato dalle Sezioni Unite (sent. 6070 del 12 marzo
2013), secondo cui l’estinzione della società per avvenuta
cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva
i soci dell’interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito sociale coltivato dal liquidatore prima di
detta cancellazione, stante la qualificazione di tale iniziativa
come specifica attività ulteriore di gestione della pretesa
azionata, che consente di superare la presunzione di rinuncia
a quest’ultima, stante anzi l’interesse dei soci succeduti alla
società a determinare l’entità del rapporto giuridico facente
capo all’ente estinto (cosı̀, Cass., 6 aprile 2018, n. 8582).
(Omissis).
3. La responsabilità degli amministratori di società di
capitali. In particolare, il principio della business judgment
rule applicato alle scelte organizzative degli amministratori.
L’art. 2476 c.c. pone una disciplina sintetica della responsabilità degli amministratori verso la società (a responsabilità
limitata), i soci ed i terzi. Nonostante ciò, quanto ai presupposti generali della responsabilità ed alla natura delle diverse
azioni, sussiste una quasi completa simmetria rispetto alla
disciplina prevista per le società azionarie. Il primo comma
della richiamata disposizione codicistica si limita ad affermare che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri
ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società: nonostante la mancata riproduzione
della formula contenuta nell’art. 2392 c.c., è comunque riGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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chiesta una diligenza di carattere professionale, determinata
dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze
degli amministratori chiamati a guidare la società. In particolare, si ritiene dovuta la diligenza professionale di cui all’art. 1176 comma 2 c.c. di cui il riferimento alla natura
dell’incarico (ex art. 2392 c.c.) rappresenta evidente specificazione (cosı̀, in giurisprudenza, Trib. Roma, 19 ottobre
2015; Trib. Milano, 28 febbraio 2011). (Omissis).
Quanto agli obblighi che gravano sugli amministratori (ed
il cui inadempimento costituisce l’oggetto dell’azione di responsabilità), occorre distinguere tra obblighi gravanti sugli
amministratori che hanno un contenuto specifico e già determinato dalla legge o dall’atto costitutivo – tra i quali
rientra quello di rispettare le norme interne di organizzazione relative alla formazione e alla manifestazione della volontà
della società, – e obblighi definiti attraverso il ricorso a clausole generali, quali l’obbligo di amministrare con diligenza e
quello di amministrare senza conflitto di interessi. Mentre
per questi ultimi la responsabilità dell’amministratore può
essere collegata alla violazione del generico obbligo di diligenza nelle scelte di gestione, sicché la diligente attività dell’amministratore è sufficiente ad escludere direttamente l’inadempimento, a prescindere dall’esito della scelta, rilevante
a diversi fini, per gli obblighi specifici, costituendo la diligenza la misura dell’impegno richiesto agli amministratori, la
responsabilità può essere esclusa solo nel caso, previsto dall’art. 1218 c.c., quando cioè l’inadempimento sia dipeso da
causa che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore (Cass., 23 marzo 2004, n. 5718).
(Omissis).
Ancora, è noto che all’amministratore di una società non
può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392
c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista
economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente
rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non
come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della
società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non
può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele,
verifiche e informazioni preventive normalmente richieste
per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e
con quelle modalità (cfr., Cass., 28 aprile 1997, n. 3652). La
regola della business judgment rule esclude che si possa far
discendere l’eventuale responsabilità degli amministratori
(esclusivamente) dall’insuccesso economico delle iniziative
imprenditoriali da questi intraprese, spettando il controllo
sull’opportunità e sulla convenienza economica delle decisioni esclusivamente ai soci nei confronti del consiglio di
amministrazione e a quest’ultimo, come plenum, nei confronti dei delegati, in quanto trattasi di un controllo in forma
di potere di indirizzo, di condizionamento e anche di contrapposizione antagonistica, con la revoca dell’amministratore o della delega, non già di sorveglianza e verifica in funzione di eventuali iniziative sul terreno della responsabilità.
Tuttavia, il principio della insindacabilità delle scelte di
gestione non è assoluto, avendo la giurisprudenza elaborato
due ordini di limiti alla sua operatività. La scelta di gestione
è insindacabile, in primo luogo, solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è
stata assunta) e, sotto altro aspetto, solo se non è irrazionale
(sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata
preferita ad altre).
(Omissis).
Esaminata, in via del tutto generale, la tematica della
responsabilità degli amministratori di una società a responGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

sabilità limitata ed indagati il significato ed i limiti della
regola della business judgment rule, occorre ora esaminare
se essa – come detto, ‘‘sorta’’ e sviluppata con riferimento
alle scelte imprenditoriali degli amministratori – possa applicarsi alle scelte ‘‘organizzative’’ da essi poste in essere.
Come è noto, infatti, l’art. 2381 c.c. – con una regola che,
anche in epoca antecedente all’entrata in vigore (per detta
parte) del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 che ha modificato
l’art. 2475 c.c. aggiungendovi un espresso richiamo, si riteneva applicabile anche alle società a responsabilità limitata – pone a carico degli amministratori il dovere di curare
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società.
Ebbene, sebbene debba darsi atto di un orientamento
dottrinario che ritiene che non sia possibile traslare i principi che sorreggono la regola sopra evidenziata alle scelte
non gestorie, ma organizzative, ritiene il Tribunale che sia
condivisibile la conclusione favorevole. In tale prospettiva,
in estrema sintesi, si evidenzia che la funzione organizzativa
rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e che essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui le
decisioni relative all’espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche. In altre parole, la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l’oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario,
di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che
acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità
dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta
organizzativa viene posta in essere. E va da sé che tale
obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto
guardando non tanto a rigidi parametri normativi (non
essendo enucleabile dal codice un modello di assetto utile
per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalle
scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria o
dai codici di autodisciplina. Cosı̀, come è stato efficacemente affermato, l’esistenza di un ambito discrezionale entro il
quale gli amministratori possono compiere le loro scelte
aventi carattere organizzativo deriva dal fatto che il legislatore ha utilizzato come criterio di condotta, a cui essi devono attenersi nella configurazione e nella verifica degli
assetti societari, la clausola generale dell’adeguatezza e,
dunque, una clausola elastica, al pari, della clausola di diligenza dovuta nel realizzare una scelta imprenditoriale.
In definitiva, la scelta organizzativa rimane pur sempre
una scelta afferente al merito gestorio, per la quale vale il
criterio della insindacabilità e ciò pur sempre nella vigenza
dei limiti sopra esposti e, cioè, che la scelta effettuata sia
razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da
imprudenza tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico. – Omissis.

Business Judgment Rule e scelte
organizzative
Premessa. Stante la rilevanza progressivamente assunta dagli assetti organizzativi, tanto a livello imprenditoriale quanto normativo, è venuto naturale domandarsi se il principio dell’insindacabilità nel merito
delle scelte di gestione (business judgment rule) trovi
applicazione anche con riferimento alle decisioni ‘‘organizzative’’ degli amministratori. Il quesito divide la
dottrina (cfr. infra) ed è stato affrontato dal Tribunale
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di Roma che, con l’ordinanza in commento, ha preso
posizione affermando che l’attività organizzativa rientra nel più generale ambito della gestione sociale e il
relativo scrutinio deve incontrare il limite della business judgment rule. L’ordinanza, che si segnala anche
per un’approfondita analisi sul tema dell’estinzione
della società e del subentro dei soci nei rapporti attivi
e passivi, consente di svolgere alcune brevi riflessioni
sull’argomento, seguite dalla nota a firma di Oreste
Cagnasso che offre un’analisi della medesima questione per un diverso percorso.
Il caso deciso. L’ordinanza è resa in un procedimento
per sequestro conservativo avviato nel contesto di un’azione sociale di responsabilità contro l’ex Presidente e
consigliere delegato e l’ex direttore generale di una
s.r.l. Tra gli addebiti formulati veniva contestata la
scelta organizzativa, compiuta dai resistenti, di assumere a tempo indeterminato dipendenti (in parte provenienti da società riconducibili ad uno dei resistenti) in
misura eccessiva rispetto alle esigenze della società.
Quest’ultima, infatti, all’atto delle assunzioni si trovava
in una fase di ‘‘start-up’’ e non aveva ancora intrapreso
l’attività principale per cui era stata costituita in attesa
di ottenere le necessarie autorizzazioni ministeriali. Gli
organi gestori erano però già stati pre-allertati circa
l’intenzione dei Ministeri competenti di negare le autorizzazioni e la circostanza si verificava concretamente di
lı̀ a poco. Ne conseguiva un danno al patrimonio sociale pari ai costi sostenuti dalla società per le remunerazioni dei dipendenti e per la successiva risoluzione
del relativo rapporto che occorreva una volta abbandonato il progetto imprenditoriale.
Sulla base della sommaria valutazione svolta il Tribunale ha ritenuto che la condotta appena descritta
integrasse un atto di mala gestio in ragione del difetto
di prudenza ascrivibile ai resistenti che si evinceva
dalla circostanza che fattibilità e attuabilità del progetto fossero assolutamente incerte al momento delle
assunzioni. Pertanto, la scelta organizzativa di assumere un rilevante numero di dipendenti è stata considerata, nel caso di specie, compiuta ‘‘in modo irrazionale’’ e senza un’adeguata istruttoria che avrebbe, invece, imposto la valutazione dello stato di sostanziale
inattività, della relativa durata e dell’opportunità di
non procedere con le assunzioni.
Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha svolto la propria analisi in punto di diritto muovendo dal
presupposto, certamente condivisibile, per cui l’assunzione di personale afferisce a scelte organizzative
e, nel valutare la fondatezza del fumus boni iuris, si è
interrogato circa l’applicabilità della regola della business judgment rule a questo tipo di decisioni accogliendo la tesi ad essa favorevole.
Cancellazione della società di capitali e sopravvenienze
attive. L’ordinanza esamina in via preliminare il tema
del subentro dei soci in eventuali rapporti attivi non
definiti in seguito all’estinzione della società e lo affronta
inserendosi, conformemente, nel contesto giurispruden106

ziale delineato dai noti arresti della giurisprudenza di
legittimità in materia (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12 marzo
2013, n. 6070 e Cass. civ., 6 aprile 2018, n. 8582, nonché App. Bari, 5 luglio 2017, in Riv. Dir. Soc., 2020, 175,
ove nota Bernardi. Su questi problemi, anche per i rilievi
critici, Cottino, Le società di persone, Bologna, 2020, 389
e segg.). Dopo che la riforma del diritto societario, con
l’art. 2495 c.c., aveva sancito l’efficacia ‘‘estintiva’’ della
cancellazione di una società di capitali dal registro delle
imprese e disciplinato la sorte delle sopravvenienze passive, le pronunce appena citate hanno avuto il merito di
offrire una soluzione di chiara e pronta applicazione per
determinare la sorte anche delle sopravvenienze attive
(di cui il legislatore non si era occupato). Il regime delineato prevede che in virtù del fenomeno di tipo successorio che l’estinzione determina i soci subentrano
nella titolarità delle medesime posizioni giuridiche che
facevano capo alla società estinta e si trasferiscono ai
soci anche i beni ed i diritti non compresi nel bilancio
finale di liquidazione, fatta eccezione per le cc.dd. mere
pretese e i diritti di credito incerti o illiquidi che avrebbero richiesto un’attività (giudiziale o extragiudiziale)
ulteriore (rispetto alla cancellazione della società) per
potere essere inclusi nel bilancio finale e il cui mancato
espletamento consente di ritenere rinunciati. Di tal ché
si può distinguere, nell’ambito delle posizioni attive residue, tra posizioni ‘‘gestite’’ da parte del liquidatore,
che si trasferiscono ai soci, e posizioni non ‘‘gestite’’ di
cui si presume un disinteresse e, quindi, una tacita rinunzia da parte della società. All’atto pratico, la distinzione deve essere frutto di un’analisi sistematica delle
singole sopravvenienze del caso di specie.
Il Tribunale di Roma ha seguito questa impostazione, respingendo l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda sollevata dai resistenti
per cui la sopravvenuta cancellazione della società
avrebbe determinato la tacita rinuncia a tutte le mere
pretese astrattamente vantate dalla società, ivi incluso
nei loro confronti. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che
la pretesa risarcitoria fatta valere nei loro confronti era
stata ‘‘coltivata’’ dal liquidatore prima della cancellazione della società, come risultava dal bilancio finale
di liquidazione, e che l’intervento volontario del socio
unico nel procedimento dimostrava in modo evidente
la volontà di non rinunziarvi.
Business Judgment Rule e scelte organizzative. Nell’‘‘era dell’organizzazione’’ la rilevanza tanto imprenditoriale quanto normativa degli assetti organizzativi
dell’impresa è progressivamente cresciuta. A livello
imprenditoriale, la visione idiosincratica, l’individualismo e la tradizionale leadership del capitano d’industria hanno, in molti contesti, tendenzialmente lasciato
spazio alla forza, all’efficienza e all’‘‘immortalità’’ dell’organizzazione strutturata secondo i modelli elaborati dalle moderne scienze aziendalistiche. A livello
normativo, anche per effetto della riforma societaria
del 2003, la regola dell’‘‘adeguatezza’’ degli assetti
(organizzativi, amministrativi e contabili) è entrata a
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far parte della disciplina che contiene diversi obblighi
dell’organo amministrativo (delegante e delegato) e
dell’organo di controllo (cfr. artt. 2381, commi 3º e
5º, e 2403, 1º comma, c.c.). Recentemente, il principio
degli assetti adeguati è divenuto ancora più centrale (e
generale) in particolar modo nella prospettiva del diritto della crisi d’impresa. Il nuovo Codice della crisi
d’impresa (d.lgs. 14/2019) ha profondamente innovato il testo dell’art. 2086 c.c., estendendo la regola di
adeguatezza degli assetti organizzativi a tutte le imprese in forma collettiva ed esplicitandone la funzione di
rilevazione tempestiva della crisi. Tanto riflette la caratteristica ormai fondamentale e ‘‘consustanziale’’ all’impresa di essere attività organizzata, con complessità variabile a seconda di natura e dimensioni (cfr.
Ambrosini, L’adeguatezza degli assetti organizzativi,
amministrativi e contabili e il rapporto con le misure
di allerta nel quadro normativo riformato, su www.ilcaso.it, 15 ottobre 2019, 3).
In tale contesto la disciplina della responsabilità da
inadeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile
è diventata la ‘‘nuova frontiera della responsabilità degli amministratori e della stessa impresa’’ (Buonocore,
Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo, quarto e quinto del codice
civile, in Giur. Comm., 2006, I, 28). Non solo solleva
inevitabili problemi di definizione dei confini e dei
limiti dello scrutinio dei giudici, su cui si registra il
vivace dibattito dottrinale, ma soprattutto è in grado
di incidere sulla conoscibilità e valutazione dei rischi
cui l’organizzazione medesima è preposta per consentire la diligente ed informata assunzione delle scelte di
gestione, anche in prospettiva del diritto della crisi
d’impresa (si pensi ad esempio al caso in cui l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile si riveli inadeguato a fornire una rappresentazione corretta della
situazione economico-finanziaria della società e della
sua prevedibile evoluzione, impedendo o ritardando
l’intercettazione di minacce alla continuità aziendale e
l’adozione di rimedi opportuni). In tale prospettiva, la
conclusione raggiunta dal Tribunale di Roma – seppur
sommaria – è di assoluta rilevanza, tanto più nel corrente contesto emergenziale che rappresenta una sorta
di stress test per l’adeguatezza di molti assetti e sistemi
di controllo interno e di gestione dei rischi.
L’argomento divide la dottrina (cfr. Benedetti, L’applicabilità della business judgment rule alle decisioni
organizzative degli amministratori, in Riv. Società,
2019, 423 e segg., per un’attenta e recente ricostruzione dei termini della divisione e relativi riferimenti bibliografici). Il dibattito ha preso le mosse dal tradizionale insegnamento che, al fine di delimitare l’ambito
d’applicazione della business judgment rule, distingue
tra obblighi a contenuto specifico (prescrittivi di condotte predeterminate da legge o statuto) e doveri a
contenuto generico (che definiscono le modalità con
cui gli amministratori sono tenuti ad agire, cfr. Bonelli,
La responsabilità degli amministratori, in Trattato delle
società per azioni, diretto da Colombo-Portale, IV, Torino, 1991, 323 e segg. In giurisprudenza Cass. civ., 23
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marzo 2004, n. 5718, in Società, 2004, 1517). Una parte
della dottrina che si è occupata della materia si è dichiarata contraria all’applicazione della business judgment rule agli obblighi ‘‘organizzativi’’ degli amministratori e favorevole ad uno scrutinio giudiziale più
stringente, in quanto si tratta di obblighi a contenuto
specifico e non implicanti scelte di gestione in senso
proprio, ma ad esse funzionali (cfr., ex multis, se pure
con diversità di accenti, Montalenti, Diritto della impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi: appunti, in Giur. Comm., 2018, I, 76;
Amatucci, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli
amministratori e Business Judgment Rule, in Giur.
Comm., 2016, I, 666 e segg.; Rordorf, Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi,
in Società, 2013, 671). Per la tesi opposta, invece, anche
l’attività organizzativa rientra nel più generale ambito
della gestione sociale e il relativo scrutinio deve incontrare il limite della business judgment rule in considerazione del fatto che la clausola generale di adeguatezza
prevista dalla legge rende gli obblighi degli amministratori in materia necessariamente a contenuto non predeterminato, implicando pertanto un insopprimibile
spazio di discrezionalità (cfr., ex multis, Benedetti, op.
cit., 448; Abriani-Rossi, Nuova disciplina della crisi
d’impresa e modificazione del codice civile: prime letture,
in Società, 2019, op. cit., 396; Calandra Buonaura, Amministratori e gestione dell’impresa nel Codice della crisi,
in Giur. Comm., 2020, I, 12).
Il Tribunale di Roma ha seguito la seconda impostazione affermando che la predisposizione di un assetto organizzativo adeguato non costituisce l’oggetto
di un obbligo a contenuto specifico (non protetto
dalla regola in commento in mancanza di spazio per
una scelta discrezionale), bensı̀ di un obbligo non
predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce
concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta
organizzativa viene posta in essere. D’altronde, ha osservato il Tribunale, ‘‘la funzione organizzativa rientra
pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale’’ e ‘‘deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui
le decisioni relative all’espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche’’. ‘‘[L]’esistenza di un ambito discrezionale entro il quale gli amministratori possono compiere le loro scelte aventi carattere organizzativo deriva dal fatto che il legislatore ha
utilizzato come criterio di condotta, a cui essi devono
attenersi nella configurazione e nella verifica degli assetti societari, la clausola generale dell’adeguatezza
[...] una clausola elastica, al pari, della clausola di
diligenza dovuta nel realizzare una scelta imprenditoriale’’. Tuttavia, poiché il ‘‘porto sicuro’’ non può (e
non deve) diventare una comoda scappatoia, l’insindacabilità della scelta organizzativa vale pur sempre
nella vigenza dei limiti fissati dalla giurisprudenza all’operare della business judgment rule, ossia a condizione che ‘‘la scelta effettuata sia razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza
tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata
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dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico’’.
Pur dovendosi dare atto del nutrito orientamento
dottrinario appena richiamato contrario alla riconducibilità delle scelte organizzative entro il ‘‘porto sicuro’’ della regola in esame, l’opinione espressa dal Tribunale sul punto è in linea di principio condivisibile
per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre distinguere l’ipotesi degli assetti mancanti (an) da quella in cui gli assetti esistano
ma si rivelino inadeguati (quomodo). È pacifico non
applicare la business judgment rule se si verifica la
prima eventualità perché l’organo gestorio non ha
preso in considerazione la questione dell’organizzazione tenendo un comportamento del tutto omissivo,
contrariamente alla prescrizione normativa puntuale
che impone di curare (e valutare) la predisposizione
degli assetti interni (cfr. Amatucci, op. cit., 665; Benedetti, op. cit., 448-449). La divisione insiste invece
sulle fattispecie, indubbiamente più complesse e cui
farò riferimento nel seguito, in cui l’organo gestorio
abbia diligentemente trattato la questione ritenendo
di non predisporre assetti (penso a realtà imprenditoriali di minori dimensioni) ovvero abbia predisposto
assetti che risultino successivamente inadeguati.
Rimanendo nell’ambito del distinguo tra obblighi generici e obblighi specifici in cui ha argomentato il Tribunale, che però non è sufficiente a dirimere la questione, la costruzione e valutazione di assetti adeguati
non pare costituire un obbligo specifico a contenuto
predeterminato dalla legge o dallo statuto (cfr. per la
tesi opposta, tra gli altri, Amatucci, op. cit., 667), poiché il range di adeguatezza è necessariamente variabile
e determinabile solo in funzione delle specificità dell’impresa. Al contrario, come correttamente osservato
dal Tribunale, il ricorso alla clausola generale dell’adeguatezza per definire il criterio di condotta cui devono
attenersi gli amministratori nella configurazione e nella
valutazione degli assetti interni (ai fini tanto dell’art.
2381, 5º comma, c.c., quanto dell’art. 2086, 2º comma,
c.c.) garantisce un ampio margine di discrezionalità che
consente di annoverare l’obbligo tra quelli a contenuto
generico (cfr. Benedetti, op. cit., 425 e 435, anche per
altri riferimenti bibliografici). Va da sé che, nel giudicare la diligenza adottata dagli amministratori nei limiti
della business judgment rule, detto margine di discrezionalità dovrà essere circoscritto sia da principi e best
practice elaborati da scienze aziendalistiche, associazioni di categoria o codici di autodisciplina sia dalle caratteristiche e dalle finalità che la legge prescrive per gli
assetti interni (vale a dire l’adeguatezza alla natura e alle
dimensioni dell’impresa e l’idoneità alla rilevazione
tempestiva della crisi e alla segnalazione della perdita
della continuità aziendale). Declinando in tal modo il
canone di diligenza, il regime di responsabilità degli
amministratori mantiene comunque la propria funzione disciplinante.
D’altronde, anche l’interpretazione per cui le scelte
organizzative in materia di controlli e assetti interni sono
scrutinabili alla luce di parametri di correttezza dell’amministrazione (e, quindi, suscettibili di un vaglio più
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stringente rispetto a quanto consentito dalla business
judgment rule) riconosce che i margini di discrezionalità,
seppur tecnica e non imprenditoriale, sono ampi e che i
giudici dovranno valutare l’adeguatezza secondo modelli
coerenti con le variabili dell’impresa e non rigidi (cfr.
Montalenti, op. ult. cit., 79). Inoltre, il parametro di
correttezza, seppur complesso da individuare, è inteso
come ‘‘completezza informativo-procedurale del processo decisionale’’ e la valutazione di adeguatezza deve comunque ‘‘essere effettuata con la ragionevolezza del giudizio ex-ante, tenuto conto dei margini di imprevedibilità dei fenomeni economico-finanziari’’ (Id., 78). Sembra allora, come osservato da attenta dottrina, che all’atto pratico questa ipotesi di scrutinio delle decisioni
organizzative non sia molto diversa da quanto ammesso
dalla business judgment rule, che consente la censurabilità di metodo e procedimento decisionale (cfr. Benedetti, op. cit., 452, nonché la nota che segue di Oreste
Cagnasso che pare raggiungere una conclusione omogenea, pur per un diverso percorso argomentativo).
Ulteriori considerazioni rafforzano la tesi proposta
dal Tribunale di Roma.
In primo luogo, rilevano valutazioni di natura ontologica. È stato osservato che il problema dell’applicabilità della business judgment rule alle scelte organizzative non dovrebbe neppure porsi, in quanto trattasi
di scelte non imprenditoriali, cioè che non implicano
una scelta fra gli interessi che rilevano nell’impresa e
in cui l’amministratore esercita una discrezionalità tecnica (sindacabile) e non amministrativa (cfr. Amatucci, op. cit., 668; Brizzi, Doveri degli amministratori e
tutela dei creditori nel diritto societario della crisi, Torino, 2015, 380; Rordorf, op. cit., 671). Mi pare che
questa distinzione semplifichi eccessivamente la realtà. Non si può, infatti, dimenticare che le decisioni di
natura organizzativa rappresentano una componente
fondamentale della gestione dell’impresa, se non addirittura il ‘‘cuore della funzione gestoria’’ (cfr. Abriani-Rossi, op. cit., 395; Calandra Buonaura, op. cit., 12),
come sottolineano le precisazioni introdotte, per tutti
i tipi sociali, dall’art. 377 del Codice della crisi. Ormai, nelle strutture imprenditoriali più complesse
queste sono le decisioni di natura gestionale che più
di frequente l’organo amministrativo si trova a dover
adottare. Tant’è che in molte realtà si è venuto a creare una sorta di doppio grado di amministrazione: all’organo amministrativo nel suo plenum compete l’alta
amministrazione (definizione degli indirizzi e degli
obiettivi aziendali strategici, controllo e gestione del
rischio di impresa, determinazione dei piani operativi,
scelta dei managers, ecc.), a managers interni o esterni
al consiglio (e.g., amministratore delegato o direttore
generale) spetta, in base al sistema di deleghe che
rappresenta un elemento centrale dell’assetto organizzativo, la gestione ordinaria e la realizzazione degli
indirizzi strategici dell’alta amministrazione (cfr. Alvaro-Cappariello-Gentile-Iannacone-Mollo-NocellaVentoruzzo, Business judgment rule e mercati finanziari. Efficienza economica e tutela degli investitori, in
Quaderni giuridici Consob, 2016, 42-43).
Inoltre, si può apprezzare che le scelte organizzative
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Cancellazione della società e obblighi degli amministratori Diritto Commerciale

condividono con quelle comunemente identificate come imprenditoriali le medesime caratteristiche che
giustificano l’applicazione della business judgment rule
(cfr. Benedetti, op. cit., 433). Anch’esse implicano una
valutazione prognostica delle future esigenze organizzative della società e dei probabili rischi d’impresa e
di mercato e concorrono a definire la strategia imprenditoriale. Si pensi, ad esempio, alla rilevanza (e
all’incertezza) del definire assetti adeguati nello scenario eccezionale generato dalla pandemia. Anch’esse
sono scelte che richiedono all’amministratore di contemperare costi e benefici e allocare risorse, assumendo i rischi di tale valutazione in contesti di incertezza
(cfr. Hill-Pacces, The neglected role of justification under uncertainty in corporate governance and finance,
ECGI Working Paper n. 429/2018, reperibile su
www.ssrn.com, per un recente studio che analizza come in contesti di incertezza imporre una maggiore
responsabilità (accountability) agli amministratori genera maggiori costi (definiti justification costs) legati
all’adozione di decisioni che sono giustificabili ma che
non massimizzano il valore per gli azionisti, con conseguente incremento dei tradizionali costi di agenzia).
Anch’esse sono scelte tra almeno due opzioni, poiché i
modelli organizzativi ‘‘adeguati’’ tra cui scegliere sono
molteplici e la discrezionalità nel definire cosa è ‘‘adeguato’’ è ampia. In proposito rende bene l’idea l’osservazione secondo cui ‘‘spendere un euro in più negli
assetti organizzativi interni all’impresa significa avere
un euro in meno da destinare ad operazioni di gestione ‘‘esterna’’ (il compimento di atti dell’organizzazione) e il giudizio sull’allocazione dell’euro non può
dunque che sfociare in un inammissibile processo al
merito dell’azione amministrativa’’ (Abriani-Rossi, op.
cit., 396, da cui si cita. Cfr. anche Petrin, Assessing
Delaware’s oversight jurisprudence: a policy and theory
perspective, in Va. L. & Bus. Rev., 5, 2011, 462 e
segg.). E si aggiunga poi che il momento della gestione e prevenzione dei rischi è essenziale nell’attività
d’impresa essendo inestricabilmente legato a quello
dell’assunzione dei rischi: anch’esso, infatti, esprime
una maggiore o minore propensione al rischio della
proprietà e del management sulla quale il giudice non
deve poter interferire in quanto trattasi di scelte d’impresa (cfr. Maugeri, Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa (non
bancaria), in Rivista ODC, 2014, 2-3).
In secondo luogo, vale l’analogia per eadem ratio
poiché le ragioni che giustificano l’applicazione della
business judgment rule alle scelte gestionali in senso
stretto valgono anche per le scelte organizzative (cfr.
Benedetti, op. cit., 414-417 e 440 e segg.; Alvaro et
al., op. cit., 16 e segg. per un’attenta ricostruzione della
ratio della business judgment rule). Si è appena detto
dell’incertezza e della complessità di compiere scelte
relative all’amministrazione della società, che competono esclusivamente all’organo amministrativo ma di cui
è bene che si facciano carico i soci. Si aggiungono
anche le seguenti esigenze che pacificamente sostengono la regola in esame: (i) agevolare e non disincentivare
l’assunzione della carica di amministratore da parte di
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persone esperte e competenti, (ii) evitare un’eccessiva
avversione al rischio e non disincentivare scelte profittevoli per società e soci, allineando quindi il comportamento degli amministratori all’interesse dei soci, (iii)
evitare il rischio che gli amministratori siano esposti a
giudizi affetti dall’hindsight bias, ovverosia il ‘‘senno di
poi’’, per cui si tende a ritenere che un evento, una
volta realizzatosi, fosse facilmente prevedibile a priori
(cfr. Alvaro et al., op. loc. ult. cit.). Peraltro, quest’ultima esigenza è particolarmente sentita nel contesto della
crisi d’impresa in cui vanno evitate scorciatoie volte a
imputare automaticamente la sopravvenuta insolvenza
non solo all’irrazionale o non diligente scelta gestoria,
ma anche all’originaria inadeguatezza del modello organizzativo all’uopo predisposto (cfr., Abriani-Rossi,
op. cit., 397), pena il rischio di declinare verso l’indesiderata inversione concettuale della responsabilità oggettiva (cfr. Montalenti, op. loc. ult. cit.).
In terzo luogo, nella prospettiva di individuare la
più razionale ed efficiente distribuzione di risorse (diritti patrimoniali) e competenze/poteri (diritti amministrativi), che costituisce l’essenza della corporate governance, ci si può domandare chi tra i soci (in sede di
rinnovo o revoca della carica) e i giudici (in sede di
sindacato sul merito della scelta) è meglio posizionato
per giudicare nel merito l’adeguatezza delle scelte organizzative compiute dagli amministratori. Per il ragionamento che segue, credo esclusivamente i primi.
In un contesto di incompletezza contrattuale la struttura ottimale di corporate governance è quella che consente di minimizzare, tra gli altri, i costi connessi con
l’esercizio di poteri decisionali o di controllo da parte
di soci (principal cost), amministratori (agent cost) o una
terza parte indipendente (es. il tribunale, adjudicatory
cost) e massimizzare il valore della società (cfr., tra
molti, Goshen-Hannes, The death of corporate law, in
NYU L. Rev., 94, 2019, 263 e segg., ove più ampi
riferimenti alla letteratura statunitense in materia).
Questi costi possono essere divisi in due categorie.
Da un lato, ci sono i costi generati da conflitti d’interesse in cui si incorre quando la parte che esercita il
potere compie un’azione o una scelta dannosa per la
società motivata da interesse personale. È questo, ad
esempio, il caso del socio-amministratore che si attribuisca un compenso eccessivo o dell’amministratore
che concluda un affare dannoso per la società ma vantaggioso per i propri interessi. Dall’altro lato, ci sono i
costi generati da carenza di competenze, in cui si incorre quando la parte che esercita il potere compie
un’azione o una scelta onesta, ma, per incompetenza,
sbagliata e dannosa per la società. È questo, ad esempio, il caso del socio che, per carenza di informazioni o
scarso coinvolgimento, nomina un amministratore inesperto, dell’amministratore inesperto di un settore industriale che perseveri in scelte strategiche che si rivelano svantaggiose per la società o anche del giudice
che, per carenza di informazioni o competenza circa
la fattispecie su cui deve pronunciarsi, applica il principio di diritto sbagliato e prende una decisione errata.
Questa distinzione torna utile per rispondere all’interrogativo posto poco sopra. A parità di condizioni e
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in assenza di costi generati da conflitti di interessi,
sarà preferibile allocare il potere di svolgere il controllo nel merito sull’operato degli amministratori a chi,
tra soci e giudici, essendo dotato di maggiori competenze (e più incentivato a svilupparle), consente di
minimizzare i costi connessi all’esercizio del potere
di controllo (Id., op. cit., 292 e segg.). Come anticipato, ritengo esclusivamente i primi poiché l’opinione
prevalente è che i giudici non hanno, in genere, le
competenze, le informazioni, il tempo e gli incentivi
necessari per sindacare in maniera efficiente il merito
delle complesse decisioni degli amministratori (cfr.
Bainbridge, The business judgment rule as abstention
doctrine, in Vanderbilt L. Rev., 57, 2004, 117 e segg.;
Posner, A theory of contract law under conditions of
radical judicial error, in Northwestern University L.
Rev., 94, 2000, 754 e segg.) e se tanto vale per le scelte
gestionali, ritengo possa essere vero anche per quelle
organizzative (cfr. Petrin, op. cit., 465). Di contro, si
osserva un tendenziale incremento della sofisticatezza
e delle competenze della figura del socio, in generale
ovunque siano attivi investitori istituzionali (categoria
da intendersi in senso ampio) e in particolar modo nel
contesto della grande impresa azionaria (anche non
quotata), in cui peraltro la rilevanza dell’aspetto organizzativo è maggiore. In quest’ottica si giustifica la tesi
accolta dal Tribunale di Roma. E peraltro sembra
essere questa la tendenza seguita dalla giurisprudenza
statunitense, culla della business judgment rule, e in
particolare dalle corti del Delaware, ove si registra una
maggior deferenza delle corti nei confronti del controllo svolto dai soci (cfr. Goshen-Hannes, op. cit.,
314-315).
Fermo quanto precede, non ci si può esimere dal
rilevare un aspetto critico, e forse dirimente, dell’applicazione della business judgment rule alle scelte organizzative. Come si è anticipato, l’organizzazione medesima è preposta alla conoscibilità e alla valutazione

dei rischi d’impresa. Quest’ultimo momento, seppure
inestricabilmente legato con quello dell’assunzione dei
rischi e delle scelte di gestione, ne è un presupposto
necessario affinché la scelta sia diligente ed informata
secondo i canoni richiesti dalla giurisprudenza. In
questa prospettiva, sostenere che sarebbe insindacabile nel merito dal giudice la decisione relativa all’adeguatezza di tale presupposto rischia di condurre ad
un pericoloso circolo vizioso che limita eccessivamente la possibilità del giudice di sindacare le scelte. Per
evitarlo, sarebbe più prudente distinguere anche per
quanto riguarda la disciplina della responsabilità il
momento del risk management, in cui si concepisce
un sistema organizzativo adeguato al profilo di rischio, da quello del risk taking, in cui si effettuano
le scelte ‘‘rischiose’’ sulla base del profilo di rischio
definito (Amatucci, op. cit., 659-661; Montalenti, op.
cit., 77-78). Secondo l’impostazione condivisa dal Tribunale di Roma, invece, anche il risk management
sarebbe protetto dalla business judgment rule e quindi
non sindacabile nel merito dal giudice.
Quest’ultima critica a mio avviso fa permanere margini di opinabilità rispetto alla questione affrontata dal
Tribunale, soprattutto nell’ottica della crisi d’impresa.
La diagnosi della crisi è una tappa essenziale per adottare tempestivamente i rimedi opportuni e a tal fine è
cruciale che gli assetti organizzativi e i sistemi di controllo societari risultino adeguati non solo in condizioni di continuità, ma anche alla tempestiva rilevazione
dello stato di crisi (Montalenti, op. cit., 77). Relegare
gli assetti organizzativi funzionali a tale diagnosi nello
spazio libero della business judgment rule è quindi una
decisione delicata, anche di politica del diritto. Seppur condivisibile, la sua applicazione non deve vanificare gli obiettivi della recente riforma.
Matteo Tabellini

Scelte degli amministratori, attività preparatoria e istruttoria e assetti adeguati
Oreste Cagnasso*
Sono poste a confronto l’obbligo per l’imprenditore individuale di predisporre misure idonee e quello per l’imprenditore collettivo
di creare assetti adeguati; è altresı̀ illustrato il rapporto tra l’attività preparatoria di ciascuna scelta gestoria e gli assetti adeguati;
infine sono oggetto di esame l’ambito e la rilevanza del sindacato del Giudice sull’adeguatezza degli assetti.

Predisposizione degli assetti adeguati e
responsabilità degli amministratori
Con un’argomentazione particolarmente approfondita il Tribunale di Roma afferma che la predisposizione
degli assetti adeguati rappresenta il contenuto di un
obbligo organizzativo di carattere generico, non sindacabile dal giudice, salvo i casi di irrazionalità o insufficiente verifica. In tale modo prende posizione su un
tema e un dibattito di grande rilevanza e complessità,
reso quanto mai attuale dal nuovo testo inserito nel 2º

comma dell’art. 2086 c.c. dal Codice della crisi ed
esteso a tutti gli imprenditori societari e collettivi.
Tale conclusione trova fondamento in una pluralità di
argomentazioni: in particolare la funzione organizzativa
è da collocare nel più vasto ambito della gestione sociale; pertanto, nell’uno e nell’altro caso, l’esercizio di tale
attività necessariamente avviene ‘‘impiegando un insopprimibile margine di libertà’’. Si tratta poi di ‘‘un obbligo non predeterminato nel suo contenuto’’, che deve
fare riferimento ‘‘non tanto a rigidi parametri normativi

* Il contributo è stato sottoposto a referaggio interno.
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(non essendo enucleabile dal codice un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi
elaborati dalle scienze aziendalistiche’’. Occorre altresı̀
tener conto che il legislatore ha utilizzato come criterio
di condotta, al fine della configurazione degli assetti
societari, la clausola generale dell’adeguatezza.
In conclusione, cosı̀ si legge nella motivazione del
provvedimento in commento, ‘‘la scelta organizzativa
rimane pur sempre una scelta afferente al merito gestorio, per la quale vale il criterio dell’insindacabilità e
ciò pur sempre nella vigenza dei limiti’’ costituiti dalla
circostanza che ‘‘la scelta effettuata sia razionale (o
ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta
dalla natura dell’incarico’’.
Rinviando alla precedente nota di Matteo Tabellini
per l’esame delle posizioni della dottrina, vorrei nel
presente commento affrontare alcuni specifici profili.
In primo luogo, dedicare qualche attenzione all’area
di applicazione dell’obbligo di adottare assetti adeguati; in secondo luogo, esaminare il rapporto tra la
necessaria attività istruttoria e preparatoria di ciascuna scelta gestionale e la predisposizione di assetti adeguati; infine, verificare se il dubbio sull’applicabilità o
non della regola relativa alla business judgement rule
abbia ragione di porsi con riferimento a tutti gli assetti
adeguati, concludendo con qualche rilievo relativo al
caso di specie.
L’area di applicazione dell’obbligo di predisporre
assetti adeguati
Misure idonee e assetti adeguati. Codice della crisi
Successivamente alle norme di apertura del Codice
della crisi relative all’ambito di applicazione ed alle
definizioni, l’art. 3, inserito nel capo dedicato ai principi generali, indica i doveri del debitore. In realtà, al
di là della rubrica, la norma si riferisce esclusivamente
agli imprenditori, e, più precisamente, a quelli individuali ed a quelli collettivi. Il richiamo al debitore trova
forse una giustificazione dal momento che l’ambito di
applicazione del Codice si riferisce in genere al debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero
imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro,
un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica, o altro ente
collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con
esclusione dello Stato e degli enti pubblici. Cosı̀ dispone il 1º comma dell’art. 1 del Codice crisi di impresa.
Inoltre il riferimento nella rubrica dell’art. 3 al debitore probabilmente si collega al Progetto Rordorf,
che conteneva un ulteriore comma dedicato appunto
ai doveri del debitore, senza alcuna specificazione.

Nel testo attuale del Codice tale comma è stato soppresso, ma la rubrica è rimasta invariata.
Come si diceva, i due commi che costituiscono l’art.
3 si riferiscono rispettivamente all’imprenditore individuale ed a quello collettivo e prevedono regole di
fondamentale rilievo concernenti l’organizzazione dell’impresa.
Confrontando i due commi è facile constatare un
parallelismo: l’imprenditore individuale deve adottare
misure idonee; quello collettivo un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 cc.; le misure
devono essere idonee a rilevare tempestivamente lo
stato di crisi e cosı̀ l’assetto deve essere adeguato ai
fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi; le
misure inoltre devono essere idonee ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a far fronte allo stato
di crisi e cosı̀ pure l’assetto deve essere adeguato ai
fini dell’assunzione di opportune iniziative.
Al di là dell’evidente parallelismo occorre tuttavia
tener conto che la disciplina relativa agli imprenditori
collettivi è integrata dal rinvio al 2º comma dell’art.
2086 c.c. Pertanto l’art. 3, 2º comma del Codice della
crisi, riletto alla luce della norma ora richiamata, deve
essere in qualche misura riformulato: l’assetto, ai sensi
del codice civile, deve essere organizzativo, amministrativo e contabile; adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi e della perdita della continuità
aziendale, nonché dell’attivazione senza indugio per
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della continuità aziendale.
Come appare evidente, la differenza di disciplina appare, almeno dal punto di vista letterale, piuttosto netta. Non solo in un caso si parla di misure e nell’altro di
assetti; ma soprattutto le prime devono essere esclusivamente idonee alla rilevazione e al superamento della
crisi, mentre i secondi, oltre all’adeguatezza, appaiono
di contenuto assai più complesso, facendo riferimento
a profili organizzativi, amministrativi e contabili.
La disciplina codicistica prevede inoltre per gli imprenditori collettivi il principio di proporzionalità
espresso con la formula ‘‘assetto adeguato alla natura
e alle dimensioni dell’impresa’’. Ancora, la rilevazione
tempestiva e il superamento sono riferiti non solo alla
crisi, ma anche alla perdita della continuità aziendale.
In conclusione, ponendo a raffronto i due commi e
integrando il secondo con la norma contenuta nel
codice civile, si rileva che l’imprenditore individuale
ha l’obbligo di adottare misure nell’ottica della rilevazione e dell’intervento in caso di crisi; quello collettivo
di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile secondo un principio di proporzionalità anche nell’ottica della rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale e del superamento della
prima e del recupero della seconda 1.

1
È appena il caso di ricordare che la disciplina dettata per gli
imprenditori collettivi è sostanzialmente in larga misura ripresa da
quella prevista per la società per azioni dall’art. 2381 c.c.
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Il principio di proporzionalità
Prima di porre a confronto misure e assetti pare
necessario verificare se il principio di proporzionalità
previsto nel 2º comma dell’art. 2086 c.c., in relazione
agli assetti, valga anche per le misure. La risposta pare
ovvia, dal momento che il riferimento alla natura e alle
dimensioni dell’impresa non può che essere espressione di un principio generale.
Come è stato osservato dalla dottrina 2, misure e
assetti costituiscono categorie omogenee, riferendosi
in ogni caso alle modalità organizzative dell’impresa.
Infatti gli uni e gli altri devono essere idonei a monitorare la situazione economica e finanziaria e tali da
consentire una rilevazione tempestiva della crisi e l’attivazione per fronteggiarla.
Come si è già ricordato, l’art. 2086, 2º comma, c.c. si
riferisce alla crisi e alla continuità aziendale, mentre il
1º comma dell’art. 3 del Codice della crisi alla sola
crisi, tuttavia non pare che ciò determini una differenza sostanziale
Occorre aggiungere che sussiste uno stretto legame
‘‘tra le finalità delle procedure d’allerta e composizione assistita della crisi e il dovere di istituire adeguati
assetti organizzativi dell’impresa’’ 3. Essendo le prime
utilizzabili sia dagli imprenditori individuali, sia da
quelli collettivi, appare logico che misure ed assetti
abbiano carattere omogeneo. In altre parole, tenuto
conto delle finalità e della rilevanza all’interno delle
procedure concorsuali, misure e assetti sembrano da
collocare sullo stesso piano. D’altra parte il principio
di proporzionalità consente di rapportare le misure
alle esigenze e alle caratteristiche dell’imprenditore
individuale.
Sia la predisposizione delle misure sia quella degli
assetti costituiscono l’oggetto di un obbligo specifico,
anche se a contenuto indeterminato. Il profilo problematico, e che vede opinioni differenti in dottrina,
concerne l’ambito delle misure. Sotto il profilo letterale, mentre il legislatore estende gli assetti all’area
organizzativa, amministrativa e contabile, le misure
sono esclusivamente riferite alla rilevazione della crisi
e all’attivazione in presenza della stessa. Prendendo le
mosse dal dato letterale una parte della dottrina ha
ritenuto che l’area a cui si riferiscono le misure sia più
circoscritta rispetto a quella concernente gli assetti:
2

Fortunato, Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti
organizzativi e responsabilità, in Riv. Società, 2019, 959, che rileva
‘‘si tratta di elementi dell’organizzazione imprenditoriale, che qualificano in quanto tali ogni tipologia di impresa (l’organizzazione è
elemento costitutivo della fattispecie ai sensi dell’art. 2082 c.c.)
alla cui differenziazione contribuisce di per sé la formula utilizzata
nel novellato art. 2086 che correla il principio di adeguatezza alla
natura e alle dimensioni dell’impresa’’.
3
Rordorf, Doveri e responsabilità degli organi di società alla luce
del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. Società,
2019, 933.
4
Di Cataldo-Arcidiacono, Decisioni organizzative, dimensione
dell’impresa e business judgment rule, Relazione tenuta in occasione dell’XIº Convegno annuale dell’Associazione italiana dei
Professori universitari di Diritto commerciale ‘‘Orizzonti del Diritto commerciale’’, Roma, 14-15 febbraio 2020; v. inoltre Di
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tale conclusione troverebbe giustificazione nell’intento del legislatore di non appesantire la posizione dell’imprenditore individuale cosı̀ da non creare per quest’ultimo un obbligo troppo gravoso 4.
Secondo una differente opinione misure e assetti
riguarderebbero sostanzialmente la stessa area: pertanto anche le misure dovrebbero essere organizzative, amministrative e contabili 5. Tale conclusione, a
mio avviso, sembra preferibile: in primo luogo l’intento del legislatore pare essere quello di imporre a tutti
gli imprenditori regole organizzative; in secondo luogo è difficile scindere i vari aspetti, nel senso che
misure dirette alla prevenzione della crisi non possono
che ricomprendere, oltre all’area della contabilità, anche i restanti ambiti, che rappresentano sostanzialmente un tutt’uno nella vita dell’impresa. Inoltre l’esigenza, certamente avvertita dal legislatore e da valorizzare, di ‘‘alleggerire’’ la posizione dell’imprenditore
individuale può essere raggiunta applicando il principio di proporzionalità: si tratta infatti in ogni caso di
misure che debbono tenere conto della natura e delle
dimensioni dell’impresa.
Ritenendo che le regole di organizzazione per l’imprenditore individuale e per quello collettivo siano
omogenee, con applicazione per entrambe del principio di proporzionalità, non sorgono particolari problemi in ordine all’area di applicabilità. Se, per contro, si ritiene che il contenuto delle misure sia più
circoscritto rispetto a quello degli assetti, si può porre
il dubbio in ordine alla razionalità del sistema: in effetti la differenza di disciplina dovrebbe essere collegata non alle modalità di esercizio dell’impresa, individuale o collettiva, ma alle sue dimensioni. In tale
prospettiva si è osservato 6, al fine di razionalizzare il
sistema, che la regola degli assetti dovrebbe trovare
applicazione anche per le imprese individuali di maggiori dimensioni e non venire in considerazione in
caso di imprese collettive di modeste dimensioni.
In ogni modo, a mio avviso, la regola, o le regole, di
organizzazione previste dall’art. 3 devono trovare attuazione, con riferimento a tutti gli imprenditori, qualunque sia la loro attività e qualunque sia la loro dimensione: infatti si tratta di un connotato tipico dell’imprenditore, espressamente previsto nella definizione contenuta nell’articolo 2082 c.c.
Cataldo, Dimensioni minime per il dovere di creare assetti e valutazione della diligenza nella loro creazione, in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della
Crisi a cura di M. Irrera, Torino, 2020, 570 e segg.
5
Panzani, La disciplina degli assetti ai fini della rilevazione della
crisi, con particolare riferimento alla S.r.l., in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico, cit., 649 e segg., che osserva:
‘‘deve ritenersi che nella sostanza occorre guardare per l’impresa
individuale alle dimensioni e che, ove queste si avvicinino a quelle
della media impresa collettiva, al di là dei parametri normativi di
riferimento, nella sostanza i doveri di chi gestisce l’impresa in
forma individuale od associata sono i medesimi’’ (658).
6
Di Cataldo-Arcidiacono, Decisioni organizzative, dimensioni
dell’impresa, cit.; Di Cataldo, Dimensioni minime per il dovere
di creare assetti, cit., 570.
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Attività istruttoria e preparatoria delle scelte
gestionali e assetti adeguati

deve poter valutare l’adeguatezza delle misure o degli
assetti, naturalmente tenuto contro di un’ampia discrezionalità di tipo tecnico nella loro creazione 10.

Misure e assetti e business judgment rule
Attività istruttoria e assetti

La predisposizione di misure o di assetti costituisce
un obbligo a contenuto generico, cosı̀ come la loro
adeguatezza rappresenta una clausola generale, da valutare caso per caso, che rinvia ad altri ordinamenti e,
in particolare, alle discipline aziendalistiche 7.
Pertanto anche con riferimento alle misure adeguate
si pone il problema, ampiamente discusso in dottrina,
dell’ambito del sindacato giudiziario: in altre parole,
se il giudice possa valutare l’adeguatezza delle misure
o degli assetti, oppure se, anche per tale obbligo, valga
la regola della business judgment rule, e quindi il sindacato del giudice debba essere limitato al difetto
d’istruttoria, alla presenza di conflitti di interessi, o
ad una predisposizione di scelte organizzative irrazionali. La tesi che perviene ad applicare il principio ora
richiamato si fonda in particolare sia sul rilievo per cui
le scelte di merito sono sottratte alla valutazione del
giudice, sia su dati comparatistici 8.
In ogni caso non pare dubbio che sussista un ambito, anche ampio, di discrezionalità tecnica nella predisposizione degli assetti e quindi nell’individuazione
di regole organizzative per i vari settori dell’attività di
impresa adeguate al singolo caso, tenuto conto della
natura dell’attività svolta, delle dimensioni e di ogni
altra circostanza.
Secondo la tesi richiamata non potrebbe operarsi un
controllo da parte del giudice con riferimento ad una
sfera di cosı̀ ampia discrezionalità, non essendovi ragione per distinguere sotto questo profilo le scelte
gestionali da quelle organizzative. Come è stato efficacemente osservato, in questa prospettiva il sindacato giudiziario riguarda ‘‘eventuali manchevolezze del
procedimento che ha dato vita alla decisione e non il
contenuto della stessa’’ 9.
Altra parte della dottrina ritiene per contro che si
debba distinguere tra decisioni gestionali e decisioni
organizzative e che la regola dell’insindacabilità riguardi solo le prime e non le seconde. Pertanto il giudice

Un dovere fondamentale degli amministratori è quello di agire in modo informato: come noto, è previsto
dall’art. 2381 c.c. con riferimento alla s.p.a., norma
oggi estesa dal Codice della crisi, nei limiti della compatibilità, alla s.r.l.; quindi si tratta di obbligo dei gestori, quanto meno, delle società di capitali. Si collega
alla diligenza richiesta agli amministratori in conformità
all’art. 2392 c.c., parametrata alla natura dell’incarico
ed alle specifiche competenze, norma estensibile alla
s.r.l. anche se non richiamata. In questo senso si è
espresso il Tribunale di Roma, con la pronuncia in
commento, in conformità alla seconda massima. Tale
opinione risulta oggi coerente con la nuova disciplina
introdotta dal Codice della crisi che estende alla s.r.l.
gran parte delle regole di governance delle s.p.a. 11.
L’agire in modo informato comporta lo svolgimento,
con riferimento a ciascuna scelta gestoria, di un’attività
istruttoria e preparatoria adeguata al singolo caso. ‘‘Dal
dovere di agire in modo informato’’ – si è scritto recentemente 12 – ‘‘si trae il principio per cui non può essere
considerato diligente l’amministratore che, nel compiere atti di gestione, non acquisisce le conoscenze e le
informazioni necessarie per una scelta consapevole’’.
Gli assetti adeguati, che, come si è visto, vengono in
considerazione con riferimento a tutti gli imprenditori, in larga misura hanno un carattere strumentale 13
rispetto a tale attività preparatoria ed istruttoria, sia
nel senso che descrivono procedure standard da seguire per effettuare determinate scelte 14, sia nel senso
che offrono strumenti utili in tale prospettiva.
Ponendo a confronto assetti adeguati e attività istruttorie e preparatorie delle scelte gestionali si potrebbe
dire che i primi hanno una funzione ‘‘strumentale in
astratto’’, l’altra in concreto, rispetto al singolo atto di
amministrazione. Gli assetti debbono delineare procedimenti e strutture adeguati in astratto a consentire una

7
Meruzzi, L’adeguatezza degli assetti, in Assetti adeguati e modelli organizzativi. Opera diretta da M. Irrera, Bologna, 2016, 41 e
segg.
8
Benedetti, L’applicabilità della business judgment rule alle
decisioni organizzative degli amministratori, in Riv. Società, 2019,
423 e segg.
9
Di Cataldo-Arcidiacono, op. cit., 31.
10
Maugeri, Note in tema di doveri degli amministratori nel
governo del rischio di impresa (non bancaria), in Impresa e mercato.
Studi dedicati a Mario Libertini, I, Milano, 2015, 379 e segg.;
Montalenti, Gestione dell’impresa, assetti organizzativi e procedure
di allerta, in La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In
ricordo di Michele Sandulli, Torino, 2019, 483 e segg.; Sacchi,
La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria, in
Giur. Comm., 2014, I, 304 e segg. ; Id., Sull’amministrazione nella
s.r.l. dopo il Codice della crisi, in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico, cit., 685 e segg.; G. Ferri Jr.-M. Rossi,
La gestione dell’impresa organizzata in forma societaria, ibid., 575 e
segg.; Mirone, L’organizzazione dell’impresa societaria alla prova
del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta,

in Orizzonti del Diritto Commerciale, 2020, 23 e segg.; ma v.
Calandra Buonaura, L’amministrazione della società per azioni
nel sistema tradizionale, in Tratt. Dir. Comm. fondato da V. Buonocore, diretto da R. Costi, Torino, 2019, 300 e segg.; Id., Amministratori e gestione dell’impresa nel Codice della crisi, in Giur.
Comm., 2020, I, 12 e segg.
11
M. Rescigno, La responsabilità gestoria: profili generali, in Le
società a responsabilità limitata, II, a cura di C. Ibba e G. Marasà,
Milano, 2020, 1776.
12
M. Rescigno, op. cit., loc. ult. cit.
13
Irrera, La business judgment rule e gli assetti adeguati, in
Società e contratti, bilancio e revisione, 2020, 10.
14
Ad esempio, per la concessione di una garanzia, naturalmente operazione da valutare in relazione alle caratteristiche e dall’oggetto delle singole società, potrà essere prevista una procedura
che richieda l’acquisizione di determinate informazioni. Per la
concessione di una specifica garanzia dovrà trovare applicazione
tale procedura, con gli eventuali adattamenti collegati al caso
specifico, e quindi eventualmente con l’acquisizione di ulteriori
informazioni o con la superfluità di altre.
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gestione diligente. Mentre l’attività preparatoria ed
istruttoria dev’essere adeguata rispetto al singolo atto.
In questa prospettiva difficilmente sarà adeguata e
concreta un’attività preparatoria non conforme agli
assetti, ma ciò non è escluso; tuttavia l’applicazione
degli assetti potrebbe essere ‘‘insufficiente’’ rispetto al
singolo caso concreto, richiedendosi per le sue peculiarità l’acquisizione di informazioni o la previsione di
cautele ulteriori. A me pare, senza stabilire alcun parallelismo tra assetti e regole di bilancio 15, che possa
per contro individuarsi una corrispondenza nel rapporto tra regole relative al contenuto ed ai criteri di
valutazione – principi generali di bilancio con assetti –
attività preparatoria di singoli atti. Le prime, normalmente applicabili obbligatoriamente, possono essere
‘‘insufficienti’’ o ‘‘fuorvianti’’ in singoli casi; cosı̀ gli
assetti potrebbero risultare ‘‘insufficienti’’ o ‘‘inadeguati’’ con riferimento a determinati atti gestori.
La responsabilità degli amministratori, derivante da
una gestione non diligente, trova fondamento in un’‘‘inadeguata’’ attività istruttoria e preparatoria. Ma in
tale valutazione la presenza di assetti adeguati o la
loro assenza, o la loro inadeguatezza, assumono un
rilievo secondario, per non dire che non assumono
alcun rilievo, dovendosi ‘‘valutare l’adeguatezza dell’iter decisionale con riferimento ai singoli casi concreti’’. Gli amministratori saranno responsabili se non
hanno svolto un’attività preparatoria ‘‘adeguata’’,
pur in presenza di assetti astrattamente adeguati. Se
gli amministratori, pur in assenza di assetti, o di assetti
adeguati, hanno compiuto un’attività istruttoria idonea rispetto alla specifica scelta gestionale, non saranno responsabili. Mi paiono pertanto accoglibili le conclusioni della dottrina che osserva come nel caso in
esame il vaglio dell’adeguatezza degli assetti risulti
sostanzialmente irrilevante 16.
La valutazione dell’adeguatezza degli assetti
Quid nel caso in cui la censura verso gli amministratori sia quella di non aver predisposto assetti o di non
averli predisposti adeguati? Nel primo caso l’inadempimento è in re ipsa. Nel secondo caso quale l’ambito
di valutazione da parte del Giudice? Nella stessa prospettiva si pone il quesito con riferimento agli atti
organizzativi, anche se non è sempre facile distinguere
questi ultimi dagli assetti.
Il legislatore chiaramente fa riferimento ad una clausola generale, espressamente collegata al principio
della correttezza dell’amministrazione, che quindi necessariamente dev’essere rapportata al singolo caso
concreto.
15

Fortunato, Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti
organizzativi e responsabilità, in Riv. Società, 2019, 916 e seg., che
rileva: ‘‘non sembra corretto assimilare gli assetti organizzativi agli
obblighi di bilancio, che operano su un piano più strettamente
informativo più che organizzativo e sulla base di norme di dettaglio e principi contabili estremamente minuziosi, benché si possa
aggiungere che anche in tal caso non difettano spazi di ragionevole discrezionalità tecnica e, talvolta, fors’anche amministrativa
(id est: legittime politiche di bilancio)’’.
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Ancora una volta mi sembra possibile un richiamo
alle regole di bilancio e in particolare ai principi generali di chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta, che costituiscono clausole generali a contenuto
indeterminato, con carattere funzionale, indicando gli
obiettivi che i redattori del bilancio debbono perseguire. Il Giudice deve verificare se tali obiettivi, con
riferimento al singolo bilancio d’esercizio, sono stati
raggiunti.
Pure la creazione di assetti adeguati mi pare rappresentare un obiettivo, che dev’essere rapportato alla
natura e le dimensioni dell’impresa e che, mi sembra,
il Giudice possa e debba vagliare. Questo indubbiamente non significa che sia compito del Giudice valutare l’opportunità o la convenienza dell’assetto predisposto, né tanto meno verificare ex post se lo strumento abbia raggiunto l’obiettivo. Se far ricorso al
principio della business judgment rule significa escludere tali tipi di valutazione, la sua applicazione mi
sembra corretta.
Non riterrei per contro che il Giudice non possa
valutare, sia pure in una prospettiva ex ante, l’adeguatezza degli assetti. La regola, di portata fondamentale
e di amplissima applicazione, appare chiara: gli amministratori debbono predisporre assetti che siano adeguati. Non mi sembra sufficiente una valutazione limitata al caso della irrazionalità o della insufficiente
attività preparatoria per la loro redazione 17.
Lo stesso discorso vale per gli atti di organizzazione.
Anche questi ultimi, a parte la difficoltà di distinguere
tra assetti e scelte organizzative, non possono che essere adottate in modo adeguato: in altre parole, la
valutazione di adeguatezza mi sembra estendersi ad
essi.
D’altra parte i modelli organizzativi previsti dal
D.Lgs. n. 231/2001, la cui presenza, insieme ad altre
circostanze, esclude la responsabilità amministrativa
della società per i reati presupposto, rappresentano
un antecedente degli assetti e come questi ultimi debbono essere adeguati. Infatti l’art. 6 del decreto legislativo ora richiamato prevede che l’organo dirigente
adotti ed efficacemente attui, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire i reati presupposto. Il Giudice penale, per escludere la responsabilità amministrativa,
deve procedere ad una valutazione dei contenuti dei
modelli organizzativi e quindi ad un vaglio della loro
idoneità 18. Mi sembra un argomento rilevante anche
ai fini dell’individuazione dell’ambito attribuito al giudice civile nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti.
16

Irrera, op. cit., 9 e segg.
Irrera, op. cit., loc. ult. cit.
18
Particolarmente rilevante la sentenza di Trib. Milano, 17
novembre 2009, che ha riconosciuto l’adeguatezza dei modelli
organizzativi predisposti dalla società escludendone la responsabilità attraverso un’analisi dei loro contenuti (cfr. Assonime, Adeguatezza dei modelli organizzativi ed esclusione della responsabilità
della società: la prima pronuncia giudiziale, n. 1, 2010).
17
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Assetti adeguati riferiti a circostanze prospettiche
A mio avviso sarebbe ancora opportuno distinguere
tra assetti o profili degli stessi fondati su dati presenti
o su di una previsione. Ad esempio, un conto è, nella
costruzione degli assetti, il riferimento a dati normativi o a dati desunti dalla realtà presente, quali dati
statistici, un conto è il riferimento a circostanze prospettiche.
Mi sembra che il giudice possa, e debba, valutare, la
coerenza degli assetti con riferimento a elementi e
circostanze oggettive e presenti. Una simile valutazione, pur certamente caratterizzata da elementi di discrezionalità tecnica, mi pare estranea all’area delle
scelte gestionali, a cui si applica la regola della business judgment rule: come il giudice può valutare la
correttezza di una voce di bilancio fondata su elementi oggettivi o la correttezza di una valutazione del
patrimonio della società o della quota di liquidazione
del socio, cosı̀ mi pare che un discorso analogo valga
con riferimento al nostro caso.
Differente mi sembra l’ottica nel caso in cui l’assetto
si fondi, in tutto o in parte, su previsioni. Mi pare che,
in ogni caso, la valutazione del giudice riferita a dati,
circostanze, elementi prospettici non possa che avere
ad oggetto il procedimento utilizzato, e in particolare,
la sua correttezza. Sotto questo profilo possano venire
in considerazione i rilievi effettuati dalla dottrina ed
alla sentenza in commento che, pur ritenendo di applicare la business judgment rule all’obbligo di istituire
assetti adeguati, sottolinea come, in ogni caso, il sindacato del giudice debba estendersi al difetto di
istruttoria nella costruzione degli assetti. E quindi sostanzialmente al procedimento che ha condotto alla
creazione dell’assetto.
L’applicazione al caso di specie
Nel caso oggetto della pronuncia in commento una
società in liquidazione agiva in giudizio nei confronti

n Diritto Commerciale

dell’ex Presidente del consiglio di amministrazione e
amministratore delegato e dell’ex Direttore generale
chiedendone la condanna sul fondamento della loro
responsabilità per atti di mala gestio. Si costituiva in
giudizio volontariamente la Fondazione socia unica
della società in liquidazione, nel frattempo cancellata
dal registro delle imprese su istanza del liquidatore. In
corso di causa la Fondazione intervenuta richiedeva la
concessione di un sequestro conservativo, concesso
inaudita altera parte. L’ordinanza che si commenta
(scusandosi che la ‘‘tirannia dello spazio’’ ha costretto
ad introdurre vari ‘‘tagli’’) conferma il decreto, sia
pure con modifiche e riduzione dell’importo.
Nel caso di specie l’amministratore di una start up,
prima della acquisizione della necessaria autorizzazione per l’espletamento dell’attività, e addirittura in presenza di indicazioni nel senso che non sarebbe stata
concessa, ha stipulato contratti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato con numerosi dipendenti con
un ingente costo per la società.
Partendo dal presupposto, accolto nella sentenza,
che l’atto di organizzazione non possa essere sindacato nel merito, applicandosi la regola della business
judgment rule, non può che individuarsi un’ipotesi
di responsabilità, data la palese irrazionalità dell’operazione.
Allo stesso risultato si perviene ritenendo che il Giudice possa valutare l’adeguatezza, trattandosi in ogni
caso o di un assetto non adeguato o di una scelta non
coerente con un assetto adeguato.
Occorre aggiungere che può dubitarsi della qualificazione della stipulazione di contratti di lavoro come
atto di organizzazione e non piuttosto come semplice
atto gestorio. In questa seconda prospettiva troverebbe sicuramente applicazione la regola della business
judgment rule ma, ancora una volta, la responsabilità
degli amministratori deriverebbe dalla palese irrazionalità dell’operazione.

n Internet service provider e ingiunzione dinamica
Tribunale Milano, Sez. Impr. ‘‘A’’, 14 gennaio 2020,
n. 71 (decreto) – Giud. Tarantola – Medusa Film
S.p.A. e Taodue S.r.l. – Tim S.P.A., Vodafone Italia
S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind
Tre S.p.A.
Opera cinematografica – Distribuzione on line – Internet service provider – Nomi a dominio – Inibitoria
all’accesso – Ingiunzione dinamica
Il giudice, accertata la violazione dei diritti esclusivi sui
materiali promozionali di un’opera cinematografica prima della proiezione nelle sale e in funzione strumentale
rispetto alla imminente violazione dei diritti di distribuzione mediante piattaforme telematiche, può imporre
agli ISP (Internet Service Provider) fornitori di accesso
alla rete Internet di adottare immediatamente le più
opportune misure tecniche al fine di inibire effettivaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

mente a tutti i destinatari dei propri servizi (i) l’accesso
ai nomi a dominio utilizzati per l’operatività dei singoli
portali su cui le violazioni hanno luogo, nonché a quelli
che in futuro saranno eventualmente utilizzati dagli
autori delle violazioni per accedere al nome a dominio,
(ii) l’accesso ai menzionati nomi a dominio di secondo
livello anche ove venga associato un top level domain
diverso da quelli indicati e che metta a disposizione del
pubblico i medesimi contenuti illeciti, nonché (c) l’accesso agli ‘‘alias’’ derivanti da modifiche al second level
domain relativi a tutti i portali indicati a condizione che
– oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti – il
collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile, fissando nei confronti di ciascun ISP
la somma di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione del provvedimento decorsi due giorni
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lavorativi dalla sua notifica e delle eventuali successive
comunicazioni connesse alle variazioni indicate.
Omissis. – osservato che:
– i diritti di distribuzione includono anche le piattaforme
telematiche e tutti i materiali promozionali relativi all’opera;
– i ricorrenti hanno evidenziato l’attività illecita svolta
mediante la pubblicazione su alcuni portali internet, senza
alcuna autorizzazione, della locandina del film TOLO TOLO;
– in relazione ad alcuni portali internet la natura illecita
delle attività di diffusione di contenuti protetti dal diritto
d’autore, anche tramite relativi alias, è stata accertata dall’AGCOM, con l’adozione di delibere con cui ha la stessa
ha ordinato agli ISP (Internet Service Provider), operanti
quali mere conduit sul territorio italiano, la disabilitazione
integrale dell’accesso ai predetti portali (doc. 11);
– le diffide inviate ai fornitori di servizi di hosting utilizzati dai predetti portali internet non hanno ottenuto la
cessazione dell’attività illecita, restando senza riscontro
(doc. 14);
– le diffide inviate ai resistenti quali fornitori di servizi di
connettività operanti sul territorio italiano (Interne Service
Provider di ‘‘mere conduit’’), venivano riscontrate da VODAFONE, FASTWEB, TISCALI e WIND con la dichiarazione di non poter dare esecuzione alla richiesta in assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (docc.
17-20);
osservato che i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare in via cautelare agli ISP resistenti di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire
effettivamente a tutti i destinatari dei loro servizi l’accesso
ai portali innanzi indicati, siano essi associati ai nomi a
dominio identificati e attualmente utilizzati ovvero a qualsiasi altro domain name che, anche in futuro, fosse idoneo a
consentire l’accesso ai medesimi contenuti illeciti denunciati;
ritenuto che:
– la sussistenza del fumus boni iuris, per quanto sopra
esposto e per gli elementi offerti dalla documentazione
prodotta, in ordine alle violazioni dedotte, tenuto conto
che la violazione attuale dei diritti esclusivi sui materiali
promozionali si pone in funzione strumentale rispetto alla
verosimile imminente violazione dei diritti di distribuzione;
– rispetto a queste violazioni la posizione degli ISP resistenti – astrattamente non responsabili per detti illeciti, ai
sensi dell’art. 14, d. lgs n. 70/2003 – assume rilievo in
relazione alla loro qualità di intermediari, che consente
comunque l’adozione nei loro confronti di ordine inibitorio, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa per le
violazioni prospettate (v. art. 156, comma 1, l.a.);
ritenuto che sussista il periculum in mora tenuto conto
della gravità del pregiudizio connesso alla rilevanza delle
attività economiche direttamente e indirettamente connesse
all’offerta dei contenuti cinematografici in questione; considerata, in particolare, la natura sostanzialmente irreparabile del pregiudizio derivante da detti illeciti, sotto il duplice profilo della potenziale grave erosione del successo
commerciale dell’opera – dovendosi sottolineare la fondamentale importanza che riveste la prima visione nelle sale
cinematografiche, in termini di accoglienza e riscontro da
parte del pubblico e della critica, nel successivo ciclo di
vitalità commerciale di un film – e della grave conseguente
lesione dell’immagine commerciale dei ricorrenti;
ritenuto che sussiste inoltre la particolare urgenza che
116

impone l’adozione di misure cautelari inaudita altera parte,
stante la necessità di intervento in tempi utili a evitare
l’ulteriore protrarsi delle condotte illecite in concomitanza
alla distribuzione del film nella sale cinematografiche di
tutta Italia, già in atto dall’1.1.2020;
ritenuto che le misure da adottarsi devono essere modulate al fine di precisare gli adempimenti cui le parti resistenti devono attenersi, evitando ogni valutazione relativa
alla liceità dei contenuti veicolati da un sito web, in quanto
valutazione riservata all’autorità giudiziaria e/o amministrativa;
ritenuto conseguentemente che le inibitorie richieste devono essere adottate nei seguenti limiti:
– in relazione ai domain name indicati, risultando essi
univocamente e rispettivamente utilizzati all’operatività
dei singoli portali indicati, nonché a quelli che in futuro
saranno eventualmente utilizzati dagli autori delle violazioni per accedere al nome di dominio;
– quanto al richiesto blocco all’accesso a tutti gli altri siti
che in futuro porranno a disposizione del pubblico i medesimi contenuti tramite ulteriori alias, tenuto conto che
l’effettiva riconducibilità di condotte future a un unico
fatto lesivo impone la reale coincidenza oggettiva e soggettiva con i comportamenti già esaminati, dunque effettivamente consistenti nell’attuazione del medesimo comportamento illecito da parte dei medesimi soggetti o comunque
con collegamenti diretti con essi:
– l’inibitoria va estesa a quelle condotte che associno
diverso top level domain al medesimo second level domain
utilizzato in ciascuno dei portali indicati, onerando parte
ricorrente di comunicare alle resistenti gli eventuali nuovi
indirizzi IP che consentissero il collegamento ai siti web in
questione, anche ove questi ultimi fossero associati a diverso top level domain ma consentano la fruizione dei medesimi contenuti;
– l’inibitoria va estesa anche a eventuali modifiche al
second level domain, a condizione che – oltre a rimandare
ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati – il collegamento tra i soggetti responsabili dell’attività illecita ad
oggi posta in essere tramite i siti indicati sia obbiettivamente rilevabile; le parti ricorrenti comunicheranno ai resistenti
tale estensione sotto la loro responsabilità allegando tutti gli
elementi documentali utili ad attestare la provenienza dai
medesimi soggetti;
provvedendo inaudita altera parte sulle istanze cautelari
avanzate dai ricorrenti MEDUSA FILM s.p.a. e TAODUE
s.r.l. nei confronti dei resistenti Tim s.p.a., Vodafone Italia
s.p.a., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a.,
visti gli artt. 156 e ss. l.a. e 669bis e ss. c.p.c.,
ordina
agli Internet Service Provider resistenti di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di
inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi:
– l’accesso ai nomi a dominio numerati da i a xx alle
pagine 31 segg. del ricorso, da intendersi qui integralmente
trascritti e richiamati;
– l’accesso ai menzionati nomi a dominio di secondo
livello anche ove venga associato un top level domain diverso da quelli già indicati che metta a disposizione del
pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente
provvedimento;
– l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second
level domain relativi a tutti i portali indicati a condizione
che – oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati;
– il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili
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dell’attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile;
fissa
nei confronti di ciascuna delle resistenti Tim s.p.a., Vodafone Italia s.p.a., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a.,

n Diritto Commerciale

Wind Tre s.p.a. la somma di Euro 5.000,00 per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione del comando di cui sopra decorsi
due giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento e dalle eventuali successive comunicazioni connesse
alle variazioni indicate; – Omissis.

Ingiunzione dinamica, tutela delle opere cinematografiche e bilanciamento di interessi
Giuseppe Cassano e Bruno Tassone* **
Gli Autori esaminano i due provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano passando in rassegna le varie problematiche
sostanziali e processuali connesse al nuovo istituto della c.d. ‘‘ingiunzione dinamica’’, anche alla luce dei pochi precedenti
italiani e della elaborazione compiuta in sede europea. Il commento si conclude con riflessioni di più ampio respiro con
riferimento al tema del bilanciamento fra i diritti di proprietà intellettuale e altri, fra cui il diritto alla privacy.

La fattispecie concreta e i provvedimenti del
Tribunale di Milano
In data 24 dicembre 2019 e 14 gennaio 2020 la
Sezione Impresa del Tribunale Civile di Milano ha
emesso due importanti decreti – questa volta in tema
di tutela delle opere cinematografiche – che costituiscono un ulteriore passo in avanti nella lotta alla (sempre più aggressiva) pirateria digitale: con provvedimenti sostanzialmente ‘‘gemelli’’, il primo dei quali
sopra riportato, di particolare interesse anche perché
rappresentano la terza applicazione della c.d. ‘‘dynamic injunction’’ che, come si vedrà fra un attimo,
inizia ad essere resa operativa (da oltre un anno a
questa parte) anche dai giudici italiani, secondo quanto dimostrano i due ‘‘precedenti’’ sui quali pure si
tornerà 1.
Andando con ordine, oggetto dei due decreti è il
film ‘‘Tolo Tolo’’, diretto ed interpretato dal celebre
attore e comico italiano Checco Zalone, uscito nelle
sale il 1º gennaio 2020.
Già nel corso delle settimane precedenti alla distribuzione del film erano comparse decine di pagine su
portali web ‘‘pirata’’ le quali – utilizzando fra l’altro e
abusivamente il titolo, nonché la locandina dell’opera
– pubblicizzavano la sua imminente messa a disposizione a beneficio dei propri utenti.
Pertanto, a seguito dell’invio ai fornitori di servizi di
hosting dei suddetti portali e dei principali access provider operanti in Italia (fra breve indicati) di formali
diffide rimaste senza riscontro, il 19 dicembre 2019 e
il 9 gennaio 2020 (secondo quanto emerge dai servizi
di consultazione pubblica dei registri degli Uffici Giudiziari) le società Taodue S.r.l. e Medusa Film S.p.a. –
rispettivamente, produttore e titolare dei diritti di distribuzione dell’opera medesima – hanno giocato
d’anticipo depositando un ricorso cautelare d’urgenza.
In specie, agendo in via cautelare le due ricorrenti
hanno chiesto alla Sezione ‘‘A’’ del Tribunale delle
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
** Sebbene il presente contributo sia dovuto all’opera inscindibile e sostanziale dei due Autori, a Giuseppe Cassano vanno
attribuiti i Paragrafi 1 e 2, a Bruno Tassone i Paragrafi 3, 4 e 5.
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Imprese di Milano l’emissione di un decreto inaudita
altera parte nei confronti di Telecom Italia S.p.a. (o
Tim S.p.a.), Vodafone Italia S.p.a., Fastweb S.p.a.,
Tiscali Italia S.p.a. e Wind Tre S.p.a. affinché fosse
loro ordinato di impedire a tutti i propri clienti l’accesso ai portali ‘‘pirata’’ in questione, sia nella loro
attuale denominazione sia in associazione a qualsiasi
altro futuro domain name (di primo o di secondo
livello) idoneo a consentire l’accesso ai contenuti illeciti.
Il tribunale, pronunciandosi a tempo di record, ha
accolto le richieste delle ricorrenti con i decreti n.
2718/2019 e 71/2020, resi da due diversi giudici monocratici.
Tali provvedimenti hanno riconosciuto la sussistenza sia del fumus boni iuris, stante l’uso abusivo della
locandina e dei ‘‘materiali promozionali’’ inerenti al
film, nonché l’indubbia intenzione dei portali ‘‘pirata’’
di trasmettere illecitamente l’opera non appena questa
fosse stata distribuita nelle sale; sia del periculum in
mora, tenuto contro fra l’altro della ‘‘fondamentale
importanza che riveste la prima visione nelle sale cinematografiche, in termini di accoglienza e riscontro
da parte del pubblico e della critica, nel successivo
ciclo di vitalità commerciale di un film’’.
Conseguentemente, con tali decreti (emessi – come
anticipato – inaudita altera parte, vista ‘‘la particolare
urgenza [...] stante la necessità di intervento in tempi
utili a evitare l’ulteriore protrarsi delle condotte illecite in concomitanza alla distribuzione del film nella
sale cinematografiche di tutta Italia’’), il tribunale ha
ordinato ai fornitori di servizi di connettività di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari
dei propri servizi l’accesso ai nomi a dominio individuati dalle ricorrenti, anche ove ad essi venga associato un diverso top level domain – qualora trasmettano
la medesima opera oggetto dei ricorsi –, nonché l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level
1
Il decreto che non viene qui pubblicato, in quanto sovrapponibile al secondo, è il n. 2718/2019, emesso fra le medesime parti
all’esito del giudizio R.G. 62350/2019, G.U. Perrotti, reperibile
presso www.quotidianogiuridico.it.
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domain, con l’ulteriore condizione che sussista l’obiettivo collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’attività illecita iniziale.
Da notare inoltre, circa il fumus, che detti provvedimenti sono stati adottati anche sulla scorta di precedenti delibere dell’AGCM con cui la stessa aveva
‘‘ordinato agli ISP (Internet Service Provider), operanti quali mere conduit sul territorio italiano, la disabilitazione integrale dell’accesso ai predetti portali’’ 2.
Ancora – sempre a sostegno del periculum –, solo il
primo provvedimento in commento rileva che sui portali indicati dalle ricorrenti già avveniva la riproduzione non autorizzata di altre opere cinematografiche, tra
le quali vi erano pure film sui quali Medusa vantava
diritti esclusivi.
Infine – secondo entrambi i giudici – emerge chiaramente come ‘‘la violazione attuale dei diritti esclusivi sui materiali promozionali si pone in funzione
strumentale rispetto alla verosimile imminente violazione dei diritti di distribuzione’’.
Di qui – volendo modulare il provvedimento in modo da ‘‘evita[re] ogni valutazione relativa alla liceità dei
contenuti veicolati da un sito web, in quanto valutazione riservata all’autorità giudiziaria e amministrativa’’ –,
i due decreti ordinano ai provider di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di
inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri
servizi (i) l’accesso ai nomi a dominio indicati dai ricorrenti e tramite i quali le violazioni di cui sopra sono
già poste in essere e (ii) l’accesso a tali nomi a dominio
di secondo livello anche ove venga associato un top
level domain diverso da quelli già indicati, il quale
metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti
illeciti oggetto del provvedimento.
In ultimo – e si tratta di uno degli snodi maggiormente problematici, sicché vale la pena di portarlo di
nuovo all’attenzione del lettore – l’inibitoria comprende anche (iii) l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain relativi a tutti i portali
indicati a condizione che ‘‘oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati, il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’atti-

vità illecita attualmente in essere sia obbiettivamente
rilevabile’’.
Il tutto fissando la somma di Euro 5.000 per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione del comando di cui
sopra decorsi due giorni lavorativi dalla notifica del
provvedimento e dalle eventuali successive comunicazioni connesse alle variazioni indicate.
Nell’evidenziare di seguito i molti profili di interesse
legati ai due decreti, si muoverà – innanzi tutto – dal
confronto fra essi e i precedenti di cui in apertura.

2
In proposito, solo per completezza si segnala che con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, la AGCOM ha
adottato il ‘‘Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore
sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70’’, il quale stabilisce
fra l’altro che, ai fini di garantire tale tutela sulle reti di comunicazione elettronica, l’Autorità intervenga su richiesta di parte qualora ritenga che un’opera digitale sia stata resa disponibile su una
pagina internet in violazione della legge sul diritto d’autore. In
sintesi, la procedura prevede che il soggetto legittimato presenti
un’apposita istanza chiedendo la rimozione dell’opera illegalmente resa disponibile e che l’Autorità possa impartire ai prestatori di
servizi un ordine il cui contenuto varia a seconda dell’ubicazione
geografica del server su cui è ospitato il sito in questione e del
carattere massivo o no dell’attività, potendo andare dalla rimozione selettiva delle singole pagine, al reindirizzamento automatico
verso altra pagina internet redatta secondo le modalità indicate
dall’Autorità fino alla disabilitazione dell’accesso, con il corredo di
varie sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza. Per un ampio commento si vedano o vari contributi pubblicati
in C.M. Ubertazzi (a cura di), Il regolamento Agcom sul diritto

d’autore, Torino, 2014, passim, mentre per una più ampia indagine sul tema dell’administrative enforcement del diritto d’autore in
Europa si vedano C. Cogo-M. Ricolfi, Administrative Enforcement
of Copyright Infringement in Europe, in corso di pubblicazione,
che si è potuto consultare per gentile concessione degli Autori.
3
Il riferimento è Trib. Milano, 4 marzo 2019, nonché Trib.
Milano, 12 aprile 2018, entrambe in Riv. Internet, 2019, 105 e
segg., con nota di L. Molinaro, L’ingiunzione dinamica come strumento di tutela del diritto d’autore on-line.
4
Si allude a Cartier International Ag v British Sky Broadcasting
Ltd, 17 ottobre 2014, [2014] EWHC 3354 (Ch), 6 luglio 2016,
[2016] EWCA Civ 658, e 13 giugno 2018, [2018] UKSC 28
[2015] R.P.C. 7, nonché al caso definito dalla Cour de Cassation
con la decisione del 6 luglio 2017, in Dalloz, 2017.2016, con nota
di C. Le Goffic, Décision Allostreaming: la Cour de cassation valide
l’imputation des coûts de blocage aux intermédiaires techniques, in
cui la Court de Cassation ha peraltro affermato che risponde al
principio di proporzionalità porre in capo agli intermediari i costi
e le spese da sostenere ai fini dell’implementazione delle misure
(sulle quali ci soffermeremo fra un breve nel testo) necessarie ad
impedire future violazioni.
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I precedenti
I due decreti di cui si tratta si pongono sulla scia di
altri due provvedimenti resi sempre dalla Sezione Impresa del Tribunale di Milano 3: preceduti – nel contesto europeo – dalle decisioni dei giudici inglesi rese
nel caso Cartier e da quelle dei giudici francesi nel
caso Allostreaming 4.
In effetti e circoscrivendo in questa sede il discorso al
panorama nazionale, con ordinanza del 3 luglio 2018 il
tribunale meneghino – confermando il decreto inaudita
altera parte del 14 novembre 2017 – aveva imposto ai
medesimi ISP oggi evocati in giudizio di adottare, entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione
della specifica segnalazione delle violazioni, le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari dei servizi l’accesso al portale su cui erano disponibili i contenuti denunciati, con il diritto al rimborso
delle spese tecniche strettamente necessarie, da porsi a
carico del soggetto richiedente le misure: le quali potevano riguardare tanto il nome di dominio specifico
del portale, quanto ulteriori nomi di dominio dei siti
‘‘alias’’ che realizzavano le stesse violazioni.
In specie, detta ordinanza veniva resa a seguito del
ricorso di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., la quale si
doleva dell’abusiva messa a disposizione del pubblico di
alcuni suoi periodici attraverso il nome a dominio ‘‘Italiashare.info’’, dopo aver ottenuto una precedente inibitoria avente ad oggetto condotte analoghe e con riferimento all’accesso ai contenuti consentito dai siti web
‘‘dasolo.online’’, ‘‘dasolo.co’’ e ‘‘dasolo.club’’: successi-
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vamente alla quale la ricorrente registrava che il portale
aveva compiuto un ulteriore cambio di denominazione
appunto in ‘‘italiashare.info’’ – spavaldamente annunciato come programmata ‘‘rinascita dalle ceneri’’, nonché ulteriormente mutata prima in ‘‘Italiashare.life’’ e,
poi, in ‘‘Italiashare.net’’ nel corso del giudizio –, sı̀ da
continuare a mettere a disposizione del pubblico i link
che consentivano di effettuare il download delle opere
editoriali oggetto dell’ordinanza stessa 5.
Di qui l’ordine di cui sopra – il cui perimetro derivava dall’eventualità che il portale, a prescindere dal
nome a dominio che lo individuava, mettesse ‘‘a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti
oggetto del presente procedimento e relativi ai periodici’’ –, cui conformarsi entro il citato termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della specifica segnalazione delle violazioni, accompagnato anche qui da una penale di Euro 5.000 per ogni giorno
di ritardo nell’adempimento a decorrere dall’undicesimo giorno dalla ricezione della stessa segnalazione.
Poco tempo dopo un consimile provvedimento veniva
adottato in tema di diritti sulle manifestazioni sportive.
Invero, con decreto inaudita altera parte del 2 marzo
2019 il medesimo tribunale stabiliva che il giudice, una
volta accertata l’illiceità dei contenuti denunciati, potesse imporre agli ISP fornitori dell’accesso alla rete di
adottare, entro un termine massimo dalla ricezione della specifica segnalazione delle violazioni, le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari
dei servizi l’accesso al portale su cui fossero disponibili
tali contenuti: sempre con la precisazione che l’ordine
poteva riguardare tanto il nome di dominio specifico
del portale, quanto – nel caso in cui questo continuasse
o potesse continuare a mutare per volontà dell’autore
dell’illecito – i siti che, pur avendo altri nomi a dominio, realizzassero le stesse violazioni.
In particolare, il provvedimento veniva reso a seguito del ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie
A con l’intervento di SKY Italia S.r.l. e aveva ad oggetto questa volta la violazione dei diritti audiovisivi di
cui la ricorrente era contitolare assieme alle singole
squadre di calcio organizzatrici delle partite del Campionato di calcio Serie A, ai sensi del D.Lgs. n. 9/
2008, il cui sfruttamento avveniva sul territorio italiano mediante assegnazione dei diritti di trasmissione in
diretta, a pagamento e su qualsiasi piattaforma audiovisiva, in favore di SKY (fra l’altro licenziataria per
l’Italia del marchio riprodotto sulle immagini relative
alle partite in questione) e altra società.
Ebbene, pure in tale caso il sito contrassegnato dal
nome a dominio ‘‘enigmaiptv.org’’ e identificato anche tramite uno specifico IP puntualmente indicato
metteva a disposizione del pubblico – in modalità livestreaming, attraverso la fruizione dei canali delle due
licenziatarie della ricorrente – i contenuti audiovisivi

sopra indicati, consentendo dunque un accesso abusivo agli utenti registrati su esso, nella titolarità di una
società con sede nel Regno Unito e tramite server
riconducibile ad una società con sede nei Paesi Bassi.
Di qui – sebbene all’esito di una motivazione più
snella – un articolato ordine rivolto di nuovo a Telecom
Italia S.p.a. o Tim S.p.a., Tiscali Italia S.p.a., Fastweb
S.p.a., Wind Tre S.p.a. e Vodafone Italia S.p.a. affinché
fossero immediatamente adottate le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i
destinatari dei propri servizi (a) l’accesso agli indirizzi
IP specificamente indicati dalla ricorrente e sottesi al
servizio ‘‘Enigma IPTV’’ che consentivano l’accesso al
nome a dominio ‘‘enigmaiptv.org’’, (b) l’accesso al nome a dominio associato al ‘‘sito vetrina’’ raggiungibile
attraverso l’URL ‘‘enigmaiptv.org’’, (c) l’accesso a qualsiasi altro eventuale indirizzo IP, purché univoco, che
consentisse l’accesso al nome di dominio ‘‘enigmaiptv.org’’, nonché (d) l’accesso al nome a dominio di secondo livello ‘‘enigmaiptv’’ anche ove venisse associato
un top level domain diverso da ‘‘org’’ che mettesse a
disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti
oggetto del provvedimento.
Inoltre, il medesimo provvedimento assegnava ai resistenti un termine per darvi esecuzione di quattro giorni
dalla comunicazione e/o dalla notifica di esso circa ai
punti a) e b), nonché di quattro giorni dalla comunicazione dell’eventuale nuovo indirizzo IP, purché univoco, ovvero del nuovo top level domain associato al nome
di dominio di secondo livello ‘‘enigmaiptv’’ quanto agli
ordini di cui ai punti c) e d), sempre fissando la somma
di Euro 5.000 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione dal quinto giorno successivo alla comunicazione del nuovo indirizzo IP, purché univoco, oppure del
nuovo top level domain associato al nome di dominio di
secondo livello ‘‘enigmaiptv’’.
Orbene, è subito chiaro che il decreto in parola
tenta di definire in modo più ‘‘meccanico’’ l’ambito
di applicazione del provvedimento: qualsiasi sia la
‘‘strada informatica’’ che consente di giungere al sito
contrassegnato dal nome a dominio di secondo livello
‘‘enigmaiptv’’ e dall’omonimo servizio – purché con
esso siano messi a disposizione sempre i medesimi
contenuti illeciti oggetto del provvedimento –, l’accesso va inibito.
Tuttavia, senza qui entrare nei dettagli tecnici che un
più approfondito commento a tale seconda decisione
richiederebbe – è infatti noto che l’IP costituisce il
codice univoco il quale identifica ogni singolo apparato
connesso a una rete informatica (sia essa locale o costituita dalla rete per eccellenza quale internet) quale un
PC, uno Smartphone o un Hard Disk di rete –, è altresı̀
chiaro che un ordine formulato in tali termini si presta,
forse, a maggiori rischi di elusione: ad esempio ponendo mente al fatto che chi compie attività illecite spesso

5
Si legge invero nell’ordinanza che sulla pagina Facebook collegata al portale era apparso il seguente annuncio ‘‘Dasolo adesso
è diventato italiashare.info. La battaglia contro dasolo è una battaglia persa in partenza. Il nostro sito rimane sempre online sotto

qualsiasi nome, disegno e dominio. Oscurato un dominio ne facciamo 100mila al suo posto. Sono l’admin di dasolo e prometto a
tutti i nostri utenti e a tutto il web che il sito rimane online fino
alla mia morte. Addio dasolo download e benvenuto Italia Share’’.
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si dota di IP dinamici e non statici, i quali cambiano nel
momento in cui ogni connessione viene effettuata.
Emerge comunque – ecco il punto che si intende
mettere in luce – il problema del bilanciamento fra
opposti diritti con il quale l’istituto della ingiunzione
dinamica si deve confrontare, come del resto rendono
evidenti i suoi ‘‘natali’’: da rinvenirsi innanzi tutto
nella Comunicazione del 29 novembre 2017 della
Commissione UE ai fini della ‘‘Guidance on certain
aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights’’ 6.
In effetti, come evidenzia anche la citata ordinanza del
Tribunale di Milano del 3 luglio 2018, la Commissione
ha espressamente riconosciuto che, in applicazione della
Dir. 2004/48/EC, il giudice può emettere un provvedimento funzionale ad evitare che i contenuti illeciti presenti in internet siano fruiti dagli utenti anche attraverso
modalità diverse da quelle specificamente considerate da
chi agisce in giudizio per impedire una tale evenienza
proprio facendo riferimento al caso del sito che – già
colpito da un ordine inibitorio – sia reso nuovamente
disponibile agli utenti tramite uno o più indirizzi IP e/o
URL differenti, cosı̀ e di fatto aggirando l’ingiunzione
stessa: sicché è dato al giudice di emettere un provvedimento formulato in modo tale da colpire – de futuro –
anche gli ulteriori indirizzi IP e/o i nuovi URL.
Inoltre, pur se risponde ad una affermazione ricorrente – riconducibile all’art. 15 della Dir. 2000/31/CE e
all’art. 17, D.Lgs. n. 70/2003 – quella per cui non è
ravvisabile in capo agli ISP un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano informazioni, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che rivelino la presenza di attività
illecite, la Corte di Giustizia ha in varie occasioni riconosciuto la compatibilità con detto principio di misure
cautelari proporzionate e non inutilmente costose 7.
E si deve anche notare che in una specifica occasione i Giudici di Lussemburgo hanno sostenuto che
rispetto a realtà complesse e in continuo movimento
come quelle che hanno luogo sulla rete, le misure
adottate dal destinatario di un’ingiunzione devono es-

sere sufficientemente efficaci per garantire una tutela
effettiva dei diritti di proprietà intellettuale: sicché
esse devono avere l’effetto di impedire o, almeno, di
rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non
autorizzate dei materiali protetti nonché di scoraggiare seriamente gli utenti che ricorrono ai servizi del
destinatario dell’ingiunzione dall’effettuarle in violazione dei suddetti diritti, che – con evidenti ricadute
sul tema del ridetto bilanciamento di interessi – vengono qualificati come ‘‘fondamentali’’ 8: ma prima di
soffermarci su tale tema, occorre prendere in esame
una serie di aspetti processuali di non poco momento
legati, appunto, alla ‘‘ingiunzione dinamica’’.

6
Il documento è disponibile al seguente link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582.
7
Fra le altre, Corte giust. UE, 12 luglio 2011, C-324/09, Oréal
c. eBay, in Foro It., 2012, IV, 323, con note di richiami di S. Di
Paola e di A. Palmieri, nonché Corte giust. UE 24 novembre
2011, C-70/10, Scarlet, Id., 2012, IV, 297, con nota di M. Granieri, La fine è nota: diritto d’autore, evoluzionismo giuridico e i
meccanismi spontanei di aggiustamento del mercato.
8
Il riferimento è a Corte di giustizia UE, 27 marzo 2014, causa
C-314/12, Telekabel, in Giur. It., 2014, 2754 (m), con nota di A.
Salvato, La corte di giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto
d’autore online. Segnatamente, la decisione afferma che ‘‘i diritti
fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione non ostano a che
sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice a un ISP
di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che
metta in rete materiali protetti qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni dimostrando di avere adottato
tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che le misure
adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e,

dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno,
di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti’’.
9
Sul tema M. Husovec, Injunctions against Intermediaries in the
European Union: Accountable but Not Liable?, Cambridge, 2017.
10
Si vedano Corte giust. UE 27 marzo 2014, Telekabel, cit.,
Corte giust. UE 7 luglio 2016, C-494/15, Tommy Hilfiger Licencing, Corte Giustizia UE, 12 luglio 2011, Orèal, cit., cui aggiungere – nella prospettiva nazionale, con citazione per molte ragioni
doverosa – Cass. civ., 19 marzo 2019, n. 7708, fra le (molte) altre
in Giur. It., 2019, 2604, con nota di R, Bocchini, La responsabilità
civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell’Isp, nonché in
Dir. Ind., 2019, 353, con nota di G. Cassano, La cassazione civile
si pronuncia sulla responsabilità dell’Internet service provider. Per
il modo cui la Dir. (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
96/9/CE e 2001/29/CE incide sull’argomento, A. Cogo, Online
content-sharing platforms as users of copyrighted contents, in AIDA, 2019, 68 e segg.
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Profili processuali
Un dato che colpisce leggendo i decreti in commento è quello per cui essi danno per risolte una serie di
questioni di cui i due precedenti interventi – in specie
con Trib. Milano, 3 luglio 2018 – si erano fatti carico:
il che può essere da un lato il segno di più pronunciata
metabolizzazione dell’istituto e, dall’altro lato, del fatto che l’ago della bilancia, nel confronto con altri
interessi meritevoli di tutela, pende maggiormente in
favore dei diritti di proprietà intellettuale.
Partendo dal primo aspetto, i due decreti in esame
danno per scontata – a ragione – la sussistenza della
legittimazione passiva delle resistenti in una con l’affermazione per cui non è necessario integrare il contraddittorio con gli autori della violazione.
Circa il primo profilo è affermazione comune, ma
non da dare cosı̀ per scontata, quella per cui gli intermediari sono civilmente responsabili per via dell’inosservanza di obblighi previsti a loro carico 9: da un lato
in forza delle norme in tema di commercio elettronico
dettate dalla Dir. 2000/31/CE e dal D.Lgs. n. 70/
2003, dall’altro per via della Dir. 2004/48/CE presa
in considerazione dalla citata comunicazione della
Commissione, nonché delle norme nazionali introdotte o modificate sulla scorta di essa quali gli artt. 156
l.d.a. e 124 CPI, con il conforto della giurisprudenza
dei Giudici di Lussemburgo e non solo 10.
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D’altronde, in una precedente occasione lo stesso
Tribunale di Milano aveva rilevato che, tenuto conto
della legislazione nazionale, di quella comunitaria e
della relativa giurisprudenza, non vi è dubbio che i
fornitori di servizi hosting e di mera trasmissione,
quali gli intermediari, siano legittimati passivi rispetto
ad azioni inibitorie e risarcitorie, come pure afferma
anche altra giurisprudenza 11.
Circa la seconda affermazione inerente alla sussistenza di un litisconsorzio solo facoltativo, anch’essa essa è
certamente condivisibile, come diviene evidente ponendo mente al fatto che nelle ipotesi di responsabilità
civile il litisconsorzio è per solito di tale natura, stante la
scindibilità dei rapporti giuridici coinvolti 12. E sul piano sostanziale essa si traduce nel superamento dell’ostacolo rappresentato – in molti casi – dalla assai difficile o impossibile identificabilità (o pratica reperibilità,
anche perché magari il soggetto responsabile opera
all’estero o dall’estero) di colui che calpesta consapevolmente un diritto di proprietà intellettuale.
Di contro, è evidente che nelle ridette ipotesi tradizionali di responsabilità civile indiretta, alla compressione (almeno astratta) del diritto di difesa che tale
soluzione comporta per il ‘‘garante’’, si accompagna
una possibilità di chiamata in causa o richiesta di
integrazione del contraddittorio che, appunto, può
essere nella specie non semplice: sicché la soluzione
– a conti fatti – scarica sul convenuto il rischio, per
cosı̀ dire, di condotte dovute a un ‘‘autore ignoto’’,
con una chiara presa di posizione in favore del titolare
dei diritti di IP.
Di poi, un altro ostacolo che i due decreti ritengono
superabile è quello della carenza di un interesse ad
agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. eccepita nelle due
precedenti occasioni con riferimento all’assenza dell’attualità della lesione e alla mancanza del requisito
dell’autosufficienza del provvedimento richiesto.

Anche qui, tuttavia, soccorre per un verso e ancora
una volta la richiamata giurisprudenza della Corte di
Giustizia che ha assegnato ai provvedimenti cautelari
proprio lo scopo di prevenire una violazione imminente del diritto o di vietarne la prosecuzione 13.
Per l’altro verso e tuttavia, il tema dell’interesse ad
agire si ricollega al citato problema del perimetro della
misura: se le modalità delle condotte lesive che tutti i
provvedimenti citati prendono in considerazione rendono evidente sia la necessità di una rimozione degli
effetti di comportamenti già tenuti, sia il rischio di una
loro ripetizione (da vagliare secondo gli ordinari canoni che presiedono all’applicazione delle misure cautelari), è più arduo definire la portata di quello connesso – per usare le parole di Trib. Milano, 3 luglio
2018 – alla commissione di ‘‘fatti identici, mediante la
creazione di declinazioni diverse’’, ancorché un ordine
giudiziale congegnato come quelli in parola trovi un
chiaro addentellato normativo sia nella citata Direttiva
Enforcement, sia nella citata Comunicazione della
Commissione Europea 14.
Ecco dunque il ‘‘cuore’’ dell’ingiunzione dinamica,
rispetto alla quale le parti dovranno peraltro rapportarsi secondo canoni di correttezza e buona fede, cioè
senza abusare né delle rispettive posizioni soggettive,
né dei provvedimenti emessi, al solo fine di ottenere
indebiti vantaggi o di eluderne la forza esecutiva, come pare ricavarsi – per giunta – anche da altra e
precedente decisione 15.
Di qui, allora, il rigetto dell’eccezione di autosufficienza del provvedimento, al quale si contesta di demandare ai privati la verifica in ordine ai contenuti
dello stesso: inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di
per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro, laddove le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase

11
Tribunale di Milano, 8 maggio 2017, in Dir. Autore, 2017,
252, con nota di S. Longhini, Break Media e Live Tv, casi emblematici sulla responsabilità dell’hosting provider e dei fornitori di
connettività. Per altri riferimenti alla copiosa giurisprudenza intervenuta in tema di responsabilità dell’ISP sia concesso il rinvio a
G. Cassano-A. Rovati, La c.d. neutralità del web non più elemento
di sfruttamento dei diritti d’autore altrui, in nota a Trib. Roma, 10
gennaio 2019, in Dir. Internet, 2019, 140 e segg.
12
Di recente, circa una azione risarcitoria per diffamazione
intentata contro la casa produttrice del film ‘‘Giovanni Falcone’’,
il regista e coautore della sceneggiatura, la coautrice della sceneggiatura, nonché l’autore della colonna sonora, Cass. civ., 19 giugno 2019, n. 16506, in Foro It., 2019, I, 3965, con nota di M. De
Chiara, Cronache suggestive e verità putativa.
13
Corte giust. UE, 12 luglio 2011, L’Oréal, cit., nonché Corte
giust. UE, 24 novembre 2011, Scarlett, cit.
14
Come si è detto, la Commissione Europea ha espressamente
confermato l’ammissibilità dell’adozione nei confronti degli intermediari di ordini che ricomprendano anche siti ‘‘alias’’, in casi,
come quelli in questione, di ripetuta violazione dei diritti di proprietà industriale proprio per garantire, in modo efficace, una
tutela ai titolari dei diritti in ipotesi di rapidi mutamenti dei nomi
di dominio di siti internet. Sempre la Commissione evidenzia
invero che possono facilmente apparire siti speculari sotto altri
nomi di dominio che esulano dall’ordine cautelare e che al fine di
raggiungere l’obiettivo di adottare misure efficaci, se le circostan-

ze del caso lo richiedano, possono essere emessi ordini formulati
in modo tale da ricomprendere anche nuovi siti, senza la necessità
che venga instaurato un nuovo procedimento cautelare per ottenere un nuovo ordine che rischi, al momento in cui sia emesso, di
avere già perso efficacia a causa delle modifiche nel frattempo
effettuate dall’autore dell’illecito. Con riguardo ai profili indicati,
la Commissione europea afferma testualmente che ‘‘Dynamic injunctions are a possible means to address this’’.
15
Trib. Milano, Sez. Impresa, 8 aprile 2011, in Banca dati De
Jure, la quale nega la pronuncia di una misura inibitoria già disposta da una precedente sentenza, per violazione del ne bis in
idem, a carico del medesimo soggetto che aveva peraltro riconosciuto di avere per errore acquisito una partita di pentole da altro
fornitore cinese caratterizzate dalla stessa tipologia di manico e
oggetto di una privativa industrialistica già oggetto del precedente
giudizio. Viceversa, sebbene altro resistente – estraneo ad esso –
avesse precisato di avere ritirato dal mercato il prodotto oggetto di
contestazione a seguito della notifica del ricorso e di custodire i
relativi esemplari a disposizione di giustizia, impegnandosi a non
metterli in vendita anche per il futuro, il tribunale accoglieva la
domanda di inibitoria ‘‘assistita da penale’’ quale ‘‘misura diretta
ad impedire possibili lesioni future – non essendo sufficiente a
ritenere sopravvenuto sul punto il difetto di interesse della ricorrente ai sensi dell’art. 100 c.p.c. a cagione dell’impegno di Bennet
di non commercializzare il pentolame’’.
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attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico di riferimento.
Del resto, la pronuncia del Tribunale di Milano testé
citata si sofferma non poco sulla circostanza che è l’inibitoria stessa, in quanto tesa a impedire il reiterarsi
dell’illecito, a descrivere condotte che possono integrare gli estremi della violazione del divieto posto con
l’ordine giudiziale e che dunque si possono concretizzare anche dopo la sua emanazione. Un ordine di tal
fatta è infatti fondato su fatti illeciti già commessi in
passato e che possono nuovamente aver luogo in futuro, sicché parrebbe scontata l’ammissibilità di misure
irrogabili quando essi si realizzeranno nuovamente (per
scongiurarli ex ante): cosı̀ consentendo che l’allegazione e l’accertamento delle violazioni di quell’ordine avvengano in un momento successivo, senza che l’eventualità che insorgano contestazioni sul punto (cioè sulla
sussistenza o no di quelle violazioni) possa impedire a
priori e a monte l’emissione del provvedimento.
Il citato ‘‘parrebbe’’ è però d’obbligo, come meglio
si vedrà nello svolgere, telegraficamente, alcune riflessioni conclusive.

Come sopra si diceva, parrebbe ovvio che per il tramite della ingiunzione dinamica – quale naturale sviluppo della misura inibitoria – il creditore, assumendosi tutte le responsabilità connesse all’allegazione delle
violazioni ascritte al debitore, possa ottenere uno strumento preventivo senza richiedere l’intervento del giudice per ogni violazione successivamente constatata,
anche perché una diversa soluzione verrebbe a contraddire ‘‘la natura stessa di questa tipologia di condanna, ontologicamente proiettata a impedire la prosecu-

zione e la reiterazione degli illeciti a venire’’, come
ancora specifica Trib. Milano, 3 luglio 2018.
Peraltro, le misure adottate – come ricordano anche
i due provvedimenti in commento – dovranno essere
modulate caso per caso, potendosi prevedere solo
quale extrema ratio un divieto generale di accesso a
un sito internet, come avviene in caso di suo totale
oscuramento.
Ebbene, proprio sulla scorta di tale considerazione
non può che venire in evidenza un’ultima eccezione
che le misure di tal fatta richiedono di esaminare, cioè
quella – toccata di scorcio dai due decreti de quibus –
che fa leva sul principio di proporzionalità, dacché la
tutela dei diritti di proprietà intellettuale deve essere
evidentemente contemperata con il fatto che la circolazione delle informazioni sulla rete rappresenta una
forma di espressione e diffusione del pensiero, oltre a
rispondere all’esercizio del diritto di iniziativa economica privata, come mettono in chiaro la citata Direttiva Enforcement e la giurisprudenza euro-unitaria
sopra richiamata 16.
In proposito, i due provvedimenti in commento non
menzionano mai il tema del bilanciamento di diritti
fondamentali, cosı̀ come (non) fanno gli atti normativi
euro-unitari rilevanti nella materia di cui si tratta, secondo quanto emerge dalla richiamata Dir. 2000/31,
dalla Dir. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione, nonché dalla pure richiamata Dir. 2004/48/EC.
Tali atti normativi, di contro e come in parte anticipato, fanno espresso riferimento al principio di proporzionalità delle misure, come emerge – rispettivamente – dagli artt. 12, 13, 14 e 20 della Dir. E-commerce 17; dall’art. 8 della Dir. Infosoc 18; e dagli artt. 8,
10 e 11 della Dir. Enforcement 19.

16
Invero, si è anticipato che con la sentenza 27 marzo 2014,
Telekabel, cit., la Corte di Giustizia – cui era stata rimessa la questione pregiudiziale concernente la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea del provvedimento inibitorio che vieti all’internet
service provider ‘‘in modo totalmente generale’’, e senza la prescrizione di misure concrete, l’accesso a un sito ove siano resi disponibili
contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, al fine di
operare un bilanciamento dei diritti afferenti alla libertà di informazione, alla libertà d’impresa e ai diritti d’autore – ha stabilito che le
misure adottate dal destinatario di un’ingiunzione devono essere
sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva del diritto
fondamentale in parola, vale a dire esse devono aver l’effetto di
impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale
ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in
violazione del suddetto diritto fondamentale (Punto 62), sebbene
senza privare ‘‘inutilmente’’ gli utenti di internet della possibilità di
accedere in modo lecito alle informazioni disponibili (Punto 63).
17
L’ultimo comma delle tre norme che disegnano la responsabilità dell’hosting provider passivo in relazione alla tipologia di attività
svolta stabilisce che ‘‘[i]l presente articolo lascia impregiudicata la
possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione’’ sia per le attività di
mere conduit sia per quelle di chaching con l’aggiunta – per le sole
attività di hosting – della ‘‘possibilità, per gli Stati membri, di definire

procedure per la rimozione delle informazioni o la trasmettere, su
una rete di comunicazione, informazioni disabilitazione dell’accesso
alle medesime’’. Inoltre, l’art. 20 vuole – in generale – che ‘‘[g]li Stati
membri comminano sanzioni per la violazione delle norme nazionali
di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive’’.
18
Anche secondo il 1º comma dell’art. 8 della direttiva di cui nel
testo ‘‘[g]li Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di
ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati
nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso.
Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive’’, mentre sia il 2º comma che il 3º comma menzionano espressamente l’inibitoria stabilendo che ‘‘ciascuno Stato membro adotta le
misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi
siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio
possano intentare un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della
violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui
all’articolo 6, paragrafo 2’’ e che ‘‘[g]li Stati membri si assicurano che
i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei
confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per
violare un diritto d’autore o diritti connessi’’.
19
In proposito, è interessante notare che nell’art. 11 il richiamo
è indiretto, facendo esso leva sull’art. 8 della Direttiva Infosoc
riportato nella nota che precede, dacché ‘‘[g]li Stati membri assi-
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Dunque, volendo gettare almeno le basi per una più
ampia riflessione sul rapporto fra il principio di proporzionalità delle misure e il bilanciamento di interessi, si potrebbe immaginare che quando si discorre del
secondo, almeno ad un livello assai generale, il primo
è stato già operato.
Invero, proprio la lettura delle norme testé richiamate dimostra non solo che il principio di proporzionalità delle misure non riguarda solo quella inibitoria,
ma – appunto – che essa è appositamente prevista. Si
potrebbe allora ritenere che un bilanciamento è già
effettuato dal legislatore proprio laddove prevede, appunto, che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale possa chiedere e ottenere un’ingiunzione nei
confronti degli ISP. Ciò vale quanto dire, infatti,
che i vari diritti di rilevanza costituzionale che si ritengono tali da fondare la speciale disciplina dettata in
materia (anche sotto il profilo della responsabilità civile) quali il diritto alla libertà di impresa, di espressione e di informazione, non possono in radice essere
opposti a colui il quale richiede la misura.
Per quanto tale notazione possa apparire banale,
essa consente intanto di mettere in luce vi è un diverso
livello sul quale il principio di proporzionalità delle
misure e il bilanciamento fra diritti fondamentali operano e, anzi, che di livelli ve ne possono essere più
d’uno.
In effetti, nei casi decisi dai due decreti in commento essi riguardano il livello della modulazione dell’ordine inibitorio, dell’obbligo di collaborazione ai fini
della efficace attuazione della misura e della ripartizione delle spese.
Ma la specifica menzione dei profili processuali pas-

sati in rassegna dimostra che anche questo è un ulteriore livello che può venire in considerazione (come
emerge, per richiamarne uno solo, dalla decisione di
non rendere necessario che sia evocato in giudizio
pure l’autore della violazione).
Dunque, almeno in via di prima approssimazione è
da affermare che se l’operatività del principio di proporzionalità delle misure presuppone che il bilanciamento si stata già definito sul piano più generale ed
astratto su cui esso viene in esponente, la concreta
applicazione del primo può giovarsi, a sua volta, di
una serie di riflessioni che afferiscono all’applicazione
del secondo.
E ciò ci conduce, quale ultima riflessione offerta al
lettore, al modo in cui il bilanciamento opera in settori
per cosı̀ dire ‘‘confinanti’’ con quello oggetto dei provvedimento di cui si tratta: il che vale per un verso a
non dare per scontata la suddetta valutazione di fondo
sul bilanciamento dei diritti sottesa al principio di
proporzionalità delle misure (di cui si è appena detto),
dall’altro a chiedersi se la loro considerazione non
possa giovare al complesso tema (del rapporto fra
questo e il bilanciamento dei diritti) di cui si sono
tracciati i contorni 20: anche in ragione dei più ampi
concetti giuridici che vengono in discussione, i quali
inducono almeno a domandarsi se spunti ancora ulteriori non si possano trarre allargando ancora di più il
campo di indagine 21; e, inoltre, considerando la diversa declinazione che il principio di ‘‘proporzionalità’’
ha quando viene riferito non alle misure poste a tutela
di una data situazione protetta, ma alla stessa attività
normativa 22.

curano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della
violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della
violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato
rispetto di un’ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al
fine di assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i
titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE’’. Ed è anche
interessante notare che l’art. 8 menziona il principio di cui nel
testo dal punto di vista di colui il quale richiede le particolari
misure di disclosure in tema di informazioni sull’origine e sulle
reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale, dacché ‘‘[g]li Stati membri assicurano che [...] l’autorità giudiziaria competente [le] possa
ordinare [...]nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente’’, mentre secondo il 3º comma dell’art. 10, dettato in tema di misure correttive, si stabilisce che ‘‘si tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso ordinati,
nonché degli interessi dei terzi’’.
20
Per un contributo che in maniera per cosı̀ dire ante litteram –
e svolgendo varie considerazioni sul principio di proporzionalità –
prefigura la possibilità che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale passi attraverso provvedimenti indirizzati al gestore della
rete, D. Sarti, Privacy e proprietà intellettuale: la corte di giustizia
in mezzo al guado (nota a Corte giust. UE 29 gennaio 2008, C

275/06), in AIDA, 2008, 435, cui adde più di recente A. Ottolia.,
L’interferenza permanente fra privacy e libertà di espressione nel
diritto dell’Unione Europea: una proposta di bilanciamento, Id.,
2011, 157 e segg., per l’evidenziazione di alcuni fenomeni di bilanciamenti ‘‘apparenti’’, ‘‘mancati’’ e ‘‘occulti’’ nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di diritti fondamentali, oltre
che per più ampie riflessioni sul tema del bilanciamento fra contrapposti diritti in generale, ovviamente includendo quelli di proprietà intellettuale.
21
Solo a titolo di esempio, muovendo dalla più generali riflessioni della Corte Costituzionale e soffermandosi su alcuni diritti
fondamentali che vengono in rilievo in ambiente giuslavoristico
precisa che – anche prendendo spunto dalla giurisprudenza delle
corti superiori di vari stati europei – la proporzionalità ha tre
livelli e che il bilanciamento opera sull’ultimo, pure definito come
quello della ‘‘proporzionalità in senso stretto’’, P. Loi, Il principio
di proporzionalità e ragionevolezza nel diritto del lavoro Torino,
2016, 88 e segg. e 126 e segg. Sempre sul rapporto fra bilanciamento e proporzionalità, nella prospettiva strettamente costituzionalistica, G. Bongiovanni, voce ‘‘Neocostituzionalismo’’, in Enc.
Dir., Ann., IV, Milano, 2011, 765.
22
Per tutte, Corte giust., 10 dicembre 2002, British Tabacco,
causa 491/0 I, in Racc., 2002, 1-11453, nonché del 1º comma
dell’art. 52 della Carta di Nizza, a tenore del quale ‘‘[e]ventuali
limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni
solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui’’.
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Riflessioni conclusive
Come in parte anticipato, nonostante il supporto
offerto dalle norme menzionate nel paragrafo che precede, il rilievo della scelta operata dai due provvedimenti in commento nella direzione dell’effettività della tutela offerta ai diritti di proprietà intellettuale anche sul piano delle misure concretamente adottate
non deve essere sottovalutato.
Si tratta infatti di una scelta, assai condivisibile e da
apprezzare in un contesto più ampio, come dimostrano (fra gli altri) due esempi che si portano all’attenzione del lettore in cui i diritti de quibus da un lato e
quello riconducibile all’art. 21 Cost., dall’altro lato,
sono stati oggetto di operazioni di bilanciamento di
segno ben diverso 23.
In primo luogo, la ‘‘prevalenza’’ oggi assegnata al
diritto d’autore sembra porsi su una linea di discontinuità rispetto alla ben diversa opzione che era stata
data, qualche lustro fa, nel metterlo in relazione al
diritto alla privacy 24.
In specie, è noto che nel caso Promusicae la Corte di
Giustizia aveva affermato che gli stati membri, nel
trasporre le direttive riguardanti la tutela del diritto
d’autore e la protezione dei dati personali, devono
aver cura di interpretarle in maniera da garantire un
giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali; e
che le autorità e i giudici degli stessi stati membri,
nell’attuare le misure di recepimento di tali direttive,
devono evitare di fondarsi su un’interpretazione di
esse che entri in conflitto con i diritti fondamentali
o con gli altri principi generali del diritto comunitario
quali il principio di proporzionalità: concludendo –
rispetto alle violazioni del diritto d’autore commesse
tramite un programma c.d. peer-to-peer – che la normativa comunitaria non impone agli stati membri medesimi di prevedere un obbligo di comunicare i dati
personali per garantire l’effettiva tutela del diritto
d’autore stesso nel contesto di un procedimento civile
e, dunque, rimettendo sostanzialmente la scelta ai formanti dei singoli ordinamenti 25.
E tale arresto – con le sue implicite indicazioni circa
il modo di bilanciare i due cennati diritti – offriva cosı̀
23
Si veda A. Ottolia, Privacy e social networks: profili evolutivi
della tutela dei dati personali, in AIDA 2011, 360 e segg. ove varie
considerazioni sul bilanciamento fra privacy e (citando l’art. 10
CEDU) quel diritto che si declina nella libertà di esprimere una
opinione, nella libertà di comunicare una informazione e nella
libertà di ricevere informazione.
24
Di recente sul tema F. Giovannella, Copyright and Information Privacy, Elgar, 2017, passim.
25
Corte giust. UE, 29 gennaio 2008, C 275/06, fra le tante in
Giur. It., 2008, 1419, con nota di A. Mantelero, L’‘‘ingegneria
interpretativa’’ della corte di giustizia delle Comunità europee in
soccorso della tutela on line del diritto d’autore, nonché in AIDA,
2008, 435, con nota di Sarti, Privacy e proprietà intellettuale, cit. Il
caso nasceva dalla controversia insorta fra i Productores de Música
de España e Telefónica de España SAU perché i primi volvevano
conoscere, in via cautelare, i nomi degli utenti che avevano illegalmente scambiato materiali protetti dal diritto d’autore tramite
il programma peer-to-peer ‘‘KaZaA’’, con richiesta rigettata dai
giudici spagnoli perché – sulla scorta della citata Dir. 2000/31 –
la legge spagnola sul commercio elettronico autorizzava la disclo-
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supporto a quanto deciso dalla maggior parte dei giudici italiani nella vicenda ‘‘Peppermint’’, nonostante le
critiche di cui il primo era stato destinatario 26. Veniva
infatti affermato, anche grazie alla posizione assunta
dai giudici di Lussemburgo, che alla luce della disciplina comunitaria la tutela delle persone fisiche, con
riguardo al trattamento dei dati personali, è prevalente rispetto alle esigenze probatorie di un giudizio civile teso all’accertamento della lesione del diritto di
sfruttamento economico del diritto d’autore, sicché
doveva escludersi l’applicabilità dell’art. 156-bis
l.d.a. in tema di identificazione dei soggetti implicati
nell’illecito 27.
In proposito, è vero che in quel contesto era stata
decisiva la circostanza che i dati acquisiti con la collaborazione della società Logistep AG erano entrati
nel possesso delle ricorrenti ‘‘in assenza di autorizzazione dell’Autorità garante per la privacy e del consenso informato dei diretti interessati’’, con violazione
del art. 11, 2º comma, D.Lgs. n. 196/2003 (il che –
rimanga detto all’interno di una parentesi – porta ora
a chiedersi se analoga soluzione valga rispetto alla
poco civilistica categoria della ‘‘inutilizzabilità’’ dei
dati illegittimamente trattati, che il noto Reg. UE n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 configura in modo diverso, come l’esame delle disposizioni che recano il lemma ‘‘inutilizzabilità’’ dimostra) 28.
Ma a prescindere da tali technicalities, non sembra
revocabile in dubbio che le ridette decisioni fossero il
frutto di un certo modo di guardare al diritto d’autore
e di una precisa scelta circa la corretta soluzione del
conflitto fra esso e altri diritti, con una prospettiva la
quale pare in parte mutata.
A dimostrarlo è proprio una importante decisione
resa qualche tempo fa in tema di responsabilità dell’ISP nel caso Dailymotion, la quale invece accoglie la
richiesta di comunicazione ex art. 156-bis l.d.a. dei
dati degli utenti che scambiavano illegittimamente telenovelas sudamericane, forse passata un po’ troppo
sotto silenzio proprio con riferimento al tema del bilanciamento di interessi connesso alla statuizione apsure solo nel contesto di un procedimento penale o per la salvaguardia della sicurezza pubblica e della difesa nazionale oppure
‘‘per altri scopi previsti dalla legge’’.
26
Sul tema L.C. Ubertazzi, Proprietà intellettuale e privacy, in
Foro It., 2014, V, 93.
27
Fra le altre, Trib. Roma, 17 marzo 2008, in Giur. It., 2008,
1738, con nota di A. Sirotti Gaudenzi, Violazione della proprietà
intellettuale: non è ammesso il provvedimento di discovery in caso
di peer to peer, Trib. Roma, 27 novembre 2007, in Foro It., 2008,
I, 1329, Trib. Roma, 16 luglio 2007, in Dir. Ind., 2007, 585,
nonché Trib. Roma, 14 luglio 2007, ibid., 588. In senso contrario,
tuttavia, Trib. Roma, 27 settembre 2006, in AIDA, 2007, 960,
contra Trib. Roma, 1º marzo 2007, Id., 2007, 1033, nonché Trib.
Roma, 19 agosto 2006, in Dir. Inf., 2007, 815.
28
Con riserva di tornare in altra sede sull’esame di tale complesso atto normativo, non pare riscontrarsi una disposizione come quella di cui nel testo a tenore della quale ‘‘[i] dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati’’.
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pena riassunta. Veniva invero ed espressamente stabilito che ‘‘la richiesta cautelare all’ISP, da parte del
titolare dei diritti di proprietà intellettuale, di comunicazione dei dati identificativi degli utenti a cui risulta ascrivibile il caricamento dei contenuti illeciti deve
considerarsi ammissibile in quanto, pur non previsto,
non è espressamente vietato dalla normativa vigente e
non pare lesivo del principio di proporzionalità fra
diritti di proprietà intellettuale e i contrapposti diritti
alla riservatezza e alla libertà di espressione’’ 29.
Del resto, perlomeno in sede penale la Cassazione
ha in qualche occasione affermato che la prova dell’utilizzazione di un sistema telematico possa essere
ricondotta ad una sorta di mappatura genetica digitale
tale da consentire l’identificazione certa dell’operatore
che si sia connesso alla rete attraverso l’indirizzo IP
utilizzato da un dispostivo e, soprattutto, che nel contesto della diffamazione a mezzo internet è pacifico
che l’autorità giudiziaria possa chiedere al provider i
file di log attraverso cui si identificano in maniera
univoca il punto e l’orario della connessione 30.
Si obietterà che si tratta di orientamenti non immediatamente esportabili in sede civile, alla luce dei diversi interessi sottesi alla ricerca e repressione dei reati, dei quali – del resto – tengono conto lo stesso art.
2, 2º comma, lett. d), Reg. UE n. 679/2016, cioè il
Regolamento generale sulla protezione dei dati meglio
noto come GDPR, nonché diverse disposizioni delle
Direttive E-commerce, Infosoc ed Enforcement già
citate 31; ma gli stessi valgono comunque a portare
almeno un argomento di sistema in favore della prevalenza dei diritti di proprietà intellettuale sul diritto
alla privacy, quando appunto occorra perseguire gli
autori delle violazioni: perché, con tutte le debite differenze, sembra che la tutela penale dell’onore e della
reputazione non possa essere troppo differente rispetto a quella civile e questa, a sua volta, troppo ‘‘eccentrica’’ rispetto a quella di altri diritti dotati di copertura costituzionale, in tesi tale da dover cedere il passo, come quella riservata ai diritti di proprietà intellettuale.
E tuttavia – in modo per cosı̀ dire controintuitivo
rispetto alla linea appena tracciata – la effettività della
protezione offerta in generale e la portata della misura
cautelare in particolare si configurano in modo in
realtà ben diverso quando viene in considerazione il
29

Trib. Torino, 3 giugno 2015, assieme ad altri interessanti
provvedimenti in materia, in Riv. Dir. Ind., 2017, II, 3 e segg.,
con nota di E. Tosi, Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider – passivi e attivi – tra
tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle
nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti.
30
Si veda Cass. pen., Sez. V, 23 marzo-9 maggio 2018, n.
20485, Cecchini, inedita, secondo la quale ‘‘è ormai patrimonio
acquisito che la prova dell’utilizzazione di un sistema telematico
possa essere ricondotta, mediante specifici accertamenti tecnici,
ad una sorta di ‘mappatura genetica digitale’ che può consentire
l’identificazione certa dell’operatore che abbia effettuato connessioni attraverso un dispositivo connesso alla rete attraverso l’indirizzo IP. Al medesimo risultato probatorio può, tuttavia, pervenirsi attraverso elementi dimostrativi diversi dall’accertamento
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diritto di cui all’art. 21 Cost., come dimostra il tradizionale orientamento formatosi in tema di rapporto
fra inibitoria e divieto di censura preventiva, con i
suoi derivati.
In proposito, è noto che nel 2016 le Sezioni Unite
hanno esteso oltre i suoi confini originari l’orientamento che riteneva inammissibile il ricorso ex art.
700 c.p.c. perché il 3º comma dell’art. 21 Cost. disciplina l’istituto del sequestro in stretta correlazione con
il divieto di autorizzazione o censura, preventiva o
successiva, della stampa (generalmente intesa, periodica o comune), sottoponendolo alla duplice garanzia
della riserva di legge e di giurisdizione, nonché ammettendolo in ipotesi circoscritte.
In specie, il supremo organo della nomofilachia ha
affermato a chiare lettere che ‘‘il solo diritto alla reputazione e all’onore (cioè, a prescindere da altri diritti di pari od eventualmente poziore rango, tutelati
da altre discipline, la cui applicazione – è bene ribadirlo – è lasciata impregiudicata), benché certamente
anch’esso fondamentale in quanto inerente in modo
diretto alla personalità od alla dignità dell’individuo,
deve intendersi recessivo dinanzi alla tutela della libertà di stampa, sia pure nella fase a cognizione sommaria di un giudizio civile quale quella cautelare finalizzata all’adozione di misure urgenti [...], di qualunque contenuto, ripristinatorio o inibitorio o analogo’’:
sicché ‘‘considerate le caratteristiche tecniche del mezzo con cui l’offesa è arrecata, devono ritenersi precluse, e quindi non ammissibili quale oggetto di qualsiasi
provvedimento cautelare o equiparato del giudice civile, tutte le misure, comunque denominate, che tendano ad impedire la persistenza nella Rete o l’ulteriore
circolazione o diffusione dell’articolo – o equipollente
– di giornale telematico ritenuto diffamatorio o, se da
esse inscindibile, dell’intera pagina o dell’edizione o,
in casi estremi, della testata’’, con la precisazione che
fra esse ‘‘devono comprendersi anche quelle indicate
come deindicizzazione o ad esse analoghe o di contenuto o soprattutto effetto corrispondente’’ 32.
E sulla scorta di tali principi il passo teso a farne
applicazione – oltre che alla diffamazione a mezzo
internet – anche nel diverso ambito della diffamazione
televisiva è stato breve, come dimostrano varie ordinanze del Tribunale di Roma, oltre che di quello di
Milano, molte delle quali rimaste inedite nonostante
tecnico, purché rispondenti allo standard declinato dall’art. 192,
comma II, cod. pro. pen.’’. Per ulteriori citazioni giurisprudenziali
in argomento sia permesso il rinvio a B. Tassone e P. Cariani, La
reputazione, in M. Iaselli (a cura di), Trattato delle investigazioni
digitali, in corso di pubblicazione per i tipi della Giuffrè.
31
Per la norma di cui nel testo ‘‘il presente regolamento non si
applica ai trattamenti di dati personali: [...] d) effettuati dalle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento
o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse’’, mentre per quelle, di analogo tenore, contenute nelle tre direttive citate nel paragrafo che precede, si veda
sempre Corte giust. UE, 29 gennaio 2008, C 275/06, cit.
32
Cass. civ., Sez. un., 18 novembre 2016, n. 23469, in Foro It.,
2016, I, 3753.
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l’importanza di esse rispetto al tema del bilanciamento
di interessi 33.
Infine, è chiaro che un più ampio discorso sul bilanciamento di interessi andrebbe completato includendo nel discorso almeno il noto caso Google Spain,
deciso dalla Corte di Giustizia nel senso di dare prevalenza al diritto all’oblio – e sotto tale profilo alla
privacy – rispetto agli interessi degli ISP, prevedendo
che il titolare dei dati possa ottenere a certe condizioni la loro deindicizzazione 34.
Ma, tornando alla protezione della proprietà intellettuale, va in ultimo segnalato che – con precipuo
riferimento al diritto d’autore – un ulteriore riconoscimento del suo rilievo deriva dalla recente Cass. n.
18220/2019, secondo la quale l’art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d’autore, va interpretato nel
senso che ‘‘il diritto di rivendicare la paternità dell’opera’’ consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o etero-attribuzione di paternità, ma
anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore
dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur

solo eventuale, attribuzione ad altri, e che la violazione del diritto importa l’obbligo del responsabile di
risarcire il danno non patrimoniale arrecato 35: come
è evidente, si tratta di una pronuncia che, allargando
la sfera di protezione del diritto morale e risolvendo in
favore della seconda il conflitto fra anonimato e paternità, conferma che i tempi sono ormai maturi per
attribuire al diritto d’autore stesso una piena legittimità quale diritto fondamentale a tutto tondo.
D’altronde, non può sfuggire che i quattro provvedimenti che, in Italia, hanno fatto applicazione della
ingiunzione dinamica non riguardano solo i diritti sulle opere dell’ingegno, ma anche quelli sulle manifestazioni sportive, i quali rientrano nel novero dei diritti connessi o comunque dei diritti sui generis, la cui
copertura costituzionale è certamente inferiore 36.
Di qui, allora, il destro per ripensare lo specifico
strumento processuale della ingiunzione dinamica –
e tentare di sciogliere i molti interrogativi che esso
solleva – anche alla luce delle più ampie considerazioni sistematiche offerte al lettore.

n Società a responsabilità limitata – Patti parasociali
Tribunale Milano, 4 gennaio 2020 (ordinanza) –
Giud. monocratico Simonetti – Gruppo Camponovo
S.r.l. (avv.ti Maraini e D’Angelo) – Pellan Italia di A.
C. e C. S.a.p.A. (avv. Mazza).
Società – Società di capitali – Società a responsabilità
limitata – Patti parasociali – Efficacia obbligatoria
La violazione del patto parasociale non può incidere
direttamente sul funzionamento degli organi sociali.
Riconoscere tutela reale alla sottoscrizione di un patto
parasociale significherebbe attribuire (i) ai paciscenti il
potere di modificare le regole dell’organizzazione societaria come realizzata ai sensi di legge e statuto, a prescindere dalle prerogative riservate in materia all’assemblea, azzerando cosı` del tutto il confine tra ‘‘patto parasociale’’ e ‘‘patto sociale’’ ed eludendo quelle norme
imperative che riservano all’assemblea le modifiche statutarie e (ii) all’organo amministrativo le scelte gestorie
e la conseguente responsabilità.

porto, quindi giammai tale impegno può ritenersi incidente sui poteri e le funzioni dell’assemblea o del consiglio di amministrazione. Con la promessa del fatto del
terzo il promittente assume una prima obbligazione di
facere, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo tenga
il comportamento promesso onde soddisfare l’interesse
del promissario, ed una seconda obbligazione ex lege di
dare, cioè di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui,
nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di compiere il fatto che è posto come risultato. Il promittente,
qualora, invece, sia stato inadempiente alla obbligazione di facere e quindi la non esecuzione sia a lui imputabile, sarà tenuto non all’indennizzo, bensı̀ al risarcimento del danno. Il mancato raggiungimento del risultato non è, dunque, in sé segno di certo inadempimento
all’obbligazione di facere assunta dal promittente.

La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo generata che tragga fondamento da un patto di sindacato
non crea un vincolo a carico del terzo estraneo al rap-

Omissis – in generale può osservarsi che il vincolo parasociale opera su un terreno diverso da quello sociale cosı̀ da
non poter incidere sui poteri e sulle funzioni specifiche
degli organi sociali. L’efficacia obbligatoria dei patti parasociali comporta che la loro violazione non influisce sulla
validità e sulla efficacia delle delibere assembleari o del
consiglio di amministrazione e dà luogo solo ad una tutela
risarcitoria. Sul punto, alla luce di una sommaria valutazione tipica della fase cautelare, si ritiene di non discostarsi
dall’orientamento più consolidato in dottrina e in giuri-

33
Trib. Roma, 17 settembre 2014, all’esito del giudizio R.G.
56270/2014, inedita; Trib. Roma, 27 ottobre 2014, all’esito del
giudizio R.G. 56406/2014, inedita; Trib. Milano, 9 maggio 2011,
all’esito del giudizio R.G. 27080/2011, inedita; Trib. Milano, 30
ottobre 2017, all’esito del giudizio R.G. 43885/2017, inedita; nonché Trib. Roma, 14 giugno 2019, all’esito del giudizio R.G.
22616/2019, inedita.
34
Corte giust. UE, 13 maggio 2014, causa C-131/12 tra le altre

in Foro It., 2014, IV, 295, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi,
Diritto all’oblio: il futuro dietro le spalle.
35
Cass. civ., 5 luglio 2019, n. 18220, in Foro It., 2019, I, 3957,
con nota di richiami di G. Casaburi, ove vari riferimenti alla
giurisprudenza e dottrina in materia.
36
Sulla ricostruzione di tale diritto, per tutti L.C. Ubertazzi,
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale concorrenza,
Padova, 2019.

Società – Società di capitali – Società a responsabilità
limitata – Patti parasociali – Promessa del fatto del
terzo
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sprudenza, anche di questo ufficio, per il quale la violazione del patto parasociale non può incidere direttamente sul
funzionamento degli organi sociali; riconoscere tutela reale
alla sottoscrizione di un patto parasociale significherebbe
‘‘attribuire ai soci che lo hanno concluso il potere di modificare le regole dell’organizzazione societaria contenute
nella legge e nello statuto a prescindere dalle prerogative
che la legge riserva con formalità specifiche in questa materia all’assemblea con l’effetto di totale azzeramento del
confine tra ‘‘patto parasociale’’ e ‘‘patto sociale’’ in elusione
di norme imperative che riservano all’Assemblea le modifiche dello Statuto’’ (ord. 15 dicembre 2014 RG 65125/2014
est Dal Moro) e all’organo amministrativo le scelte gestorie
con la conseguente responsabilità.
Il patto in esame ha come oggetto la composizione e le
decisioni del Consiglio di amministrazione circa le deleghe
da attribuire ai consiglieri. La domanda cosı̀ come è posta
risulta strumentale ad una domanda di merito di adempimento di un contratto e in sé è ammissibile. L’obbligazione assunta dai soci nel patto parasociale alla clausola 8.1 e 8.2, nella
parte in cui si sono impegnati a fare sı̀ che per l’intera durata
del patto la Società nelle sedi competenti deliberi la nomina
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di un consigliere designato da Pellan e Amministratore delegato un
consigliere designato dal Gruppo Camponovo e a fare sı̀
che al Presidente ed all’amministratore delegato sia attribuita
la legale rappresentanza della società e agli stessi i poteri
elencati nell’Allegato 8.2, si qualifica promessa dell’obbligazione o del fatto di un terzo ex art. 1381 c.c. come espressamente stabilito dalle stesse parti del Patto parasociale all’art.
18.7. La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo non
produce effetti reali, non crea un vincolo a carico del terzo
che rimane estraneo al rapporto, quindi giammai tale impegno (art 8) può ritenersi incida sui poteri e le funzioni dell’organo sociale l’assemblea o il consiglio di amministrazione.
La sede cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione esclude una approfondita indagine sulla validità di
questo patto, validità che potrebbe essere messa in dubbio se
si dovesse pervenire alla convinzione che lo scopo dell’accordo sta nel mero condizionamento della funzione propria dell’organo amministrativo, in questa ipotesi infatti il patto potrebbe essere ritenuto nullo ex art. 1418 c.c. per illiceità della
sua causa. Invero, non può non osservarsi che la validità dei
patti parasociali stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società è riconosciuta dalla legge
all’art 2341 bis c.c., pur restando fermo il carattere solo obbligatorio di questi accordi con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento ed esclusa, come
detto, ogni tutela reale (Cass. sent. 6898/2010). Volendosi
porre, dunque, in una prospettiva di validità dell’accordo in
esame, qualificato promessa del fatto del terzo ex art. 1381
c.c. ove il fatto del terzo è individuato dalle parti nel risultato
di conseguire in seno al Consiglio di amministrazione la decisione di nominare il consigliere designato da Gruppo Camponovo srl come Amministratore Delegato con poteri di rappresentanza e con i poteri previsti dall’All. 8.2 del Patto.
Con la promessa del fatto del terzo il promittente assume
una prima obbligazione di facere, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso
onde soddisfare l’interesse del promissario ed una seconda
obbligazione ex lege di dare cioè di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si
rifiuti di compiere il fatto che è posto come risultato. Il
promittente, qualora, invece, sia stato inadempiente alla
obbligazione di facere e quindi la non esecuzione sia a lui
imputabile, sarà tenuto non all’indennizzo ma al risarcimento del danno. Il mancato raggiungimento del risultato
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

non è, dunque, in sé segno di certo inadempimento all’obbligazione di facere assunta dal promittente.
Adattando lo schema della fattispecie di cui all’art. 1381
c.c. alle decisioni del Consiglio di amministrazione di società
di capitali quanto al conferimento delle deleghe va considerato che l’attribuzione delle deleghe all’interno del Consiglio
di amministrazione, come dispone l’art. 19 dello Statuto
sociale di Bedimensional spa, spetta al consiglio di amministrazione titolare dei poteri che si vanno a delegare. Da ciò
consegue che l’eventuale decisione del Consiglio di amministrazione di Bedimensional in punto di conferimento delle
deleghe differente da quanto stabilito nel patto parasociale
intercorso tra i soci non implica in sé inadempimento dei
soci contraenti e in particolare di Pellan al patto parasociale;
è vero che esprimendo Pellan due su cinque dei componenti
del Consiglio di amministrazione, di cui altri due di designazione Gruppo Camponovo srl, è facile presumere che il
mancato raggiungimento del risultato descritto nel patto all’art 8.2 sia attribuibile alla sua volontà e quindi al suo inadempimento all’obbligazione assunta, ma si tratta di valutazione in fatto che allo stato in via cautelare e astratta non può
essere condotta fino al punto di affermare la certa riconducibilità del risultato della delibera del Consiglio di amministrazione alla volontà della socia parte del patto parasociale .
Sulla base di queste considerazioni si ritiene di non poter
accogliere la domanda ex art 614 bis c.p.c. Da tali considerazioni discende, da un lato, l’affermazione del diritto di
Gruppo Camponovo srl a pretendere l’adempimento del
patto parasociale al punto 8.2 da parte di Pellan e quindi
anche una tutela anticipata rispetto ad una condanna di
esatto adempimento ex art 1453 co 1 c.c. che comporti
l’affermazione di tale obbligazione di facere, dall’altro, l’inapplicabilità alla specifica fattispecie della misura di coercizione ex art. 614 bis cpc in quanto strutturalmente incompatibile atteso che per come si atteggia lo specifico obbligo
di fare posto nel patto il mancato conseguimento del risultato descritto non costituisce indice assolutamente certo di
inadempimento della promittente Pellan.
Poiché si ritiene però che sussista un interesse della ricorrente all’accoglimento della domanda (Cass. n. 18779/2014 e
n. 19454/2011) pur esclusa la previsione della misura ex art
614 bis cpc, deve ora esaminarsi la sussistenza del presupposto del periculum. Il periculum come prospettato in atti
sussiste: infatti, Pellan se da un lato ha espressamente dichiarato di mantenere il suo impegno previsto dall’art 6 del
Patto, dall’altro ha fermamente resistito alla richiesta di controparte di adempiere alla obbligazione assunta all’art 8.2;
tale linea difensiva porta a ritenere che Pellan potrebbe non
voler adempiere alla obbligazione contrattuale assunta. L’inadempimento da parte di Pellan all’impegno assunto al
punto 8.2 del patto comporterebbe il venire meno della
piena partecipazione della socia Gruppo Camponovo srl alla
governance della società come definita e voluta dalle stesse
socie nel patto parasociale con pregiudizio, riparabile solo
per equivalente e con problematica, difficile quantificazione,
dello specifico interesse della socia Gruppo Camponovo srl
dedotto nel patto stesso.
Il ricorso va, pertanto, accolto in parte con riferimento al
punto II delle conclusioni. – Omissis.

Patti parasociali nella S.r.l.: efficacia
obbligatoria ed efficacia corporativa
Il caso di specie esaminato nell’ordinanza del Tribunale ambrosiano riguarda la domanda avanzata, ex
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art. 700 e 669-ter c.p.c., da Gruppo Camponovo S.r.l.,
socio di minoranza di Bedimensional S.p.A. (titolare
di una partecipazione pari al 45,83% del capitale sociale), nei confronti dei soci di una S.a.p.A. (titolare di
una partecipazione del 18,83% del capitale della medesima società), in relazione all’imminente nomina
dell’organo amministrativo di Bedimensional. Quest’ultima si era resa necessaria a seguito delle dimissioni di due consiglieri e della conseguente decadenza
dell’organo, verificatasi per effetto della clausola simul
stabunt simul cadent.
In forza di quanto previsto dal patto parasociale in
essere tra le parti (spec. degli artt. 6.2 e 8.2), e pacificamente ammissibile anche in assenza di una specifica
disposizione normativa in virtù della disciplina generale
dell’autonomia privata e dei contratti (cosı̀ R. Costi, I
patti parasociali nella nuova società a responsabilità limitata, in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata a cura di V. Santoro, Milano 2003, 305;
M. Cossu, I patti parasociali, in La nuova S.r.l. Prime
letture e proposte interpretative, Milano, 2004, 51; O.
Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Tratt.
Dir. Comm., V, diretto da G. Cottino, Padova, 2007,
71 e seg., nonché relativa notazione bibliografica; S.
Luoni, Patto parasociale tra problemi di forma e conseguenze in caso di inadempimento, in Giur. It., 2018, 398
e segg., ove vi sono richiami alla Relazione alla Riforma
del diritto societario), la ricorrente aveva la facoltà di
designare due membri del Consiglio di amministrazione e di veder nominato, nel corso della successiva adunanza consiliare, uno di essi quale amministratore delegato, titolare dei poteri di gestione e rappresentanza
precisati anch’essi in tale accordo. Sulla base di ciò, il
Gruppo Camponovo agiva in giudizio ex art. 700
c.p.c., chiedendo il Tribunale ordinasse alla resistente
di esprimere voto favorevole alla nomina dei consiglieri
designati dalla ricorrente e di far sı̀ che ad uno dei
consiglieri espressione della minoranza fossero attribuiti i poteri di Amministratore delegato, poteri previsti
nel predetto patto di sindacato, con applicazione delle
misure coercitive previste ex art. 614-bis c.c.
Prescindendo da considerazioni inerenti a fumus
boni iuris e periculum in mora, che costituivano i presupposti processualistici del ricorso in forma cautelare, in questa sede pare opportuno soffermarsi: (i) sulla
efficacia obbligatoria dell’ordinanza affermata dei patti parasociali e (ii) sulla natura dell’obbligazione del
consiglio di amministrazione in punto di nomina dell’Amministratore delegato e di attribuzione a quest’ultimo dei relativi poteri.
Sul primo punto, nel ribadire l’efficacia obbligatoria
dei patti parasociali, preliminarmente l’ordinanza rammenta il diverso terreno in cui operano vincoli sociali e
parasociali, donde, a contrario e in linea con la precedente costante giurisprudenza del medesimo Tribunale
(Trib. Milano, ord., 15 dicembre 2014) e della Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., 1º giugno 2017, n.
13877, in Giur. It., 2018, 398 e segg., con nota di
Luoni), il corollario che alla violazione di un patto
parasociale non possa essere riconosciuta tutela reale
perché ciò significherebbe azzerare il confine tra socia128

le e parasociale, ‘‘in elusione di norme imperative che
riservano all’assemblea le modifiche dello Statuto’’.
(Sulla distinzione tra sociale e parasociale, ossia sul
Trennungsprinzip e sui criteri a tal fine applicabili,
cfr. ex multis G. Oppo, Le convenzioni parasociali tra
diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv.
Dir. Civ., 1987, I, 517 e segg. e G.A. Rescio, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in Riv. Società, 1991, 596. Sull’efficacia obbligatoria, v., ex multis, G.A. Rescio, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci, in
Il nuovo diritto delle società diretto da P. Abbadessa,
G.B. Portale, Torino, 2006, I, 445 e segg.; M. Libertini,
I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile, in Il
nuovo diritto delle società diretto da P. Abbadessa,
G.B. Portale, Torino, 2007, 482; V. Salafia, I patti
parasociali nelle società non quotate, in Società, 2005,
945, nonché Cass. civ., 20 settembre 1995, n. 9975, in
Giur. It., 1996, 164 e segg. con nota di G. Cottino e in
Corriere Giur., 1996, 193 e segg., con cui venne rovesciato per la prima volta il precedente atteggiamento
rigorosamente limitativo della stessa Cassazione). Sull’intera materia si vedano dello stesso Autore da ultimo
citato i numerosi interventi su Giur. It.: sul filo di una
riflessione iniziata ne Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Milano, 1958, poi ripresa, oltre che in
tali interventi, nelle successive edizioni del Manuale di
diritto commerciale, specificamente nel Diritto societario (da ultimo, Padova, 2011, 367), indi ancora nella
parte generale introduttiva a Le società di persone, Torino, Bologna, 2019, 56 e seg., ove alcuni spunti sulla
possibile incidenza, pur sul presupposto della loro efficacia obbligatoria, dei patti parasociali sul principio di
tipicità delle società.
La violazione del patto, conseguentemente all’attribuzione ad esso di efficacia obbligatoria, espone dunque il paciscente che non lo abbia rispettato al risarcimento del danno, non anche a rimedi di tipo reale.
Ciò ribadito, la decisione affronta la natura dell’obbligo dei soci aderenti al patto di nomina dell’Amministratore delegato tra i consiglieri designati dal socio
ricorrente, che, qualificata in guisa di ‘‘promessa dell’obbligazione o del fatto di un terzo ex art. 1381 c.c.’’,
per propria natura non produce, si precisa, effetti reali e
‘‘non crea un vincolo a carico del terzo che rimane
estraneo al rapporto’’. Essa integra peraltro una obbligazione di facere, ossia di adoperarsi affinché il terzo
soddisfi l’interesse del promissario, e di dare, ossia di
corrispondere, un (semplice) indennizzo in caso di
mancato raggiungimento dell’obiettivo posto (sulla
struttura civilistica della promessa di cui all’art. 1381
c.c., inter alia, cfr. M. Franzoni, Commento sub art.
1381 c.c., in Degli effetti del contratto. Vol. II. Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori. Commentario Schlesinger, 2013, 495 e segg.; M.C. Cherubini, La promessa del fatto del terzo, Milano, 1992, 22 e
segg.; M.R. Marella, La promessa del fatto del terzo, in I
contratti in generale a cura di P. Cendon, Torino, 2000,
228 e segg.; A. Checchini, La promessa del fatto del
terzo, in Tratt. Bessone, 13, tomo V, Torino, 2002,
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377 e segg.; Cass. civ., 21 novembre 2014, n. 24853 e
Cass. civ., 29 ottobre 2003, n. 16225). Se inadempiente
in relazione all’obbligazione di facere, invece, il promittente sarà tenuto ad una (più onerosa) tutela risarcitoria.
L’ordinanza rileva altresı̀ come la decisione di nomina e l’attribuzione delle deleghe endoconsiliari siano
prerogative dell’organo consiliare stesso, e conseguentemente un risultato non allineato alle previsioni parasociali non potesse costituire per sé inadempimento dei
paciscenti (rectius della resistente) all’obbligazione di
facere. Di qui, il giudice deriva sia l’ammissibilità della
pretesa avanzata dal Gruppo Camponovo con riferimento all’adempimento del patto parasociale e ad
una tutela anticipata rispetto ad una condanna di esatto
adempimento ex art. 1453 c.c., che l’inapplicabilità
dell’art. 614-bis c.c. quale misura coercitiva in quanto
il difforme comportamento consiliare non si pone in un
rapporto di causa-effetto rispetto all’inadempimento di
parte resistente. La pronuncia accoglie pertanto parzialmente il ricorso della ricorrente, ordinando alla resistente di adoperarsi affinché il nominato consiglio di
amministrazione attribuisca al consigliere espressione
del Gruppo Camponovo i poteri di gestione e rappresentanza fissati in ambito parasociale.
Il punto nodale da cui muove l’ordinanza, la mera
efficacia obbligatoria, è, come si diceva, assunto costante della giurisprudenza e tesi prevalente in dottrina.
Non va taciuto tuttavia che, nel tempo, sono venute
lievitando in dottrina diverse opinioni, che hanno riconosciuto ‘‘efficacia corporativa’’ (se pur non ‘‘reale’’ e,
quindi, opponibile anche ai terzi, e v. G.B. Portale,
Patti parasociali con ‘‘efficacia corporativa’’ nelle società
di capitali, in Riv. Società, 2015, 1 e segg., par. 2 e nota
18, ove l’A. rinvia alla letteratura germanica: W. Zöllner, in A. Baumbachu. A. Hueck, GmbHG20, München, 2013, par. 53, Rdn. 19, 1551 e segg., e par. 47,
Rdn. 118, 1275) a quelle disposizioni parasociali che
contribuiscono ad incrementare il ‘‘valore’’ organizzativo della società (cosı̀ C. Angelici, Le basi contrattuali
della società per azioni, in Trattato delle società per azioni a cura di Colombo e Portale, Torino, 2004, 146),
incidendo significativamente sull’articolato statutario.
Precisandosi, con riferimento alle ‘‘S.r.l. con assetto
di interessi personalistico o chiusa’’, secondo quanto
previsto dalla disciplina generale dei contratti e dal
contratto a favore di terzi, che tale efficacia corporativa
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possa essere attribuita agli accordi parasociali a condizione che: i paciscenti coincidano con la totalità della
compagine sociale, la decisione non sia opponibile ai
terzi (o potenzialmente dannosa per i soci futuri) e la
modifica apportata allo statuto sociale sia occasionale
(per tutti, M. Speranzin, ‘‘Deroga’’ all’atto costitutivo di
S.r.l. in tema di liquidazione del socio receduto e conversione della decisione in patto parasociale, in Società,
banche e crisi d’impresa. Liber Amicorum Abbadessa,
diretto da M. Campobasso et al., II, Torino, 2014,
1959 s. e relativa notazione bibliografica. Ma contra,
M. Libertini, op. cit., 472). Un ulteriore argomento in
favore di tale lettura si rinviene nel quadro comparato
(per tutti, G.B. Portale, Patti parasociali con ‘‘efficacia
corporativa’’ nelle società di capitali, in Riv. Società,
2015, 1 e segg., che ampio spazio dedica ad alcune
rilevanti decisioni del Bundesgerichtshof), dal quale si
deriva l’attribuzione di ‘‘efficacia corporativa’’ agli accordi parasociali conclusi tra tutti i soci di una società
in cui il collegamento tra piano sociale e parasociale sia
marcato e biunivoco. Ove relati all’architettura societaria, infatti, i patti di sindacato non potrebbero in alcun
modo essere considerati altro rispetto al piano statutario, in nome di una ‘‘esigenza di giustizia sostanziale’’
(cosı̀ anche S. Luoni, op. loc. cit.) che renda la membrana tra i due emisferi citati estremamente porosa. La
stessa ‘‘efficacia corporativa’’ è stata affermata in due
noti lodi arbitrali– lodo arbitrale, 7-12 giugno 2000
(G.B. Portale, L.A. Bianchi, R. Sacchi), in Giur. It.,
2001, con nota di G. Cottino) e lodo arbitrale, 29
marzo 2007 (G.B. Portale, F. Benatti, R. Sacchi, in
Riv. Dir. Soc., 2007, 171 con nota di A. Tucci) –, nonché in una decisione di merito riferita ad un caso in cui
i paciscenti erano soltanto parte dell’intera compagine
sociale (Trib. Genova, 8 luglio 2004, in Banca Borsa,
2006, II, 236 con nota di Macrı̀ e in Società, 2004, 267
con nota di Semino). Donde l’ulteriore corollario, tratto già in un lontano studio di G. Santini, della possibilità che in presenza di sindacati di voto si ottenga,
oltre che un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.,
una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (ma, rispetto
ad entrambi i rimedi, già G. Cottino, Le convenzioni di
voto nelle società commerciali, cit., 263).
Maria Lucia Passador
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Cassazione civile, Sez. lav., 7 maggio 2020, n. 8621 –
Pres. Di Cerbo – Rel. Boghetich – P.M. Celeste
(conf.) – M. E. (avv. De Marchis Gomez) – Unilever
Italia Manufacturing s.r.l. (avv.ti De Mathia, Pignataro). Conf. Appello Roma, 18 luglio 2018.
Lavoro subordinato – Inadempimento – Licenziamento disciplinare – Codice disciplinare – Sanzione
conservativa – Esclusione – Interpretazione estensiva – Configurabilità
In materia di licenziamenti disciplinari nell’ipotesi in
cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia
configurato invece dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione in
quanto condizione di maggior favore prevista dall’art.
12 della L. n. 604/1966. (Massima non ufficiale).
Omissis. – Svolgimento del processo.
1. La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, della L. n. 92 del
2012, ex art. 1, comma 57, ha – con sentenza n. 3126 del
18.7.2018 – respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del
31.8.2016 da Unilever Italia Manufacturing s.r.l. a M.E.,
Responsabile del reparto ‘‘magazzino freddo’’ composto da
24 operai, per aver omesso di informare i propri superiori
gerarchici nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sistematica manomissione, da parte dei carrellisti dallo stesso coordinati, dei dispositivi di
rallentamento di velocità dei carrelli (c.d. sistema tartaruga,
divenuto operativo dal 25.3.2016), manomissione accertata
a seguito di un incidente avvenuto in azienda il (Omissis).
2. La Corte distrettuale, ritenute provate la consapevolezza del M. delle manomissioni effettuate dai carrellisti al
sistema di sicurezza dei carrelli e l’omessa informazione del
superiore gerarchico e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione nonché considerati il ruolo di
responsabilità rivestito e le conseguenze (quali incidenti
di carrelli con conseguente grave pericolo alla incolumità
degli operai) derivanti dalla disattivazione del suddetto sistema, ha escluso la riconducibilità della condotta nell’ambito delle infrazioni punite, dall’art. 69 del c.c.n.l. Industria
Alimentare, con sanzione conservativa, non ricorrendo una
mera colpa lieve ossia una mancata ‘‘tempestiva’’ informazione del superiore della esistenza di guasti o irregolarità di
funzionamento (da ritenersi isolati, fortuiti ed occasionali
nell’intenzione delle parti sociali) bensı̀ una mancata comu130

nicazione di plurime e sistematiche manomissioni di un
sistema di sicurezza introdotto per salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.
3. Per la cassazione di tale sentenza M.E. ha proposto
ricorso affidato a quattro motivi. La società resiste con
controricorso.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del c.c.n.l. settore Industria Alimentare, art. 2119 c.c., artt. 1362, 1363, 1364, 1366,
1367, 1369 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato le
clausole negoziali le quali riservano esclusivamente una sanzione conservativa alla condotta di omesso avvertimento della ‘‘evidente irregolarità’’ di un macchinario, a prescindere
dalla natura del dispositivo del macchinario (rilevante ai fini
produttivi ovvero deputato a garantire il rispetto delle norme
di sicurezza) e dalla ricorrenza di una colpa lieve o di una
colpa grave o di un ruolo di responsabilità nel reparto (in tal
caso potendo, semmai, adottarsi una misura più severa ma
sempre nell’ambito delle sanzioni conservative). Erroneamente la Corte distrettuale ha sussunto la fattispecie nell’art.
70 del c.c.n.l. potendo essere punito con sanzione espulsiva
solamente la manomissione di dispositivi infortunistici (condotta, attiva, distinta dalla mera omessa informativa di un
evidente malfunzionamento) ed ha surrettiziamente valorizzato la recidiva.
(Omissis).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1318 e 2118 c.c., art. 3 Cost. (in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte
distrettuale, disatteso il principio giurisprudenziale consolidato di divieto di sanzionare in maniera differente condotte
identiche (con riferimento al collega di lavoro I., addetto alla
manutenzione ed al controllo tecnico dei carrelli).
4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione
e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. (in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale
posto scarsa attenzione a determinanti elementi quali il
ruolo del ricorrente (responsabile di cella e non responsabile tecnico dei carrelli), le modalità dell’incidente avvenuto il (omissis) (dovuto al contegno negligente dei carrellisti
e non alla omessa informativa del malfunzionamento da
parte del M.), il requisito soggettivo (colposo), la mancanza
di provvedimenti disciplinari prima del (omissis) e gli attestati di stima ricevuti durante la carriera professionale.
5. Il primo ed il quarto motivo di ricorso – che possono
trattarsi congiuntamente per motivi di stretta connessione –
non sono fondati.
5.1. In proposito vale richiamare la trama argomentativa
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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contenuta in un recente arresto di questa Corte che ha
analizzato funditus i rapporti tra licenziamento e previsioni
disciplinari della contrattazione collettiva (Cass. n. 12365
del 2019; nello stesso senso v. Cass. n. 14247 del 2019;
Cass. n. 14248 del 2019; Cass. n. 14500 del 2019; Cass.
n. 14604 del 2019; conformi anche Cass. n. 19578 del
2019; Cass. n. 21628 del 2019; Cass. n. 31839 del 2019).
Avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari, essendo quella
della giusta causa e del giustificato motivo una nozione
legale, si è più volte espresso il generale principio che tali
previsioni non vincolano il giudice di merito (ex plurimis,
Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n.
13353 del 2011).
Tuttavia ‘‘la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno
dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di
contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.’’ (Cass. n.
9396 del 2018; Cass. n. 28492 dei 2018; principio ribadito
da Cass. n. 14062 del 2019; Cass. n. 14063 del 2019; v.
anche Cass. n. 13865 del 2019), considerato altresı̀ che la L.
n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, ha previsto che ‘‘nel
valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il
giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di
giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro’’ (cfr. Cass. n. 32500 del 2018; circa la natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nella L. n.
183 del 2010, art. 30, v. anche Cass. n. 25201 del 2016).
Il principio generale subisce eccezione ove la previsione
negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa:
in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo,
trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (L. n. 604 del 1966, art. 12).
Pertanto, ove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste
cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto
stabilito dall’autonomia delle parti (cfr., in particolare, Cass.
n. 15058 del 2015; Cass. n. 4546 del 2013; Cass. n. 13353 del
2011; Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 19053 del 1995), a
meno che non si accerti che le parti stesse ‘‘non avevano
inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità
di una sanzione espulsiva’’, dovendosi attribuire prevalenza
alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento,
come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (cfr. ex multis Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n.
14555 del 2000; Cass. n. 6165 del 2016; Cass. n. 11860
del 2016; Cass. n. 17337 del 2016).
5.2. In ordine, poi, ai criteri di interpretazione di un contratto collettivo, questa Corte ha già affermato che, in considerazione della sua natura privatistica, vanno applicate le
disposizioni dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg. Coerentemente è stato da gran tempo escluso il ricorso all’applicazione analogica (Cass. n. 7519 del 1983; Cass. n. 5726 del 1985;
Cass. n. 6524 del 1988), ‘‘atteso che anche nel contratto
collettivo le disposizioni in esso contenute conservano pur
sempre la loro originaria natura contrattuale e non consentono conseguentemente il ricorso all’analogia, che è un procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12
preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o
valore di legge’’ (in termini, Cass., n. 30420 del 2017).
Con riferimento all’interpretazione estensiva, essa è, in
linea generale, consentita ai sensi dell’art. 1365 c.c., per
estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso
non espressamente contemplato dalle parti. In proposito
è stato di recente precisato (Cass. n. 9560 del 2017) che
la norma da ultimo citata consente l’interpretazione estenGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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siva di clausole contrattuali solo ove risulti l’‘‘inadeguatezza
per difetto’’ dell’espressione letterale adottata dalle parti
rispetto alla loro volontà, inadeguatezza tradottasi in un
contenuto carente rispetto all’intenzione. In tale ipotesi,
l’interprete deve tener presenti le conseguenze normali volute dalle parti stesse con l’elencazione esemplificativa dei
casi menzionati e verificare se sia possibile ricomprendere
nella previsione contrattuale ipotesi non contemplate nell’esemplificazione, attenendosi, nel compimento di tale
operazione ermeneutica, al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesima norma. È evidente che la suddetta verifica deve essere eseguita dall’interprete con particolare
severità in un contesto, come quello in esame, nel quale
trova applicazione il principio generale secondo cui una
norma che preveda una eccezione rispetto alla regola generale deve essere interpretata restrittivamente. Ne consegue
che in siffatta ipotesi l’interpretazione non può estendersi
oltre i casi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della
norma costituente la regola con l’introduzione di nuove
eccezioni (cfr., in materia di rapporto regola-eccezione e
della necessità di stretta interpretazione di queste ultime
e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, Cass. S.U. n. 24772 del 2008 in materia di
mandato senza rappresentanza; Cass. n. 13875 del 2010 in
tema di patrocinio a spese dello Stato; Cass. n. 8379 del
2018 in materia di forma dei contratti collettivi; Cass. n.
20188 del 2017, che rinvia altresı̀ a Cass. n. 9205 del 1999,
in materia di successione e di diritto d’autore).
Pertanto solo ove il fatto contestato e accertato sia
espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la
condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà illegittimo (ed anche meritevole della tutela reintegratoria prevista novellato dalla L.
n. 92 del 2012, art. 18, comma 4).
5.3. Tanto premesso in diritto è conforme ai principi
richiamati l’operato della Corte territoriale che ha esplicitamente scrutinato l’art. 69, comma 2, del CCNL applicabile al rapporto e che prevede (tra le varie ipotesi esemplificative) una sanzione conservativa per colui che ‘‘4. arrechi
per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire
tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti
al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;’’.
La Corte di Appello ha ritenuto di escludere la sussunzione
della condotta posta in essere dal M. nella tipizzazione effettuata dalle parti sociali in quanto ha ritenuto ricorrenti elementi (quali la plurima e sistematica manomissione di sistemi
di sicurezza) non riconducibili al tenore letterale ed esegetico
della disposizione che – avuto riguardo all’uso dell’avverbio
‘‘tempestivamente’’ – fa chiaro riferimento ad ipotesi di irregolarità di funzionamento ‘‘fortuiti ed occasionali’’, ad una
mancata rapida e sollecita informazione ‘‘di un (isolato) eventuale guasto o irregolarità, di un evento che può verificarsi
normalmente nel funzionamento del macchinario e che esige
un pronto intervento di riparazione’’. La ricostruzione ermeneutica effettuata dalla Corte distrettuale, svolta – per esigenze sistematiche – anche mediante comparazione delle due
ipotesi racchiuse nel medesimo alinea al fine di verificare la
necessità della ricorrenza di un lieve elemento intenzionale
colposo, risulta rispettosa di tutti i canoni interpretativi dettati dall’ordinamento civile ed è conforme ai criteri di interpretazione dei contratti collettivi anche recentemente ribaditi
da questa Corte, con particolare riguardo ad una ragionevole
interpretazione attenta a cogliere l’eventuale ‘‘inadeguatezza
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per difetto’’ dell’espressione lessicale utilizzata dalle parti sociali, inadeguatezza che, nel caso di specie, non ricorre posto
che le parti sociali hanno precisato che ‘‘normalmente’’, in
prima battuta, va applicata una sanzione conservativa (eventualmente quella più rigorosa della multa o della sospensione
in caso di ‘‘maggiore gravità’’), ma hanno altresı̀ previsto che
‘‘per le mancanze più gravi’’ si applica il licenziamento per
giusta causa (art. 70).
Il tenore letterale dell’art. 69, n. 4, del c.c.nl. Industria
Alimentare fa chiaramente intendere che la clausola è rivolta a sanzionare comportamenti di negligenza posti in
essere dagli operai e, con particolare riferimento al secondo
periodo, dagli addetti ai macchinari nei riguardi della strumentazione utilizzata; fra i destinatari della clausola disciplinare non può, pertanto, essere ricompreso colui che
deve ricevere la segnalazione di guasto, ossia il Responsabile del settore.
Correttamente, poi, la Corte distrettuale, esclusa la coincidenza della condotta tenuta dal M. con l’ipotesi tipizzata dal
c.c.n.l. nell’ambito delle sanzioni conservative, è ricorsa alla
scala valoriale espressa dalle parti sociali per riempire di
significato la clausola generale dettata dall’art. 2119 c.c.,
ritenendo che l’omessa comunicazione (al superiore gerarchico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) della sistematica manomissione dei dispositivi di rallentamento di velocità dei carrelli presentasse lo stesso grave
disvalore dell’ipotesi esemplificata nel c.c.n.l. di ‘‘danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici’’, punito con il licenziamento senza preavviso.
Nell’effettuare la verifica di ‘‘particolare gravità’’ della condotta i giudici d’appello hanno aggiunto che ‘‘Deve, quindi,
ritenersi che il comportamento del M. posto a base del licenziamento sia di una gravità tale sia per il ruolo rivestito
dallo stesso e per le sue mansioni di Responsabile del coordinamento degli addetti al reparto (quindi, anche dei carrellisti) e del loro operato, sia per le conseguenze che potevano
derivare (ed in effetti sono derivate) dalla disattivazione del
sistema di rallentamento del carrello a forche alzate sulla
sicurezza dei lavoratori, da configurare un grave inadempimento ai propri obblighi contrattuali e idoneo a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario che deve legare necessariamente il datore di lavoro ed, in particolare, la fiducia del
primo sulla correttezza dei futuri adempimenti del secondo’’.
Trattasi di argomentazione plausibile, commisurata a tutte le circostanze del caso concreto che compete al giudice
del merito apprezzare e che è sottratta al controllo di legittimità, per cui la diversa opinione della parte soccombente non è idonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata.
(Omissis).
7. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La statuizione di questa Corte richiamata dal ricorrente ha
affermato che ‘‘L’asserita inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e
normativo, non esclude che il licenziamento non ad nutum
debba essere motivato in modo completo e coerente e che
un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal Giudice di merito nell’essere
stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il
medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva’’ Cass. n. 23107 del 2008).
Ha, inoltre, affermato questa Corte, sempre in materia di
limiti alla discrezionalità del datore di lavoro e con riferimento alla complessiva valutazione della gravità della condotta posta a base del licenziamento, nell’ipotesi di irroga132

zione di sanzioni disciplinari differenti a più lavoratori responsabili della medesima condotta, che ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del
lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante
che un’analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro;
nondimeno, l’identità delle situazioni riscontrate può essere
valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, cosı̀, il provvedimento
espulsivo della sua base giustificativa (Cass. n. 5546 del
2010; Cass. n. 10550 del 2013; Cass. n. 10640 del 2017).
Ebbene, la Corte distrettuale ha rilevato che, pur volendo
ritenere che ‘‘la condotta addebitata al Responsabile officina
sia poi consistita effettivamente nell’omessa informazione
delle manomissioni e sia la stessa’’, non sussisteva identità
delle infrazioni commesse, in considerazione della diversità
dei ruoli dei due dipendenti, dell’elemento soggettivo e della
esistenza di precedenti inadempienze, risultando, inoltre,
che il suddetto Responsabile aveva informato il M., Responsabile del reparto, che i carrelli erano manomessi.
Nel caso di specie, dunque, non risulta l’identità dei fatti
contestati, rispettivamente, ai due lavoratori e, inoltre, la
Corte distrettuale ha – come già evidenziato – ampiamente
argomentato sul profilo di gravità del fatto che giustificava
l’adozione della sanzione espulsiva.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite
seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91
c.p.c. – Omissis.

Cassazione civile, Sez. lav., 3 giugno 2020, n. 10540 –
Pres. Di Cerbo – Rel. De Marinis – P.M. Sanlorenzo
(conf.) – G. F. (avv. Stefanelli) – M.D. s.p.a. (avv.ti
Cosmelli, Pulejo). Conf. App. Milano, 9 luglio 2018.
Lavoro subordinato – Inadempimento – Licenziamento disciplinare – Abuso di fiducia – Sussistenza
La norma dell’art. 2119 c.c., in relazione alla mancanza
addebitata, impone la verifica dell’idoneità lesiva del
vincolo fiduciario posto a base del rapporto. Detta verifica, cui è tenuto il giudice di merito, deve tener conto
dell’inadempimento per stabilire se questo abbia definitivamente compromesso quel vincolo, cosı` da risultare
il comportamento addebitato ostativo alla prosecuzione
anche provvisoria del rapporto. (Massima non ufficiale).
Omissis. – Svolgimento del processo.
Con sentenza del 9 luglio 2018, la Corte d’Appello di
Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di
Milano, rigettava la domanda proposta da G.F. nei confronti della MD S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria
dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al
dipendente per aver questi, nella sua qualità di capo zona,
omesso più volte i controlli di propria competenza presso i
punti vendita della Società e usato più volte il telepass
aziendale per ragioni extralavorative.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver
questa ritenuto, a fronte dell’omessa impugnazione del capo
della sentenza di primo grado recante l’accertamento della
sussistenza della mancanza contestata relativa all’uso improprio/abuso del telepass, considerata tale da riflettere da parte
del ricorrente l’ammissione della mancanza stessa, fondato il
motivo di reclamo proposto dalla Società avverso il giudizio
di proporzionalità tra infrazione contestata e sanzione irroGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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gata e, cosı̀, in considerazione del ruolo rivestito dal ricorrente e delle modalità, autonome e non soggette a controllo,
di esercizio dei compiti relativi, l’idoneità di tale condotta a
ledere il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto e ad
integrare gli estremi della giusta causa di recesso.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso,
la Società.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio
di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa considerazione
delle circostanze giustificative addotte dal ricorrente date,
da un lato, dall’essere la mancanza relativa all’abuso del
telepass addebitabile a mera svista indotta dalla possibile
attivazione del meccanismo elettronico al casello coincidente con quello di uscita per il luogo di ubicazione della
propria residenza e del proprio domicilio e, dall’altro, dall’essersi, per prassi protrattasi per i dieci anni di impiego
del ricorrente, la Società limitata all’addebito in busta paga
dei pedaggi non a carico della stessa, nonché di ulteriori
elementi confermativi delle predette circostanze emersi in
sede istruttoria.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5,
cosı̀ come modificati dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma
42, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia
sotto il duplice profilo dell’irrilevanza disciplinare della
mancanza addebitata in ragione della prassi in tal senso
invalsa presso la Società e dell’asserita intangibilità della
pronunzia di prime cure pur a fronte della ritenuta piena
sussistenza del fatto contestato.
Con il terzo motivo, cosı̀ rubricato ‘‘sulla violazione e
falsa applicazione degli artt. 225 e 220 del CCNL di categoria (commercio) di concerto L. n. 300 del 1970, art. 18,
commi 4 e 5, cosı̀ come modificati dalla L. n. 92 del 2012,
art. 1, comma 42, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2119’’, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale non risul-
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tando configurabile nella specie sulla base del codice disciplinare di cui al contratto collettivo applicabile la ricorrenza di una giusta causa di recesso.
Rilevata l’inammissibilità del primo e del secondo motivo
che, essendo volti a censurare il dictum della Corte territoriale confermativo dell’accertamento cui era pervenuto il
primo giudice circa la sussistenza della mancanza addebitata relativa all’abuso del telepass e della sua rilevanza disciplinare, si pongono in contrasto con il giudicato formatosi sul punto in conseguenza della mancata impugnazione
in sede di gravame di quel pronunciamento da parte dell’odierno ricorrente cui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di doversi conformare dandone puntualmente
conto nella motivazione dell’impugnata sentenza, va ritenuta l’infondatezza del terzo motivo, il solo che si volge a
censurare la valutazione che la Corte territoriale, con riferimento al motivo di impugnazione sollevato con il reclamo
dalla Società, ha espresso, pervenendo ad un esito opposto
a quello cui era approdato il primo giudice, circa la proporzionalità tra la mancanza di cui il G. si era reso responsabile e la sanzione comminatagli, infondatezza che si correla al disposto dell’art. 2119 c.c., qui dal ricorrente invocato a parametro della censura proposta, imponendo tale
norma la verifica, in relazione alla mancanza addebitata
dell’idoneità lesiva del vincolo fiduciario posto a base del
rapporto che alla stessa si riconnette, verifica che ove, come
nel caso di specie, con argomenti immuni da vizi logici e
giuridici, in quanto coerenti, in particolare per quel che
riguarda il rilievo attribuito al ruolo rivestito dall’interessato, con l’orientamento espresso da questa Corte, sfoci in un
esito per il quale si giunga a ritenere definitivamente compromesso quel vincolo, cosı̀ da risultare il comportamento
addebitato ostativo alla prosecuzione anche provvisoria del
rapporto, legittima la conclusione cui è pervenuta la Corte
territoriale circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, con esclusione di qualsiasi sanzione a carico del
soggetto datore, viceversa prevista per il caso della dichiarata illegittimità del recesso. – Omissis.

Il divieto di estensione analogica delle sanzioni conservative sindacalmente tipizzate
Filippo Olivelli*
In tema di licenziamenti disciplinari la Corte di cassazione interpreta sistematicamente l’impianto legislativo nel senso di ritenere
rigorosamente vincolato il giudice di merito al rispetto delle esplicite previsioni pattizie. Nel momento in cui questi se ne debba
discostare, per carenza o genericità della norma, allora occorre richiamare il principio di proporzionalità tenendo conto, però,
delle previsioni dei contratti collettivi come imposto dal c.d. collegato lavoro.

La libertà condizionata di interpretazione delle cause
giustificative del licenziamento
Entrambe le sentenze in commento, che per similarità dell’argomento trattato vengono commentate congiuntamente, riguardano il tema sempre molto dibattuto in giurisprudenza nonostante un orientamento
della Corte di cassazione oramai ampiamente consolidato, del ricorso al principio di proporzionalità da parte del giudice nel valutare la legittimità della massima
sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro.

La questione affrontata nella prima pronuncia concerne il caso di un licenziamento disciplinare per giusta causa: in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma, la Corte distrettuale competente affermava la
legittimità del recesso adottato da parte del datore di
lavoro a carico di un lavoratore che aveva omesso di
informare i propri superiori gerarchici ed il RSPP
della sistematica manomissione da parte dei carrellisti,
da lui coordinati, dei dispositivi di rallentamento di
velocità dei mezzi; tra l’altro ciò aveva addirittura
causato un incidente avvenuto proprio in azienda.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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Lo scrutinio dei giudici di secondo grado oltre che
riguardare la reale sussistenza del fatto, ha comportato un’attenta ricostruzione esegetica della fattispecie
punitiva prevista dal codice disciplinare da cui è scaturito che la condotta sanzionata non potesse essere
sussumibile nell’ambito di quelle per le quali è prevista la sola sanzione conservativa 1.
Chiamata a giudicare sulla vicenda la Corte di cassazione ribadisce le indicazioni giurisprudenziali oramai
assestatesi in tema di recesso datoriale contribuendo a
confermare ulteriormente quel chiaro arresto in tema
di rapporti tra licenziamento disciplinare e previsioni
collettive che oramai si è consolidato da tempo.
Preliminarmente viene affermato il principio secondo il quale ‘‘essendo quella della giusta causa e del
giustificato motivo una nozione legale’’, tali previsioni
non vincolano il giudice di merito 2.
Questa formula ormai standardizzata viene ribadita
più volte e continuamente riportata nelle sentenze:
tuttavia, in linea generale, si può affermare l’esatto
contrario e cioè che la disposizione legale, sistematicamente intesa, vincola il giudice.
Nell’ambito di operatività del novellato testo dell’art. 18, 4º comma, L. n. 300/1970, infatti, la libertà
di interpretazione del parametro legale e della sua
proporzionalità subisce un’eccezione ove la previsione
collettiva ricolleghi esplicitamente ad una determinata
condotta la sola sanzione conservativa. Il giudice è
vincolato all’applicazione della c.d. tutela reale, oltre
che al caso dell’insussistenza del fatto contesto, anche
quando alla condotta disciplinarmente rilevante è seguita la sanzione espulsiva nonostante l’esplicita previsione contraria della pattuizione collettiva.
In questo caso è stato giustamente messo in rilievo
dalla giurisprudenza che la più favorevole previsione
espressa dalla contrattazione collettiva limita il potere
decisorio in quanto rappresenta una condizione di

maggior favore espressamente tutelata dalla legge sin
dal 1966 3.
Questa specifica vincolatività incontra un limite nell’ipotesi in cui il giudice accerti che le parti non avessero inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la
possibilità di comminare una sanzione espulsiva 4.
Rispetto a tale interpretazione la giurisprudenza,
dopo alcune pronunce in senso contrario, è oramai
ferma nell’interpretare in maniera estremamente rigorosa la coincidenza e quindi la sussunzione dell’infrazione commessa con quella astrattamente compatibile
– e favorevole – prevista dal codice disciplinare 5.
In via incidentale si deve aggiungere che in tal caso
la formulazione, ma in generale l’impianto, dell’art.
18, 4º comma, è estremamente chiaro: è preclusa al
giudice ogni attività di interpretazione espansiva della
fattispecie esaminata e del dettato collettivo, in quanto
ciò porterebbe a ricostruite una diversa volontà ‘‘autonoma’’ che le parti non hanno inteso tipizzare. In tale
situazione, quindi, se ravvisato il difetto di proporzionalità andrà riconosciuta solo l’indennità di cui al
successivo 5º comma 6.
Una situazione completamente differente si verifica,
invece, nel caso in cui manchi del tutto la tipizzazione
della condotta da parte della pattuizione collettiva
oppure questa si stata formulata in modo del tutto
generico e sommario.
Senonché, anche in questo caso non corrisponde al
vero l’affermazione per cui il giudice di merito, funditus, è completamente libero di valutare la fattispecie
oggetto di causa.
Se è confermato infatti che, da un lato, non è data
dalla legge una definizione specifica di giusta causa e
giustificato motivo di licenziamento, è però certo, nel
minimo, che questo deve essere determinato, quantomeno, da un ‘‘notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro’’.
Semmai, nel caso del recesso, è più corretto affer-

1
Cfr. CCNL industria alimentare (presumibilmente in vigore
dal 2016 al 2019), art. 69 il quale, nel fornire un esemplificativo
elenco di ipotesi punitive, prevede la possibilità di comminare –
solo – la multa o la sospensione nel caso, molto simile a quello in
commento, in cui il lavoratore [...] ‘‘ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario
in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso’’.
2
Principio oramai ribadito più volte dalla giurisprudenza: solo
per le più recenti cfr. cfr. Cass. civ., 27 marzo 2020, n. 7567, in
Lav. Giur., 2020, 7, 766; Cass. civ., 13 gennaio 2020, n. 398,
ibidem; Cass. civ., 25 maggio 2019, n. 14247, ibidem; Cass. civ.,
24 maggio 2019, n. 14248, ibidem; Cass. civ., 23 maggio 2019, n.
14063, in Riv. It. Dir. Lav., 4, 2019, 660, con nota di Tosi-Puccetti; Cass. civ., 23 maggio 2019, n. 14062, in Leggi d’Italia; Cass.
civ., 22 maggio 2019, n. 13865, in Giust. Civ. Mass., 2019; Cass.
civ., 20 maggio 2019, n. 13534, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12365, in Giur.
It., 2020, 2, 387, con nota di Lamberti; Cass. civ., 14 dicembre
2018, n. 32500, in Leggi d’Italia; Cass. civ., 7 novembre, 2018, n.
28492, ibidem; Cass. civ., 5 settembre 2018, n. 21679, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 16 aprile
2018, n. 9396, in Leggi d’Italia; Cass. civ., 26 marzo 2018, n. 7426,
ibidem; Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28492, ibidem; Cass. civ.,
23 marzo 2016, n. 5777, in Giur. It., 2016, 11, 2455, con nota di
Cester.

3
Cfr. art. 12, L. n. 604/1966. Ma vedi anche art. 40, L. n. 300/
1970. In giurisprudenza ex multis: Cass. civ., 5 dicembre 2019, n.
31839, in Leggi d’Italia. Peraltro, secondo A. Maresca, Licenziamento disciplinare, contrattazione collettiva e sistema dei rimedi
nell’art. 18, co. 4: i chiarimenti della Cassazione, in Argomenti
Dir. Lav., 2019, VI, 1292 ciò è tanto più vero in quanto trattasi
‘‘di una manifestazione della volontà collettiva finalizzata ad interdire il licenziamento’’.
4
In tal caso quel peculiare comportamento definito e protetto
dalla contrattazione collettiva va inteso come illecito disciplinare
di grado inferiore nella complessiva graduazione delle mancanze
disciplinari; cfr. ex multis Cass. civ., 19 agosto 2020, n. 17321, in
De Jure; Cass. civ., 16 luglio 2020, n. 15227, in Dir. e Giust., 17
luglio 2020, con nota di Dulio; Cass. civ., 13 luglio 2020, n. 14888,
in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 10
luglio 2020, n. 14811, in Leggi d’Italia.
5
Orientamento affermatosi sin da Cass. civ., 3 luglio 2015, n.
13671, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, II, 1056, con nota di Rossi. Più
recentemente Cass. civ., 27 marzo 2019, n. 8582, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 26 gennaio 2017, n.
2007, in Giur. It., 2017, IV, 904, con nota di Olivelli.
6
Che la reintegrazione costituisca l’eccezione alla regola dell’indennità nell’ambito del modello predisposto dall’art. 18, novellato L. n. 300/1970 è confermato da Cass. civ., Sez. un., 27
dicembre 2017, n. 30985, in Giur. It., 2018, 409, con nota di
Pisani.
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mare che una libertà di interpretazione della norma è
consentita in modo condizionato proprio dalla legge
in virtù dell’utilizzo delle c.d. clausole generali 7.
La nozione di giusta causa di licenziamento, infatti,
ha un contenuto precettivo limitato e per essere utilizzata proficuamente richiede di essere concretizzata
dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori
esterni riconducibili a valori socialmente condivisi,
sia di principi tacitamente richiamati dalla norma
che tengono conto di criteri desumibili dai principi
costituzionali e dell’ordinamento generale 8.
Tuttavia, questa libertà interpretativa non è assoluta
e rimessa alla differente sensibilità del giudicante ma,
piuttosto, risulta ora condizionata da un fattore esterno: la contrattazione collettiva.
Nell’ambito del licenziamento, infatti, è stata avvertita
l’esigenza di assegnare uno specifico e determinato contenuto precettivo a queste generiche formule di legge
proprio per limitare la discrezionalità del giudice ed anzi
aiutarlo nella loro interpretazione ed applicazione.
In questa prospettiva la L. n. 183/2010, art. 30, 3º
comma, ha stabilito che: ‘‘nel valutare le motivazioni
poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto
delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi’’ 9.
Il parametro normativo delle clausole generali è
dunque ora integrato anche dalle valutazioni pattizie
oltre che dai giudizi di valore desumibili da fattori
esterni, come gli standards o i costumi sociali o le
regole di specifici ambiti professionali.
La sentenza in commento, correttamente, ribadisce
ancora questo impianto e conferma che nell’ambito del
rapporto di lavoro è necessario tenere in considerazio7

In dottrina sul tema delle clausole generali, tra i molti, v. E.
Gragnoli, Alcuni recenti sviluppi del dibattito sul licenziamento per
inadempimento nel dialogo con la giurisprudenza, in Argomenti Dir.
Lav., 2017, 4-5, 901; S. Bellomo, Autonomia collettiva e clausole
generali, in Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro Roma
29-30 maggio 2014, Milano, 2015, 14; P. Campanella, Clausole generali e obblighi del prestatore di lavoro, in Dir. Lav. e Relazioni Ind.,
2015, 89; R. De Luca Tamajo, Licenziamento disciplinare, clausole
generali e ‘‘fatto’’ contestato, in Argomenti Dir. lav., 2015, 269; S.
Mazzamuto, Il rapporto tra clausole generali e valori. Dottrina e attualità giuridiche, in Giur. It., 2013, 1697; C. Zoli, La tutela delle posizioni ‘‘strumentali’’ del lavoratore, Milano, 1988, 228. Peraltro, secondo P. Tullini, Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa,
Milano, 1994, 2, in passato l’interpretazione della giusta causa quale
clausola generale ‘‘ha consentito una discrezione e (forse) arbitraria
interpretazione ed applicazione’’. Vedi anche più in generale M.
Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale, Torino, 2006.
8
Estremamente importanti risultano però Cass. civ., 28 maggio
2019, n. 14504, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it e Cass. civ., 27 aprile 2017, n. 10416, in Lav. nella Giur., 2017,
816 per le quali l’esegesi degli standards ricavabili dalle clausole
generali non può prescindere dal rispetto dei criteri e principi
desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi
costituzionali.
La giurisprudenza è tra l’altro concorde nel ritenere che le
specificazioni desumibili dalla contrattazione collettiva hanno natura giuridica la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. È però necessario che la contestazione contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli standards esistenti nella realtà sociale e non si
traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza
degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, ac-
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ne e dunque parametrare la decisone sugli standards di
riferimento e sui modelli di comportamento che possono desumersi delle valutazioni fatte proprie dall’autonomia sindacale 10. Quest’ultima, del resto, ha il vantaggio di fornire, o almeno dovrebbe, un adeguamento
continuo delle norme alla realtà da disciplinare che è
articolata e mutevole nel tempo anche a seconda delle
condizioni economiche del Paese o dell’azienda.
Di conseguenza, è oramai consolidato in giurisprudenza il precetto per il quale viene ad essere istituzionalizzata una ‘‘scala valoriale [...] (che) deve costituire uno
dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire
di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.’’.
L’interpretazione estensiva delle fattispecie tipizzate
dall’autonomia collettiva
Atteso, dunque, che il giudice può essere chiamato,
in determinate ipotesi, a valutare condotte che per
diversi motivi non siano direttamente sussumibili in
quelle previste dall’autonomia collettiva, è necessario
comprendere come questi si debba porre rispetto all’interpretazione delle norme pattizie.
La pronuncia che si annota conferma ulteriormente i
consolidati arresti giurisprudenziali in tema di interpretazione del contratto collettivo: innanzitutto viene ribadita, inevitabilmente, la natura privatistica di quest’ultimo con la conseguenza che per la sua interpretazione
vanno applicati i criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e
segg. 11 per i quali l’esegesi del contratto deve aver
riguardo a quale sia stata la comune intenzione delle
parti e non limitarsi al senso letterale delle parole 12.
Quale logica conseguenza di questa conclusione la
certamento che è riservato solo ai giudici di merito.
9
In questo senso i contratti collettivi generano quel ‘‘catalogo
di tipi normali di comportamento e di standards valutativi socialmente accettati’’ che forniscano al giudice ‘‘linee direttive, e criteri
orientativi per la ricerca della soluzione’’, v. L. Mengoni, Spunti
per una teoria delle clausole generali, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1986,
10-18; v. anche M. Persiani, Considerazioni sul controllo di buona
fede dei poteri del datore di lavoro, in Dir. Lav., 1995, II, 135.
Sull’art. 30, 3º comma, L. n. 183/2010 v. M.T. Carinci, Clausole
generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A proposito
dell’art. 30 l. 183/2010, in WP C.S.D.L.E. ‘‘Massimo D’Antona’’.IT, n. 114/2011; L. Nogler, Opinioni sul collegato lavoro, in
Dir. Lav. e Relazioni Ind., 2011, 123.
10
Riveste particolare importanza l’inciso contenuto in Cass.
civ., 13 luglio 2008, n. 21575, in Notiziario giurisprudenza Lav.,
2009, 26 per la quale la valutazione va eseguita solo rispetto alle
norme di legge o alle clausole contrattuali e non già in base a non
meglio specificate regole di buon senso.
11
Cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075, in Lav.
nella Giur., 2011, 4, 378, con nota di Barracca. Più recentemente
Cass. civ., 8 luglio 2020, n. 14378; Cass. civ., 19 marzo 2020, n.
7472; Cass. civ., 21 marzo 2016, n. 5533, tutte in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it.
Tuttavia, cfr. Cass. civ., 1º luglio 2002, n. 9538 in Argomenti
Dir. Lav., 2002, 925, ed ivi richiamate pronunce precedenti, oramai superata, per la quale essendo il contratto collettivo fonte del
diritto – e quindi avendo funzione e natura ‘‘pubblica’’ –, andrebbe interpretato secondo il criterio di coerenza con il complessivo
sistema legislativo. In senso fortemente critico M. Persiani, C’è
ancora un’interpretazione del contratto collettivo? in Argomenti.
Dir. Lav., 2002, 825.
12
Secondo la giurisprudenza il 2º comma dell’art. 1362 c.c., che
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giurisprudenza ha da molto tempo correttamente
escluso il ricorso all’applicazione analogica delle pattuizioni collettive quale strumento utile alla decisione
della controversia 13, atteso che, come noto, l’analogia
è un procedimento di integrazione ermeneutica consentito dall’art. 12 delle preleggi esclusivamente per
gli atti aventi valore di legge 14. Secondo la giurisprudenza prevalente, con alcuni dissensi in dottrina 15,
nell’interpretazione dei contratti collettivi bisogna
far riferimento a quelle regole, definite di tipo soggettivo, che si basano sull’intenzione delle parti e che
sono ricavabili dagli artt. 1362, 1363 16, 1364, 1365
c.c.; queste sono prevalenti rispetto ai c.d. canoni ermeneutici oggettivi, artt. 1367, 1368, 1369, 1370,
1371 c.c., che non tengono conto del volere delle parti
ed hanno valenza solo residuale 17.
Senonché, fermo il divieto del ricorso all’analogia,
alcune risalenti pronunce della Corte di cassazione già
da tempo consentivano l’esame c.d. estensivo di regolamentazioni contrattuali e disciplinari non direttamente riferibili alle categorie o alle fattispecie interessate al fine di desumere indicazioni più specifiche
relative al luogo in cui il contratto è stato concluso

o al fine di chiarire il significato di clausole ambigue 18.
Orbene, i giudici di legittimità ribadiscono questa
possibilità, tuttavia specificano che è possibile estendere gli effetti di una pattuizione collettiva ad una
fattispecie simile, seppur non espressamente contemplata dalle parti, solo ove risulti ‘‘l’inadeguatezza per
difetto dell’espressione letterale adottata dalle parti
sociali rispetto alla loro volontà, inadeguatezza tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione’’ 19.
Qualora si verificasse tale ipotesi l’interprete per procedere deve tener presenti le conseguenze normali volute dalle parti e, ove presente, l’elencazione esemplificativa ma non esaustiva di condotte similari per poi
verificare, secondo il criterio di ragionevolezza, se sia
possibile sussumere nella previsione contrattuale oggetto di interpretazione la fattispecie non espressamente o
chiaramente contemplata nell’esemplificazione 20.
Tuttavia, proprio nel caso delle sanzioni conservative
previste per determinate condotte disciplinarmente rilevanti bisogna tenere in conto il principio generale secondo cui una norma che prevede un’eccezione rispetto alla
regola deve essere interpretata restrittivamente.
Ritengo che quanto affermato dalla Corte sia condi-

impone anche di tenere conto del comportamento delle parti
contraenti dopo la stipula del contratto ha valenza meramente
residuale: Cass. civ., 29 marzo 2004, n. 6233, in Mass. Giur. It.,
2004.
13
Del resto, l’analogia è un procedimento che presuppone un
sistema normativo omogeneo e tendenzialmente completo quale,
ovviamente, non è quello collettivo che tiene conto, a seconda
della categoria di riferimento o degli attori stipulanti, di interessi
diversi modificabili tempo per tempo ed in base alle condizioni
socio-economiche. In dottrina ex multis v. A. Cessari, L’interpretazione dei contratti collettivi, Milano, 1963, 170; M. Persiani,
Metodi automatici di rilevazione, integrazione ed applicazione analogica dei contratti collettivi, in S. Flavia (a cura di), Contratti
collettivi di lavoro ed informatica, Milano, 1983, 217; E. Gragnoli,
Profili dell’interpretazione dei contratti collettivi, Milano, 2000; A.
Cataudella, Interpretazione del contratto individuale e interpretazione contratto collettivo, in Argomenti Dir. Lav., 2006, 685. In
giurisprudenza cfr. Cass. civ., 2 dicembre 1988, n. 6524, in Mass.
Giur. It., 1988; Cass. civ., 20 novembre 1985, n. 5726, in Mass.
Giur. It., 1985; Cass. civ., 20 dicembre 1983, n. 7519, in Riv. It.
Dir. Lav., 1984, II, 618.
14
Peraltro un preciso limite all’applicazione del procedimento
analogico è pure ricavabile dalla regola ermeneutica di cui all’art.
1364 c.c., secondo cui il contratto non comprende che gli oggetti
sui quali le parti si sono proposte di contrattare: Cass. civ., 19
dicembre 1998, n. 12719, in Giust. Civ., 1999, 3063, con nota di
Occhino.
15
Secondo autorevole dottrina, partendo dall’assunto che la
funzione di contratti collettivi è normativa e cioè quella di dettare
la regola di una serie indeterminata di rapporti e tenendo altresı̀ in
considerazione il fatto che, in ultimo, i destinatari di quella disciplina non ne sono gli autori, è sconsigliato utilizzare esclusivamente i criteri propri dell’interpretazione del contratto. Sarebbe opportuno, invece, in caso di dubbio interpretare il contratto collettivo privilegiando le regole che conducono ad un’esegesi di tipo
oggettivo (segnatamente gli artt. 1367 e 1369 c.c.), v. M. Persiani,
Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del
diritto del lavoro, in Argomenti Dir. Lav., 2004, 23-26 e precedentemente in Natura ed interpretazione delle norme delegate sui minimi di trattamento dei lavoratori, in Riv. It. Dir. Lav., 1963, 276.
In senso sostanzialmente conforme G. Giugni, Appunti sull’interpretazione del contratto collettivo, in Riv. Dir. Lav., 1957, II, 169;
E. Gragnoli, Profili dell’interpretazione dei contratti collettivi, cit.
131.

16
Cass. civ., 24 gennaio 2019, n. 2019, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it la quale evidenzia il valore preponderante da attribuire all’interpretazione complessiva poiché la
comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente
ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle
parole, tenuto conto dei diversi livelli della contrattazione, dalla
vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili professionali, dal particolare linguaggio in uso nel
settore delle relazioni industriali e, da ultimo, dal carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi.
17
L’interpretazione oggettiva del significato da attribuire alla
clausola contrattuale non ha ragion d’essere quando l’esegesi soggettiva ha già portato ad un utile risultato ed escluda chiaramente
che le parti avessero voluto contemplare, rispetto ad un determinato effetto, anche un’altra determinata condotta. Di conseguenza, solo il persistere di un dubbio sul preciso contenuto da attribuire alla determinazione contrattuale, può consentire l’interpretazione estensiva ed oggettiva delle clausole contrattuali. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., 19 febbraio 2020, n. 4189 in Giust. Civ.
Mass., 2020; Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26461, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it; per una questione civilistica
ma in applicazione del medesimo principio cfr. Cass. civ., 22
agosto 2019, n. 21576, ibidem; Cass. civ., 10 marzo 2008, n.
6366, in Mass. Giur. It., 2008, secondo cui, ‘‘nell’interpretare la
norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la
comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della
sola clausola da interpretare soltanto se questo riveli l’intenzione
delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità
sull’effettiva portata della clausola’’; Cass. civ., 8 gennaio 2003,
n. 83, in Mass. Giur. It., 2003; Cass. civ., 2 agosto 2002, n. 11609,
in Lav. nella Giur. 2003, 74; Cass. civ., 13 agosto 2001, n. 11089,
in Mass. Giur. It., 2001.
18
Cass. civ., 14 novembre 1983, n. 6530, in Giust. Civ. Mass.,
1983 e Cass. civ., 10 luglio 1995, n. 7763, in Notiziario giurisprudenza Lav., 1995, 872.
19
Cass. civ., 9 luglio 2019, n. 19578, in Leggi d’Italia; Cass. civ.,
28 maggio 2019, n. 14500, in Giur. It., I, 2019, con nota di
Olivelli; Cass. civ., 19 dicembre 2017, n. 30420, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 13 aprile 2017, n.
9560, in Leggi d’Italia.
20
Cass. civ., 5 dicembre 2019, n. 31839, cit.; Cass. civ., 20
marzo 2019, n. 7864, in in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it.
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In questa ricostruzione degli arresti giurisprudenziali in ambito di licenziamento disciplinare assume un
rilievo particolare l’altra pronuncia che si annota: era
accaduto che un lavoratore inquadrato quale capozona aveva omesso più volte di effettuare controlli di
propria competenza presso i punti vendita del datore
di lavoro, oltre a ciò egli aveva usato spesso il Telepass
aziendale per ragioni extra lavorative e per tali motivazioni era stato licenziato ex art. 2119 c.c. anche

perché il codice disciplinare menziona espressamente
‘‘l’abuso di fiducia’’ 21.
Nonostante l’accoglimento della domanda di illegittimità dell’atto estintivo da parte del Tribunale, seguiva l’opposta sentenza della Corte di appello di Milano
che riformava la sentenza di primo grado, avverso la
quale il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione
sostenendo la non configurabilità della giusta causa di
recesso rispetto alla condotta posta in essere.
Orbene, nella sentenza in commento i giudici di
legittimità hanno correttamente specificato che deve
sussistere una stretta correlazione tra la grave mancanza addebitata e la conseguenziale idoneità lesiva del
vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.
Quanto affermato è di particolare importanza perché
ribadisce ulteriormente che rimane pur sempre l’inadempimento la causa giustificativa ed unica del recesso
datoriale: inadempimento che nella vicenda sottoposta
a scrutinio è stato tanto più grave in quanto posto in
essere da chi riveste un ruolo di particolare rilievo.
Solo una volta verificata la sussistenza e la gravità
dell’inadempimento, tenendo conto delle ipotesi e delle
sanzioni previste dai codici disciplinari e del principio
di proporzionalità, il giudice potrà valutare se è stato
definitivamente compromesso il vincolo fiduciario in
quanto il comportamento addebitato risulta ostativo
alla prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Quanto chiarito sconfessa ancora una volta quell’orientamento giurisprudenziale minoritario che configura la giusta causa di licenziamento a prescindere
dall’inadempimento, basandosi unicamente sulla
mancanza di fiducia circa i futuri esatti adempimenti
della prestazione lavorativa 22.
Ciò non è assolutamente condivisibile: innanzitutto
perché l’art. 3, L. n. 604/1966 che consente il licenziamento con preavviso soltanto se giustificato da un
‘‘notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del prestatore di lavoro’’, per esigenze di coerenza e
simmetria giuridica, ha efficacia anche per il licenziamento per giusta causa.
Peraltro, dal complessivo sistema giuridico che regola
la fattispecie del recesso del datore di lavoro si può
ricavare che l’art. 7, L. n. 300/1970 presuppone l’esistenza di un’infrazione disciplinare da considerare quale elemento necessario per procedere con un licenziamento ex art. 2119 c.c. e che, da ultimo, l’art. 3, D.Lgs.
n. 23/2015 proprio in tema di sanzioni avverso il licenziamento illegittimo, fa riferimento alla mancata dimostrazione in giudizio del fatto materiale contestato 23.

21
Il riferimento è agli artt. 220 e 225 del CCNL Commercio
applicabile al caso di specie e richiamati in sentenza; più specificatamente l’ultima disposizione precisa che: ‘‘salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[...] grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1º e 2º
comma; l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio [...]’’.
22
In questo senso Cass. civ., 27 marzo 2020, n. 7567, in Lav.
nella Giur., 2020, 7, 766 secondo cui il giudice può svolgere
un’autonoma valutazione del merito in ordine alla ‘‘idoneità di
un grave inadempimento o di un grave comportamento (corsivo

mio) del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del
comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra
datore di lavoro e lavoratore’’. La critica a tale pronuncia consiste
nel fatto che il grave comportamento del lavoratore deve giuridicamente costituire sempre e solo in un inadempimento degli obblighi contrattuali per configurare un licenziamento. In senso
conforme a questa sentenza: Cass. civ., 16 luglio, n. 19023 in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 24
ottobre 2018, n. 27004, ibidem.
23
Per una più articolata critica v. F. Olivelli, L’inadempimento e
la fiducia nella giusta causa di licenziamento, in Argomenti Dir.
Lav., 2018, 149.

visibile attesa la necessità del giudice di fornire, comunque, una soluzione al caso concreto tenendo conto però
del libero esplicitarsi dell’autonomia dei privati, da un
lato, e dei rigorosi limiti imposti dal principio di proporzionalità, dall’altro. Certo è, tuttavia, che l’interpretazione estensiva del contratto non può attribuire alla
norma collettiva un significato che, di fatto, riduca la
sua portata generale sul presupposto di un ritenuto pari
disvalore disciplinare, prevedendo nuove eccezioni.
Ebbene la soluzione adottata dalla Corte di cassazione
per dirimere la vicenda sottoposta al suo vaglio è conforme ai consolidati arresti giurisprudenziali in materia.
In particolare i giudici di legittimità giudicano corretto
l’operato della Corte di secondo grado che, in prima
battuta, ha attentamente valutato la norma del codice
disciplinare ritenuta applicabile al caso in questione e
che prevede l’applicazione della sola sanzione sospensiva. Tuttavia, il collegio ha escluso la sussunzione della
condotta contestata nella tipizzazione effettuata dalle
parti sociali poiché ha ritenuto che sussistano elementi
determinanti che non è possibile ricondurre al tenore
letterale ed esegetico della disposizione collettiva.
Esclusa dunque la coincidenza della condotta contestata con quella tipizzata dal codice disciplinare, i
giudici di secondo grado hanno svolto quell’ulteriore
indagine cui sono tenuti, tesa a valutare il difetto di
proporzionalità della sanzione, se cioè l’inadempimento posto alla base del recesso non sia eccessivo rispetto alla scala valoriale espressa dalle parti sociali ‘‘per
riempire di significato la clausola generale dettata dall’art. 2119 c.c.’’.
Nel caso di specie l’esegesi interpretativa ha portato
a ritenere che la condotta posta in essere dal lavoratore presentasse lo stesso disvalore sociale di altra
ipotesi esemplificativa prevista dal codice disciplinare
per la quale è, però, prevista la punibilità con il licenziamento.
L’esclusione della fiducia dalla scala valoriale di
riferimento
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Corte d’Appello di Perugia, Sez. lav., 20 marzo 2020 –
Cons. Est. Panariello – B.F. ed altri (avv. Manini) – E.
S.P.A., E.D. S.P.A., E. P. S.P.A. (avv.ti Giammaria,
Gentile, Guerrieri).
Lavoro subordinato – Natura non retributiva delle
agevolazioni tariffarie sul costo dell’energia elettrica
– Ammissibilità della revoca del datore di lavoro –
Conferma della sentenza impugnata
Il beneficio della riduzione tariffaria sulla fornitura di
energia elettrica in misura pari all’80% dei consumi,
del quale gli ex dipendenti di un gruppo di società
abbiano fruito (durante il rapporto di lavoro) e fruiscano (anche dopo la relativa cessazione), non rappresenta
un elemento della retribuzione, né costituisce oggetto di
un diritto quesito. Ciò in ragione del fatto che questo
beneficio è del tutto slegato dal rapporto di lavoro,
anche se previsto, in origine, da pregressi accordi sindacali. Pertanto, l’agevolazione tariffaria, cosı`come è stata
concessa dal datore di lavoro, può essere dallo stesso
revocata con un atto unilaterale, senza che ciò dia luogo
ad una condotta illegittima delle società.
Omissis. – Con distinti ricorso depositati (...) il 29 luglio
2016 e 14 marzo 2017 (riuniti in corso di giudizio), B.F. ed
altri, ex dipendenti, in quiescenza, delle società del gruppo
E., chiesero al giudice del lavoro di dichiarare illegittima la
soppressione disposta dall’E. S.p.A., anche per conto delle
altre società convenute – E.D. S.p.A. ed E.P. S.p.A. – della
riduzione sulle bollette di fornitura dell’energia elettrica e,
conseguentemente, di condannare le tre società convenute
a ripristinare in favore dei ricorrenti la riduzione tariffaria e
a restituire le somme da loro indebitamente corrisposte, a
decorrere dalla prima fattura riscossa senza lo sconto dovuto e fino all’effettivo ripristino di esso.
(Omissis).
Ad avviso dei ricorrenti, il comportamento tenuto dalle
società ex datrici di lavoro è illegittimo, poiché la riduzione
sul costo dell’energia elettrica rappresentava un elemento della
retribuzione percepita durante il rapporto, e costituiva, pertanto, l’oggetto di un diritto quesito, che non poteva essere
soppresso con un atto unilaterale dell’ex datore di lavoro.
(Omissis).
D’altra parte, il mantenimento del diritto alla riduzione
tariffaria discendeva dalla sua conferma, sancita, al momento della cessazione dei rapporti, attraverso la consegna di
un documento certificativo, che aveva assunto il valore di
una pattuizione individuale, e dai verbali di conciliazione
stipulati nel medesimo contesto, da interpretarsi alla luce
dell’accordo sindacale del 10 dicembre 2000, in cui non era
stata formalizzata alcuna rinuncia al riguardo. Inoltre, secondo i ricorrenti, le transazioni stipulate con i verbali
stessi avevano carattere novativo; avevano, quindi, determinato effetti istantanei, non modificabili da parte della contrattazione collettiva successiva.
(Omissis).
È opportuno, preliminarmente, un breve excursus sull’origine dell’istituto oggetto della controversia.
(Omissis).
Il CCNL del 23 aprile 1996 stabilı̀ l’abolizione della riduzione tariffaria, per il personale assunto a decorrere dal
10 luglio 1996.
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(Omissis).
Nel primo contratto collettivo nazionale per i lavoratori
addetti al settore elettrico, stipulato il 24 luglio 2001, l’istituto delle agevolazioni tariffarie non fu più previsto e,
all’art. 54 (‘‘Successione dei contratti’’), fu stabilita la necessità della ‘‘rinegoziazione’’ del complesso della disciplina
aziendale in vigore, per renderla coerente con i nuovi assetti contrattuali. A quel fine, fu sottoscritto il 19 aprile
2002 un accordo aziendale tra l’E. e le organizzazioni sindacali, detto di ‘‘armonizzazione’’, nel quale le parti convennero: ‘‘per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno
1996 restano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del
C.C.N.L. 21.2.1989 in materia di Energia Elettrica’’.
Nel CCNL per i lavoratori del comparto elettricità, stipulato il 18 luglio 2006, le parti concordarono sull’esigenza
di affrontare la tematica delle agevolazioni tariffarie, anche
con riguardo ai dipendenti in servizio assunti prima del 10
luglio 1996, e assunsero un impegno formale a definirla a
livello aziendale. Si prese cosı̀ atto che l’apertura alla vendita dell’energia elettrica in regime di libero mercato anche
alle utenze domestiche, con la presenza di molteplici distributori e società di vendita in concorrenza fra loro, aveva
determinato difficoltà nell’applicazione dell’agevolazione
tariffaria nel mercato della maggior tutela regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).
Dal 10 luglio 2007, il mercato dell’energia fu completamente liberalizzato, con la conseguenza che, da allora, ciascuno può scegliere il proprio fornitore nel mercato libero,
come previsto dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito
nella L. 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per
l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia.
Con Delib. del 29 dicembre 2007, n. 348, l’AEEG intervenne sulla materia, ritenendo necessario ‘‘incentivare il
riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima dell’1 luglio 1996
(inclusi quelli in pensione e in reversibilità) al fine di evitare
distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici, e di ridurre il rischio di un uso inefficiente dell’energia elettrica e le complicazioni amministrative in
capo al distributore e al venditore’’ (...).
Di conseguenza, in attuazione degli impegni assunti nel
CCNL 18 luglio 2006, fu avviato un processo negoziale,
articolatosi in vari accordi nel 2011, e conclusosi nel dicembre dello stesso anno. Con un primo accordo, dedicato alle
agevolazioni tariffarie, le parti convennero di procedere ad
una verifica dell’istituto per dare attuazione a quanto previsto nell’impegno enunciato nel CCNL 18 luglio 2006,
verifica poi effettivamente compiuta nella seconda metà
del novembre del 2011.
Il 10 dicembre 2011 l’E. e le organizzazioni dei lavoratori
Filtcem-CGIL, Flaei-CISL e UilcemUIL, rappresentanti,
all’epoca, circa il 60% dei dipendenti, concordarono che,
a decorrere dal 10 febbraio 2012, l’istituto delle agevolazioni tariffarie fosse sostituito dalle ‘‘Misure di sostegno al
sistema di previdenza complementare in Azienda’’, come,
poi, in effetti, avvenuto (...).
Il sistema di agevolazioni tariffarie fu superato definitivamente nel 2015. Il 12 ottobre 2015, l’E. comunicò alle
segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali il recesso
dalla regolamentazione collettiva concernente le agevolazioni medesime, con estinzione del beneficio alla data del
31 dicembre 2015. Il 10 gennaio 2016, pertanto, esso cessò
anche per gli ex dipendenti e i loro superstiti (...).
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In seguito alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, fu avviato un confronto, e quindi stipulato l’accordo
del 27 novembre 2015, nel quale fu previsto che, dal 10
gennaio 2016, agli ex dipendenti e superstiti, fruitori del
beneficio alla data del 31 dicembre 2015, l’E. avrebbe corrisposto, una tantum, una somma lorda diversificata secondo l’età del singolo beneficiario, a condizione della sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2016, di singoli verbali di
conciliazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c. (...).
Cosı̀ ricostruita la vicenda oggetto della controversia, il
collegio ritiene che l’appello non sia meritevole di accoglimento.
Anzitutto, si deve concordare con il Tribunale, quando
esclude che all’agevolazione tariffaria per cui è causa possa
essere attribuita natura retributiva. Lo si desume, anzitutto,
dal fatto che il beneficio era riconosciuto ai dipendenti, a
prescindere dalla qualifica d’inquadramento e dal servizio
prestato, e, addirittura, in periodi di sospensione del rapporto
di lavoro (come per l’espletamento del servizio militare di
leva), o dopo la sua cessazione (per il collocamento in quiescenza), ed era, inoltre, accordato anche al coniuge superstite
del dipendente: in sostanza, era un beneficio a favore non
solo del lavoratore, ma anche dei familiari con lui conviventi.
(Omissis).
Né la natura retributiva può essere desunta dal fatto che,
abolito con l’accordo del 2011 il beneficio per i dipendenti in
servizio che ne godevano ancora, (non per gli appellanti, all’epoca già in quiescenza), con un accordo contestuale furono
concordate misure a sostegno della previdenza integrativa.
Quelle misure, in realtà, non costituivano un corrispettivo,
che si sostituisse all’agevolazione eliminata. Più semplicemente, le parti concordarono che il risparmio determinato dall’eliminazione dello sconto tariffario fosse investito dall’azienda
per migliorare le posizioni previdenziali dei dipendenti.
Le considerazioni esposte indicono a ritenere che l’agevolazione tariffaria, lungi dal costituire un corrispettivo
dell’attività lavorativa prestata, fosse, in realtà, una concessione del datore di lavoro: con questo termine, infatti, fu
definita nelle disposizioni contrattuali collettive che, nel
corso del tempo, la disciplinarono.
(Omissis).
Non rileva, ai fini della decisione, che l’equivalente monetario dell’agevolazione fosse assoggettato a contribuzione, e neppure che esso concorresse alla determinazione del
reddito imponibile del beneficiario, come affermato dalla
Sezione Tributaria della Corte di cassazione, nelle sentenze
– invocate dagli appellanti a sostegno della tesi secondo cui
l’agevolazione aveva natura retributiva – n. 25024 dell’11
dicembre 2015 e n. 586 del 12 gennaio 2017, n. 586. In
particolare, nella prima delle pronunce, richiamata da quella più recente, i giudici di legittimità hanno osservato:
‘‘Invero l’art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi
(già 46 del ‘‘vecchio’’ TUIR) espressamente afferma che le
pensioni di ogni genere ‘‘costituiscono redditi di lavoro
dipendente’’.
Cioè sono reddito di lavoro dipendente (ancorché differito) e non sono soltanto equiparate ai redditi di lavoro
dipendente.
A sua volta, l’art. 51, 10 comma del medesimo TUIR (già
art. 48) afferma che ‘‘il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro’’ e dunque anche il beneficio dello sconto sui costi della energia
elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro
ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della
pensione’’ sottolineature a cura dell’odierno estensore.
Anzitutto, nei casi citati, la Corte di legittimità era chiamata a decidere sull’assoggettabilità al prelievo fiscale del
valore economico dell’agevolazione tariffaria, in godimento
ai dipendenti in servizio o a ex dipendenti pensionati, non
già a pronunciarsi sulla natura, retributiva o no, del beneficio medesimo.
A ogni modo, nella sentenza n. 25024/2015, la Suprema
Corte ha posto in evidenza come l’agevolazione in questione, ‘‘concessa’’ dal datore di lavoro ai propri dipendenti e
pensionati, costituisse, in realtà, un’‘‘erogazione liberale’’.
Pertanto, il fatto che essa concorresse a costituire il reddito
imponibile non infirma le considerazioni già esposte, che
hanno indotto questo collegio giudicante ad escluderne la
natura retributiva.
Rimane da valutare l’altra censura degli appellanti, secondo cui l’agevolazione costituiva, in ogni caso, un ‘‘diritto
quesito’’, definitivamente entrato nel patrimonio dei beneficiari, in forza dell’accordo transattivo stipulato da ciascun
ricorrente con la società datrice di lavoro al momento della
cessazione del rapporto e del collocamento in quiescenza,
e, di conseguenza, intangibile dalla contrattazione collettiva, oltretutto priva di alcuna efficacia nei confronti dei
dipendenti non più in servizio.
A questo riguardo, è sufficiente osservare che l’abolizione
delle agevolazioni tariffarie non è riconducibile a una pattuizione delle parti sociali, bensı̀ a un atto unilaterale delle
società del gruppo E., comunicato alle organizzazioni sindacali, di recesso dal vincolo stabilito, senza previsione di
un termine finale, dall’accordo cosiddetto ‘‘di armonizzazione’’, sottoscritto il 19 aprile 2002, con cui le parti avevano convenuto che l’azienda mantenesse lo sconto tariffario in favore dei lavoratori risultati in servizio alla data del
30 giugno 1996.
La legittimità del recesso unilaterale in simili casi è stata
riconosciuta dalla Suprema Corte, la quale, in Cass., Sez.
Lav. 20 giugno 2001, n. 8429, ha osservato:
‘‘La norma dell’art. 2071, ultimo comma, cod. civ., che
sancisce l’obbligo di determinare la durata del contratto
collettivo, non si applica ai contratti collettivi postcorporativi – che, con la fine dell’ordinamento corporativo e la
mancata attuazione dell’art. 39 Cost., rientrano esclusivamente nell’area dell’autonomia privata, con soggezione alla
regolamentazione dettata per i contratti in generale.
(Omissis).
In tale ipotesi, di un contratto collettivo, anche aziendale,
stipulato senza l’indicazione di una scadenza, la relativa
mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo
senza limiti, atteso che – in sintonia col principio di buona
fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. ed
in coerenza con la naturale temporaneità dell’obbligazione
– deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne
cessare l’efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto
dell’art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale
nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista
dalle parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione
pattizia al riguardo.
(Omissis).
La valutazione di fondo della sentenza impugnata, secondo cui nei contratti collettivi di diritto comune a tempo
indeterminato è legittimo il recesso unilaterale del datore
di lavoro è, quindi, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dalla dottrina.
Le considerazioni degli appellanti circa l’inopponibilità
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di pattuizioni della contrattazione collettive a dipendenti
pensionati sono, dunque, irrilevanti.
D’altra parte, la decisione delle società del gruppo E. di
disdire l’impegno assunto nel 2002 verso i dipendenti in
servizio al 30 giugno 1996 appare come la logica conseguenza del profondo mutamento della situazione, rispetto
al tempo in cui l’agevolazione tariffaria era stata concessa.
(Omissis).
Rimane da accertare se sia fondata la tesi degli appellanti,
già respinta dal primo giudice, secondo cui l’iniziativa adottata dalle società ex datrici di lavoro era perciò illegittima,
poiché aveva leso diritti quesiti degli ex dipendenti.
Le censure degli appellanti sono infondate, anche sotto
questo profilo.
(Omissis).
Nel caso specifico, come s’è detto, lo sconto sul costo dei
consumi di elettricità non aveva natura retributiva, ossia
non era un corrispettivo di prestazioni già rese, ma rappre-

sentava, piuttosto, una concessione o un atto di liberalità
del datore di lavoro verso i dipendenti in servizio o in
quiescenza e le loro famiglie (giacché delle agevolazioni si
giovavano anche i familiari dei lavoratori).
(Omissis).
Egualmente infondata è la tesi degli appellanti, secondo
cui il diritto alla riduzione tariffaria si sarebbe cristallizzato
definitivamente nel loro patrimonio, attraverso un contratto di transazione con effetti istantanei e definitivi, o attraverso i documenti certificativi del diritto consegnati dall’E.
A quest’ultimo proposito, valgono le considerazioni già
riportate: la documentazione proveniente dalla datrice di
lavoro si limitava a certificare il diritto, ma non ne costituiva la fonte.
(Omissis).
P.Q.M.
Respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza
impugnata. – Omissis.

Natura dei benefici tariffari goduti dai lavoratori e loro revocabilità da parte del datore di
lavoro
Alessandra Marchionni*
Secondo la Corte di appello di Perugia, i lavoratori che avevano fruito, in costanza del rapporto di lavoro, di una riduzione
tariffaria sulla fornitura di energia elettrica, non avevano il diritto di continuare a godere di quella riduzione anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, come, invece, era stato previsto dal contratto collettivo.
Secondo i giudici perugini, infatti, la riduzione della tariffa elettrica non rappresenterebbe il corrispettivo della prestazione di
lavoro.
Eppure, per la legge fiscale (artt. 49 e 51 T.U.I.R.), sono redditi da lavoro dipendente le pensioni di ogni genere, sebbene
corrisposte in via differita, nonché tutte le somme e i valori in genere percepiti dal dipendente in ragione del rapporto lavorativo.
Ed è per questo che si sarebbe dovuto ritenere che le agevolazioni tariffarie in questione, a ragione della loro natura retributiva,
sono oggetto di diritti intangibili, in quanto già entrate a far parte del patrimonio dei lavoratori quale corrispettivo di una
prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e comunque perché erogate ai dipendenti nel presupposto del
rapporto di lavoro. Inoltre, anche a voler prescindere da ogni altra considerazione in merito alla natura retributiva delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi, resta il fatto che tali erogazioni, già previste dalla contrattazione collettiva, avrebbero potuto essere
revocate unilateralmente dal datore di lavoro solo contestualmente all’apertura di nuove trattative sindacali. Tanto più se si
considera che le riduzioni tariffarie in questione sono state applicate per anni, non solo a favore di tutti i dipendenti in servizio,
ma anche a favore dei pensionati.
Sarebbe stato, pertanto, opportuno verificare, quantomeno, se esse fossero o no oggetto di un uso aziendale vincolante per il
datore di lavoro e, come tale, insuscettibile di essere revocato unilateralmente.

Le argomentazioni della Corte d’Appello di Perugia
La Corte di Appello di Perugia ha confermato il
rigetto della domanda dei lavoratori che, avendo fruito in costanza del rapporto di lavoro di una riduzione
tariffaria sulla fornitura di energia elettrica, ritenevano
di aver diritto di continuare a godere di quella riduzione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
come era stato già previsto dal contratto collettivo.
Il godimento del beneficio di quella riduzione era
stato negato da quando, nel 2015, le società datrici di
lavoro, dopo aver dato disdetta al contratto collettivo
che lo prevedeva, si erano limitate ad offrire ai lavoratori ormai pensionati l’erogazione di una somma di
denaro una tantum.
I lavoratori, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, sostenevano l’illegittimità dell’interru-

zione delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura dell’energia elettrica perché, in quanto previste dalla contrattazione collettiva, il diritto al loro godimento doveva
essere considerato parte integrante della retribuzione.
Ritenevano, infatti, che, nella fattispecie, si trattasse di
un diritto quesito che, in quanto tale, non avrebbe potuto essere soppresso con un atto unilaterale del datore
di lavoro come la disdetta del contratto collettivo, anche
perché, oltretutto, quel diritto era stato espressamente
confermato con l’accordo transattivo stipulato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Terni aveva respinto la domanda,
motivando con ciò che le agevolazioni tariffarie non
facevano più parte della retribuzione, in quanto, dopo
il pensionamento, non c’era più quella prestazione di

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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lavoro che ne costituisce il presupposto essenziale ed
ineliminabile.
La Corte perugina ha confermato la sentenza del
Tribunale di Terni sulla base di ulteriori argomentazioni che, però, inducono a qualche perplessità.
In primo luogo, anche la Corte perugina, come il
Tribunale, ha escluso la natura retributiva dei vantaggi
derivanti dalla riduzione del costo dell’energia elettrica.
Esclusione motivata, innanzitutto, dal fatto che la
riduzione della tariffa elettrica non rappresenterebbe
il corrispettivo della prestazione di lavoro. Ciò sia
perché applicata indipendentemente dalla qualifica
d’inquadramento e dal servizio prestato, sia perché
erogata anche nei periodi di sospensione del rapporto
di lavoro o, addirittura, dopo la sua cessazione.
I giudici perugini hanno poi proseguito affermando
che la natura retributiva di quella riduzione non potrebbe essere dedotta nemmeno dal fatto che, per
alcuni lavoratori, una volta abolita, la stessa sarebbe
stata sostituita da misure a sostegno della previdenza
integrativa. Infatti, secondo i giudici perugini, anche
tali misure non costituirebbero un corrispettivo, nonostante la previdenza integrativa abbia pacificamente
natura di retribuzione, sia pure differita.
Inoltre, l’esclusione della natura retributiva delle
agevolazioni tariffarie è stata motivata da ciò che le
stesse costituirebbero una ‘‘concessione del datore di
lavoro’’. Affermazione sorretta, secondo i giudici perugini, sia dal fatto che il suo valore, pur essendo
assoggettato a contribuzione previdenziale, non concorreva a determinare il reddito dei beneficiari, sia
con ciò che le sentenze della Suprema Corte richiamate dai ricorrenti (sentenze n. 586/2017 e 25024/
2015) riconducono all’alveo della retribuzione le erogazioni liberali soltanto ai fini fiscali.
Ed infatti, secondo i giudici perugini, una cosa sarebbe l’attribuzione della natura retributiva di un beneficio e altra la sua assoggettabilità al prelievo fiscale.
All’effetto hanno aderito a quell’orientamento della
giurisprudenza di merito secondo il quale ‘‘la nozione
tributaria di reddito da lavoro dipendente non coincide con la nozione di compensi aventi natura retributiva’’ (cfr. anche Trib. Tivoli, n. 116/2018 e C.d.A.
Genova, n. 352/2019).
Rilievi critici
Senonché, l’insegnamento dei giudici di legittimità
che era stato invocato dai lavoratori appellanti non
distingue tra retribuzione a fini fiscali e retribuzione
corrispettiva. Ed infatti, afferma che, per la legge fiscale (artt. 49 e 51 T.U.I.R.), sono redditi da lavoro
dipendente le pensioni di ogni genere, sebbene corrisposte in via differita, nonché tutte le somme e i valori
1

Infatti, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di
contratto collettivo che stabilisca expressis verbis che un dato
compenso costituisca base di calcolo della retribuzione, si può
derogare al principio di onnicomprensività con l’accordo delle
parti. In dottrina, v. Persiani M., Il tramonto del principio della
omnicomprensività della retribuzione e il problema del giudice sulla
contrattazione collettiva, nota a Cass. civ., Sez. un., sent. n. 1069/
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in genere percepiti dal dipendente in ragione del rapporto lavorativo.
Ed è cosı̀ che, l’insegnamento impartito in quelle
occasioni è stato confermato dai giudici di legittimità
quando hanno ritenuto che, nella nozione di retribuzione, devono essere ricompresi anche i cd. fringe
benefits, ovvero gli importi e le erogazioni in genere
integranti ‘‘un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro a talune categorie di lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione’’, in quanto ‘‘tali vantaggi si ricollegano direttamente alla prestazione lavorativa ed alla retribuzione, di cui concretano un componente’’ (cfr. Cass. civ., n. 586/2017).
Anzi, i giudici di legittimità hanno anche affermato
che ‘‘l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro non
muta (...) i termini del problema, dal momento che (...)
le somme erogate (...) [anche] in relazione al rapporto
pensionistico sono equiparate ex lege al reddito da lavoro dipendente, cosı̀ come stabilito dall’art. 49, comma
2, lettera a) T.U.I.R.’’ (cfr. Cass. civ. n. 586/2017).
Ed è cosı̀ che devono essere ricondotte alla nozione
di retribuzione sia le voci accessorie riconosciute in
relazione a particolari modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa, sia le componenti retributive
cd. indirette (es. permessi e festività retribuiti), sostitutive (ferie, malattia), e differite (tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti della previdenza integrativa che, pur
corrisposti dopo l’estinzione del rapporto di lavoro,
hanno natura di retribuzione, ancorché differita).
Del resto, queste conclusioni sono riconducibili al
principio di onnicomprensività che, per quanto derogabile e non assoluto 1, riconduce alla nozione di retribuzione qualsiasi utilità corrisposta al dipendente che
proviene direttamente o indirettamente dal datore di
lavoro, se causalmente collegata al rapporto lavorativo.
Tanto più se si considera che, a decorrere dal 1º gennaio 1998, in applicazione del nuovo art. 29 T.U., cosı̀
come modificato dall’art. 6, D.Lgs. n. 314/1997, il legislatore ha ampliato la definizione di reddito di lavoro
dipendente, afferente non più a tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro od in natura, in stretta ‘‘dipendenza del rapporto di lavoro’’ (cfr. art. 29 ante riforma del
1997), ma a tutte le somme e valori a qualunque titolo
percepiti ‘‘in relazione al rapporto di lavoro’’ 2.
Sono cosı̀ retribuzione anche le somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di
lavoro e quelle erogate formalmente in attuazione di
un contratto diverso da quello di lavoro, quando questo sia lo strumento per conseguire il risultato pratico
di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (Cass. civ., n. 16636/2012) 3.
1984, cit., Giur. It., 1984, I, 1, 1557; Carinci ed aa., Diritto del
lavoro, Torino, 1994, 326.
2
Per una completa valutazione delle conseguenze della riforma
del 1997, vedi V. Filı̀, Il reddito imponibile ai fini contributivi,
Torino, 2010, 123 e segg.
3
Di contro, in virtù del medesimo principio, vanno escluse
dalla retribuzione tutte quelle somme rispetto alle quali, invece,
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Ciò vale a maggior ragione se si considera quanto di
recente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.,
n. 18167/2020), secondo la quale ciò che distingue la
componente retributiva dall’erogazione liberale è che
quest’ultima, a differenza della componente retributiva, non trova la propria causa nel contratto di scambio.
Di conseguenza, non può costituire un elemento integrativo della retribuzione quel benefit che consista in
un’agevolazione di carattere assistenziale o riparatorio
di una lesione subita, anziché in un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa. Ed infatti, l’erogazione liberale manca della corrispettività che, invece,
caratterizza la prestazione lavorativa, nonché del collegamento causale con il lavoro prestato, posto che ha un
nesso meramente occasionale con il rapporto lavorativo.
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte (ut supra
citata), la componente della retribuzione si distingue
dall’erogazione liberale anche perché quest’ultima
non ha un controvalore economico e quindi, se rimane
inutilizzata, non può essere sostituita con una somma
di denaro o con altro beneficio, come, invece, è accaduto nel caso di specie, ove le agevolazioni tariffarie
erano state sostituite, sia pure in parte, con misure a
sostegno della previdenza integrativa che ha pacificamente natura di retribuzione, sia pure differita.
Ed è per questo che si sarebbe dovuto ritenere che
le agevolazioni tariffarie in questione, a ragione della
loro natura retributiva, sono oggetto di diritti intangibili, in quanto già entrate a far parte del patrimonio
dei lavoratori quale corrispettivo di una prestazione
già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e
comunque perché erogate ai dipendenti nel presupposto del rapporto di lavoro.
In secondo luogo, la sentenza della Corte di appello
di Perugia suscita perplessità anche per il modo in cui
ha affrontato un tema che, per le conseguenze giuridiche che comporta, avrebbe meritato una più meditata considerazione.
Ed infatti, nel caso di specie, la riduzione del costo
sulla fornitura dell’energia elettrica era prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale e, sebbene fosse
stata abolita nel 1996, era stata, poi, prevista di nuovo
nel 2002, dalla contrattazione collettiva a livello aziendale ed individuale, che ne aveva conservato la fruizione per i lavoratori che, come quelli che erano parte
del giudizio deciso con la sentenza commentata, fossero in servizio alla data del 30 giugno 1996.
Rispetto a questa situazione risulta, semmai, che, a
partire dal 10 luglio 2007, il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato e, quindi, nel modificato
quadro di riferimento, le nuove società datrici di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno
più volte sentito l’esigenza di rinegoziare l’accordo
sulle agevolazioni tariffarie, in ragione dell’inevitabile
evoluzione del contesto normativo.

Senonché, sempre stando a quanto risulta dalla motivazione della sentenza commentata, le riduzioni di
tariffa di cui trattasi, pur essendo state oggetto di
negoziazione in sede sindacale, mai sono state revocate o soppresse.
Pertanto, il contenuto della contrattazione collettiva
che ha continuato a prevedere la riduzione tariffaria di
cui trattasi si è inserito in quello dei contratti individuali e, come tale, ha determinato posizioni giuridiche
modificabili esclusivamente con il consenso delle parti
e non già con un atto unilaterale di una sola di esse.
A maggior ragione, quel contenuto non può essere
modificato unilateralmente anche perché, come sembra sia avvenuto nel caso di specie, è stato trasfuso nel
verbale di conciliazione sottoscritto al momento della
cessazione dei singoli rapporti di lavoro.
Ciononostante, i giudici perugini hanno ritenuto legittima la revoca intimata dalle società datrici di lavoro delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura dell’energia elettrica che la contrattazione collettiva continuava a prevedere. E ciò in quanto, ‘‘in coerenza con
la naturale temporaneità delle obbligazioni’’, dovrebbe reputarsi legittimo il recesso unilaterale da un contratto collettivo stipulato senza l’indicazione di un
termine finale (cfr. pag. 5 della sentenza in esame).
Orbene, ad avviso di chi scrive, non sembra che una
siffatta soluzione tenga conto delle peculiari modalità
della contrattazione collettiva.
Tali peculiarità afferiscono all’equilibrio degli interessi che la contrattazione collettiva è sottesa a realizzare, afferente al conflitto tra l’interesse economico
del datore di lavoro e la tutela del lavoratore che, di
norma, rappresenta la parte debole del contratto, posto che offre la sua prestazione lavorativa in cambio
della retribuzione, che è la sua fonte di sostentamento.
Ne consegue, perciò, che lo strumento del recesso
dal contratto collettivo non può essere utilizzato per
rafforzare il potere forte del datore di lavoro, bensı̀, al
limite, per dar luogo ad una nuova fase di contrattazione collettiva che coinvolga tutte le parti del contratto. E ciò vale a maggior ragione se si considera che
la contrattazione collettiva, costituendo uno strumento di dialogo tra il datore di lavoro e i dipendenti, è in
continuo divenire perché condizionata dall’evoluzione
della realtà economica e sociale.
Diversamente opinando, c’è il rischio che il recesso
del datore di lavoro dal contratto collettivo venga
utilizzato per estinguere unilateralmente le obbligazioni derivanti dagli accordi già conclusi a favore dei
lavoratori, con l’unico fine di eludere i vincoli giuridici
determinati dal contratto collettivo 4.
Pertanto, se pure è ammissibile la revoca del contratto collettivo a durata indeterminata (cfr. Cass. civ.,
n. 8429/2001 e 2600/2018), resta, però, che, nel caso
di specie, quella revoca avrebbe dovuto essere ritenu-

il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione per la relativa
fruizione (cfr. Cass. n. 4685 del 2019, nonché Cass. n. 16636 del
2012). Parimenti, deve essere escluso dalla retribuzione anche
quanto erogato al lavoratore per incentivarne l’esodo, a prescindere dal fatto che ciò venga pattuito in costanza o al termine del

rapporto di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 27949 del
31 ottobre 2018).
4
In tal senso, cfr. A. Maresca, Contratto collettivo e libertà di
recesso, in Argomenti Dir. Lav., 1995, 35 e segg.
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ta un atto illegittimo, se non altro perché non conteneva la previsione contestuale dell’apertura di nuove
trattative sindacali della contrattazione collettiva, né
superava il valore di un verbale di conciliazione.
Ed infatti, sebbene il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità riconosca la legittimità del
recesso del datore di lavoro da un contratto collettivo
stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza, il recesso deve essere
comunque essere esercitato nel rispetto dei criteri di
buona fede e correttezza (Cass. civ. n. 1694/1997;
Cass. civ., n. 14827/2002; Cass. civ., n. 27198/2006;
Cass. civ., n. 18548/2009; Cass. civ., n. 24268/2013).
Riflessioni conclusive
Orbene, la sentenza in commento non sembra aver
tenuto conto delle considerazioni sinora riportate.
Ed infatti, i giudici perugini, rendendosi conto della
fragilità delle motivazioni in base alle quali hanno
ritenuto legittima la revoca di cui trattasi, hanno cercato di rimediare, incorrendo finanche in una contraddizione. Essi, infatti, da un lato, hanno sostenuto
che le agevolazioni tariffarie sarebbero state oggetto di
un’erogazione liberale prevista da un atto unilaterale
delle società convenute, come tale revocabile e, dall’altro, che dette agevolazioni sarebbero inserite in un
accordo collettivo a tempo indeterminato, come tale
suscettibile di recesso.

Ma delle due l’una, o le agevolazioni tariffarie sono
frutto di un’erogazione liberale del datore di lavoro, o
sono oggetto di un accordo inter partes.
Inoltre, anche a voler prescindere da ogni altra considerazione e anche ad ammettere che la riduzione
tariffaria fosse un’‘‘erogazione liberale’’, resta il fatto
che questa erogazione è stata praticata per anni, non
solo a favore di tutti i dipendenti in servizio, ma anche
a favore dei pensionati.
Sarebbe stato, quindi, quantomeno necessario verificare se essa fosse o no oggetto di un uso aziendale
vincolante per il datore di lavoro e, come tale, insuscettibile di essere revocato unilateralmente.
Ed infatti, la Suprema Corte insegna che ‘‘la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento
favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello
previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra,
di per sé, gli estremi dell’uso aziendale. In ragione
della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti
sociali (...), detto uso aziendale agisce sul piano dei
singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la
stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale’’,
con la conseguenza che solo le fonti collettive (nazionali e aziendali) sono legittimate a far cessare o a
modificare in pejus il trattamento in tal modo attribuito (cfr. Cass. civ. n. 5882/2010).

n Lavoro subordinato
Tribunale Venezia, 8 luglio 2020, n. 3463 – Giud.
Bortot – Federazione Metropolitana della Funzione
Pubblica CGIL di Venezia (avv. Mason) – Comune
di Venezia (avv. Ongaro).
Lavoro (Rapporto) – Lavoro subordinato – Retribuzione – Contratto collettivo – Buoni Pasto – Pubblico impiego
Il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni
pasto poiché il lavoratore in modalità agile è libero di
organizzare come meglio ritenga la prestazione sotto il
profilo della collocazione temporale.
Omissis. – Svolgimento del processo. – Federazione Metropolitana della Funzione Pubblica CGIL di Venezia lamenta
l’esclusione dal godimento dei buoni pasto dei lavoratori in
lavoro agile senza previa contrattazione con le OO.SS., e
ritenendo lese le prerogative sindacali, propone ricorso ex
art. 28 L. n. 300/78, chiedendo la condanna del Comune
convenuto a porre fine al suddetto comportamento.
È pacifico che in virtù della legislazione di emergenza le
Direzioni del Comune di Venezia, in stretta ottemperanza
al dettato normativo, abbiano avviato il cd, smart working,
prevedendo lo svolgimento della prestazione lavorativa dal
domicilio del lavoratore. Come ricordato dalla stessa parte
ricorrente, l’art. 87, comma 1, del d.l. 18 del 2020 ha stabilito che nelle pubbliche amministrazioni il lavoro agile,
nel periodo emergenziale, è ‘‘la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa’’ ed anche in preceGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

denza il DPCM dell’11 marzo 2020 aveva previsto che le
pubbliche amministrazioni fossero tenute ad assicurare lo
‘‘svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in
forma agile del proprio personale dipendente, anche in
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi’’.
L’utilizzo del lavoro agile non è dunque il frutto di una
scelta discrezionale dell’Amministrazione, ma è imposto dal
legislatore quale modalità ordinaria e generale.
Il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni
pasto. Come infatti ancora ricordato dall’O.S. ricorrente il
diritto ai buoni pasto in favore dei lavoratori degli enti locali
è previsto al titolo VI del CCNL 14 settembre 2000, rubricato ‘‘Trattamento Economico’’, e in particolare agli artt. 45
e 46 – richiamati all’art. 26 del CCNL di comparto, che ne
subordinano la fruizione soltanto a determinati requisiti di
durata giornaliera della prestazione. Per la maturazione del
buono pasto, sostitutivo del servizio mensa (v. art. 45 CCNL
di comparto), è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio. Quando la
prestazione è resa in modalità di lavoro agile, questi presupposti non sussistono, proprio perché il lavoratore è libero di
organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo
della collocazione temporale.
Né a diversa soluzione può indurre l’art. 20 della legge n.
81 del 2017, che nel disciplinare il lavoro agile prevede che
il lavoratore in smart working abbia diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che
svolgono le proprie mansioni esclusivamente all’interno
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dell’azienda. La S.C., in una nota pronuncia citata anche
dal Comune convenuto, è intervenuta per definire la natura
dei buoni pasto, sebbene in una diversa fattispecie di congedo parentale, escludendone la natura di elemento ‘‘normale’’ della retribuzione trattandosi di una ‘‘agevolazione di
carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un
nesso meramente occasionale’’ (v. Cass. 29.11.2019 n.
31137). Come ben spiegato dalla Corte, ‘‘il buono pasto
è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in
quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sı̀ che, nell’ambito dell’organizzazione di lavoro, si possano conciliare
le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene cosı̀ consentita – laddove non sia
previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui
costi vengono assunti dall’Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l’orario
giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito
per la fruizione del beneficio [...]’’. Non si tratta quindi di
un elemento della retribuzione, né di un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di
lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario
di lavoro. Se cosı̀ è, i buoni pasto non rientrano sic et
simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore
in smart working ex art. 20 Legge n. 81 del 2017.
A fronte di questa ricostruzione non può assumere valore
dirimente il cd. argomento a contrario prospettato da parte
ricorrente, che rileva come il Legislatore all’art. 87 del D.L.
18 del 2020 non abbia escluso la fruizione dei buoni pasto
in favore di chi è sottoposto allo smart working, laddove
per converso, proprio nello stesso articolo, quando disciplina al comma 3 la diversa fattispecie dell’esenzione dal
servizio indica che, in tale ipotesi, ‘‘l’amministrazione non
corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa’’. Se ne do-

vrebbe dedurre – a detta della ricorrente – che ove il Legislatore abbia voluto escludere il pagamento dell’indennità
sostitutiva di mensa, lo ha fatto espressamente. L’argomentazione non convince, perché dinnanzi alla prospettata incompatibilità, logica e giuridica, tra buoni pasto e lavoro
agile, il silenzio del legislatore non è sufficiente per consentire una diversa ricostruzione.
In sostanza dunque i buoni pasto non sono dovuti al
lavoratore in smart working e di conseguenza la mancata
corresponsione degli stessi non doveva essere oggetto di
contrattazione e confronto con le sigle sindacali. D’altro
canto è anche difficile ipotizzare quale potrebbe essere
l’esito di tale confronto: se i buoni pasto non spettano,
non possono erogati e l’atto del Comune con cui se ne
sospende l’erogazione al lavoratore in smart working è sostanzialmente un atto ‘‘necessitato’’.
L’indicazione fornita dal Ministero della P.A. (circolare
n. 2 del 2020, richiamata da parte ricorrente), secondo cui
ciascuna amministrazione assume le determinazioni di
competenza in materia ‘‘previo confronto sul punto con
le OO.SS.’’, non solo non è giuridicamente vincolante nella
valutazione della legittimità del comportamento del Comune, ma è comunque priva di qualunque utilità, non potendosi neppure ipotizzare che si giunga a soluzioni differenti
a seconda dell’esito del confronto sindacale.
Se non è necessario il confronto sindacale, men che meno
è fondata la doglianza relativa alla mancata informativa,
posto che non si è in presenza di un atto gestionale e
discrezionale del datore di lavoro in materia di organizzazione degli uffici, ma dell’applicazione del dettato normativo, che impone di ritenere incompatibile la fruizione del
buono pasto con il lavoro del dipendente svolto dal proprio
domicilio.
Tanto è sufficiente per il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. – Omissis.

Tempo e luogo del lavoro da remoto: la questione dei buoni pasto
Enrica De Marco*
Con il decreto che si annota il Tribunale di Venezia afferma che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto,
posto che, per la maturazione del buono pasto, è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze
orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio, circostanze non rinvenibili nello svolgimento della
prestazione di lavoro in modalità agile, nel qual caso il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritenga la prestazione sotto
il profilo della collocazione temporale.

Premessa
Con il decreto che si annota il Tribunale di Venezia
si pronuncia in materia di compatibilità tra buoni
pasto e lavoro agile, offrendo degli spunti di riflessione sui presupposti cui ancorare la sussistenza del diritto del lavoratore da remoto all’erogazione dei buoni
pasto particolarmente interessanti, non solo con riferimento al lavoro pubblico, nel cui contesto è resa la
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
Ed è significativo considerare che il lavoro da remoto realizza
una modalità lavorativa che, con lo spazio e il tempo di lavoro,
mette in discussione anche gli stili di vita delle persone e finanche
il modo di concepire la vita familiare. Su tutto ciò si veda M.
Martone, Introduzione, in Id. (a cura di), Il lavoro da remoto.
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pronuncia in commento, ma anche con riferimento il
lavoro privato.
Si tratta di un tema estremamente rilevante, soprattutto in tempi di pandemia, quando il lavoro da remoto si è rivelato l’unica modalità possibile per lo
svolgimento della prestazione lavorativa da parte di
oltre 8 milioni di lavoratori italiani e oltre 40 milioni
di lavoratori europei 1.
Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza, in Quad.
Argomenti Dir. Lav., 2020, 3 e segg. ma anche M. Brollo, Il lavoro
agile tra emergenza pandemica e riemersione della questione femminile, in Labor, 2020, 4, 507 e segg. Più in generale, A. Tursi, Il
lavoro agile al tempo del coronavirus, in M.T. Carinci-A. Tursi,
Licenziamento, subordinazione e lavoro agile tra diritto giurisprudenziale e diritto emergenziale, Torino, 2020, 95 e segg.; C. AlessiM.L. Vallauri, Il lavoro agile alla prova del Covid-19, in O. Bo-
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È dunque essenziale, in tempi cosı̀ incerti, valutare
se sia o meno condivisibile negare la fruizione di un
servizio, quello dei buoni pasto, cosı̀ largamente diffuso nella prassi contrattuali collettive del lavoro pubblico e privato, ai lavoratori che svolgono l’attività
lavorativa al di fuori della sede di lavoro 2.
Il caso
Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale di
Venezia, la Federazione Metropolitana della Funzione
Pubblica CGIL di Venezia presentava ricorso per lamentare l’esclusione dal godimento dei buoni pasto
dei lavoratori in modalità agile senza alcuna previa
contrattazione del Comune di Venezia con le organizzazioni sindacali di riferimento. Un comportamento,
secondo la Federazione, lesivo delle prerogative sindacali, e dunque idoneo a legittimare l’attivazione della procedura di cui all’art. 28 Stat. lav.
In particolare, la ricorrente richiamava l’art. 87, 1º
comma, D.L. n. 18/2020, in virtù del quale, nel periodo emergenziale, nelle pubbliche amministrazioni il
lavoro agile è la ‘‘modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa’’. La norma, dunque, non
prevedendo nulla in materia di buoni pasto, non andava ad intaccare, secondo la prospettazione di parte
ricorrente, le previsioni in tema di buoni pasto in
favore dei lavoratori degli enti locali contenute nel
titolo IV del CCNL del 14 settembre 2000.
Pertanto, riteneva parte ricorrente, la mancata previsione da parte del legislatore, nell’art. 87, 1º comma,
D.L. n. 18/2020, dell’esclusione dei buoni pasto in
favore dei lavoratori in smart working, rappresentava
una chiara indicazione nel senso del mantenimento
del diritto alla fruizione dei buoni pasto per tutti quei
lavoratori che, in virtù dell’emergenza, si ritrovavano
forzosamente in casa a svolgere la prestazione lavorativa.
La decisione del Tribunale di Venezia
Di diverso avviso si mostrava invece il Tribunale di
Venezia che, nella pronuncia che si annota, oltre a
richiamare l’art. 87, 1º comma, D.L. n. 18/2020, evidenziava innanzitutto che già il D.P.C.M. 11 marzo
2020 avesse previsto che le pubbliche amministrazioni
nardi, U. Carabelli, M. D’Onghia-L. Zoppoli (a cura di), Covid-19
e diritti dei lavoratori, Roma, 2020, 131 e segg.; T. Treu, Diritto e
politiche del lavoro tra due crisi, in Dir. Rel. Ind., 2020.
2
Per una analisi di alcune recenti criticità in tema di buoni
pasto e lavoro pubblico si veda A. Zilli, Alla ricerca dell’efficienza
delle pp.aa., tra concretezza, milleproroghe e bilancio, in Lavoro
nella Giur., 2020, 3, 226 e segg. Più in generale, per un approfondimento sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni nella
delicata fase dell’emergenza sanitaria si veda L. Zoppoli, Dopo la
digidemia: quale smart working per le pubbliche amministrazioni
italiane?, in WP CSDLE ‘‘Massimo D’Antona’’.IT, n. 421/2020; V.
Talamo, Diversamente agile? Lo Smart Work nelle pubbliche amministrazioni, in L. Fiorillo-A. Perulli (a cura di), Il Jobs Act del
lavoro autonomo e del lavoro agile, Torino, 2018, 257 e segg.; C.
Spinelli, Il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, in Rass.
Giur. Lav., 2018, I, 127; G. Proia, L’accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile,
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fossero tenute ad assicurare lo ‘‘svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile
del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi individuali e agli obblighi informativi’’.
Pertanto, concludeva, il ricorso al lavoro agile non
era, e non è tuttora, il risultato di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, poiché imposto dal Legislatore quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività di lavoro.
Ciò premesso, il Tribunale esaminava poi le disposizioni in tema di buoni pasto in favore dei lavoratori degli
enti locali contenute nel titolo IV del CCNL del 14
settembre 2000, rubricato ‘‘Trattamento economico’’.
In particolare, gli artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000, richiamati dall’art. 26 del CCNL di comparto, prevedevano che la fruizione del buono pasto
fosse subordinata alla sussistenza di determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione. In altri
termini, per la maturazione del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa occorreva che l’orario di
lavoro venisse organizzato secondo precise scadenze
orarie e che il lavoratore consumasse il pasto al di
fuori dell’orario di servizio predeterminato 3.
La possibilità dunque che, nella modalità di lavoro
agile, il lavoratore fosse libero di organizzare la prestazione lavorativa sotto il profilo della collocazione temporale implicava, secondo il Tribunale di Venezia, la
preclusione al riconoscimento del diritto ai buoni pasto.
L’esclusione dei buoni pasto dalla nozione di
trattamento economico
Per meglio comprendere la decisione del Tribunale
veneziano, è essenziale muovere da una precisazione.
Com’è noto, il 1º comma dell’art. 20, L. n. 81/2017
riconosce il diritto dei lavoratori in modalità agile al
medesimo trattamento, complessivamente inteso, riconosciuto in favore dei lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro in via ordinaria 4. In particolare, il
lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha
diritto ad un trattamento economico, non solo normativo, non inferiore a quello applicato nei confronti dei
lavoratori che svolgono le medesime mansioni in via
esclusiva all’interno dell’azienda. E nella determinazione del trattamento complessivamente spettante al lavoin L. Fiorillo-A. Perulli (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo
e del lavoro agile, cit., 192 e segg.
3
Si legge in particolare nell’art. 45 del CCNL di comparto, cosı̀
come richiamato dall’art. 46 del medesimo CCNL, che possono
usufruire del servizio ‘‘i dipendenti che prestino attività lavorativa
al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa
non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti’’.
4
Del principio si riviene a ben vedere implicitamente traccia
anche nell’art. 18 della medesima legge, il cui 4º comma dispone
che ‘‘gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività
lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile’’. Più in generale,
si veda G. Santoro Passarelli, Lavoro eterorganizzato, coordinato,
agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un’impresa
in via di trasformazione, in CSDLE, 2017, 327, 13.
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ratore in modalità agile, la norma rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n.
81/2015, e dunque dei contratti collettivi nazionali,
territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria 5.
La sussistenza nel nostro ordinamento giuridico del
principio di parità di trattamento economico del lavoratore da remoto rispetto al lavoratore che presti la
propria attività in sede trova peraltro recente conferma nel disegno di L. n. 1833, presentato in Senato in
data 29 maggio 2020, con cui si ribadisce all’art. 2, 1º
comma, lett. f), il diritto del lavoratore che svolga la
prestazione in modalità agile ‘‘ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato (...) nei confronti dei lavoratori che
svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda’’. Con l’eccezione di quelle indennità o trattamenti previsti in favore del lavoratore che
in ragione della loro natura o per specifica previsione
sono vincolati alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ad esempio i buoni pasto
che, nella controversia in commento, sono vincolati
al rispetto di un determinato orario lavorativo.
A tal riguardo, la pronuncia in commento aderisce
al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale i buoni pasto non hanno
natura di ‘‘elemento ‘normale’ della retribuzione trattandosi di una ‘‘agevolazione di carattere assistenziale
collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente
occasionale’’ 6. Un nesso che, secondo il Tribunale
veneziano, inevitabilmente finisce per tradursi nel rispetto di un orario di lavoro ben definito ed è, pertanto, escluso nel caso in cui il prestatore di lavoro
renda la sua prestazione da remoto.

bili. Un servizio, dunque, il cui presupposto è costituito dalla necessità di compensare il lavoratore del
disagio derivante dallo svolgimento della prestazione
lavorativa nella sede di lavoro, e dunque al di fuori
della propria abitazione. Ed è un presupposto che,
ovviamente, viene meno nel momento in cui il lavoratore non sia più tenuto a recarsi sul luogo di lavoro.
Che poi questi scelga di lavorare a casa o presso altro
luogo di preferenza, non è certamente una scelta destinata a ricadere sul datore di lavoro, tenuto a compensare mediante i buoni pasto solo la penosità dello
svolgimento della prestazione di lavoro in azienda e
non in altro luogo d’elezione del lavoratore.
D’altra parte, neppure la circostanza che il CCNL
richiamato nel decreto del Tribunale di Venezia faccia
riferimento esclusivamente all’orario di lavoro potrebbe ritenersi pregnante, e ciò per un duplice motivo.
Innanzitutto perché si tratta di previsioni emanate
ancor prima delle discipline sul telelavoro e sul lavoro
agile, e dunque in un contesto in cui il lavoro da
remoto non era ancora cosı̀ diffuso come oggi.
In secondo luogo perché si tratta di previsioni contrattuali collettive che miravano a vincolare il godimento dei buoni pasto ad una presenza del lavoratore
in azienda ancora misurata in via esclusiva in ore lavorative, senza considerare alcuna ipotesi di ‘‘assenza
fisica’’ del lavoratore.
Pertanto, il Tribunale di Venezia ben avrebbe potuto attualizzare le previsioni contrattuali collettive
richiamate e adattarle all’attuale contesto storico e
tecnologico, motivando l’incompatibilità tra la fruizione del buono pasto ed il lavoro da remoto sulla base
non solo della libera collocazione temporale dell’attività lavorativa da parte del lavoratore da remoto,
quanto pure e soprattutto sulla base della sua dislocazione fisica al di fuori dei locali aziendali.
Spunti conclusivi

Buoni pasto, tempo e luogo di lavoro
L’incompatibilità tra l’erogazione dei buoni pasto e la
prestazione dell’attività lavorativa da remoto nasce dunque, nella ricostruzione del Tribunale veneziano, dalla
libertà del lavoratore da remoto di organizzare la propria attività lavorativa sotto il profilo della collocazione
temporale. Tuttavia, ben avrebbe potuto il Tribunale
considerare dirimente al fine della decisione della controversia non solo e non tanto il riferimento all’orario di
lavoro, quanto più il richiamo al luogo di lavoro.
Com’è infatti noto, i buoni pasto si configurano
quale servizio erogato in favore del lavoratore subordinato sostitutivo della mensa, il cui funzionamento è
regolato da accordi stipulati tra le società di emissione
dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenziona5

Per il rilievo critico secondo il quale, nel caso in cui non sia
presente nell’organico aziendale un dipendente che svolga le medesime mansioni del lavoratore agile, si potrebbe determinare il
trattamento economico di quest’ultimo parametrandolo a quello
percepito da un lavoratore inquadrato nel medesimo livello contrattuale si veda M. Martone, Lo smart working nell’ordinamento
italiano, in Diritti Lavori Mercati, 2018, 2, 293 e segg.
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Il salto tecnologico che l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente imposto, costringendo milioni di lavoratori a lavorare da remoto, presta il fianco ad una
riflessione conclusiva.
L’incompatibilità tra la fruizione dei buoni pasto e
lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto
comporta, infatti, un notevole risparmio sotto il profilo economico, che potrebbe essere utilizzato dalle
imprese per la diffusione di meccanismi premiali per
i lavoratori maggiormente efficienti. In altri termini, le
risorse originariamente destinate all’erogazione dei
buoni pasto potrebbero essere impiegate per dare soluzione alle nuove problematiche discendenti dalla
necessità di fornire al lavoratore da remoto adeguate
attrezzature digitali o, preferibilmente, per incentivare
6

Sul punto si veda, da ultimo, Cass. civ., 28 luglio 2020, n.
16135 e Cass. civ., 29 novembre 2019, n. 31137, in Giust. Civ.
Mass., 2019. Sulla natura non retributiva del servizio di mensa e
per ulteriori considerazioni sulla relativa indennità sostitutiva, si
veda Cass. civ., Sez. un., 22 marzo 1993, n. 3888, in Riv. Giur.
Lav., 1994, II, 109, con nota di C. De Marchis.
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la maggiore produttività aziendale attraverso la valorizzazione del risultato della prestazione di lavoro,
tramite la sostituzione dei buoni pasto con nuovi e
più avanzati meccanismi premiali 7.
Ed è proprio con riguardo al reimpiego delle risorse
risparmiate che, tra l’altro, la contrattazione collettiva
potrebbe rivendicare quel ruolo di primo rilievo che il

Tribunale di Venezia, nella pronuncia in commento,
le nega con riferimento ai buoni pasto, la cui mancata
corresponsione deve intendersi quale ‘‘atto necessitato’’ del Comune e pertanto libero da obblighi di informativa o di contrattazione e confronto con le sigle
sindacali 8.

n Prescrizioni e decadenze
Tribunale Brescia, Sez. lav., 18 febbraio 2020, n. 523
– Est. Pipponzi – Mont.el Apparecchiature Elettroelettroniche s.r.l. (avv. Canu) – I.N.P.S. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti Inps – S.C.C.I. – S.p.a.
(avv. Maio).
Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto –
Assunzione – Divieto di intermediazione e di interposizione – Appalto – Decadenza ex art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 – Obblighi contributivi –
Applicabilità
Il termine decadenziale previsto dall’art. 29, 2º comma,
D.Lgs. n. 276/2003 va considerato applicabile anche
nei confronti dell’Ente previdenziale che agisca per la
condanna dell’obbligato in solido ed è impedito dal
deposito dalla domanda giudiziale per il recupero del
credito contributivo o da iniziative equivalenti.
Omissis. – Motivazioni in fatto e diritto.
Con ricorso depositato il 28.09.2018, Mont.el Apparecchiature Elettroelettroniche s.r.l. conveniva in giudizio
avanti al Tribunale di Brescia, l’I.N.P.S. in proprio e quale
mandataria della Società di Cartolarizzazione dei Crediti
Inps – S.C.C.I. – S.p.a. in opposizione al decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo n. 678/2018 D.I., n. 1728/2018
R.G., dell’importo di euro 80.206,40 emesso da questo
medesimo Tribunale in data 28.07.2018 in favore dell’INPS e da questi notificato al ricorrente in data
23.08.2018, chiedendone contestualmente la revoca, oltre
alla sospensione dell’immediata esecutività. Resiste
l’I.N.P.S. in proprio e quale mandataria della Società di
Cartolarizzazione dei Crediti Inps – S.C.C.I. – s.p.a. instando per il rigetto delle avverse domande nonché per la conferma del decreto emesso ovvero per la condanna della
Mont.el Apparecchiature Elettroelettroniche s.r.l. alla medesima somma ingiunta nella fase monitoria, oltre somme
aggiuntive, interessi di mora e successive, o ad altra minore
accertata all’esito del giudizio.
Oggetto della presente vertenza è l’accertamento della
responsabilità solidale del committente, Mont.el Apparec7
Si rimanda per i necessari approfondimenti, anche bibliografici, E. De Marco, Retribuzione e premialità del lavoro da remoto,
in M. Martone (a cura di), Il lavoro da remoto, cit.
8
Sul punto, anche con riferimento alle specificità funzionali
della contrattazione collettiva di secondo livello in tema di premi
di risultato e produttività, si veda M. Martone, A che prezzo,
Roma, 2019, 45 e segg. Sul rischio che i premi di produttività
passino sempre più attraverso la corresponsione da parte del datore di lavoro di superminimi individuali e che ‘‘l’inderogabilità
ceda il passo al principio dell’assorbimento’’ si veda E. GragnoliS. Palladini (a cura di), La retribuzione, Milano, 2012, 1396 e segg.
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chiature Elettroelettroniche s.r.l., ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, per gli oneri contributivi previdenziali obbligatori accertati come non versati dall’obbligata
principale appaltatrice J. e S. di C.S. per i lavoratori da
questa utilizzati nell’appalto facente data al 27.7.2010 ed
intercorrente con l’odierna opponente, per il periodo
01.01.2013 – 25.03.2016, giusto accertamento ispettivo di
cui al verbale unico Inps di accertamento e notificazione n.
2016003865/DDL del 14.06.2016, notificato all’odierna ricorrente in data 20.6.2016. Allo stesso è seguito il deposito
del ricorso per decreto ingiuntivo, oggi opposto soltanto, a
distanza di due anni in data 13.7.2018.
La committente precisava che tale rapporto di appalto
non era proseguito oltre il 25.03.2016 ed eccepiva, pertanto, la decadenza di controparte in ragione del termine biennale previsto dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, anche a carico dell’Ente previdenziale, escludendo del pari
che la notificazione di un verbale di accertamento fosse
idonea ad impedire la medesima decadenza. Inoltre sollevava ulteriori profili di inammissibilità del decreto ed in
subordine contestava la fondatezza nel merito della ritenuta
responsabilità solidale con diffusa argomentazione.
L’INPS si costituiva in giudizio insistendo per la conferma
del decreto opposto e segnatamente, quanto alla eccezione
di decadenza, contestava la tesi di parte opponente ritenendo la notificazione del verbale di accertamento nei confronti
del committente quale atto idoneo ad evitare la decadenza,
stante l’assenza di qualsivoglia disposizione normativa atta a
disciplinare il tipo di atto idoneo ad impedirla, ivi compreso
l’art. 29 d. lgs. 276/2003 applicabile ratione temporis. In
subordine, ribadiva in ogni caso l’inapplicabilità di detto
termine nei confronti dell’Istituto in quanto riferito esclusivamente all’esercizio dei diritti dei lavoratori e non anche alla
riscossione degli obblighi contributivi in via solidale da parte
dell’Ente, non spiegando effetti nei confronti degli Istituti di
Sicurezza Sociale. Richiamava sul punto giurisprudenza riferita all’orientamento instauratosi sulla disciplina previgente
di cui art. 4 della legge 1369/60.
Ritiene questo Giudice che la risoluzione di tale contrasto a carattere interpretativo sia idonea di per sé a definire
il giudizio a prescindere dall’esame delle ulteriori questioni
sollevate dalle parti in tema di onere probatorio e di preSull’importante ruolo della contrattazione collettiva in materia si
veda M. D’Antona, La grande sfida delle trasformazioni del lavoro:
ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto, ora
in F. Amato (a cura di), I destini del lavoro, Milano, 1998, 95 e
segg. ma anche G. Zilio Grandi, Un’introduzione: fonti struttura e
funzioni della retribuzione quindici anni dopo, in Lav. e Dir., 4,
2001, 611 e, più di recente, R. Del Punta, Verso l’individualizzazione dei rapporti di lavoro?, in L. Corazza-R Romei, Diritto del
lavoro in trasformazione, in Diritto del lavoro in trasformazione,
Bologna, 2014, 31 e segg.
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scrizione, dovendosi aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine decadenziale previsto dall’art.
29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 va considerato applicabile
anche nei confronti dell’Ente previdenziale che agisca per
la condanna dell’obbligato in solido.
Come già rilevato anche da questo Tribunale l’interpretazione è rispettosa, in primis, dei canoni letterale, storico e
teleologico di ermeneusi ai sensi dell’art. 12 Preleggi.
Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 29, comma 2,
D.Lgs. 276/2003 per il periodo preso in considerazione nel
caso sub judice, a partire dalla formulazione introdotta
dalla Legge Fornero, è stato successivamente oggetto di
riforma con l’art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013, convertito
con modificazioni dalla L. n. 99/2013, nonché dall’art. 28,
comma 2, D.Lgs 175/2014, le quali, tuttavia, non hanno
inciso sulla formulazione della decadenza ivi contenuta che
è nella sostanza rimasta immutata.
Ciò posto il criterio d’interpretazione letterale secondo il
significato che emerge dalla connessione delle parole del
precetto non consente di rivenire una disciplina differenziata per il lavoratore e per l’Istituto previdenziale, come
invece si poteva ritenere fosse previsto dalla disciplina previgente di cui più avanti, sul quale punto comunque si
nutrono dei dubbi.
Il senso fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse non consente di individuare
una diversa posizione decadenziale per i trattamenti retributivi e per gli oneri contributivi spettanti al lavoratore in
considerazione del significato proprio della congiunzione
‘‘nonché’’, sempre più frequentemente utilizzata, nell’uso
del linguaggio burocratico, nel senso di ‘‘e, e anche, e inoltre, come pure’’. Parimenti la locuzione ‘‘In caso di appalto
di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite
di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi’’ volgendo l’attenzione all’obbligazione estesa al committente piuttosto che ai soggetti legittimati a farla valere, circoscrive temporalmente l’obbligazione solidale in quanto tale prescindendo dalla qualità
del soggetto che agisce per il suo adempimento, sia esso
lavoratore ovvero Ente pubblico.
Né una diversa interpretazione consente quella di tipo
logico, sia storica che teleologica, per la quale prima si
ritiene di condividere l’orientamento invalso nella giurisprudenza di merito cosı̀ come espresso, in termini del
tutto condivisibili, dalla Corte d’Appello di Milano la quale, operato un raffronto proprio con la disciplina ante Legge Biagi ha rilevato che ‘‘la L. n. 1369/1960 prevedeva
discipline differenti in tema di solidarietà a seconda che
si trattasse di pagamento delle retribuzioni (art. 4) o di
versamento dei contributi (art. 3). Mentre, infatti, l’art. 3
disponeva che ‘‘Gli imprenditori sono ... tenuti in solido
con l’appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dalle leggi di previdenza ed assistenza’’, l’art 4 statuiva
che ‘‘I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell’articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell’imprenditore appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione
dell’appalto’’. È evidente che il termine decadenziale era
previsto dal legislatore solo con riferimento – ai diritti spettanti ai prestatori di lavoro ... esercitati nei confronti dell’imprenditore appaltante’. Conseguentemente, solo i lavoratori dell’appaltatore erano tenuti ad agire nei confronti
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del committente entro il termine annuale di decadenza. Gli
istituti previdenziali, invece, che si avvalevano dell’art. 3
non erano tenuti al rispetto di nessun termine decadenziale.
La stessa situazione, però, non è rinvenibile nel testo dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003. Come evidenziato dalla migliore
dottrina, la formulazione di quest’ultima norma non pare
particolarmente felice nella parte in cui dispone che oggetto della solidarietà siano i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti a favore del lavoratore: è ovvio che i contributi previdenziali e i premi assicurativi non sono dovuti
in favore del lavoratore, ma in favore dell’istituto previdenziale o assicurativo, con la conseguenza che è quest’ultimo
che può avvalersi della garanzia e non certo il lavoratore,
nonostante che la norma preveda che il committente sia
tenuto –a corrispondere ai lavoratori ... i contributi previdenziali e i premi dovuti’. La garanzia, quindi, va a vantaggio non del lavoratore (privo di legittimazione attiva) ma
dell’istituto previdenziale o assicuratore. Per come è formulata la norma – che disciplina nello stesso modo i crediti
retributivi e quelli contributivi – è indubbio che il termine
di due anni dalla cessazione dell’appalto trovi applicazione
anche in relazione alle richieste degli enti previdenziali (‘‘il
committente ... è obbligato ... entro il termine di due anni
... a corrispondere ... i contributi previdenziali dovuti’’).
Con tale inequivoca formulazione, il legislatore ha voluto
chiarire che la responsabilità solidale del committente/appaltatore posta a garanzia del pagamento della retribuzione
lorda fosse contenuta entro il termine biennale’’ (C. App.
Milano, sez. lav., sent. 283/2013 R.G.). Del resto, avrebbe
poco senso la riconduzione sotto un unico articolo di fattispecie in precedenza suddivise in due precetti successivi
l’uno all’altro, dovendosi ritenere più logica la velata volontà del legislatore di reductio ad unum dei regimi previsti,
stante anche l’interpretazione giurisprudenziale formatasi
su tale disciplina che della suddivisione in due articoli diversi ne aveva fatto l’arco portante.
Oltre a ciò, è stato posto correttamente in evidenza che,
‘‘quanto alla ratio normativa, si può convenire con l’Istituto
ove osserva che l’art. 29 ha operato un ampliamento delle
garanzie di adempimento retributivo e contributivo; tuttavia all’interesse pubblico dell’Inps al recupero contributivo
(anche in relazione all’esigenza di assicurare le prestazioni
ai lavoratori secondo il principio dell’automaticità), si contrappone l’interesse parimenti pubblico alla certezza dei
rapporti giuridici, che non sarebbe adeguatamente assicurato nel caso in cui il committente fosse esposto all’azione
dell’Istituto fino allo spirare del termine prescrizionale.
Inoltre l’estensione del termine da uno a due anni determinato dalla L. 296/06 configura un lasso di tempo ragionevole ... entro il quale l’Istituto, dotato di poteri ispettivi, è
in grado di assumere le iniziative giudiziali contro i soggetti
obbligati’’ (App. Torino, sez. lav., sent. r.g. 464/2013). Limitazione dell’estensione di garanzie che, in ogni caso, non
preclude a che l’Istituto si attivi con gli strumenti ordinari
dell’esazione attraverso ruolo nei confronti del datore di
lavoro obbligato principale. Un contemperamento di interessi tra le due posizioni è, pertanto, rivolto a favore dell’applicabilità del termine decadenziale anche all’INPS cui
non osta nemmeno l’interpretazione teleologica.
Ribadito ciò, pur a conoscenza della recentissima interpretazione nomofilattica di segno contrario espressa dalla
Corte di legittimità in una pluralità di pronunce ‘‘gemelle’’,
se cosı̀ si possono definire, (Cass. Civ., Sez. Lav., nn.
18004/2019 – 22110/2019 – 26459/2019 – 28501/2019 –
29618/2019), si ritiene ancora valido l’orientamento testé
riportando, risultando le motivazioni sottese a tali pronunGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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ce poco condivisibili, in parte per le motivazioni già espresse e in parte per le motivazioni che seguono.
Pur condividendo la ricostruzione per cui l’obbligazione
contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo da
cui è distinta ed autonoma non si condivide l’interpretazione di ordine sistematico secondo la quale l’applicazione
della decadenza anche all’Istituto comporterebbe lo spezzarsi del nesso stretto tra retribuzione dovuta ed erogata e
adempimento dell’obbligo contributivo. A ciò contrasta il
fatto che l’obbligazione in commento sia di tipo speciale, in
quanto prevista dal D.Lgs. 276/2003, e solidale, persistendo comunque a carico del datore di lavoro l’obbligazione
contributiva principale nel termine di prescrizione essendo
il medesimo responsabile del relativo versamento, giusto
principio generale, stabilito dall’art. 2115 c.c. Sicché è solo
in via aggiuntiva che l’Ente Previdenziale può far valere il
suo credito anche nei confronti del committente, il quale
ultimo è persino estraneo al rapporto contributivo. Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare anche l’inapplicabilità di tale ultima nel caso di mancato versamento degli oneri contributivi per la retribuzione effettivamente versata al lavoratore, posto che anche in tal caso il nesso
sarebbe spezzato.
Quanto, invece, all’inidoneità della notificazione del verbale ispettivo del 20.6.2016 ad evitare tale effetto decadenziale, deve farsi riferimento al principio generale sulla decadenza di cui all’art. 2964 c.c. che ne elide la possibilità
che la stessa possa essere sospesa o interrotta, dovendosi al
riguardo condividere le osservazioni già svolte in giurisprudenza laddove è stato chiarito che ‘‘alla decadenza non si
applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione (art. 2964 c.c.) e la decadenza non è impedita se non dal
compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto
(art. 2966 c.c.). Ora, combinando queste norme con l’esi-

genza di certezza che caratterizza l’istituto in discussione, si
deve ritenere che, con riferimento alla pretesa contributiva
dell’Inps ex art. 29 D. Lgs. 276/03, la decadenza biennale
possa essere impedita solo con l’azione giudiziale o con
iniziative equivalenti quali la richiesta di decreto ingiuntivo
o di emissione di cartella esattoriale/avviso di addebito.
Non vale allo scopo la notifica del verbale ispettivo (che
invece è ritenuto atto interruttivo della prescrizione) che
non cristallizza definitivamente la pretesa dell’Istituto e non
offre certezza circa il consolidamento delle posizioni giuridiche, posto che, rispetto a tale provvedimento, l’azione
giudiziaria può seguire a distanza di un notevole lasso di
tempo’’ (App. Torino, sez. lav., sent. r.g. 573/2014).
Orbene, nel caso di specie non si può ritenere che parte
opposta abbia impedito la decadenza stabilita dall’art. 29, c.
2, D.Lgs. 276/2003 alla luce del fatto incontestato che l’appalto tra la Mont.el Apparecchiature Elettroelettroniche
s.r.l.e la J. e S. di C.S. sia cessato in data 25.03.2016 (fatto
pacifico inter partes) e il ricorso per decreto ingiuntivo sia
stato deposito il 18.07.2018, ossia più di due anni dopo.
La spese di lite sono da compensarsi proprio in ragione
del contrasto giurisprudenziale in merito all’effettiva applicazione anche all’ente previdenziale del termine di decadenza di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs 276/2003.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431
c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429
c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa cosı̀ provvede: accoglie la opposizione e
revoca il decreto ingiuntivo opposto compensa le spese di
lite. – Omissis.

Decadenza ex art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 e sua opponibilità all’ente previdenziale
Federico Maria Putaturo Donati*
Il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 è applicabile anche all’azione promossa
dagli enti previdenziali e può essere impedito dalla proposizione della domanda giudiziale o da iniziative equivalenti (quale la
richiesta di decreto ingiuntivo o di emissione di cartella esattoriale/avviso di addebito), a nulla rilevando la notifica del verbale
ispettivo.

Le questioni controverse
Vivo interesse presenta la decisione in commento,
che, in punto di accertamento della responsabilità solidale del committente, accoglie la opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Inps per crediti
previdenziali non versati dall’appaltatore per alcuni
lavoratori utilizzati in un appalto intercorso con l’opponente, applicando l’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n.
276/2003 anche all’opposta e, al contempo, escludendo che il termine biennale di decadenza previsto dalla
disposizione possa essere impedito dalla notificazione
di un verbale ispettivo.
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
In questi termini, ex multis, cfr. Cass. civ., 4 luglio 2019, n.
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Il tutto in motivato contrasto rispetto al principio di
diritto secondo cui l’azione degli enti previdenziali è
assoggettabile alla sola prescrizione quinquennale 1.
Cenni sulla responsabilità del committente ex art. 29,
2º comma, D.Lgs. n. 276/2003
La disamina delle argomentazioni che portano il
Tribunale di Brescia a non condividere la regola fissata dalla Cassazione muove da una ricostruzione, sia
pure rapsodica, dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/
2003, il cui fine è quello di favorire un decentramento
virtuoso nell’ambito dei processi di esternalizzazione 2,
18004; Cass. civ., 4 settembre 2019, n. 22110; Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26459; Cass. civ., 6 novembre 2019, n. 28501; Cass.
civ., 14 novembre 2019, n. 29618.
2
Su cui, per tutti, R. De Luca Tamajo, Trasferimento di azien-
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obbligando il committente in solido con l’appaltatore
a corrispondere ai lavoratori, da quest’ultimo impiegati nell’appalto, i trattamenti retributivi – e non più
‘‘l’intero’’ trattamento economico e normativo come,
invece, stabilito dall’art. 3, L. n. 1369/1960 – e i contributi previdenziali e assicurativi dovuti 3.
La norma, nel fondare un accollo ex lege 4, per
quanto non senza riserve 5, assicura al credito da lavoro una tutela aggiuntiva e più ampia rispetto a quella
garantita dall’art. 1676 c.c., laddove la solidarietà è
esclusivamente contenuta nei limiti del debito maturato dal committente verso l’appaltatore al tempo della domanda 6.
La sua attuale formulazione è la risultante di più
modifiche che sono intervenute nel corso degli anni
e che hanno interessato diversi profili di disciplina,
quali, in particolare: vuoi la portata oggettiva e soggettiva, estesa all’appalto di opere (art. 6, 1º comma,

D.Lgs. n. 251/2004) 7, come anche ai compensi e agli
obblighi di natura previdenziale e assicurativa dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (art. 9, 1º
comma, n. 76/2013, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 99/2013), e, di contro, esclusa per il committente persona fisica e/o esercente attività professionale (comma 3º-ter, art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, aggiunto dall’art. 6, 2º comma, D.Lgs. n. 251/2004)
oppure pubblica amministrazione (come disposto
dal D.L. n. 76/2013, art. 9, 1º comma, anche se desumibile dall’art. 1, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, e
non in ragione della mera applicabilità del codice degli appalti di cui ora al D.Lgs. n. 50/2016) 8.
Vuoi il termine e la modalità di esercizio dell’azione,
il primo elevato da uno a due anni dalla cessazione
dell’appalto dall’art. 1, 911º comma, L. n. 296/2006 9,
e la seconda resa diretta – nel senso cioè del venire
meno del beneficium excussionis (introdotto dall’art.

da, esternalizzazione del lavoro, somministrazione, appalto dei servizi, distacco, nella riforma del diritto del lavoro, in Arg. Dir. Lav.,
2015, 60 e segg.
3
Quanto, invece, alla possibilità di chiedere all’appaltante quale coobbligato il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in
conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzabili
dall’Inail, cfr. art. 26, 4º comma, D.Lgs. n. 81/2008. Più in generale sui profili della responsabilità solidale in materia di sicurezza
sul lavoro, sempre che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore, tra i più, G. Ludovico, Sui limiti e
contenuti della responsabilità solidale negli appalti per i danni da
infortunio e malattia professionale, in Arg. Dir. Lav., 2011, 567 e
segg.; O. Bonardi, La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti,
in G. Natullo (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, Torino,
2015, 887 e segg.
4
In questi termini, cfr. Cass. civ., 23 maggio 2016, n. 10663,
per cui, escluso che a seguito dell’adempimento si realizzi fra
committente e lavoratore un rapporto giuridico assimilabile a
quello scaturente da una cessione del credito, è da ritenere che
l’obbligo solidale si risolva in una garanzia a favore del datore di
lavoro, a vantaggio del lavoratore, ovvero che il committente,
adempiendo, risponda a una obbligazione propria, quale quella
istituita dall’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, a un’azione di
regresso, ai sensi dell’art. 1299 c.c., soltanto nei confronti dell’appaltatore, potendo sempre surrogarsi nella posizione del lavoratore, sulla base del principio di cui all’art. 1203, n. 3, c.c.; cui,
adde, Cass. civ., 18 settembre 2019, n. 23303; Cass. civ., 24 gennaio 2020, n. 1655. Adesivamente, L. De Angelis, Responsabilità
solidale nell’appalto e processo, in Mass. Giur. Lav., 2017, 3.
5
Per la riconduzione del vincolo solidale a una fideiussione,
M.T. Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione
dell’impresa, Torino, 2008, 137; V. Ferrante, M. Bricchi, Solidarietà e responsabilità del committente nella disciplina dell’appalto
alla luce della più recente giurisprudenza, in Riv. Giur. Lav., 2012,
II, 479.
6
Nel senso che la domanda ex art. 1676 c.c. possa concorrere
con l’azione ex art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 e sia esperibile nel termine di prescrizione estintiva del diritto, ex multis, I.
Alvino, Il regime delle responsabilità negli appalti, in Giorn. Dir.
Lav. Rel. Ind., 2007, 522; M.T. Carinci, op. ult. cit., 131; L. Imberti, La disciplina delle responsabilità solidali negli appalti e nei
subappalti, in W.P. C.S.D.L.E. ‘‘M. D’Antona’’, n. 72/2008, 28.
Contra, per la impossibilità di fare valere contemporaneamente
delle norme che regolano la stessa fattispecie, V. Speziale, Appalti
e trasferimento d’azienda, in W.P. C.S.D.L.E. ‘‘M. D’Antona’’, n.
4/2006, 18.
7
Per l’applicabilità dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003

non solo ai contratti di appalto di opere e di servizi, ma anche a
tutte quelle ipotesi in cui il rischio d’impresa venga traslato, pur in
presenza di una genuina segmentazione del tessuto produttivo,
dall’imprenditore economicamente più solido a quello più fragile,
a garanzia delle obbligazioni retributive e contributive, cfr. Trib.
Bolzano, Sez. lav., 13 maggio 2011, est. Pucetti, in D&L – Riv.
Crit. Dir. Lav., 2012, 530, che, nel prospettare la realizzazione di
un sistema di tutela fondato sul concetto di dipendenza economica, rinviene nella fattispecie dedotta in giudizio – un contratto
atipico avente a oggetto la fornitura di prese e di una serie di
attività accessorie (quali montaggio e assistenza) – ‘‘la presenza
di una componente riconducibile all’organizzazione del servizio’’,
tale da ricondurre la relazione negoziale allo schema prevalente
dell’appalto. Più in generale, ai fini della configurabilità della
responsabilità solidale del committente per crediti retributivi e
previdenziali, per la necessità di fare riferimento all’effettivo contenuto delle obbligazioni dedotte in contratto, rimanendo irrilevante il nomen iuris dato allo stesso dalle parti contraenti, cfr.
Trib. Milano, Sez. lav., 3 maggio 2011, est. Colosimo, in D&L –
Riv. Crit. Dir. Lav., 2011, 688.
8
In questi termini, per la esclusione, con riguardo a una pubblica amministrazione, dell’applicabilità dell’art. 29, 2º comma,
D.Lgs. n. 276/2003 in una fattispecie anteriore al D.L. n. 76/
2013, cfr. Cass. civ., 7 luglio 2014, n. 15432, secondo cui, laddove
i lavoratori non si siano avvalsi della disciplina speciale di cui agli
artt. 4 e 5, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di attuazione del codice
degli appalti, resta possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela
di cui all’art. 1676 c.c.; conformemente, Cass. civ., 19 maggio
2016, n. 10354; Cass. civ., 10 ottobre 2016, n. 20327; Cass. civ.,
9 marzo 2017, n. 6082; cfr etiam Trib. Velletri, Sez. lav., 4 febbraio 2020, n. 202, est. Silvestrini, in De Jure. Su cui, correttamente, A. Mutarelli, Per l’inapplicabilità dell’art. 29 del D.Lgs.
276/2003 alla pubblica amministrazione quale stazione appaltante,
in Lav. Pubbl. Amm., 2010, II, 1217; G. Mimmo, Applicabilità alla
P.A. committente del regime della solidarietà nell’appalto di cui
all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003, in Giur. mer.,
2012, I, 1891-1892; R. Riverso, Appalti, processo e azioni (l’art.
29 del D.Lgs. n. 276/2003), in Lav. nella Giur., 2014, 865; Id.,
Applicabilità dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 sulla
responsabilità solidale del committente alle società per azioni a
partecipazione pubblica, in Giust. Civ.com, 3 aprile 2015, 8-9.
9
Per l’applicazione del più ampio termine biennale ai lavoratori
impiegati nella esecuzione di un contratto di appalto ancora in
corso alla data di entrata in vigore della L. n. 296/2006 (1º gennaio 2007), senza che ciò comporti alcuna violazione del principio
di irretroattività, dal momento che la disciplina più favorevole al
dipendente viene applicata a un contratto ancora in essere, che
costituisce il fatto generatore della responsabilità solidale, cfr.
Cass. civ., 17 marzo 2017, n. 6983.
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21, 1º comma, D.L. n. 5/2012, n. 5, nel testo integrato
dall’art. 1, 1º comma, L. n. 35/2010 all’atto della conversione) e dell’obbligatorietà della chiamata in causa
del committente (introdotta anomalmente dall’art. 4,
31º comma, lett. b, L. n. 92/2012) 10 – per effetto della
lett. b, art. 2, 1º comma, D.L n. 25/2017, convertito
dalla n. 49/2017 11, peraltro, di soppressione, alla lett.
a, della prerogativa riconosciuta – in linea di continuità con quanto già sperimentato dal 26 ottobre 2004 al
31 dicembre 2006 (giusta l’art. 6, 1º comma, D.Lgs. n.
251/2004) – alle parti sociali di individuare ‘‘zone
franche’’ di esenzione dalla garanzia (art. 4, 2º comma,
lett. a, L. n. 92/2012) 12.
Vuoi il centro di imputazione della responsabilità
patrimoniale, segnatamente dilatato a ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori per il quale il lavo-

ratore presta la sua opera (art. 1, 911º comma, L. n.
296/2006) 13.
Vuoi il contenuto del vincolo obbligatorio, comprensivo: dal 10 febbraio 2012, delle quote di trattamento di fine rapporto 14 e dei premi assicurativi 15,
ma non più delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive in caso di inadempimento contributivo, di converso, ricadenti a carico del responsabile (art. 21, 1º
comma, D.L. n. 5/2012) 16; dal 29 aprile 2012 al 12
dicembre 2014, delle ritenute fiscali (comma 5º-bis
aggiunto all’art. 2, D.L. n. 16/2012 dall’art. 1, L. n.
44/2012 in sede di conversione, nella parte in cui
sostituisce il 28º comma dell’art. 35, D.L. n. 223/
2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/
2006) 17; nonché, dal 13 dicembre 2014 in poi, degli
obblighi relativi agli adempimenti del sostituto d’im-

10
Per la singolarità della previsione di una ipotesi di litisconsorzio necessario, perché non in linea con in principi diffusi in
materia di obbligazioni solidali, laddove a ciascun coobbligato in
solido è data la facoltà di partecipazione al giudizio degli altri, S.
Cassar, La responsabilità solidale negli appalti alla luce delle recenti
modifiche legislative, in Mass. Giur. Lav., 2012, 845; similmente,
L. De Angelis, Responsabilità solidale nell’appalto e processo, cit.,
3, per il quale le modifiche recate dalla riforma Fornero, in ragione del principio tempus regit actum, sono da applicarsi alle sole
controversie proposte dopo la entrata in vigore della legge, ovvero
dal 18 luglio 2012 in poi. Per una disamina delle modifiche recate
dalla L. n. 92/2012, ex multis, P. Tosi, ‘‘Appalto di opere o di
servizi’’ e solidarietà dopo la l. n. 92/2012, in Lav. nella Giur.,
2012, 977 e segg.; M.M. Mutarelli, La solidarietà negli appalti
per i crediti dei lavoratori, in M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta
(a cura di), Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla
legge di stabilità 2013, Torino, 2013, 717 e segg.
11
Sulle abrogazioni ex D.L. n. 25/2017 dirette a scongiurare il
referendum promosso dalla Cgil e dichiarato ammissibile dalla
Corte costituzionale, per tutti, D. Garofalo, La responsabilità solidale, in D. Garofalo (a cura di), in Appalti e lavoro. Disciplina
lavoristica, II, Torino, 2017, 119 e segg.; M. M. Mutarelli, Vicende
e prospettive della responsabilità solidale del committente quale
tecnica di regolazione del mercato, in Riv. Giur. Lav., 2017, I,
445-447, per il quale il venir meno del meccanismo della deroga
condizionata non è tale da incidere sulla possibilità per i contratti
collettivi nazionali di introdurre procedure e metodi attraverso i
quali verificare la regolarità degli appalti, dal momento che non
sussistono ‘‘ostacoli a ritenere l’autonomia collettiva abilitata all’introduzione di tali discipline a prescindere da espresse attribuzioni da parte del legislatore’’. Mentre quanto all’ambito temporale di efficacia della caducazione del beneficium excussionis, cfr.
Trib. Roma, Sez. lav., 3 ottobre 2017, n. 7981, est. Mimmo, in De
Jure, per cui, ove la prerogativa sia stata esercitata prima delle
modifiche recate dall’art. 2, 1º comma, lett. b, D.L. n. 25/2017,
il committente può continuare ad avvalersi dell’istituto, stante la
irrilevanza di normative successive che abbiano a oggetto un diritto già consolidato.
12
Sulla facoltà di deroga collettiva al regime di solidarietà, da
ricondurre ‘‘alla finalità di primaria responsabilizzazione del debitore principale, cui corrisponde il parallelo alleggerimento della
posizione (...) del co-obbligato in via solidale’’, D. Izzi, La promozione della regolarità negli appalti attraverso la responsabilità solidale per i crediti da lavoro: sperimentazioni concluse e in corso, in
Arg. Dir. Lav., 2016, 822-830.
13
Per la configurazione del vincolo di responsabilità solidale tra
committente e singolo subappaltatore, P. Chieco, Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (somministrazione e distacco) e appalti labour intensive, in P. Curzio (a cura di),
Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, Bari, 2006, 576-577.
Similmente, cfr. Cass. civ., 25 ottobre 2019, n. 27382, secondo cui
il committente è solidalmente obbligato per i contributi omessi

dal subappaltatore, anche se il contratto di appalto abbia vietato il
subappalto, non dispiegando l’eventuale divieto alcun effetto nei
confronti dell’ente previdenziale, il quale agisce per l’adempimento di una prestazione rispetto alla quale le parti del rapporto non
hanno facoltà di intervento.
14
Nel senso dell’esclusione della possibilità per il committente
di surrogarsi, ex art. 1203 c.c., nel diritto dei lavoratori verso il
Fondo di garanzia, istituito presso l’I.n.p.s., ai sensi dell’art. 2, L.
n. 297/1982, per ottenere, quale obbligato solidale, ai sensi dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, la restituzione di quanto
pagato a titolo di trattamento di fine rapporto, in ipotesi di inadempimento dell’appaltatore, potendo agire solo in via di rivalsa
nei confronti dell’obbligato principale, cfr. Cass. civ., n. 10663/
2016, cit.; Cass. civ., n. 23303/2019, cit.; Cass. civ., n. 1655/2020,
cit.
15
Per il riconoscimento della responsabilità solidale del committente per i premi Inail anche per il periodo anteriore all’entrata
in vigore del D.L. n. 5/2012, cfr. Cass. civ, 31 agosto /2020, n.
18139, secondo cui il legislatore del 2012 si è limitato a definire i
contorni dell’obbligazione, che già comprendeva i premi nella più
ampia locuzione relativa all’‘‘adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dalle leggi di previdenza e di assistenza’’.
16
Per la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, nel testo modificato dall’art. 1, 911º comma, L. n. 296/2006, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell’appaltante, in caso di omesso versamento da
parte dell’appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive, laddove,
di contro, l’art. 21, 1º comma, D.L. n. 5/2012, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 35/2012, dispone l’esatto contrario, cfr.
Corte cost., 13 novembre 2014, n. 254, per cui, se è vero che non
contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel
tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, nondimeno, la
circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo
conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi
nel tempo, non può considerarsi di per sé lesiva del parametro
costituzionale evocato. Conformemente, per la irretroattività della
novella in ragione della strutturale accessorietà delle sanzioni civili
al credito contributivo, il cui atto interruttivo è idoneo a spiegare
effetti anche nei confronti delle stesse anche se non espressamente
richiamate nell’atto di messa in mora, cfr. Cass. civ., 11 luglio
2018, n. 18259; Cass. n. 18004/2019, cit.
17
Per la prevalenza dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003
rispetto all’art. 35, 28º comma, D.L. n. 223/2006, nel periodo di
contemporanea vigenza, ovvero fino al 27 aprile 2012, cfr. Min.
lav. risposta a interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, dove è
rimarcata la natura speciale della prima disposizione in materia
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posta, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R.
n. 600/1973 (art. 28, 2º comma, D.Lgs. n. 175/2014).
Si tratta di correttivi indicativi di una schizofrenia
legislativa che rende difficile la identificazione della
disciplina applicabile ratione temporis 18.
Ciò senza considerare la necessità di raccordare la
stessa al diritto vivente, alla cui stregua l’art. 29, 2º
comma, D.Lgs. n. 276/2003 è da interpretare nel senso di ritenere: da un lato, che la norma involga anche
le società a partecipazione pubblica soggette al codice
degli appalti 19 e i committenti nei contratti di subfornitura industriale 20. Dall’altro lato, che la solidarietà si
estenda all’intero credito retributivo – e non ai soli
minimi tabellari 21 – che sia maturato con riguardo al
periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto 22, ma con esclusione dei buoni pasto e della indennità sostituiva delle ferie 23 e del preavviso (in caso di
licenziamento comunicato successivamente alla cessa-

zione del contratto) 24, oltre che delle somme dovute a
titolo esclusivamente risarcitorio 25. Dall’altro lato ancora, che la intrabiennalità del limite sia da considerare, in assenza di espressa previsione, come un termine
di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale nei confronti del committente, non essendo sufficiente che la domanda sia proposta in danno del solo
appaltatore 26.
Questo ultimo riconoscimento si spiega in ragione
del tenore della disposizione che introduce uno ‘‘sbarramento temporale entro cui esercitare un diritto’’ 27,
nella consapevolezza che il mancato compimento dell’atto preclude non ‘‘il diritto di credito del lavoratore,
ma esclusivamente la possibilità di quest’ultimo di
avvalersi dell’obbligazione solidale nei confronti del
committente’’ 28, residuando al più la esperibilità dell’azione nei limiti dell’art. 1676 c.c. 29.
Questa esegesi, se è condivisibile in ordine alla teo-

contributiva rispetto alla seconda, con la conseguenza che, ai fini
dell’applicabilità della responsabilità solidale, occorre tenere conto dei due anni dalla cessazione del rapporto.
18
Cosı̀, da ultimo, P. Capurso, Lo strano caso dell’appalto e
delle tre obbligazioni solidali, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2020, 228229, che, nel rimarcare come la tecnica di redazione del testo di
legge sia semplicemente dissennata, sottolinea come all’interno di
una unica disposizione si rinvengano tre distinte obbligazioni solidali dal lato passivo, quali quelle del datore di lavoro appaltatore,
del committente, oltre che degli eventuali subappaltatori.
19
In questi termini, nella consapevolezza che la differente regolamentazione prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, 2º comma, D.Lgs. n. 165/2001, per le quali è esclusa la responsabilità solidale ex art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 (art. 9, 1º
comma, dal D.L. n. 76/2013), non viola l’art. 3 Cost. in ragione della
diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle
procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata
sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non
essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in
rapporto alla diversa natura dei committenti, cfr. ex multis, Cass.
civ., n. 15432/2014, cit.; Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 10731; Cass.
civ., 3 maggio 2017, n. 10777; Cass. civ., 10 gennaio 2019, n. 444;
Cass. civ., (ord.) 14 luglio 2020, n. 14973.
20
Cfr. Cass. civ., (ord.) 5 marzo 2020, n. 6299; ma già Corte
cost., 6 dicembre 2017, n. 254, per cui la ratio della introduzione
della responsabilità solidale del committente (che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano a danno dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del contratto commerciale) non giustifica una esclusione –
che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3
Cost. – della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non interessare tutti i livelli del decentramento. Per il riconoscimento del vincolo di solidarietà ogniqualvolta venga in rilievo la esigenza di salvaguardia dei lavoratori
in presenza di una ‘‘dissociazione’’ tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa, a cominciare dai rapporti tra
consorzi e società consorziate o dall’ipotesi del distacco ex art.
30 del D.Lgs. n. 276/2003 e di quello di cui al D.Lgs. n. 136/2016
(trovando applicazione l’art. 29, 2º comma, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui
la prestazione di servizi sia riconducibile a una filiera di appalto/
subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni
commerciali), cfr. INL circ. n. 6 del 29 marzo 2018, secondo cui
restano invece ferme ‘‘le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà, mutuata dall’art. 29, 2º
comma ma adattata alle peculiarità delle tipologie contrattuali cui

si riferiscono (v. ad es. somministrazione di lavoro, contratto di
trasporto ecc.).
21
Cfr. Trib. Milano, Sez. lav., 27 ottobre 2009, est. Vitali, in Foro
It., rep. 2010, voce Lavoro (rapporto), n. 897.
22
Cfr. Cass. civ., 18 luglio 2017, n. 17725; cfr. etiam Trib.
L’Aquila, Sez. lav., 12 luglio 2019, n. 186, est. Tracanna, in De
Jure.
23
Cfr. Cass. civ., 9 maggio 2016, n. 10354, che ricomprende
nella responsabilità solidale del committente anche i permessi per
riduzione dell’orario di lavoro, in ragione della loro natura retributiva basata sulla interpretazione delle disposizioni collettive.
Contra, A. Vallebona, Appalti: questioni sulla responsabilità solidale del committente, in Mass. Giur. Lav., 2017, 36, per il quale
l’appaltante è solidamente responsabile verso i lavoratori addetti
all’appalto per la indennità sostitutiva delle ferie, avendo la stessa
sicuramente natura retributiva, dal momento in cui costituisce il
compenso per il lavoro aggiuntivo non dovuto, ‘‘mentre esiste un
distinto diritto del lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno
(ad es. alla salute) causato dalla mancata fruizione delle ferie’’.
24
Cfr. Cass. civ., 4 ottobre 2013, n. 22728.
25
Cfr. Cass. civ., 6 novembre 2019, n. 28517, secondo cui è da
escludere che la responsabilità solidale del committente per crediti
retributivi possa riguardare anche i crediti risarcitori; ma già cfr.
App., Sez. lav., L’Aquila 17 novembre 2011, n. 1007, est. Sannite,
in Foro It., rep. 2012, voce Appalto, n. 29, per cui fuoriesce dalla
portata oggettiva dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 quanto
dovuto a titolo di risarcimento del danno per licenziamento dichiarato illegittimo e intimato durante lo svolgimento del lavoro presso il
committente; Trib. Milano, 13 marzo 2020, n. 518, inedita, che
esclude l’applicabilità del vincolo solidaristico per trattamenti non
aventi natura retributiva in senso stretto, quali in specie delle somme
dovute dall’appaltatore al lavoratore sulla base di un verbale di
conciliazione stipulato tra le parti.
26
Cfr. Cass. civ., n. 17725/2017, cit.; ancor prima Cass. civ., 28
settembre 2016, n. 19184.
27
Trib., Sez. lav., Roma 11 marzo 2014, n. 2702, est. Boghetich, in De Jure, secondo cui, se ‘‘la decadenza trova la sua ragione
nell’esigenza di certezza che è alla base della regolamentazione dei
traffici, in modo che determinate situazioni non possano essere
protratte al di là di tempi comunque circoscritti, al fine di evitare
una situazione di dubbio’’, di converso, a volere assumere la ricorrenza di un termine di prescrizione, passibile di interruzione, il
rapporto giuridico potrebbe essere mantenuto in vita senza limiti
temporali, in attesa che il creditore faccia valere il proprio credito.
28
G. Mimmo, La decadenza dall’azione del lavoratore contro il
committente ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276
del 2003, in Giust. Civ.com, 15 gennaio 2015, 5, per il quale il
lavoratore, ancorché sia incorso nella decadenza, può agire, nel
limite della prescrizione, contro il datore di lavoro.
29
Contra, per la esclusione di una fattispecie decadenziale, L.
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rizzazione del termine biennale come di decadenza, è
degna di nota anche per la parte in cui collega efficacia impeditiva al deposito del ricorso (e ancor più alla
notifica) 30, che, ancorché avvenga nell’imminenza della scadenza del termine, è comunque tale da non dilatare, all’infinito, la instaurazione del contraddittorio.
Il principio è, tuttavia, reso apoditticamente, per
quanto avrebbe potuto essere motivato tenendo conto
che la norma nulla dice circa la possibilità di impedire
la decadenza mediante atto stragiudiziale, a differenza
di quanto previsto ex lege in altri casi, come per la
impugnativa del licenziamento o delle rinunzie o delle
transazioni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6, L.
n. 604/1966 e 2113 c.c. 31; oppure a valorizzare la
continuità con il disposto dell’art. 4, L. n. 1369/
1960 32, subordinante l’esercizio dei diritti dei lavoratori impiegati in appalti nei confronti dell’appaltante,
durante la esecuzione e fino a un anno dalla cessazione del contratto, alla proposizione di una domanda
avente un contenuto idoneo alla instaurazione di un
valido rapporto processuale 33.
Di certo, la massima è affermata con riguardo a una
fattispecie soggetta all’applicazione dell’art. 29, 2º
comma, D.Lgs. n. 276/2003 nella versione vigente
ante riforma Fornero, al netto, in particolare, della
previsione richiedente la perentorietà dell’azione giudiziaria da esperire nei confronti del committente e
dell’appaltatore.
Lo svolgimento è cioè imposto a prescindere dal
rilievo per cui la interpolazione recata dalla L. n.
92/2012 avvalorerebbe la ricostruzione secondo cui
la domanda diretta alla instaurazione di un litisconsorzio necessario ‘‘sia l’unico atto tipico che impedisca

la perdita del diritto’’ 34. Il che è a dire indipendentemente dalla ricorrenza di un dato positivo che, a contrario, è utilizzato proprio per assumere che la decadenza, nel silenzio oggettivo del legislatore, possa essere impedita anche da un atto stragiudiziale, non solo
perché nella originaria formulazione della norma è
assente una regola riguardante la imprescindibilità
del giudizio, ma anche perché è proprio la obbligatorietà della chiamata in causa del datore di lavoro a
condizionare la fruizione della tutela giudiziale da parte del lavoratore, se il rapporto prosegua dopo la
cessazione dell’appalto 35.
L’arresto, invece, necessita di essere completato con
riguardo alla individuazione del dies a quo, che pare
ragionevole collegare non già alla data di scadenza riportata nel contratto tra committente e appaltatore, ma
a quella in cui l’appalto abbia avuto per intero esecuzione 36, in linea di continuità con quanto già prospettato nella vigenza dall’art. 4, L. n. 1369/1960 37.
Ciò vale anche in caso di subappalto, dovendo avere
riguardo al momento della sua cessazione, conformemente alla formulazione generica e alla finalità dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 38, pena la
irragionevolezza e conseguente non percorribilità sul
piano esegetico, di ‘‘una esposizione prolungata del
committente obbligato solidale specie negli appalti
di lunga durata e con subappalti di breve durata’’ 39.
Resta fermo che la intrabiennalità del limite è da
riferire alla durata di ogni singolo rapporto negoziale
intercorrente tra appaltante e appaltatore, laddove si
susseguano contratti di appalto formalmente distinti,
anche senza soluzione di continuità 40, e che la stessa è
da computare dalla cessazione dell’appalto o del su-

De Angelis, Responsabilità solidale nell’appalto e processo, cit., 6,
per il quale ‘‘alla decadenza il testo dell’art. 29, 2º comma, cit.,
non fa cenno, ed è invece strutturato nel senso di considerare
l’intrabiennalità quale presupposto della solidarietà: ‘‘[...] è obbligato in solido [...] entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto [...]’’.
30
In questi termini, cfr. Cass. civ., n. 19184/2016, cit., secondo
cui la domanda giudiziale proposta nei confronti dell’appaltante
ex artt. 414 e segg. c.p.c., con notifica del ricorso nel biennio dalla
cessazione dell’appalto e prima che la stessa venga dichiarata fallita, vale a impedire la decadenza di cui all’art. 29, 2º comma,
D.Lgs. n. 276/2003. Contra, anche perché la formulazione della
norma non richiede che sia necessario rendere nota la volontà già
manifestata di esercitare il diritto, alla stregua di quanto previsto,
invece, per il licenziamento o le rinunzie e transazioni, nel caso di
impugnazione giudiziale, cfr. Trib. Milano, Sez. lav., 25 gennaio
2012, est. Casella, in D&L – Riv. Crit. Dir. Lav., 2012, 529.
31
Cfr. Trib. Roma, Sez. lav., 3 marzo 2014, n. 2204, est. Baraschi, inedita, secondo cui, sul piano ricostruttivo, prevale il canone
esegetico ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit, conformemente
all’art. 12 disp. prel.
32
Cfr. Trib. Milano, Sez. lav., 7 ottobre 2011, n. 4647, est.
Ravazzoni, in www.adlabor.it, giurisprudenza, voce Appalto-solidarietà-decadenza.
33
Cfr. Cass. civ., 6 aprile 2011, n. 7897.
34
Trib. Roma, Sez. lav., 11 marzo 2014, n. 2702, cit.
35
In questi termini, anche in ragione della opportunità, a fronte di
una disposizione, per quanto eccezionale, oggettivamente ambigua,
di optare per una esegesi che favorisca l’impedimento della decadenza piuttosto che consentire la maturazione e, di conseguenza, la
perdita del diritto, R. Riverso, Appalti, processo e azioni (l’art. 29 del
D.Lgs. n. 276/2003), cit., 864; G. Mimmo, La decadenza dall’azione

del lavoratore contro il committente ai sensi dell’art. 29, secondo
comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003, cit., 6-8, per il quale ‘‘se allora
la funzione della decadenza è quella di mettere il committente a
conoscenza entro un congruo termine dalla cessazione del rapporto
di appalto di possibili rivendicazioni da parte dei lavoratori nei
confronti del loro datore di lavoro, tale funzione risulta adeguatamente assolta anche da un atto stragiudiziale con il quale il lavoratore
richiede dal committente, in qualità di responsabile in solido, il
pagamento dei crediti di lavoro’’. Analogamente, in giurisprudenza,
cfr. Trib., Sez. lav., Bolzano 26 febbraio 2016, n. 49, est. Marchesini,
in Wikilabour, per cui, ai fini impeditivi della decadenza ex art. 29,
2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, se non è necessario il deposito del
ricorso, qualora vi sia già un atto stragiudiziale nei confronti del
committente, al contempo, non rileva nemmeno l’assenza di una
procura scritta, poiché la richiesta di assolvimento del debito proveniente da un avvocato non ha natura negoziale, e pertanto non
soggiace alla disciplina dell’art. 1392 c.c.
36
Cosı̀, condivisibilmente, D. Izzi, Appalti e responsabilità solidale, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei
lavoratori, Torino, 2014, 86.
37
Cfr. Cass. civ., 16 luglio 1992, n. 8602; Cass. civ., 2 aprile
1998, n. 3410.
38
Cfr. già Min. lav., nota 13 aprile 2012, prot. 7140, secondo
cui ‘‘anche ai fini di una concreta operatività dell’istituto, va evidenziato che i lavoratori del subappaltatore, mentre conoscono il
termine dei lavori svolti dalla propria impresa (e quindi la decorrenza dei due anni per agire in solidarietà) non conoscono il
termine ‘‘finale’’ dell’intero appalto né sono tenuti giuridicamente
ad averne conoscenza’’.
39
L. De Angelis, Responsabilità solidale nell’appalto e processo,
cit., 6.
40
Cfr., condivisibilmente, Trib. Milano, Sez. lav., 20 settembre
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bappalto anche se il rapporto di lavoro sia venuto
meno prima, per quanto in questo caso sarebbe auspicabile la previsione di una decorrenza anticipata,
non essendovi motivo per esporre oltremodo il committente alle gravose conseguenze economiche della
responsabilità solidale.
Solidarietà contributiva e assoggettamento degli enti
previdenziali alla prescrizione quinquennale
L’acclarata natura decadenziale del termine, proprio
perché potenzialmente preclusiva dell’esercizio del diritto, rende controversa la sua opponibilità all’Inps e
all’Inail, cui è demandata la prerogativa di agire in
giudizio nei confronti del committente per i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione
al periodo di esecuzione del contratto di appalto, posto che il lavoratore non è – né può essere considerato
in alcun modo – creditore degli stessi 41.
In particolare, il diniego muove dalle resistenze già
avanzate durante la vigenza della L. n. 1369/1960 e
reiterate sul presupposto di una diretta connessione –
e ancor più continuità – dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs.
n. 276/2003 con la pregressa disciplina 42, laddove la
non estensione del regime caducatorio di cui all’art. 4 è
fondata su diverse argomentazioni, tra le quali: il richiamo della norma ‘‘ai diritti spettanti ai prestatori di
lavoro’’ ai sensi dell’art. 3, da interpretare come riferito
esclusivamente al diritto a un trattamento retributivo –
minimo inderogabile – e normativo, e non anche a
quello all’adempimento degli obblighi derivanti dalle
leggi previdenziali; l’autonomia del rapporto contributivo che si distingue per fonte, soggetti e contenuto da
quello corrente tra datore di lavoro e lavoratore; la
incongruenza del riconoscimento, accanto al termine
quinquennale di prescrizione nei confronti dell’appaltatore (obbligato principale), di altro più breve di decadenza, con diversa decorrenza, per il recupero della
contribuzione dal committente; nonché la mancata co2013, n. 3135, est. Moglia, in De Jure; Trib. Roma, Sez. lav., 14
ottobre 2014, n. 9447, est. Boghetich, in De Jure; Trib. Pescara,
Sez. lav., 21 giugno 2016, est. Colantonio, in Leggi d’Italia.
41
Su cui, amplius, e ivi ulteriori riferimenti in dottrina, P. Albi,
Il contratto di appalto, in M. Brollo (a cura di), Mercato del lavoro,
in Trattato di diritto del lavoro, diretto da F. Carinci, M. Persiani,
VI, Padova, 2012, 1616 e segg.
42
Cfr. Trib. Forlı̀, Sez. lav., 11 novembre 2011, n. 321, est.
Angelini Chesi, in Riv. Giur. Lav., II, 124.
43
In questi termini, asseverando una esegesi del combinato
disposto degli art. 3 e 4, L. n. 1369/1960 tale da involgere unicamente i committenti e gli appaltatori, rimanendo estranei gli enti
assicuratori, come emerge anche dai lavori parlamentari preparatori, cfr. Cass. civ., 17 gennaio 2007, n. 996; Cass. civ., 20 marzo
2014, n. 6532. Contra, per una valutazione ampia dell’inciso ‘‘diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell’art. 3’’ di cui
all’art. 4, L. n. 1369/1960, tale cioè da ricomprendere anche gli
obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, cfr. Cass. civ., 9 ottobre 1975, n. 32169; Cass. civ., 28 luglio 1983, n. 5185; Cass. civ., 9
settembre 1983, n. 4663.
44
V. art. 85, 1º comma, lett. c, D.Lgs. n. 276/2003.
45
Per l’applicazione del termine biennale di decadenza anche
all’I.n.p.s. e all’Inail, cfr., etiam, Min. lav., circ. n. 5 del 11 feb-
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noscenza da parte dell’ente assicuratore del dies a quo,
qual è la data di cessazione dell’appalto 43.
Si tratta di sviluppi motivazionali non privi di riserve,
essendo opposta l’abrogazione della L. n. 1369/1960
dal 24 ottobre 2003 44, e ancor più la innovativa formulazione del dato positivo, che, se inserisce inscindibilmente, in un unico passaggio letterale e logico giuridico, vincolo solidale e decadenza, al contempo, per
quanto individua in modo impreciso contributi previdenziali e premi assicurativi come ‘‘crediti’’ da lavoro,
rende ovvio che gli stessi vengano versati in favore di
un soggetto terzo, che è l’unico ad avere la legittimazione attiva in merito alla loro richiesta 45, e che come
tale è obbligato a convenire in giudizio il committente
entro il biennio dalla cessazione dell’appalto 46.
Il che è a dire, l’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/
2003 segnerebbe un inequivoco ‘‘cambio di passo’’,
posto che riferisce espressamente il regime di solidarietà e il correlato termine decadenziale anche ‘‘ai
contributi previdenziali dovuti’’, ponendolo in relazione a due distinte obbligazioni, quella retributiva e
quella contributiva 47. Il tutto come avvalorato dalla
modifica recata dall’art. 21, 1º comma, D.L. n. 5/
2012, che, nello specificare e ampliare l’oggetto della
disposizione (laddove sostituisce la congiunzione ‘‘e’’
con ‘‘nonché’’, menziona anche i premi assicurativi ed
esclude la imputazione al committente delle sanzioni
civili in caso di omesso versamento contributivo), partecipa esclusivamente i lavoratori, senza in alcun modo individuare altri soggetti attivi 48.
Delle due, la prima opzione trova ora eco in Cassazione, che è concorde nel ritenere che l’azione di recupero contributivo degli enti previdenziali sia soggetta alla sola prescrizione quinquennale 49.
Segnatamente, il principio – che è affermato in sede
di interpretazione dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n.
276/2003 nella stesura in vigore dal 1º gennaio 2007
al 9 febbraio 2012, rilevante nelle fattispecie dedotte
in giudizio – fa leva sulla diversità del rapporto di
lavoro da quello previdenziale, per quanto tra di loro
braio 2011.
46
Cfr. App. Milano, Sez. lav., 6 luglio 2015, n. 345, est. Casella,
in Guida al lav., 2015, n. 37, 25 settembre 2015, 26; App. Milano,
Sez. lav., 14 dicembre 2017, n. 975, est. Vignati, inedita; Trib.
Monza, Sez. lav., 1º aprile 2014, n. 59 est. Crispino, in De Jure;
Trib. Milano, Sez. lav., 31 marzo 2015, n. 869, est. Colosimo, in
De Jure. Contra, per la sufficienza anche dell’invio del verbale di
accertamento, cfr. Trib. Milano, Sez. lav., 19 marzo 2015, n. 204,
est. Porcelli, inedita.
47
Cfr. App. Torino, Sez. lav., 24 novembre 2017, n. 939, inedita.
48
D. Mesiti, Obblighi contributivi negli appalti, responsabilità
solidali, regime della decadenza, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, 864,
secondo il quale la impostazione sintattica dell’art. 29, 2º comma,
D.Lgs. n. 276/2003 anche a seguito della novella rimane invariata:
ovvero ‘‘corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali dovuti’’. Analogamente, già G. Zilio
Grandi, M. Sferrazza, Solidarietà e tutele nell’intermediazione di
lavoro, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, 129.
49
Cfr. Cass. civ., n. 18004/2019, cit.; cui, adde, Cass. civ., n.
22110/2019, cit.; Cass. civ., n. 26459/2019, cit.; Cass. civ., n.
28501/2019, cit.; Cass. civ., n. 29618/2019, cit.
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connessi, essendo l’obbligazione retributiva indipendente da quella contributiva 50.
Questa ultima, infatti, che ha natura indisponibile
ed è commisurata al minimale contributivo previsto
dalla contrattazione collettiva 51, è finalizzata al finanziamento della gestione assicurativa, ponendo una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la
pretesa impositiva dell’ente creditore, che porta a
escludere che alla corresponsione di una retribuzione
– a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal
lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo, solo perché l’istituto
previdenziale non abbia azionato la propria pretesa
nel biennio dalla cessazione dell’appalto.
Argomentando altrimenti, per la Suprema Corte, a
eccepire la decadenza all’Inps e all’Inail, si spezzerebbe
‘‘senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in
ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò procurandosi
un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore
che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare’’ 52.
L’arresto, per quanto recepito anche in sede amministrativa 53, si presta, tuttavia, ad alcuni rilevi critici,
atteso che la esegesi sistematica asseverata, se non tiene
conto del dato testuale della norma nella parte in cui
chiama in causa anche ‘‘i contributi previdenziali dovuti’’ (nella consapevolezza che il riferimento agli stessi
non può essere ricondotto al rapporto strettamente
lavorativo, non essendo il lavoratore soggetto attivo
della relativa obbligazione) 54, al contempo, tralascia
di considerare che la maturazione della decadenza in
alcun modo osta al soddisfacimento dell’obbligo contributivo correlato a una retribuzione dovuta o corrisposta, dal momento che non incide minimamente sull’obbligazione del debitore principale (appaltatore e/o
subappaltatori) che rimane in ogni caso integra e sottoposta al termine prescrizionale, proprio perché l’art.
29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 prescrive l’azione
50

Per tutti, Cass. civ., 28 marzo 2019, n. 8662.
Per tutti, Cass. civ., 21 maggio 2019, n. 13650.
52
Cass. civ., n. 18004/2019, cit.
53
Cfr. INL, nota n. 9943 del 19 novembre 2019.
54
Su cui, amplius, C. Santoro, L’obbligazione solidale dell’appaltante verso gli Istituti previdenziali, in Lav. nella Giur., 2019, 1009,
per il quale dirimente è ancor più il richiamo testuale, introdotto
dall’art. 21, 1º comma, D.L. n. 5/2012, alle sanzioni civili dovute
dall’appaltatore che abbia omesso le contribuzioni dovute che non
avrebbe senso alcuno se la disciplina recata dall’art. 29, 2º comma,
D.Lgs. n. 276/2003 fosse applicabile ai soli rapporti tra le parti del
contratto di appalto, posto che al riguardo la legittimazione ad agire
compete esclusivamente agli enti previdenziali.
55
D. Mesiti, Obblighi contributivi negli appalti, responsabilità solidali, regime della decadenza, cit., 865-866, per il quale resta ferma la
possibilità per il lavoratore, cui è dovuta o è stata corrisposta la
retribuzione, di chiedere l’accredito della contribuzione anche all’appaltatore in forza del diritto alla giusta posizione contributiva, fino a
quando la correlata obbligazione non si sia prescritta.
56
Cfr. Cass. civ., 17 aprile 2012, n. 6001, per cui l’istituto
previdenziale può pretendere il versamento dei contributi sulle
differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori anche se il lavoratore non ne abbia fatto richiesta e ciò in
51
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nei confronti del committente, e non già di tutti i soggetti passivi della obbligazione contributiva 55.
La chiave di lettura accolta sconta, inoltre, un evidente profilo di irragionevolezza, dal momento che è
la stessa autonomia dei due rapporti che come porta a
ritenere che l’obbligo contributivo sia insensibile rispetto all’eventuale inadempimento retributivo 56, al
contrario, non esclude che ‘‘all’adempimento retributivo segua l’inadempimento contributivo’’ 57.
Del resto, a condividere la massima, ben potrebbe
conseguire un duplice paradosso, quale la lesione del
diritto di difesa del committente ove convenuto in
giudizio a distanza di anni dall’inadempimento contributivo, per essere stata interrotta la prescrizione nei
confronti del debitore principale; e ancor più il venir
meno della premessa correlazione esistente tra retribuzione dovuta e adempimento dell’obbligo contributivo, qualora l’appaltante debba rispondere dell’obbligo contributivo ma non di quello contributivo, per
non avere il lavoratore promosso l’azione nei confronti del committente entro il termine decadenziale 58.
Solidarietà contributiva e assoggettamento degli enti
previdenziali alla decadenza biennale
Le obiezioni che sono state consapevolmente mosse
alla interpretazione espressa dalla Cassazione sono riprese e ampliate dal Tribunale di Brescia che, forte di
un’esegesi dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003
rispettosa dei criteri posti dall’art. 12 disp. prel. c.c.,
considera applicabile il termine biennale di decadenza
anche nei confronti dell’ente previdenziale che agisca
per la condanna dell’obbligato in solido.
Per l’adito Giudice, infatti, il significato che emerge
dalla connessione delle parole del precetto non consente di individuare una diversa posizione decadenziale per i trattamenti retributivi e per gli oneri contributivi spettanti al lavoratore, non soltanto perché la
congiunzione ‘‘nonché’’ è sempre più frequentemente
utilizzata nel senso di ‘‘e, e anche, e inoltre, come
virtù del principio dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro ed agli accordi che possono intercorrere tra le parti; Cass. civ., 3 giungo 2019, n. 15120, secondo cui la
regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di
autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende della
obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario
di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva
che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensı̀ in un accordo
tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.
57
C. Santoro, L’obbligazione solidale dell’appaltante verso gli
Istituti previdenziali, cit., 1009, per il quale l’esigenza di tutela
del lavoro sul piano sia retributivo che previdenziale ex artt. 36
e 38 Cost., giustamente evidenziata dalla Cassazione, ‘‘deve necessariamente essere attuata in via normativa con la riforma della
infelice formulazione dell’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003
– peraltro reiteratamente modificato nel tempo (...) – attraverso la
puntualizzazione dell’applicabilità agli Enti del limite prescrizionale in luogo di quello decadenziale biennale’’.
58
D. Mesiti, Obblighi contributivi negli appalti, responsabilità
solidali, regime della decadenza, cit., 866.
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pure’’, ma anche in quanto la norma, per come è
formulata, volgendo l’attenzione all’obbligazione estesa al committente piuttosto che ai soggetti legittimati a
farla valere, circoscrive temporalmente la responsabilità solidale in quanto tale, prescindendo dalla qualità
del soggetto che agisce per il suo adempimento, sia
esso lavoratore ovvero ente pubblico.
La ricostruzione prospettata trova, inoltre, conferma in una ermeneusi teleologica, atteso che, a differenza della L. n. 1369/1960 che reca discipline diverse
in tema di solidarietà quanto al pagamento delle retribuzioni o al versamento dei contributi, dovendo il
termine decadenziale di cui all’art. 4 essere rapportato
ai soli diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi
dell’art. 3 (esercitabili nei confronti dell’appaltante),
l’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 riconduce
sotto un unico articolo fattispecie in precedenza suddivise, opponendo il regime solidale anche ai contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore del
lavoratore, con la previsione di una garanzia che va
a vantaggio non del lavoratore, che è privo di legittimazione attiva, ma dell’ente creditore 59. Nella consapevolezza, peraltro, che, essendo la disposizione
preordinata a tutelare l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici, questo ultimo non sarebbe
adeguatamente assicurato nel caso in cui il committente fosse esposto all’azione di recupero contributivo
fino allo spirare del termine prescrizionale 60.
Ciò induce il Tribunale di Brescia a non condividere
l’indirizzo nomofilattico della Suprema Corte, di cui, se
ne accoglie la premessa, riconoscendo la diversità e la
correlata autonomia della obbligazione contributiva
dall’obbligo retributivo, al contempo, ne disattende il
corollario, escludendo che la estensione del termine
decadenziale all’istituto previdenziale comporti il venir
meno della correlazione esistente tra retribuzione dovuta ed erogata e adempimento del debito contributivo, trattandosi di una obbligazione di tipo speciale, in
quanto prevista dal D.Lgs. n. 276/2003, e solidale,
atteso che persiste comunque a carico del datore di
lavoro l’obbligazione contributiva principale nel termine di prescrizione conformemente a quanto stabilito
dall’art. 2115 c.c. Con la duplice precisazione che solo
in via aggiuntiva l’ente creditore può azionare il suo
credito nei confronti della stazione appaltante, di per
sé estranea al rapporto contributivo, e che, diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare anche la
inapplicabilità del regime di solidarietà ‘‘nel caso di
mancato versamento degli oneri contributivi per la retribuzione effettivamente versata al lavoratore, posto
che anche in tal caso il nesso sarebbe spezzato’’.
Quanto, invece, all’atto impeditivo da compiere,
l’adito Giudice, combinando il disposto dagli artt.
2964 e 2966 c.c. con la esigenza di certezza propria
59
In questi termini, in motivazione, cfr. App. Milano, Sez. lav.,
n. 283/2013, secondo cui, per come è formulata la norma, che
disciplina nello stesso modo i crediti retributivi e quelli contributivi, il legislatore ha voluto chiarire che ‘‘la responsabilità solidale
del committente/appaltatore posta a garanzia del pagamento della
retribuzione lorda fosse contenuta entro il termine biennale’’.
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della decadenza, ritiene che lo stesso sia da individuare nell’azione giudiziale o – in tal modo innovando
rispetto a quanto già affermato dalla Cassazione 61 –
in iniziative equivalenti, quali la richiesta di decreto
ingiuntivo o di emissione di cartella esattoriale/avviso
di addebito, a nulla valendo la notifica del verbale
ispettivo ‘‘che non cristallizza definitivamente la pretesa dell’istituto e non offre certezza circa il consolidamento delle posizioni giuridiche’’ 62.
Osservazioni conclusive
Lo svolgimento del Tribunale di Brescia è ragionevolmente argomentato, ed è auspicabile che possa essere ripreso per motivare di contrario avviso rispetto a
un principio di diritto che, per quanto si basi su solide
fondamenta di ordine sistematico, quali l’autonomia
del rapporto contributivo e la sua natura pubblicistica, finisce per rendere particolarmente gravosa la posizione del committente.
La massima è in ogni caso affermata anche in ragione di una pretesa assenza, in seno all’art. 29, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, di espresse regole relative
alla pretesa contributiva e ancor più in analogia a
quanto già asseverato vigente la L. n. 1369/1960.
Il passaggio non convince, dal momento che la norma è formulata in modo da individuare il limite dei due
anni alla esposizione obbligatoria del committente nei
confronti di tutti i soggetti che possano avanzare pretese nei suoi confronti, laddove la pregressa disciplina
utilizza una tecnica normativa rovesciata, prospettando
il termine annuale quale argine da riferire esclusivamente all’esercizio dei diritti spettanti ai prestatori di
lavoro, e non alle azioni relative agli obblighi derivanti
dalle leggi di previdenza ed assistenza (ai sensi dell’art.
4 in combinato disposto con l’art. 3, 1º comma).
Mentre proprio la struttura dell’art. 29, 2º comma,
D.Lgs. n. 276/2003 – che rende impossibile, dal punto di vista letterale e logico, una scissione tra il regime
di solidarietà e quello di decadenza, perché oggetto di
precetti contenuti in una stessa disposizione – potrebbe portare all’ennesimo paradosso della interpretazione espressa dalla Cassazione, posto che a ritenere non
applicabile il termine biennale all’ente previdenziale,
dovrebbe venire meno anche la responsabilità solidale
del committente nell’adempimento dell’obbligo contributivo.
Sembra cioè che l’ostacolo all’esegesi della Suprema
‘‘non riguardi il profilo giuridico del carattere eccezionale (...) della disciplina sulla solidarietà (...), ma il
profilo logico-giuridico dell’impossibilità di applicazione parziale di un regime normativo pur sempre
speciale, in quanto derogatorio del regime ordinario
di prescrizione’’ 63.

60
Cosı̀, in sede argomentativa, cfr. App. Torino, Sez. lav., n.
464/2013.
61
Cfr. Cass. civ., n. 19184/2016, cit.
62
App. Torino, Sez. lav., n. 573/2004, richiamata in atti.
63
C. Santoro, L’obbligazione solidale dell’appaltante verso gli
Istituti previdenziali, cit., 1009.
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a cura di

Adolfo Angeletti e Mariano Protto
con Roberto Caranta e Marco Sica

n Diritto di accesso
Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 –
Pres. Patroni Griffi – Est. Noccelli – Diddi s.r.l. (avv.
Adami) – Azienda U.S.L. Toscana Centro (avv.ti Mosca e Foglia) – C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa (avv.ti Notarnicola, Police e Cintioli) – con intervento ad opponendum del Comune di
Chiaramonte Gulfi (avv. Cariola)
Atti amministrativi – Diritto di accesso – Fase esecutiva del contratto di appalto – Interesse legittimante l’accesso – Può sussistere
In presenza di un’istanza di accesso inerente gli atti
della fase esecutiva di un contratto pubblico, formulata
da un partecipante alla gara, l’interesse concreto ed
attuale, ex art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241 può essere
ravvisato ove la richiesta di accesso sia motivata da
inadempimento del soggetto aggiudicatario della gara,
che potrebbe portare alla risoluzione del contratto con
conseguente scorrimento della graduatoria o indizione
di una nuova gara.
Atti amministrativi – Diritto di accesso – Fase esecutiva del contratto di appalto – Accesso civico generalizzato – Sussistenza

L’accesso civico generalizzato – fermi restando i divieti
temporanei e/o assoluti sanciti dall’art. 53, D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 – trova applicazione in materia di
appalti, ivi compresi gli atti inerenti alla fase esecutiva
del contratto, non ostandovi l’art. 5-bis, D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, ferma restando la necessità di attenta
ponderazione e bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza della P.A. e l’interesse alla riservatezza.
Atti amministrativi – Diritto di accesso – Istanza
generica o cumulativa – Dovere della P.A. di disamina – Sussistenza
In presenza di un’istanza di accesso formulata in modo
generico o cumulativo, ove non si faccia riferimento ad
alcuna specifica disciplina, sussiste il potere-dovere della
P.A. di esaminare l’istanza, anche alla stregua del diritto di accesso civico generalizzato, salvo il caso in cui il
soggetto richiedente abbia fatto esclusivo ed inequivocabile riferimento alla disciplina del diritto di accesso
documentale.
Per il testo del provvedimento v. www.giustizia-amministrativa.it.

Accesso civico generalizzato e appalti pubblici: il punto della Plenaria
Silvia Ingegnatti*
L’Adunanza plenaria, con la pronuncia in esame, risolve il conflitto giurisprudenziale insorto tra le sezioni semplici del Consiglio
di Stato, riconoscendo, l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche al settore degli appalti pubblici, ivi
compresa la fase relativa all’esecuzione del contratto. Pertanto, nel settore degli appalti pubblici, sarebbe configurabile – in
presenza dei rispettivi requisiti di legge e fatta eccezione per le limitazioni temporanee od esclusioni totali dell’accessibilità di
alcuni documenti, cosı̀ come prescritto dal Codice degli appalti – tanto un accesso documentale quanto un accesso civico
generalizzato. Con l’articolata pronuncia in commento, l’Adunanza plenaria si propone di dipanare le incertezze relative al
mancato coordinamento tra le discipline in materia di accesso, ravvisando nelle varie tipologie di accesso (accesso documentale, accesso civico generalizzato e accesso civico semplice), seppur caratterizzate da specifiche disposizioni in ordine tanto alla
legittimazione quanto all’ambito oggettivo del diritto di accesso, una disciplina unitaria e non settoriale.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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L’evoluzione del diritto di accesso (cenni)
Nel corso degli ultimi anni, il Legislatore ha ampliato la disciplina del diritto di accesso, prevedendo, al
fianco dell’accesso documentale, disciplinato dagli
artt. 22 e segg., L. n. 241/1990 (che legittima la richiesta di accesso solo in capo a colui che risulti titolare di un interesse differenziato e qualificato all’ostensione del documento) l’accesso civico semplice,
introdotto nel 2013, a cui si è aggiunto solo tre anni
più tardi, l’accesso civico generalizzato.
L’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, 1º
comma, D.Lgs. n. 33/2013, consente a chiunque di
poter richiedere l’accesso a quei documenti, dati od
informazioni che la P.A. è tenuta a rendere pubblici,
nel caso in cui ne abbia omesso la pubblicazione.
L’accesso civico generalizzato, c.d. Foia (Freedom
of information act), disciplinato dall’art. 5, 2º comma,
D.Lgs. n. 33/2013, cosı̀ come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016, riconosce, invece, a chiunque di poter aver
accesso agli ulteriori dati o documenti detenuti dalla
P.A., per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione. Accesso che in questo caso viene consentito
senza che il soggetto istante debba provare la sussistenza di alcun meritevole interesse all’accesso.
L’introduzione delle due forme di accesso civico è
stata voluta dal Legislatore al fine di potenziare la
trasparenza dell’azione amministrativa (in quella concezione di ‘‘casa di vetro’’ della P.A.) e, al contempo,
al fine di potenziare la lotta alla corruzione.
Ora, se l’accesso civico semplice, all’indomani della
sua introduzione, non ha causato particolari problemi,
essendo limitato a quei dati e documenti che la P.A.
ha l’obbligo di pubblicare, non altrettanto può dirsi
con riguardo all’accesso civico generalizzato.
La mancanza, infatti, di un coordinamento tra quest’ultimo e l’accesso documentale ordinario ha portato
il diritto vivente ad interrogarsi sulla loro concreta
applicazione 1.
L’ampliamento della disciplina in materia di accesso
ha, pertanto, portato il diritto vivente ad interrogarsi
sulla volontà o meno del Legislatore di dare corso a
tre discipline differenti in materia di accesso o ad
un’unica disciplina di accesso 2.
1
E. Carloni, Se questo è un Foia. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti, in Astrid, n. 4/2016.
2
Si veda M. Lipari, Il diritto di accesso e la sua frammentazione
dalla legge 241/1990 all’accesso civico: il problema delle esclusioni e
delle limitazioni oggettive, in Federalismi.it, n. 17/2019.
3
Nessun problema ha posto l’accesso civico semplice, stante la
previsione contemplata all’art. 29 del Codice degli appalti (D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50) che espressamente individua una serie di atti
e documenti che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a pubblicare nella apposita sezione rubricata
‘‘Amministrazione trasparente’’.
4
Cons. di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503; Cons. di Stato,
2 agosto 2019, n. 5502; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 aprile
2019, n. 599; T.A.R. Toscana, Firenze, 25 marzo 2019, n. 422;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25 marzo 2019, n. 630; T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. II, 14 gennaio 2019, n. 425; T.A.R. Emilia
Romagna, Parma, Sez. I, 18 luglio 2018, n. 197; T.A.R. Marche,
Ancona, Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 677.
5
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 aprile 2019, n. 599 per cui:
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Accesso civico generalizzato ed appalti: il conflitto
giurisprudenziale
Il problema del coordinamento tra le tipologie di
accesso sopra accennato si è avvertito con maggior
forza nell’ambito degli appalti pubblici, dove è emersa
con preponderanza la questione circa la compatibilità
stessa dell’accesso civico generalizzato in siffatta materia 3.
Il Codice degli appalti, all’art. 53, 2º comma, D.Lgs.
n. 50/2016, espressamente prevede delle ipotesi automatiche di differimento del diritto di accesso, volte a
tutelare la par condicio nonché la necessità di garantire
la riservatezza di alcuni dati o documenti fino al raggiungimento di specifiche fasi del procedimento di
gara; a cui si aggiungono, al 5º comma, delle specifiche ipotesi di esclusione assoluta del diritto di accesso.
Al di fuori di queste ipotesi, la norma in questione
espressamente individua nell’accesso documentale la
disciplina applicabile in materia di accesso agli atti,
tanto per le procedure di scelta del contraente, quanto
per quelle inerenti all’esecuzione del contratto.
Il mancato richiamo all’accesso civico generalizzato
ha cosı̀ dato origine ad un conflitto giurisprudenziale
in relazione alla sua applicabilità o meno al settore dei
contratti pubblici.
Ad avviso di un primo orientamento, maggioritario 4, l’accesso civico generalizzato sarebbe da escludersi nell’ambito degli appalti pubblici sulla scorta di
quattro ragioni.
La prima argomentazione viene rinvenuta nel mancato esplicito richiamo dell’accesso civico generalizzato nel Codice degli appalti. Ad avviso di tale orientamento, pur essendo intervenuta l’introduzione dell’accesso civico generalizzato successivamente all’emanazione del Codice degli appalti, il Legislatore in sede di
correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) ben avrebbe potuto
inserire il richiamo all’accesso civico generalizzato all’interno del Codice; cosa che, però, non è stata fatta.
Pertanto, sulla base del noto brocardo latino ‘‘lex ubi
voluit dixit, ubi noluit tacuit’’, secondo l’indirizzo
maggioritario, l’accesso civico generalizzato non
avrebbe potuto trovare applicazione nell’ambito dei
contratti pubblici 5.
‘‘E se è vero che alla data dell’entrata in vigore del nuovo codice
dei contratti pubblici l’accesso pubblico generalizzato per gli atti
non soggetti a pubblicazione obbligatoria non era stato ancora
introdotto, è altrettanto vero che è lo stesso legislatore del 2016
a considerare e regolamentare l’ipotesi di discipline sottratte per
voluntas legis, anche se precedente all’introduzione del nuovo
istituto, alla possibilità di accesso generalizzato’’ e Cons. di Stato,
Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5502 secondo cui: ‘‘l’accesso civico
generalizzato è stato introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 33 del
2013 con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, sicché avrebbe potuto
essere inserito nel Codice dei contratti pubblici con il c.d. correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, se si fosse voluto
consentire l’accesso civico generalizzato per la materia dei contratti pubblici; pertanto anche a non voler applicare la massima
ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, richiamata dall’appellante (al
fine di desumere la volontà di escludere la materia dei contratti
pubblici dall’ambito di applicazione dell’istituto), la circostanza è
tale quantomeno da ridimensionare l’assunto che fa leva sulla
prevalenza della legge successiva generale; non senza considerare
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Strettamente connessa alla prima, la seconda argomentazione a sostegno della non applicabilità dell’accesso civico generalizzato veniva riscontrata nella formulazione stessa dell’art. 53, 1º comma, Codice degli
appalti, che espressamente richiama, quale disciplina
di accesso applicabile in subiecta materia, solo quella
dell’accesso documentale ex artt. 22 e segg., L. n. 241/
1990 6. Tale esplicito richiamo, in assenza di un voluto
richiamo all’accesso civico generalizzato, rafforzava
nell’orientamento maggioritario la convinzione che
lo stesso non potesse applicarsi al settore dei pubblici
appalti.
Terza ragione veniva rinvenuta nella clausola di
esclusione espressamente introdotta dal Legislatore

all’art. 5-bis, 3º comma, D.Lgs. n. 33/2013, per la
quale il diritto di accesso civico generalizzato è da
ritenersi escluso ogni volta in cui l’accesso risulti essere subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli
dettati dall’art. 24, 1º comma, L. n. 241/1990 7.
Quarta ragione, a sostegno dell’orientamento contrario, veniva individuata nel fatto che le finalità stesse
sottese all’emanazione dell’accesso civico generalizzato risultavano già essere soddisfatte in materia di appalti, attraverso altri strumenti tra cui, in primis, attraverso i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti
all’ANAC 8.
Ad avviso, dunque, dell’orientamento maggiorita-

che, al contrario, come osservato anche in alcuni dei precedenti di
merito su citati, il D.Lgs. n. 97 del 2016 si è fatto carico di
regolamentare le ipotesi di discipline sottratte per voluntas legis,
anche se precedenti l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico,
alla possibilità di accesso indiscriminato’’.
6
T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 18 luglio 2018, n. 197
ha evidenziato come: ‘‘D’altra parte, sotto un profilo più squisitamente interpretativo e giustificativo della ratio di esclusione
degli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici alle più ampie modalità di accesso previste dal
D.Lgs. n. 33 del 2013, occorre considerare che tali atti sono
formati e depositati all’interno di una disciplina del tutto speciale
e a sé stante. Si tratta di un complesso normativo chiuso, in
quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima
tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti
pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate. In
altri termini, risulta del tutto giustificata una scelta del legislatore
volta a sottrarre anche solo implicitamente (ma, si è visto, si uniscono a tale interpretazione anche forti argomenti di natura testuale) una possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati’’ e
Cons. di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503 che ha precisato
come: ‘‘Ne consegue che il richiamo testuale alla disciplina degli
articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 va inteso come
rinvio alle condizioni, modalità e limiti fissati dalla normativa in
tema di accesso documentale, che devono sussistere ed operare
perché possa essere esercitato il diritto di accesso agli atti delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici’’.
7
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 gennaio 2019, n. 425 per il
quale: ‘‘Deve, infatti, osservarsi che l’articolo 5-bis, comma 3, del
D.Lgs. n. 33 del 2013 stabilisce espressamente che ‘Il diritto di cui
all’articolo 5, comma 2’ – ossia, come detto, l’accesso civico generalizzato – è escluso, tra l’altro, nei casi ‘in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma
1, della L. n. 241 del 1990’. La suddetta previsione si lega con
quella contenuta all’articolo 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ove –
riproducendo, sul punto, la formulazione dell’articolo 13 del previgente D.Lgs. n. 163 del 2006 – si stabilisce che ‘Salvo quanto
espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso
agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241’. In
altri termini, l’accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di
una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da
quelle in tema di accesso ordinario recate dalla L. n. 241 del
1990. In tale ambito non trova perciò applicazione l’istituto dell’accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nel richiamato articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del
2013’’ e Cons. di Stato, Sez. V, 02 agosto 2019, n. 5503 che ha
precisato come: ‘‘La previsione dell’art. 5-bis, comma 3 si distingue da quella dei comma 1 e 2, appena detti, perché è disposi-

zione volta a fissare, non i limiti relativi all’accesso generalizzato
consentito a ‘‘chiunque’’, bensı̀ le eccezioni assolute, a fronte delle
quali la trasparenza recede. Anche la tecnica redazionale del comma si distingue da quella dei comma precedenti, poiché se è vero
che l’art. 5-bis, comma 3, non sottrae al bilanciamento materie
direttamente individuate dalla norma medesima (a differenza degli interessi, pubblici e privati, che sono individuati dal primo e
dal secondo comma), resta che utilizza l’espressione generica di
casi, che fanno eccezione assoluta, in modo da rinviare, per la loro
individuazione, ad altre disposizioni di legge, direttamente o indirettamente, richiamate dallo stesso comma 3 (sicché l’ampiezza
dell’eccezione dipende dalla portata della normativa cui l’art. 5bis, comma 3, rinvia). In particolare, sono sottratti al bilanciamento ed esclusi senz’altro dall’accesso generalizzato: i casi di segreto
di Stato ed i casi di divieti di accesso o di divulgazione previsti
dalla legge, i casi elencati nell’art. 24, comma 1, della L. n. 241 del
1990 (che, al suo interno, ricomprende intere materie), i casi in cui
‘l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti’. Il Collegio ritiene che, anche
in ragione della peculiare tecnica redazionale appena detta, tale
ultima eccezione assoluta ben possa essere riferita a tutte le ipotesi
in cui vi sia una disciplina vigente che regoli specificamente il
diritto di accesso, in riferimento a determinati ambiti o materie
o situazioni, subordinandolo a ‘condizioni, modalità o limiti’ peculiari; quindi, che l’eccezione non riguardi le ipotesi in cui la
disciplina vigente abbia quale suo unico contenuto un divieto
assoluto (o relativo) di pubblicazione o di divulgazione: se non
altro perché tale ipotesi è separatamente contemplata nella medesima disposizione’’. Si veda anche T.A.R. Emilia Romagna, Parma,
Sez. I, 18 luglio 2018, n. 197 per il quale: ‘‘Da un punto di vista
letterale, il comma 3 dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 è
cristallino nello stabilire che il diritto di accesso civico generalizzato ‘è escluso’ nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.
Sotto questo specifico profilo, è altresı̀ pacifico che l’accesso agli
atti delle procedure ad evidenza pubblica sia soggetto al rispetto
di particolari condizioni e limiti. Invero, l’art. 53 del D.Lgs. n. 50
del 2016, richiamando in toto la normativa contenuta nel codice
dei contratti pubblici previgente, detta espressamente una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole.’’.
8
Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5502 che ha
sottolineato come ‘‘il perseguimento di buona parte delle finalità
di rilevanza pubblicistica poste a fondamento della disciplina in
tema di accesso civico generalizzato, è assicurato, nel settore dei
contratti pubblici, da altri mezzi, ed in particolare: con i compiti
di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, soprattutto quanto
allo scopo di contrasto alla corruzione, nonché con l’accesso civico c.d. semplice di cui all’art. 3 e all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.
33 del 2013, dato che molto ampia è la portata dell’obbligo previsto, dalla normativa vigente, in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati riguardanti
proprio i contratti pubblici (ampiezza che, in una prospettiva
sistematica, è indicativa della volontà legislativa di garantire per
questa via, mediante la pubblicità ed il diritto alla conoscibilità di
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rio, la disciplina in materia di accesso non poteva dirsi
unitaria, ravvisandosi tre differenti discipline, di per
sé autonome, dotate di propri presupposti e requisiti,
pari ordinate le une rispetto alle altre 9.
A tale indirizzo si contrapponeva un altro orientamento, minoritario, volto ad ammettere l’accesso civico generalizzato anche nel settore dei pubblici appalti
sulla scorta delle seguenti argomentazioni 10.
La prima ragione a sostegno della non ostatività
dell’accesso civico generalizzato al settore dei pubblici
appalti veniva individuata nell’esigenza di garantire il
controllo diffuso, proprio del settore dei contratti
pubblici, al fine di meglio conseguire la lotta alla corruzione 11.
La seconda argomentazione veniva individuata nel
fatto che il Codice degli appalti non esclude il ricorso
all’accesso civico generalizzato né, ad avviso di tale
indirizzo, la sua esclusione può essere ricavata dal
richiamo alla disciplina dell’accesso documentale,
contenuto all’art. 53 del Codice degli appalti (D.Lgs
50/2016) 12.
Ne consegue che, per tale orientamento, al di fuori

delle ipotesi di divieto assoluto o di differimento del
diritto di accesso espressamente codificate, deve ritenersi perfettamente ammissibile l’accesso civico generalizzato; a maggior ragione dopo l’aggiudicazione,
ove, venendo meno la tutela della ‘‘par condicio’’
dei concorrenti, a prevalere deve essere la trasparenza
dell’azione amministrativa.
L’ultima argomentazione veniva individuata nella
necessità di dare un coordinamento alla disciplina in
materia di accesso civico con quella dell’accesso documentale, sopperendo, cosı̀, al mancato coordinamento legislativo delle disposizioni in questione, a
causa del comune errore in cui incorre il Legislatore
nella tecnica di redazione delle norme 13.
Ad avviso di tale indirizzo, pertanto, un’interpretazione costituzionalmente orientata non avrebbe potuto che accogliere l’estensibilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche al settore degli appalti.
Infatti, per tale corrente, l’ambito delle materie sottratte all’accesso civico, ai sensi dell’art. 5-bis, D.Lgs.
n. 33/2013 non può essere soggetto ad interpretazio-

cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, le finalità di controllo
generalizzato dell’impiego delle risorse e di promozione della qualità dei servizi sottese al principio di trasparenza)’’.
9
Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503 per il quale
‘‘Va premesso che l’accesso ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni è, oggi, regolato da tre diversi sistemi,
ciascuno caratterizzato da propri presupposti, limiti ed eccezioni:
l’accesso documentale degli artt. 22 e seg. della L. 7 agosto 1990,
n. 241; l’accesso civico ai documenti oggetto di pubblicazione, già
regolato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; l’accesso civico generalizzato, introdotto dalle modifiche apportate a quest’ultimo impianto normativo dal D.Lgs. 25 maggio (cfr., per le differenze tra i
vari tipi di accesso, tra le altre Cons. Stato, IV, 12 agosto 2016, n.
3631 e, di recente, id., V, 20 marzo 2019, n. 1817). Tale attuale
coesistenza di tre istituti a portata generale, ma a diverso oggetto,
comporta in principio che ciascuno sia, a livello ordinamentale,
pari ordinato rispetto all’altro, di modo che: nei rapporti reciproci
ciascuno opera nel proprio ambito, sicché non vi è assorbimento
dell’una fattispecie in un’altra; e nemmeno opera il principio dell’abrogazione tacita o implicita ad opera della disposizione successiva nel tempo (art. 15 disp. prel. al cod. civ.) tale che l’un
modello di accesso sostituisca l’altro, o gli altri, in attuazione di un
preteso indirizzo onnicomprensivo che tende ad ampliare ovunque i casi di piena trasparenza dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, società e individui.’’ e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14
gennaio 2019, n. 425 per cui: ‘‘l’esclusione dell’applicazione dell’accesso generalizzato manifesta una propria e ben precisa ratio,
tenuto conto della circostanza che la disciplina dell’affidamento e
dell’esecuzione dei contratti pubblici costituisce un ‘complesso
normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche
la regolamentazione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche
procedure espletate’. La scelta del legislatore è, perciò, giustificata
dalla considerazione che ‘‘si tratta pur sempre di documentazione
che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica
vigilanza di settore (ANAC), e, dall’altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e
quindi astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di cui al
comma 2, lett. c), dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013), specie
quando tali interessi, dopo l’aggiudicazione, vanno a porsi su di
un piano pari ordinato – assumendo la connotazione di veri e
propri diritti soggettivi – rispetto a quelli della stazione committente’’.

10
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 10 dicembre 2019, n.
5837; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 agosto 2019, n. 530; Cons.
di Stato, Sez. III, 5 giugno 2019, n. 3780; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 26 aprile 2019, n. 611; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.
IV, 11 gennaio 2019, n. 45.
11
T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 agosto 2019, n. 530 per cui
‘‘la finalità del c.d. accesso civico di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50
del 2016 è principalmente quella del perseguimento di procedure
d’appalto trasparenti anche come strumento di prevenzione e
contrasto della corruzione’’.
12
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 10 dicembre 2019, n.
5837, che ha statuito come ‘‘il Collegio è dell’avviso che non tutta
la ‘materia’ deve essere sottratta alla ‘conoscenza diffusa’ di cui al
D.Lgs. n. 33 del 2013 e ciò per una considerazione di ordine
sistematico e teleologico: se la materia degli appalti pubblici è
una di quelle dove è più elevato il rischio corruzione (ricompresa
tra le aree più a rischio di cui all’art. 1, co. 16 della L. n. 190 del
2012) e sulla quale, in misura maggiore, si è appuntata l’attenzione
della disciplina anticorruzione (anche nell’ambito dei vari piani
nazionali anticorruzione) e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sarebbe incomprensibile o, quanto meno, irragionevole che il
legislatore abbia voluto sottrarre alla disciplina sulla trasparenza, e
quindi all’accesso del quisque de populo, proprio la materia degli
appalti’’.
13
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 45,
per il quale: ‘‘non può certamente affermarsi che il c.d. accesso
civico non possa applicarsi ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni di cui al vigente D.Lgs. n. 50 del 2016. In
particolare, non ne suffraga la tesi il riferimento al comma 3
dell’art. 5 bis citato, secondo cui l’accesso civico è escluso ‘nei
casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso
è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24,
comma 1, della L. n. 241 del 1990’. Invero, per quanto d’interesse, tali ‘condizioni, modalità o limiti’, devono in generale essere
correlati sia al principio generale di trasparenza, quale affermato
all’art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 50 del 2016, sia al fatto che essi
sono coordinati, nell’ambito della stessa previsione a ‘divieti d’accesso’, e non a restrizioni di minor rilievo: la disciplina di cui al
citato D.Lgs. n. 33 del 2013 costituisce insomma la regola generale e le eccezioni alla medesima devono essere interpretate restrittivamente, per evitare la sostanziale vanificazione dell’intendimento del legislatore di garantire l’accesso civico.’’.

160

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n

Diritto di accesso Diritto Amministrativo

ne estensiva od analogica, volta a negare l’accesso
civico ogniqualvolta una norma di legge richiami
esplicitamente la disciplina dell’accesso documentale,
dovendosi ritenere, di converso, che solo nelle materie
esplicitamente sottratte all’accesso civico generalizzato, per volontà del Legislatore, questo debba essere
negato. Pertanto, al di fuori di tali materie per tale
orientamento possono solo rinvenirsi casi in cui il
Legislatore stesso abbia previsto specifiche condizioni, modalità o limiti all’esercizio del diritto di accesso 14.
Accanto a questi due indirizzi se ne contrapponeva
un terzo, mediano, per il quale occorreva distinguere
a seconda che la richiesta di accesso riguardasse o
meno atti e documenti della fase pubblicistica. Sulla
scorta di questo indirizzo l’accesso civico generalizzato avrebbe potuto essere riconosciuto solo laddove la
richiesta di ostensione avesse riguardato dati o documenti inerenti la fase pubblicistica della procedura di
affidamento, dovendosi, di contro, escludere ove la
richiesta di accesso avesse ad oggetto atti della fase
esecutiva, successiva all’aggiudicazione 15.
La rimessione all’Adunanza plenaria
La situazione di contrasto venutasi ad originare in
materia ha portato la terza sezione del Consiglio di
Stato 16 a rimettere la questione all’Adunanza plenaria,
formulando tre distinti quesiti:
– primo, se sia configurabile o meno, in capo all’operatore economico utilmente collocato in graduatoria, la titolarità di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990, per avere
accesso agli atti della fase esecutiva, in vista di un’eventuale sollecitazione del potere della P.A. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, con conseguente interpello
per il nuovo affidamento del contratto, secondo le
regole dello scorrimento della graduatoria;
– secondo, se la disciplina dell’accesso civico generalizzato sia applicabile ai documenti inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase
esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni
oggettive previste dal codice degli appalti;
14

Cons. di Stato, Sez. III, 5 giugno 2019, n. 3780, per il quale:
‘‘Non può, dunque, ipotizzarsi una interpretazione ‘‘statica’’ e non
costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti in materia
di accesso allorché, intervenuta la disciplina del D.Lgs. n. 97 del
2016, essa non risulti correttamente coordinata con l’art. 53 codice dei contratti e con la ancor più risalente normativa generale
sul procedimento: sarebbe questa, opinando sulla scia della impugnata sentenza, la strada per la preclusione dell’accesso civico
ogniqualvolta una norma di legge si riferisca alla procedura ex
artt. 22 e seguenti L. n. 241 del 1990. Ritiene, viceversa, il Collegio, che una interpretazione conforme ai canoni dell’art. 97
Cost. debba valorizzare l’impatto ‘orizzontale’ dell’accesso civico,
non limitabile da norme preesistenti (e non coordinate con il
nuovo istituto), ma soltanto dalle prescrizioni ‘‘speciali’’ e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno.’’.
15
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 17 aprile 2019, n. 577 per
il quale: ‘‘il Collegio ritiene pertanto che debba trovarsi il neces-
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– terzo, se in presenza di un’istanza di accesso, motivata con esclusivo riferimento alla L. n. 241/1990, la
P.A., accertata la carenza del presupposto legittimante la titolarità di un interesse differenziato in capo al
richiedente, sia comunque tenuta ad accogliere la richiesta, ove sussistano le condizioni dell’accesso civico
generalizzato e se, di conseguenza, il giudice, in sede
di esame del ricorso avverso il diniego dell’accesso
motivato solo con riguardo a quello documentale, abbia il dovere-potere di accertare il diritto del richiedente all’ostensione del documento sulla base dell’accesso civico generalizzato.
L’Adunanza plenaria, nel risolvere il conflitto giurisprudenziale venutosi a creare, ha mostrato di aderire
all’indirizzo minoritario, e, precisamente, ha riconosciuto:
– la ravvisabilità, in linea di massima, in capo al
concorrente che abbia partecipato alla gara, di un
interesse concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 22, L.
n. 241/1990, all’accesso agli atti della fase esecutiva, in
relazione a vicende, che potrebbero portare alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario;
– l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato anche agli atti delle procedure di gara e, in particolar
modo, all’esecuzione dei contratti pubblici;
– il potere-dovere della P.A. di verificare la fondatezza dell’istanza di accesso, formulata in modo generico e/o cumulativo, eccezion fatta nel caso in cui la
stessa faccia specifico, esclusivo ed univoco riferimento alla disciplina dell’accesso documentale.
Il ‘‘need to know’’ nella fase esecutiva
L’Adunanza plenaria riconosce la possibilità di ravvisare un interesse differenziato e qualificato, legittimante l’accesso ex artt. 22 e segg., L. n. 241/1990, in
relazione agli atti della fase esecutiva del contratto, in
vista dell’eventuale sollecitazione del potere della P.A.
di risolvere il contratto per inadempimento del contraente.
Ad avviso del Supremo Consesso non sarebbe ostativo all’accesso documentale il fatto che la fase esecutiva sia tendenzialmente disciplinata da disposizioni di
sario punto di equilibrio risultante dall’applicazione dell’art. 53
D.Lgs. n. 50 del 2016, che rinvia alla disciplina di cui all’art. 22 e
seguenti della L. n. 241 del 1990, e dell’art. 5 bis, comma 3,
D.Lgs. n. 33 del 2013. Per quanto riguarda dati, informazioni e
documenti inerenti la fase esecutiva, successiva all’aggiudicazione
del contratto di appalto, caratterizzata come noto da rapporti
paritari, l’interesse della ex partecipante alla gara può configurarsi
solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell’accesso ordinario; nella fattispecie esso va escluso, attesa la palese assenza di
qualsivoglia prospettiva di risoluzione del rapporto contrattuale
e di un interesse attuale della ricorrente al subentro, neanche
ipotizzabile sulla base degli elementi acquisiti in giudizio. Diversamente si deve ritenere laddove l’accesso abbia ad oggetto dati e
documenti (es. offerte tecniche ed economiche, piano finanziario)
della fase pubblicistica della procedura di affidamento.’’.
16
Per la disamina dei quesiti, si rimanda all’ordinanza di rimessione del Cons di Stato, Sez. III, 15 dicembre 2019, n. 8501.
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natura privatistica, posto che tale fase rimane comunque ispirata e finalizzata in concreto alla cura di un
interesse pubblico, con conseguente individuazione,
anche in tale fase, di un rilievo pubblicistico al pari
che in quella antecedente, concernente la gara 17.
La legittimazione attiva viene riconosciuta in capo ai
partecipanti alla gara, il cui interesse all’accesso sarebbe riconducibile alla possibilità, una volta risoltosi il
contratto con l’aggiudicatario inadempiente, di subentrare nel contratto medesimo, a seguito dello scorrimento della graduatoria o, laddove venga effettuata
la rinnovazione della gara, nella chance di poter conseguire l’aggiudicazione medesima 18.
La legittimazione all’accesso documentale deve, però, soddisfare due requisiti; ossia l’interesse sotteso
all’accesso deve essere preesistente oltre che diretto,
concreto ed attuale.
Infatti, la titolarità di un interesse differenziato e
qualificato legittimante l’accesso ordinario deve necessariamente sussistere ante istanza oltre ad essere posto
alla base della motivazione della stessa.
L’accesso documentale soddisfa il c.d. ‘‘need to
know’’ ossia quel bisogno di conoscenza che si pone
come strumentale alla difesa della posizione giuridica
del richiedente l’accesso e che in nessun caso può
consentire una finalità esplorativa, volta ad effettuare
un controllo generalizzato sull’attività della P.A. 19.
Pertanto, l’interesse sotteso al ‘‘need to know’’ deve
necessariamente preesistere alla richiesta di accesso
oltre ad essere diretto, concreto ed attuale 20.
In merito alle concrete possibilità di individuare
siffatto interesse, il diritto vivente ha avuto modo di
chiarire come lo stesso possa essere riconosciuto laddove il ‘‘need to know’’ sia funzionale a dimostrare
l’inadempienza dell’offerta attraverso l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali dell’aggiudicatario 21.
Dal ‘‘need to know’’ al ‘‘right to know’’ in materia di
appalti
L’Adunanza plenaria, nel rispondere al quesito relativo all’ammissibilità o meno dell’accesso civico generalizzato in materia di appalti, mostra di aderire
17
Sul punto il Supremo Consesso espressamente dichiara:
‘‘L’attuazione in concreto dell’offerta risultata migliore, all’esito
della gara, e l’adempimento delle connesse prestazioni dell’appaltatore o del concessionario devono dunque essere lo specchio
fedele di quanto risultato all’esito di un corretto confronto in sede
di gara, perché altrimenti sarebbe facile aggirare in sede di esecuzione proprio le regole del buon andamento, della trasparenza e,
non da ultimo, della concorrenza, formalmente seguite nella fase
pubblicistica anteriore e prodromica all’aggiudicazione’’. (Cons.
di Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).
18
In realtà, il Supremo Consesso apre alla legittimazione all’accesso documentale non solo da parte del soggetto che abbia partecipato alla gara, ma anche, in talune ipotesi, che però omette di
indicare, a coloro che non abbiano avuto modo di partecipare alla
gara medesima.
19
Si veda Cons. di Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3956.
20
Cons. di Stato, Ad. plen., 24 aprile 2012, n. 7, secondo cui:
‘‘L’interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere
serio e non emulativo, deve essere ‘personale e concreto’, ossia
ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso: oc-
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all’indirizzo finora minoritario, aprendo le porte a siffatta tipologia di accesso.
Si passa cosı̀ in subiecta materia dall’attribuire rilevanza solo al ‘‘need to know’’, legittimante l’accesso
documentale, fino ad ammettere anche il ‘‘right to
know’’ proprio dell’accesso civico generalizzato.
Il ‘‘right to know’’, inteso quale diritto a conoscere,
postula, infatti, il diritto di chiunque di conoscere un
dato atto o documento senza dover dare qualsivoglia
prova né della legittimazione all’accesso né dell’interesse sotteso alla sua conoscenza.
Il Supremo Consesso, nel riconoscere la piena applicabilità del diritto di accesso civico generalizzato al
settore dei pubblici appalti, ivi compresi gli atti della
fase esecutiva, procede, nelle sue motivazioni, a scardinare le principali argomentazioni sostenute dall’orientamento contrario.
Nell’accesso civico generalizzato, il diritto a conoscere è volto a consentire (rectius garantire) il controllo democratico dell’attività posta in essere dalla P.A.
da parte del quisque de populo. Tale diritto trova protezione in sé e per sé 22, sempre che non vi siano
contrarie ragioni di ordine pubblico o privato, di cui
all’art. 5-bis, commi 1º e 2º, D.Lgs. n. 33/2013 23.
La Plenaria ricorda come l’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013, sconti
tre divieti assoluti dati, rispettivamente, dalla presenza
di documenti coperti da segreto di Stato, dalla presenza di documenti in cui il divieto di accesso risulta
essere stato previsto direttamente dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso agli atti risulti espressamente subordinato al rispetto di specifiche condizioni,
modalità e limiti nonché dai casi di divieto disciplinati
dall’art. 24, 1º comma, L. n. 241/1990.
Tuttavia, al di fuori di queste ipotesi, l’accesso civico generalizzato non potrà che trovare piena applicazione, senza necessità che risulti o meno essere stato
espressamente codificato all’interno della normativa
di settore, regolante la specifica materia in cui viene
ad essere esercitato l’accesso medesimo.
In questo modo la plenaria si discosta dalla prima
argomentazione, sostenuta dall’orientamento contracorre che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è
portatore, qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela,
non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni
cittadino alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. L’essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata
non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa
considerarsi ‘‘diretto, concreto e attuale’’, essendo necessario che
la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella
posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento, secondo lo schema logico imposto dall’art. 22 della legge
n. 241/1990.’’.
21
Cons. di Stato, Sez. V, 11 giugno 2012, n. 3398; Cons. di
Stato, 25 febbraio 2009, n. 1115.
22
La natura fondamentale del diritto di accesso civico generalizzato, come ricorda l’Adunanza plenaria, oltre ad evincersi dagli
artt. 1, 2, 97 e 117 della nostra Costituzione, viene riconosciuta
dall’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e trova fondamento specifico nell’art. 10 CEDU.
23
Ex multis Cons. di Stato, Sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546.
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rio, ritenendo superfluo disquisire sul perché il Legislatore non abbia apportato con il correttivo al Codice
degli appalti la modifica dello stesso con la specifica
previsione dell’accesso civico generalizzato, in quanto
quest’ultimo verrebbe a trovare applicazione direttamente, senza necessità di una specifica previsione.
Questo perché, secondo il Supremo Consesso, il
rapporto intercorrente tra le singole discipline dettate,
sia a livello generale che a livello settoriale, dal Legislatore in materia di accesso non può essere interpretato in maniera astratta, seguendo esclusivamente un
criterio di specialità e, indi, di esclusione reciproca,
ma deve, al contrario, essere interpretato secondo un
canone ermeneutico di completamento e/o di inclusione 24.
Analogamente l’Adunanza plenaria non ritiene fondante l’argomentazione sostenuta dall’orientamento
contrario, volta ad attribuire rilievo al richiamo della
L. n. 241/1990, ad opera dell’art. 53 del Codice degli
appalti, per giustificare la pretesa esclusione dell’operatività dell’accesso civico generalizzato né tantomeno
condivide l’ulteriore rilievo dato alla lettura sistematica dell’art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013 nella parte in cui
annovera tra i casi di esclusione le ipotesi in cui l’esercizio del diritto di accesso sia subordinato a specifiche modalità, limiti o condizioni.
Ad avviso della Plenaria, infatti, il mero richiamo
alla disciplina del diritto di accesso documentale
non dovrebbe essere inteso come valida ragione per
sottrarre all’accesso civico generalizzato un’intera materia come quella degli appalti né tantomeno tale sottrazione tout court potrebbe essere invocata sulla base
del mero richiamo ad ipotesi in cui l’accesso sarebbe
subordinato a specifici limiti, condizioni o modalità
per il suo esercizio 25.
Questo perché l’accesso civico generalizzato risponde pienamente ai principi del nostro ordinamento in
materia di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione diffusa dei cittadini
alla gestione della ‘‘cosa pubblica’’ 26.
Ragionando diversamente, sempre secondo il Supremo Consesso, si finirebbe per consentire al diritto
pretorio la creazione di ‘‘segreti di fatto’’, non disciplinati voluntas legis, a fianco degli effettivi ‘‘segreti di
diritto’’ espressamente previsti e tutelati dal Legislatore.
Pertanto, per la Plenaria, l’accesso civico generalizzato non potrà che operare di diritto, una volta venute
meno le condizioni e/o le modalità e/o i limiti disposti
dal Legislatore all’ostensione di un dato documento.
Analogamente la Plenaria esclude che il mero controllo esercitato dall’ANAC possa essere invocato come causa a sostegno della non necessità ed, indi, della
24

Cfr. Cons di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503.
Si richiamano le parole dell’Ad. plen. n. 10/2020 secondo
cui: ‘‘La portata limitata anche temporalmente e motivata di questi casi, peraltro di stretta interpretazione, non può comportare ex
se l’esclusione dell’intera materia dall’applicazione dell’accesso
civico generalizzato, che riacquista la sua naturale vis expansiva
una volta venute meno le ragioni che giustificano siffatti limiti,
25
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inammissibilità dell’accesso civico generalizzato in
materia di appalti.
Per il Supremo Consesso, infatti, non vi sarebbe
alcuna incompatibilità od esclusione; al contrario,
l’accesso civico generalizzato verrebbe a svolgere
una funzione complementare e strumentale rispetto
all’attività di vigilanza esercitata dall’ANAC. In effetti,
tramite l’accesso civico generalizzato il cittadino potrebbe, nell’ambito delle segnalazioni di violazione
della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, corredare l’apposito modulo della
segnalazione con la documentazione acquisita in occasione dell’esercizio dell’accesso civico generalizzato,
senza la quale sarebbe di fatto impedito al cittadino
contribuente segnalare all’Autorità di settore eventuali violazioni in maniera consapevole e documentata.
Istanza generica e cumulativa
L’Adunanza plenaria conferma l’orientamento consolidato in materia per il quale al giudice amministrativo sarebbe preclusa la facoltà di modificare la richiesta di accesso azionata dal soggetto istante, anche laddove dovesse ravvisare che la stessa sarebbe stata accoglibile ove fosse stata invocata una diversa tipologia
di accesso, pena la violazione del divieto di mutatio
libelli e di introduzione di ius novorum 27.
Analogamente dà atto dell’altrettanto indirizzo consolidato, in base al quale risulta essere pienamente
ammissibile la presentazione di un’istanza di accesso
cumulativa, ove l’accesso può essere invocato tanto
sotto il profilo dell’accesso documentale quanto sotto
il profilo dell’accesso civico generalizzato 28.
Il Supremo Consesso evidenzia, altresı̀, come la presentazione di un’istanza di accesso generica non possa
esimere la P.A. dall’obbligo di vagliare la sussistenza
degli elementi legittimanti, vuoi l’accesso documentale vuoi l’accesso civico generalizzato.
Unica eccezione viene ravvisata nel caso in cui il
soggetto istante abbia fatto esclusivo e specifico riferimento ad una disciplina del diritto di accesso.
In tal caso, ad avviso del Supremo Consesso, alla
P.A. sarebbe precluso vagliare se l’istanza di accesso
possa o meno essere accolta sulla base di una diversa
tipologia di accesso.
Per meglio comprendere, ove, ad esempio, l’istanza
di accesso sia specificatamente presentata con riguardo esclusivamente all’accesso documentale, alla P.A.
sarebbe preclusa la possibilità di valutare l’ammissibilità della suddetta istanza sotto il profilo dell’accesso
civico generalizzato, anche laddove, prima facie, dovesse risultare in tal caso legittima ed ammissibile.
Questo sulla scorta dei criteri di qualificazione delcondizioni o modalità di accesso.’’.
26
Cfr. Cons di Stato, Sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546.
27
Ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503;
Cons. di Stato, 20 marzo 2019, n. 1817; Cons. di Stato, Sez. IV,
28 marzo 2017, n. 1406.
28
Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8829; Cons.
di Stato, 2 agosto 2019, n. 5502.
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l’istanza di accesso, tra cui assume rilievo prioritario
quello del rispetto della volontà del soggetto istante
con conseguente divieto di integrazione d’ufficio, da
parte della P.A., della domanda di accesso 29.
Accanto a siffatto criterio vige, in chiave suppletiva,
quello sostanzialistico, in base al quale spetta, comunque, alla P.A. il compito di vagliare l’istanza di accesso
presentata dal soggetto istante, avendo cura di accertare l’effettiva volontà manifestata dal richiedente,
senza fermarsi all’interpretazione meramente letterale
dell’istanza medesima 30.
Ovviamente in sede di valutazione dell’istanza, assume un rilievo fondamentale il principio della buona
fede, in base al quale, ove l’istanza di accesso risulti
avere un contenuto incerto, la P.A. è chiamata, anziché a rigettare l’istanza, a richiedere al soggetto istante
i necessari chiarimenti 31.
Considerazioni conclusive
L’apertura all’esercizio del diritto di accesso civico
generalizzato in materia di appalti comporta certamente un ampliamento del novero dei soggetti legittimati all’accesso alla documentazione in siffatta materia, rispetto a quanto finora possibile con riguardo al
solo accesso documentale.

Di contro non si può non evidenziare come l’apertura all’accesso civico generalizzato comporti il concreto rischio di un incremento dei costi di gestione del
procedimento oltre che del numero delle istanze sottoposte al vaglio della P.A., con possibile paralisi del
sistema.
Ad avviso del Supremo Consesso, sulla scorta della
casistica registrata in questi quattro anni di istituzione
dell’accesso civico generalizzato, il problema non dovrebbe porsi, in quanto le richieste sarebbero in linea
con la media europea. Non solo, tali richieste andrebbero, comunque, vagliate in ordine al bilanciamento
tra interesse alla riservatezza ed interesse alla trasparenza e, soprattutto, verrebbe scongiurato un abuso
dello strumento attraverso il rigetto di istanze manifestatamente onerose o sproporzionate nonché di quelle
massive plurime o di quelle meramente pretestuose.
Tuttavia, l’argomentazione non persuade del tutto,
tanto più che finora non vi è stata una casistica relativamente al settore degli appalti; per cui solo il tempo, con l’esercizio concreto dell’accesso civico generalizzato in subiecta materia, potrà evidenziare se siffatto timore abbia o meno margini di fondatezza.

n Contratti della P.A.
Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 70 –
Pres. Franconiero – Cons. Est. Perotti – Costruzioni
Procopio s.r.l. e Consorzio Stabile Coseam s.p.a. (avv.
Santuori) – Agenzia del demanio – Direzione regionale Calabria (Avvocatura generale dello Stato) –
Athanor Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (avv.ti Clarizia e
Zaccone) – G. I. Restauri s.a.s. di M. S. & C.
Amministrazione pubblica – Contratti pubblici – Requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti –
Gravi illeciti professionali – Condotte, condanne e
soggetti rilevanti – Individuazione – Omessa o falsa
dichiarazione – Esclusione dalla gara
La previsione dell’art. 80, 5º comma, lett. c), D.Lgs. n.
50/2016 non ha carattere tassativo, atteso che non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, bensı̀
un’elencazione di natura esemplificativa, comprendente
29
Ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 12 maggio 2017, n. 2562,
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 aprile 2017, n. 321; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 23 gennaio 2017, n. 21.
30
Questo perché il privato non è gravato, diversamente dalla
P.A., dall’onere di fornire e/o usare l’esatta qualificazione giuridica o terminologia tecnica nella formulazione delle istanze. Cosı̀,
sulla base del criterio sostanzialistico si è riconosciuto l’obbligo
per la P.A. di qualificare l’istanza di accesso come accesso civico
generalizzato e non come accesso documentale, per il sol fatto che
il richiedente aveva domandato l’accesso quale cittadino, seppur
utilizzando un modulo precompilato per l’istanza di accesso documentale (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 1 dicembre 2017, n.

164

ogni vicenda oggettivamente riconducibile alla fattispecie astratta del grave illecito professionale. In particolare, nell’ambito di applicazione della lett. c) rientrano
sicuramente le condanne per reati diversi da quelli che
comportano l’automatica esclusione ai sensi dell’art. 80,
1º comma, D.Lgs. n. 50 del 2016.
Amministrazione pubblica – Contratti pubblici – Requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti –
Gravi illeciti professionali – Condotte, condanne e
soggetti rilevanti – Individuazione – Omessa o falsa
dichiarazione – Esclusione dalla gara
L’esclusione di una concorrente da una gara, ai sensi
dell’art. 80, 5º comma, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, trova
la propria causa non nella rilevanza della condanna
penale irrogata, bensı` nella mancata indicazione di detta condanna, costituente di per sé autonoma causa di
1494); analogamente si è propeso per riconoscere l’accesso richiesto come civico generalizzato, ove il richiedente, pur facendo
riferimento ad entrambe le tipologie di accesso, abbia omesso di
motivare l’interesse concreto, diretto ed attuale legittimante l’accesso documentale (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 19 febbraio
2018, n. 234); cosı̀, in presenza di un’istanza di accesso civico,
senza precisazione se semplice o generalizzato, si è propeso, sulla
scorta del criterio sostanzialistico, per configurare l’istanza come
di accesso civico generalizzato, ove i documenti richiesti non fossero oggetto di obbligo di pubblicazione a carico della P.A.
(T.A.R. Toscana, Firenze, 15 gennaio 2019, n. 84).
31
Cosı̀ T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 30 luglio 2019, n. 683.
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esclusione, comportando l’impossibilità della stazione
appaltante di valutare consapevolmente l’affidabilità
del concorrente.
Amministrazione pubblica – Contratti pubblici – Requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti –
Gravi illeciti professionali – Condotte, condanne e
soggetti rilevanti – Individuazione – Omessa o falsa
dichiarazione – Esclusione dalla gara
Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale
rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei
concorrenti come operatori complessivamente affidabili.
Amministrazione pubblica – Contratti pubblici – Requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti –
Gravi illeciti professionali – Condotte, condanne e
soggetti rilevanti – Individuazione – Omessa o falsa
dichiarazione – Esclusione dalla gara
Va riconosciuto in capo alla stazione appaltante, un
potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla
sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità dei
concorrenti: per l’effetto, proprio al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, questi ultimi
sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione.

Amministrazione pubblica – Contratti pubblici – Requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti –
Gravi illeciti professionali – Condotte, condanne e
soggetti rilevanti – Individuazione – Omessa o falsa
dichiarazione – Esclusione dalla gara
Una dichiarazione inaffidabile, deve ritenersi di per sé
stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a
prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare. Invero, l’omessa dichiarazione
da parte del concorrente ne comporta senz’altro l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. La valutazione circa la
sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini
dell’esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa
alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata
ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli fatti
indicati dall’operatore economico: a tal fine, la stessa
deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i
comportamenti astrattamente idonei ad integrare la
causa di esclusione di cui all’art. 80, 5º comma, lett.
c), D.Lgs. n. 50/2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.
Per il testo della sentenza v. www.giustizia-amministrativa.it.

L’obbligo dei concorrenti di dichiarare le condanne penali si applica alle concessioni?
Marco Ceruti*
La sentenza in esame si occupa dell’obbligo dei concorrenti di dichiarare le condanne penali in seno alle gare pubbliche
perpetuando lo stare decisis. Il problema deriva dal fatto che la disciplina è variata nel corso del tempo e di conseguenza la
giurisprudenza perpetuata si è formata su un diritto positivo non più vigente. Ne deriva un quadro con più ombre che luci, in cui
il confronto fra appalti e concessioni conduce a mettere in discussione i capisaldi in materia.

Premessa

La gara pubblica come ‘‘corsa ad ostacoli’’

La sentenza in esame – unitamente alle coeve Cons.
di Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1174 e Cons. di
Stato, Sez. V, 17 febbraio 2020, n. 1212 – si occupa
dell’obbligo dei concorrenti di dichiarare le condanne
penali in seno alle gare pubbliche. Dette pronunce,
emesse nel 2020, nel perpetuare lo stare decisis, forniscono all’interprete lo spunto per svolgere alcune riflessioni su stato dell’arte e ambito operativo dell’istituto.
Dopo aver brevemente delineato l’evoluzione normativa e la esegesi giurisprudenziale in materia sarà
interessante analizzare la debolezza del quadro attuale, mettendone in discussione i capisaldi, alla luce
delle questioni non di poco momento rimaste sullo
sfondo (si applica alle concessioni?).

In buona sostanza, l’approdo più recente del Consiglio di Stato configura tuttora la gara pubblica come
una ‘‘corsa ad ostacoli’’. L’attuale interpretazione dell’art. 80, 1º comma e 5º comma, lett. a), c) e f-bis),
D.Lgs. n. 50/2016 fa sı̀ che l’esclusione dalla gara, se
non è comminata per le condanne penali riportate,
viene irrogata per l’omessa, incompleta o falsa dichiarazione; senza dimenticare che, in caso di dichiarazione esatta, alla P.A. spetta un potere di apprezzamento
discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di
integrità o affidabilità dei concorrenti.
L’automatismo dell’esclusione nelle prime due fattispecie, da un lato, e, dall’altro lato, la discrezionalità
amministrativa nell’ultima ipotesi, di fatto comporta
che il soggetto aspirante ad una commessa pubblica
debba essere pronto per una lunga trafila burocratica,

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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dove può spesso incappare nell’errore fatale che implica ineluttabilmente l’esclusione dalla gara.
Viene quasi da chiedersi quale interesse a partecipare possa avere un soggetto con precedenti penali
dato che la sua esclusione (automatica o discrezionale)
dalla gara è pressoché scontata, vuoi per le specifiche
condanne elencate dall’art. 80, 1º comma, D.Lgs. n.
50/2016, vuoi per l’omessa, incompleta o falsa dichiarazione ai sensi del 5º comma, lett. a), c) e f-bis), vuoi
infine per la valutazione discrezionale della P.A. circa
la sussistenza dei gravi illeciti professionali.

La disciplina è variata nel corso del tempo.
Il D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 – Regolamento
recante disposizioni integrative del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. (Gazz.
Uff. 16 gennaio 2001, n. 12), in vigore dal 31 gennaio
2001, art. 2.1 ha sostituito l’art. 75, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (articolo non ammesso al ‘‘Visto’’
della Corte dei conti) 1.
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in SO n. 107,
relativo alla Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100) ha
disposto (con l’art. 256, 1º comma) l’abrogazione dell’art. 75 2 citato e ne ha essenzialmente trasfuso il contenuto nell’art. 38 rubricato ‘‘Requisiti di ordine generale’’.

Per quanto qui d’interesse, tralasciando le modifiche alle altre parti dell’art. 75, l’art. 38, 1º comma,
lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevedeva che
fossero esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, e che non potessero stipulare i
relativi contratti né essere affidatari di subappalti, i
soggetti ‘‘nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso

1
L’art. 75, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è stato sostituito
dal seguente: ‘‘Art. 75. ‘Cause di esclusione dalle gare di appalto
per l’esecuzione di lavori pubblici’ 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto
opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società; ‘c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; il
divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole
non ammesse al ‘‘Visto della Corte dei conti). Resta salva in ogni
caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale’; d) che hanno
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti

dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; f) che
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; g) che
abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici. 2. I
concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e
dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario
giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni
prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c). 3. Se nessun
documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato
da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a
un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi
altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell’Unione europea in cui
non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne’’.
La Sezione del controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del
7 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione: dell’art. 1, nella parte in cui
introduceva il 2º comma nell’art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554; e dell’art. 2, nella parte in cui introduceva nell’art. 75, 1º
comma, lett. c), D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la seguente
frase: ‘‘Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in
cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce
di condanna emesse successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento’’.
2
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in SO n. 270, relativo alla
Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288) ha disposto – con l’art. 358,
1º comma, lett. c) – l’abrogazione dell’intero provvedimento e ha
confermato l’abrogazione dell’art. 75.
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di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima;’’ (lettera
cosı̀ modificata dall’art. 4, 2º comma, lett. b), L. n.
106/2011) 3.
Il 2º comma è stato completamente riscritto (comma
cosı̀ modificato dall’art. 1, 5º comma, L. n. 44/2012):
‘‘Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si
intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte
e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui

all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera mquater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica’’
(comma cosı̀ sostituito dall’art. 4, 2º comma, lett. b),
L. n. 106/2011).
La riscrittura del 2º comma è stata accompagnata
dalla introduzione del comma 2º-bis sul soccorso
istruttorio 4. Non è un caso che il legislatore abbia
avvertito l’esigenza di inserire un contrappeso agli
accresciuti oneri in capo ai partecipanti alle gare pubbliche: invero trattasi di un equo contemperamento
fra gli interessi contrapposti, almeno in linea di principio (semmai, si può discutere sull’ambito delle irregolarità sanabili). A fronte delle numerose prescrizioni
di carattere formale (che, come detto, danno vita alla
gara pubblica come ‘‘corsa ad ostacoli’’) pare doveroso ammettere una valvola di sfogo, un correttivo 5.
Com’è evidente, rispetto al previgente art. 75,

3
All’art. 38, 1º comma, lett. f) è stato aggiunto l’inciso ‘‘o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;’’, mentre la lett. h) è stata cosı̀ sostituita
dall’art. 4, 2º comma, lett. b), L. n. 106/2011 ‘‘nei cui confronti, ai
sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;’’. Sono state aggiunte inoltre le lett. da i) a
m-quater) per effetto di successivi interventi legislativi (D.Lgs. n.
113/2007, L. n. 94/2009, L. n. 106/2011, L. n. 166/2009), i commi 1º-bis e 1º-ter (comma introdotto dall’art. 4, 2º comma, lett. b),
L. n. 106/2011, poi modificato dall’art. 20, 1º comma, lett. d), L.
n. 35/2012).
4
‘‘La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa 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, il cui versamento è garantito dalla cau-

zione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di
irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte’’ (comma
introdotto dall’art. 39, 1º comma, L. n. 114/2014).
5
La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali
imposti agli operatori economici ed all’Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l’offerta migliore,
nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza
dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio in generale tende ad evitare che irregolarità ed inadempi-
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D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la mole della disposizione è cresciuta esponenzialmente attraverso ripetuti interventi additivi e modificativi. A riprova dell’inflazione normativa, il 2º comma dell’art. 75 previgente ha generato ben due commi, il 3º ed il 4º, mentre il 3º comma dell’art. 75 è divenuto il 5º comma
dell’art. 38.
L’unica novità rilevante degna di nota è stata l’inversione dell’onere della prova ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, a seguito dell’applicazione dell’art. 43, D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445: fermo restando per le stazioni appaltanti e per
gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva, in sede di
verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1º e 2º le
stazioni appaltanti dovevano chiedere al competente
ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’art. 21, D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, oppure le visure di cui all’art. 33, 1º comma, del
medesimo decreto n. 313/2002 (comma modificato
dall’art. 31, 2º comma, lett. a), L. n. 98/2013).
Erano pertanto le P.A. a dover acquisire ex officio i
documenti, senza più onere di deposito dei candidati.
Da ultimo è intervenuto il Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Gazz. Uff. n. 91
del 19 aprile 2016).
La novella normativa, in attuazione delle Dir. 2014/
23/UE, Dir. 2014/24/UE e Dir. 2014/25/UE, ha
comportato la sostituzione dell’art. 38 rubricato ‘‘Requisiti di ordine generale’’ con l’art. 80 (‘‘Motivi di
esclusione’’). Già la diversa rubrica è emblematica
dell’approccio adottato dal legislatore della riforma,
a dispetto della disciplina europea di riferimento.
L’attuale testo dell’art. 80 stabilisce al 1º comma che
‘‘Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione’’.
Il 2º comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 1, 20º
comma, lett. o), L. n. 55/2019: ‘‘Costituisce altresı̀
motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento
ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo
altresı̀ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e
7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159’’.
Emerge per tabulas che le pregiudiziali penali e parapenali, o comunque assimilate, sono lievitate. Cosı̀
come, nel passaggio dall’art. 38 all’art. 80, sono aumentati i commi (da 6 si è passati a 15).
Ai sensi del 3º comma, ‘‘L’esclusione di cui ai com-

menti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori
economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara,
che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente
migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili (Cons. di
Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Cons. di Stato, Sez. V, 5
aprile 2019, n. 2242).
6
Ai sensi dell’art. 1, 18º comma, secondo periodo, del decreto
sblocca-cantieri (D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con L. 14
giugno 2019, n. 55 entrata in vigore il 18 giugno 2019), fino al 31
dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase
di gara. Per effetto della domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
l’esclusione senza contraddittorio dell’offerente in base ai motivi
di cui al presente art. 80 deve essere disapplicata in ossequio alla
sentenza della Corte giust. UE, Sez. II, 30 gennaio 2020, causa C395/18 – Tim (ECLI:EU:C:2020:58), laddove in violazione del
principio di proporzionalità priva l’operatore economico offerente
della possibilità di dimostrare, conformemente alla direttiva UE,
la propria affidabilità malgrado l’esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori.
Vedasi Cons. di Stato, Sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6305 (riforma
T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 698/2019).
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mi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179,

settimo comma, del codice penale ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima’’
(comma cosı̀ modificato dall’art. 1, 20º comma, lett.
o), L. n. 55/2019) 7.
Rispetto al passato s’è infranta l’unitaria disciplina
dell’esclusione di gara per appalti e concessioni. A
dire il vero, come si vedrà in seguito, non sussisteva
neanche in precedenza a dispetto dell’espresso riferimento ‘‘alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti’’ contenuto nell’art. 38. Ciò è dovuto
sia alla giurisprudenza formatasi sul punto sia alla
successiva codificazione che ha recepito le distinte
Direttive UE attraverso un complesso sistema di rinvii
(v. infra).
Per quel che rileva, il 5º comma dell’art. 80 dispone
che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto (non di concessione 8)
un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all’art. 105, 6º comma (v. nota 6 supra), qualora:
‘‘a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;

7
La disposizione dell’art. 80, 3º comma, non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica. Sebbene infatti parte della
giurisprudenza nella vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 abbia ritenuto di estendere l’obbligo dichiarativo al socio di maggioranza
persona giuridica della società offerente (cfr. Cons. di Stato, Sez.
III, 2 marzo 2017, n. 975; Cons. di Stato, Sez. V, 23 giugno 2016,
n. 2813), invece per il socio unico (tranne che nell’isolato precedente di Cons. di Stato, Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3178) era
prevalente l’orientamento che limitava l’obbligo dichiarativo al
socio unico persona fisica (sin da Cons. di Stato, Sez. V, 27 agosto
2014, n. 4372, cui adde Cons. di Stato, Sez. III, 21 luglio 2017, n.
3619). Tale limitazione è stata ribadita anche dopo l’entrata in
vigore dell’art. 80, 3º comma, dell’attuale Codice dei contratti
pubblici (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 20 novembre 2019, n.
7922 e Cons. di Stato, 2 ottobre 2020, n. 5782) ed è qui preferita
in ragione della lettera della disposizione, da intendersi di stretta
interpretazione.
In coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l’inequivoca portata della disposizione dell’art. 80, la
giurisprudenza ha già affermato che qualora il socio non rientri
nell’ambito soggettivo individuato dal 3º comma dell’art. 80, non
è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al
5º comma, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, ‘‘dovendosi ritenere che la
presenza di eventuali ‘gravi illeciti professionali’ possa assumere
rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara solamente quando gli
stessi siano riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del medesimo decreto’’
(cosı̀ testualmente Cons. di Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n.
2279, che ha escluso l’obbligo dichiarativo in un caso analogo;
v. anche Cons. di Stato, Sez. V, 11 giugno 2018, n. 3599, in un
caso analogo, sia pure nel vigore dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006).
Si rinvia a G.F. Maiellaro, I soggetti del grave illecito professionale: le convergenze parallele del Consiglio di Stato – Commento
alla sentenza del Cons. di Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3507, in
Appalti e Contratti Imprese, 26 ottobre 2020. La pronuncia costituisce un significativo approdo del dibattito che occupa da tempo
gli operatori del settore sull’argomento e, in primis, l’ANAC e il
Giudice Amministrativo, in virtù della carenza di chiare indicazioni di legge sul punto specifico (sulla stessa rivista, cfr. G.F.
Maiellaro, Illecito professionale, dai soggetti all’oggetto: la condotta

è rilevante se posta in essere nell’interesse dell’impresa, 7 novembre
2019; G.F. Maiellaro, I soggetti dell’illecito professionale: uno nessuno e centomila, 5 marzo 2019; I. Picardi, L’ambito soggettivo di
applicazione dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, 1 luglio 2019).
8
Sia consentito rinviare al mio Prolegomena to the Allocation of
Risk in the Public-Private Partnerships (PPPs) between Public Contracts and Concessions, Rimini, 2018; Id., La schizofrenia ermeneutica relativa alle concessioni nell’ordinamento giuridico nazionale:
problemi di definizione, di disciplina e di prassi, in Appalti e Contratti, 2016, 6, 51-62; Id., Le concessioni riscoprono le proprie
origini nel rischio operativo: riflessioni su presente, passato e futuro
dell’istituto, in Appalti e Contratti, 2016, 11, 22-32; Id., Le pronunce della Corte di Giustizia sulla distinzione fra appalti e concessioni, in Appalti e Contratti, 2016, 11, 33-55. V. anche F. Leggiadro, Il progetto di comunicazione interpretativa della Commissione
sulle concessioni, in Urb. e Appalti, 2000, 1, 17-20; Id., Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, ibid., 2000, 10, 1071-1075; R. Caranta-D.C. Dragos, La mini-rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici,
in Urb. e Appalti, 2014, 5, 493-504; M. Cozzio, La nuova direttiva
concessioni tra innovazioni, problemi interpretativi e soluzioni comuni, in Informator, 2014, 3, 118-132; G. Fidone, Le concessioni
di lavori e servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 2014/
23/UE ([Works and services concessions just before the transposing
of the directive 2014/23/UE]), in Riv. It. Dir. Pubb. Com., 2015, 1,
101-193; F. Goisis, Il rischio economico quale ‘‘proprium’’ del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico ‘‘versus’’ visioni tradizionali ([The economic risk as proprium
of the concept of concession in Directive 2014/23/EU: economic
approach ‘‘versus’’ traditional views]), in Dir. Amm., 2015, 4, 743766; G. Greco, La direttiva in materia di ‘‘concessioni’’ ([The
directive on ‘‘concessions’’]) – Relazione al Convegno ‘‘La nuova
disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione,
rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione’’, Varenna, 1718 settembre 2015, in Riv. It. Dir. Pubb. Com., 2015, 5, 10951126; M. Macchia, I contratti di concessione – Commento a D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, in Giornale Dir. Amm., 2016, 4, 476-482; U.
Realfonzo, Le concessioni nel nuovo Codice dei contratti pubblici,
in GiustAmm.it, 2016, 4, 18; A. Costantini, Le concessioni di lavori
e di servizi nel codice dei contratti pubblici, Rimini, 2018.
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b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (lettera cosı̀ sostituita dall’art. 1,
comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) 9;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione,
la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo
trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa 10;
c-quater) l’operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato (lettera introdotta dall’art. 1,
comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019);
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedi-

menti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un
anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 11;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale’’ (cfr. l’abrogato art. 38, 2º
comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa
di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1º, 2º,
4º 12 e 5º. La formulazione dell’art. 80 non è affatto

9
A partire dal 1º settembre 2021: b) l’operatore economico sia
stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei
suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del
codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’art. 1, L. 19 ottobre 2017, n. 155 e
dall’art. 110 (lettera cosı̀ sostituita dall’art. 372, 1º comma,
D.Lgs. n. 14/2019);
10
Lett. c) sostituita dalle lett. c), c-bis) e c-ter) dall’art. 5, D.L.
n. 135/2018, convertito nella L. n. 12/2019 (si vedano le Linee
guida n. 6 dell’ANAC emanate ai sensi del 13º comma dell’art. 80:
v. infra).

11
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
12
Comma modificato dall’art. 8, 5º comma, lett. b), L. 11 settembre 2020, n. 120 (Gazz. Uff. n. 228 del 14 settembre 2020),
che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 16 luglio
2020, n. 76, recante ‘‘Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali’’ (Decreto Semplificazioni).
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perspicua. Appare manifestamente l’ulteriore accrescimento del catalogo delle cause di esclusione dalla
gara, penali e non solo. A ciò il legislatore ha provato
a porre rimedio stabilendo al 7º comma che un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in
una delle situazioni di cui al 1º comma, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
5º comma, è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato
dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure
di cui al 7º comma sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
Tuttavia, il 9º comma dell’art. 80 prevede che un
operatore economico escluso con sentenza definitiva
dalla partecipazione alle procedure di appalto non
può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7º
e 8º nel corso del periodo di esclusione derivante da
tale sentenza.
Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è (ai sensi del 10º comma cosı̀ sostituito dall’art. 1, 20º comma, lett. o), L. n. 55/2019):
‘‘a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai
sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui
alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione’’. ‘‘Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione è pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel
tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini
della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso’’
(comma 10º-bis introdotto dall’art. 1, 20º comma, lett.
o), L. n. 55/2019).
A chiusura dello sterminato art. 80 deve farsi menzione dell’esistenza dei commi 11º-14º, che si ritiene
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

opportuno risparmiare al lettore. Quanto appena riportato è più che bastante a dimostrare l’avvenuta
inflazione, per certi versi galoppante (quasi un’iperinflazione), dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche.
Prima di concludere questo excursus sull’evoluzione
normativa in materia è però doveroso annoverare
l’art. 85 (‘‘Documento di gara unico europeo’’) che
funge da complemento all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Al momento della presentazione delle domande di
partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti
accettano il documento di gara unico europeo
(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma
elettronica a partire dal 18 aprile 2018 e consiste in
un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma
che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
‘‘a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell’articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a
norma dell’articolo 91’’.
La esegesi giurisprudenziale e lo stare decisis
Lo scopo della digressione sull’evoluzione normativa suindicata non era meramente compilatorio, bensı̀
propedeutico all’obiettivo di inquadrare la esegesi giurisprudenziale, specialmente quella attuale.
Ma, per poter fare ciò, occorre anzitutto esaminare
l’andamento della produzione giudiziale in rapporto
all’evoluzione normativa sopra delineata.
Per cominciare la rassegna, può citarsi Cons. di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4035, secondo cui l’art.
75, D.P.R. n. 554/1999 non estende a qualsivoglia
pendenza penale l’incapacitazione all’appalto pubblico, perché stabilisce l’esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni in relazione a reati specifici o incidenti sull’affidabilità morale e professionale. Poiché l’individuazione di quali
siano tali reati è valutazione di congruità che compete
all’Amministrazione e non all’interessato medesimo, si
configura onere dell’impresa, qualora gli sia richiesto,
certificare tutte le pendenze e le condanne penali
eventualmente esistenti a carico del legale rappresentante, spettando, poi, all’Amministrazione selezionarle
razionalmente in ragione di detta congruenza.
Detta pronuncia è particolarmente importante perché fissava due principi fondamentali, pur se nell’ambito di una cornice legislativa minimalista (art. 75,
D.P.R. n. 554/1999):
– l’esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni in relazione a reati specifici
o incidenti sull’affidabilità morale e professionale;
– l’onere dell’impresa, qualora le fosse richiesto, di
certificare tutte le pendenze e le condanne penali
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eventualmente esistenti a carico del legale rappresentante, spettando, poi, all’Amministrazione selezionarle
razionalmente in ragione di detta congruenza.
Non appare necessario dilungarsi oltre sulla giurisprudenza relativa alla primigenia configurazione dell’obbligo dichiarativo delle condanne penali da parte
dei concorrenti alle gare pubbliche.
All’incremento normativo derivato dalla successiva
codificazione del 2006, in attuazione delle Dir. 2004/
17/CE e Dir. 2004/18/CE, è corrisposto un aumento
della complessità settoriale e, dunque, una maggiore
sollecitazione della giurisprudenza 13.
Per T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 febbraio
2014, n. 333, l’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 elencava
i requisiti di ordine generale che i partecipanti alla
gara dovevano possedere, la cui mancanza era causa
espressa di esclusione. In particolare, la lettera c) della
norma, nell’elencare le pronunzie penali di condanna
che impedivano la partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici,
prevedeva che tale requisito (scilicet assenza di condanne penali) doveva essere posseduto, tra gli altri,
dal legale rappresentante della società, aggiungendo
che ‘‘in ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara’’. È in questo clima, in cui sono progressivamente stati ampliati sia l’ambito oggettivo sia
quello soggettivo dell’obbligo dichiarativo, che ha iniziato a farsi strada un orientamento giurisprudenziale
estensivo, le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi.
Il Cons. di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2548
del 29 maggio 2017 (conferma della sentenza del
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, n. 1386/2016) si è
pronunciato, nell’ambito di una procedura di gara,
sulla legittimità o meno del provvedimento di esclusione di una concorrente per omessa dichiarazione di

tutte le condanne penali da questa riportate 14: ‘‘Dall’art. 38, comma 1, lettera c), e comma 2, si ricava che
nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne
penali eventualmente riportate, anche se attinenti a
reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma
1, lett. c), ne comporta senz’altro l’esclusione dalla
gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità (cfr., fra le tante, Cons. Stato, III, n.
4019/2016; IV, n. 834/2016; V, n. 4219/2016, n.
3402/2016 e n. 1641/2016)’’.
È stata, di conseguenza, esclusa la sanatoria di tale
omissione mediante l’istituto del soccorso istruttorio,
‘‘il quale’’ – a detta dei giudici di Palazzo Spada –
‘‘non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli
atti di gara (cfr. Cons. Stato, A. P. n. 9/2014; V, n.
4219/2016 e n. 927/2015)’’.
A sua volta Cons. di Stato, Sez. V, 10 agosto 2017,
n. 3980 (conferma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 396/2013) ha statuito che nell’ambito
delle procedure di evidenza pubblica una dichiarazione (del concorrente) inaffidabile in quanto falsa o
incompleta, deve ritenersi – al di là dell’elemento soggettivo sottostante – già di per sé stessa lesiva degli
interessi considerati dalla norma dell’art. 38, D.Lgs. n.
163/2006, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti
sostanzialmente di partecipare.
La questione in parola è giunta perfino alla Consulta. Corte cost., ord. 13 aprile 2018, n. 76, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, 2º comma, della
legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre
2014, n. 9 (Riordino dell’attività statistica e disciplina

13

1973 è stato depenalizzato mentre quello di cui all’art. 374 c.p.
può astrattamente rientrare nella previsione di speciale tenuità di
cui al D.Lgs. n. 28/2015, che comunque il reato doveva ritenersi
estinto, che in ogni caso si trattava di reati non gravi e non incidenti sulla capacità professionale, e che quindi la dichiarazione
contestata era stata resa in buona fede. Giova fin d’ora sottolineare che il modulo di dichiarazione reso disponibile dalla stazione
appaltante indicava l’obbligo di dichiarare di non aver subito
sentenze di condanne ‘‘per reati gravi ... che incidono sulla moralità professionale ...’’, e quindi ostativi ai sensi dell’art. 38,
D.Lgs. n. 163/2006, ‘‘oppure’’ di dichiarare ‘‘tutte le sentenze di
condanna’’ subite, e quindi, a dire dell’appellante, era fuorviante,
in quanto poteva essere inteso nel senso che ‘‘tutte le sentenze di
condanna’’ da dichiarare fossero comunque solo quelle ricomprese nell’art. 38. Il T.A.R. Toscana, con la sentenza appellata (Sez.
III, n. 1386/2016), ha respinto il ricorso e detta decisione è stata
confermata in appello: v. Appalti: il CdS su omessa dichiarazione di
una concorrente di tutte le condanne penali riportate (www.giurdanella.it/2017/06/09/appalti-cds-omessa-dichiarazione-concorrentetutte-le-condanne-penali-riportate/). La fattispecie evidenzia la
complessità del quadro normativo, da un lato, e dall’altro lato,
l’eccessiva estensione dell’ambito operativo (per lo meno dal punto di vista oggettivo) al di fuori della moralità professionale del
concorrente e per fatti risalenti nel tempo.
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Non sono mancati contrasti giurisprudenziali sulle conseguenze riconducibili all’omessa dichiarazione ex art. 38 D.Lgs.
n. 163/2006: vedasi Cass. pen., Sez. V, 21 aprile 2010, n.
35076; Cass. pen., Sez. V, 7 novembre 2007, n. 3564; Cons. di
Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5451; Cons. di Stato, Sez. V, 2
ottobre 2014, n. 4932; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 2336; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 10 marzo
2014, n. 476. Si rinvia a A.C. Bifulco, Il c.d. ‘‘falso innocuo’’:
riflessioni a margine di una ordinanza cautelare del TAR Campania
(Nota a ord. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 settembre 2016,
n. 1417), in GiustAmm.it, 2016, 12.
14
La controversia originava dalla revoca, disposta in autotutela,
dell’aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per la progettazione ed esecuzione di lavori. In esito alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, era infatti emerso che il legale
rappresentante e direttore tecnico della esecutrice di parte dei
lavori aveva omesso di dichiarare una condanna alla multa sostitutiva di 90 giorni di reclusione, disposta nei suoi confronti nel
2000 con decreto penale per fatti commessi nel 1997, per i reati di
cui agli artt. 195, D.P.R. n. 156/1973 e 374 c.p., per aver installato
e posto in esercizio due impianti radioelettrici senza concessione.
La revoca veniva impugnata dinanzi al T.A.R. Toscana, sostenendo in particolare che i modelli di gara non contenevano una
indicazione chiara circa l’obbligo di dichiarare ogni condanna
penale, che il reato di cui all’art. 195, 2º comma, D.P.R. n. 156/
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del sistema statistico provinciale. Modificazioni della
L. prov. n. 13/2009, in materia di promozione di
prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della
legge provinciale sui lavori pubblici 1993), sollevate
dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento con l’ordinanza di rimessione in riferimento
all’art. 8, 1º comma, n. 1) e 17), D.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e all’art. 117, 2º comma, lett.
e), Cost.
Il giudizio a quo ha avuto ad oggetto l’impugnazione
del provvedimento con il quale la Provincia autonoma
di Trento, in veste di stazione appaltante, aveva annullato l’aggiudicazione di una commessa relativa a
lavori di sistemazione stradale: provvedimento adottato a seguito dell’avvenuto accertamento che il legale
rappresentante della società aggiudicataria risultava
gravato da una condanna penale non dichiarata al
momento della presentazione dell’offerta, in violazione di quanto prescritto, a pena di esclusione, dalla
lettera di invito al confronto concorrenziale; il rimettente affermava, altresı̀, expressis verbis e in modo
ampiamente argomentato, che la contestata dichiarazione della società aggiudicataria relativa ai precedenti
penali doveva ritenersi falsa, e non già meramente
incompleta: l’omessa menzione della condanna riportata dal legale rappresentante assumeva, infatti, in
quel contesto, la valenza di mendace attestazione della
sua inesistenza; il che escluderebbe la possibilità di
sanare l’omissione stessa sulla base della ricordata disposizione del regolamento provinciale in materia di
lavori pubblici.
In una simile evenienza, rimane applicabile la generale previsione dell’art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il ‘‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)’’, a mente della quale la fal15

Nel medesimo senso si è espressa, altresı̀ l’Autorità nazionale
anticorruzione con la Det. n. 1 dell’8 gennaio 2015, recante ‘‘Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163’’:
l’omessa indicazione delle sentenze di condanna riportate sussiste
‘‘se avviene secondo modalità che integrino gli estremi di una
dichiarazione negativa del concorrente (perché dichiara espressamente di non averne riportate, eventualmente anche contrassegnando sul modulo predisposto dalla stazione appaltante la casella
relativa all’assenza delle sentenze), laddove, invece, le stesse sussistano, la fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le
implicazioni in termini di non sanabilità della dichiarazione resa
(perché la stessa non sarebbe semplicemente mancante ovvero
carente ma non corrispondente al vero) e conseguente esclusione
del concorrente dalla gara nonché segnalazione del caso all’Autorità. Diversamente, se la dichiarazione relativa alla presenza delle
sentenze di condanna è completamente omessa, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle, può essere richiesto
rispettivamente di produrla o di indicare le singole sentenze riportate’’.
16
Nel ritenere rilevante la questione, il rimettente – avendo
accertato che, nel caso di specie, si era al cospetto di una falsa
dichiarazione resa in violazione di una regola del bando – dava per
scontato che il ‘‘nuovo’’ soccorso istruttorio del 2014 permettesse,
diversamente dal ‘‘vecchio’’, di sanare anche le false dichiarazioni.
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sità della dichiarazione sostitutiva (forma nella quale
deve essere attestato il possesso dei requisiti soggettivi
di partecipazione alle gare) determina la decadenza
‘‘dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione’’ stessa:
nella specie, quello di aggiudicazione (Cons. di Stato,
Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3581; Cons. di Stato, Sez.
V, 19 maggio 2016, n. 2106; Cons. di Stato, Sez. IV,
11 aprile 2016, n. 1412). Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa anche e proprio con riferimento alle dichiarazioni
relative ai precedenti penali che non menzionino talune delle condanne riportate, in quanto implicanti
l’infedele attestazione dell’inesistenza delle condanne
stesse, impedendo cosı̀ alla stazione appaltante di valutare il loro carattere ostativo alla partecipazione alla
gara da parte del concorrente 15.
Sono state perciò dichiarate manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo
cui è collegata la loro rilevanza 16, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, 2º comma, L.
prov. Trento n. 9/2014, in forza del quale la nuova
disciplina in tema di soccorso istruttorio di cui all’art.
35-ter, L. prov. Trento n. 26/1993, aggiunto dal 1º
comma del medesimo articolo impugnato, si applica
alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui
lettere di invito sono inviate successivamente alla data
di entrata in vigore di tale ultima legge, ossia al 29
ottobre 2014, rendendo cosı̀ inapplicabile alle procedure indette nel periodo compreso tra il 25 giugno
2014 e il 29 ottobre 2014 la nuova disciplina sul soccorso istruttorio, più favorevole per i concorrenti, introdotta dal legislatore statale con l’art. 39, D.L. n.
90/2014, conv., con modif., in L. n. 114/2014 17.
In tale contesto si evince che l’art. 38, 2º comma,
estendendo l’obbligo dichiarativo a ‘‘tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione’’ (ad eccezione
Tuttavia, per la Corte costituzionale, tale presupposto interpretativo^ – implicito e totalmente indimostrato – collideva con il
contrario indirizzo giurisprudenziale che appariva, allora, a tal
segno univoco e diffuso da poter essere assunto quale ‘‘diritto
vivente’’ e, pertanto, la norma censurata non poteva trovare applicazione. A tutt’oggi lo scenario non può dirsi cambiato.
17
Sia consentito rinviare a M. Ceruti, The Italian Mechanism of
Paid Assistance in Compiling Procurement Documentation – Annotation on the judgment of the Court of Justice (Eighth Chamber) of 28 February 2018 in joined Cases C-523/16 and C-536/16
MA.T.I. SUD SpA v Centostazioni SpA and Duemme SGR SpA v
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), in European Procurement & Public Private Partnership Law Review, Volume 13
(2018), Issue 3, 234-240, DOI:doi.org/10.21552/epppl/2018/3/
10; Id., Il soccorso istruttorio a pagamento (ovvero: come imparai
a non preoccuparmi e ad amare la bomba) – Analisi della recente
giurisprudenza nazionale in attesa della Corte di Giustizia UE,
Rimini, 2016, e in Riv. Trim. Appalti, 2016, 4, 759-811, nonché
a Id., Anche nel nuovo Codice il soccorso istruttorio processuale
presuppone l’onere della prova – Nota a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 marzo 2018, n. 666 e T.A.R. Calabria, Reggio
Calabria, 22 marzo 2018, n. 137, in Appalti e Contratti, 2018, 4,
60-67.
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delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne
revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) di fatto obliterava la circoscrizione del
perimetro della rilevanza penale alla moralità professionale e ai reati citati all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/
18 (di cui all’art. 38, 1º comma, lett. c), D.Lgs. n. 163/
2006) 18.
La giurisprudenza non poteva dunque far altro che
dare esecuzione al dettato legislativo.
Lo scenario è radicalmente mutato con il D.Lgs. n.
50/2016 giacché è venuto meno il combinato disposto
dell’art. 38, 1º comma, lett. c), e 2º comma, almeno
‘‘sulla carta’’. Invero, non esiste più una norma che
imponga l’obbligo dichiarativo per tutte le condanne
penali riportate.
Di conseguenza, a rigor di logica, non potrebbe più
essere richiamata la giurisprudenza pregressa formatasi nel regime previgente.
Sembra infatti esserci una netta cesura rispetto al
quadro antecedente.
Da tale constatazione sorge l’idea di questo scritto.
Se si va a scandagliare la copiosa giurisprudenza sul
punto – fra cui Cons. di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020,
n. 70 (unitamente alle coeve Cons. di Stato, Sez. III,
13 febbraio 2020, n. 1174 e Cons. di Stato, Sez. V, 17
febbraio 2020, n. 1212) – è assai agevole notare come
in realtà la anzidetta cesura non sia ravvisabile quale
‘‘diritto vivente’’.
Si scorgono cosı̀ decisioni che, pur effettuando il
raffronto tra vecchio e nuovo Codice, danno una certa
continuità alla disciplina in materia 19.
Per Cons. di Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1644
(conferma della sentenza breve del T.A.R. Campania,

Napoli, Sez. I, n. 4677/2018, pubblicata in data 13
luglio 2018) e 1649 (conferma della sentenza breve
del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4676/2018,
pubblicata in data 13 luglio 2018), ‘‘Deve confermarsi
il consolidato principio (ex multis, Cons. Stato, IV, 29
febbraio 2016, n. 834; Sez. V, 29 aprile 2016, n. 1641;
V, 27 luglio 2016, n. 3402; III, 28 settembre 2016, n.
4019; V, 2 dicembre 2015, n. 5451) secondo cui nelle
procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia
già intervenuta una formale riabilitazione), anche se
attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art.
38 [recte: 80, ndr] 20, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50 del
2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la stazione
appaltante di valutarne la gravità. Non può infatti
ammettersi che l’individuazione e la selezione delle
condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale sia rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, in tal modo impedendo alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della
singola condanna sulla complessiva moralità professionale dell’interessato. Il principio in questione ha
una valenza generale, trovando quindi applicazione
anche nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara non
abbia espressamente previsto l’obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n.
3980)’’ 21.
Prosegue poi il Cons. Stato con le sentenze n. 1644
e 1649 del 2019: ‘‘Neppure è condivisibile la censura
relativa alla mancata indicazione, nel provvedimento

18

economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una
delle situazioni di cui all’articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione etc.’’ (art. 85, D.Lgs. n. 50/2016), il Codice finisce, sia pur
indirettamente, per chiarire che gli obblighi dichiarativi restano
circoscritti alle sole condizioni che incidono sulla moralità professionale delle imprese partecipanti. Ciò avvalora la conclusione
che, tuttora, non occorra dichiarare in sede di gara le situazioni
che, per espressa previsione legislativa, più non rilevano ai fini
dell’affidabilità e dell’integrità morale del concorrente. Anche sotto il vigore della nuova disciplina degli appalti, dunque, va tenuto
fermo il principio, affermato sotto l’impero della legge previgente,
secondo il quale l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali ‘‘non ricomprende le condanne per reati estinti o
depenalizzati [...] in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio
criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della
estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante
di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di
condanna cui si riferiscono quei fatti di reato (Cons. Stato Sez. VI,
3.9.2013, n. 4392)’’ (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016,
n. 761).
20
Il refuso è la prova provata di quanto affermato nel presente
studio, ovverosia della persistente presenza del convitato di pietra
(art. 38, 1º comma, lett. c) e 2º comma, D.Lgs. n. 163/2006).
21
Effettivamente, i fatti oggetto della condanna penale omessa
(omicidio colposo ex art. 589 c.p.) non potevano dirsi palesemente inconferenti al giudizio di affidabilità dell’impresa, attenendo
alla mancata adozione dei necessari requisiti di sicurezza (ie illuminazione insufficiente, mancanza di protezioni ai parapetti, inadeguata segnalazione del pericolo e mancanza di sistemi compensativi di sicurezza) nella gestione di un evento culturale.
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Cons. di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2016, n. 4219: ‘‘Orbene,
dal combinato disposto delle due trascritte disposizioni si ricava
che nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da parte del
concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate,
anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38,
comma 1, lett. c), ne comporta senz’altro l’esclusione dalla gara,
essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità
(cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27/7/2016 n. 3402; 29/4/
2016 n. 1641; 2/12/2015, n. 5451 e 2/10/2014, n. 4932; Sez. IV,
29/2/2016, n. 834; Sez. III, 28/9/2016, n. 4019)’’.
19
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 30 giugno 2017 n. 3518. In
base al Codice dei contratti la condanna comminata per uno dei
reati incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti non
costituisce motivo di esclusione dalla gara quando, tra l’altro, il
reato è stato dichiarato estinto o è intervenuta la riabilitazione (cfr.
art. 80, 3º comma, D.Lgs. n. 50/2016). Per vero, il nuovo codice
non riproduce la previsione dell’art. 38, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, che, ai fini degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla
moralità professionale, precisava che ‘‘il concorrente non è tenuto
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione’’ (art.
38, 2º comma, D.Lgs. n. 163/2006); ma vero è anche che esso non
contiene neppure un’espressa imposizione di una dichiarazione
generalizzata estesa a questi ultimi. Al contrario, nel disciplinare
l’uso del documento di gara unico europeo specificando che lo
stesso consiste ‘‘in un’autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati
da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore
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di annullamento dell’aggiudicazione, delle ragioni di
interesse pubblico poste a suo fondamento, in palese
violazione della regola di cui all’art. 21-octies della l.
n. 241 del 1990. Invero, una volta che la stazione
appaltante ha dato atto (sia pure per relationem alle
argomentazioni esposte in altro provvedimento amministrativo, come si è detto 22) delle ragioni per cui
l’omessa comunicazione dei precedenti penali integra
un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità, nessuna ulteriore motivazione poteva essere richiesta a supporto del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, dovendosi ritenere sussistente in re ipsa, alla luce di tali
presupposti, l’interesse pubblico (espressione, del resto, di un principio generale di ordine pubblico economico) a che il contraente dell’amministrazione sia
un soggetto affidabile’’.
Per quanto infine concerne la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento, il
Consiglio di Stato ha confermato ‘‘il principio, dal
quale non vi è evidente ragione per discostarsi, secondo cui l’esclusione da una gara, disposta in esito al
riscontro negativo circa il possesso di un requisito di
partecipazione, non postula la previa comunicazione
di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento
necessario di un procedimento della cui pendenza
l’interessato è già necessariamente a conoscenza (ex
multis, Cons. Stato, III, 13 aprile 2016, n. 1471; III,
8 giugno 2016, n. 2450; VI, 21 dicembre 2010, n.
9324). Del resto, ‘Il contraddittorio previsto nel nuovo codice degli appalti, ai fini dell’accertamento della
carenza sostanziale dei requisiti di ammissione alla
gara, [...] riguarda i soli casi in cui il concorrente si
è dimostrato leale e trasparente nei confronti della
stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi
precedenti, anche se negativi, e ha fornito tutte le
informazioni necessarie per dimostrare l’attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata
integrità nello svolgimento della sua attività professionale. [...] Non è certo ammissibile consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla
gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il
rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante’ (Cons. Stato, V, 11 aprile 2016,
n. 1412; in termini anche Cons. Stato, III, 5 settembre
2017, n. 4192)’’. In estrema sintesi, sul capzioso presupposto che ‘‘l’omessa comunicazione dei precedenti
penali integra un grave illecito professionale’’, si ammette:
(i) la sostanziale continuità della communis opinio

(certificata dal refuso sull’art. 38, D.Lgs. n. 163/
2006, anziché art. 80, D.Lgs. n. 50/2016);
(ii) il rinvio per relationem ad un parere di precontenzioso dell’ANAC privo di efficacia vincolante, come riconosciuto anche dal giudice di prime cure;
(iii) la legittimità della mancata comunicazione di
avvio del procedimento e dell’omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento di autotutela per i soggetti ‘‘infedeli’’.
Già da queste stentoree statuizioni emerge un quadro alquanto allarmante, ma il meglio deve ancora
venire.
Per concludere degnamente le proprie decisioni gemelle, il Consiglio di Stato ha ribadito che ‘‘l’esclusione della concorrente dalla gara trova la propria causa
non nella ritenuta rilevanza, ai fini dell’art. 80, comma
5, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, della condanna
penale irrogata a carico dell’allora legale rappresentante della cooperativa, bensı̀ nella mancata indicazione di detta condanna, costituente di per sé autonoma
causa di esclusione, comportando l’impossibilità della
stazione appaltante di valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente. Anche alla luce dei rilievi
che precedono, ‘deve confermarsi il principio per cui
qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale
rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento
dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili’ (Consiglio di Stato, III, 29.11.2018 n. 6787;
Sez. V, 13.06.2018 n. 3628; V, 25 febbraio 2016, n.
761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione
appaltante un potere di apprezzamento discrezionale
in ordine alla sussistenza dei requisiti di ‘integrità o
affidabilità’ dei concorrenti: ‘costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono
tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa
ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione’ (ex multis, Cons.
Stato, V, 24 settembre 2018, n. 5500)’’.
Del resto, si legge nel precedente della stessa Sezione relativo alla medesima vicenda oggetto della condanna di cui trattasi (Cons. di Stato, Sez. V, n. 1141/
2017) – a suo tempo considerata rilevante ad integrare
un’ipotesi di grave negligenza professionale ai sensi
dell’allora vigente art. 38, 1º comma, lett. f), D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 – una circostanza appunto
rilevante anche ai fini della valutazione (che compete
alla sola stazione appaltante) di cui all’art. 80, 5º comma, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, attesa l’atipicità delle
fattispecie suscettibili di esservi ricondotte (Cons. di
Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299). Argomento

22
‘‘Il richiamo per relationem operato dalla stazione appaltante
alle argomentazioni del parere di precontenzioso ANAC (n. 83/
18/L) non presuppone infatti la vincolatività di quest’ultimo, bensı̀ la condivisione delle stesse ai fini della motivazione del provvedimento. In breve, tramite il richiamo del contenuto del parere
ANAC la stazione appaltante ha motivato per relationem (quanto
ai profili giuridici) il proprio provvedimento, anche in considerazione del fatto che la vicenda ivi considerata era sostanzialmente

identica a quella sottoposta al suo esame; tale rinvio, del resto,
può ben essere riferito a quanto esposto in un provvedimento di
altra amministrazione (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2017, n.
1432). Né un tale modo di procedere può considerarsi per altro
verso scorretto, nel caso di specie, essendo evincibili dal complesso degli atti del procedimento le ragioni giuridiche che supportano la decisione’’.
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senza dubbio azzeccato nella fattispecie, ma non
estendibile de plano ad altri casi. Occorre una disamina in concreto, caso per caso.
La portata espansiva della decisione si avverte pure
nella parte in cui, recependo il parere di precontenzioso ANAC n. 83/18/L 23, ha avallato l’ampliamento
dell’ambito soggettivo d’applicazione della causa ostativa dell’illecito professionale di cui all’art. 80, 5º comma, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016. L’art. 80, 3º comma,
D.Lgs. n. 50/2016 delimita l’ambito soggettivo di operatività delle cause di esclusione obbligatoria di cui ai
commi 1º e 2º del medesimo articolo, mentre analoga
previsione non è ravvisabile con riferimento alla causa
di esclusione di cui all’art. 80, 5º comma, lett. c), del
medesimo decreto che, di contro, fa espresso ed esclusivo riferimento ‘‘all’operatore economico’’ (senza
dunque estenderla ai soggetti di cui all’art. 80, 3º
comma, D.Lgs. n. 50/2016). Sul punto Cons. di Stato,
Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649, ha ritenuto che non è
corretta la pretesa ‘‘di distinguere concettualmente
l’impresa (in quanto tale, un’entità puramente giuridica) dai soggetti – di cui all’art. 80 comma 3 – per il
tramite dei quali, in ragione delle loro funzioni di
amministrazione e controllo, la medesima impresa
concretamente opera sul mercato: ‘‘La tesi delle appellanti, per contro, produrrebbe l’effetto aberrante
di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna ai fini della valutazione di affidabilità sottesa al
precetto dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50
del 2016, dal momento che nel vigente sistema normativo la responsabilità penale riguarda direttamente
le sole persone fisiche e non anche le imprese, ritenendo invece il Collegio di dover confermare il generale principio (ex multis, Cons. Stato, V, 22 ottobre
2018, n. 6016) secondo cui tra le condanne rilevanti ai
sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti, ai
fini dell’esclusione dalla gara, vanno incluse non solo
quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 della
norma, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi
del successivo comma 5, sull’affidabilità dell’impresa.
Condanne che, per le ragioni sovra ricordate, non
potranno che essere riferite agli esponenti dell’impresa per mezzo dei quali la stessa agisce sul mercato o
comunque tenuti, in ragione dei propri poteri di con-

trollo, ad assicurare che la relativa attività si svolga nel
rispetto delle norme di diritto vigenti’’.
Non è stata perciò consentita l’attivazione del potere di soccorso istruttorio, visto che il comportamento
dell’impresa dichiarante va qualificato come omissivo
e, quindi, insuscettibile di un’integrazione consentita
solo nei confronti di una dichiarazione esistente, ma
incompleta, potendo quindi trovare applicazione, nel
caso di specie, i principi enunciati nella decisione della
Corte giust. UE n. 42 del 6 novembre 2014 (causa C42/13 – Cartiera dell’Adda) 24, su rinvio pregiudiziale
del T.A.R. Lombardia, Milano e richiamata nelle motivazioni della sentenza appellata, per cui ‘‘l’articolo
45 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 2 della stessa, nonché il principio di
parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano
all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che
tale operatore non ha rispettato l’obbligo, previsto dai
documenti dell’appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi
della quale la persona indicata in tale offerta come suo
direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di
condanne penali, anche qualora, a una data successiva
alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle
offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata
all’amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato
che la qualità di direttore tecnico è stata erroneamente
attribuita a tale persona’’.
Anche sotto questo profilo, essendo stato formalmente previsto dalla lex specialis di gara l’obbligo di
effettuare le dichiarazioni omesse dalle appellanti 25,
può eccepirsi che parcellizzare l’obbligo dichiarativo
implica una suddivisione dell’onere in compartimenti
stagni che desta parecchie perplessità. Considerare
omessa ed inesistente una singola componente dichiarativa nell’ambito di una gara, a fortiori dopo il
DGUE, sembra davvero una elucubrazione cervellotica.
A dire il vero, tale costrutto pare finalizzato unicamente a giustificare in qualche maniera l’impedimento
all’uso del soccorso istruttorio che – vale ricordarlo –
fa da contrappeso all’obbligo di esclusione.
L’espressa previsione dell’esclusione dalla gara qua-

23
Si legge in particolare, nel predetto parere di precontenzioso,
che ‘‘come precisato nelle Linee guida n. 6, i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusioni quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o, nell’ipotesi di cause
ostative riferibili (come nel caso di specie) a persone fisiche, ai
soggetti individuati dall’art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016’’ e tra
questi rientrerebbero ‘‘come chiarito nel Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017, i membri degli organi con poteri di
direzione e vigilanza e quindi anche il Presidente del Consiglio di
Sorveglianza’’.
24
Corte giust. UE, Sez. X, 6 novembre 2014, C-42/13, Cartiera
d’Adda (ECLI:EU:C:2014:2345), in Urb. e app., 2015, 2, 137, con
nota di P. Patrito, La regolarizzazione documentale: dal diritto
europeo ai diritti nazionali (Belgio, Francia e Italia), 140-151, e
in Dir. Proc. Amm., 2015, 3, 1006, con nota di B. Mameli, L’esecuzione del giudicato in possibile contrasto con il diritto europeo,
1018-1058.

25
Va evidenziato, in primo luogo, che il disciplinare di gara
(par. 3.1) chiedeva ai concorrenti, a pena di esclusione, di attestare, tra l’altro, l’insussistenza ‘‘delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del Codice dei contratti riferibili direttamente
all’operatore economico [...] in quanto persona giuridica’’, nonché l’insussistenza, ‘‘nei confronti di alcuno dei soggetti di cui
all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di
esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti’’.
Quindi, all’art. 20.1 stabiliva, inoltre, che ‘‘Per quanto riguarda i
requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, [...]
l’operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel
casellario informativo gestito dall’ANAC astrattamente idonee a
porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica
che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del
Codice dei Contratti’’.
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le conseguenza dell’irregolarità dichiarativa è essa
stessa discutibile, d’altronde, laddove sia automatica
e non consenta di instaurare un previo contraddittorio.
Last but not least, Cons. di Stato, Sez. V, n. 7749 del
12 novembre 2019 (conferma della sentenza del
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15 novembre
2018, n. 666) richiama l’orientamento consolidato
già espresso da Cons. di Stato, Sez. V, 12 marzo
2019, con le succitate sentenze gemelle n. 1644 e
1649 26, compreso il refuso relativo all’art. 38, 1º comma, lett. C), D.Lgs. n. 50/2016 che è la prova provata
della persistente presenza del convitato di pietra (art.
38, 1º comma, lett. c) e 2º comma, D.Lgs. n. 163/
2006), come detto.
Domina infatti il dovere di fedele redazione e presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85, D.Lgs. n. 50/2016, perché –
in specificazione normativa dell’immanente principio
di buona fede nelle trattative contrattuali – è l’amministrazione e non l’interessato a vagliare la sua meritevolezza e affidabilità in base ai precedenti penali. È
ritenuto invero ‘‘contro la ratio di tutela della buona
fede e l’equilibrio nella formazione del contratto che
l’individuazione e selezione di condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale, oggetto di condanna penale, possa essere rimessa all’unilaterale e autonoma valutazione dello stesso dichiarante, di fatto cosı̀
ostacolando la stazione appaltante nel valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità professionale dell’interessato’’. Il principio è considerato perfino generale e trova applicazione anche quando la lex specialis di gara non ha espressamente previsto l’obbligo dei concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate.
L’approdo ‘‘più recente’’ del Consiglio di Stato
Gli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza sono Cons. di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 70,
insieme a Cons. di Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020,
n. 1174 e Cons. di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2020, n.
1212. Come anticipato, non apportano alcuna novità
in materia, limitandosi a perpetuare la giurisprudenza
anteriore.
Per quanto riguarda la prima sentenza, essa ha ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, la
previsione dell’art. 80, 5º comma, lett. c), D.Lgs. n.
50/2016 non ha carattere tassativo: non contempla
cioè un numero chiuso di illeciti professionali, bensı̀
26
Non a caso la fattispecie di che trattasi è pressoché identica,
concernendo peraltro le medesime parti in causa. Con eguale
esito.
27
In termini, sempre di recente, Cons. di Stato, Sez. V, n.
6443/2019 ha precisato che una dichiarazione inaffidabile, in virtù
del fatto che – al di là dell’elemento soggettivo sottostante – è falsa
o incompleta, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi
considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa
meriti sostanzialmente di partecipare. Invero, ‘‘l’omessa dichiarazione da parte del concorrente [...] ne comporta senz’altro l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di va-
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un’elencazione di natura esemplificativa, comprendente ogni vicenda oggettivamente riconducibile alla
fattispecie astratta del grave illecito professionale (ex
multis, Cons. di Stato, Sez. V, 20 marzo 2019, n. 1846;
Cons. di Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299; Cons.
di Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192). In particolare, nell’ambito di applicazione della lett. c) rientrano sicuramente le condanne per reati diversi da
quelli che comportano l’automatica esclusione ai sensi
del 1º comma dell’art. 80 (cfr. Cons. di Stato, Sez. V,
5 marzo 2019, n. 6443 27; Cons. di Stato, Sez. V, 12
marzo 2019, n. 1649 28), laddove nel caso di specie i
precedenti non dichiarati consistevano, tra l’altro, in
una condanna per truffa e tre per violazione della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò
premesso, ha ‘‘confermato l’orientamento – dal quale
non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie, per
cui (Cons. Stato, V, n. 1649 del 2019, cit.), l’esclusione della concorrente dalla gara trova la propria causa
non nella ritenuta rilevanza, ai fini dell’art. 80, comma
5, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, della condanna
penale irrogata, bensı̀ nella mancata indicazione di
detta condanna, costituente di per sé autonoma causa
di esclusione, comportando l’impossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente’’.
Ha quindi confermato il principio per cui qualsiasi
condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso
alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili
(Cons. di Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n.
6787; Cons. di Stato, Sez. V, 13 giugno 2018, n.
3628; Cons. di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n.
761).
Deve infatti riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, un potere di apprezzamento discrezionale in
ordine alla sussistenza dei requisiti di ‘‘integrità o affidabilità’’ dei concorrenti: per l’effetto, proprio al
fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale
potere, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione (ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500). Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione, non
sussistendo in capo alla stazione appaltante l’ulteriore
obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è
lutarne la gravità. La valutazione circa la sussistenza dei gravi
illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara è
infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli
fatti indicati dall’operatore economico: a tal fine, la stessa deve
essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti
astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono
essere pertanto indicati in sede di dichiarazione’’.
28
V. supra.
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stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all’omissione della prescritta dichiarazione, che invece ‘‘deve essere resa completa
ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di
ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di
condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato
e dalla sua connessione con il requisito della moralità
professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante’’ (ex plurimis, Cons.
di Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299; Cons. di
Stato, Sez. III, 13 giugno 2018, n. 3628; Cons. di
Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; Cons. di
Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 761; Cons. di Stato,
Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4511; Cons. di Stato,
Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787).
Invero, nel provvedimento di esclusione era stata
indicata la sussistenza di una dichiarazione non veritiera, laddove ‘‘in sede di gara l’operatore economico
ha dichiarato di non versare nelle ipotesi di cui all’art.
80, comma 5, lettere a) e c)’’: la fattispecie descritta
nella prima si riferisce alle violazioni debitamente accertate in materia di sicurezza sul lavoro (ipotesi rispetto ai quali rilevano evidentemente le condanne
per violazione delle norme a tutela della sicurezza
sul lavoro), mentre la seconda (sub lett. ‘‘c’’) attiene
alla figura dell’illecito professionale, rispetto alla quale
rileva, in primo luogo, la condanna per truffa 29.
In termini più ampi, ha inoltre ricordato che l’art.
80, 5º comma, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 ha innovato
la disciplina contenuta nel precedente Codice dei contratti pubblici, individuando una nozione di illecito
professionale che ‘‘abbraccia molteplici fattispecie,
anche diverse dall’errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione
contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente (Cons. Stato, V, 21.7.2015 n. 3595), ma anche
in fase di gara’’ (in termini, Cons. di Stato, Sez. V, 4
dicembre 2017, n. 5704). D’altro canto, secondo giurisprudenza costante ‘‘il concorrente non può operare
alcun filtro nell’individuazione dei precedenti penali
valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara in quanto tale potere
spetta esclusivamente alla stazione appaltante’’ (ex
multis, Cons. di Stato, Sez. V, 5 settembre 2017, n.
4192; Cons. di Stato, Sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412).
Ai fini della sussistenza o meno della fattispecie di
cui all’art. 80, 5º comma, lett. f-bis), D.Lgs. n. 50/
2016, rileva esclusivamente il fatto materiale ed oggettivo del falso, a prescindere dunque dall’animus soggettivo che l’ha ispirato. Il legislatore, d’altro canto, ha
attribuito rilevanza di dolo o colpa ai soli fini dell’ulteriore adozione, da parte dell’ANAC, di sanzioni di

carattere interdittivo. In materia, vale ricordare, non
trovano applicazione gli istituti – di derivazione penalistica – del falso innocuo e del falso inutile (ex multis,
Cons. di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2016, n. 3014), la
completezza delle dichiarazioni costituendo, in materia di pubblici appalti, un autonomo valore da perseguire, in quanto strumentale alla celere decisione in
ordine all’ammissione dell’operatore economico alla
procedura: in questi termini si spiega il concetto, già
ribadito in precedenza, per cui una dichiarazione falsa
o incompleta è di per sé inaffidabile al di là delle
effettive intenzioni del suo autore.
Sotto altro profilo, Cons. di Stato, Sez. V, 7 gennaio
2020, n. 70, confermando la sentenza breve del
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1º aprile 2019, n.
656, ha ritenuto che ‘‘la presentazione del certificato
del casellario giudiziale non assolve appieno all’obbligo dichiarativo del legale rappresentante, il quale ha
l’obbligo di fornire alle stazioni appaltanti tutte le
informazioni non rilevabili dal certificato giudiziario,
a maggior ragione nel caso di specie, nel quale certo
non poteva ignorare l’esistenza e la natura dei propri
precedenti penali’’.
Cons. di Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1174 30,
e Cons. di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2020, n. 1212 31,
arricchiscono d’ulteriori contenuti il dibattito de quo.
Innanzitutto, la prima decisione ha disatteso la tesi
dell’appellante diretta a sostenere l’intervenuta estinzione, per effetto del mero decorso del termine, del
reato di bancarotta fraudolenta, ricompreso – peraltro
– nel novero dei reati ritenuti rilevanti ai sensi dell’art.
80, 5º comma, D.Lgs. n. 50/2016 dalle Linee Guida di
ANAC n. 6, reputando ‘‘sufficiente richiamare al riguardo i principi espressi dalla giurisprudenza assolutamente prevalente – anche in relazione al vecchio
codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) e ribadita
nel regime recato dal vigente codice degli appalti
(D.Lgs. n. 50/2016) –, secondo cui l’estinzione del
reato (che consente di non dichiarare l’emanazione
del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del
tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia
espressa del giudice dell’esecuzione penale, che è l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il
compito di verificare la sussistenza dei presupposti e
delle condizioni per la relativa declaratoria, con la
conseguenza che, fino a quando non interviene tale
provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di ‘reato estinto’ e il concorrente non
è esonerato dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna (Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 2018 n.
7025; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n.

29
Nel caso di specie la mandante dichiarava consapevolmente
di non versare in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 80, 5º comma,
lett. a) e c), D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante, una volta
preso atto (nel contraddittorio con le parti) sia della mancata
comunicazione di tali significativi precedenti, sia dell’assenza di
una ragione giustificativa di ciò, data dall’eventuale formale estinzione degli effetti delle condanne a seguito di riabilitazione, faceva
applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, 5º comma,

lett. f-bis), D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale è escluso dalla
gara ‘‘l’operatore economico che presenti nella procedura di gara
in corso [...] dichiarazioni non veritiere’’.
30
Conferma della sentenza breve del T.A.R. Lombardia, Milano Sez. IV, n. 766/2019, pubblicata l’8 aprile 2019.
31
Conferma della sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez.
I, n. 256/2019, pubblicata il 19 marzo 2019.
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2548; Cons. Stato, III, n. 4118/2016; Cons. Stato, Sez.
V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. Stato, Sez. V, n.
3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014)’’.
Tale tesi risulta confermata anche dal tenore testuale contenuto nell’art. 80, 3º comma, D.Lgs. n. 50/
2016, che nell’escludere rilevanza espulsiva al reato
indica come lo stesso deve essere stato ‘‘dichiarato
estinto’’ (indicando quindi la necessità di una dichiarazione formale del giudice). Le sentenze rese in senso
contrario richiamate dall’appellante si riferivano invece al vecchio codice che non conteneva l’espresso dato
testuale contenuto nell’art. 80, 3º comma. Sul punto si
tornerà tra breve (v. nota n. 32 infra).
Dopo aver richiamato i precedenti sopra illustrati,
Cons. di Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1174, ha
poi puntualizzato come ‘‘è stato costantemente affermato in giurisprudenza che nelle procedure di gara la
completezza delle dichiarazioni è già di per sé un
valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione; ‘pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile
perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è
falsa o incompleta, deve ritenersi già di per sé stessa
lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente
di partecipare’. L’intero sistema della disciplina delle
procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all’elementare principio dell’autoresponsabilità e che devono
essere rese con diligenza e veridicità (Cons. Stato,
Sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3765)’’.
32

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva accertato
l’omessa dichiarazione di un precedente penale, risalente al
2001, a carico del Presidente del Collegio Sindacale: la tesi dell’appellante, diretta a sostenere che tale precedente penale non
sarebbe stato dichiarato in quanto il DGUE faceva espresso riferimento agli ultimi cinque anni, è stata respinta dal Consiglio di
Stato ‘‘in quanto, da un lato, tale riferimento si riferiva ai reati
automaticamente ostativi e non si estendeva alle fattispecie valutabili dalla stazione appaltante sotto il profilo dell’integrità ed
affidabilità dell’operatore economico, dall’altro, ove davvero vi
fossero stati dubbi sull’obbligo di dichiarazione di tale precedente
penale antecedente il quinquennio, la concorrente – dopo la richiesta di chiarimenti – avrebbe dovuto comportarsi in modo leale
e trasparente, evidenziando le ragioni per le quali aveva erroneamente ritenuto di non dover dichiarare la condanna, mettendo la
stazione appaltante in condizione di poter svolgere le proprie
valutazioni discrezionali. È infatti indubitabile – a prescindere
da quanto riportato nel certificato del casellario giudiziale a richiesta della parte privata, nel quale non sono riportate le condanne che hanno ottenuto il beneficio della non menzione – che il
Presidente del Collegio Sindacale fosse a conoscenza della condanna a suo carico per bancarotta fraudolenta, tenuto conto che
ha perfino presentato la richiesta di estinzione del reato al giudice
competente. Ciò nonostante, la società appellante ha continuato a
sostenere l’inesistenza di pregiudizi penali; il Presidente del Collegio Sindacale ha pure rilasciato un’autodichiarazione in tal senso, provvedendo poi ad attivarsi per richiedere la declaratoria di
estinzione del reato. In tale situazione, legittimamente la stazione
appaltante ha decretato l’esclusione dalla gara a causa dell’omessa
dichiarazione del precedente penale, costituente di per sé – come
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In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi rappresentata dalla recente giurisprudenza segnalata dall’appellante (Cons. di Stato, Sez. V, 12 aprile 2019 n.
2407), per cui in caso di omessa dichiarazione di un
precedente penale tale circostanza deve essere valutata dalla stazione appaltante, secondo il Consiglio di
Stato la valutazione negativa nella fattispecie era stata
supportata dagli esiti dell’istruttoria 32 (cfr. Cons. di
Stato, Sez. V, 19 ottobre 2018, n. 5984).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, integrate da quelle che seguono, il Collegio ha ritenuto che
non ricorressero i presupposti per accogliere l’istanza
dell’appellante di deferimento all’Adunanza Plenaria
ex art. 99 c.p.a. dei quattro quesiti appresso indicati.
1) La prima questione – relativa all’ambito applicativo degli obblighi di dichiarazione ex art. 80, 5º comma, per i componenti del Collegio Sindacale – è stata
giudicata inammissibile e quindi non ha consentito il
deferimento all’Adunanza Plenaria.
2) La seconda questione – relativa all’efficacia automatica dell’estinzione del reato per il solo trascorrere
del tempo, in luogo dell’estinzione conseguente all’adozione del formale provvedimento a cura del giudice
competente – ‘‘non necessita del rinvio alla Adunanza
Plenaria tenuto conto che la costante giurisprudenza
richiamata in precedenza (par. 11.1) unitamente al
dato testuale contenuto nell’art. 80, comma 3,
D.Lgs. 50/2016 sono idonei a porre fine ai possibili
dubbi interpretativi sulla questione’’ 33.
3) Anche la terza questione – relativa alla portata
applicativa dell’art. 80, 10º comma, D.Lgs. n. 50/2016
in relazione agli obblighi di dichiarazione – è stata
reputata inammissibile, e come tale non è stata rimessa all’Adunanza Plenaria.
già rilevato – autonoma causa di esclusione, comportando l’impossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente
l’affidabilità del concorrente (cfr., per una fattispecie analoga,
Cons. Stato, Sez. V, 12/3/2019 n. 1649; Sez. III, 29/11/2018 n.
6787)’’.
33
‘‘La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato e dei TAR ha
costantemente ritenuto che ai fini della partecipazione alle gare
pubbliche i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine
all’importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità
professionale, avendo ‘l’obbligo di menzionare tutte le sentenze
penali di condanna (e i provvedimenti equiparati)’. Sono fatti salvi
gli effetti dei provvedimenti formali, annotati nel Casellario giudiziale, di estinzione del reato, depenalizzazione, revoca della condanna e riabilitazione, esclusivamente in relazione ai quali i concorrenti non devono rendere alcuna dichiarazione (Cons. Stato,
Sez. V, 30/11/2015, n. 5403). Quanto alla diversa interpretazione
suggerita dall’appellante alla luce di due decisioni di questo Consiglio di Stato, è sufficiente rilevare che sia la sentenza della Sezione Sesta n. 2704/2018 che quella della Quinta Sezione n. 4048/
2017 richiamate dall’appellante si riferiscono ad una procedura
regolata dal vecchio codice degli appalti, nel quale non vi era –
all’art. 38 del d.lgs. 163/06 – un’analoga chiara indicazione da
parte del legislatore come nell’attuale art. 80 comma 3 cit. in
cui, invece, si dispone che ‘l’espulsione non va disposta (...) quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (....)’,
correlando, quindi, la mancata esclusione alla avvenuta declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice penale’’.
Ecco che qui invece lo stare decisis risulta negato in ragione
dello jus superveniens.
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4) Infine, pure la quarta questione attinente alla
diversità degli effetti conseguenti all’omissione della
dichiarazione rispetto alla falsità della dichiarazione,
è stata ritenuta inammissibile ‘‘atteso che, nel caso di
specie, la stazione appaltante ha motivato l’esclusione
dalla gara sulla sola base dell’omessa dichiarazione,
sicché non si pongono problematiche relative all’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis, D.Lgs. 50/
2016’’. Quest’ultima questione – per vero tutta nazionale – discende esclusivamente dall’approssimativo
recepimento nel diritto interno della disciplina europea dal momento che ai sensi dell’art. 57, par. 4, lett.
h), Dir. 2014/24/UE sarebbe possibile disporre l’esclusione di un operatore economico non solo quando
si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni,
ma anche quando non ha trasmesso tali informazioni
o non è stato in grado di presentare i documenti complementari. Ragion per cui l’omessa e la falsa dichiarazione sono sostanzialmente equiparate nella prassi a
livello europeo, ma non in Italia 34.
Da ultimo, Cons. di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2020,

n. 1212, concerne una fattispecie eterogenea in quanto il gestore uscente secondo classificato – e non l’aggiudicatario revocato o il concorrente escluso – impugnava l’aggiudicazione e gli atti presupposti con ricorso e motivi aggiunti volti all’esclusione dell’aggiudicataria (per falsa/omessa dichiarazione ex art. 80, 5º
comma, lett. c) e f-bis), D.Lgs. n. 50/2016) e domandava l’ostensione integrale di una comunicazione del
controinteressato che aveva informato la stazione appaltante di aver appreso, dopo l’istanza di partecipazione alla gara, di una condanna ex art. 444 c.p.p.
(reclusione di anni uno e mesi sei, con la concessione
del beneficio della sospensione condizionale per bancarotta fraudolenta, artt. 216, 219 e 223, D.P.R. n.
267/1942; false comunicazioni sociali, art. 2621 c.c.)
a carico dell’ex presidente del suo collegio sindacale e
che la stazione appaltante le aveva inviato in forma
secretata.
Il primo giudice aveva ritenuto legittima l’ammissione alla gara pur in presenza del predetto precedente
penale carico del presidente del collegio sindacale

34

dice dei contratti pubblici), l’ordinanza di rimessione offre una
dettagliata ricostruzione della normativa di riferimento, della ratio
sottesa e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali formatisi
in materia. Si rinvia alla lettura di I. Picardi, Alla Plenaria la
perimetrazione degli obblighi informativi in sede di gara: fra interpretazione formalistica e sostanzialistica dell’art. 80, comma 5 del
codice appalti, in Appalti e Contratti Imprese, 23 aprile 2020.
Cons. di Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, esclude l’automatica espulsione dell’impresa. L’Adunanza plenaria definisce e
perimetra le conseguenze della omissione e violazione degli obblighi dichiarativi delle imprese previsti dall’art. 80, 5º comma,
D.Lgs. n. 50/2016 nelle sue diverse declinazioni, con particolare
riferimento alle lett. c-bis) ed f-bis) della medesima disposizione.
La Plenaria, nel ricordare che gli obblighi dichiarativi hanno natura strumentale rispetto ai provvedimenti di ammissione/esclusione e di aggiudicazione da adottarsi dalla stazione appaltante e
che le relative decisioni sono assunte non solo sulla base di riscontri fattuali ma di opinabili valutazioni giuridiche (aspetti, questi, di
concreta difficile distinzione), ha affermato che poiché si tratta di
aspetti riconducibili all’art. 80, 5º comma, lett. c-bis), D.Lgs. n.
50/2016, quest’ultima è sempre tenuta – sia in caso di informazioni false, sia in caso di informazioni omesse – a svolgere la
valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun
automatismo espulsivo. In relazione alla previsione di cui all’art.
80, 5º comma, lett. f-bis), ha affermato il carattere residuale della
disposizione la quale si applica alle ipotesi di falso non rientranti
in quelle previste dalla lett. c-bis). Si rinvia alla lettura di C.
Genovese, Omissioni dichiarative e informazioni false e fuorvianti
determinano esclusione dell’operatore soltanto se in grado di influenzare le decisioni della S.a., in lamministrativista.it, 1 settembre
2020, e G.A. Giuffrè-G. Strazza, Il rapporto tra le cause di esclusione di cui alle lettere c) e f-bis) dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/
2016: qual è l’ipotesi residuale?, ibidem, 14 settembre 2020, nonché D. Capotorto-I. Picardi, I rapporti fra le ipotesi di falso di cui
all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) ed f-bis), d.lgs. n. 50 del 2016, in
Appalti e Contratti Imprese, 11 settembre 2020.
Infine, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass., Sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770 – con nota di T.
Cocchi, Non sconfina nelle attribuzioni riservate al legislatore il
giudice amministrativo che equipara omissione dichiarativa e falsa
dichiarazione, in lamministrativista.it, 6 dicembre 2020) non si
configura l’eccesso di potere del giudice amministrativo che abbia
interpretato le norme sui requisiti di partecipazione alle procedure
di affidamento di appalti pubblici equiparando la mancata dichiarazione di condanne alla falsa dichiarazione.
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Va al riguardo evidenziato che il Cons. di Stato, Sez. III, con
la recente ordinanza del 20 marzo 2020, n. 2005, ha formulato alla
Corte di Giustizia Europea il seguente quesito interpretativo: ‘‘Se
l’articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera
prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e
di esclusione dalle procedure di affidamento, contenuta nell’articolo 89, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la
quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa
ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in
giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di
un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre
escludere l’operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa ausiliaria idonea,
in sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione
o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione’’. E Cons.
di Stato, Sez. V, ord. 9 aprile 2020, n. 2332, ha rimesso all’Adunanza plenaria l’interpretazione dell’art. 80, 5º comma, D.Lgs. n.
50/2016 in tema di dichiarazioni, rese per la partecipazione alle
procedure di evidenza pubblica, relative a gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’affidabilità dell’impresa: ‘‘Deve essere
rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione
relativa alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli
effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con
particolare riguardo ai presupposti per l’imputazione della falsità
dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c e f-bis del comma 5
dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016’’. Il Consiglio di Stato ha
evidenziato, con riferimento al dato testuale della disposizione
vigente ratione temporis (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 – D.L. ‘‘semplificazioni’’,
convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12: cfr. Cons. di Stato,
Sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603), i contrapposti interessi che
vengono in rilievo nell’applicazione della disciplina degli obblighi
dichiarativi delle imprese e la necessità, ai fini della applicazione
della stessa, di sciogliere la questione degli effetti della dichiarazione rispetto al suo contenuto (di informazioni false, fuorvianti o
semplicemente omesse). Pur nella particolare complessità che caratterizza tali istituti, fra i più dibattuti del diritto degli affidamenti pubblici (soprattutto a seguito dell’introduzione del nuovo Co-
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della società, non risultante dal casellario giudiziale,
valorizzando i seguenti elementi: che la società, incolpevolmente, ne aveva appreso l’esistenza solo dopo
aver presentato la domanda di partecipazione alla gara e ne aveva dato immediata informazione al seggio
di gara; che la società aveva adottato adeguate misure
di dissociazione dalla condotta penalmente rilevante,
estranea alla società; che la società, in quanto partecipata totalitariamente da una s.p.a., a sua volta avente
come socio unico altra s.p.a. quotata in borsa, ‘‘è dotata del massimo livello delle procedure di verifica e
controllo dei propri partecipanti’’. Il primo giudice ha
ritenuto che gli elementi rappresentati fossero rispondenti a quanto richiesto dell’art. 80, 7º comma, D.Lgs.
n. 50/2016 (che stabilisce che ‘‘Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti’’).
Ma per il Consiglio di Stato la fattispecie era estranea all’istituto della dissociazione considerato dal primo giudice. Le conclusioni appena esposte hanno
condotto alla riforma della sentenza appellata, già
censurata nella parte in cui aveva dichiarato tardivo
l’atto introduttivo del giudizio 35.
Per il Collegio ‘‘È infatti principio ripetuto nella
giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente
Codice dei contratti pubblici, e ribadito anche con
riferimento al nuovo Codice, che nelle procedure a
evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un
appalto l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta
una formale riabilitazione), anche se attinenti a reati
diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1,
lett. c) D.Lgs. n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la stazione appaltante di valutarne la
gravità (Cons. Stato, 13 marzo 2019, n. 1649, che cita,
ex multis, Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834;
V, 29 aprile 2016, n. 1641; 27 luglio 2016, n. 3402; 2
dicembre 2015, n. 5451; III, 28 settembre 2016, n.
4019). La mancata indicazione delle condanne rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 costituisce indi autonoma causa di esclusione, comportando
l’impossibilità della stazione appaltante di valutare
consapevolmente l’affidabilità del concorrente, che
opera per il tramite dei suoi organi, e di dare in tal
35

Va evidenziato che nella causa in esame trovava applicazione
l’art. 120, comma 2º-bis, c.p.a., che aveva introdotto nella materia
che occupa il rito c.d. ‘‘super-accelerato’’, ‘‘super-speciale’’ o ‘‘sulle ammissioni ed esclusioni’’, disposizione abrogata dall’art. 1, 22º
comma, lett. a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14
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modo applicazione alla regola che impone la presenza
del requisito dell’onorabilità sin dalla proposizione
dell’offerta e per tutta la durata della gara e del rapporto (in caso di aggiudicazione), senza soluzione di
continuità. Per converso, l’attività di dissociazione
non può giammai assumere valore esimente con riferimento agli amministratori in carica al momento di
presentazione della domanda di partecipazione (Cons.
Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2727; III, 1º luglio 2015, n.
3274). Non è poi significativa l’assenza di coscienza e
volontà ... nell’omissione dichiarativa, pure valorizzata
dal primo giudice: ai fini della sussistenza o meno
della fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis
del D.Lgs. n. 50 del 2016 rileva infatti esclusivamente
il fatto materiale e oggettivo del falso, a prescindere
dunque dall’animus soggettivo che l’ha ispirato, tant’è
che la disposizione attribuisce attribuito al dolo o alla
colpa ai soli fini dell’ulteriore adozione, da parte dell’Anac, di sanzioni di carattere interdittivo (art. 80,
comma 12). Non trovano pertanto applicazione in
materia gli istituti – di derivazione penalistica – del
falso innocuo e del falso inutile (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2016, n. 3014), la completezza delle
dichiarazioni costituendo, in materia di pubblici appalti, un autonomo valore da perseguire, in quanto
strumentale alla celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla procedura: proprio per tale motivo, ai sensi dell’art. 80, una dichiarazione falsa o incompleta è di per sé inaffidabile,
anche al di là delle effettive intenzioni del suo autore;
non è pertanto decisivo ai fini di cui si discute che la
società, nel rendere a suo tempo la dichiarazione per
cui è causa, abbia fatto incolpevolmente affidamento
sul certificato del casellario giudiziale dell’ex presidente del collegio sindacale, dal quale non risultava
alcun precedente’’.
Si ribadisce la continuità della giurisprudenza 36.
Da quanto sopra è derivata l’infondatezza delle difese con cui si sosteneva che, siccome la condanna in
parola consisteva in una pena non superiore ai 18
mesi, e considerando ulteriormente che l’esistenza
del precedente penale (volutamente celato dall’interessato) era stata comunicata non appena venuta a
conoscenza della società, questa era ammessa a provare, ai sensi del combinato disposto dei commi 7º e
8º dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e al
fine di evitare l’esclusione dalla gara, di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Per il Consiglio di Stato il primo giudice è incorso,
innanzitutto, in un errore sul fatto, validando, mediante la sentenza appellata, l’affermazione formulata
dall’aggiudicataria di aver ‘‘risolto’’ il rapporto con il
presidente del suo collegio sindacale non appena cogiugno 2019, n. 55, che ha disposto (23º comma) che la norma
abrogatrice si applica ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore
della legge di conversione (18 giugno 2019), novero in cui non
rientra l’impugnativa di che trattasi, proposta nel gennaio 2019.
36
Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 70, supra.
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nosciuto il precedente penale, mentre quest’ultimo ha
presentato le dimissioni dalla carica rivestita in seno
alla società. Da tale errore è disceso un errore ulteriore, che colpisce quella che, nella rappresentazione
della sentenza, era la principale misura dissociativa
che era stata (erroneamente) attribuita alla società:
la ‘‘risoluzione’’ del rapporto con il predetto soggetto
e l’adozione delle ‘‘misure organizzative necessarie alla
ricostituzione dell’organo’’ cui egli precedentemente
partecipava. Infatti, per quanto sopra, non era ravvisabile il ruolo attivo esercitato dalla società nell’allontanamento di tale soggetto evocato dalla medesima
con il riferimento a una ‘‘risoluzione’’ giammai avvenuta, mentre la ricostituzione dell’organo si rivelava
una mera e necessaria conseguenza delle dimissioni
presentate dal soggetto stesso.
Fin qui la giurisprudenza relativa agli appalti.
E le concessioni?
La giurisprudenza si è concentrata principalmente e
abbondantemente sugli appalti, lasciando sullo sfondo le concessioni (quanto meno di servizi poiché quelle di lavori sono assimilate agli appalti). Un precedente arresto degno di nota si rinviene in Cons. di Stato,
Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2435 (conferma della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, n. 173/
2016) 37, secondo cui la costante e condivisibile giurisprudenza, con specifico riguardo ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, ‘‘ne richiede il possesso in capo alle imprese
aspiranti a conseguire commesse pubbliche in forma
di concessione amministrativa, poiché tali requisiti rispondono ad un fondamentale principio immanente
nella disciplina di siffatti rapporti, che esige che coloro che stipulano contratti con la pubblica amministrazione risultino, nelle persone di chi ha potere di amministrazione, soggetti non inaffidabili sul piano morale (cfr. in particolare Cons. Stato, VI, 2 febbraio
2015, n. 462). Tuttavia, come ulteriormente rilevato
da tale giurisprudenza (in particolare: Cons. Stato, VI,
2 febbraio 2015, n. 462, cit., nonché 27 giugno 2014,
n. 3251, 21 maggio 2013, n. 2725), l’applicazione dell’art. 38 alle concessioni di servizi è limitata a questo
nucleo sostanziale, senza estendersi al connesso profilo dichiarativo e formale. ‘Pertanto, diversamente da
quanto previsto per gli appalti pubblici, alle procedure di affidamento di concessioni non è applicabile
l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate, previsto dal comma 2 di quest’ultima disposizio37
In specie l’appellante deduceva che il provvedimento espulsivo avrebbe dovuto essere adottato innanzitutto perché il legale
rappresentante dell’aggiudicataria non aveva dichiarato un precedente penale, consistente in una sentenza di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p. in data 2 luglio 2012, per il reato di guida
in stato di ebbrezza, commesso nel 2009. Quindi, nell’appello si
censurava la pronuncia di primo grado, in cui si era ritenuto che
l’ambigua formulazione del disciplinare di gara, attraverso il richiamo alla norma contenuta nell’art. 38, 1º comma, lett. c), e cioè
ai ‘‘reati gravi (...) che incidono sulla moralità professionale’’,
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ne, salvo che ad esso non rinvii in modo puntuale la
lex specialis’’’.
Un richiamo agli obblighi dichiarativi valevoli per le
procedure di affidamento di appalti pubblici non era
nel caso di specie riscontrabile nel disciplinare di gara,
il quale riproduceva infatti la lett. c) dell’art. 38, 1º
comma, ma non enunciava l’ulteriore obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, limitandosi a quelle
relative a reati gravi in danno dello Stato ed incidenti
sulla moralità professionale, ivi comprese quelle per le
quali si è beneficiato della non menzione. Pertanto,
poiché nel caso di specie non era dato rilevare alcun
richiamo all’obbligo di dichiarare tutte le condanne
penali riportate, l’aggiudicazione restava a questi riguardi legittima: la società aggiudicataria ha evidentemente, senza con ciò errare in diritto, stimato che la
condanna per guida in stato di ebbrezza riportata dal
suo legale rappresentante – fattispecie contravvenzionale e dunque sanzionabile anche a titolo di colpa –
non costituisse un precedente di gravità tale da incidere negativamente sull’affidabilità in relazione all’ambita concessione.
Alla perentorietà dell’istituto de quo per gli appalti,
come emersa dalle pagine che precedono, si contrappone dunque maggiore flessibilità per le concessioni
(di servizi, non di lavori).
Una simile discrasia induce a riflettere. Il paradosso
è dato dalla applicazione facoltativa dell’istituto in
esame a dispetto dell’esplicito riferimento della normativa ad appalti e concessioni (v. supra). Sia l’art. 75,
D.P.R. n. 554/1999 sia l’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006
preconizzavano una disciplina unitaria in materia (basta leggere la rubrica dell’art. 75 citato), la quale certamente non avrebbe potuto essere scalfita dall’art. 30
dell’abrogato D.Lgs. n. 163/2006 se l’obbligo dichiarativo in parola assurgesse effettivamente a principio
generale dell’ordinamento.
Non si comprende pertanto come la giurisprudenza
abbia potuto adottare soluzioni cosı̀ divergenti.
Oggi la disciplina è, se possibile, ancor più incerta.
Come visto, le concessioni sono menzionate soltanto
dai commi 1º, 5º, lett. c-ter) e 10º dell’art. 80, D.Lgs.
n. 50/2016, mentre per il resto il nuovo Codice provvede attraverso un intricato sistema di rinvii a cascata.
L’odierna disciplina al riguardo è contenuta nella
Parte III – Contratti di concessione – Titolo I – Principi generali e situazioni specifiche – Capo I – Principi
generali – Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione). Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 346
TFUE, le disposizioni di cui alla Parte III definiscono
le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione
avrebbe tratto in errore il legale rappresentante della controinteressata, inducendolo a ritenere rientranti nell’obbligo dichiarativo
solo i precedenti penali muniti dei requisiti della gravità e dell’incidenza sulla moralità professionale. La appellante evidenziava al
riguardo che nessun’ambiguità era configurabile rispetto ad una
norma di lex specialis riproduttiva di una primaria, da cui derivava
conseguentemente la necessità di rispettare l’obbligo dichiarativo
sancito dal successivo 2º comma dell’art. 38, concernente tutte le
condanne penali riportate.
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Attualmente in giurisprudenza continua ad affermarsi che il provvedimento espulsivo non si fonda

sulla gravità in sé del reato o sulla presunta incapacità
di contrattare, bensı̀ sulla omessa dichiarazione del
precedente penale che non ha consentito all’amministrazione di valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità professionale
dell’impresa concorrente (art. 80, 5º comma, lett. c ed
f-bis, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). In altri termini, il
concorrente ha l’obbligo di dichiarare tale condanna a
prescindere dall’esistenza e attuale vigenza di una
eventuale incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, posto che la valutazione in ordine alla
relativa incidenza sul giudizio di affidabilità compete
unicamente alla stazione appaltante alla quale, pertanto, non possono essere sottaciute informazioni di rilievo.
Per come rilevato dal Consiglio di Stato, l’obbligo di
dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a
porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità del concorrente prescinde dalla condanna al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il problema principale consiste ora nello stare decisis, atteso che la giurisprudenza perpetuata si è formata su un diritto positivo non più vigente. Come
ricordato, rispetto alla primigenia codificazione dell’istituto, è stato progressivamente ampliato l’ambito
operativo sia oggettivo sia soggettivo, ma è venuto
meno l’obbligo dichiarativo integrale previsto dall’abrogato art. 38, 1º comma, lett. c) e 2º comma, D.Lgs.
n. 163/2006.
Laddove non sussista un chiaro nesso fra la condanna penale e l’affidamento pubblico, per consentire un
più agile svolgimento delle gare pubbliche, in ossequio ai principi generali di proporzionalità e buon
andamento, risulta evidente l’inutilità di ispezionare
a tutto tondo la fedina penale dei concorrenti alla gara
(anche in un’ottica di semplificazione procedurale).
A meno di voler identificare nella P.A. una sorta di
Grande Fratello orwelliano che deve conoscere in
ogni dettaglio vita, morte e miracoli dei partecipanti
alle gare. Ora, nulla quaestio per reati e condotte che
incidono sulla ‘‘moralità professionale’’ (sebbene qualche dubbio sorga qualora la sentenza di condanna sia
assai risalente nel tempo), ma la pretesa di voler indagare tout court l’affidabilità del concorrente appare
davvero eccessiva ed abnorme a chi scrive.
Per soprammercato giova rammentare che, allo stato, il diritto positivo sia sovranazionale sia nazionale
ha tipizzato le gravi fattispecie di reato rilevanti ai fini
dell’esclusione dalla gara. L’afflato del favor partecipationis – come comprovato dal soccorso istruttorio –
relega l’esclusione ad extrema ratio del sistema.
Perciò pare una patente contraddizione escludere

38
Sia consentito rinviare a M. Ceruti, La procedura negoziata
competitiva nel campo dei beni demaniali e pubblici, problemi di
definizione, disciplina e prassi nell’ordinamento giuridico nazionale
(The competitive allocation in the field of public goods pertaining to
public entities or authorities: problems of definition, discipline and
practice in the national legal system), in Riv. It. Dir. Pubb. Com.,
2018, 1, 27-61.
39
Sia consentito rinviare a M. Ceruti, Le modalità d’aggiudica-

zione delle concessioni tra vecchio e nuovo ordinamento: riflessioni
a margine della recente giurisprudenza nazionale sui servizi, in Appalti e Contratti, 2017, 4, 31-47.
40
Per analogia, sia consentito rinviare a M. Ceruti, La clausola
di revisione del corrispettivo tra vecchio e nuovo Codice – Nota a
Cons. di Stato, Sez. III, 19 giugno 2018, n. 3768; Cons. di Stato,
Sez. V, 21 giugno 2018, n. 3812, in Appalti e Contratti, 2018, 7-8,
58-66.

dei contratti di concessione di lavori pubblici o di
servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i
servizi siano destinati ad una delle attività di cui all’allegato II. In ogni caso, le disposizioni della Parte
III non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a
richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l’esercizio di
un’attività economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. Il che sembra escludere le c.d. concessioni di
beni, ammesso e non concesso che esse costituiscano
una categoria giuridica e tassonomica a sé stante 38.
Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di
concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano,
‘‘per quanto compatibili’’, le disposizioni contenute
nella parte I e nella parte II del D.Lgs. n. 50/2016,
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli
avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di
esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità
di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai
termini di ricezione delle domande di partecipazione
alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione 39.
Non è facile addivenire ad una soluzione univoca,
ancorché sembri doversi applicare un’unica disciplina.
Infatti, la pregressa giurisprudenza non pare superata.
La mancata applicazione alle concessioni di servizi
dell’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali
attesta ipso facto (rectius: ipso iure) la insussistenza
di un onere dichiarativo generalizzato.
E ciò invero perché non è riscontrabile un interesse
generale alla incensuratezza penale dei partecipanti
alle gare pubbliche, il cui ruolo si limita all’espletamento temporaneo di un compito pubblico lato sensu.
Ne consegue che risulta giuridicamente illogica ex se
la pretesa di sobbarcare tale onere – a pena di esclusione – sui concorrenti, vieppiù nel quadro attuale
dove la previsione normativa è scomparsa.
Pertanto, fa specie che la giurisprudenza recente,
mediante il richiamo alla precedente, cerchi di perpetuare lo status quo ante 40.
Si palesa cosı̀ uno dei possibili effetti esiziali dello
stare decisis.
La debolezza dell’attuale quadro nazionale
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dalla gara un soggetto che non ha dichiarato condanne per reati (si pensi a una contravvenzione stradale
per guida in stato di ebbrezza) che nulla hanno a che
vedere con la sua ‘‘moralità professionale’’ e che, se
dichiarate, non avrebbero comportato (almeno in via
di principio, e salva una diversa valutazione discrezionale della P.A.) la sua esclusione dalla gara. Il panorama normativo di riferimento è largamente mutato,
come detto.
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Dir. 2004/17/CE 41 e Dir. 2004/18/
CE 42) – recante la disciplina statale dell’obbligo dichiarativo di tutte le condanne penali (art. 38, 2º comma) – è stato, infatti, abrogato e sostituito dal D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (‘‘Attuazione delle direttive
2014/23/UE 43, 2014/24/UE 44 e 2014/25/UE 45 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’’, titolo poi sostituito
con quello di ‘‘Codice dei contratti pubblici’’), il quale
disciplina i motivi di esclusione in modo affine, ma
non identico, rispetto alla normativa previgente.
L’art. 80 del nuovo Codice non è più riproduttivo
dell’art. 38, 2º comma, del vecchio codice ora abrogato: rispetto al previgente art. 38, D.Lgs. n. 163/
2006, l’espunzione dall’art. 80 delle condanne diverse
da quelle tipizzate al 1º comma manifesta l’inesistenza
di un obbligo di dichiarare tutte le condanni penali a
carico e, dunque, non consente alle stazioni appaltanti
di valutare discrezionalmente ed in modo autonomo
l’integrità o l’affidabilità del concorrente a prescindere dagli illeciti professionali suscettibili di renderla
dubbia. In ogni caso, spetta alla P.A. effettuare tale
accertamento avvalendosi del casellario penale e di
ANAC, ma si tenta di ritrasmettere in capo agli operatori l’onere di dimostrare la propria incensuratezza,
come ab origine concepito dall’art. 75, D.P.R. n. 554/
1999. Anche qui si nota un certo anacronismo.
Ai sensi del diritto europeo è opportuno evitare
l’aggiudicazione di concessioni e di appalti pubblici
ad operatori economici che hanno partecipato a
un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi
finanziari dell’Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe altresı̀ condurre all’esclusione obbligatoria a livello di Unione 46.
41

Considerando 45 e 54.
Considerando 34 e 43, art. 45.
43
Considerando 69 e 71, artt. 37 e 38.
44
Considerando 100 e 102, artt. 57 e 59.
45
Considerando 105 e 107.
46
Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di
prevedere una deroga a queste esclusioni obbligatorie in situazioni
eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale renda42
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Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero continuare ad avere la possibilità di
escludere operatori economici che si sono dimostrati
inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di
altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un
operatore economico e dunque rendere quest’ultimo
inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto
pubblico o concessione indipendentemente dal fatto
che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica
per l’esecuzione dell’appalto o concessione.
Tenendo presente che l’amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le conseguenze di una sua
eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di
ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri
professionali qualora, prima che sia stata presa una
decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con
qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha
violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salve disposizioni contrarie del diritto nazionale. Dovrebbero
anche poter escludere candidati o offerenti che in
occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici o concessioni hanno messo in evidenza notevoli
mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali,
per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze
significative del prodotto o servizio fornito che lo
rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.
Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di
un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono
far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione.
Nondimeno, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per garantire
l’osservanza degli obblighi volte a porre rimedio alle
conseguenze di reati o violazioni e ad impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifino indispensabile l’aggiudicazione di un appalto. Tale situazione
potrebbe verificarsi, per esempio, se è possibile procurarsi vaccini
o attrezzature di emergenza urgentemente necessari solo attraverso un operatore economico al quale altrimenti si applicano i motivi di esclusione obbligatori.
Si pensi allo stato d’emergenza dichiarato a seguito del Covid19.
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chino di nuovo. Tali misure potrebbero consistere, in
particolare, in misure riguardanti il personale e l’organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le
persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell’attuazione di sistemi di
rendicontazione e controllo, nella creazione di una
struttura di audit interno per verificare la conformità
e nell’adozione di norme interne di responsabilità e di
risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l’operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi.
Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che siano esaminate le misure adottate
per garantire l’osservanza degli obblighi ai fini di una
possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare le esatte condizioni sostanziali e
procedurali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero
essere liberi, in particolare, di decidere se consentire
alle singole amministrazioni aggiudicatrici di effettuare le pertinenti valutazioni o affidare tale compito ad
altre autorità a livello centrale o decentrato.
Sin dal 2004 esiste un numerus clausus di reati per
cui è prevista l’esclusione automatica dalla gara.
Per quanto riguarda l’esclusione facoltativa dalla
gara, se in un primo momento poteva essere escluso
dalla partecipazione alla gara ogni operatore economico nei cui confronti fosse stata pronunciata una
condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un
reato che incidesse sulla sua ‘‘moralità professionale’’ 47 (professional conduct), attualmente le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere – oppure
gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere – dalla partecipazione
alla procedura d’appalto un operatore economico soltanto se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico
si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (professional misconduct), che rendono dubbia la sua integrità 48.
Detta disciplina oggi si estende parimenti alle concessioni.
Le Linee Guida di ANAC n. 6, adottate con deli-

bera n. 1293 del 16 novembre 2016, prevedono
espressamente che l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, 5º comma, lett. c), deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere
valutata nel rispetto del principio di proporzionalità,
assicurando che:
1) le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto (o concessione) sia affidato a soggetti che offrano
garanzia di integrità e affidabilità (professionale);
2) l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o
sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato
a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
3) l’esclusione non sia tale da gravare in maniera
eccessiva sull’interessato e sia disposta all’esito di
una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata (v. T.A.R Campania, Napoli, Sez. II,
22 ottobre 2020, n. 4699).
Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere
valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato 49.
La valutazione dell’idoneità del comportamento a
porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della
stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione
all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto o concessione. Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi
appena indicati. Ai sensi dell’art. 80, 7º comma, del
Codice e nei limiti ivi previsti, l’operatore economico
è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclu-

47
Cfr. la Dir. 92/50/CEE, art. 29, e le Dir. 93/36/CEE (art. 20)
e Dir. 93/37/CEE (art. 24).
48
V. ANAC, Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 – Linee
guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
‘‘Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice’’: ‘‘Rilevano
quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del
codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua
affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello
svolgimento dell’attività oggetto di affidamento’’ (II. Ambito oggettivo – § 2.1). E, a tal fine, prende in considerazione: ‘‘Significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto’’ (2.1.1),
‘‘Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della
procedura di gara’’ (2.1.2) e ‘‘Altre situazioni idonee a porre in

dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico’’
(2.1.3). Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in
essere nel corso della procedura di gara possono configurare i
reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 c.p. Pertanto, al ricorrere
dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve
valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati. I
provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano,
invece, la causa di esclusione prevista dall’art. 80, 1º comma, lett.
a) del Codice.
49
Si rinvia a M. Alò, Il Consiglio di Stato, prendendo spunto da
un particolare caso, coglie l’occasione per fare chiarezza su quello che
viene definito il ‘‘polimorfismo dispositivo’’ dell’illecito professionale, come delineato dall’art. 80, comma 5 del Codice dei Contratti
pubblici – Commento alla sentenza del Cons. di Stato, Sez. III, 24
settembre 2020, n. 5564, in Appalti e Contratti Imprese, 28 ottobre 2020.
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sione (misure di self-cleaning: v. T.A.R Puglia, Lecce,
Sez. II, 23 ottobre 2020, n. 1155).
L’art. 80, 5º comma, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016
dispone che: ‘‘Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d’appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche se
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.
105 comma 6, qualora: (...) ‘c) la stazione appaltante
dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità’ ’’.
È chiaro che ‘‘gravi illeciti professionali’’ e ‘‘integrità
o affidabilità’’ compongono un’endiadi, ragion per cui
non è possibile valutare gli uni senza le altre: la prefata
disposizione va applicata interamente.
Ne discende quindi che la ‘‘integrità o affidabilità’’
da vagliare è solo quella professionale (mentre quella
penale stricto sensu è regolata dai primi due commi
dell’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016).
La giurisprudenza, nella parte in cui afferma l’esistenza di un onere dichiarativo onnicomprensivo, pone in capo all’operatore economico un adempimento
particolarmente gravoso e privo di fondamento normativo, in palese violazione della previsione di cui
all’art. 80, commi 1º e 5º, lett. c) e f-bis), D.Lgs. n.
50/2016. Ciò in quanto se si accedesse ad una cosı̀
incerta ed estesa nozione di illecito professionale, tale
da ricomprendere ogni condotta ritenuta rivelatrice
della scarsa affidabilità (professionale e non) dell’impresa, e quindi alla tesi per cui la violazione del correlato onere dichiarativo giustificherebbe ex se l’esclu-

sione dalle gare, si perverrebbe ad una situazione di
inaccettabile incertezza ed imprevedibilità giuridica,
in aperta violazione del principio di tassatività, il quale
esige che le cause di esclusione siano interpretate in
maniera rigorosa senza estensione analogica 50.
Del resto, anche alla luce dei principi euro-unitari di
parità di trattamento e trasparenza – nonché di proporzionalità e concorrenza – un obbligo dichiarativo
in relazione all’illecito professionale di cui al citato art.
80, 5º comma, lett. c), potrebbe ritenersi sussistente
solo a condizione che i documenti di gara traccino con
esattezza il perimetro dell’onere dichiarativo 51.
E qui sorge un secondo problema: l’interpretazione
giurisprudenziale qui avversata potrebbe anche avere
un senso qualora la P.A. abbia espressamente previsto
nella lex specialis di gara l’obbligo di dichiarare tutte
le condanne penali, ad integrazione dell’elenco di cui
al 1º comma dell’art. 80 ed a prescindere dalla attinenza con la condotta professionale dell’operatore.
Ma, all’infuori di tale ipotesi di scuola, perpetuare la
giurisprudenza pregressa rappresenta una perniciosa
ipostatizzazione dello stare decisis.
Pertanto, una normativa statale ‘‘pro concorrenziale’’ di ispirazione europea giocoforza non può ammettere interpretazioni abnormi e sproporzionate.
Pare evidente che la giurisprudenza, attraverso una
strenua – ma fallace – applicazione dello stare decisis,
sta impedendo alle procedure di scelta del contraente
l’applicazione della nuova disciplina in materia.
Secondo quanto chiarito dalla Corte cost. (nella sentenza n. 401/2007) 52, tale materia ricomprende, infat-

50

di carichi pendenti’’. Vedasi inoltre T.A.R Toscana, Firenze, Sez.
II, 28 settembre 2020, n. 1126, per cui le condanne pregresse
perdono rilevanza escludente trascorso un certo lesso di tempo
(v. T.A.R Toscana, Firenze, Sez. III, 19 ottobre 2020, n. 1227, con
nota di S. Francario, L’omessa dichiarazione di reati commessi dal
legale rappresentate di una società può non comportare l’automatica
esclusione dalla gara pubblica, in lamministrativista.it, 22 ottobre
2020) – ma non in assoluto. Possono essere prese in considerazione dalla stazione appaltante una volta che questa è chiamata ad
operare la valutazione discrezionale sull’integrità e sull’affidabilità
del concorrente perché è pendente un processo penale per condotte afferenti alla moralità professionale.
51
È stato anche affermato che in presenza di una lex specialis di
gara che contempla espressamente, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, l’obbligo di rendere la dichiarazione per qualunque condanna penale riportata, anche se
relativa a reati non incidenti sulla moralità professionale, il fatto
che il modulo per la presentazione dell’offerta fosse articolato in
modo da non consentire (o meglio non consentire agevolmente) la
detta dichiarazione, non esonera il concorrente dal dovere di
provvedervi utilizzando allo scopo qualunque mezzo, anche aggiungendo, per esempio, apposita postilla al modulo di domanda
(in tal senso: Cons. di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2016, n. 4219).
52
Si rinvia alle note a Corte cost., 23 novembre 2007, n. 401, di
A. Massari, Il federalismo negli appalti dopo la sentenza 401/2007,
in Appalti e Contratti, 2007, 12, 2-5; R. Bin, Alla ricerca della
materia perduta, in Regioni, 2008, 2, 398-406; A. Venturi, La
‘‘tutela della concorrenza’’: da ‘‘valore-materia’’ a ‘‘materia-valore’’.
La Corte conferma il riparto Stato-Regioni aperto dal codice De
Lise, ivi, 407-429; A. De Luca-A. Di Majo, Lo Stato fa shopping
di concorrenza negli appalti pubblici, in Corriere Giur., 2008, 8,
1081-1084; F. Ghera, Il riparto di competenze tra Stato e regioni in
materia di appalti pubblici, in Riv. Giur. Edilizia, 2008, 1, pt. 1,
176-180; R. De Nictolis, Principi espressi dalla Corte costituzionale
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L’applicazione di misure cautelari penali nei confronti dei
dipendenti di un concorrente non integra automaticamente un
grave illecito professionale: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 3 settembre
2020, n. 9330, con nota di P. Provenzano, Grave illecito professionale e accertamenti penali non definitivi, in lamministrativista.it,
11 settembre 2020. Di segno opposto è Cons. di Stato, Sez. V, 2
ottobre 2020, n. 5782. Il concetto di ‘‘grave illecito professionale’’
può essere desunto anche da un rinvio a giudizio: ‘‘... va ribadito
che la stazione appaltante ben può attribuire rilevanza ad ogni
tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare
l’integrità morale e professionale del concorrente: il concetto di
‘grave illecito professionale’ ricomprende, infatti, ogni condotta,
collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un
dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile,
penale o amministrativa (cfr. già Cons. Stato, III, 5 settembre
2017, n. 4192 e la giurisprudenza successiva). Esso perciò può,
in concreto, essere desunto anche da un rinvio a giudizio, ove
sussistano dati di fatto o elementi a disposizione della stazione
appaltante, che consentano a quest’ultima di adeguatamente motivare sulla carenza dei presupposti di affidabilità o integrità del
concorrente, nei cui confronti ritenga di applicare la sanzione
espulsiva. Piuttosto, si intende sostenere che la portata dell’obbligo dichiarativo, che grava sulla singola impresa partecipante alla
gara, non sempre e necessariamente va parametrato all’ampio
potere discrezionale normativamente riconosciuto alla stazione
appaltante in ordine alla verifica del requisito di partecipazione
di cui all’art. 80, comma 5, lett. c). Poiché la gara pubblica è
informata ai principi della parità di trattamento e della trasparenza, col corollario della necessaria tutela dell’affidamento che viene
ingenerato nell’operatore economico concorrente, l’oggetto dell’obbligo informativo/dichiarativo va delineato, in via prioritaria,
in conformità alla legge ed agli atti di soft law da questa richiamati, quali le Linee guida dell’Autorità di settore. Né l’una né le
altre impongono, come detto, l’obbligo di dichiarare la sussistenza
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ti, non solo le misure di garanzia del mantenimento di
mercati già concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati stessi, ma anche ‘‘l’adozione di
uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta
del contraente, idonee a garantire, in particolare, il
rispetto dei principi di parità di trattamento, di non
discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza’’:
finalità, queste, ascrivibili alle disposizioni considerate
nel presente scritto.
Benché la normativa odierna non contenga più un
obbligo dichiarativo generalizzato per le condanne
penali (non riproducendo il testo del 2º comma dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006), la giurisprudenza seguita pervicacemente a perpetuare tralaticiamente gli
orientamenti maturati in passato. Ne deriva che l’onere di dichiarare tutte le condanne penali, in totale
assenza di copertura legislativa, viene riaffermato
praeter legem tramite una lettura estensiva ed autoreferenziale della normativa, in virtù della quale l’omessa dichiarazione di condanne nelle ipotesi di cui
all’art. 80, 5º comma, lett. a) e c), D.Lgs. n. 50/2016
integrerebbe ipso facto una dichiarazione inveritiera
sanzionabile ai sensi dell’art. 80, 5º comma, lett. fbis), del medesimo decreto. Tale loop interpretativo
si rivela non soltanto sproporzionato, anche per le
esiziali conseguenze che possono derivarne (in caso
di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, irroga sanzioni e dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ex art.
80, 12º comma, D.Lgs. n. 50/2016: v. T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. III-quater, sentenza 7 gennaio 2020, n.

70), ma addirittura contra legem nella misura in cui
rinnega completamente la ratio delle procedure ad
evidenza pubblica, la cui quintessenza consiste nel
selezionare il miglior contraente per una determinata
commessa, e non anche il soggetto immacolato con
cui instaurare un rapporto diuturno e sempiterno (viepiù in considerazione del principio di rotazione) 53.
D’altronde, vi è la probabile violazione del divieto
di gold plating rispetto alle direttive quadro UE.
La Corte cost., sentenza n. 100 del 27 maggio 2020,
ha ricostruito quale sia la ratio del divieto nel nostro
ordinamento: per la Corte, in sostanza, il divieto
avrebbe una ‘‘direttrice proconcorrenziale’’, essendo
volto ad allargare il ricorso al mercato e non a ridurlo.
Il criterio direttivo in questione, dunque, vieta esclusivamente l’introduzione di oneri amministrativi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle Direttive UE, che
riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei
cittadini. Pertanto, la giurisprudenza dovrà adeguare
la propria ermeneutica ai principi dell’ordinamento
giuridico (sovra)nazionale di nuova introduzione: infatti, lo ius superveniens non può non venire in rilievo
con riguardo a questioni sollevate nell’ambito di giudizi di impugnazione di atti amministrativi, giacché,
per il principio tempus regit actum, la valutazione della
legittimità del provvedimento impugnato va condotta
con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (Corte cost., n.
49 e n. 30 del 2016, n. 151/2014 e n. 90/2013).
‘‘L’evoluzione giurisprudenziale è un’esigenza ineludibile per la crescita della civiltà giuridica, un valore
per l’ordinamento’’: sono queste le parole che il Capo
dello Stato, Sergio Mattarella, ha rivolto ai magistrati
ordinari in tirocinio nominati e ricevuti al Quirinale 54.
L’auspicio è che dalle parole si passi ai fatti, almeno
per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo delle condanne da parte dei concorrenti alle gare pubbliche,
che non devono essere ‘‘corse ad ostacoli’’ 55.

nella sentenza, ivi, 181-183; R. Mangani, La tutela della concorrenza e l’ordinamento civile nel codice dei contratti pubblici: la Corte
costituzionale promuove il riparto di competenze legislative tra Stato
e Regioni contenuto nel d.lg. n. 163 del 2006, in Riv. Trim. Appalti,
2008, 4, 776-815.
53
Si rinvia a M. Amitrano Zingale, Il principio di rotazione in
materia di appalti pubblici, Nota a T.A.R. Campania, Salerno, Sez.
I, 5 novembre 2018, n. 1574, in Urb. e Appalti, 2019, 1, 98-106; S.
Angei, Dal TAR Sardegna alcune importanti indicazioni in merito
alla corretta applicazione del principio di rotazione nei cosiddetti
appalti ‘‘sotto-soglia’’ di cui all’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
Nota a T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 492,
in Riv. Giur. Sarda, 2019, 1, pt. 1, 216-221; G. Barone, Sul principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, in Appalti e Contratti, 2019, 1-2, 40-48; R. Giani, Il sistema disciplinare dell’affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia e il ‘‘principio di rotazione’’, in Nuovo Notiziario Giuridico, 2019, 1, 1-32; A. Ilacqua,
Procedure sotto soglia e principio di rotazione alla luce delle modifiche apportate, al codice appalti, dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32,
convertito con modifiche in Legge 55/2019, in GiustAmm.it, 2019,
6; K. Kurcani, La rotazione nei contratti pubblici sotto soglia: un
principio dai confini incerti, Nota a Cons. di Stato, Sez. V, 13
dicembre 2017, n. 5854, in Munus, 2019, 1, 343-364; S. Usai,
Gli affidamenti semplificati dopo la legge 55/2019 e l’applicazione
della rotazione, in Appalti e Contratti, 2019, 12, 11-20; D. Cer-

queni (a cura di), Il principio di rotazione nelle procedure negoziate
con invito: possibilità o meno di invitare alla procedura anche il
gestore uscente, Nota a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 30
agosto 2017, n. 4213; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 marzo
2017, n. 1356; Cons. di Stato, Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125, in
Sanità Pubblica e Privata, 2018, 71-75; F. Armenante, In principio
è la rotazione ([The rotation principle]), in Amministrativamente,
2018, 9-10, 13; S. Deiana, Il principio di rotazione e la tutela del
gestore uscente, Nota a T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 492, in Urb. e Appalti, 2018, 5, 681-689; E. Rizzi,
Evoluzione delle modalità applicative del principio di rotazione, con
particolare riferimento all’invito al precedente gestore, Nota a
T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 320, in I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, 2018, 2, 118-123; M. Feroci,
Principio di rotazione negli appalti pubblici inferiori alla soglia
comunitaria, Nota a Cons. di Stato, Sez. V, 31 agosto 2017, n.
4142, in I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, 2017, 4, 3745.
Vedasi infine R. Giani, II principio di rotazione nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, in G.M. Caruso-D. D’Alessandro-D.
Pappano (a cura di), Contratti delle pubbliche amministrazioni.
Questioni attuali, Torino, 2019, 55-76.
54
R. Vazzana, Mattarella alle toghe: ‘‘Sobrietà, riserbo e niente
arbitrio’’, in Il Dubbio, Roma, 27 febbraio 2020.
55
Cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Cons. di
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In tal senso si è espressa la Corte giust. europea, Sez.
IX, 11 giugno 2020, nella causa C-472/19, dichiarando che l’art. 38, par. 9, Dir. 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere
interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non accorda a un operatore economico condannato definitivamente per uno dei reati di cui all’art. 38, par. 4, di tale direttiva e soggetto, per tale
ragione, a un divieto automatico di partecipare alle
procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, la possibilità di fornire la prova di aver adottato
misure correttive idonee a dimostrare il ripristino della sua affidabilità. L’art. 38, parr. 9 e 10, Dir. 2014/23
deve essere interpretato nel senso che esso non osta a
che l’esame dell’adeguatezza delle misure correttive
adottate da un operatore economico sia affidato alle
autorità giudiziarie, purché il regime nazionale istituito a tal fine rispetti tutti i requisiti posti dall’art. 38,
par. 9, di tale direttiva e la procedura applicabile sia
compatibile con i termini imposti dalla procedura di
aggiudicazione dei contratti di concessione. Inoltre,
l’art. 38, par. 9, Dir. 2014/23 deve essere interpretato
nel senso che esso non osta ad una normativa nazio-

nale che consente alle autorità giudiziarie di non applicare a una persona un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione a seguito di una condanna penale, di revocare un siffatto divieto o di escludere qualsiasi menzione della condanna nel casellario giudiziario, purché
tali procedure giudiziarie soddisfino effettivamente le
condizioni poste e l’obiettivo perseguito da tale regime e, in particolare, consentano, qualora un operatore
economico desideri partecipare a una procedura di
aggiudicazione dei contratti di concessione, di revocare, in tempo utile, il divieto a cui è soggetto, basandosi soltanto sull’adeguatezza delle misure correttive
invocate dal suddetto operatore e valutate dall’autorità giudiziaria competente conformemente ai requisiti
previsti da tale disposizione, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare 56.
Ne consegue la conferma che le concessioni fungono da grimaldello per eradicare la interpretazione interna cristallizzatasi nella materia degli appalti, tanto
più se si considera che la disciplina sul punto dovrebbe essere unitaria.

Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242: v. nota n. 5 supra. Da ultimo
T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 21 ottobre 2020, n. 565.
Vedasi pure l’importante pronunciamento del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421, con note di G.
Delle Cave, L’obbligo dichiarativo a carico dell’operatore economico
deve arrestarsi alla soglia della c.d. ‘‘ragionevole esigibilità’’, in
lamministrativista.it, 2 marzo 2020, e di C. Piccolo, Gravi illeciti
professionali e estensione degli obblighi dichiarativi a carico dell’operatore economico, in Ius in Itinere, 17 dicembre 2019. Da ultimo
Cons. di Stato, A.P., 28 agosto 2020, n. 16: v. nota n. 34 supra.
Appare significativo che, pur dando atto della giurisprudenza
maggioritaria, tra cui quella più recente espressamente richiamata,
l’Adunanza plenaria abbia inteso precisare che ‘‘in tanto una ricostruzione a posteriori degli obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente incidenti sulla
moralità ed affidabilità dell’operatore economico, di cui quest’ultimo doveva ritenersi consapevole e rispetto al quale non sono
configurabili esclusioni ‘‘a sorpresa’’ a carico dello stesso’’. Nello
stesso senso v. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 22 ottobre 2020,
n. 623, con nota di G.A. Giuffrè, Art. 80, comma 5, lett. c-bis),
d.lgs. 50/2016 e omessa dichiarazione di una sentenza di condanna
non definitiva poi riformata, in lamministrativista.it, 27 ottobre
2020. La causa di esclusione di cui all’art. 80, 5º comma, lett. cbis), D.Lgs. n. 50/2016 presuppone che l’informazione omessa sia
tale da ragionevolmente indurre la consapevolezza da parte del
concorrente di doverla dichiarare e che poi tale omissione sia
valutata negativamente dalla stazione appaltante. Ne consegue
che una decisione di condanna in primo grado, contestata dal
concorrente, il quale ne ha ottenuto dapprima la sospensione e
poi la riforma, non può ritenersi ‘‘tale da dover indurre nel medesimo la consapevolezza di doverla dichiarare, trattandosi di
decisione che, di fatto, non è praticamente mai stata esecutiva
nei suoi confronti’’. Infine, vedasi T.A.R. Lombardia, Milano,
Sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 1987, con nota di F. Laudani, Conseguenze della mancata dichiarazione delle precedenti esclusioni
dalla gara, in lamministrativista.it, 29 ottobre 2020. La mancata
dichiarazione di precedenti esclusioni non può rilevare ai sensi

dell’art. 80, 5º comma, lett. c-bis), seconda parte, D.Lgs. n. 50/
2016 in quanto, in assenza di ulteriori elementi o indici rivelatori,
non può intendersi quale informazione fuorviante suscettibile di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione dei concorrenti. Si evidenzia come l’onere dichiarativo di
tutte le condanne, oltre a rilevare sotto il profilo dei gravi illeciti
professionali e delle dichiarazioni omesse/false, pone un problema
di non poco momento, ovvero quello della necessità di continua
informazione della P.A. in relazione ad eventuali sopravvenienze,
con conseguente trasformazione dell’onere dichiarativo in adempimento dinamico e permanente. Sul punto si rinvia ad A. Damele, Brevi note di commento alla decisione del Cons. Stato, Sez. III,
26.10.2020, n. 6530 con particolare riferimento agli obblighi dichiarativi del concorrente, in appaltiecontratti.it, 2 novembre 2020, e
A. Presti, Obbligo di comunicazione del grave illecito professionale
sopravvenuto in corso di gara e successivamente alla verifica dei
requisiti, in lamministrativista.it, 5 novembre 2020. La decisione
riveste un certo interesse nella misura in cui fa il punto sull’esatta
portata delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 5º comma, lett.
c-bis) e f-ter), D.Lgs. n. 50/2016. La pronuncia del Consiglio di
Stato ha ad oggetto, per quel che interessa ai fini del presente
commento, la contestazione in giudizio dell’aggiudicazione di un
appalto in capo ad un operatore che, stando alla ricostruzione
dell’appellante, aveva omesso di dichiarare una serie di elementi
rilevanti ai fini della propria attività professionale (presentazione
in una precedente gara di preventivi falsi, disconosciuti dai suoi
stessi fornitori, cosı̀ come accertato dal T.A.R. Lazio con sentenza
passata in giudicato; sussistenza di carichi pendenti in capo ad
alcuni amministratori; ecc.), nonché di segnalare tempestivamente
di essere stato raggiunto, nel corso della procedura di gara, da un
provvedimento sanzionatorio dell’AGCM.
56
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 giugno 2020
(ECLI:EU:C:2020:468), Causa C-472/19 – Vert Marine SAS contro Premier ministre e Ministre de l’Économie et des Finances.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État.
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Diritto Penale
a cura di

Francesco Palazzo

con Fabio Basile, Lucia Risicato e Antonio Vallini

n Punibilità e particolare tenuità del fatto
Corte costituzionale, 21 luglio 2020, n. 156 – Pres.
Cartabia – Red. Petitti – Intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Reato in genere – Pene – Esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità alla
fattispecie di cui all’art. 648, 2º comma, c. p. – Codice
penale, art. 131-bis

L’art. 131-bis c.p. è incostituzionale nella parte in cui
non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali
non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
Per il testo della sentenza v. www.giurcost.it oppure
www.cortecostituzionale.it.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale ridisegna
il perimetro applicativo dell’art. 131-bis c.p.
Giuseppina Panebianco*
La Corte costituzionale interviene per la prima volta sui presupposti normativi dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto con riferimento al criterio di definizione della sfera operativa dell’art. 131-bis c.p., che adesso può includere i reati per i quali non
è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche laddove l’estremo massimo del relativo compasso sanzionatorio ecceda il
limite di cinque anni indicato dal legislatore quale livello di gravità tollerabile. Permangono tuttavia perplessità sul persistente
riferimento al massimo edittale quale parametro di selezione delle fattispecie candidabili all’impunità per particolare tenuità.

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale censura per la prima volta la disciplina sostanziale
dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto, introdotta dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28,
al quale si devono l’inserimento dell’art. 131-bis nel
codice penale e i conseguenti aggiustamenti del codice
di rito 1.
Per vero, la causa di non punibilità di cui si discute
era già stata più volte sottoposta al vaglio di costituzionalità, tuttavia le diverse questioni sollevate avevano finora trovato esito talora nella dichiarazione di
manifesta inammissibilità 2 talaltra in quella di (manifesta) infondatezza 3; fra queste ultime, spicca la sentenza n. 207 del 17 luglio 2017 4, intervenuta in occa-

sione di una vicenda analoga a quella che ha sollecitato l’odierno intervento della Consulta.
Nel precedente caso, come in quello che qui ci occupa, l’attenzione del giudice del merito è stata destata dal trattamento sanzionatorio riservato al delitto di
ricettazione caratterizzato da particolare tenuità, che
ai sensi dell’art. 648, 2º comma, c.p. è punito con la
pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino
a 516 euro, a fronte della reclusione da due ad otto
anni congiunta alla multa da 516 euro a 10.329 euro
previste dall’art. 648, 1º comma, c.p. per la fattispecie
base. Allora il procedimento a quo riguardava l’acquisto/ricezione di una trentina di astucci ‘‘di sicura illecita provenienza in quanto contraffatti’’ 5; nel giudizio
che ha dato corso alla recente pronuncia di incostitu-

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
In argomento, di recente, G. Panebianco, Offesa esigua, assente e incidente sulle soglie di punibilità, in Legisl. Pen., 2020, cui
si rinvia per gli ulteriori richiami bibliografici.
2
Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 46; Corte cost., 21 dicembre
2017, n. 279.
3
Corte cost., 17 luglio 2017, n. 207; Corte cost., 21 dicembre
2017, n. 279; Corte cost., 16 maggio 2019, n. 120.
4
Su questa sentenza v. A. Gargani, Al vaglio della Consulta

l’inapplicabilità della clausola di esclusione della punibilità ex art.
131-bis c.p. alla ricettazione di particolare tenuità, in Giur. Cost.,
2017, 2107 e segg.; S. Larizza, La particolare tenuità del fatto al
vaglio della Corte costituzionale: prime indicazioni, in Dir. Pen.
Proc., 2018, 638 e segg.; A. Nisco, Legittimità costituzionale del
limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per
particolare tenuità del fatto, in Dir. Pen. Cont., Riv. Trim., 2017, n.
4, 160 e segg.
5
Trib. Nola, ordinanza, 14 gennaio 2016, in Gazz. uff., n. 18,
prima serie speciale, 2016.
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zionalità l’addebito riguarda l’acquisto/ricezione di
una trentina tra rasoi e lamette furtivi 6. Sennonché,
nonostante il riscontro, in entrambe le vicende, dei
requisiti di particolare tenuità del fatto richiesti dall’art. 131-bis c.p., non è stato possibile per i giudici
del merito dare applicazione alla causa di non punibilità, a cagione dell’ambito di operatività dell’istituto,
che il legislatore ha circoscritto ai ‘‘reati per i quali è
prevista la pena detentiva non superiore nel massimo
a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena’’; cosicché ipotesi di ricettazione dotate di scarsissimo disvalore e dunque intercettate dal compasso sanzionatorio del secondo comma dell’art. 648-bis c.p., sarebbero comunque destinate alla punibilità, a causa del livello massimo di
pena detentiva stabilito (in sei anni), superiore a quello (di cinque anni) tollerato dal legislatore ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
È bene ricordare che alla definizione dell’ambito di
operatività della non punibilità per particolare tenuità
del fatto concorrono gli ultimi due capoversi dell’art.
131-bis c.p. Precisamente, il 4º comma, ‘‘ai fini della
determinazione della pena detentiva prevista dal primo comma’’, inattiva l’incidenza degli accidentalia delicti che dovessero caratterizzare il fatto concreto, preservando solo le circostanze ‘‘per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato’’ e quelle ad ‘‘effetto speciale’’, che vengono peraltro sottratte per questo scopo al giudizio di
bilanciamento disciplinato dall’art. 69 c.p. Il 5º comma dell’art. 131-bis c.p., invece, garantisce l’applicazione dell’istituto ‘‘anche quando la legge prevede la
particolare tenuità del danno o del pericolo come
circostanza attenuante’’, cosı̀ risolvendo ex officio, in
favore della causa di non punibilità, l’eventuale confluenza sul medesimo fatto concreto di diminuenti
cosı̀ configurate, che altrimenti avrebbero potuto rivendicare applicazione esclusiva 7. Sia nell’odierna vicenda di costituzionalità, sia in quella che l’ha preceduta, decisa con la sentenza n. 207 del 2017, alla
ricettazione prevista dall’art. 648, 2º comma, c.p. è
pacificamente riconosciuta natura di circostanza attenuante e altrettanto pacificamente essa è ricondotta al
novero delle circostanze ad effetto speciale 8; sicché la
particolare tenuità della ricettazione, pur non impedendo di per sé l’applicazione della causa di non punibilità 9, ne rimane tuttavia esclusa a causa del rilievo
quoad poenam assegnato dall’art. 131-bis, 4º comma,
c.p. a siffatte circostanze.
Un ingombrante precedente
Come anticipato, nella pronuncia in commento la
6
Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, in Gazz. uff., n. 9,
prima serie speciale, 2020.
7
Sul punto, v. G. Panebianco, op. cit., 9 e seg. e 32, e letteratura ivi citata.
8
V., tuttavia, G. Panebianco, op. cit., 10 e segg. sulla ‘‘geometria variabile delle circostanze ad effetto speciale’’ e le relative
‘‘ricadute’’ sull’operatività dell’art. 131-bis c.p.
9
Secondo la Consulta, l’art. 131-bis, 5º comma, c.p., indica che
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Corte costituzionale perviene ad una decisione di segno contrario rispetto a quella (di infondatezza)
espressa nella sentenza n. 207 del 2017. Per meglio
comprendere il cambio di passo della Consulta, che
nell’odierna decisione dichiara la parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 131-bis c.p., conviene soffermare l’attenzione sulle doglianze manifestate dal giudice a quo nel precedente giudizio di costituzionalità,
laddove veniva lamentata la violazione degli artt. 3,
13, 25 e 27 Cost. Il rilievo principale riguardava il
difetto di ragionevolezza nel diverso trattamento che
la disciplina della non punibilità ex art. 131-bis c.p.
riserva ad ipotesi tutte astrattamente configurabili come di particolare tenuità. Il ragionamento muoveva
dall’osservazione che il livello sanzionatorio individuato dal legislatore ai fini dell’operatività della causa di
non punibilità ne consente l’applicazione a reati connotati, in punto di previsione legislativa, da un’apprezzabile gravità e dislocati in diversi titoli del libro
secondo del codice penale; reati che il giudice rimettente si sforza di elencare in modo tutt’altro che compendioso, interrompendo la lunga enumerazione con
una locuzione che ne sottintende il carattere non esaustivo. La scelta legislativa di subordinare la non punibilità per tenuità del fatto al contenimento del massimo edittale della pena detentiva entro i cinque anni
risulterebbe irragionevole nella misura in cui le condotte di ricettazione, già caratterizzate da particolare
tenuità ai sensi dell’art. 648, 2º comma, c.p., restano
comunque escluse dal raggio operativo dell’art. 131bis c.p., pur se connotate da tutti i requisiti da questo
prescritti 10, a causa del più elevato massimo del relativo delta sanzionatorio. D’altro canto, il livello edittale indicato ai fini dell’applicazione della causa di
non punibilità intercetta anche fattispecie poste a tutela del medesimo bene giuridico sotteso all’incriminazione della ricettazione (si pensi al furto, alla truffa
o all’appropriazione indebita). In breve: l’impossibilità di dare applicazione all’art. 131-bis c.p. nelle ipotesi
di ricettazione attenuata si traduce in una ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. Inoltre, l’ancoraggio dell’operatività dell’art. 131-bis c.p. al parametro della pena edittale, in modo avulso da una complessiva considerazione dell’intero assetto sanzionatorio relativo alle diverse fattispecie incriminatrici previste dal codice penale
e dalle leggi speciali, si traduce in una scelta legislativa
arbitraria in patente violazione non solo del canone
dell’uguaglianza/ragionevolezza, ma anche del principio di offensività, incardinato sugli artt. 13, 25, 2º
comma, e 27, 3º comma della Carta fondamentale.
Da qui il petitum rivolto dal giudice a quo alla Con‘‘l’esistenza di un’attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l’applicazione della
causa di non punibilità’’: Corte cost., 17 luglio 2017, n. 207 cit.,
punto 4 del Considerato in diritto; similmente, Id., 25 giugno
2020, n. 156, punto 3.1.1 del Considerato in diritto.
10
Trib. Nola, ordinanza 14 gennaio 2016, cit.
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sulta: la dichiarazione di incostituzionalità dell’art.
131-bis c.p. ‘‘per violazione degli articoli 3, 13, 25,
27 Cost. laddove, stabilendo che la disposizione del
primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo
come circostanza attenuante, non estende l’applicabilità della norma all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648,
comma 2 del codice penale, fattispecie irragionevolmente esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 131-bis
del codice penale, in ragione del limite massimo della
pena astrattamente superiore ad anni cinque’’.
Tuttavia non è stato difficile per la Corte costituzionale dichiarare l’infondatezza delle questioni sottopostele: rispetto alla paventata violazione del canone
dell’uguaglianza/ragionevolezza, la Consulta ha trovato agile espediente nella constatazione dell’inidoneità
argomentativa dei tertia comparationis indicati dal giudice rimettente, incomparabili con la fattispecie attenuata di ricettazione sia per struttura che, nella maggior parte, per profilo offensivo; d’altro canto, i reati
elencati sono fin troppo numerosi e tra loro eterogenei per potere fungere da modello utile al confronto,
aspetto, questo, essenziale ad evitare che l’eventuale
pronuncia ablativa si traduca in un’indebita interferenza nelle scelte di politica sanzionatoria 11. Né ha
giovato a salvare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale il rilievo formulato dal giudice
a quo con riguardo alla scelta legislativa di ancorare
l’operatività dell’art. 131-bis c.p. al parametro del
massimo della pena edittale, poiché anche in questo
caso si tratta di un apprezzamento che spetta al legislatore 12.
Eppure, la Corte costituzionale, andando oltre il
tracciato segnato dal rimettente, non ha potuto fare
a meno di notare l’anomalia dell’intervallo della pena
detentiva prevista per la ricettazione attenuata, che
oscilla tra due estremi (15 giorni nel minimo e 6 anni
nel massimo) sin troppo distanti, sı̀ da determinarne
un’ampia sovrapposizione con il compasso sanzionatorio riservato alla fattispecie base, per la quale la
pena della reclusione si muove tra un minimo di
due ed un massimo di otto anni. Peraltro, la comparazione tra i margini edittali, previsti, rispettivamente,
per la fattispecie base di ricettazione e per l’ipotesi
attenuata, evidenzia una diminuzione di pena che
nel livello massimo è particolarmente contenuta, atte11
Corte cost., 17 luglio 2017, n. 207 cit., punto 5 del Considerato in diritto.
12
Corte cost., 17 luglio 2017, n. 207 cit., punto 6 del Considerato in diritto.
13
Il riferimento è ai delitti di furto e di truffa: v. Corte cost., 17
luglio 2017, n. 207 cit., punto 7 del Considerato in diritto.
14
Corte cost., 17 luglio 2017, n. 207 cit., punto 7 del Considerato in diritto. Secondo S. Larizza, op. cit., 645, l’adesione al
suggerimento della Corte potrebbe tradursi nella seguente formulazione dell’art. 131-bis, 1º comma, c.p.: ‘‘Nei reati per i quali è
prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a sei mesi o
nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o
congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per
le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, 1º comma, l’offesa è di parti-
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standosi a meno di un terzo, laddove nel minimo si
presenta di consistenza ‘‘enorme’’. Inevitabile, poi, il
raffronto con alcune fattispecie non escluse dall’operatività dell’art. 131-bis c.p., in quanto dotate di un
range di pena detentiva contenuto, nel massino, entro
il limite dei cinque anni di reclusione, ma ben superiore, nel minimo, a quello stabilito dal legislatore per
la ricettazione attenuata e dunque indicativo di una
loro maggiore offensività 13.
Da qui il suggerimento della Consulta al legislatore:
‘‘oltre alla pena massima edittale, al di sopra della
quale la causa di non punibilità non possa operare,
potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di
sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità’’ 14.
La reazione della dottrina alla sentenza n. 207 del
2017
Già nei primi commenti alla sentenza n. 207/
2017 15, gli studiosi, poco fiduciosi in un intervento
risolutivo del legislatore cosı̀ come in una pronuncia
ablativa della Consulta intesa a rimuovere il riferimento al massimo di pena quale criterio limite per l’operatività dell’art. 131-bis c.p. 16, si erano impegnati nella
ricerca di possibili argomentazioni utili a superare le
censure di infondatezza formulate dalla Corte costituzionale. Non si è infatti mancato di rilevare che una
reimpostazione della questione, nel senso di una corretta individuazione del tertium comparationis e di una
rinnovata considerazione della natura della non punibilità per particolare tenuità del fatto, avrebbe reso
pervia la strada alla declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 131-bis c.p., nella parte in cui risulta inapplicabile alla ricettazione di particolare tenuità 17.
Sotto il primo profilo, sarebbe stato sufficiente circoscrivere la comparazione a fattispecie incriminatrici
riconducibili alla sfera operativa dell’art. 131-bis c.p.,
ma punite con un minimo edittale superiore a quello
previsto per la ricettazione tenue, purché poste a tutela del medesimo bene giuridico e non ‘‘manifestamente disomogenee quanto a disvalore di condotta e
di risultato’’ 18. Sotto il secondo profilo, avrebbe dovuto imporsi, in seno alla Consulta, una revisione della
natura della non punibilità per particolare tenuità del
fatto, da reputarsi non quale deroga al sistema bensı̀
quale sua direttiva, in quanto espressione dei princı̀pi
colare tenuità e il comportamento risulta non abituale’’. Tuttavia
l’A. auspica un intervento risolutivo della Consulta, che censuri il
criterio del limite di pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni al quale il legislatore subordina la fruibilità dell’istituto, in quanto produttivo di esclusioni irragionevoli.
15
V. supra, in nota 4.
16
Cfr. A. Gargani, op. cit., 2116, che aveva preannunciato un
possibile intervento della Consulta nei termini di ‘‘un’estensione
‘‘puntiforme’’ e ‘‘mirata’’ della causa di non punibilità’’, adducendo, come ipotesi esemplificativa, la plausibile dichiarazione di
illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 3 Cost. ‘‘dell’art. 131bis 1º comma, c.p., nella parte in cui non ricomprende la fattispecie di cui all’art. 648, 2º comma, c.p.’’.
17
A. Nisco, op. cit., 165 e segg.
18
A. Nisco, op. cit., 165.
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costituzionali di proporzionalità e di ultima ratio 19.
Cosı̀ ragionando, la sottrazione alla sfera operativa
della causa di non punibilità di sottofattispecie considerate lievi già in punto di previsione legale, in tanto
sarebbe risultata costituzionalmente legittima, in
quanto corredata da una ragionevole spiegazione,
quale potrebbe essere il rango del bene giuridico tutelato, riflesso dal livello generalmente elevato delle
pene previste a sua tutela 20.
Per vero, la valorizzazione del nesso di funzionalità
tra non punibilità per particolare tenuità e principio
di proporzionalità ha poi spinto il ragionamento della
dottrina sino alla prospettazione di una dichiarazione
di illegittimità costituzionale per intrinseca irragionevolezza della disciplina dell’art. 131-bis c.p., sı̀ da investire il limite di pena assunto da tale disposizione
quale presupposto generale dell’operatività della causa di non punibilità 21. Tale criterio, infatti, non consentirebbe un’adeguata selezione dei fatti di particolare tenuità, prospettando altresı̀ una violazione del
canone della proporzionalità, nella misura in cui sottrae alla non punibilità fatti di scarsa lesività ai quali il
legislatore riserva un range sanzionatorio che nell’estremo inferiore si attesta su un livello prossimo o
corrispondente al limite minimo stabilito in generale
dal codice penale per la pena detentiva. Del resto, lo
stesso giudice rimettente della questione di legittimità
decisa con la sentenza n. 207 del 2017 aveva biasimato
il riferimento al massimo edittale quale criterio per la
circoscrizione della sfera operativa della non punibilità per particolare tenuità del fatto 22.
La nuova questione di legittimità costituzionale
Nel sottoporre alla Corte costituzionale la (nuova)
questione di legittimità dell’art. 131-bis c.p., il Tribunale di Taranto si destreggia tra i meandri delle argomentazioni formulate dalla Consulta nella precedente
dichiarazione di infondatezza, al fine di assicurarne
una diversa e fruttuosa soluzione. Il conseguimento
dell’obiettivo suggerisce al rimettente una preliminare
presa di distanza dal rilievo, avanzato in occasione
della precedente vicenda di costituzionalità, inerente
alla scelta legislativa di subordinare l’applicazione della causa di non punibilità al limite edittale di cinque
anni 23. Ciò consente di appuntare l’attenzione sull’irragionevolezza della disciplina disposta dall’art. 131bis c.p.: la causa di non punibilità non può trovare
applicazione per fatti che nella considerazione dello
stesso legislatore sono dotati di scarso disvalore, come
è nel caso della ricettazione attenuata; mentre possono
aspirare all’impunità fattispecie espressive, in punto di
formulazione astratta, di una carica lesiva di una certa
consistenza, rappresentata da livelli edittali ben superiori nel minimo a quello della ricettazione attenuata,
19
20
21
22
23
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A. Nisco, op. cit., 167 e seg.
A. Nisco, op. cit., 168.
A. Nisco, op. cit., 168 e segg.
Trib. Nola, ordinanza 14 gennaio 2016, cit.
Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, punto 5.

eppure attratte nella sfera operativa dell’art. 131-bis
c.p. in ragione dell’estremo superiore del delta sanzionatorio, contenuto entro i cinque anni. Facendo tesoro delle motivazioni formulate dalla Consulta nella
sentenza n. 207 del 2017, il giudice a quo seleziona i
tertia comparationis utili al rilievo di irragionevolezza,
raffrontando la disposizione di cui all’art. 648, 2º
comma, c.p. con delitti teleologicamente affini, in
quanto lesivi del medesimo bene giuridico, con esclusione delle fattispecie che risultano ‘‘strutturalmente e
assiologicamente’’ disomogenee rispetto alla ricettazione di particolare tenuità. Inevitabile il richiamo ai
reati di furto e truffa, già valorizzato dalla Consulta
nella precedente dichiarazione di infondatezza, ai
quali il rimettente aggiunge quello di danneggiamento. Ancora una volta, è il confronto tra i livelli minimi
di pena previsti per queste fattispecie a segnalare l’irragionevolezza della disciplina dell’art. 131-bis c.p.,
poiché a fronte di condotte tutte lesive di un determinato bene giuridico, il legislatore si mostra disponibile
a rinunciare alla punibilità per le fattispecie (di furto,
danneggiamento e truffa) dotate di soglie edittali comunque consistenti nel minimo, lasciando di contro
(irragionevolmente) persistere la reazione sanzionatoria rispetto ad altre (in specie, la ricettazione di particolare tenuità) per le quali l’estremo inferiore della
pena detentiva risulta di ben dodici volte minore rispetto alle prime, nondimeno intercettate dalla sfera
operativa della causa di non punibilità in ragione del
massimo edittale, contenuto entro i cinque anni 24. Il
rimettente non manca poi di riprendere l’orientamento dottrinale che assegna al minimo edittale il compito
di segnalare il tasso irrinunciabile di tutela penale,
consentendo l’ordinazione gerarchica dei beni tutelati 25; questo ragionamento giova a rafforzare la considerazione che ‘‘la scala di valori complessivamente
desumibile da un simile assetto normativo pare disarmonica, iniqua e del tutto dissonante con il disposto
di cui all’art. 3 della Costituzione’’ 26.
Il giudice a quo, avvalendosi delle riflessioni svolte
dalla Consulta nella sentenza n. 207/2017 a proposito
dell’anomala estensione del compasso sanzionatorio
previsto per la ricettazione di particolare tenuità e
rimarcando i vincoli imposti dal principio di legalità
al sindacato di costituzionalità, richiama la Corte al
suo dovere di ricomporre la frattura generata dalle
disparità di trattamento penale manifestamente irragionevoli, anche nell’eventualità in cui un tale intervento si prospetti come circoscritto e puntuale. Tale è
la ‘‘correzione’’ richiesta nella vicenda che ci occupa:
l’art. 131-bis c.p. dovrebbe essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui non è applicabile all’ipotesi
prevista dall’art. 648, 2º comma, c.p. 27. D’altro canto,
la persistente inerzia del legislatore, nonostante il monito rivoltogli dal Giudice delle leggi nella sentenza n.
24

Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, punto 6.
Cfr. Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, punti 6-7.
26
Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, punto 7.
27
Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, punto 9. Il giudice a
quo, ad adivandum, richiama le plurime pronunce di incostituzio25
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207 del 2017, corrobora le ragioni manifestate dal
rimettente 28, che formula una richiesta in linea con
quanto a suo tempo suggerito dalla Consulta come
rimedio per correggere il difetto di costituzionalità.
Inevitabile appare poi l’appello all’art. 27, 3º comma
Cost., nella misura in cui la ritenuta irragionevole disparità di trattamento è tale da frustrare le esigenze
rieducative correlate al trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 648, 2º comma, c.p. 29.
(...) e la sua decisione
La ‘‘puntuale selezione dei tertia comparationis’’ e la
diversa formulazione del petitum – non più inteso ad
ottenere un sindacato di costituzionalità sul criterio
del limite massimo scelto dal legislatore per la definizione della sfera operativa dell’art. 131-bis c.p – consentono alla Corte costituzionale di concentrarsi immediatamente sulla fondatezza delle questioni proposte, superando l’eccezione di inammissibilità sollevata
dall’Avvocatura dello Stato in ragione del precedente
difforme registrato nella sentenza n. 207/2017.
La Consulta, mantenendo fermo il proprio orientamento sulla materia delle cause di non punibilità, ne
ribadisce l’essenza di deroga a norme penali generali,
‘‘sicché la loro estensione comporta strutturalmente
un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra
ragioni diverse e confliggenti, [...], giudizio che appartiene primariamente al legislatore’’ 30. Tuttavia, l’estensione di una causa di non punibilità, pur traducendo la discrezionalità del legislatore, non risulta immune al sindacato di costituzionalità laddove se ne
ravvisi la manifesta irragionevolezza.
L’attenzione torna ad appuntarsi sull’ ‘‘anomalia’’
del compasso sanzionatorio previsto per la ricettazione di particolare tenuità, che aveva in precedenza
indotto la Consulta a suggerire di introdurre, quale
ulteriore criterio di definizione della sfera operativa
dell’art. 131-bis c.p., l’indicazione di una pena minima
al di sotto della quale il fatto possa comunque ritenersi di particolare tenuità 31. La persistente inerzia
del legislatore sul punto, nonostante che non gli siano
mancate occasioni di intervento sulla disciplina della
causa di non punibilità 32, persuade la Corte ad adoperarsi con lo strumento che le è proprio 33. Il ragionamento a suo tempo condotto sulla fattispecie di
ricettazione attenuata viene ora ripreso nella prospettiva di una sua generalizzazione: ‘‘la mancata previsione di un minimo edittale di pena detentiva – e quindi
l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni
stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma,
nalità intervenute sull’art. 69, 4º comma, c.p., che hanno riscritto
la disciplina del bilanciamento tra circostanze eterogenee quando
sia coinvolta la recidiva ex art. 99, 4º comma, c.p.
28
Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, punto 14.
29
Trib. Taranto, ordinanza 12 luglio 2019, punto 11.
30
V. Corte cost., 21 luglio 2020, n. 156, punto 3.5 del Considerato in diritto.
31
V. supra, nel testo.
32
Il riferimento è all’art. 16 1º comma, lett. b), D.L. 14 giugno
2019, n. 53, conv. con mod. in L. 8 agosto 2019, n. 77, che ha
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cod. pen. – richiama per necessità logica l’eventualità
applicativa dell’esimente di particolare tenuità del fatto’’ 34. Sicché appare manifestamente irragionevole l’aprioristica esclusione dall’operatività dell’art. 131-bis
c.p., a cagione del superamento, nel massimo, del
limite dei cinque anni di pena detentiva, delle fattispecie che già nella rappresentazione del legislatore si
prospettano di scarsa offensività, tanto da essere candidate alla misura minima assoluta della pena detentiva. Tuttavia, la Corte non può spingersi sino all’addizione nel testo dell’art. 131-bis c.p. di un estremo
minimo di pena detentiva, che forzi l’operatività della
causa di non punibilità altrimenti esclusa nei casi di
superamento della soglia dei cinque anni nel massimo.
Tale operazione le è preclusa dal carattere generale
dell’art. 131-bis c.p., che non le consente di rinvenire
nel sistema un ordine di grandezza senza con ciò infrangere i limiti del suo sindacato 35. Eppure, nell’attesa di un già sollecitato e ancora auspicato intervento
del legislatore nel senso indicato, la Consulta non può
arrendersi all’intrinseca irragionevolezza della preclusione della causa di non punibilità per i reati già valutati ‘‘in termini di potenziale minima offensività’’ dal
legislatore.
Da qui la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., per violazione dell’art. 3
Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione
della causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo
edittale di pena detentiva.
La Corte non manca tuttavia di precisare che l’intervento additivo lascia intatti tutti gli altri requisiti
richiesti dall’art. 131-bis c.p. ai fini della non punibilità per particolare tenuità. Dunque, pur in presenza
di un reato il cui compasso sanzionatorio risulti sfornito di un’esplicita indicazione del minimo, l’applicazione della causa di non punibilità rimane comunque
subordinata al riscontro della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, secondo le cadenze dell’art. 131-bis, commi 1º, 2º e 3º 36.
Un peccato originale difficilmente sanabile al di qua
di un intervento legislativo
La recente pronuncia di incostituzionalità, pur
avendo rimosso la causa dell’irragionevolezza implicata dalla disciplina della non punibilità per particolare
tenuità del fatto nei termini che abbiamo descritto,
non scalfisce, anzi corrobora, le perplessità a suo tempo manifestate dagli studiosi sul criterio impiegato dal
legislatore per definire l’ambito di operatività dell’art.
esteso il catalogo delle presunzioni preclusive di cui all’art. 131bis, 2º comma, c.p. V. infra, in nota 41.
33
V. Corte cost., 21 luglio 2020, n. 156, punto 3.5.4 del Considerato in diritto.
34
V. Corte cost., 21 luglio 2020, n. 156, punto 3.6 del Considerato in diritto.
35
V. Corte cost., 21 luglio 2020, n. 156, punto 3.6.1 del Considerato in diritto.
36
Cfr. Corte cost., 21 luglio 2020, n. 156, punto 3.6.2 del
Considerato in diritto.
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131-bis c.p. 37. Come osservato da autorevole dottrina,
e rimarcato dal giudice a quo, nella cornice di pena
individuata dal legislatore per ciascun reato il livello
inferiore esprime il disvalore della fattispecie, mentre
quello massimo segna ‘‘il limite estremo della minaccia’’, tutelando il reo da reazioni sanzionatorie esorbitanti rispetto all’offesa arrecata 38. Il riferimento alla
soglia minima di pena individuata in sede di comminatoria legale avrebbe evitato la vistosa irragionevolezza corretta dall’odierno intervento del Giudice delle leggi; intervento che non vale a superare le persistenti incongruenze tuttora palesate dal permanere
del criterio del massimo edittale. È bene infatti sottolineare che la rettifica della Corte costituzionale forza
l’operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto oltre il limite dei cinque anni di
pena detentiva solo in relazione ai reati per i quali il
legislatore non si è puntualmente espresso sul minimo
edittale di pena, rinviando alle previsioni generali degli artt. 23 e 25 c.p. Potrebbe tuttavia accadere che
due diversi reati, pur caratterizzati da un disvalore
pressoché omogeneo, siano provvisti di cornici edittali
non equivalenti e che il reato assistito da un più elevato minimo risulti incluso nella sfera di operatività
dell’art. 131-bis c.p., consentendolo il corrispondente
massimo edittale, mentre ne resti estraneo l’altro reato, il cui compasso sanzionatorio, recante una soglia
minima inferiore rispetto al primo, supera nel massimo il limite legale previsto dall’art. 131-bis c.p. 39.
In difetto di una coraggiosa presa di posizione del
legislatore che ripensi il criterio di selezione delle fat-

tispecie candidabili all’impunità per particolare tenuità, non resta che affidarsi agli interventi di micro-ortopedia del Giudice delle leggi, analogamente all’esperienza già praticata nella diversa materia del concorso di circostanze eterogenee. Del resto, la stessa
Consulta ha giustamente declinato la propria competenza a risolvere definitivamente la stortura della disciplina dell’operatività dell’art. 131-bis c.p. con un
intervento sulla soglia di gravità indicata dal legislatore mediante il richiamo all’estremo massimo della cornice sanzionatoria.
Vale tuttavia la pena di osservare che, laddove il
legislatore dovesse decidere di modificare la disciplina
della non punibilità per particolare tenuità, rivedendone il criterio di definizione della sfera operativa, il
rimedio non dovrebbe consistere nella netta elisione
del riferimento al limite massimo di pena con il conseguente affidamento della stima di tenuità del fatto ai
soli requisiti di esiguità e ai relativi criteri di valutazione scanditi nell’art. 131-bis c.p. 40. La preoccupazione non è tanto quella di scongiurare i possibili
eccessi nell’esercizio del potere discrezionale in sede
giudiziale, data la ‘‘ricchezza’’ di prescrizioni che connotano la disciplina della causa di non punibilità; si
tratta semmai di non incoraggiare la prassi legislativa,
purtroppo ormai avviata, volta a restringere le maglie
della causa di non punibilità attraverso successive interpolazioni nel catalogo delle presunzioni di non tenuità dell’offesa di cui al 2º comma dell’art. 131-bis
c.p. 41. Una simile pratica rischia di frustrare l’istituto
disciplinato dall’art. 131-bis c.p., ‘‘il cui obiettivo è

37

effetto del riferimento al massimo edittale, è discutibile, anche
(forse) sul piano costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e
27’’; R. Rampioni. La non punibilità per particolare tenuità del
fatto, in Cass. Pen., 2016, 465. Contra, R. Bartoli, op. cit., 665,
per il quale il riferimento al massimo edittale asseconda meglio le
istanze di prevenzione generale, assicurando all’istituto una sfera
operativa più circoscritta di quella che sarebbe risultata dal riferimento al minimo.
39
È questo il caso del delitto di sottrazione e trattenimento di
minore all’estero, punito con la reclusione da uno a quattro anni se
trattasi di minore infraquattordicenne (art. 574-bis 1º comma,
c.p.), e del delitto di sequestro di persona ex art. 605 1º comma,
c.p., la cui pena oscilla tra i sei mesi e gli otto anni. L’osservazione,
di T. Padovani, Un intento deflattivo, cit., 20, è ripresa, tra gli
altri, da A.R. Castaldo, La non punibilità per particolare tenuità del
fatto, cit., 117.
40
Per vero, non sono mancati suggerimenti nel senso dell’emancipazione totale o parziale dalla pena edittale ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.: per S. Bonaudo, La particolare
tenuità del fatto: un importante innovazione al sistema penale, in
Iustitia, 2018, n. 3, 370, sarebbe stato preferibile affiancare un’elencazione di reati sottratti alla previsione del limite dei cinque
anni, impiegando dunque una tecnica di normazione analoga a
quella adottata nella redazione dell’art. 550 c.p.p.
41
È quanto è accaduto con i recenti innesti nell’elenco delle
presunzioni negative della particolare tenuità dell’offesa previsto
nel secondo comma dell’art. 131-bis c.p.: v. art. 16 1º comma, lett.
b), D.L. 14 giugno 2019 n. 53 conv. in L. 8 agosto 2019, n. 77,
recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, che ha inserito nell’art. 131-bis, 2º comma, c.p. una nuova
previsione volta a precludere la dichiarazione di non punibilità
‘‘quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel
massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui
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Per vero, il legislatore delegato era vincolato ad assumere il
massimo edittale quale limite all’operatività della non punibilità
per particolare tenuità: cfr. R. Bartoli, L’esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto, in Dir. Pen. Proc., 2015, 665; F.
Palazzo, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture. (A
proposito della legge n. 67/2014), in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2014,
1705 e seg., anche a proposito delle circostanze rilevanti nel computo della pena utile all’operatività dell’istituto. Probabilmente la
scelta di impiegare il massimo edittale come indice di riferimento
per l’operatività dell’art. 131-bis c.p. è stata condizionata, nella
legge delega (n. 67/2014), dal quadro sanzionatorio immaginato
dal legislatore delegante, che aveva individuato nel limite dei cinque anni di reclusione la soglia oltre la quale non sarebbe stato
possibile applicare la reclusione domiciliare. Di diverso avviso O.
Di Giovine, La particolare tenuità del fatto e la ‘‘ragionevole tutela’’
del diritto ad una morte degna di aragoste, granchi, fors’anche
mitili, in Cass. Pen., 2016, 812, per la quale la soluzione è stata
probabilmente indotta dall’indolenza del legislatore, che di solito
guarda al valore massimo della pena nella delineazione degli istituti processuali.
38
V. T. Padovani, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria
edittale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1992, 445 e seg. e 451 e seg.;
Id., Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida
dir., 2015, n. 15, 20. Tra gli autori che ritengono inopportuno il
riferimento al massimo edittale v. A.R. Castaldo, La non punibilità
per particolare tenuità del fatto: il nuovo art. 131-bis c.p., in A.
Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Trattato di
diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015, Torino, 2015, 117; G. De Francesco, Illecito esiguo e dinamiche della
pena, in Criminalia, 2015, 222; O. Di Giovine, op. cit., 812; A.
Nisco, op. cit., 170; D. Pulitanò, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. Pen. Cont., Riv.
Trim., 2017, 2, 55, per il quale ‘‘il surplus di limitazione, per
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(anche) quello di riportare a misura il rapporto tra
fatto concreto e reazione punitiva’’ 42. Tanto meno
pare plausibile selezionare i reati attratti nella sfera
operativa della causa di non punibilità adoperando
due distinte soglie, incentrate, rispettivamente, sulla
massima gravità tollerabile e sulla minima gravità candidabile alla reazione punitiva; una tale soluzione

comprometterebbe l’identità dell’istituto, generando
‘‘concreti rischi di disorientamento in sede applicativa’’ 43. Meno improbabile sembra invece la soluzione
di circoscrivere l’operatività della causa di non punibilità attraverso l’esclusivo riferimento al minimo di
pena individuato in sede di comminatoria legale 44.

n Atti sessuali con minorenne

Omissis. – 4. È manifestamente infondata la deduzione
difensiva con la quale si contesta la qualificazione dei fatti
di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria come integranti la gravità indiziaria del reato di cui agli artt. 56 e 609
quater c.p.
È vero che il semplice reiterato invito, formulato nei
confronti di minore infraquattordicenne, alla consumazione di un rapporto sessuale, non integra, per inidoneità degli

atti, il tentativo del reato di cui all’art. 609 quater c.p. (Sez.
3, n. 46637 del 09/11/2011, Rv. 251968 – 01).
Nella specie, però, il Tribunale, nel confermare la qualificazione giuridica operata dal Giudice per le indagini preliminari, ha rimarcato che non ricorre il semplice reiterato
invito alla consumazione di un rapporto sessuale, avendo,
invece, l’imputato instaurato con la minore un inteso rapporto telematico e telefonico di natura esclusivamente sessuale, inviandole e chiedendole di inviare a sua volta fotografie a contenuto sessuale, avviando conversazioni dall’esplicito contenuto sessuale e concordando con la stessa due
distinti appuntamenti in luogo appartato con l’intento,
chiaramente dichiarato, di volere consumare un rapporto
sessuale.
Tali circostanze, quindi, sono state correttamente ritenute dai Giudici di merito come integranti plurimi atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale
della vittima, con la manifesta intenzione di raggiungere
l’appagamento dei propri istinti sessuali, e, come tali integranti il tentativo del reato di cui all’art. 609-quater c.p.
Va ricordato che questa Corte ha chiarito che integra il
tentativo del reato di cui all’art. 609 quater c.p. la puntuale
precisa programmazione di un incontro, con esplicita richiesta di un contenuto sessuale di questo, realizzata attraverso un concreto appuntamento con la minore, connotandosi tale comportamento quale condotta idonea ed univoca
diretta al compimento di atti sessuali con la minore (cfr.
Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013, Rv. 257273 – 01); e che
configura tentativo di atti sessuali con minorenne la condotta dell’imputato, che avendo instaurato un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una
minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di incontri per
consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni
telefoniche, con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio

agli artt. 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei
confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni’’. Da ultimo, l’art. 7, 1º comma, D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, ad oggi non convertito in legge, per un verso ha ristretto la
sfera operativa della nuova presunzione, qualificando ulteriormente i soggetti passivi dei delitti contro la Pubblica amministrazione ivi indicati (poiché adesso deve trattarsi di ufficiali o agenti
di pubblica sicurezza o di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
nell’esercizio delle proprie funzioni); per altro verso, ha ulteriormente esteso il catalogo dei reati intercettati dalla presunzione di
non tenuità, includendovi il delitto di oltraggio a un magistrato in
udienza (art. 343 c.p.). Merita inoltre di essere segnalato che il
Trib. Torino, con ordinanza del 5 febbraio 2020, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, 2º comma,
ultimo periodo, c.p., nella parte in cui dispone che ‘‘l’offesa non
può altresı̀ essere ritenuta di particolare tenuità (...) nei casi di cui
agli articoli (...), 337 e (...), quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni’’: Trib. Torino, ordinanza del 5 febbraio 2020, in Gazz. uff., n.

29, prima serie speciale, 2020.
42
G. Panebianco, op. cit., 25. V., inoltre, F. Palazzo, Nel dedalo
delle riforme, cit., 1699, per alcune considerazioni critiche sulla
tecnica legislativa del ricorso ad un’elencazione di reati per delineare l’ambito di operatività degli istituti penalistici.
43
Cosı̀, A. Gargani, op. cit., 2116.
44
Cfr. A. Gargani, op. cit., 2116; G. Panebianco, op. cit., 7. È
questa la soluzione accolta nel sistema tedesco: il par. 153 dello
StPO, nel disciplinare la rinuncia all’azione penale per esiguità,
limita l’operatività dell’istituto ai procedimenti che hanno ad oggetto Vergehen, vale a dire reati puniti con pena detentiva inferiore nel minimo ad un anno o con pena pecuniaria (v. par. 12
StGB): cfr. G. Amarelli, L’esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico-criminali e problemi applicativi del nuovo art. 131-bis c.p. (Seconda
parte), in Studium Juris, 2015, 1103 e letteratura ivi citata. Per
S. Larizza, op. cit., 640, il legislatore non solo avrebbe dovuto fare
riferimento al minimo edittale, ma avrebbe dovuto includere nella
sfera di operatività dell’istituto tutti gli illeciti contravvenzionali.

Cassazione penale, Sez. III, 13 ottobre 2020 (ud. 10
settembre 2020), n. 28454 – Pres. Sarno – Est. Di
Stasi – P.M. Filippi (conf.) – Ric. S.R. Dichiara inammissibile.
Reato in genere – Atti sessuali con minorenne –
Tentativo punibile – Fattispecie – Rapporti con altri
reati – Molestie – Adescamento di minori
L’ipotesi in cui un soggetto intrattenga con un minore
di anni 14 un intenso rapporto telefonico o telematico
di natura esclusivamente sessuale, inviando e chiedendo
di inviare fotografie a contenuto sessuale e concordando
col minore appuntamenti con l’intento di consumare un
rapporto sessuale, integra gli estremi del tentativo punibile del delitto di cui all’art. 609-quater c.p. Ed è
escluso che il fatto sia qualificabile come molestie (art.
660 c.p.), dato che in quest’ultima fattispecie lo sfondo
sessuale costituisce un motivo e non un momento della
condotta. Cosı` come è escluso che sia qualificabile come
adescamento di minore (art. 609-undecies c.p.), data la
presenza in questa disposizione di espressa clausola di
riserva. (Massima non ufficiale)
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in treno per raggiungerlo (cfr. Sez. 3, n. 8691 del 29/09/
2016, dep. 22/02/2017, Rv. 269194 – 01).
La condotta addebitata dai Giudici di merito al ricorrente neppure può configurare la diversa ipotesi delittuosa di
cui all’art. 660 c.p., invocata dal ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità
la molestia sessuale, che è una forma particolare di molestia
prevista e punita dall’art. 660 c.p., si estrinseca con espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero atti di corteggiamento invasivo ed insistito (nei quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta), diversi dall’abuso sessuale, non importa se posto in essere di
contatto fisico (Sez. 3, n. 27762 del 06/06/2008, Rv.
240829 – 01; Sez. 3, n. 27042 del 12/05/2010, Rv.
248064 – 01; Sez. 3, n. 41951 del 05/07/2019, Rv.
277053 – 01).
Per completezza, va osservato che non è neppure configurabile la fattispecie criminosa di cui all’art. 609-undecies
c.p., introdotta dalla L. 1 ottobre 2012, n. 17240, che ha
ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, stipulata a Lanzarote nel 2007
(‘‘Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli
artt. 600, 600-bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi
al materiale pornografico di cui agli artt. 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,

adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre
anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire
la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce
posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o
di altre reti o mezzi di comunicazione’’); tale disposizione
punisce ‘‘qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore
attraverso artifici, lusinghe o minacce’’ finalizzato alla commissione di reati sessuali e criminalizza, con una significativa anticipazione della tutela penale, condotte che si pongono quale antefatto dei reati fine.
È stato, infatti, chiarito che tale norma contiene una
clausola di riserva in forza della quale, il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta
non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma
tentata (cfr in tal senso, Sez. 3, n. 16329 del 04/03/2015,
Rv. 263335, in cui è stata ritenuta la configurabilità del
reato di tentativo di atti sessuali con minorenne ed esclusa
quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta
di imputato che, con spasmodico invio di ‘‘sms’’ e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, aveva
cercato di circuire ragazzi minorenni; nonché Sez. 3, n.
8691 del 29/09/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 269194 – 01,
cit.). – Omissis.

Sui confini del tentativo punibile di atti sessuali con minorenne
Francesco Palazzo
Inserendosi in una giurisprudenza consolidata, la sentenza in commento contribuisce a individuare lo spazio del tentativo
punibile del delitto di atti sessuali con minorenne, adottando implicitamente una nozione di idoneità ed univocità della condotta
che, senza dare peso al grado di prossimità alla consumazione dell’atto finale, valorizza piuttosto certi connotati e contenuti
sessuali della condotta di convincimento del minore. Si conferma cosı̀ la forte potenzialità espansiva attribuita in generale dalla
giurisprudenza all’art. 56 c.p.

Le ipotesi più ricorrenti di tentativo di atti sessuali
con minorenne
La sentenza in commento costituisce un buon esempio di quello che, con il linguaggio un po’ ermetico
della scienza penale, potrebbe dirsi processo di ‘‘concretizzazione del tipo’’, e – in questo caso – di un
‘‘tipo’’ estremamente aperto e dunque difficile da concretizzare com’è il tentativo 1. Detto in altri termini,
meno criptici, la sentenza in esame si colloca tra quelle
che hanno progressivamente contribuito a selezionare,
definire, individuare delle tipologie di fatti costituenti
ipotesi del tentativo di atti sessuali con minore infraquattordicenne, di cui all’art. 609-quater, 1º comma,
n. 1, c.p.: come ben si desume dalla norma, si tratta di
reato comune, non occorrendo nessuna qualifica particolare nel soggetto attivo, e la condotta si esaurisce
nel compimento di ‘‘atti sessuali’’ 2. Ora, pur essendo
1

V., su un piano di teoria generale, Risicato, Combinazione e
interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad
una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva, Milano, 2001, 41 e segg.
2
In generale, v. Bertolino, Sub art. 609 quater, in Commentario
breve al codice penale, a cura di Forti-Seminara-Zuccalà, Milano,
2017, 2032 e segg.; Longari, Atti sessuali con minorenni, in I reati
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la realtà imprevedibile nelle sue multiformi manifestazioni concrete, non c’è dubbio che quest’opera della
giurisprudenza di selezionamento di tipologie comportamentali qualificate come tentativo del delitto di
cui all’art. 609-quater c.p., giova molto alla certezza
applicativa e concorre, forse più delle clausole generali come quella dell’art. 56 c.p., ad assicurare una
certa prevedibilità della decisione giudiziaria. Certamente, però, in questa opera di concretizzazione delle
fattispecie, ed in particolare di quelle sempre altamente problematiche del tentativo punibile e dei suoi limiti, sarebbe auspicabile che l’impegno motivazionale
della Corte di cassazione fosse sempre adeguato a
questa attività di protagonistica compartecipazione
col legislatore nell’individuazione dei caratteri dell’illecito penale 3.
Ciò premesso, possiamo sintetizzare la giurisprudenza in materia di tentativo di atti sessuali con misessuali, a cura di F. Coppi, Torino, 2000, 121 e segg.; B. Romano,
Delitti contro la sfera sessuale della persona, Padova, 2013, 161 e
segg.; Veneziani, Sub art. 609 quater, in Commentario delle norme
contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2006, 613 e segg.
3
Cfr. in generale Fiandaca, Il diritto penale giurisprudenziale tra
orientamenti e disorientamenti, Napoli, 2008.
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norenne precisando che la fattispecie solitamente affrontate dalla Cassazione sono riconducibili a tre ipotesi fondamentali, all’evidenza quelle che l’esperienza
giudiziaria offre come statisticamente ricorrenti o
quantomeno prevalenti. In primo luogo, ad un estremo della sequenza, viene in considerazione l’ipotesi in
cui il soggetto agente formuli un ‘‘invito’’, anche ripetuto e insistente, al minore affinché compia gli atti
sessuali di cui all’art. 609-quater c.p. In secondo luogo, e all’estremo opposto, viene in considerazione
quel fascio di ipotesi in cui il comportamento del
soggetto agente è molto prossimo alla realizzazione
degli atti sessuali e, inoltre, caratterizzato da una certa
qual fisicità che investe o sta per investire la corporeità della vittima: come ad esempio il caso di chi, con
gesti o parole adeguati e corrispondenti allo scopo,
sospinga il minore in una camera da letto o lo porti
verso un bagno o lo guidi verso un qualunque altro
luogo appartato. Infine, tra i due estremi si colloca
l’ipotesi intermedia oggetto della sentenza in commento: e cioè quella in cui il soggetto agente abbia
‘‘instaurato con la minore un intenso rapporto telematico e telefonico di natura esclusivamente sessuale,
inviandole e chiedendole di inviare a sua volta fotografie a contenuto sessuale, avviando conversazioni
dall’esplicito contenuto sessuale e concordando con
la stessa due distinti appuntamenti in luogo appartato
con l’intento [...] di voler consumare un rapporto
sessuale’’. Una variante di questa terza ipotesi è sostanzialmente quella in cui le conversazioni a contenuto sessuale e lo scambio di foto sessualmente esplicite non avvenga a distanza ma in presenza, sempre
ovviamente allo scopo di preparare il terreno affinché
la vittima si risolva poi all’atto sessuale.
Ebbene, la giurisprudenza pare abbastanza consolidata nel senso che, se la prima tipologia di comportamento (l’‘‘invito’’ ancorché ripetuto) non costituisce
tentativo punibile 4 e la terza tipologia ne integra invece sicuramente gli estremi per la prossimità spaziotemporale rispetto alla consumazione dell’atto sessuale 5, anche l’ipotesi per cosı̀ dire intermedia (quella
della corrispondenza telefonica o telematica, oggetto
della sentenza) è riconducibile alla fattispecie del delitto tentato di atti sessuali con minorenne 6.
Idoneità ed univocità nel tentativo di atti sessuali con
minorenne
La sentenza in commento affronta, seppure in sede
cautelare, un caso riconducibile alla terza tipologia,
quella cioè dell’attività di convincimento a distanza
mediante colloqui e scambio di foto dal contenuto
esplicitamente sessuale. E la Corte ne afferma senza
4

Cass. pen., Sez. III, n. 46617/2011.
Cass. pen., Sez. III, n. 45286/2005; Cass. pen., Sez. III, n.
45698/2011.
6
Significativamente ritiene Veneziani, op. cit., 637 che, a seguito dell’assorbimento operato dalla riforma degli atti di libidine
nell’unica fattispecie di ‘‘atti sessuali’’, rimanga poco spazio al
tentativo del delitto di cui all’art. 609-quater c.p.
5
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meno la riconducibilità al tentativo. La soluzione è
tutt’altro che peregrina, ma merita forse una rapida
riflessione di approfondimento ulteriore.
La Corte motiva la sua decisione, più che interrogandosi sulla riconducibilità del comportamento ai
requisiti di univocità e idoneità della condotta, facendo riferimento a due precedenti, di cui uno esattamente in termini e l’altro solamente simile. Mentre il
primo è caratterizzato dall’instaurazione di un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale e accompagnato da ripetute proposte di incontro per consumare pratiche sessuali che erano state
oggetto di colloquio telefonico 7, l’altro precedente è
caratterizzato da una richiesta d’incontro realizzata
attraverso un concreto appuntamento con la minore 8. In sostanza, sembrerebbe di poter dire che, ferma restando la non punibilità della semplice richiesta
di incontro, il comportamento finalizzato ad ottenere
gli atti sessuali con il minore raggiunge la soglia della
punibilità allorché sia accompagnato da contenuti e
modalità esplicitamente sessuali 9 tali – è da ritenere
– non solo da rivelare l’univoca intenzione dell’agente ma anche da indirizzare la volontà della vittima
verso l’accondiscendenza sessuale: una sorta di sollecitazione a che il rapporto tra l’agente e la giovane
vittima si costruisca essenzialmente sul terreno sessuale cosı̀ da renderne poi ‘‘naturale’’ l’evoluzione
verso la concretezza degli atti sessuali. In altri termini, questa connotazione qualificante in termini sessuali dell’approccio e della richiesta, accompagnata
da una certa ‘‘pressione’’ psicologica, sarebbe il requisito che consente di postulare l’idoneità della condotta verso il risultato del consenso del minorenne
all’attività sessuale.
Non c’è dubbio, però, che se il ragionamento – pur
non esplicitato, come detto – può avere una sua plausibilità in termini di ‘‘idoneità’’ della condotta, sul
piano dell’univocità il discorso appare più problematico. C’è una notevole differenza tra queste ipotesi,
che abbiamo detto intermedie, e quelle estreme in
cui la condotta dell’agente s’interrompe in stretta
prossimità con la consumazione degli atti: le ipotesi,
ad esempio, in cui l’autore sia sorpreso nel momento
in cui sta per appartarsi in una camera o in luogo
isolato. Non c’è dubbio, infatti, che solo in questi
ultimi casi l’iter criminis è pervenuto ad uno stadio
vicino alla consumazione essendo già entrato nella
fase esecutiva. Orbene, una volta che si ritenga superata la vecchia concezione soggettiva dell’univocità,
che la riduce ad elementi espressivi dell’intenzione
delittuosa dell’agente, e la si consideri invece come
un requisito oggettivo di tipicità della condotta, l’univocità degli atti viene appunto a precisarsi come mo7

Cass. pen., Sez. III, n. 8691/2016.
Cass. pen., Sez. III, n. 32926/2013.
9
V. Cass. pen., 2001/rv. 214591, con riferimento ad atti che
non rappresentano una effettiva e concreta intrusione nella sfera
sessuale della vittima ma, pur superficiali, integrano una oggettiva
manifestazione di sessualità (cit. in Bertolino, op. cit., 2035).
8
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mento-soglia dello sviluppo dell’iter criminis 10. Più
precisamente, si ritiene in dottrina che la tipicità della
condotta del tentativo – quanto ad univocità – sussista
tutte le volte in cui l’azione sia entrata nell’area comportamentale delineata dalla norma incriminatrice oppure, al più, quando siano stati compiuti atti ‘‘immediatamente pretipici’’, cioè immediatamente precedenti a quell’area 11. Ed è chiaro che solo le ipotesi
‘‘estreme’’ del soggetto sorpreso mentre cerca di appartarsi col minore rientrano in questa nozione rigorosa di univocità, mentre quelle ‘‘intermedie’’, qual è
quella decisa dalla sentenza in commento, si dovrebbero collocare nell’area degli atti preparatori in quanto immediatamente diretti non già alla consumazione
degli atti sessuali bensı` a condizionare il processo di
formazione della volontà della vittima.
È tuttavia ben nota la tendenza generale della giurisprudenza ad assumere il tentativo in una accezione
assai larga cosı̀ da coprire anche le prime fasi dell’iter
criminis: al punto tale che tutti i progetti di riforma
del codice penale hanno cercato di ottenere una più
rigorosa delimitazione della capacità espansiva dell’istituto, proprio cercando di meglio precisare il requisito dell’univocità 12. Peraltro, in specifico rapporto al
delitto di atti sessuali con minorenne, questo arretramento della soglia di punibilità del tentativo non solo
corrisponde alla tendenza generale di cui s’è detto in
materia di tentativo tout court, ma risente indirettamente anche di una certa evoluzione interpretativa
della specifica figura criminosa de qua.
L’art. 609-quater c.p. è stato infatti interpretato nel
senso che gli ‘‘atti sessuali’’ non implicano affatto un
contatto fisico tra l’autore e la vittima 13, ma solo una
‘‘partecipazione’’ dei due soggetti al compimento di
un qualche atto sessuale da parte dell’uno o dell’altro 14. Ma, di più, la giurisprudenza, dandosi carico di
una realtà diffusa a seguito della crescente espansione
dei mezzi telematici, ha inteso la partecipazione non
solo nel senso di con-presenza fisica, ma anche in
quello di partecipazione a distanza, mediante l’uso
di videoconferenza e simili 15. La giurisprudenza oggi
prevalente è cosı̀ giunta a trasformare in reato consumato ciò che (gli ‘‘atti a distanza’’) altra giurisprudenza 16 puniva a titolo di tentativo 17. Cosı̀ in parte dematerializzata la fattispecie di cui all’art. 609-quater
c.p., è chiaro che non potevano non derivarne conseguenze anche quanto ai limiti di punibilità del tentativo. In verità, si è molto accorciata la distanza – per
dir cosı̀ – tra la condotta di pressione psicologica a

La sentenza in commento, sulla base dei motivi
enunciati nel ricorso, affronta poi il tema del rapporto
tra il reato di cui all’art. 609-quater c.p. e quelli previsti dall’art. 660 c.p. (molestie) e dall’art. 609-undecies
(adescamento di minorenni). La difesa, infatti, per
accreditare l’idea che il fatto non integrasse gli estremi
del tentativo punibile di atti sessuali con minorenne,
aveva prospettato la tesi che esso fosse invece qualificabile come molestia o al più come adescamento di
minorenne. Per la verità, uno volta che la Corte, condividendo una concezione larga del tentativo, qualifica il fatto alla stregua degli artt. 56 e 609-quater c.p.,
non rimane spazio per altre eventuali soluzioni.
Quanto alle molestie, pur essendo possibile che il
comportamento di insistente approccio sessuale col
minore integri pure gli estremi oggettivi delle molestie, non c’è dubbio che il proposito dell’agente di
ottenere il compimento di atti sessuali dal minore
sposta immediatamente la questione sul piano dell’alternativa tra 609 quater e 609-undecies c.p. In effetti,
nella premessa che la condotta obiettivamente possa
essere ricondotta a tutte e tre le fattispecie, l’intento di
realizzare atti sessuali oltre alla qualità di minorenne
della vittima fanno entrare in campo le due fattispecie
delittuose mettendo fuori gioco quella contravvenzionale, in ragione dei due elementi specializzanti anzidetti.

10
Per un grandioso affresco storico di come si sia giunti alla
formulazione dei requisiti attuali del tentativo, v. Seminara, Il
delitto tentato, Milano, 2012, 395 e segg.
11
Cfr. Palazzo, Corso di diritto penale, parte generale, Torino,
2018, 467.
12
Cfr. Palazzo, Se e come riformare il tentativo, in AA.VV., La
riforma del codice penale. La parte generale, a cura di C. de Maglie
e S. Seminara, Milano, 2002, 213 e segg.
13
Cass. pen., Sez. III, n. 43721/2013.
14
E ciò nonostante la dizione letterale della legge (atti sessuali
‘‘con minorenne’’): cfr. Mantovani, Diritto penale, p.s., Delitti
contro la persona, Padova, 2013, 423 e seg.; sulla questione v.

Bertolino, op. cit., 2034.
15
Cass. pen., Sez. III, 25822/2013; Cass. pen., Sez. III, n.
16616/2015; Cass. pen., Sez. III, n. 12987/2009.
16
Vedila citata in Bertolino, op. cit., 2034.
17
Particolarmente significativa al riguardo è Cass. pen., Sez.
III, n. 17509/2019 secondo la quale ‘‘integra il reato di cui all’art.
609-quater c.p. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere
atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che
compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione’’.
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sfondo sessuale realizzata mediante i colloqui telefonici, l’invio di fotografie, ecc. e il compimento ‘‘partecipato’’ degli atti sessuali perfezionativi del reato.
Niente esclude, in verità, che quella condotta di convincimento finisca per essere immediatamente precedente a quegli atti sessuali ‘‘a distanza’’ e in qualche
modo dematerializzati che la giurisprudenza considera ormai sussumibili nell’art. 609-quater c.p.
Da un punto di vista più generale, si potrebbe anche
aggiungere incidentalmente che l’interpretazione giurisprudenziale ha modificato in qualche misura la stessa oggettività giuridica del reato: da fatto offensivo
della c.d. intangibilità sessuale del minore, è diventato
fatto offensivo della sua integrità psichica se non addirittura della sua libertà di autodeterminazione nella
sfera sessuale. E, a questo punto, è chiaro che anche le
ipotesi ‘‘intermedie’’, come quella al giudizio della
Corte, rivelano una forte carica offensiva che ne giustificano la punibilità a titolo di tentativo.
Rapporti con altri reati
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Quanto ai rapporti tra le due fattispecie delittuose,
la Corte ha buon gioco nello sciogliere l’alternativa a
favore del più grave reato di (tentativo di) atti sessuali
con minorenni sulla base dell’espressa clausola di riserva che figura nella disposizione sull’adescamento di
minorenni: l’adescamento al fine di commettere il reato di cui all’art. 609-quater c.p. è infatti punibile come
tale sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
E il tentativo di atti sessuali con minorenni è certamente più grave dell’adescamento. Ragionamento indubbiamente ineccepibile, ma ovviamente nel presupposto – che invece costituisce il thema probandum –
che il fatto raggiunga la soglia di punibilità del tentativo del delitto più grave.
Orbene, proprio il confronto tra le due previsioni
dell’art. 609-quater e dell’art. 609-undecies c.p. potrebbe ingenerare qualche dubbio sulla riconducibilità del fatto storico sub iudice al tentativo di atti sessuali con minorenne. Pare incontrovertibile che la
fattispecie dell’adescamento, in quanto punisce ‘‘qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche
mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione’’, compiuto ‘‘allo scopo di
commettere’’ – tra gli altri – il reato di cui all’art.
609 quater c.p., prevede una condotta chiaramente
prodromica alla realizzazione di quest’ultimo delitto:
si tratta, insomma, di una previsione normativa introdotta (con la L. 1º ottobre 2012, n. 172) con l’intento
di ottenere una anticipazione della tutela proprio dissolvendo ogni dubbio che potesse manifestarsi sulla
punibilità a titolo di tentativo degli atti child grooming. Ora, se davvero quei comportamenti prodromici realizzati attraverso l’adescamento per via telefonica
o telematica costituissero tentativo di atti sessuali con
minorenni, ne conseguirebbe che – almeno in rapporto all’art. 609-quater c.p. – il nuovo reato di adescamento sarebbe del tutto inutile e ben lungi dal realizzare un rafforzamento della tutela, fra l’altro essendo
sanzionato meno gravemente del tentativo di atti sessuali. Maggiormente coerente e razionale risulterebbe
la scelta del legislatore del 2012 che ha introdotto ex
novo il reato di adescamento, se si muovesse dall’assunto che la condotta ivi prevista non costituisca tentativo punibile e che, dunque, la riforma del 2012
effettivamente abbia perseguito un’anticipazione della
tutela sanzionando fatti altrimenti non punibili sebbene pregiudizievoli per la integrità e la libertà di autodeterminazione sessuale del minore.
Diversamente opinando, nel senso della sentenza
annotata, la norma di cui all’art. 609-undecies c.p.
risulterebbe del tutto inutile, quanto meno in rapporto al delitto di atti sessuali con minorenne, in quanto
destinata sempre a ‘‘soccombere’’ rispetto alla previsione del tentativo. Tra l’altro, nel sistema di tutela del
minore vi sarebbe anche una certa incongruenza, poiché a stretto rigore la condotta prevista dall’art. 609-

undecies c.p. pare più grave di quella coperta dal tentativo: mentre la prima, infatti, deve consistere in ‘‘artifici, lusinghe o minacce’’ 18, quella del tentativo è
sostanzialmente libera potendo consistere in qualsiasi
comportamento che comunque abbia l’idoneità a suscitare l’adesione del minore. In sostanza, ci troveremmo dinanzi ad un legislatore non solo dimentico del
ruolo giocato dal tentativo, ma che persegue il rafforzamento della tutela del minore concentrandosi solo
su modalità comportamentali più gravi di quelle già
coperte dal tentativo e sanzionandole meno gravemente.
Secondo questa possibile ricostruzione lo spazio del
tentativo punibile di atti sessuali con minorenne dovrebbe invece essere ricondotto in sostanza alle ipotesi
‘‘estreme’’ di reale, effettiva, concreta immediata prossimità del comportamento al compimento degli atti
sessuali, rimanendo tutto ciò che sta a monte affidato
alla tutela dell’art. 609-undecies c.p. A questa conclusione non osta la presenza in quest’ultima disposizione della clausola di riserva: in effetti, dato il consistente numero di reato ‘‘finali’’ cui si riferisce la norma
anticipatrice della tutela, il legislatore si è voluto per
cosı̀ dire cautelare per le ipotesi in cui in concreto il
comportamento prodromico integri qualche reato più
grave in ragione delle particolari modalità con cui è
stato realizzato.
Conclusioni
In conclusione, la sentenza in commento non desta
certamente scandalo, in quanto trova il suo fondamento in una consolidata giurisprudenza espansiva
della portata applicativa del tentativo in generale, in
frontale controtendenza agli auspici e agli sforzi della
dottrina che hanno visto sempre con sospetto e preoccupazione le possibili derive incontrollate delle
clausole generali di cui agli artt. 56 e 110 c.p. La
situazione si complica, però, quando alle potenzialità
espansive delle clausole generali si aggiungano tendenze legislative, assecondate dalla giurisprudenza,
nel senso di un pronunciato rafforzamento ed anticipazione della tutela: è chiaro, infatti, che spinte legislative e giurisprudenziali all’anticipazione della tutela in settori particolari come quello della protezione
dei minori, si vengono ad aggiungere alle potenzialità
espansive dell’art. 56 c.p., comportando esiti estremamente significativi sotto il profilo dei principi. Dinanzi
a implicazioni di tale delicatezza sistematica e di principio sarebbe auspicabile che lo sforzo motivazionale
dell’organo di nomofilachia andasse oltre l’utilizzazione acritica dei precedenti più o meno in termini e
affrontasse invece con atteggiamento maggiormente
critico i nodi sottesi alla qualificazione del fatto. Anche se non si può dimenticare che a fronte del maggiore impegno motivazionale richiesto stanno le difficili condizioni in cui è costretta a lavorare la nostra
Corte di cassazione.

18

Sulla natura vincolata della condotta di cui all’art. 609-undecies c.p., v. Bertolino, op. cit., 2059.
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Diritto Processuale Penale
a cura di

Giorgio Spangher

con Piermaria Corso, Alfredo Gaito e Antonella Marandola

n Carcere e progresso tecnologico
Cassazione penale, Sez. I, 11 agosto 2020 (ud. 22 giugno 2020), n. 23819 – Pres. Ditomassi – Rel. Renoldi –
P.M. Seccia (diff.) – Ric. Ministero della Giustizia. Rigetta, Trib. Sorveglianza Roma, 16 gennaio 2020.
Carceri e sistema penitenziario – Art. 41-bis, L. n.
354/1976 (Ordinamento Penitenziario) – Colloqui
del detenuto con un familiare ristretto – Modalità –
Impiego di piattaforma telematica – Legittimità –
Sussistenza
Ferma l’individuazione, da parte dell’Amministrazione
penitenziaria, delle opzioni tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di controllo e di sicurezza (nella fatti-

specie l’applicazione Skype for business), il detenuto
sottoposto a regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.
può essere ammesso al colloquio visivo a distanza con
un familiare, pure assoggettato a restrizione della libertà personale, ogni qual volta tale modalità di comunicazione risulti funzionale all’esercizio di quel diritto
all’affettività e al mantenimento delle relazioni familiari, altrimenti compromesso dall’impossibilità, o dalla
gravissima difficoltà, a effettuare il colloquio in presenza. (Massima non ufficiale)
Per il testo della sentenza v. www.cortecassazione.it.

Ammissibili i colloqui ‘‘da remoto’’ tra detenuto in ‘‘41-bis’’ e altro soggetto ristretto
Morris Marini*
Tema del saggio è la controversa ammissibilità, per il detenuto sottoposto al regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen.,
di colloqui visivi a distanza con altro soggetto ristretto, attraverso il ricorso a piattaforme telematiche.
Dopo aver ricostruito i contrapposti orientamenti giurisprudenziali al riguardo, l’autore s’intrattiene sulla pronuncia in epigrafe:
constatata la soluzione favorevole all’utilizzo di tecnologie comunicative di ultima generazione – ritenute dalla Cassazione idonee
a tutelare i diritti del detenuto all’affettività e al mantenimento delle relazioni familiari, strumentali, a loro volta, al processo
rieducativo – lo studio analizza la soluzione ermeneutica raggiunta dal punto di vista del bilanciamento tra esigenze contrapposte, in costante riferimento ai principi sovraordinati – costituzionali e sovranazionali – posti a confronto con la normativa primaria.

Quando si tratta dell’istituto disciplinato dal secondo comma dell’art. 41-bis ord. pen., ‘‘bilanciamento’’
risulta essere la parola chiave.
Infatti, le restrizioni trattamentali, estrinsecazione di
tale disciplina derogatoria, risultano in linea con le
finalità preventive 1 ivi riconosciute – ossia quelle di

‘‘ordine e sicurezza pubblica’’ – solamente quando si
pongano in chiave di stretta e assoluta necessarietà
rispetto a queste ultime. Soltanto in tal caso, le limitazioni possono risultare giustificate, alla luce di parametri sovraordinati 2 – tanto di carattere nazionale,
quanto sovranazionale.
Constatata dunque la rilevanza delle esigenze che

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
Se la funzione preventiva dell’istituto in esame è riconosciuta
pacificamente in dottrina, la relativa qualificazione come misura di
prevenzione non è maggioritaria: per il fronte favorevole a tale
inquadramento giuridico v., per tutti, S. Ardita, La riforma dell’art. 41-bis alla prova dei fatti, in Cass. Pen., 2004, 726, e Id., Il
regime detentivo speciale 41 bis, Milano, 2007, 85-90 e 228 e segg.
Contra, A. Della Bella, Il ‘‘carcere duro’’ tra esigenze di prevenzione
e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41-bis o.p., Milano, 2016, 382, la quale,
facendo perno sul contenuto della misura piuttosto che sulla re-

lativa funzione, individua nella maggiore compressione della libertà personale del detenuto una sanzione penale. Cfr., infine, V.
Beraldo, Il regime ex art. 41-bis: tra necessità di sicurezza e diritti
individuali, in AA.VV., L’emergenza del sistema carcerario italiano,
in Arch. Pen., 2013, n. 2, 31-41; e S. Romice, Brevi note sull’art. 41
bis o.p., in Giur. Pen., 2017, 12, 17 e segg.
2
Si legga S. Giambruno, La sicurezza e la disciplina penitenziaria, in P. Corso (a cura di), Manuale della esecuzione penitenziaria,
III ed., Bologna, 2008, 121, ove si osserva che ‘‘il vero problema
del diritto penitenziario riguarda la composizione di due opposte
esigenze: mantenimento dell’ordine e della sicurezza; realizzazione
della funzione rieducativa della pena’’.
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sottostanno alla misura in esame, in un costante gioco
di bilanciamento con le contrapposte finalità, occorre
soffermarsi meno marginalmente sulle stesse.
Com’è risaputo, la disciplina de qua si pone a contrasto del fenomeno dell’organizzazione mafiosa: si
prefigge cioè di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica laddove operano tali associazioni criminose. Ne
è precipuo obiettivo l’impedimento dei collegamenti,
il recidere i rapporti tra il detenuto e la ‘‘mafia’’ di
appartenenza, prevenendo cosı̀ quella perpetuatio delicti, passibile di realizzarsi per effetto di ordini provenienti da soggetti in vinculis, rimasti legati alla cosca
e in grado di perpetuare dal carcere la regia delle
attività delittuose 3.
Su queste premesse, degna di attenzione è anzitutto
la giurisprudenza costituzionale, la quale si è più volte
soffermata sull’importanza di un giusto contemperamento, atto a legittimare un ‘‘carcere più duro’’ sulla
base di dette finalità.
Nel quadro di tale produzione, snodatasi a partire
dagli anni successivi all’entrata in vigore della normativa emergenziale 4, ed eletta dal legislatore e dall’amministrazione penitenziaria a fondamento dei rispettivi interventi di modifica apportati al regime dell’art.
41-bis ord. pen., spicca la sentenza del 1996, la n. 351,
con la quale viene fissato un esplicito limite – c.d.
interno – al potere ministeriale di sospensione delle
regole e istituti trattamentali 5.
Non meno significativi i successivi approdi dei giudici di Palazzo della Consulta, nell’occasione chiamati
a verificare se vi fosse stato un corretto bilanciamento
in sede di modifica della norma di legge. A prescindere in questa sede dal caso concreto – seppur risulti
fondamentale che in esso, per la prima volta, si sia
pervenuti a una dichiarazione di parziale illegittimità

costituzionale dell’istituto de quo, essendosi ritenuta
non corretta la ponderazione effettuata dal legislatore
riformatore –, è da porre l’accento su quanto affermato in termini di principio: ‘‘nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di
un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un
corrispondente incremento di tutela di altro interesse
di pari rango’’ 6.
Con accenti non dissimili si è venuta coagulando
pure la giurisprudenza di legittimità, cui si allinea
ora la stessa pronuncia in epigrafe. Emblematica, in
particolare, è l’affermazione secondo cui ‘‘quella della
congruità tra misura e scopo costituisce una declinazione del principio di proporzione, rispetto al quale la
stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo richiede che le misure incidenti sulle libertà
riconosciute dalla [CEDU] debbano, per poter essere
considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all’obiettivo di tutela; risultare
necessarie, non potendo essere disposte misure meno
restrittive e parimenti idonee al conseguimento dello
scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto
compresso’’ 7.
E pure tra i commentatori si è acutamente ricostruito il concetto del ‘‘minimo sacrificio necessario’’ 8, declinazione del più ampio criterio di proporzionalità:
‘‘fondamentale parametro di verifica della legittimità
d[elle] limitazioni [di cui al ‘‘41-bis’’] la circostanza
che esse siano somministrate nella misura strettamente necessaria ad assolvere le esigenze preventive’’ 9.
Sul versante normativo, è ora la legge stessa, con la
cosiddetta stabilizzazione del ‘‘41-bis’’ seguita alla riforma ex L. n. 279/2002 10, a sancire il bilanciamento
tra le ‘‘esigenze di ordine e sicurezza pubblica’’ e le
singole necessarie restrizioni (comma 2º-quater): con il

3
Detto finalismo preventivo trova conferma anche nell’interpretazione adottata dalla prassi. Da un lato, si tratta degli stessi
atti dell’Amministrazione penitenziaria, ove si parla di ‘‘una misura di prevenzione, finalizzata alla attenuazione dei contatti tra
gli esponenti detenuti della criminalità organizzata ed i componenti della consorteria operanti all’esterno, allo scopo di impedire
la commissione di reati’’ (cosı̀, testualmente, la circolare D.A.P. 9
ottobre 2003, n. 3592/6042). Dall’altro, analogo riconoscimento si
rinviene in giurisprudenza: v. Cass. pen., Sez. I, 13 maggio 2015,
n. 19788, Pranno, nonché, più recentemente, Cass. pen., Sez. I, 9
giugno 2020, n. 17512, Pagano, entrambe in www.cortecassazione.it. Nell’ultima delle menzionate pronunce, in particolare, si
sottolinea ‘‘che il livello di certezza che deve accompagnare la
valutazione di presupposti per l’applicazione del regime [‘‘41bis’’] non è quello proprio della sentenza di condanna in sede
penale, coerentemente con la natura di misura di prevenzione
del regime detentivo speciale e del carattere prognostico di quanto costituisce oggetto dell’accertamento’’.
4
Il riferimento è a Corte cost., 26 novembre 1997, n. 376, in
Rass. Penit. e Crim., 1997, 287 (a commento della quale si rinvia a
L. Cesaris, In margine alla sentenza costituzionale n. 376 del 1997:
l’art. 41-bis comma 2 ord. penit. norma effettiva o virtuale?, in
Cass. Pen., 1998, 3179); Corte cost., 14 ottobre 1996, n. 351,
ivi, 1996, 3043 (con nota di C. Fiorio, L’inaccettabilità delle ingerenze degli organi amministrativi e il controllo totale del tribunale
di sorveglianza: verso la giurisdizionalità completa dell’esecuzione
penale); Corte cost., 5 novembre 1993, n. 410, in Giur. Cost.,
1993, 3406; Corte cost., 24 giugno 1993, n. 349, in Foro It.,
1995, I, c. 488 (a margine della quale si legga S.F. Vitello, Brevi

riflessioni sull’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario nel più
vasto complesso del sistema penitenziario, in Cass. Pen., 1994,
2861).
5
Corte cost., 14 ottobre 1996, n. 351, cit., 3043, secondo la
quale ‘‘non possono cioè disporsi misure che per il loro contenuto
non siano riconducibili alla concreta finalità di tutelare l’ordine e
la sicurezza pubblica, o siano palesemente inidonee o incongrue
rispetto’’, tanto che ‘‘mancando tale congruità [...] le misure in
questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge
consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime
carcerario, con una portata puramente afflittiva’’. In senso conforme, da ultimo, Corte cost., 5 maggio 2020, n. 97, in www.cortecostituzionale.it.
6
Corte cost., 17 giugno 2013, n. 143, in Giur. Cost., 2013,
2164, con i commenti di M. Ruotolo, Le irragionevoli restrizioni
al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis, ivi, 2176 e di F.
Fiorentin, Regime speciale del ‘‘41-bis’’ e diritto di difesa: il difficile
bilanciamento tra diritti fondamentali, ivi, 2180.
7
Cosı̀, Cass. pen., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 43436, Gallucci, in
Dir. Giust., 24 ottobre 2019.
8
L’espressione è di F. Fiorentin, Regime penitenziario speciale
del ‘‘41-bis’’ e tutela dei diritti fondamentali, in Rass. Penit. e
Crim., 2013, 195.
9
In tal senso, F. Fiorentin, Regime penitenziario, cit., 195.
10
Il riferimento è alla L. 23 dicembre 2002, n. 279, recante
‘‘Modifica degli articoli 4 bis e 41 bis della L. 26 luglio 1975 n.
354, in materia di trattamento penitenziario’’, in merito alla quale,
per tutti, A. Bernasconi, L’emergenza diviene norma: un ambito e
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che, solamente il Giudice delle leggi potrebbe oramai
sindacarne la ponderazione. Ciò non toglie, peraltro,
che il confine normativo risulti tuttora esposto a tensioni: vero è, infatti, che il punto di equilibrio continua a non essere elaborato, nella prassi, entro il perimetro esclusivo della legge, posto che mai lo si sia
ricercato in quello spazio solamente.
Ne deriva che sempre più farraginoso si è fatto il
meccanismo del regime detentivo speciale, con interventi spinti fino a eroderne e a forzarne il dettato
normativo.
Su questo versante, non ci si può nascondere come
sia lo stesso Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a giocare un ruolo penetrante: con proprie
circolari, è a più riprese intervenuto, dilatando l’elencazione contenuta nell’art. 41-bis ord. pen. 11 e cosı̀ di
fatto alterando gli equilibri di legge, con nuovi, ulteriori pesi e relativi contrappesi 12, fonte, a loro volta, di
problematiche applicative nel regime in esame. Non
sfuggirà, infatti, come le manipolazioni operate per via
amministrativa si espongano a loro volta al contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria: fenomeno, questo,
divenuto oramai endemico nella quotidianità dell’istituto di cui si tratta.
Non stupisce, quindi, come sia proprio la magistratura la terza grande protagonista in scena: non soltanto essa è chiamata al doveroso scrutinio di legittimità
sulle dinamiche di ponderazione di cui si è detto, ma
di fatto si trova a supplire ai silenzi del legislatore,
come bene emerge nel caso qui all’esame 13.

Il caso oggetto della presente disamina s’insinua,
per l’appunto, nelle denunciate incrinature. Invero,
la pronuncia in epigrafe può ben ricondursi a quel
più ampio filone giurisprudenziale che persegue l’o-

biettivo di allargare le ‘‘strette maglie’’ della normativa
derogatoria di cui al citato art. 41-bis ord. pen.: ciò
tanto mediante il controllo della ponderazione attuata
in sede legislativa prima (ove del caso, rimettendo la
questione alla Corte costituzionale) e ministeriale poi
(tramite censura degli atti amministrativi), quanto nell’esercizio dell’ordinaria funzione nomofilattica, come
accaduto con la pronuncia in analisi.
Più precisamente, prima di inoltrarsi nella questione
dedotta, converrà fissare la cornice normativa entro la
quale si è mosso il Supremo Collegio. Orbene, il legislatore derogatorio ha disciplinato le modalità di contatto tra il soggetto in vinculis, sottoposto alla misura
del ‘‘41-bis’’, e una persona che si trovi all’esterno
delle mura carcerarie, bilanciando il diritto al colloquio con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica nel
seguente modo: la lett. b) del comma 2º-quater contempla espressamente due forme di colloquio. Il detenuto in regime speciale ha, da un lato, la possibilità
di esperire un colloquio mensile visivo – con particolari modalità restrittive – o, dall’altro, e in alternativa,
un colloquio telefonico, sempre a cadenza mensile.
Merita notare in questa sede qual è lo speciale regime di svolgimento delle due tipologie d’incontro.
Rispetto ai colloqui de visu la legge richiede che essi
vengano sottoposti a controllo auditivo, nonché a registrazione, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria 14. È inoltre richiesto che il contatto avvenga in
appositi locali, ‘‘attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti’’ 15.
Quanto invece alla corrispondenza telefonica, se ne
prevede, come detto, l’alternatività rispetto alle interazioni vis-à-vis: ciò significa che, solamente nel caso
in cui il ristretto non abbia effettuato il colloquio in
persona, potrà accedere a quello meramente vocale, di
durata espressamente fissata in dieci minuti 16. Da ag-

discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis comma 2 ord.
penit., in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra politiche
della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, 284.
11
Fondamentale risulta quanto espresso dal Garante Nazione
dei diritti delle persone private della libertà personale, Rapporto
tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario (2016-2018), in www.garantenazionaleprivatiliberta.it, 10, ove, parlando di ‘‘utopia unificante’’, vengono
denunciate ‘‘diverse criticità che rischiano di renderne complessa
l’applicazione, se non di vanificarne l’obiettivo. Tali criticità si
sono amplificate nel corso degli eventi che hanno seguito la sua
emanazione’’.
12
Sul punto, si segnala, da ultimo, la circolare D.A.P. n. 3676/
6126 del 2 ottobre 2017, in materia di ‘‘Organizzazione del circuito detentivo speciale’’, a proposito della quale si rinvia a C.
Fiorio, ‘‘Fermo restando’’: l’art. 41-bis ord. penit. tra il gerundio
della legislazione e l’imperativo dell’amministrazione, in Proc. Pen.
Giust., 2018, 388. Degno di nota il punto di vista espresso in Id.,
Le prescrizioni trattamentali e le fonti normative, in Giur. Pen.,
2020, 1-bis (speciale ‘‘Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime detentivo differenziato’’): l’A., stigmatizzando l’esclusione dal dibattito parlamentare – nonché scientifico –
del tema, conclude che ‘‘rimane il potere esecutivo, che decide le
sorti delle persone sottoposte al regime carcerario differenziato
attraverso regolamentazioni di infimo livello nella gerarchia delle
fonti, quali, appunto, le circolari del DAP’’.
13
Si legga D. Monni, Distopie del 41-bis: la ‘‘rieducazione video-

sorvegliata’’, in Giur. Pen., 2020, 1-bis (speciale ‘‘Dentro il 41-bis:
riflessioni costituzionalmente orientate sul regime detentivo differenziato’’), il quale parla di ‘‘‘delega’ al potere discrezionale della
magistratura’’ e di ‘‘‘distopia’ del 41-bis’’, affermando che lasciare
che esista un vuoto normativo di tale sorta, d’altronde, non può
non lasciar intendere che, nel caso de quo, si sia innanzi a un vero
e proprio abbandono della disciplina nelle mani della prassi giudiziaria.
14
L’autorizzazione è, evidentemente, corollario dell’art. 15
Cost., che, nel sancire l’inviolabilità della corrispondenza ‘‘e di
ogni altra forma di comunicazione’’, ne consente la limitazione
solamente in presenza della doppia garanzia della riserva legislativa, nonché dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria. Critica, in
tema, P. Corvi, Trattamento penitenziario e criminalità organizzata, Padova, 2010, 155, la quale non ritiene la norma rispettosa del
dettato costituzionale, ‘‘non essendo indicati i presupposti che
legittimano l’ascolto e la registrazione, né la durata o la finalità
dell’intercettazione dei colloqui’’.
15
Tale statuizione è poi oggetto di dettaglio nell’art. 16, circ.
DA.P. 2017, cit., per il quale ‘‘lo svolgimento dei colloqui visivi
avviene presso locali all’uopo adibiti, muniti di vetro a tutt’altezza,
tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie,
tipo o dimensione’’.
16
Al contrario della durata del colloquio visivo, la quale si
ricava per relationem dal decimo comma dell’art. 37, reg. esec.
Essa è, dunque, di sessanta minuti. Inoltre, è oggi espressamente
regolata dalla fonte ministeriale (art. 16.2, circ. D.A.P. 2017, cit.).
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giungere ancora che esclusivamente dopo i primi sei
mesi di applicazione del provvedimento è consentita
la fruizione di tale forma comunicativa.
Va specificato, poi, che in entrambi i casi lo scambio
è ‘‘comunque’’ video-registrato.
Un cenno, da ultimo, su chi possa accedere ai colloqui: la norma prevede che siano vietati quelli ‘‘con
persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi
eccezionali determinati volta per volta’’ dal direttore
dell’istituto o dall’autorità giudiziaria. Quanto al novero delle persone ammesse senza alcuna discrezione,
esso è definito in sede ministeriale: saranno ammessi
familiari entro il terzo grado di parentela o affinità 17.
Tanto precisato, ciò che interessa in questa sede è
che la legge non contempla espressamente una terza
forma di colloquio, che si potrebbe definire genericamente come ‘‘ibrida’’. E invero, non occorre sottolineare come l’evoluzione tecnologica sia venuta offrendo, nel tempo, strumenti nuovi, idonei a consentire
ulteriori forme d’interazione tra persona ristretta e
mondo esterno. Il riferimento è alla possibilità di effettuare colloqui visivi, ma a distanza, ovverosia in
video-conferenza. Più precisamente, ci si richiama all’utilizzo di piattaforme di collegamento digitale, capaci di supplire all’impraticabilità del contatto in presenza.
Ed è qui che si annida il vulnus al diritto soggettivo
del recluso, ossia quello all’affettività e di relazione
familiare: nel silenzio della legge, sono i giudici chiamati a individuare il punto di equilibrio tra diritto
soggettivo del ristretto ed esigenze di tutela collettiva
perseguite dalla normativa speciale, definendo il parametro del ‘‘minimo sacrificio necessario’’.
Il filone giurisprudenziale – nel quale si colloca la
pronuncia in commento – presenta poi connotati
maggiormente complessi, che rendono ancora più difficoltoso l’individuazione di un punto di equilibrio: si
tratta infatti dell’eventuale interazione ‘‘da remoto’’
tra un detenuto sottoposto a decreto applicativo dell’art. 41-bis ord. pen. e altro soggetto, non appartenente al mondo esterno, bensı̀ ristretto in altro istituto
di pena, sia esso in regime ordinario oppure, parimenti, in quello differenziato. Ancor più specificamente,
nel caso in esame, l’eventuale colloquiante a distanza è
la moglie della persona in vinculis, dapprima sottoposta a misura di prevenzione, e come tale inibita a
recarsi presso l’istituto per effettuare gli ordinari colloqui de visu, quindi incarcerata e sottoposta al regime
‘‘di rigore’’.
17
Cfr. l’art. 16, circ. D.A.P. 2017, cit., il quale presenta una
dettagliata tabella sui gradi di parentela.
18
Cass. pen., Sez. I, 9 febbraio 2015, n. 7654, Trigila, in
www.cortecassazione.it. Per un commento, si legga C. Minnella,
Possibile il colloquio del detenuto col figlio sottoposto al carcere
duro tramite videoconferenza, in Arch. N. Proc. Pen., 2016, 62.
19
Testualmente, Cass. pen., Sez. I, 9 febbraio 2015, cit., par.
4.2.3. Si ricorda in questa sede che ‘‘un trattamento penale ispi-
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I precedenti
La via giurisprudenziale ‘‘avanguardista’’ è tuttora in
fase di assestamento. Si può sin d’ora segnalare che
l’arresto qui annotato ha ammesso la possibilità di
espletare anche la terza tipologia ibrida di colloqui:
nelle parole della Suprema Corte, ‘‘pacificamente non
impedit[a] dalla legge penitenziaria’’.
Alla medesima conclusione era giunta, in effetti, la
prima pronuncia dell’indirizzo 18: nella fattispecie, era
stata negata dalla casa circondariale la possibilità, da
parte del figlio ivi detenuto, di svolgere un colloquio
in video-conferenza con il padre, detenuto in ‘‘41bis’’. Orbene, anche alla luce del lungo tempo – quasi
un ventennio – nel quale i due non avevano avuto
contatti, la Cassazione ha ritenuto ‘‘innegabile che la
forzata separazione di un padre dal figlio incida negativamente sul mantenimento della loro relazione affettiva, [...] integrando condizioni restrittive particolarmente penose ed avvilenti, e precludendo in assoluto l’esercizio di un diritto soggettivo ai colloqui’’. Su
tali premesse, i giudici hanno dunque ritenuto di poter giungere a una soluzione di ordine sistematico,
affermando – con portata del tutto innovativa – che
‘‘la praticabilità [della soluzione] va verificata in sede
di merito, ma la ammissibilità va affermata a livello di
principio’’ 19.
All’opposto, in una successiva pronuncia 20, la Corte
regolatrice è giunta a diversa conclusione: pur senza
sconfessare in toto i principi statuiti nel proprio precedente, essa ha infatti concluso che ‘‘è compito del
legislatore fornire le indicazioni vincolanti che, del
resto, sono dettate per i vari ambiti della vita penitenziaria’’. Con il che, si è ritenuto che nella norma speciale, cosı̀ come nel regime ordinario, sia espressamente previsto un ‘‘percorso’’ binario: o il colloquio in
presenza oppure quello telefonico. Per contro, nessuna terza via sarebbe consentita, in difetto di una previsione di legge. Come dire: non può essere la giurisprudenza a definire quel contemperamento di interessi contrapposti, cui solo al legislatore può provvedere.
La cornice di principio
Prima di procedere all’analisi delle argomentazioni
utilizzate dalla Cassazione, non si può prescindere da
un inquadramento della quaestio rispetto alla normativa di rango superiore, posta a tutela dei diritti soggettivi del detenuto di cui si sta discutendo, ovverosia
il diritto alle relazioni familiari e all’affettività, nonché
alla prosecuzione del legame familiare.
Si ricorderà, infatti, che sia nei casi precedentemenrato a criteri di umanità della pena è necessario presupposto per
un’azione rieducativa del condannato’’: cosı̀, Corte cost., 4 febbraio 1966, n. 12, in Giur. Cost., 1966, 146, con il commento di A.
Sigismondi, Pene pecuniarie e funzione rieducativa. V. infra, note
21 e segg.
20
Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 2019, n. 16557, Pesce, in
www.cortecassazione.it, commentata da G. Passaro, Colloqui audiovisivi del detenuto in 41 bis, in Dir. Pen. Proc., 2020, 678.
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te affrontati dal Supremo Collegio, sia in quello de
quo viene svolta la tematica del colloquio a distanza,
nella peculiare fattispecie dell’impraticabilità di quello
in presenza, in ragione dello status detentionis di entrambi gli interessati. In questo senso, l’attenzione
fondamentale è da porre sulla relazione intercorrente
tra i due soggetti: per quanto riguarda la precedente
giurisprudenza, si era trattato ora del figlio, ora del
fratello, mentre, nella vicenda al centro della decisione
in esame, della moglie.
Su queste basi, centrale anzitutto è il dettato dell’art.
27, 3º comma, Cost. 21, specie nelle declinazioni e sfumature assunte nel corso del tempo 22, nonché dagli
sviluppi in seno alla giurisprudenza dei Giudici di
Palazzo della Consulta 23: ‘‘[...] quella che è stata giustamente designata come ‘‘la norma penale costituzionale più dirompente’’: rieducazione del condannato e
umanità della pena, due principi il primo dei quali va
al cuore del cruciale quesito relativo alla legittimazione della pena, mentre il secondo esprime l’esigenza
che il sistema sanzionatorio si evolva in sintonia con
l’evolversi della coscienza sociale, nella direzione di
pene rispettose della dignità della persona umana’’ 24.
Si pone quindi come fondamentale la relazione tra
la persona che viene privata della sua libertà personale
e il mondo esterno, ciò ancor di più quando si intenda
la famiglia 25, tanto che è stato espressamente rilevato
da autorevole dottrina che una adeguata regolamentazione della fattispecie ‘‘rileva su entrambi i versanti
della pena ‘costituzionale’’’ 26. Di talché, sono gli stessi
artt. 1 e 15 ord. pen. che conferiscono fondamentale
importanza ai colloqui, ‘‘attribuendo loro rilevanza
anche ai fini dell’attività di recupero e rieducazione
del condannato’’ 27.

Del pari, viene in gioco l’art. 2 Cost., il quale, nel
riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, si
pone espressamente a protezione degli stessi, anche
‘‘nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità’’. Orbene, è stato sostenuto come tale parametro possa essere invocato anche in riferimento a
soggetti privati della libertà fondamentale e reclusi
in istituti di pena 28, in quanto ‘‘anche il carcere appartiene alla compagine delle formazioni sociali, poiché in esso il detenuto sviluppa e completa la sua
personalità, anzi impara a svilupparne una in conformità all’ordine costituito della società’’ 29.
Infine, occorre richiamare il trittico di norme costituzionali che si pongono in modo diretto a protezione
e a tutela della famiglia in quanto ‘‘società naturale’’,
nonché – per estensione – al mantenimento dei rapporti familiari per il soggetto in vinculis. Il riferimento
è agli artt. 29, 30 e 31 Cost.: soprattutto il primo
risulta fondamentale per la garanzia che attribuisce
alla perdurante unità del sodalizio familiare 30. Non
va dimenticato, infatti, che ‘‘la detenzione di un componente del nucleo famigliare, incide sulle dinamiche
relazionali della famiglia. [...] La reclusione costituisce, quindi, un evento che coinvolge l’intera famiglia
non solo il detenuto’’ 31.
In sede di normativa ordinaria, poi, numerose sono
le disposizioni dell’ordinamento penitenziario funzionali – in modo diretto o tangente – alla salvaguardia
dei legami affettivi e familiari. Al riguardo, viene in
rilievo anzitutto l’art. 28 ord. pen., laddove prescrive
che ‘‘particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie’’, il quale ha l’espresso scopo di
‘‘impedire che l’abbandono delle abitudini di vita in-

21

ni della pena’’ (ivi, 18).
25
Si legga E. Dolcini, Il principio della rieducazione, cit., 1684 e
segg.; nonché F. Fiorentin, Affettività e sessualità in carcere: luci ed
ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il
legislatore, in Giur. Cost., 2012, 4726.
26
In tal senso, F. Della Casa, I rapporti del detenuto con la sua
famiglia, in Dir. Pen. Proc., 1999, 122, ove si legge anche: ‘‘per
quanto concerne il profilo del finalismo rieducativo, com’è possibile immaginare una serie di sforzi mirati al reinserimento del
contesto sociale, che prescindano da una valorizzazione di quell’importante cellula-base, rappresentata dalla famiglia?’’.
27
V. il punto 2 del considerato in diritto della sentenza in
analisi. In senso conforme, recentemente, V. Manca, Sulla dimensione ‘‘bilaterale’’ della pena nel regime differenziato del 41-bis ord.
penit.: ibernazione totale degli affetti e negazione della genitorialità,
in Arch. Pen., 2020, 3, per la quale ‘‘l’attenzione deve ricadere
anche sugli effetti che l’esecuzione della pena detentiva produce
sulle persone vicine al detenuto, dato che la relazione di vicinanza
con la famiglia e con il contesto sociale rappresenta parte integrante del trattamento rieducativo e contribuisce ad aumentare le
chances di riuscita del processo di reinserimento sociale’’.
28
Cosı̀, F. Della Casa, I rapporti, cit., 122.
29
Testualmente, S. Diletti, Regime carcerario differenziato e diritto della persona in vinculis: il colloquio con il minore di anni
dodici senza il vetro divisorio, in Rass. Giur. Umbra, 2013, 338.
30
Ciò, in particolar modo, nel caso in esame, dove – come detto
– il colloquio ‘‘da remoto’’ sarebbe a protezione del rapporto
matrimoniale, traducendosi in un’interlocuzione tra coniugi.
31
Cosı̀, S. Diletti, Regime carcerario, cit., 337.
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In argomento, in generale, cfr. S. Bartole, R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, sub. Art. 27, Padova, II ed., 2008,
280; G. Fiandaca, Commento all’art. 27 co. 3 Costituzione, in G.
Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Bologna, 1989, 225.
22
Per tutti, al riguardo, E. Dolcini, Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
2019 1668 e Id., Pena e Costituzione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
2018, 3. L’A., nella prima delle citate pubblicazioni, in merito al
‘‘41-bis’’, afferma: ‘‘dovendo far salvi i diritti fondamentali del
detenuto, la disciplina del regime speciale è certamente bisognosa
di costanti verifiche e rimodulazioni anche profonde: non si pone
però, a mio avviso, in radicale contrasto con il principio alla
rieducazione del condannato’’ (ivi, 1682). Tuttavia, nelle conclusioni della medesima, si legge: ‘‘queste, in definitiva, alcune delle
ragioni per cui, a mio avviso, il ruolo del principio della rieducazione del condannato nell’ordinamento italiano non può essere
messo in discussione: quel principio ha molte volte indicato, e
tuttora indica, al legislatore, al giudice e alla stessa amministrazione penitenziaria la strada da percorrere’’ (ivi, 1692).
23
In relazione al concetto ‘‘moderno’’ della rieducazione come
plasmato in sede di interpretazione costituzionale, si legga l’approfondito scritto di M. Ruotolo, Tra integrazione e maieutica:
Corte costituzionale e diritti dei detenuti, in Riv. AIC, n. 3.
24
Cosı̀ si esprime E. Dolcini, Pena, cit., 4-5, il quale prosegue
osservando che ‘‘la rieducazione del condannato, cosı̀ intesa, rappresenta d’altra parte, non l’unica funzione della pena del nostro
ordinamento, ma, a mio avviso, ne rappresenta la funzione primaria: una finalità che, come ha affermato di recente la Corte costituzionale, non può mai essere sacrificata sull’altare di altre funzio-
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dividuale e familiare acquisite in stato di libertà, imposto dall’espiazione della pena in ambito carcerario,
comprometta il mantenimento delle relazioni affettive
ed i sentimenti verso i congiunti’’ 32.
Parimenti, non si può non citare l’art. 18 ord. pen.,
il quale, al suo terzo comma, riconosce particolare
favore ai colloqui con i familiari.
Quanto invece al piano sovranazionale, basti in questa sede rammentare l’art. 8 CEDU, esplicito nello
statuire, al primo paragrafo, che ‘‘ogni persona ha
diritto al rispetto della propria vita privata e familiare’’: dettato, questo, pacificamente applicabile anche
ai soggetti in stato detentivo 33. Al suo secondo paragrafo, la stessa norma riconosce poi una prerogativa
d’ingerenza statale in tale diritto, a tre condizioni: 1. la
presenza di una legge; 2. che la misura sia necessaria
in una società democratica; 3. che sia adottata in ossequio di una delle esigenze tassativamente indicate,
ossia la sicurezza nazionale e la pubblica sicurezza, il
benessere economico del paese, la difesa dell’ordine e
la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, la protezione dei diritti e delle libertà
altrui.
Vero è che la Corte e.d.u. ha già avuto modo di
pronunciarsi sulla legittimità delle limitazioni disposte dall’art. 41-bis ord. pen., consolidando un orientamento, definito come ‘‘granitico’’ 34, per il quale le
ulteriori restrizioni sono da considerarsi conformi
alla Convenzione 35. Ciò non toglie che, nello specifico caso che ci si appresta ad analizzare, l’art. 8
CEDU si ponga senza dubbio alcuno come parametro di riferimento: né va dimenticato che la Corte
e.d.u. afferma pure che le esigenze previste dal secondo paragrafo non potrebbero comunque giungere a legittimare l’isolamento completo del recluso,
determinando diversamente palesi pregiudizi sulla
personalità, nonché sul percorso rieducativo del condannato 36.

Calata correttamente la fattispecie nel quadro di

riferimento, i termini della questione sulla quale i
Supremi Giudici si sono pronunciati, sono cosı̀ sintetizzabili: ammettendo il colloquio in video-conferenza, con determinate e specifiche modalità e precauzioni, data l’assenza di ogni riferimento normativo, risulteranno le esigenze di ordine e sicurezza
pubblica pregiudicate? O, viceversa, la tutela delle
stesse, a scapito della possibilità del detenuto di colloquiare – sebbene, si ripete, a distanza – con il proprio familiare, lede eccessivamente tale ultimo diritto
soggettivo, pur protetto dalle norme di matrice costituzionale e sovranazionale precedentemente passate in rassegna, determinandone quindi un eccessivo
sacrificio, a fronte di nessun vantaggio in termini di
difesa sociale 37?
Ebbene, anche in questo caso la Corte si colloca su
binari che si potrebbero definire ‘‘garantistici’’ e, respingendo il ricorso, conferma quanto precedentemente statuito in sede di merito: è ammissibile per il
sottoposto a regime ‘‘41-bis’’ accedere al colloquio in
video-conferenza con altro detenuto, ristretto in un
distinto istituto di pena.
Ma ricostruiamo partitamente l’itinerario logico-argomentativo seguito dalla Corte regolatrice. Anzitutto, il Collegio fa suo quanto da ultimo sostenuto –
persuasivamente – dall’Amministrazione penitenziaria, ossia che le forme di comunicazione tramite ‘‘videochiamate’’ – rese oggi possibili dall’evoluzione tecnologica – costituiscono, o meglio, sono sussumibili
alla nozione di ‘‘colloqui visivi’’, di cui agli artt. 18
ord. pen. e 37 reg. esec. Non sfuggirà la rilevanza di
tale inquadramento giuridico: se nel precedente arresto della giurisprudenza di legittimità veniva argomentata la preclusione ai citati colloqui, in quanto forma
atipica di svolgimento (‘‘colloqui sui generis’’) non inclusa nel dettato di legge, l’equiparazione delle modalità audiovisive a distanza a quelle in presenza diviene
qui la base logica per non escluderne a priori l’impiego legittimo.
Il ragionamento della Cassazione muove da una
circolare ministeriale del 2019 38, riguardante i de-

32
Testualmente, Cass. pen., Sez. I, 9 febbraio 2015, n. 7654,
Trigila, cit.
33
Si rinvia a Corte EDU, Guida all’articolo 8 della Convenzione
europea sui diritti dell’uomo. Diritto al rispetto della vita privata a
familiare, del domicilio e della corrispondenza, sub. par. III.4.b.
Diritto del detenuto a mantenere rapporti, agg. 31 agosto 2018,
in www.echr.coe.int, 58. Per una versione in inglese, ma aggiornata al 31 agosto 2020, v. Id., Guide on Article 8 of the European
Convention in Human Rights. Right to respect for private and
family life, home and correspondence, 81.
34
Espressione utilizzata da L. Beduschi, La giurisprudenza della
Corte di Strasburgo 2008-2010: gli altri diritti di libertà (artt. 8-11
CEDU), in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2011, f. 1, 297.
35
Il leading case in materia è rappresentato da Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, 18 maggio 1998, Natoli c. Italia, in Foro It.,
1998, IV, c. 321, con il commento di G. La Greca, Diritti dell’uomo e regime dell’art. 41 ‘‘bis’’ ord. penit. In senso conforme,
Corte EDU, 28 settembre 2000, Messina c. Italia, in Guida dir.,
2001, n. 6, 143, con nota di B. Giordano, La restrizione può essere
adottata dallo stato solo con una legge che indichi durata e motivazioni. Più recentemente, l’indirizzo risulta confermato da Corte

EDU, 20 gennaio 2009, Zara c. Italia, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.,
2009, 835, nonché Corte EDU, 1º settembre 2015, Paolello c.
Italia, testo in italiano reperibile sul sito del Ministero della Giustizia. In dottrina, v. L. Beduschi, La giurisprudenza, cit., 297, e
C. Minnella, La giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo sul regime carcerario ex art. 41-bis ord. penit. e la sua
applicazione nell’ordinamento italiano, in Rass. Penit. e Crim.,
2004, 23. Inoltre, si legga gli interessanti contributi di E. Nicosia,
CEDU e ordinamento penitenziario nella giurisprudenza di Strasburgo, in Dir. Pen. Proc., 2010, 751, e, soprattutto, Id., Il c.d.
41-bis è una forma di tortura o trattamento crudele, inumano o
degradante?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, 1245.
36
Corte EDU, 4 febbraio 2003, Van Der Ven c. Paesi Bassi,
citata da C. Minnella, Possibile il colloquio, cit., 64.
37
Cfr. supra par. I, nota 6. Peraltro, nel commentare il menzionato precedente di legittimità, G. Passaro, Colloqui audiovisivi,
cit., 682, afferma: ‘‘d’altronde la ricerca di un punto di equilibrio
tra l’omogeneità di trattamento, prevenzione e difesa sociale, da
un lato e, l’umanità della pena, dall’altro, è un’operazione complessa, di non facile ed immediata soluzione’’.
38
Circolare D.A.P. 29 gennaio 2019, n. 0031245U, recante

La soluzione della Corte
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tenuti inseriti nel circuito della c.d. media sicurezza 39: nell’occasione, l’Amministrazione ha classificato la sperimentazione in tale circuito come ‘‘prima
fase di avvio’’, con ciò preconizzando un possibile
utilizzo delle modalità telematiche su più vasta scala, fino a ricomprendere l’intero sistema penitenziario 40.
Ora, la menzionata circolare del 2019 consente dunque l’impiego della piattaforma denominata Skype for
business e allega un manuale tecnico-operativo sull’utilizzo della stessa. Espressamente, poi, si è previsto
che la disciplina applicabile al regime ‘‘comune’’ sia
quella retta sulle norme ordinarie poc’anzi citate (artt.
18 ord. pen. e 37 reg. esec.), il ricorso alle quali viene
giustificato sull’esigenza di ‘‘facilitare le relazioni familiari delle strutture penitenziarie’’: giustificazione
dichiaratamente condivisa dai Supremi Giudici. E infatti, anch’essi reputano rilevante lo strumento, in
quanto idoneo a garantire l’effettività al diritto soggettivo del detenuto di mantenere, tramite interazioni
interpersonali, i rapporti con la propria famiglia, specie avuto riguardo – importante aspetto sottolineato
nella pronuncia – alla distanza, che spesso costituisce
impedimento fisico allo svolgimento dei colloqui.
Quest’ultima argomentazione risulta maggiormente
posta in risalto, poi, in relazione ai reclusi sottoposti
al ‘‘carcere duro’’: è infatti risaputo che tali soggetti
vengono assegnati a istituti siti in zone molto distanti
dal luogo di loro residenza e, di conseguenza, da quello dei propri familiari, di fatto rendendone oltremodo
difficoltose le visite.
Ma la Corte compie un passo ulteriore, aprendo le
porte, nel proprio percorso logico, alla c.d. emergenza
Covid-19: viene infatti citato il D.L. n. 29/2020 41,
introduttivo d’inedite modalità di svolgimento dei colloqui a distanza, evidentemente ispirate alla salvaguardia del primario diritto di cui si è più volte parlato,
esposto a forte pregiudizio durante la fase più acuta
dell’emergenza epidemiologica. Particolarmente significativo appare al riguardo lo snodo argomentativo
fatto proprio dal Supremo Collegio, laddove si sostiene che la disciplina di recentissima introduzione,
‘‘seppur temporalmente circoscritta, non distingue
tra i detenuti cui è riferibile e che, pertanto, ben potrebbe essere ritenuta applicabile anche al caso di

coloro che sono assoggettati al regime penitenziario
differenziato’’.
Ed è questa, in definitiva, la conclusione cui perviene la Cassazione: se l’atto ministeriale prevede espressamente che siano applicabili le norme ordinarie, dettate per i detenuti ‘‘comuni’’ (artt. 18 ord. pen. e 37
reg. esec.), il Supremo Collegio condivide l’estensione,
teorizzata dal tribunale di sorveglianza nell’ordinanza
oggetto di impugnazione, anche ai ristretti in ‘‘41-bis’’
della circolare 2019 dettata per il circuito di mediasicurezza. Viene peraltro posto l’accento sul fatto che
la modalità del colloquio in parola debba intendersi
funzionale all’esercizio del diritto ‘‘nei casi in cui esso
non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo,
dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima
difficolta ad effettuare il colloquio in presenza’’. Centrale, dunque, l’epilogo raggiunto: il caso all’esame
della Corte rientra giustappunto nelle dette ‘‘situazioni di impossibilità’’, stante lo stato di carcerazione di
entrambi i congiunti 42.

‘‘Utilizzo della piattaforma ‘‘Skype for business’’ per l’effettuazione
di videochiamate da parte dei detenuti e internati con i familiari e/
o conviventi’’.
39
In materia di circuiti penitenziari, più diffusamente, S. Ardita, Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria, in Rass. Penit. e
Crim., 2003, 41; A. Della Bella, Il ‘‘carcere duro’’, cit., 174; I.
Falco, La differenziazione trattamentale per ragioni di sicurezza e
circuiti penitenziari, in Temi Rom., 2014, n. 4, 9; A. Morrone, Il
penitenziario di massima sicurezza nella lotta alla criminalità organizzata, in Dir. Pen. Proc., 2004, 752.
40
Da notare che tale atto amministrativo fa seguito alla precedente, e importante, circolare D.A.P. 2 novembre 2015, n.
0366755, recante ‘‘Possibilità di accesso ad internet da parte dei
detenuti’’, la quale poneva le premesse per una sperimentazione
dell’‘‘accesso ad internet da parte dei detenuti’’. Tale circolare, in

ossequio ai principi espressi dalle Regole Penitenziarie Europee
del 2006, aveva invitato tutte le strutture con detenuti ‘‘comuni’’ a
implementare l’utilizzo di programmi di videochiamata come Skype, nello spirito di una sempre più piena attuazione della Costituzione.
41
D.L. 10 maggio 2020, n. 29. V. L. Cesaris, Il d.l. n. 29 del
2020: un inutile e farraginoso meccanismo di controllo, in Giur.
Pen., 2020, f. 5. Più diffusamente, sui decreti e sulle misure adottate in sede emergenziale a contrasto del c.d. Covid-19, si rinvia
alla disamina di G. Daraio, Emergenza epidemiologica da Covid-19
e sistema penitenziario, in Dir. Pen. Proc., 2020, 933.
42
Nella specie, poi, viene ricordato che già da quattro anni i
due risultavano impossibilitati ad avere un colloquio, stante –
come detto – lo stato detentivo di ambedue.
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Il bilanciamento tra contrapposte istanze
Si è visto come la Suprema Corte, in sede di bilanciamento, abbia fatto pendere l’ago dalla parte del
diritto soggettivo del detenuto. Orbene, si tratta ora
verificare in che modo i giudici abbiano ritenuto presidiati l’ordine e la sicurezza pubblica, all’uopo ammettendo la possibilità di effettuare il colloquio visivo
– ma in modalità telematica – tra due soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale.
I contrappesi che si pongono a protezione delle
esigenze richiamate dal secondo comma dell’art. 41bis ord. pen. sono riassumibili in quattro presupposti:
pluralità di opzioni tecniche per lo svolgimento della
video-conferenza; sicurezza della rete carceraria; registrazione; e, infine, vigilanza da remoto.
Partendo dal primo, viene sottolineato come la stessa ordinanza del tribunale di sorveglianza rimetta al
D.A.P. la scelta in ordine al ventaglio di possibilità
offerte per l’interazione audiovisiva a distanza, ‘‘tutte
peraltro già esistenti’’. Garantendo diverse opzioni,
viene specularmente aumentata la possibilità di utilizzo dello strumento che, nel caso di specie, risulti maggiormente idoneo a evitare alcun tipo di rischio, a
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tutela delle anzidette ‘‘esigenze di ordine e sicurezza
pubblica’’.
Più precisamente, il giudice di merito aveva prospettato le seguenti opzioni alternative: i mezzi già in
dotazione degli istituti per effettuare i collegamenti
finalizzati alla partecipazione alle udienze e ad altri
impegni giudiziari 43; l’utilizzo della più volte citata
piattaforma Skype for business; nonché, le modalità
utilizzate per il video-collegamento con la Magistratura di sorveglianza, a fini di rogatorie e colloqui.
Ebbene, nel far propria tale ampia prospettazione,
la Cassazione non trascura di stigmatizzare, da una
parte, il ricorso, in quanto focalizzato ‘‘unicamente
sull’uso dell’applicazione Skype for business’’ 44; dall’altra l’atteggiamento dell’Amministrazione, per
parte sua ostile alle video-chiamate, sul rilievo che
mancherebbe un regolamento ‘‘in grado di uniformare le relative modalità esecutive tra i vari istituti’’:
regolamento, però, adottabile unicamente dallo stesso D.A.P. 45.
In ogni caso, va puntualizzato che, correttamente,
l’ordinanza, nel delineare la varietà di modalità proposta, aveva tenuto fermo il fatto che l’eventuale colloquio da remoto andrebbe garantito ‘‘con l’adozione
delle precauzioni previste per i detenuti sottoposti al
regime dell’art. 41-bis ord. pen.’’: ecco che le successive argomentazioni dei Supremi Giudici muovono da
tale rilievo, ponendo i necessari adattamenti alla disciplina.
Rispetto alla sicurezza della rete, la Corte richiama
quanto dettato in sede di disciplina ministeriale. Il
riferimento è alla circostanza che la piattaforma in
oggetto si avvale della rete c.d. intranet del Ministero
della Giustizia: ‘‘fornisce, infatti, le necessarie garanzie
in termini di sicurezza, in quanto validata dal Servizio
Informatico Penitenziario della Direzione Generale
del Personale e delle Risorse di questo dipartimento
e dalla DGSIA’’ 46.
Il terzo presupposto consiste nella documentazione
della conversazione. Viene specificato che la videochiamata può essere registrata, al pari del colloquio
de visu (previo atto motivato del giudice) del detenuto
in ‘‘carcere duro’’: dell’interazione registrata viene generato un file temporaneo che, però, può essere ‘‘ma43

È infatti richiesto, ex art. 41-bis, comma 2º-septies ord. pen.,
che ‘‘per la partecipazione del detenuto o internato all’udienza si
applicano le disposizioni di cui all’art. 146-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271’’. Sul punto, si
rinvia, per ulteriori dettagli, a L. Cesaris, Commento all’art. 41bis, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, Padova, VI ed., 2020, 571. Più nello specifico, invece, per quanto concerne le udienze a distanza durante il
picco emergenziale causato dalla SARS-Cov-2, cfr. J. Della Torre,
L’espansione del processo a distanza negli itinerari dell’emergenza
pandemica, in Proc. Pen. Giust., 2020, nonché L. Giordano, Il
processo penale a distanza ai tempi del coronavirus, in Dir. Pen.
Proc., 2020, 920.
44
Nelle motivazioni, infatti, si legge: ‘‘la pluralità di opzioni
tecniche, [...] avrebbe reso necessario, da parte del ricorrente,
confrontarsi anche rispetto ad esse, con riferimento alle quali,
invece, il ricorso è del tutto manchevole’’.
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sterizzato e custodito’’. Di talché, viene sottolineato,
quest’ultimo potrà eventualmente essere inviato alle
autorità competenti per i necessari accessi alla comunicazione.
Da ultimo, sempre adattando le condizioni richieste
dalla lett. b), comma 2º-quater alla particolare modalità di effettuazione dello scambio comunicativo e,
ancor più dettagliatamente, alle esigenze di specifico
controllo contestuale alla (video-)chiamata (il ‘‘controllo auditivo’’), tali condizioni risultano soddisfatte
grazie alla c.d. vigilanza ‘‘da remoto’’ da parte di un
operatore penitenziario: con l’avvertenza che questi,
in caso di comportamenti non consentiti, avrà facoltà
di interrompere l’interlocuzione.
Ciò, in astratto. Nel caso concreto, invero, è palese
che, comunicando entrambi i colloquianti da un istituto di pena, appare ‘‘evidente l’insussistenza di rischi
collegati alla presenza di terzi o a comportamenti ‘non
controllabili’’’.
Quali prospettive?
Se la soluzione qui elaborata dalla Cassazione è condivisibile, non può sottacersi, in sede di valutazioni di
sintesi, la preoccupazione connessa con il permanere,
sullo sfondo, di un assetto normativo lacunoso, reso
ancor più instabile, rispettivamente, dalle incursioni
dell’Amministrazione penitenziaria e dalle oscillazioni
giurisprudenziali 47. È palese, oramai da tempo, il ruolo di supplenza assunto dalla giurisprudenza di legittimità, sotto la spinta di una magistratura di sorveglianza particolarmente sensibile ai temi del ‘‘carcere
duro’’: tra questioni di costituzionalità, censure di illegittimità di atti ministeriali, nonché – com’è il caso
della vicenda esaminata – funzione nomofilattica, istituzionalmente resa.
Se il descritto fenomeno d’instabilità registra, nelle
distinte sue manifestazioni, reazioni difformi, ora da
parte di quella dottrina che da sempre guarda con
scetticismo a un ‘‘carcere più duro’’, ora ad opera di
quelle componenti della magistratura che maggiormente sono impegnate nell’azione di contrasto alla
criminalità organizzata, è difficile non vedere come
ciò sia conseguenza anche dello scoordinamento tra
45

V. punto 5 del considerato in diritto. Viene dunque utilizzata
quest’ultima argomentazione per suffragare ulteriormente la conclusione adottata. In particolare, si legge: ‘‘è la stessa affermazione
della sua indispensabile adozione a rivelare la piena legittimità del
ricorso alle videochiamate, pacificamente non impedito dalla legge penitenziaria e, quindi, eseguibile attraverso l’adozione di semplici misure organizzative attraverso le quali garantire l’effettività
del diritto al colloquio’’. Come dire: l’Amministrazione penitenziaria lamenta l’assenza di una regolamentazione, cui però essa
stessa dovrebbe provvedere.
46
Cfr. circolare D.A.P. 29 gennaio 2019, cit., 2.
47
In generale, sul ‘‘protagonismo’’ della giurisprudenza di legittimità, cfr., mutatis mutandis, gli scritti di G. Fiandaca, Diritto
penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. Pen.,
2005, 1722, e id., Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’eta‘ del protagonismo giurisdizionale, in
Criminalia, 2011, 79.
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interventi legislativi e indirizzi amministrativi: patologia, questa, emersa, nel circuito penitenziario, con
accenti ancora più preoccupanti durante il recentissimo periodo di emergenza pandemica 48.
Il timore è che, dinanzi al pur apprezzabile dinamismo della giurisprudenza, anche costituzionale 49, si
ripeta quanto già accaduto con la riforma del
2009 50, quando il legislatore si frappose agli indirizzi
della magistratura di sorveglianza, orientata a elidere i
limiti restrittivi della normativa derogatoria 51. Tale
intervento riformatore, com’è noto, andò a modificare
la disciplina dell’art. 41-bis ord. pen. sotto un profilo,

ad avviso di chi scrive, gravemente lesivo dei diritti dei
detenuti.
Quanto infine alla questione di cui ci si è occupati, è
facile pronosticare che il filone su cui s’innesta l’odierna pronuncia registrerà ulteriori sviluppi: e se, da un
lato, vi è da auspicare che la magistratura, tanto di
merito, quanto di legittimità, prosegua sulla rotta da
ultimo intrapresa, non è peregrino prevedere un approdo alle Sezioni unite, alle quali, non a caso, lo
stesso ricorrente aveva, in via subordinata, invocato
la rimessione.

n Ricorribilità per cassazione
Cassazione penale, Sez. V, 6 maggio 2020 (cc 18 febbraio 2020), n. 13808 – Pres. Vessichelli – Est. Riccardi – P.M. Mignolo (diff.) – Ric. Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. Annulla con
rinvio, Tribunale Brescia, 17 maggio 2018.
Impugnazioni in materia penale – C.p.p. 1988 – Cassazione – Giudizio di rinvio – Ricorso del procuratore generale presso la corte d’appello – Mancanza
delle condizioni legittimanti l’impugnazione ex art.
593-bis c.p.p. – Accoglimento del ricorso – Conseguenze – Rinvio al giudice di primo grado – Necessità – Ragioni – Fattispecie
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d’appello che, ai sensi dell’art. 593-bis, 2º comma, c.p.p., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l’ipotesi di
ricorso immediato per cassazione (cd. ‘‘per saltum’’)
essendo l’impugnazione l’unico rimedio ‘‘soggettivamente’’ esperibile, sicché, in caso di annullamento della
sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va
disposto non al giudice competente per l’appello, come
previsto dall’art. 569, 4º comma, c.p.p., ma al giudice
che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui
il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di
condanna di primo grado censurando l’illegalità della
pena irrogata).

Omissis. – Ritenuto in fatto.
1. Con sentenza emessa il 17/05/2018 il Tribunale di
Brescia ha condannato F.F. e N.M.C. per i reati di furto
aggravato e porto abusivo di armi improprie.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Brescia, deducendo la violazione di legge, per avere il Giudice determinato la pena per la contravvenzione di cui alla
L. n. 110 del 1975, art. 4 nella misura di 40 giorni di arresto
ed Euro 1400 di ammenda, inferiore al minimo edittale,
che prevede l’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da
1.000 a 10.000 Euro; né può ritenersi abbia riconosciuto
l’ipotesi di lieve entità, in quanto avrebbe dovuto irrogare
la sola pena dell’ammenda.
Considerato in diritto.
1. Il ricorso è fondato.
2. La L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, prevede, per
l’ipotesi di porto abusivo di armi, la pena dell’arresto da 6
mesi a 2 anni di arresto e l’ammenda da Euro 1.000,00 ad
Euro 10.000,00.
La pena detentiva inflitta dal Tribunale di Brescia è,
dunque, illegale, avendo determinato in giorni 40 di arresto
la pena per la contravvenzione contestata al capo B, in
misura inferiore al minimo edittale previsto dalla norma;
né può ipotizzarsi un pur implicito riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, che avrebbe determinato l’applicabilità della sola ammenda.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata
limitatamente alla determinazione della pena per il reato di
cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Brescia.

48

maggio 2020, n. 97, cit., entrambe approdate a declaratoria di
parziale illegittimità costituzionale della norma speciale.
50
Il riferimento va alla L. 15 luglio 2009, n. 94, recante ‘‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’’, a proposito della
quale, per quanto qui d’interesse, cfr., ex multis, L. Bresciani,
Commento all’art. 2, co. 25, l. 94/2009, in G. De Francesco, A.
Gargani, D. Manzione, A. Pertici (a cura di), Commentario al
‘‘Pacchetto Sicurezza’’. L. 15 luglio 2009, n. 94, Torino, 2011, 278.
51
Sia la maggioranza politica dell’epoca, sia parte della dottrina, contestavano ai giudici un esercizio troppo disinvolto dei poteri di annullamento dei decreti di applicazione. Cfr., in tema, S.
Ardita, La riforma dell’art. 41-bis alla prova dei fatti, cit., 717,
nonché M. Prestipino, P. Grasso, Il regime differenziato dell’art.
41 ‘‘bis’’ ord. penit. ha ancora un futuro quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata?, in Foro It., 2007, II, c. 248.
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Basti rammentare il clamore mediatico registrato, durante
tale periodo, dalla scarcerazione di alcuni detenuti sottoposti al
‘‘41-bis’’. Pur non essendo questa la sede per una disamina del
tema, si segnalano G. Daraio, Emergenza epidemiologica, cit., 933,
con ampia messe di riferimenti bibliografici in argomento, nonché, A. Della Bella, Emergenza COVID e 41 bis: tra tutela dei
diritti fondamentali, esigenze di prevenzione e responsabilità politiche, in Sist. Pen., 1º maggio 2020 e J. Della Torre, Il Magistrato di
sorveglianza di Spoleto non demorde: il ‘‘d.l. antiscarcerazioni’’ di
nuovo alla Consulta, in Sist. Pen., 23 settembre 2020. V., inoltre,
G. Fiandaca, Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e
opinione pubblica, in Sist. Pen., 19 maggio 2020.
49
V., nell’ultimo scorcio, Corte cost., 18 ottobre 2018, n. 186,
in Cass. Pen., 2019, 188 (con il commento di E. Aprile, È illegittimo il divieto di cuocere cibi in cella previsto per i detenuti soggetti
al regime dell’art. 41-bis ord. penit., ivi, 196) e Corte cost., 5
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Al riguardo, va evidenziato che, trattandosi di un ricorso
per cassazione del Procuratore Generale, che, ai sensi dell’art. 593 bis c.p.p., comma 2, (introdotto dal D.Lgs. 6
febbraio 2018, n. 11, art. 3), può appellare soltanto nei casi
di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica – ipotesi che non vengono in rilievo nella fattispecie, essendo stato il ricorso proposto prima della scadenza del termine per l’impugnazione del P.M. e senza che
vi sia stata alcuna avocazione –, non si applica l’art. 569
c.p.p., comma 4, che prevede il rinvio al giudice di appello
nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:
‘‘nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che non abbia legittimazione ad appellare la
sentenza, ai sensi dell’art. 593 bis c.p.p., comma 2, l’impugnazione è l’unico rimedio impugnatorio soggettivamente
esperibile, sicché non ricorre l’ipotesi del ricorso immediato per cassazione (c.d. per saltum) disciplinato dall’art. 569
c.p.p., e, in caso di annullamento della Corte di Cassazione,
il rinvio va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, bensı̀ al giudice
che ha emesso la sentenza impugnata’’.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. – Omissis.

Cassazione penale, Sez. III, 27 gennaio 2020 (cc 22
novembre 2019), n. 3165 – Pres. Andreazza – Est.
Gentili – P.M. Spinaci (conf.) – Ric. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Palermo. Annulla in parte con rinvio, Trib. Trapani, 19
dicembre 2018.
Impugnazioni in materia penale – Cassazione – Ricorso ‘‘per saltum’’ – Ricorso del procuratore generale avverso sentenza appellabile – Mancanza delle
condizioni legittimanti l’impugnazione ex art. 593-bis
c.p.p. – Ricorso ‘‘per saltum’’ – Conseguenze – Individuazione del giudice di rinvio
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai
sensi dell’art. 593-bis, 2º comma, c.p.p., non sussistono
le condizioni legittimanti il diritto da parte dello stesso
a proporre appello (avocazione o acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica),
ricorre l’ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero ‘‘per saltum’’), con conseguente operatività, in caso
di accoglimento dell’impugnazione, del meccanismo di
rinvio al giudice competente in grado di appello ex art.
569, 4º comma, c.p.p. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la mancanza delle suddette condizioni
legittimanti non incide sull’ontologica esistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale, ma
esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio).
Impugnazioni in materia penale – Cassazione – Sentenza – Annullamento – Provvedimenti – Conseguenti – Ricorso per cassazione – Sentenza di condanna per reati tributari – Omessa applicazione della
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

confisca ex art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000 – Annullamento con rinvio – Ragioni
In tema di ricorso per cassazione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca
del profitto ex art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000, va parzialmente annullata con rinvio ove occorra verificare,
mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria
alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia
impossibile, a quella per equivalente.
Omissis. – Ritenuto in fatto.
Il Tribunale di Trapani, con sentenza emessa in esito a
rito ordinario in data 19 dicembre 2018, ha condannato
T.R. alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 per
avere omesso, al fine di evadere le imposte, di presentare,
quanto all’anno di imposta 2014, la dichiarazione dei redditi, cosı̀ non rappresentando elementi positivi di reddito
per un importo di Euro 161.000,00 circa ed evadendo le
imposte sulle persone fisiche per un importo superiore alla
prevista soglia di punibilità.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di appello di Palermo, lamentando, sotto il profilo
della violazione di legge, la circostanza che il Tribunale non
avesse disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12bis, la confisca della somma di danaro costituente il profitto
del reato contestato.
Considerato in diritto.
Il ricorso proposto, essendo risultato fondato è, pertanto,
meritevole di accoglimento.
Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Trapani ha, con la sentenza impugnata, affermato
la penale responsabilità del T. in ordine alla imputazione a
lui contestata, condannandolo, pertanto, alla pena di anni
uno e mesi sei di reclusione, disponendo, altresı̀, a carico
del prevenuto, la applicazione delle sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000 per i trasgressori alle disposizioni penali ivi previste, ma ha omesso di disporre, come,
invece, previsto espressamente dall’art. 12-bis del citato
D.Lgs. in caso di condanna od anche di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti dal medesimo
decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato
contestato al T., cioè l’ammontare delle imposte da questo
evase a seguito della mancata presentazione da parte sua
della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno di imposta 2014.
Onde chiarire un possibile equivoco in ordine alla fondatezza del ricorso del Procuratore generale, si osserva che
la disposizione sopra indicata è entrata in vigore a seguito
delle modifiche apportate per effetto del D.Lgs. n. 158 del
2018 in data 22 ottobre 2015, quindi anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione dei redditi omessa dall’imputato (termine collocabile al 29 dicembre 2015),
sicché la predetta disposizione è certamente applicabile alla
presente fattispecie.
Sempre in punto di fondatezza del ricorso si rileva che la
misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per
essere obbligatoria, conseguendo essa in termini di necessità, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, ad
ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art.
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444 c.p.p. emessa per uno dei delitti previsti dal citato
D.Lgs. n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a
soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca
di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo
del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso
(cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere
alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad
altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente).
La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del
giudicante, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine
alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni
da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta la incompletezza al riguardo della sentenza del Tribunale trapanese e, pertanto, la fondatezza del ricorso proposto dal
competente Procuratore generale.
All’annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l’avviso di questo Collegio, il necessario rinvio alla Corte
di appello di Palermo onde colmare la lacuna presente nella
sentenza di primo grado.
Al riguardo non ignora questo Collegio che in passato, in
fattispecie analoghe alla presente, la misura di sicurezza di
carattere patrimoniale ora in questione, laddove omessa in
sede di merito, è stata immediatamente disposta, attraverso
l’esercizio di una sorta di funzione di supplenza giurisdizionale, da parte di questa Corte di cassazione.
In tale senso, infatti, si è espressa questa Corte allorché
ha stabilito che, laddove la confisca debba essere stabilita,
come nel caso di reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, ove tale
statuizione sia stata omessa dal giudice del merito, la Corte
di cassazione deve annullare parzialmente siffatta sentenza,
senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (Corte di
cassazione, Sezione I penale, 12 marzo 2013, n. 11604; nel
medesimo senso, ma in termini più generali, riferiti peraltro
ad un caso di ‘‘patteggiamento’’, ma tanto più applicabili a
fortiori in caso di sentenza di condanna, si veda anche:
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 luglio 2008, n.
26579).
A dispetto di tale orientamento, ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso in esame l’annullamento della sentenza
impugnata debba essere disposto con rinvio, atteso che,
nell’occasione, la adozione del provvedimento con il quale
deve essere disposta la confisca deve essere, a sua volta,
preceduto, da una fase di verifica volta ad accertare la
possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo
del reato, alla confisca per equivalente.
Richiedendo l’accertamento in questione una serie di
possibili attività istruttorie che sono precluse a questa Corte – attività che, si precisa, non appaiono necessarie laddove, come nelle fattispecie interessate dai precedenti giurisprudenziali dianzi citati, il provvedimento ablatorio abbia
necessariamente ad oggetto, come nel caso delle armi, beni
già specificamente individuati e non suscettibili di surrogazione per equivalente l’annullamento parziale della sentenza impugnata va disposto con rinvio.
Ultima questione attiene alle ragioni della identificazione
nel presente caso del giudice del rinvio nella Corte di appello di Palermo.
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Esso, ad avviso di questo Collegio, pur essendo stata
emessa la sentenza impugnata dal Tribunale di Trapani,
va, infatti, come già indicato, individuato nella Corte di
appello panormita per le ragioni che saranno qui di seguito
illustrate.
Ciò, infatti, si ritiene sulla base della valutazione della
natura della impugnazione proposta dal locale Procuratore
generale la quale, in linea di principio, poteva essere proposta, con le precisazioni che saranno di seguito illustrate,
anche di fronte alla Corte di appello.
È, infatti, noto che se il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato impugnato tramite il mezzo del ricorso per
cassazione in quanto si tratti di provvedimento non appellabile, l’eventuale annullamento con rinvio della sentenza
censurata pronunziato in sede di legittimità, comporterà la
competenza, per la celebrazione del giudizio di rinvio, in
capo all’organo di primo grado che abbia emesso la sentenza impugnata, posto che, stante la ontologica non appellabilità del provvedimento giurisdizionale in questione, esso non diventa suscettibile di essere esaminato dalla Corte
di appello, o comunque dal giudice del gravame, neppure a
seguito dell’avvenuto annullamento della sentenza di primo
grado.
Ma ove l’impugnazione di fronte alla Corte di cassazione,
quali che siano state le ragioni che abbaino condotto alla
scelta di tale mezzo di impugnazione, non abbia avuto ad
oggetto un provvedimento che, per sua intrinseca natura
non era soggetto ad appello, il rinvio al giudice di primo
grado potrebbe fare seguito solo al caso in cui fosse stato
riscontrato nel giudizio di impugnazione un vizio della
sentenza censurata che, se riscontrato in sede di gravame,
avrebbe condotto all’annullamento di detta sentenza ed alla
nuova celebrazione del giudizio di primo grado ai sensi
dell’art. 604 c.p.p. (Corte di cassazione, Sezione II penale,
17 maggio 2019, n. 21692), dovendo, invece, in tutte le
altre ipotesi, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4, essere
disposto il rinvio al giudice competente per l’appello (Corte
di cassazione, Sezione Feriale, 23 settembre 2014, n.
38927).
Questo è, secondo il Collegio, il caso presente, considerato che, nella fattispecie, la sentenza a carico del T. prevedeva, a seguito dell’accertamento della commissione di
un delitto da parte del medesimo, la condanna dello stesso
alla pena detentiva, sicché si trattava di sentenza astrattamente appellabile, sebbene ciò sarebbe stato possibile, ai
sensi dell’art. 593-bis c.p.p., da parte del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente per territorio
senza condizioni mentre l’esercizio del potere (e pertanto la
funzionalità del diritto) di appello da parte del locale Procuratore generale si sarebbe avuto solo a condizione che ci
si fosse trovati di fronte ad un’ipotesi di procedimento in
relazione al quale vi era stato provvedimento di avocazione
delle indagini da parte del detto Procuratore generale ovvero nel caso in cui sia stata manifestata acquiescenza da
parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
soggetto direttamente titolare del potere di impugnazione.
Il mancato avveramento di tali condizioni, non incidenti
sull’ontologica sussistenza del diritto ad impugnare in capo
al Procuratore generale ma esclusivamente sulla possibilità
del suo concreto esercizio, ha bensı̀ comportato, nella fattispecie, la scelta del Procuratore generale di attivare lo strumento del ricorso per cassazione, ma non è tale da escludere, in caso di accoglimento dell’impugnazione in tal modo proposta, l’operatività del meccanismo di rinvio al giuGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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dice competente in grado di appello previsto dall’art. 569
c.p.p., comma 4.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza
impugnata annullata, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
confisca e rinvia alla Corte di appello di Palermo. – Omissis.

Note in tema di ricorso per Cassazione del procuratore generale presso la Corte d’appello
Valerio Aiuti*
Con due recenti decisioni, la Corte di cassazione ha stabilito che – malgrado il combinato disposto tra il nuovo art. 593-bis, 2º
comma, e l’art. 569, 1º comma, impedisca al procuratore generale presso la corte d’appello di proporre ricorso per saltum in
assenza di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento di primo grado – la nuova
disposizione non interferisce con l’ordinario potere di ricorrere per Cassazione conferito al procuratore generale dall’art. 608,
1º comma. Rilevato il paradosso, l’Autore discute le tesi formulate sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, proponendo
infine un intervento di modifica normativa.

Con due decisioni, dall’esito parzialmente difforme
ma di analogo contenuto, la Suprema Corte si è recentemente espressa sulla competenza del giudice in
caso di annullamento con rinvio di una sentenza di
primo grado contro la quale abbia proposto ricorso
per Cassazione il solo procuratore generale della corte
d’appello.
La prima decisione ha ribadito che un annullamento
con rinvio al giudice di primæ curæ dipende dalla
diagnosi di un vizio che, anche in sede d’appello,
avrebbe condotto all’annullamento con rinvio (art.
604 c.p.p.); in tutti gli altri casi, il rinvio andrebbe
invece disposto al giudice di secondo grado (art.
569, 4º comma, c.p.p.) 1. La seconda decisione ha invece ritenuto che, in ogni caso, accolto il ricorso del
procuratore generale, il rinvio andrebbe comunque
disposto al giudice di prima istanza 2.
La singolarità delle pronunce non sta però nel contrasto tra le due soluzioni proposte, di cui non ci
occuperemo 3, bensı̀ nel presupposto interpretativo
da cui entrambe muovono: dovendosi confrontare
con l’ambito di operatività del nuovo art. 593-bis, 2º
comma, c.p.p., esse lo hanno difatti inteso in un senso,
vedremo, sottilmente elusivo.
Il quesito è senz’altro intricato dal gioco di rimandi

normativi che caratterizza la ricorribilità per cassazione del procuratore generale 4: in forza del principio di
tassatività (art. 570, 1º comma, c.p.p.), egli può impugnare in cassazione ‘‘contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile’’ (art. 608, 1º comma, c.p.p.),
nonché ‘‘nei casi previsti dall’art. 569’’ (art. 608, 4º
comma, c.p.p.); l’art. 569, 1º comma, c.p.p. attribuisce infatti alla ‘‘parte che ha diritto di appellare la
sentenza di primo grado [la possibilità, in aggiunta]
di proporre direttamente ricorso per cassazione’’ (c.d.
ricorso per saltum).
Con l’intento di ridurre la sovrapposizione tra diversi uffici del pubblico ministero nell’impugnazione
della medesima sentenza di primo grado 5, il D.Lgs. n.
11/2018 ha però introdotto una nuova disposizione,
l’art. 593-bis, il cui 2º comma stabilisce che il procuratore generale ‘‘può appellare soltanto nei casi di
avocazione o qualora il procuratore della Repubblica
abbia prestato acquiescenza al provvedimento’’.
Il problema sul quale occorreva prendere posizione
era pertanto il seguente: quando – come accaduto nei
due casi in discorso – il procuratore della Repubblica
non subisce l’avocazione né ha prestato acquiescenza
al provvedimento di primo grado, il procuratore generale (non può certamente proporre appello, ma)

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
1
Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2019, n. 3165, in CED, n.
278637, 5.
2
Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2020, n. 13808, in CED, n.
279075, 2-3.
3
Sul quale vedi invece Marandola, Le disposizioni generali, in
Spangher (dir. da), Trattato di procedura penale, V – Impugnazioni, Torino, 2009, 62-63.
4
Sulla quale vedi, ancorché anteriore alle riforme del 2006 e del
2018, Spagnolo, L’impugnabilità soggettiva, in Aimonetto, M.G.
(coord. da), Le impugnazioni, Torino, 2005, 34 e segg., 38 e segg.
5
Pare questa la ratio più sensibile della modifica, che non cessa
tuttavia di avere comunque un ‘‘valore essenzialmente pedagogico
e simbolico’’ (Gaeta, Le nuove latitudini della legittimazione a
impugnare, in Canzio-Bricchetti, Le impugnazioni penali, Milano,
2019, 83): in dottrina è stata difatti sottolineata la contraddizione
del non aver rimosso la permanente contitolarità di legittimazione
ad impugnare tra procuratore generale e pubblico ministero d’u-

dienza (De Caro, La deflazione delle impugnative, in Scalfati (a
cura di), La riforma della giustizia penale, Torino, 2017, 343-343;
contra, P. Gaeta, op. cit., 88).
Sull’introduzione della disposizione, vedi comunque Spangher,
La deflazione delle impugnazioni (comma 84 lett. F-M l. n. 2013/
2017), in Marandola-Bene (a cura di), La riforma della giustizia
penale, Milano, 2017, 409; Marandola, La riforma Orlando si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni, in Dir.
Pen. Cont., 2017, f. 10, spec. 262; Bargis, Riforma in due fasi
per la disciplina dell’appello penale, in www.penalecontemporaneo.it, 13 giugno 2018, spec. 6; Macchia, L’assetto del giudizio
di appello alla luce delle recenti riforme, in Dir. Pen. Cont.,
2018, f. 11, spec. 38; Scomparin, La legittimazione e l’interesse
ad impugnare del pubblico ministero e dell’imputato, in Pulvirenti
(a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, Torino, 2018,
spec. 63 e segg.; Lorenzetto, Nuovi interventi sulla struttura dell’appello e ricadute sul ruolo delle parti, in Bargis, Belluta (a cura
di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, Torino, 2019, spec. 238.
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può ancora validamente proporre ricorso per Cassazione?
La prima decisione ritiene di sı̀: ‘‘il mancato avveramento di tali condizioni, non incidenti sull’ontologica
sussistenza del diritto ad impugnare in capo al procuratore generale ma esclusivamente sulla possibilità del
suo concreto esercizio’’ 6, non esclude che egli sia ancora in astratto una ‘‘parte che ha diritto di appellare
la sentenza di primo grado’’ e, quindi, di ricorrere per
saltum (art. 569, 1º comma). Anche la seconda decisione ritiene di sı̀, ma con un’argomentazione, diciamo, più raffinata: per il procuratore generale non legittimato ad appellare ai sensi dell’art. 593-bis, 2º
comma, sostiene la sentenza, il ricorso per Cassazione
sarebbe ‘‘l’unico rimedio impugnatorio ‘soggettivamente’ esperibile, sicché non ricorre l’ipotesi del ricorso immediato per cassazione (c.d. per saltum) disciplinato dall’art. 569 cod. proc. pen.’’ 7, bensı̀ quella
del ricorso ordinario (art. 608, 1º comma).
Il lettore proverà a questo punto un certo comprensibile disorientamento. L’analisi delle due sentenze
ricorda infatti quel noto episodio dei racconti di Raspe in cui il Barone di Münchhausen, rischiando l’annegamento nel tentativo di saltare da una riva all’altra
di un lago, decide di salvarsi da solo, tirandosi fuori
dall’acqua per il codino 8.
Nel nostro caso, come tenteremo di dimostrare, ciò
che in una certa misura si salva da solo nonostante i
tentativi di razionalizzazione del legislatore, non è soltanto il ricorso (‘‘di fatto’’) per saltum del procuratore
generale, ma – in virtù del meccanismo di conversione
di tale ricorso in appello – il suo stesso potere di
appello. Pare quindi opportuno che, analizzati gli inconvenienti delle disposizioni rilevanti e i due recenti
arresti della Corte, la materia si avvii ad un qualche
genere di ripensamento.
L’art. 593-bis, l’art. 608, e il loro campo operativo
Introdotto l’art. 593-bis c.p.p., la dottrina si è naturalmente interrogata sull’estensione del nuovo condizionamento posto dalla legge al potere di appello del
procuratore generale, concludendo con estrema linearità che se il procuratore della Repubblica non subisce
avocazione né presta acquiescenza, il procuratore generale non ha alcun diritto di appellare la sentenza; e
poiché l’art. 569, 1º comma, c.p.p. conferisce il diritto
a ricorrere per saltum solo alla parte che ha diritto di
6
Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2019, n. 3165, cit., corsivi
nostri.
7
Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2020, n. 13808, cit., corsivi
nostri.
8
‘‘On another occasion I wished to jump across a lake [...] and
fell in up to my neck. I should, beyond any doubt, have come to
an untimely end, had I not, by the force of my own unaided arm,
lifted myself up by my pig-tail, together with my horse, who I
gripped tightly with my knees’’ (Raspe, R.E., The Adventures of
Baron Munchausen: a New and Revised Edition, Londra-New
York, 1865, 56).
9
Cosı̀, Marandola, op. cit., 262-263; Scomparin, op. cit., 65;
Marandola, Prime riflessioni sul ‘‘nuovo’’ giudizio d’appello, in
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appellare, in quelle stesse ipotesi il procuratore generale non ha nemmeno diritto di ricorrere per saltum 9.
Da questo punto di vista, la prima decisione presenta tutti i tratti tipici della petitio principii di marca
giusnaturalistica: anziché interrogarsi su quali poteri
le norme conferiscano ad un determinato attore processuale, la decisione parte dal presupposto che il
diritto di impugnare sia ontologicamente proprio del
procuratore generale. A quel punto, essendo il diritto
di appellare incluso in via logica nel diritto di impugnare, la domanda a cui dovevamo rispondere (il procuratore può ricorrere per saltum?) si tramuta nella
premessa del ragionamento, conducendo alla più ovvia (ed errata) delle conclusioni.
Il quesito poteva tuttavia essere affrontato anche in
un’altra ottica. Una parte minoritaria della dottrina
aveva infatti notato che, dalla prospettiva del procuratore generale, la carenza di legittimazione ad impugnare prevista dall’art. 593-bis, 2º comma, c.p.p. si
risolve, in buona sostanza, in una forma di inappellabilità della sentenza (ancorché soggettivamente relativa). Il procuratore generale conserverebbe perciò il
diritto di ricorrere in Cassazione, ai sensi dell’art.
608, 1º comma, c.p.p. 10: trattandosi del ricorso contro
una sentenza di primo grado, inoltre, esso verrebbe
‘‘di fatto’’ esperito per saltum.
La seconda decisione si muove proprio in questo
senso: escluso – in virtù del combinato disposto tra
il nuovo art. 593-bis, 2º comma, e l’art. 569, 1º comma
– il diritto di ricorrere per saltum al di fuori dei casi di
avocazione o acquiescenza del procuratore della Repubblica, sta di fatto che l’art. 608, 1º comma, attribuisce al procuratore generale la legittimazione a ricorrere in Cassazione contro ogni sentenza ‘‘pronunciata in grado di appello o inappellabile’’; ma se viene
emessa una sentenza di primo grado rispetto alla quale il procuratore della Repubblica non presta acquiescenza (e né ha subı̀to avocazione), cosa deve intendersi per ‘‘inappellabile’’ ai sensi dell’art. 608, 1º comma?
Oltre che per la dottrina minoritaria, anche per la
Cassazione la disposizione andrebbe letta come se
dicesse per implicito che ‘‘il procuratore generale
presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione
contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello ovvero oggettivamente o soggettivamente inappellabile’’. L’alternativa
sottintesa è infatti molto chiara, perché se riferissimo
Dir. Pen. Cont., 2018, f. 2, 162; Bargis, op. cit., 6; Marandola,
Commento al d. lgs. n. 11/2018. L’ultimo tassello per una ‘‘nuova’’
configurazione del giudizio d’appello (e altre minime modifiche al
giudizio di cassazione), in Giur. It., 2018, 1787; Gaeta, op. cit., 8990.
10
Lorenzetto, Nuovi interventi sulla struttura dell’appello e ricadute sul ruolo delle parti, in Bargis-Belluta (a cura di), La riforma
delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative,
Torino, 2019, 238; Lorenzetto, Lo scacchiere dell’appello: legittimazione, casi e contenuti, in Canzio-Bricchetti, Le impugnazioni
penali, cit., 231-233. Una critica a questo argomento è formulata
da Gaeta, loc. ult. cit.
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l’aggettivo ‘‘inappellabile’’ al sostantivo ‘‘sentenza’’
senza alcuna aggiunta, finiremmo per consentire il
ricorso per Cassazione del procuratore generale solo
contro le sentenze che la legge chiama ‘‘in ogni caso
inappellabili’’, ossia ‘‘le sentenze di condanna per le
quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le
sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni
punite con la sola pena dell’ammenda o con pena
alternativa’’ (art. 593, 3º comma, c.p.p.), nonché i
proscioglimenti predibattimentali (art. 469, 1º comma, c.p.p.). A fortiori, lo stesso discorso varrebbe
per il procuratore della Repubblica, potendo costui
ricorrere per Cassazione in via ordinaria, dice la legge,
‘‘contro ogni sentenza [anche per lui, o solo ‘in ogni
caso’?] inappellabile, di condanna o di proscioglimento’’ (art. 608, 2º comma, c.p.p.).
Se però riferissimo il lemma ‘‘inappellabile’’ menzionato dall’art. 608, commi 1º e 2º, alle sole sentenze
oggettivamente inappellabili, ogni volta che al procuratore della Repubblica o al procuratore generale fosse per qualsiasi ragione soggettivamente precluso il
diritto di appello, sarebbe parallelamente precluso
anche il diritto al ricorso in Cassazione. Ad ogni limite
all’appello rivolto al solo pubblico ministero finirebbe
insomma per corrispondere un identico limite al ricorso per Cassazione.
Per il procuratore generale, come abbiamo visto, ciò
si verificherebbe nei casi di mancata avocazione o
mancata acquiescenza del procuratore della Repubblica (art. 593-bis). Per il procuratore della Repubblica,
tralasciando la disciplina di alcuni riti speciali 11, ciò si
verificherebbe in tutti i casi in cui una condanna di
primo grado non abbia né mutato il titolo del reato,
né escluso un’aggravante ad effetto speciale, né comminato una pena di specie diversa 12 (artt. 593, 1º
comma).
In ipotesi del genere, non potremmo certo consentire al procuratore generale o al procuratore della
Repubblica di ricorrere per saltum in base all’art.
569, 1º comma, giacché tale disposizione conferisce
il diritto a ricorrere alla ‘‘parte che ha diritto di appellare’’, e costoro di tale diritto non dispongono; né
potremmo invocare l’art. 608, commi 1º o 2º, che

Nel conferire il diritto di ricorrere in Cassazione alla
pubblica accusa, la principale difficoltà associata all’uso dell’aggettivo ‘‘inappellabili’’ da parte dell’art.
608, commi 1º e 2º, c.p.p. è che, trattandosi di un
termine disposizionale, ammette diverse (e parimenti
valide) definizioni operazionali 14.
Di solito chiamiamo una sentenza ‘‘inappellabile’’ se
nessuna parte processuale può proporre contro di
essa un’impugnazione di merito. Più spesso, il lemma
viene accostato ad un avverbio modale (‘‘oggettivamente’’, ‘‘soggettivamente’’) per non commettere imprecisioni che si rifletterebbero sulla nostra percezione della legittimazione ad impugnare da parte di un
soggetto in particolare. Per lo stesso motivo, d’istinto,
parliamo di ‘‘legittimati’’ solo rispetto alle sentenze
‘‘impugnabili’’.
Appellabilità e legittimazione ad impugnare sono
però fenomeni distinguibili solo sul piano dogmatico 15: chiamiamo ‘‘inappellabile’’ quella sentenza che
di fatto non può essere sottoposta ad impugnazione di

11
Ossia, il caso della condanna emessa al termine di rito abbreviato, se il giudice non modifica il titolo di reato (art. 443, 2º
comma), e il caso della applicazione della pena su richiesta delle
parti, se il pubblico ministero non ha su di essa dissentito (art.
448, 2º comma).
12
Ipotesi sulle quali vedi di recente Lorenzetto, Lo scacchiere,
cit., 238-248; Marandola, L’appello riformato, Padova, 2020, 40 e
segg.
13
Neanche il più risalente commento alla normativa, infatti,
distingueva tra sentenze inappellabili oggettivamente o solo soggettivamente, ai sensi dell’art. 608, sostenendo che – per continuità storica con l’art. 569 del progetto del 1978 – l’interpretazione onnicomprensiva fosse anche quella più piana (cfr. Garavelli, sub art. 606, in Chiavario (coord. da), Commento al nuovo
codice di procedura penale, VI, Torino, 1991, 233). Più di recente,
sul punto, cfr. Mangiaracina, La conversione dell’impugnazione.
Un istituto da ripensare, Torino, 2020, 94-95.
14
Nella tradizione analitica della filosofia del linguaggio, un
lemma è ‘‘disposizionale’’ quando può essere definito in termini

di ‘‘stimolo’’ e ‘‘risposta’’, secondo un modello logico del tipo
‘‘l’oggetto x, sottoposto allo stimolo S, fornisce la risposta R’’
(Stevenson, Etica e linguaggio, Milano, 1962, 73 e segg.): ad esempio, ‘‘solubile’’ è quella sostanza che, se immersa in un liquido, si
scioglie. La definizione delle condizioni in presenza delle quali il
termine si applica è, appunto, una definizione operazionale. Nel
nostro caso, potremmo dire ‘‘inappellabile’’ – di per sé – tanto la
sentenza che non può essere impugnata in appello da tutte le parti
quanto la sentenza che può essere impugnata in appello da una
parte solamente.
15
L’inappellabilità non figura infatti tra i requisiti richiesti dalla
legge perché una sentenza produca i suoi effetti giuridici: in pendenza del termine per impugnare, la sentenza non produce alcun
effetto; e la preclusione di giudicato si produce solo col decorso
del termine per impugnare, il quale decorso, rispetto all’inappellabilità, è in rapporto di specie a genere (cfr. Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale, Milano,
1974, 113-114; Capone, L’invalidità nel processo penale. Tra teoria
e dogmatica, Padova, 2012, 261-262).

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

consente alla pubblica accusa di ricorrere per Cassazione in via ordinaria contro le sentenze di primo
grado solo quando queste siano – come abbiamo ipotizzato – oggettivamente ‘‘inappellabili’’.
Un’interpretazione di questo tipo, privando di base
legale il diritto di ricorrere in Cassazione del pubblico
ministero soggettivamente non legittimato ad appellare una sentenza che per le altre parti è invece appellabile, sarebbe insomma in patente contrasto con l’art.
111, comma settimo, Cost. Dobbiamo pertanto concludere, con la seconda decisione della Cassazione,
che anche se l’art. 593-bis, 2º comma, vieta in certi
casi l’appello del procuratore generale (e negli stessi
casi gli vieta quindi il ricorso per saltum), esso – malgrado possa sembrare controintuitivo – non vieta in
nessun caso il ricorso ordinario: il procuratore generale deve ritenersi legittimato a ricorrere, secondo una
lettura caritatevole dell’art. 608, 1º comma, contro
tutte le sentenze pronunciate in primo grado che siano oggettivamente o soggettivamente ‘‘inappellabili’’ 13.
Il concetto di ‘‘inappellabilità’’
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merito; e chiamiamo ‘‘legittimato’’ il soggetto al quale
la legge conferisce il diritto ad impugnare. Non esiste
alcuna disposizione del codice di procedura che, nel
conferire ad una certa parte processuale il diritto
d’appello, non specifichi simultaneamente anche l’oggetto di tale diritto (ad esempio, solo le sentenze di
condanna, o solo le sentenze di proscioglimento, o
solo certe sentenze di condanna o di proscioglimento,
e cosı̀ via). Diversamente dal piano dogmatico, insomma, appellabilità e legittimazione, sul piano positivo,
si danno solo simultaneamente.
Talvolta, poi, il codice non conferisce il diritto di
appello ad una certa parte, ma lo nega a tutte insieme
contemporaneamente. In questi casi, per ragioni di
brevità, il legislatore non si dilunga a spiegare che
‘‘nessuna parte è legittimata ad impugnare una certa
sentenza’’, ma chiama direttamente ‘‘inappellabili’’
certi provvedimenti. Il termine non designa perciò
un particolare status giuridico del provvedimento
del giudice, ma indica – in oratio obliqua – quei casi
in cui nessuna parte processuale dispone del potere di
impugnare nel merito 16.
L’ambiguo significato di ‘‘inappellabile’’ non rende
tuttavia ozioso chiedersi se, con tale aggettivo, la legge
abbia inteso riferirsi a quella particolare classe di sentenze che nessuno può impugnare nel merito, ovvero a
tutti quei casi in cui una certa parte non è legittimata
ad impugnare nel merito una qualsiasi sentenza.
Per questo motivo la seconda decisione, tramando
su certe implicature dell’aggettivo ‘‘inappellabile’’, è
tutto sommato anche la più comprensibile: se non
potessimo ritenere che ‘‘inappellabile’’ ai sensi dell’art.
608, commi 1º e 2º, significhi tanto oggettivamente
quanto soggettivamente inappellabile, qualsiasi divieto
d’appello rivolto al solo pubblico ministero si tramuterebbe in una violazione dell’art. 111, 7º comma,
Cost., sottraendo non solo al procuratore generale
ma ad ogni ufficio dell’accusa la possibilità di ricorrere per Cassazione contro le sentenze di primo grado
per questi soggettivamente inappellabili.

La conseguenza che dalla seconda decisione fatalmente deriva è però proprio quella che il legislatore
del 2018 aveva inteso evitare: il concorso di più impugnazioni da parte di diverse procure contro la stessa
sentenza. Sullo sfondo, minacciosamente presagita dal
meccanismo di conversione previsto dall’art. 580, c’è
poi una conseguenza addirittura opposta a quelle immaginate dal legislatore: la reviviscenza del potere di
appello del procuratore generale.
Una proposta de iure condendo
Gli interventi normativi del 2018, pur mossi da un
lodevole intento economico, hanno inciso sulla disciplina dell’impugnabilità dei provvedimenti di primo
grado in modo forse troppo frammentario. Il loro
impatto regolativo, già minimizzato dai dati e dalla
dottrina 17, rischia cosı̀ di avvicinarsi ancora di più allo
zero.
A sentire la Cassazione, infatti, per il procuratore
generale le cose starebbero in questo modo: se il procuratore della Repubblica non ha subı̀to avocazione
né ha prestato acquiescenza, il procuratore generale
non ha diritto di appello, ma può ricorrere in Cassazione in via ordinaria contro qualsiasi sentenza inappellabile (che lo sia solo per lui, ovvero oggettivamente inappellabile, ex art. 608, 1º comma, c.p.p.); se
invece il procuratore della Repubblica ha subı̀to avocazione o ha prestato acquiescenza, il procuratore generale torna ad essere una ‘‘parte che ha diritto di
appellare’’ (art. 569, 1º comma, c.p.p.), e quindi può
scegliere se appellare oppure ricorrere per saltum 18.
È evidente, allora, che l’avocazione delle indagini o
l’acquiescenza del procuratore della Repubblica, pur
rilevanti per restringere o allargare la legittimazione
all’appello del procuratore generale, sono fenomeni
giuridici pressoché irrilevanti sulla sua legittimazione
al ricorso in Cassazione: che le indagini vengano avocate oppure no, che il procuratore della Repubblica
presti acquiescenza oppure no, il procuratore generale

16

le sentenze di proscioglimento emesse in primo grado che non
siano relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (art. 593, commi 1º e 3º); le sentenze di condanna emesse in primo grado in seguito a rito ordinario che abbiano modificato il titolo del reato, escluso un’aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa (art.
593, 1º comma), ma non abbiano applicato la sola pena dell’ammenda (art. 593, 3º comma); le sentenze di condanna emesse in
seguito a rito abbreviato che abbiano modificato il titolo del reato
(art. 443, 3º comma); e le sentenze che abbiano applicato la pena
richiesta dalle parti, se il pubblico ministero ha dissentito (art.
448, 2º comma, ammettendo che il dissenso all’applicazione della
pena non consista in una mancata acquiescenza alla sentenza,
rilevante ai sensi dell’art. 593-bis, 2º comma). In tutti gli altri casi
di inappellabilità eccetto questi, resta invece fermo il potere di
ricorrere per Cassazione secondo le vie ordinarie (art. 608, 1º
comma).
Quando il procuratore della Repubblica non è stato avocato né
ha prestato acquiescenza, infine, il procuratore generale potrà
ricorrere contro ogni sentenza, emessa in primo grado o dal giudice per le indagini preliminari, che sia soggettivamente o oggettivamente inappellabile (art. 608, 1º comma).
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Cfr. Provinciali, Delle impugnazioni in generale, in Carnelutti
(dir. da), Trattato del processo civile, Napoli, 1962, spec. 70-74;
Tranchina, La potestà di impugnare nel processo penale italiano,
Milano, 1976, 8-9; Spangher, voce ‘‘Impugnazioni penali’’, in Digesto Pen., VI, Torino, 1992, parr. 2-3; Carnevale, L’interesse ad
impugnare nel processo penale, Torino, 2013, 70-81
17
Gaeta, op. cit., 82-83, nt. 47, riporta infatti i dati delle relazioni dei procuratori generali delle corti d’appello di Roma e
Napoli, che contano meno dello 0,5 per cento di impugnazioni
provenienti dall’ufficio del p.m. in appello; in linea con quanto
avvertito più in generale, sugli scarsi effetti deflativi della riforma,
da Bargis, op. cit., 5.
18
Volendo approfondire l’analisi, la situazione si presenta ancor più articolata.
L’art. 569, 1º comma, postula infatti una coestensività tra diritto
di ricorrere omisso medio e diritto di appello, e finisce quindi per
ereditare tutte le limitazioni disposte in via generale dall’art. 593.
Pertanto, quando il procuratore della Repubblica è stato avocato
o ha prestato acquiescenza (art. 593-bis, 2º comma), il procuratore
generale potrà sı̀ ricorrere in via immediata per i soli motivi previsti dall’art. 606, 1º comma, lett. a), b), e c) (ai sensi dell’art. 569,
3º comma), ma solo contro le sentenze rispetto alle quali ogni
pubblico ministero conserva ancora il diritto di appellare: ossia,

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

n
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può sempre ricorrere contro la sentenza di primo grado a norma dell’art. 609, 1º comma; quando poi al
ricorso per Cassazione del procuratore generale si
somma l’appello del procuratore della Repubblica (o
di un’altra parte), tale ricorso ha ottime probabilità di
convertirsi in appello (art. 580 c.p.p.) 19. Ecco il nostro
procuratore generale, come il Barone di Münchhausen, tirarsi per due volte fuori dall’acqua da solo: la
prima potendo ricorrere (‘‘di fatto’’) omisso medio pur
non disponendo del diritto d’appello; la seconda vedendosi convertire il ricorso in un appello che, ex art.
593-bis, 2º comma, non avrebbe nemmeno potuto
proporre.
Un assetto diverso e più armonico potrebbe invece
essere ricavato da una modifica delle disposizioni che
eviti di avvalersi del termine ‘‘inappellabile’’.
Volendo seguire la traccia del legislatore del 2018, e
potenziare cosı̀ al massimo grado la coincidenza tra
pubblico ministero del processo di primo grado e
pubblico ministero impugnante 20, si potrebbe immaginare un nuovo art. 608 provvisoriamente strutturato
(al netto della conservazione degli attuali commi 1º-bis
e 4º) in questo modo: ‘‘1. Il procuratore generale
presso la corte di appello può ricorrere per cassazione
contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro le sentenze di
proscioglimento o di condanna, pronunciate dalla
corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, per le quali non
può proporre appello’’.
In questo modo, il procuratore generale sarebbe il
primo legittimato a ricorrere contro le sentenze pronunciate in grado di appello. Contro qualsiasi sentenza soggettivamente o oggettivamente inappellabile, il
compito di valutare l’opportunità di un’impugnazione
di legittimità spetterebbe invece, in prima battuta,
all’ufficio della procura che ha seguı̀to il processo di
primo grado 21.
Volendo poi tutelare il ruolo di controllo e vigilanza

19

Come noto, il problema è in parte frutto della lettura ortopedica che giurisprudenza e dottrina danno dell’art. 580 nel caso
di decisioni monosoggettive e monoggettive, impugnabili però per
legge con mezzi diversi e da parti diverse, cfr. Bargis, Impugnazioni, in Conso-Grevi, Compendio di procedura penale, a cura di
Bargis, Padova, 2020, 780-782 e Cass. pen., Sez. un., 24 giugno
2005, n. 36084, Fragomeli, in Dir. e giust., 2005, f. 39, 38, con
nota di Ferrua, No all’appello per chi patteggia la pena. L’imputato
fruisce già dei benefici derivanti dalla scelta del rito. Più di recente,
vedi Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2018, n. 18656, in CED, n.
273252. Sul punto cfr. però Mangiaracina, op. cit., 94 e Scomparin, loc. ult. cit.
20
Bargis, Riforma, cit., 5; Mangiaracina, op. cit., 95.
21
A fugare il dubbio che la dicitura ‘‘per le quali non può
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sulle attività delle procure della Repubblica tradizionalmente riconosciuto al procuratore generale 22, occorrerebbe chiarire che questi è senz’altro legittimato
a ricorrere per Cassazione contro una decisione oggettivamente o soggettivamente inappellabile, ma (come avviene anche oggi in appello) solo in subordine
alle iniziative del procuratore della Repubblica 23. Un
ulteriore comma dovrebbe pertanto specificare: ‘‘3.
Contro le sentenze di proscioglimento o di condanna,
pronunciate dalla corte di assise, dal tribunale o dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale,
il procuratore generale presso la corte di appello può
ricorrere per cassazione solo nei casi di avocazione o
qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato
acquiescenza al provvedimento’’.
Al di là di una più razionale ripartizione dei compiti
tra diversi uffici della procura, una disposizione di
questo tipo apporterebbe almeno un beneficio non
trascurabile: favorendo – in caso di avocazione o acquiescenza del procuratore della Repubblica – la sovrapposizione tra le condizioni di appellabilità (e di
ricorribilità per saltum) e le condizioni di ricorribilità
ordinaria per Cassazione, il combinato disposto tra le
norme non darebbe luogo agli odierni esiti, a tratti
paradossali, per cui esiste la possibilità che, malgrado
il chiarissimo divieto sancito dall’art. 593-bis, 2º comma, l’imputato assista alla conversione del ricorso per
Cassazione del procuratore generale in un appello che
quest’ultimo non avrebbe nemmeno potuto proporre,
trovandosi perciò – ancora una volta – a fronteggiare
le critiche di un ulteriore ufficio dell’accusa.
Va da sé poi che, per gli stessi motivi, una disposizione cosı̀ congegnata renderebbe contraddittorio, e
quindi abrogabile, l’art. 606, 2º comma, che oggi consente di proporre ricorso per cassazione ‘‘contro le
sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili’’: salvo eccezioni, il regime di ricorribilità ordinaria delle sentenze, tanto di primo grado, quanto
d’appello, sarebbe infatti integralmente definito dal
concorso degli artt. 593, 593-bis, 607 e 608 c.p.p.
(nella versione qui proposta).

proporre appello’’ non riesca ad includere anche le sentenze ‘‘in
ogni caso’’ inappellabili dovrebbe soccorrere quell’elementare canone logico in base al quale ciò che non è permesso a nessuno
(l’inappellabilità oggettiva) costituisce un divieto anche per qualcuno in particolare (l’inappellabilità soggettiva).
22
Cfr. Orlandi, voce ‘‘Pubblico ministero (ufficio del)’’, in Enc.
Dir., Annali, II.2, Milano, 2008, 951.
23
Come già riconosciuto in dottrina, l’attuale meccanismo basato su acquiescenza e avocazione potrebbe assicurare un equo
bilanciamento tra il congenito tasso di ‘‘personalizzazione’’ dell’accusa in capo ad un particolare ufficio (Valentini, L’impugnabilità soggettiva, in Gaito (a cura di), Le impugnazioni penali, I,
Torino, 1998, 209) ed eventuali ‘‘rischi di negligenza o, addirittura, di ‘insabbiamento’’’ (Bargis, M., Riforma, cit., 5).
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La responsabilità civile del professionista
a cura di

Vito Amendolagine

Il percorso esamina le pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito sulla variegata e complessa tematica della responsabilità civile del professionista, evidenziando alla luce della casistica formatasi nelle aule giudiziarie, le principali questioni emerse
con riferimento alla singola tipologia di obbligazioni assunte dal prestatore d’opera professionale.

Diligenza, nesso causale e prova del danno risarcibile nella responsabilità civile del professionista
Diligenza
qualificata

Le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi
e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna alla prestazione della
propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che
l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal
mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla
stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, ed in particolare, del dovere di
diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon
padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, 2º comma, c.c. da
commisurarsi alla natura dell’attività esercitata sicché, non potendo il professionista garantire l’esito
comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, intanto è
ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al
giudice di merito (Cass. civ., Sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2836).
In via generale, nelle prestazioni rese nell’esercizio di attività professionali al professionista è richiesta
la diligenza corrispondente alla natura dell’attività esercitata, vale a dire una diligenza qualificata dalla
perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
La valutazione dell’esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo
il tipo di professione (Trib. Milano, 10 settembre 2019, in www.iusexplorer.it).
Al riguardo, posto che la responsabilità del professionista è normalmente regolata dall’art. 1176, 2º
comma, c.c., che fa obbligo al medesimo di usare nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la
rispettiva attività professionale, una diligenza che non è solo del buon padre di famiglia, ma del
debitore qualificato, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, più precisamente,
deve farsi riferimento a tutte quelle regole che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della
professione, in quanto acquisite, per comune consenso e consolidata esperienza, costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore (Trib. Trieste, 8 aprile 2019,
in www.iusexplorer.it).

Buona fede

Con riferimento agli oneri probatori conseguenti alla proposizione dell’azione di responsabilità professionale, ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria a carico del professionista che
sia stato negligente, il creditore della prestazione deve fornire la prova di aver subito un danno e la
prova che detto danno sia stato causato dalla negligente attività del professionista (Trib. Latina, 4
febbraio 2020, in www.iusexplorer.it).
Il professionista è tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i
canoni della diligenza qualificata e della buona fede oggettiva o correttezza, che oltre ad essere regola
di comportamento che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte di
integrazione del comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario od utile a
salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, ed a fornire le
necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i relativi rischi insiti nell’iniziativa
dell’opera professionale (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8494; Cass. civ., Sez. III, 19 luglio
2019, n. 19520, in cui si è statuito che nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli,
l’osservanza dell’obbligo di diligenza impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento
del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissua-
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sione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di
fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, e di richiedergli gli elementi necessari od utili in suo possesso,
sconsigliandolo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.
Questa è la ragione per cui l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va
valutato alla stregua della causa concreta dell’incarico conferito al professionista dal committente e va
altresı̀ correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, ed alla qualità dei soggetti
coinvolti.
Negligenza ed
imperizia

Pertanto, nel caso dell’avvocato, quest’ultimo deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio
cliente, ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed,
in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre
nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la
sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
Infatti la conoscenza della normativa, essendo una questione prettamente giuridica, fa parte dell’obbligo di prestazione professionale, ed in quanto tale, rientra nella diligenza media esigibile dal difensore, non del cliente (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2020, n. 12127).
Conseguentemente, l’inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato
raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di
diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata, ragione per cui l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha
l’onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta
e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività
sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (App. Milano, 8 luglio 2020, in www.iusexplorer.it; Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2009, n. 20828).
In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 c.c., è di integrazione per
complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza
del buon professionista di cui all’art. 1176, 2º comma, c.c. con riguardo alla natura dell’attività
prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
opera la successiva norma dell’art. 2236 c.c., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla
colpa grave (Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13874).

Nesso causale

Ciò premesso, nell’accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola
della preponderanza dell’evidenza o del ‘‘più probabile che non’’, a differenza che nel processo
penale, ove vige la regola della prova ‘‘oltre il ragionevole dubbio’’ (Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre
2014, n. 22225; Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23933; Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2013,
n. 21255; Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576). Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di
responsabilità professionale per condotta omissiva in cui accertata l’omissione di un’attività invece
dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, è possibile ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione
abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre, tuttavia, distinguere fra
l’omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso, dall’omissione di
condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli
estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell’omissione, mentre nell’altra, il danno – che se patrimoniale, sarebbe da
lucro cessante – deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è
realmente verificato, e, non può essere empiricamente accertato.
Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati e dei commercialisti per l’omessa impugnazione
anche degli atti d’imposizione di tributi, ricorre la seconda delle ipotesi innanzi considerate, poiché
l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha
lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e
prognostica.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio
cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale, quando si tratta di attività del difensore,
l’affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il
probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente
seguita (Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638; Cass. civ., Sez. III, 26 aprile 2010, n. 9917; Cass.
civ., Sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966).
In buona sostanza, ricorrendo tale ipotesi, l’accertamento del nesso causale si estende con i medesimi
criteri probabilistici – anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica –
della relazione eziologica evento/conseguenza – ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito. In queste circostanze,
di tale danno non può richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un
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accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito ad un evento non verificatosi a causa
dell’omissione.
Conseguentemente, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio
cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del
nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, in particolare, ove trattasi
dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario,
l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto
essere proposto e diligentemente seguito (Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13873; Cass. civ., Sez.
III, 26 aprile 2010, n. 9917).
Sempre in tema di responsabilità per colpa professionale consistente nell’omesso svolgimento di
un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola
della preponderanza dell’evidenza, o ‘‘del più probabile che non’’, si applica non solo all’accertamento
del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra
quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto
che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato
solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale
omessa (Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112).
La responsabilità dell’avvocato
La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media
esigibile con riguardo alla natura dell’attività esercitata (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2020, n. 12127),
adeguate alla contingenza, cosı̀ da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio
tuteli il cliente (Cass. civ., Sez. VI, 28 febbraio 2014, n. 4790).
Obbligo di
informazione
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La responsabilità dell’avvocato sussiste se abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di
diritto e di fatto atte ad impedire l’utile esperimento dell’azione, o comunque produttive del rischio di
effetti dannosi (Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2019, n. 19520), e, dunque, anche per consentirgli di
valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8494), rinvenendosi il fondamento di detta responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione
di tali questioni sia stata frutto dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di
incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione (Trib. Ancona, 10 settembre 2020, in www.iusexplorer.it). In particolare, l’avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di
incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere, nei casi in cui per negligenza od imperizia
compromette il buon esito del giudizio (Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13875; cfr. Cass. civ., Sez.
VI, 17 luglio 2020, n. 15333, riguardante una fattispecie in cui il difensore ha redatto un ricorso per
cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell’art. 366 c.p.c.,
esponendo il proprio cliente alla responsabilità processuale aggravata per effetto delle condotte del
proprio avvocato, ove quest’ultimo agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione
professionale particolarmente qualificata, qual è quella dell’avvocato cassazionista. In senso conforme,
Cass. civ., Sez. trib., 23 maggio 2019, n. 14035), mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di
risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti
che abbia agito con dolo o colpa grave (Trib. Livorno, 21 settembre 2020, in www.iusexplorer.it). La
responsabilità dell’esercente la professione forense non può in ogni caso affermarsi per il solo fatto del
mancato corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se
l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale, ed
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente (Trib. Rieti, 17 giugno 2020, in www.iusexplorer.it), ed inoltre se qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe
conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (App. L’Aquila, 9 giugno 2020 e Trib. Massa, 1º
giugno 2020, in www.iusexplorer.it), difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra
la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. In altri termini, in
materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un
danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista,
e, cioè dalla difettosa prestazione professionale, ragione per cui trattandosi dell’attività del difensore,
l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine – positivamente svolta – sul sicuro e chiaro
fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la
certezza che gli effetti di una diversa attività del medesimo professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (Trib. Torre Annunziata, 22 luglio 2020 e App. Bari, 28 febbraio 2012, in www.iusexplorer.it).
Al riguardo, si è affermato che la responsabilità dell’avvocato se il mandato conferitogli verbalmente
riguarda solo il componimento stragiudiziale della controversia, non si estende anche all’incarico di
coltivare, in caso di insuccesso della trattativa stragiudiziale, la successiva ed eventuale causa civile
(Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13858).
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La responsabilità del medico
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’attore deve provare l’esistenza del rapporto
di cura, del danno e del nesso causale e solo allegare la colpa del medico, sul quale, invece, incombe
l’onere di dimostrare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o
ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a lui non imputabile. Nei giudizi di risarcimento
del danno da responsabilità medica è, inoltre, onere del paziente-danneggiato, dimostrare l’esistenza
del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui chiede il risarcimento, allegando con
qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘‘più probabile
che non’’, la causa del danno (App. Palermo, 25 giugno 2018, in www.iusexplorer.it, con riferimento
alla figura professionale dell’odontoiatra; Cass. civ., Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29315).
Responsabilità
contrattuale

L’obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale, sicché incombe
sul debitore provare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile (Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2012, n. 17143), ed i termini
della questione non mutano nel caso del medico ‘‘strutturato’’ nell’ospedale, atteso che la natura
contrattuale della responsabilità del medico dipendente dell’ente ospedaliero verso il paziente, è
anch’essa un dato acquisito nella giurisprudenza, essendosi affermato che il medico e l’ente sanitario
al cui interno espleta la propria attività il primo, sono contrattualmente impegnati al risultato conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, all’abilità
dal punto di vista specialistico posseduta dal primo ed alla capacità tecnico-organizzativa del secondo
(Trib. Milano, 16 luglio 2019, in www.iusexplorer.it).
In particolare, il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria od il
medico, sia che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, ha fonte in un atipico
contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte
dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo – che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente – insorgono a carico della casa di cura o
dell’ente ospedaliero, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione
del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature
necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (App. Napoli, 19 febbraio 2020, in
www.iusexplorer.it) ed esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sulla cui scorta, l’inadempimento della struttura o del professionista genera una responsabilità contrattuale (cfr. Trib. Taranto,
21 gennaio 2020, in www.iusexplorer.it, da cui si evince che in presenza del contratto di spedalità, la
responsabilità dell’ente ospedaliero o della casa di cura privata nei confronti del paziente ha natura
negoziale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c. all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c. all’inadempimento della prestazione medicoprofessionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione del medico e
l’organizzazione aziendale dell’ente, che si avvale dell’attività del professionista) esclusivamente nei
confronti del paziente, che, in caso di decesso, può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario. In tale ipotesi, la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensı̀ unicamente come
illecito extracontrattuale, da fare valere ed accertare ai sensi dell’art. 2043 c.c., ragione per cui deve
escludersi che i medesimi congiunti possano fare valere una responsabilità contrattuale per danni iure
proprio nei confronti della struttura o del professionista sanitario. (Cass. civ., Sez. III, 9 luglio 2020, n.
14615; Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812, secondo cui la responsabilità contrattuale del
medico e della struttura sanitaria oltre che nei confronti del paziente è configurabile anche relativamente ai soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto, ed in particolare ai prossimi
congiunti).
Qualora la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurato un
rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’interno della struttura stessa,
e sostenga che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnicoorganizzative ma esclusivamente all’imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, agendo in
garanzia impropria – chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a
pagare nei confronti della parte danneggiata – ed in regresso nei confronti dello stesso chirurgo,
affinché, nei rapporti interni si accerti l’esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno, è
sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale, che grava l’onere di provare
l’esclusiva responsabilità dell’altro soggetto (Cass. civ., Sez. VI, 27 settembre 2019, n. 24167).

Riparto onere
probatorio

Ciò premesso, il danneggiato ha l’onere di allegare il contratto od il ‘‘contatto sociale’’ (c.d. contratto
di spedalità, che si conclude all’atto dell’accettazione del paziente presso la struttura, v. Trib. Napoli,
2 dicembre 2019, in www.iusexplorer.it) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione, e l’inadempimento del professionista astrattamente idoneo a provocare quelle conseguenze
dannose (con la precisazione che pur gravando sul danneggiato l’onere di allegare i profili concreti
di colpa del medico posti a fondamento dell’azione di responsabilità, tale onere non si spinge fino alla
necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della responsabilità
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professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore, cfr. Cass. civ., Sez. III, 19
maggio 2004, n. 9471), mentre compete a quest’ultimo, dimostrare o che tale inadempimento non vi è
stato o che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante ai fini della produzione dell’evento dannoso. Conseguentemente, per il paziente l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza del
nesso di causalità materiale si sostanzia nella prova che l’esecuzione della prestazione si è inserita nella
serie causale che ha condotto all’evento di danno (Trib. Perugia, 16 dicembre 2019, in www.iusexplorer.it, in cui si è rilevato che l’onere di allegare che la prestazione professionale sia stata eseguita in
modo diligente, e che gli esiti peggiorativi denunciati siano stati determinati da un evento imprevisto
ed imprevedibile grava sul medico in base al principio di riferibilità o vicinanza della prova (Trib.
Teramo, 7 novembre 2018, in www.iusexplorer.it), atteso che il medesimo professionista, a differenza
del paziente, è in possesso degli elementi tecnici utili per paralizzarne la pretesa), rappresentato o dalla
persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad
esiti finali costituiti dall’insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (Cass. civ., Sez.
III, 12 settembre 2013, n. 20904), viceversa, il medico ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso
dell’intervento è dipeso da causa a sé non imputabile (Trib. Catania, 27 gennaio 2020, in www.iusexplorer.it; Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2012, n. 17143).
Secondo la giurisprudenza, l’ideale ‘‘professionista medio’’ di cui all’art. 1176, 2º comma, c.c., è un
professionista ‘‘bravo’’ ovvero serio, preparato, zelante ed efficiente, sulla cui scorta, poiché il parametro di riferimento per valutare la colpa del medico è la condotta che avrebbe teoricamente tenuto,
al posto del convenuto, un medico diligente, vale a dire un medico bravo, si è affermato che tiene una
condotta colposa il medico che, dinanzi a sintomi aspecifici, non prenda scrupolosamente in considerazione tutti i loro possibili significati, ma senza alcun approfondimento si limiti a fare propria una
sola tre le molteplici e non implausibili diagnosi (Cass. civ., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 30999).
La gradazione
della
responsabilità

Al riguardo, va opportunamente ricordato che la limitazione di responsabilità professionale del
medico ai casi di dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che
presentano problemi tecnici di particolare difficoltà, in ogni caso attenendo esclusivamente all’imperizia e non anche all’imprudenza ed alla negligenza, con la precisazione che la condotta del medico
specialista – a fortiori se tra i migliori del settore di propria competenza – va esaminata con maggiore
rigore ai fini dell’accertamento della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione ed alla necessità di adeguare la condotta concretamente tenuta dal professionista
alla natura ed al livello di pericolosità della prestazione richiesta ed esigibile dal paziente (Cass. civ.,
Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826, in cui si è affermato che in ogni caso di ‘‘insuccesso’’ dell’intervento
medico, incombe al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, perché
tale tipologia di obbligazioni professionali sono caratterizzate da un’attività particolarmente qualificata da parte di un soggetto dotato di una specifica abilità tecnica, sulla quale il paziente fa affidamento nel decidere di sottoporsi all’intervento chirurgico, al fine di raggiungere il risultato sperato.
La difficoltà dell’intervento e la diligenza del professionista in campo medico vanno quindi valutate in
concreto, rapportandole al livello di specializzazione del medesimo ed alle strutture tecniche a sua
disposizione, sicché egli deve, da un lato, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria
adeguatezza professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto, se la situazione non è cosı̀
urgente da sconsigliarlo, e, dall’altro, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali
ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento, e laddove ciò
non sia possibile, deve informare il paziente, consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il
ricovero in una struttura più idonea (Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12273).

Incompletezza
della cartella
clinica

In ordine a tale contesto, si è quindi affermato che l’eventuale incompletezza della cartella clinica è
una circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido
nesso causale tra l’operato del medico ed il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale
incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico, ed il professionista
abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (App.
Firenze, 8 gennaio 2020, in www.iusexplorer.it; Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994;
Cass. civ., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2015, n. 12218).
Il che significa che l’incompletezza della cartella incide soltanto se va ad innestarsi in un contesto
specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza.
L’incompletezza della cartella deve essere dunque tale da impedire la ricostruzione fattuale sul piano
concreto, e in particolare nel suo nucleo centrale, identificabile nella connessione materialmente
eziologica fra condotta sanitaria commissiva od omissiva e l’evento dannoso. Sotto quest’ultimo
profilo, la valenza della incompletezza della cartella si pone, attraverso il principio della prossimità
della prova, a favore di chi adduce di essere stato danneggiato, giacché diversamente, l’incompletezza
verrebbe a giovare proprio a colui che è inadempiente al proprio obbligo di diligenza (Cass. civ., Sez.
III, 14 novembre 2019, n. 29498).
Il medico ha infatti l’obbligo di controllare la competenza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei
relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto
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alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, 2º comma, c.c., e, quindi, un inesatto adempimento
della sua corrispondente prestazione professionale (Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20101).
Pertanto, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano
probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a
presunzioni se sia impossibile la prova diretta proprio a causa del comportamento della parte contro la
quale deve dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento
dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico
fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente danneggiato (Cass. civ., Sez. III, 31
marzo 2016, n. 6209).
La responsabilità
del medico
nell’equipe

La responsabilità del medico come componente dell’equipe, in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto ad un obbligo di diligenza concernente non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche al controllo sull’operato e sugli errori altrui, in quanto tali, rilevabili con
l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio muove dal presupposto che dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minore rilievo di un’equipe si pretende pur sempre una
partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore, ma consapevole ed informata, in
modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione
dell’operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed all’adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente (Cass. civ., Sez. III,
11 dicembre 2018, n. 31966).
La responsabilità dell’ingegnere, architetto, geometra

Errori nel
progetto ed abusi
edilizi

L’ingegnere, l’architetto od il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla
prestazione di un progetto concretamente utilizzabile sul piano tecnico-giuridico, con la conseguenza
che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità od inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un
inadempimento dell’incarico, ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso precedentemente convenuto, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento (Trib. Torino, 13 agosto
2019, in www.iusexplorer.it; Cass. civ., Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 1214; Trib. Perugia, 5 dicembre
2018, in www.iusexplorer.it, relativa ad una fattispecie in cui si è precisato che l’eventuale autorizzazione data dal committente consapevole circa le difformità e gli abusi edilizi, non elide la
responsabilità del prestatore d’opera professionale, non essendo quest’ultimo obbligato a dare esecuzione a propositi illegittimi del proprio committente, essendo comunque privo di un valido titolo
per pretendere la remunerazione pattuita di quanto realizzato in esecuzione di un accordo dall’oggetto
illecito per contrarietà a norme imperative. Cass. civ., Sez. II, 13 luglio 1998, n. 6812, secondo cui la
mancata realizzabilità dell’opera e, quindi, dello scopo del committente, non incide sul diritto del
professionista al compenso purché non dipenda da erroneità o inadeguatezza della soluzione dei
problemi tecnici a lui demandata o da difformità del progetto alle norme che disciplinano le modalità
di edificazione su un dato territorio, ma quando la mancata realizzabilità dell’opera progettata consegue a colpa del professionista, deve allora ravvisarsi inadempimento – con conseguente responsabilità dello stesso – all’obbligazione assunta con il contratto d’opera, che può comportare la perdita
del diritto al compenso e giustificare l’autotutela del committente ex art. 1460 c.c.). Tuttavia, anche in
tale fattispecie vale il principio secondo cui quando l’esecuzione della prestazione d’opera intellettuale
implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità del professionista è
limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2015, n. 16275), ed a tale
fine, per speciale difficoltà non deve intendersi solo l’esigenza di risolvere problemi insolubili od
assolutamente aleatori, poiché è riscontrabile in prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di
speciale complessità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale
medio, con la conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch’esse superiori
alla media, oppure non ancora adeguatamente studiati dalla scienza.
Al professionista che assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente,
è dunque fatto sempre onere – in caso di contestazioni da parte del committente – di dimostrare che
l’opera è stata effettivamente e correttamente posta in essere (Cass. civ., Sez. II, 21 luglio 2016, n.
15072), e, tale prova che grava sul professionista debitore della prestazione, può essere fornita con
ogni mezzo, e, quindi – soprattutto nell’ipotesi di incarico progettuale caratterizzato da una notevole
complessità tecnica – anche con un approfondimento tecnico disposto mediante l’espletamento di una
consulenza tecnica d’ufficio.

Il direttore dei
lavori

In tale ottica, si è quindi stabilito che l’ingegnere, l’architetto od il geometra, nominato direttore dei
lavori, laddove ometta l’attività di alta sorveglianza delle opere per conto del committente, attraverso
periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, rimane inadempiente ai propri
obblighi contrattuali, il che abilita il committente a rifiutare di corrispondere il relativo compenso
professionale, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., in quanto, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva
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realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle
regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la
realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Pertanto, è inadempiente ai propri obblighi contrattuali il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo,
nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente, ovvero,
in particolare, il direttore dei lavori che si sottragga all’attività di alta sorveglianza delle opere, la quale,
comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi, e, dunque, l’obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in
relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei
materiali impiegati (Cass. civ., Sez. II, 16 settembre 2014, n. 19485; Cass. civ., Sez. II, 24 aprile 2008,
n. 10728; Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio 2006, n. 4366).
Abilitazione alla
progettazione
dell’opera

Conseguentemente, la progettazione e la direzione delle opere da parte di un geometra in materia
riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da
un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato e diriga le relative opere,
perché è il professionista competente che deve essere altresı̀ titolare della progettazione, trattandosi di
incombenza che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato
secondo il proprio statuto professionale sul quale gravano le relative responsabilità (App. Ancona, 31
maggio 2019, in www.iusexplorer.it; Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. civ., Sez. II, 21
marzo 2011, n. 6402, in cui si è affermato che a norma dell’art. 2331, 1º comma, c.c., quando
l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo od elenco, la prestazione
eseguita da chi non è iscritto dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, è
rilevabile anche d’ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto tra le parti, non riconosce alcuna
azione per il pagamento della retribuzione. Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292 in cui si è
ribadito che ai geometri e periti edili è consentita la progettazione, direzione e vigilanza di modeste
costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l’impiego di strutture in cemento
armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli o
destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro
destinazione non comportino pericolo per l’incolumità pubblica.
La responsabilità del notaio

Atti vietati ex
lege

La fonte dell’obbligo assunto dal notaio nell’esecuzione del contratto d’opera professionale risiede
nella diligenza esigibile ex art. 1176, 2º comma, c.c. e 2236 c.c. che il medesimo pubblico ufficiale è
tenuto ad osservare, tenuto conto che trattasi di una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto
maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione richiesta, in applicazione del
criterio generale di correttezza e buona fede da valutarsi alla stregua delle condizioni e causa concreta
dell’incarico conferito al notaio, alla natura del rapporto, ed alla qualità dei soggetti coinvolti. Al
riguardo va precisato che il professionista il quale compia un atto dannoso o inutile per il cliente, non
è esonerato da responsabilità per il solo fatto che sia stato il medesimo cliente a domandargliene
l’esecuzione, a meno che non dimostri di averlo correttamente ed esaustivamente informato sulla
dannosità o pericolosità dell’atto richiestogli, e, che la soglia della diligenza minima esigibile dal
professionista ai sensi dell’art. 1176, 2º comma, c.c., è indeclinabile, e non si abbassa solo perché il
committente possegga specifiche competenze professionali (Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2019, n.
13592). Il notaio è altresı̀ responsabile per il solo fatto di avere ricevuto un atto vietato dalla legge,
senza che quindi abbia rilievo l’eventuale successiva conferma dell’atto, ove ritenuta ammissibile da
parte del legislatore, ed a fortiori, l’astratta possibilità di conferma del medesimo, come nel caso del
rogito riguardante un trasferimento immobiliare privo delle menzioni di cui all’art. 29, comma 1º-bis,
L. n. 52/1985 (Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2020, n. 16519).

Attività
preparatorie e
rogito

Il notaio che non adempie correttamente alla propria prestazione, ivi compresa quella attinente alle
attività preparatorie del rogito – nonché delle attività successive necessarie ad assicurare la serietà e la
certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse –
assume una responsabilità di natura contrattuale, in applicazione del principio secondo cui i creditori
della corretta prestazione notarile sono tutte le parti del contratto redigendo, compresa quella che sia
rimasta estranea al contratto d’opera professionale (Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2013, n. 14865).
Conseguentemente, il notaio incaricato del trasferimento di una quota ideale di un bene in comunione
ereditaria, se omette di accertarsi della sussistenza della trascrizione di una domanda di divisione, viola
gli obblighi di buona fede ex art. 1175 c.c., incorrendo in responsabilità professionale per non aver
posto l’acquirente in condizione di valutare consapevolmente l’opportunità e convenienza dell’affare
essendo ignaro della situazione di litigiosità del suddetto bene (Cass. civ. Sez. III, 30 gennaio 2019, n.
2525).
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Tuttavia, la corretta esplicazione degli obblighi gravanti sul notaio, tra cui in particolare il dovere di
consiglio, non può spingersi oltre quello di avvertire le parti degli effetti dell’esistenza di una trascrizione od iscrizione pregiudizievole sul bene oggetto di trasferimento, ovvero, pena la violazione del
reciproco dovere della buona fede gravante sui contraenti, sino a richiedere al suddetto professionista
il dovere di rappresentare agli stipulanti circostanze non esistenti all’epoca del rogito e relative a fatti,
atti, ovvero ad azioni giudiziarie ancora non proposte – quali ad esempio l’impugnazione del testamento esperita dopo l’azione di petizione ereditaria – e, comunque, non prevedibili al momento della
stipula (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2019, n. 20297).
Infatti il dovere di consiglio del notaio, nel rispetto del principio di autoresponsabilità delle parti del
contratto, non si spinge, né fino alla valutazione della convenienza economica dell’operazione, né
tantomeno fino alle valutazioni che rientrano nella normale prudenza esigibile da chiunque, trovando
il proprio ambito elettivo nelle questioni tecniche, ossia in quelle che sfuggono di norma alla cognizione e alla comprensibilità dell’uomo medio o comunque non dotato di specifiche conoscenze in
ambito giuridico.
Pertanto, ove le parti pattuiscano un termine particolarmente lungo tra la stipula del contratto
preliminare e quella del contratto definitivo, rientra nel c.d. ‘‘dovere di consiglio’’, cui il notaio è
tenuto in forza dell’art. 42, 1º comma, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti che
gli effetti della trascrizione del preliminare cessano, in ogni caso, qualora, entro tre anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca
comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, 1º
comma, n. 2, c.c. (Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2017, n. 12482).

Esonero della
responsabilità

La responsabilità del notaio dall’esecuzione di determinate incombenze preliminari rispetto alla
formazione del rogito – ad esempio, gli accertamenti ipotecari e catastali necessari per verificare la
libertà del bene immobile oggetto di trasferimento da iscrizioni pregiudizievoli – rimane esclusa
solamente in caso di un espresso esonero per concorde volontà delle parti (secondo Cass. civ., Sez.
III, 13 giugno 2013, n. 14865, cit., irrilevante ed improduttiva di effetti è la clausola contrattuale con
la quale il solo acquirente esonera il notaio dall’effettuare le visure ipotecarie, a maggiore ragione se in
assoluto difetto di motivazioni idonee a sostenere tale scelta e comuni alle parti), per motivi di urgenza
o per altre ragioni, con una clausola ad hoc inserita nell’atto a cui si riferisce, da considerarsi parte
integrante del contratto (Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2020, n. 11296; Cass. civ., Sez. III, 29 agosto
2019, n. 21775; Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16990; Cass. civ., Sez. II, 16 marzo 2006, n.
5868), e sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti interessate alla stipula (Cass.
civ., Sez. II, 18 gennaio 2002, n. 547).
In ogni caso, è bene che nell’ambito del più generale ‘‘dovere di consiglio’’ (il quale assume rilevanza
anche in ordine all’esistenza ed all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali, non senza considerare che il notaio incaricato del rogito di un atto di compravendita immobiliare o di redigere la
successione ereditaria con riferimento ad un bene immobile da considerarsi privo di rendita catastale
certa alla data di apertura della successione, in forza di intervenute modifiche nella sua situazione
giuridica e di fatto, è tenuto a provvedere direttamente all’istanza di cui all’art. 12, D.L. n. 70/1988
conv., con modif., dalla L. n. 154/1988, per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la
richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di ciò edotte le parti interessate, v. Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8497; Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 3768), il
notaio informi le parti al fine di renderle consapevoli delle conseguenze derivanti dalla portata
giuridica di una clausola del genere.

Relazioni
preliminari e
contratto di
mutuo

La giurisprudenza ha esaminato le questioni concernenti la responsabilità civile del notaio anche
nell’ambito della predisposizione di relazioni preliminari notarili, diffuse nella prassi bancaria, nell’ambito delle istruttorie prodromiche alla stipula dei contratti di mutuo, trattandosi di vere e proprie
perizie di carattere tecnico, il cui fine è quello di accertare preventivamente la libertà e disponibilità
del bene – che sarà oggetto di successiva garanzia ipotecaria – attraverso le visure dei registri immobiliari, in un’ottica funzionale alla corretta informazione della banca sulla convenienza dell’atto (Trib.
Vicenza, 24 aprile 2020, in www.iusexplorer.it; Cass. civ., Sez. II, 2016, n. 9320).
Ciò in quanto, l’opera richiesta al notaio non si riduce al mero compito di accertare la volontà delle
parti, estendendosi a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà
e certezza dell’atto giuridico da rogare, ed in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto
medesimo. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà
luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera
intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a
tale peculiare forma di responsabilità, non essendo altresı̀ ontologicamente configurabile il concorso
colposo della parte danneggiata ex art. 1227 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2020, n. 11296, cit.;
Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2007, n. 24733).
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La responsabilità del commercialista
Negligenza

La responsabilità del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media
esigibile ai sensi dell’art. 1176, 2º comma, c.c. e art. 2236 c.c., tenuto conto della natura e della portata
dell’incarico, ragione per cui, quale che sia l’oggetto specifico della sua prestazione, ha l’obbligo di
dare una completa informazione al cliente, prospettandogli sia le soluzioni praticabili che, tra quelle
dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, cosi da porlo
nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse possibile (Cass. civ., Sez. III, 27 maggio
2019, n. 14387, in una fattispecie riguardante errori di calcolo commessi nella consulenza affidata ad
un commercialista sulla convenienza di un socio-lavoratore di recedere dalla società, e sul modo più
conveniente per farlo sul piano fiscale; Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2019, n. 13828, in cui si è
affermato che il consulente contabile incaricato di assistere le parti in un’operazione di cessione di
ramo d’azienda, in relazione alla quale dichiara il valore dell’avviamento, per la determinazione della
base imponibile a fini fiscali, in misura di gran lunga inferiore alla reale capacità di profitto dell’attività
produttiva, è tenuto quanto meno ad avvertire i clienti delle conseguenze derivanti da tale dichiarazione non veritiera, diversamente ponendo in essere un comportamento non conforme alla diligenza
qualificata cui egli è vincolato, poiché è obbligato a fornire alle parti una consulenza funzionale non
solo al raggiungimento dello scopo dell’operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla
normativa fiscale, sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi
di colpa lieve; Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13007). In tale ottica, qualora si tratti di attività di
consulenza richiesta ad un dottore commercialista, il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l’obbligo
non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell’ambito della
competenza del suddetto professionista (Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14639), ma anche,
tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto
ambito, dovendo perciò informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi
ed i dati comunque nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome
determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass.
civ., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13007, cit., in una fattispecie in cui è stata ritenuta rilevante la
responsabilità del dottore commercialista in ordine alla mancata ottemperanza all’obbligo di informare il proprio cliente della necessità di rivolgersi ad un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione,
nei tempi previsti dall’ordinamento per impugnare la sentenza della commissione tributaria regionale.
Nella citata pronuncia si dà altresı̀ atto dell’orientamento giurisprudenziale che in ordine ai danni
risarcibili, la loro liquidazione presuppone l’accertamento se, in concreto, l’evento produttivo del
pregiudizio lamentato dal cliente sia effettivamente riconducibile, in tutto od in parte, alla mancata
informazione, se il ricorso fosse effettivamente proponibile e se avesse ragionevoli probabilità di
successo).

‘‘Errori
bloccanti’’

La responsabilità del commercialista sussiste anche nell’ipotesi in cui si verifichino ‘‘errori bloccanti’’
nella trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente, perché, come affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, i suddetti ‘‘errori’’ sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi istantaneamente dell’avvenuto
scarto della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio (Cass. civ., Sez. trib., 23 luglio 2020,
n. 15751; Cass. civ., Sez. trib., 13 luglio 2018, n. 18693). Infatti, la suddetta dichiarazione si considera
presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all’ufficio postale ovvero è
trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei
soggetti abilitati, e la prova della sua presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle
Entrate attestante l’avvenuto ricevimento ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla
ricevuta di invio della raccomandata, ragione per cui la ricevuta dimostra non solo l’avvenuto invio da
parte del contribuente della dichiarazione, ma anche la data di presentazione della stessa, necessaria al
fine di verificare la tempestività della sua presentazione (Cass. civ., Sez. trib., 12 maggio 2017, n.
11828). Conseguentemente, qualora la dichiarazione venga invece scartata dal sistema informatico e
non venga emessa la ricevuta attestante la sua ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la
dichiarazione medesima non può ritenersi ancora tempestivamente presentata ed il soggetto ‘‘intermediario’’, per conto del contribuente, messo al corrente dello ‘‘scarto’’ e delle relative ragioni, se non
provvede tempestivamente alla nuova trasmissione della stessa dichiarazione successivamente alla
comunicazione da parte dell’amministrazione dei motivi dell’avvenuto scarto (cfr. Cass. civ., Sez.
trib., 29 maggio 2015, n. 16003) è responsabile dell’omesso adempimento. Ciò in considerazione
del principio che la dichiarazione inviata telematicamente, si considera presentata nel giorno in cui è
trasmessa, e la comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, assolve alla
finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte dell’intermediario del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione (Cass. civ., Sez. trib., 16 gennaio
2015, n. 675).
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La responsabilità del commercialista per non avere sottoscritto il ricorso diretto all’impugnazione di
avvisi di accertamento tributari notificati al proprio cliente, postula – come del resto avviene anche
per l’avvocato incaricato di proporre un’impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria –
l’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche l’accertamento del
nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può
essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività
professionale omessa (App. Milano, 16 gennaio 2020, in www.iusexplorer.it). In particolare, ove
trattasi dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento
tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe
dovuto essere proposto e diligentemente seguito, ragione per cui l’evento dannoso non è ascrivibile
all’omissione del commercialista, se da un lato, emerga l’insussistenza del nesso causale tra la condotta
del commercialista e l’evento dannoso, e, dall’altro, la determinazione di quest’ultimo, sia ascrivibile
sul piano causale, autonomamente alla decisione presa dalla parte patrocinata, sulla quale il commercialista risulti non avere svolto un decisivo apporto, nel non avere impugnato la decisione sfavorevole
(Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13873).
Non sussiste invece la responsabilità del commercialista per errori compiuti in relazione ad un
presunto credito di imposta, laddove trattasi di un credito ‘‘fittizio’’ generato per effetto degli stessi
errori compiuti, che, come tale, non può costituire un danno risarcibile, laddove non venga fornita la
prova del fatto che a causa del comportamento del suddetto professionista, il cliente abbia definitivamente perduto la possibilità di utilizzare l’eventuale credito di imposta effettivamente maturato
(Trib. Pavia, 2 gennaio 2020, in www.iusexplorer.it). In particolare, premesso che va allegata dal
cliente la consegna al proprio commercialista di documenti contabili non correttamente registrati,
trattandosi del presupposto fattuale dell’azione di responsabilità esercitata in sede civile (Cass. civ.,
Sez. III, 12 dicembre 2019, n. 32495), nel caso di inadempimento del suddetto professionista cui il
contribuente attribuisca il compiuto di avergli richiesto la cura degli adempimenti fiscali, il danno
risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei
confronti dell’erario – o di terzi – per effetto dell’errore commesso dallo stesso commercialista. Non
possono, invece, essere considerati danni le somme dovute a titolo di imposta che il contribuente
avrebbe dovuto comunque sostenere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a prescindere
dall’inadempimento del proprio consulente fiscale (Trib. Milano, 7 gennaio 2020, in www.iusexplorer.it).
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Note introduttive sull’evoluzione della tutela del consumatore tra UE e Covid, Eugenio Dalmotto
Il regime processuale delle nullità di protezione, Matteo Lupano
La tenuta processuale delle clausole probatorie nei rapporti consumeristici, Claudio Bechis
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La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori, Marco Bona

Note introduttive sull’evoluzione della tutela del consumatore tra UE e Covid
Eugenio Dalmotto
L’impronta del diritto dell’Unione Europea caratterizza l’odierno diritto processuale dei consumatori. In esso, ridimensionata
l’importanza della giustizia di prossimità, è immaginabile che tendano ad emergere i problemi posti dalle nuove forme di
giustizia alternativa, dal regime delle nullità di protezione, dall’assolvimento dei doveri probatori e dai rapporti tra la tutela
individuale e quella collettiva. Gli approfondimenti condotti al riguardo delineano una significativa convergenza, in direzione
della tutela della parte debole, tra l’evoluzione del diritto comune e la disciplina consumeristica. Ma non bisogna dimenticare
che, in materia di consumo, il legislatore comunitario propone continue occasioni di rinnovamento, come dimostra, tra l’altro, la
recentissima approvazione della direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Tendenze attuali del diritto processuale dei consumatori
Il tema della tutela processuale individuale del consumatore sembra essere ultimamente entrato in una sorta di
cono d’ombra, dapprima oscurato dalle mirabolanti promesse di efficientamento della tutela collettiva, che nell’esperienza applicativa nostrana si è sinora dimostrata a dir
poco deludente, ed in seguito addirittura rimosso dalla
mente dei più a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia
da Covid-19, su cui è concentrata l’attenzione.
Tracciando un rapido quadro, basti osservare che l’azione inibitoria collettiva a difesa dalle clausole abusive, introdotta, in attuazione dell’art. 7, Dir. 1993/13/CEE del 5
aprile 1993, con l’art. 1469-sexies c.c. ed oggi contenuta
nell’art. 37, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il Codice del
consumo), aveva obiettivi limitati. Poche soddisfazioni ha
poi offerto l’azione inibitoria collettiva generale prevista
dall’art. 3, L. n. 281/1998, poi trasposta nell’art. 140 c.
cons. e successivamente integrata per dare attuazione alla
Dir. 2009/22/CE del 23 aprile 2009. Nessun risultato concreto hanno infine avuto i tentativi di impiantare in Italia la
cosiddetta class action ossia una azione risarcitoria che coinvolga una intera ‘‘classe’’ di danneggiati. Un primo testo,

circoscritto alla materia consumeristica, venne approvato a
sorpresa, per puro caso, nel corso del passaggio al vaglio
parlamentare della massa degli emendamenti alla legge finanziaria per il 2008 (la L. 24 dicembre 2007, n. 244). Un
senatore, infatti, sbagliò nel premere la pulsantiera elettronica, consentendo cosı̀ che venisse alla luce, con un solo
voto di scarto, l’art. 140-bis c. cons. Tale disposizione ha
peraltro subito ripetute proroghe del termine iniziale di
efficacia ed è stata modificata, prima ancora di entrare in
vigore, dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, a cui si è aggiunta,
apportando alcuni ulteriori cambiamenti, la L. 24 marzo
2012, n. 27. Neanche cosı̀, ad ogni modo, si è raggiunto un
assetto soddisfacente, tanto che le azioni di classe sono
state rare e pochissime hanno sortito esito positivo.
In questo contesto, lo sconvolgimento da coronavirus ha
avuto l’effetto di rinviare alle proverbiali calende greche
l’inevitabile riordino della normativa alla quale si è accennato, che, in forza della L. 12 aprile 2019, n. 31, sarebbe
dovuta rimanere quasi completamente assorbita all’interno
della disciplina di cui ai nuovi artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies c.p.c., estesa dai consumatori all’intera generalità
dei consociati. È infatti di questi giorni la notizia che l’art.
26, 1º comma, D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha differito

* I contributi sono stati sottoposti, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
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di sei mesi (al 18 maggio 2021) l’entrata in vigore del titolo
VIII-bis del libro IV del codice di rito, in cui erano state
collocate le ricordate disposizioni. E se si considera che,
pur essendo stata ab origine preveduta una vacatio legis di
ben un anno, il tutto proveniva già, per effetto dell’art. 8, 5º
comma, D.L. n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020, da
un precedente rinvio semestrale (dal 19 aprile al 19 novembre 2020), si comprende come lo spostamento sempre più
in là dell’intervento riformatore, non risponde solo a motivi
contingenti, ma riflette anche gravi dubbi, benché ufficialmente inespressi, circa l’opportunità di mettere concretamente in moto il meccanismo processuale approntato.
Senza contare che comunque, ai sensi dell’art. 7, 2º comma, L. n. 31/2019, i procedimenti collettivi delineati dal
legislatore avrebbero dovuto attivarsi solo in relazione agli
illeciti posti in essere successivamente alla data dell’entrata
in vigore, che per giunta difficilmente resterà fissata nel
giorno dell’attuale ultimo rinvio, dovendo ritenersi probabili altri slittamenti, sino al superamento dell’emergenza
epidemiologica in corso. Né la decisione che i fatti anteriori
al varo finale della legge rimangano soggetti alla legislazione
processuale precedente può giustificarsi se non come una
implicita manifestazione di sfiducia verso quanto appena
statuito, dato che (a parte il disordine derivante dalla contemporanea vigenza, in deroga al principio tempus regit
actum, di procedure differenti per la medesima materia)
la frequente lungolatenza tra le condotte e i danni che ne
conseguono disloca su un orizzonte assai lontano ed incerto
buona parte dei procedimenti da condurre con il rito riformato.
Insomma, l’agitazione è stata grande, ma inconcludente.
Da un lato, è parso che il legislatore intendesse eccitare,
con iniziative eclatanti, la fantasia di una opinione pubblica
desiderosa di omologarsi ai modelli di class action esemplarmente propagandati dall’industria culturale d’oltreoceano. Dall’altro, talune scelte, spesso annidate nei tecnicismi processuali, sembrano pregiudicare le possibilità di un
prossimo reale funzionamento del nuovo sistema di tutela,
per il quale inizia ad essere dubbia persino l’effettiva possibilità di entrare in vigore nella formulazione attuale.
Le prospettive evolutive del settore consumeristico si
debbono allora cercare, tanto sul piano collettivo quanto
su quello individuale, seguendo il filo del diritto che, negli
ultimi decenni, ha invece portato a raggiungere risultati
apprezzabili ed ormai stabilmente acquisiti.
Mi riferisco, ovviamente, al diritto derivato dall’Unione
Europea, da cui sono stati indotti, direttamente o indirettamente, secondo una progressione che è stata costante
negli anni, pressoché tutti i miglioramenti nel campo della
difesa, anche processuale, dei consumatori.
Temi di indagine: il foro e l’arbitrato dei consumatori
Coerentemente con l’esposto indirizzo di ricerca, nei saggi che seguono ci si propone, pertanto, di approfondire
alcuni profili, scaturiti su impulso dell’Unione Europea,
di disciplina delle liti nelle quali siano coinvolti i consumatori, con particolare attenzione agli sviluppi giurisprudenziali o comunque interpretativi più recenti e sempre nel
raffronto tra la disciplina speciale e quella di diritto comune.
In tale scenario, volendo operare una selezione, gli argoGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

menti su cui le fonti comunitarie hanno esercitato una influenza particolarmente significativa appaiono essere quelli
relativi al cosiddetto foro del consumatore, agli strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie, all’onere della
prova nelle controversie di consumo, al regime processuale
delle cosiddette nullità di protezione, al rapporto tra la
tutela individuale e la tutela collettiva.
L’importanza di alcune questioni sembra peraltro oggi
meno decisiva, o quanto meno dover essere prospetticamente ripensata, mentre altri profili di disciplina paiono
potenzialmente in grado di acquisire maggior rilievo ed
altri ancora hanno già conquistato il centro della scena.
Il tema del foro presso cui deve svolgersi il processo dove
agisca o sia convenuto un consumatore si colloca tra quelli
in declino. Non si può negare che si tratti di un argomento
di indubbio significato e di forte incidenza pratica, come
del resto sa chiunque eserciti la professione di avvocato e
quotidianamente si confronti con il problema di individuare il giudice competente. Sul punto è altresı̀ vasta la casistica giurisprudenziale, eppure non si sfugge all’impressione che l’impatto della localizzazione del giudice sia destinato ad un progressivo ridimensionamento, influendo sempre di meno sia nel senso di sfavorire i professionisti sia nel
senso di favorire i consumatori. Per i primi, la rapida diffusione e il parallelo perfezionamento del processo civile
telematico sembrano ridurre notevolmente le difficoltà di
una difesa polverizzata nei diversi luoghi di residenza dei
vari consumatori. Mentre per i secondi è sempre meno
significativa la vicinanza con l’ufficio giudiziario, riducendosi anche per loro i costi di una eventuale lontananza
rispetto al luogo di svolgimento del processo e comunque
assistendosi al sempre maggiore ricorso, anche in virtù dello strumento telematico, a modelli di trattazione solo scritta, dove la comparizione personale in udienza non ha cittadinanza.
Le tendenze descritte sono in atto da tempo, ma la recente pandemia le ha vertiginosamente accelerate, sicché
pare preferibile, al momento, prendere una pausa di riflessione, rinviando ad un eventuale successivo fascicolo l’esame dello stato dell’arte e delle prospettive della giustizia di
prossimità.
Questo, nonostante possano essere invocati buoni motivi
per trattarne ugualmente.
Storicamente, infatti, il foro inderogabile del luogo di
residenza o domicilio del consumatore, contemplato per i
contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza
dall’art. 63 c. cons. (che ha assorbito i precedenti artt. 12,
D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, e 14, D.Lgs. n. 185/1999,
ispirati dalle Dir. 1985/577/CEE e Dir. 1997/7/CE), ha
costituito il primo rilevante esempio di adozione nell’ordinamento nazionale di una forma di protezione processuale
del consumatore, che nel caso di specie era consentita in via
di maggior tutela, ma non imposta, dal legislatore comunitario. Inoltre, più significativa ancora appare la presunzione
di vessatorietà delle clausole di deroga della competenza
del giudice in favore di un foro diverso da quello del luogo
di residenza o domicilio eletto del consumatore sancita
all’art. 1469, 2º comma, n. 19, c.c., poi riversato nell’art.
33, 2º comma, lett. u), c. cons., da cui è stata ricavato un
generale dovere di vicinanza con il giudice nelle controversie di consumo. Sul punto, è qui sufficiente ricordare che la
menzionata previsione, introdotta in Italia dalla L. 6 feb227
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braio 1996, n. 52, ha costituito un importante segmento
dell’attuazione della fondamentale Dir. 1993/13/CEE, di
cui ha incrementato il livello di protezione, come era probabilmente necessario a pena di rimanere indietro rispetto
alla già presente tutela formale della specifica sottoscrizione
richiesta dall’art. 1341 c.c. per le clausole di deroga alla
competenza inserite in condizioni generali di contratto,
posto che anche qui il legislatore comunitario nulla aveva
esplicitamente dettato in ordine alla competenza del giudice. Né si deve dimenticare che la norma in questione ha
anche rappresentato il terreno su cui sono stati per la prima
volta ripetutamente affrontati gli interrogativi, che ricorrono anche in altri ambiti, inerenti al superamento della presunzione di eccessivo squilibrio contrattale, alla prova della
causa di esclusione della vessatorietà, alla possibilità di far
valere e rilevare le nullità di protezione, alle conseguenze di
questo tipo di invalidità.
Si rinvia ad altra possibile sede pure l’esame della conciliazione e dell’arbitrato in materia di consumo, relativamente al quale sono state riposte elevate aspettative, considerata anche l’impossibilità della magistratura togata di assicurare giustizia alla gran massa del contenzioso consumeristico, spesso bagatellare. Sul piano pratico, tuttavia, in Italia i
risultati sono stati sinora modesti. Quanto alla conciliazione, ciò è avvenuto a causa dei limiti intrinseci delle procedure di mediazione che dovrebbero indurla, le quali, per
definizione, non possono imporre una soluzione vincolante
né si sono dimostrate capaci di suscitare in un numero
congruo di casi l’accordo dei litiganti. Quanto all’arbitrato,
gravi ostacoli sono frapposti sia dal divieto costituzionale di
imporre arbitrati obbligatori per legge, sia dalla scelta, ricavabile dall’art. 1469-bis, 3º comma, n. 18, c.c., poi trasfuso nell’art. 33, 2º comma, lett. t), c. cons., di presumere
vessatoria la clausola contrattuale per ogni tipo di arbitrato.
Una scelta, quest’ultima, ancora più severa di quella suggerita a livello comunitario dall’allegato 1, lett. q), Dir. 1993/
13/CEE, che sembrerebbe riferirsi al solo arbitrato irrituale, ma sistematicamente comprensibile. Sarebbe stato infatti contraddittorio, nell’ordinamento nazionale, mantenere,
nei contratti per adesione, l’onere, ex art. 1341 c.c., della
specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale e poi non adottare un analogo
rigore nel campo delle clausole abusive nei contratti con i
consumatori.
Tale insieme di fattori ha per altro verso portato all’emergere, nei settori in cui esista una autorità deputata alla
regolazione del mercato e alla conseguente vigilanza, di
figure ibride di risoluzione alternativa delle controversie,
che a differenza dell’arbitrato non producono decisioni
formalmente vincolanti ed a cui, proprio per questo, è
consentito obbligare ex lege i litiganti a partecipare ai relativi procedimenti. Se poi è vero che i vigilati non sono
obbligati a conformarsi a quanto deciso, è però in pratica
piuttosto difficile per questi ultimi non ottemperare alle
pronunce sfavorevoli, dato che l’organo decisorio, per
quanto indipendente, opera nell’ambito di procedure amministrate dall’autorità di vigilanza. Se lo facessero, infatti,
si porrebbero nella scomoda posizione non solo di acquisire una cattiva fama presso la platea dei loro attuali o
potenziali clienti, ma anche di segnalarsi come soggetti
riottosi a quella stessa autorità da cui debbono temere
per la sua attività di regolazione del mercato e per i corre228

lati poteri sanzionatori. Cosı̀ avviene, per l’Arbitro bancario
e finanziario nonché per l’Arbitro per le controversie finanziarie, che sono amministrati tramite la struttura tecnica
delle autorità di vigilanza di riferimento ossia della Banca
d’Italia e della Consob; ma il modello sembra replicabile
anche altrove, sollecitando riflessioni che però esulerebbero dall’economia di questa raccolta di contributi e che
quindi è necessario rimandare.
(Segue): le nullità di protezione e l’onere della prova nelle
controversie di consumo
È opportuno invece soffermarci, innanzi tutto, sull’istituto, di originaria matrice comunitaria, delle nullità di protezione, proprie della materia di consumo e utilizzate con
frequenza sempre crescente dal legislatore per tutelare le
parti deboli dei rapporti contrattuali, ma prive, in generale,
di una adeguata regolamentazione ed a maggior ragione
problematiche dal punto della disciplina processuale.
Le questioni processuali suscitate questo tipo di nullità,
introdotte per la prima volta con l’art. 1469-quinquies c.c.,
il cui testo è ora contenuto nell’art. 36 c. cons., sono l’oggetto del saggio di Matteo Lupano, che affronta, partendo
delle prese di posizione della dottrina e della giurisprudenza, gli interrogativi ancora aperti. Cosı̀, sotto il profilo più
strettamente procedimentale, è stato analizzato, nel costante confronto con la disciplina delle nullità di diritto comune
di cui all’art. 1421 c.c., il tema della legittimità a farle valere
nel processo, da riservare normalmente alla sola parte per
la quale il legislatore presupponga il bisogno di tutela. Ma,
a parte ciò, si pone anche il problema del loro possibile
rilievo d’ufficio, che l’autore, in linea con le indicazioni
provenienti dal diritto europeo, si dimostra propenso a
riconoscere. Ulteriore questione affrontata è poi quella dell’efficacia dell’accertamento con sentenza passata in giudicato delle nullità di protezione. Né poteva essere trascurata
l’analisi degli usi ed abusi di questo tipo di nullità, a cui si è
assistito, negli ultimi anni, soprattutto in materia bancaria e
finanziaria, dove la parte protetta spesso invoca in maniera
selettiva la nullità, valendosene per quanto a sé favorevole e
lasciando l’altra parte nell’impossibilità di ritorcere contro
l’avversario l’istituto, stante la sua carenza di legittimazione
a beneficiarne. Sul punto, la Cassazione si è recentemente
pronunciata con specifico riferimento ai cosiddetti contratti quadro di investimento, ma per l’autore le conclusioni
raggiunte non sono del tutto convincenti. Il che, insieme
alla persistenza di altre questioni dalla soluzione incerta,
confermerebbe come solo l’intervento del legislatore possa
essere in grado di individuare il punto di equilibrio tra i
contrapposti interessi in conflitto.
Successivamente, è parso proficuo trattare del tema dell’onere della prova nelle controversie con i consumatori,
che sembra meritevole di particolare interesse anche in
relazione alle difficoltà incontrate dalla parte debole nel
provare i fatti posti a fondamento del proprio diritto in
situazioni ben più complesse, dal punto di vista tecnico
ed organizzativo, di quanto lo fossero in passato.
L’argomento si presta ad essere esaminato da più punti
di vista. Da un lato, può essere presa in considerazione la
normativa dettata per proteggere il consumatore da patti
che alterino il regime legale della prova. Dall’altro, ci si può
soffermare sugli sforzi operati dal legislatore in materia di
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021
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consumo per precisare su chi gravino specifici oneri di
dimostrazione del fatto, come avviene ad esempio ai sensi
degli artt. 120 e 118 c. cons., che recepiscono quanto già
contenuto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, di attuazione
della Dir. 1985/374/CEE, relativa alla responsabilità per
danno da prodotti difettosi, o come avviene per effetto di
presunzioni legali, ad esempio nel caso del difetto di conformità della cosa mobile venduta, che, come vedremo, in
materia di consumo si presume a carico del venditore,
quando si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene.
Il saggio di Claudio Bechis si occupa del primo profilo e
pertanto inquadra, in termini generali, le questioni inerenti
alle inversioni e alle modificazioni contrattuali degli oneri
probatori quando una delle parti sia un consumatore, comparando la disciplina speciale di protezione dettata dall’art.
33, 2º comma, lett. t), c. cons. (e prima dall’art. 1469-bis, 3º
comma, n. 18, c.c.), ispirata dall’allegato 1, lett. q), Dir.
1993/13/CEE, con quella tradizionalmente offerta, per la
generalità delle ipotesi, dall’art. 2698 c.c. L’autore, in particolare, riscontrata la persistente assenza di compiute elaborazioni sistematiche nel diritto vivente e di una certa
confusione nella casistica giurisprudenziale, giunge a teorizzare una significativa convergenza e una non vietata cumulatività tra gli strumenti messi a disposizione dalla normativa consumeristica e da quella di diritto comune.
Il saggio di Marco Russo si occupa, al contrario, del
secondo profilo, prendendo specificamente in esame la regola, di frequente applicazione pratica, dell’onere della
prova del difetto di conformità nella compravendita. Tale
regola ha una duplice disciplina legislativa. Una nel codice
civile e l’altra, in forza del rinvio operato dall’attuale formulazione dell’art. 1469-bis c.c., negli artt. 130 e 132 c.
cons., in materia di contratti di vendita concernenti beni
di consumo. Pure in questo caso l’impronta è comunitaria,
in quanto le norme del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
riproducono quelle di cui agli artt. 1519-quater e 1519sexies c.c., importate nel nostro ordinamento dal D.Lgs.
2 febbraio 2002, n. 24, di attuazione, tramite l’inserimento
degli artt. da 1519-bis a 1519-nonies c.c., della Dir. 1999/
44/CE del 25 maggio 1999. Lo scritto approfondisce il
tema dapprima dal punto di vista del diritto comune, dove
una recente pronuncia delle Sezioni Unite ha motivato l’adesione alla tesi per cui l’acquirente che eserciti le azioni di
risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui
all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova
dell’esistenza dei vizi. In tal modo, i giudici di legittimità
avrebbero correttamente escluso l’ipotizzabile operatività,
in questo settore, dei principi affermati, sul un piano più
generale, dalla stessa Cassazione, stando alla quale l’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore comporta
l’onere per il debitore di provare l’esatto adempimento alle
obbligazioni assunte. Ma soprattutto la pronuncia meriterebbe adesione, secondo l’autore, nella misura in cui essa
rispecchia la normale maggiore vicinanza alla prova dell’acquirente rispetto al venditore. Cosa che non sempre necessariamente avviene, dovendosi dare rilevo, come giustamente osservato, non solo alla vicinanza fisica alla cosa
venduta ma anche alla capacità tecnica di quest’ultima di
fornirla. Con queste precisazioni, le differenze tra la disciplina ordinaria e quella consumeristica tenderebbero a divenire, agli effetti pratici, non particolarmente significative,
posto che in entrambi i settori finisce per operare, cosı̀
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

come in altri casi in cui è stato applicato, il principio di
vicinanza della prova, con l’unica differenza che nel campo
consumeristico vige la presunzione, peraltro superabile da
prova contraria, della sussistenza dei difetti di conformità
che si manifestino entro sei mesi dalla consegna.
Insomma, anche sulla prova del difetto di conformità
della cosa venduta sarebbe riscontrabile una certa convergenza, al pari che per i patti probatori, tra il codice civile e
la legge speciale.
Unendo questi risultati ai dubbi che sembra lecito esprimere circa la perdurante attualità delle disposizioni relative
alla normativa di protezione in tema di competenza del
giudice e di arbitrato, pare allora possibile domandarci
se, ai fini processuali, continui a giustificarsi la distinzione
tra diritto del consumo e diritto comune. Sembrerebbe, del
resto, che le norme sui consumatori abbiano il destino di
aprire la strada a più elevati standard di protezione, spesso
successivamente riconosciuti a tutti.
(Segue): il rapporto tra tutela individuale e collettiva anche nella prospettiva della nuova direttiva sulle azioni collettive risarcitorie
Si è ritenuto fondamentale approfondire, da ultimo, i
rapporti tra la tutela individuale e la tutela collettiva dei
consumatori, trattando delle delicate questioni dell’alternativa tra l’azione individuale e quella di classe, della posizione del singolo all’interno di un procedimento collettivo e
dell’efficacia che esplica nei suoi confronti la decisione resa
in quest’ultimo.
Il saggio di Alberto Ronco per l’appunto analizza, sia alla
luce dell’art. 140-bis c. cons., sia alla luce dei recenti e non
ancora operativi artt. 840-bis e segg. c.p.c., questi temi,
prestando particolare attenzione ai riflessi che sull’azione
individuale riverberano le decisioni pronunciate nell’ambito del giudizio collettivo, distinguendo la fattispecie in cui il
consumatore non partecipi affatto al procedimento di classe da quella in cui lo abbandoni, pentendosi dell’adesione
prestata. Come è noto, infatti, il nostro legislatore, rifiutando il modello statunitense, ha scartato l’opzione del cosiddetto opt-out, in cui chi vuole separare le proprie sorti da
quelle di una azione di classe lo deve espressamente dichiarare. Ma non è chiaro se ciò comporti la completa impermeabilità dell’azione solitaria rispetto agli effetti del giudicato collettivo, come suggerito dall’art. 2909 c.c., o se il
consumatore tenutosi estraneo al procedimento collettivo
possa per cosı̀ dire approfittare di quest’ultimo, quando
esso abbia avuto esito positivo. La convinzione raggiunta
dall’autore, sulla base di una ricostruzione sistematica complessiva e in ragione delle peculiarità dell’azione di classe, è
che se, e solamente se, abbia accolto l’iniziativa portata
avanti con il procedimento collettivo, la sentenza pronunciata nell’ambito del processo di classe abbia effetto vincolante nei giudizi individuali. Qualora questa conclusione
dovesse essere scartata, nulla impedisce, sempre a parere
dell’autore, di declinare l’efficacia della decisione collettiva,
invece che con la categoria forte del giudicato, in una chiave più debole, ossia riconoscendo al giudice dell’azione
individuale il potere di ricostruire i fatti utilizzando la precedente sentenza come mezzo di prova o, meglio ancora,
utilizzando le prove già assunte nel primo giudizio.
Riallacciandoci alle considerazioni inziali svolte in queste
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note introduttive, non era permesso tuttavia ignorare il
probabile destino di rimodellamento che attende i procedimenti collettivi delineati con la L. n. 31/2019 ed introdotti nel nuovo titolo VIII-bis del libro IV del codice di
rito. Tanto meno, si può dimenticare che il diritto dell’Unione Europea si è costantemente dimostrato il vero motore degli sviluppi in materia, fissando solidi caposaldi.

Non poteva pertanto mancare, in chiusura, il saggio di
Marco Bona, che illustra i caratteri delle nuove azioni rappresentative, tanto inibitorie quanto risarcitorie, volte a
tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, come tratteggiate, a livello comunitario, dalla direttiva approvata
proprio mentre queste pagine erano in procinto di essere
licenziate per la stampa.

Il regime processuale delle nullità di protezione
Matteo Lupano
La nullità di protezione, pur essendo utilizzata con frequenza sempre crescente dal legislatore per tutelare le parti ‘‘deboli’’ del
contratto, è priva di una disciplina organica. Questa lacuna è fonte di numerose incertezze, cui le Sezioni unite hanno cercato di
fare fronte nell’ultimo decennio. L’autore si sofferma sul regime processuale del vizio, analizzando le risposte giunte da dottrina
e giurisprudenza e le questioni ancora aperte.

Le nullità di protezione
Il legislatore nel corso degli anni ha introdotto norme che
sanzionano con la nullità determinate clausole o interi contratti ed hanno lo scopo di tutelare gli interessi di una sola
parte, ritenuta a vario titolo debole. Esse sono divenute più
frequenti a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, grazie
all’influsso del diritto dell’Unione Europea, ove sono state
previste numerose ‘‘forme di protezione di situazioni seriali
di debolezza contrattuale’’ 1.
Dottrina e giurisprudenza qualificano ormai abitualmente queste nullità come ‘‘di protezione’’ 2, riprendendo la
terminologia utilizzata nella rubrica dell’art. 36 c. cons.,
in materia di clausole vessatorie.
La categoria è stata ricostruita osservando una molteplicità di discipline settoriali più o meno articolate, in materia
di contratti di consumo, assicurativi, bancari e finanziari, di
subfornitura, frutto di abuso di una dipendenza economica
e altro ancora. Ne sono derivate molte incertezze: sulla
possibilità di applicare le regole generali in tema di nullità
contenute nel codice civile, sull’esistenza di regole uniformi
specifiche delle nullità protettive e, più in generale, sull’unitarietà della categoria 3. A ciò si aggiunga la difficile convivenza tra nullità di protezione testuali, ossia espressamente regolate, e virtuali, che derivano dalla violazione di norme imperative prive di una esplicita sanzione poste a presidio degli interessi di consumatori, clienti e utenti nei rapporti con gli operatori professionali 4.
Alcuni tratti sono senza dubbio ricorrenti: ad esempio la
legge afferma sovente che il vizio può essere fatto valere da
una parte sola o opera solo a vantaggio di quest’ultima e
1

Gentili, Le ‘‘nullità di protezione’’, in Europa e Dir. Priv., 2011,

81.
2 Dolmetta, All’essenza della nullità di protezione: l’operatività ‘‘a
vantaggio’’. Per una critica costruttiva di Cass., SS.UU., n. 28314/2019,
in Riv. Dir. Banc., 2020, I – rivista.dirittobancario.it; Spoto, Le invalidità contrattuali, Napoli, 2012, 122 e segg.; Gentili, op. cit., 77 e
segg.; Pagliantini, Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti,
Pisa, 2009, 65 e segg. e Id., Nullità virtuali di protezione?, in Contratti,
2009, 1040 e segg.; Polidori, Nullità di protezione e interesse pubblico,
in Rass. Dir. Civ., 2009, 1019 e segg.; Girolami, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali, Padova, 2008, spec. 322 e
segg.; Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità
di protezione, in Riv. Dir. Civ., 2005, I, 480 e segg.; Di Marzio, Nullità
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che è rilevabile d’ufficio, ma anche a questo riguardo non
mancano ipotesi ove una presa di posizione manca. Nel
prosieguo della trattazione ci soffermeremo anzitutto su
queste ultime, volendo offrire un quadro il più possibile
approfondito sul regime processuale delle nullità di protezione. Affronteremo quindi il tema dell’efficacia della sentenza che accerta la nullità e infine ci interrogheremo sulla
possibilità che la parte debole faccia valere l’invalidità con
modalità troppo penalizzanti per l’avversario ‘‘forte’’, tanto
da risultare sleali.
I profili procedimentali: legittimazione relativa
La nullità del contratto, secondo quanto prevede l’art.
1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia
interesse e va rilevata d’ufficio dal giudice ‘‘salvo che la
legge disponga altrimenti’’. Le norme in tema di nullità di
protezione, al contrario, in molti casi riconoscono espressamente la legittimazione attiva alla sola parte debole, bisognosa di tutela (consumatore, cliente e simili). Il legislatore
invece prende posizione più di rado in ordine alla rilevabilità d’ufficio. Accanto a casi in cui il potere officioso è
espressamente previsto – si pensi al già citato art. 36 c.
cons. – ve ne sono svariati altri ove il tema non è trattato,
come l’art. 167, D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (c.d.
Codice delle assicurazioni private).
Dottrina e giurisprudenza si sono quindi interrogate, da
un lato, sulla natura relativa o assoluta della legittimazione
nelle (poche) ipotesi non esplicitamente regolate e, dall’altro, sulla possibilità di rilevare d’ufficio il vizio laddove
legittimata a farlo valere sia una parte sola. Il secondo
di protezione, codice del consumo e contratti del consumatore, in Riv.
Dir. Priv., 2005, I, 837 e segg.; Mutti, La nullità parziale, Napoli,
2002, 368 e segg.; Gioia, Nuove nullità relative e tutela del contraente
debole, in Contratti e Impresa, 1999, 1332 e segg.; Passagnoli, Nullità
speciali, Milano, 1995, 173 e segg.; Puccini, Studi sulla nullità relativa,
Milano, 1967, 126 e segg.
3 Spoto, op. cit., 153.
4 Spoto, op. cit., ibidem; Gentili, op. cit., 88 e segg.; Mantovani,
Norme imperative invalidanti: nullità ‘‘virtuali’’ di protezione?, in Le
invalidità nel diritto privato, a cura di Bellavista-Plaia, Milano, 2011,
175; Pagliantini, Nullità virtuali, cit., ibidem; D’Amico, Nullità virtuale – nullità di protezione, in Le forme della nullità, a cura di Pagliantini, Torino, 2009, 14 e segg.; Passagnoli, op. cit., 235 e segg.
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quesito presenta varie ramificazioni: come convive il rilievo
officioso con la legittimazione relativa; a chi spetta valutare
se la nullità, nel caso concreto, favorisca o meno la parte
debole; quale impatto ha il sistema di preclusioni del processo civile sulle soluzioni individuate.
Accanto a queste questioni ve n’è un’altra concernente
gli effetti della nullità, che riguarda essenzialmente il piano
sostanziale, ma è opportuno menzionare sin d’ora per l’importanza che avrà nell’affrontare il tema dell’uso selettivo
della nullità di protezione, di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo. Alcune norme stabiliscono che alla nullità
consegua un’inefficacia relativa 5 del contratto o della clausola: il già citato art. 167 del Codice delle assicurazioni, ad
esempio, afferma che i contratti conclusi con imprese non
autorizzate sono nulli e, a seguito della pronuncia di nullità,
l’assicurato ha diritto alla restituzione dei premi versati, ma
non anche l’impresa per quanto concerne le somme e gli
indennizzi eventualmente corrisposti. La nullità, quindi,
non fa sorgere in capo ad entrambe le parti il diritto alla
ripetizione dell’indebito.
Secondo la gran parte degli interpreti 6, la legittimazione
a far valere la nullità, nel silenzio della legge 7, va riconosciuta alla sola parte debole ogni qual volta il vizio sia volto
alla tutela esclusiva di quest’ultima. In simili ipotesi sarebbe
incongruo riconoscere anche alla parte forte il potere di
svincolarsi da un contratto o da una clausola ritenuta non
più conveniente. Cosı̀ facendo, peraltro, si consentirebbe al
contraente forte di ottenere un vantaggio invocando il proprio inadempimento agli obblighi previsti dall’ordinamento, come quelli informativi o tesi a consentire il controllo
sul corretto funzionamento del mercato da parte di soggetti
pubblici.
Si delinea quindi una contrapposizione tra nullità codicistiche, soggette alla regola generale della legittimazione in
capo a chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.), e nullità
di protezione, per le quali si applica l’opposta regola, anch’essa generale, ma settoriale, della legittimazione relativa.

Come anticipato poc’anzi la legittimazione, di carattere
relativo, a far valere la nullità di protezione convive in varie

norme con l’esplicita previsione della possibilità di rilevare
d’ufficio la questione.
A questo proposito si avverte chiaramente l’influsso del
diritto europeo: per quanto concerne i contratti dei consumatori, la Corte di giustizia UE ha infatti affermato in
numerose sentenze 8 la necessità che il rilievo officioso sia
consentito.
Secondo la corte tale soluzione è più coerente con quanto
prevede l’art. 6, Dir. 93/13/CEE, a norma del quale le
clausole abusive ‘‘non vincolano il consumatore’’. Quest’ultimo è un soggetto debole e scarsamente informato, che
potrebbe non conoscere i propri diritti o trovare difficile
esercitarli, tenuto conto della possibilità di difendersi personalmente riconosciuta in molti ordinamenti e del valore
limitato di questa tipologia di controversie, in ragione del
quale i costi della difesa tecnica possono facilmente apparire sproporzionati. Gli stati membri, quindi, possono assicurare che le clausole abusive non vincolino i consumatori
solo consentendo al giudice di metterne in luce l’illiceità
anche in assenza di un’eccezione di parte 9.
Le sentenze menzionate poc’anzi affermano che il giudice, se considera abusiva una clausola, non deve applicarla
‘‘tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga’’.
Sembrerebbe dunque necessario dichiarare la nullità della
clausola ogniqualvolta il consumatore, dopo il rilievo officioso, non manifesti esplicitamente la sua contrarietà. Altre
pronunce tuttavia, esaminando in modo più specifico la
rilevanza della condotta processuale del consumatore, giudicano sufficiente che questi non invochi l’illiceità della
clausola pur essendo stato informato dal giudice circa la
sua natura abusiva 10.
La giurisprudenza nazionale è a propria volta intervenuta
a più riprese sulla possibilità di rilevare d’ufficio la nullità
protettiva anche laddove la legge non lo preveda espressamente.
Volendo limitare l’analisi ai passaggi più significativi, merita ricordare anzitutto la pronuncia del 2012 con la quale
le Sezioni unite 11 si sono occupate del rilievo officioso della
nullità del contratto nelle controversie aventi ad oggetto la
sua risoluzione. Nell’occasione la corte – volendo analizzare
il tema in un’ottica più ampia di quella necessaria per risolvere la lite sottoposta al suo giudizio – ha affermato che

5 Spoto, op. cit., 103; Scalisi, voce ‘‘Inefficacia (dir. priv.)’’, in Enc.
Dir., XXI, Milano, 1971, 347.
6 G. Perlingeri, La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria
dei negozi giuridici, Napoli, 2011, 16; Girolami, op. cit., 417 e segg.;
Gioia, op. cit., 1345 e segg.; Masucci, La forma del contratto, in Trattato di diritto privato europeo, II, 1997, 586; Passagnoli, op. cit., 176 e
segg. ed in particolare 185. In giurisprudenza si veda ad es. Cass. civ.,
4 giugno 2013, n. 14046, secondo cui la nullità degli accordi in deroga
alle norme in materia di contratti agrari conclusi senza l’assistenza
dalle organizzazioni professionali agricole può essere fatta valere solo
dalla parte non assistita, vista la funzione protettiva assolta dalla norma.
7 Un esempio di nullità sancita a favore di una sola parte senza
espressa previsione della legittimazione relativa è offerto dall’art. 9, L.
18 giugno 1998, n. 192, che concerne i patti con i quali viene perpetrato l’abuso di dipendenza economica.
8 Tra le più importanti prese di posizione nel senso indicato nel
testo si possono ricordare: Corte giust., 27 giugno 2000, C-240/98 (ed
a l . ) , O c é a n o G r u p o E d i t o r i a l c . M u r c i a n o Q u i n t e r o
(ECLI:EU:C:2000:346); Corte giust., 21 novembre 2002, C-473/00,
Cofidis c. Jean-Louis Fredout (ECLI:EU:C:2002:705); Corte giust., 26
ottobre 2006, C-168/05, Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium

(ECLI:EU:C:2006:675); Corte giust., 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon c. Sustikné Gyorfi (ECLI:EU:C:2009:350); Corte giust., 6 ottobre
2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones c. Rodrı́guez Nogueira
(ECLI:EU:C:2009:615).
9 La corte osserva che ammettere il rilievo officioso della nullità è in
linea con il sistema di tutela introdotto dalla direttiva, basato ‘‘sull’idea che la diseguaglianza tra il consumatore e il professionista possa
essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di
soggetti estranei al rapporto contrattuale’’ (Corte giust., 27 giugno
2000, cit., par. 27).
10 Corte giust., 3 ottobre 2019, C-260/18, Dziubak c. Raiffeisen
Bank International (ECLI:EU:C:2019:819); Corte giust., 21 febbraio
2013, C-472/11, Banif Plus Bank c. Csipai (EU:C:2013:88).
11 Cass. civ., 4 settembre 2012, n. 14828, in Giur. it., 2013, 907 con
nota di D’Alessandro, Le sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità ex officio della nullità del contratto nell’ambito del processo intentato per ottenerne la risoluzione. Il
punto di vista del processual-civilista; in Contratti, 2012, 869, con nota
di Pagliantini, La rilevabilità officiosa delle nullità secondo il canone
delle sezioni unite: ‘‘eppur si muove’’?; in Nuova Giur. Comm., 2013,
1015, con nota di Scognamiglio, Il giudice e le nullità: punti fermi e
problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

(Segue): rilievo d’ufficio
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le nullità soggette ad un regime speciale e destinate ad
operare a vantaggio di una parte sola di regola non sono
rilevabili d’ufficio, a differenza di quelle codicistiche. Il
supremo collegio, nel contempo, ha ricordato la giurisprudenza della Corte di giustizia riportata poc’anzi, mostrandosi consapevole dell’esistenza di significative eccezioni, a
cominciare proprio da quelle concernenti i contratti del
consumatore.
La conclusione è stata oggetto di critiche in dottrina,
specie da chi vede nell’art. 36 c. cons. una norma generale
o comunque suscettibile di applicazione analogica 12, ed è
stata in parte sconfessata dalle stesse sezioni unite due anni
più tardi, allorché sono tornate a prendere posizione sui
giudizi di impugnativa negoziale con una pronuncia di
grande rilievo teorico e pratico 13.
La sentenza del 2014 osserva anzitutto che le nullità di
protezione tutelano anche interessi pubblici, come quello al
corretto funzionamento del mercato. Viene quindi respinto
l’argomento secondo cui il rilievo officioso non avrebbe
ragion d’essere poiché la regola non è giustificata laddove
l’invalidità sia posta a presidio unicamente di interessi privati. Le norme in materia sono inoltre volte a tutelare soggetti deboli, che potrebbero non essere in grado di cogliere
appieno le iniquità di cui sono vittima e di tutelarsi adeguatamente 14. L’assonanza con le tesi della Corte di giustizia è evidente. Ne consegue che, anche nel silenzio della
legge, vi è il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio
le nullità di protezione 15.
La necessità del rilievo d’ufficio è tanto più pressante se
si guarda all’estensione del giudicato sulla validità o invalidità del contratto delineata dalla corte, argomento su cui
torneremo più diffusamente nel prossimo paragrafo. In
molti casi la decisione del giudice è destinata implicitamente a coinvolgere tale profilo, precludendo ulteriori decisioni
in futuri processi.
Il rilievo d’ufficio della nullità, tuttavia, non coincide
necessariamente con la sua dichiarazione. Le sezioni unite
sottolineano come il giudice debba segnalare alla parte
protetta il possibile vizio di nullità che affligge una clausola
o l’intero contratto, ma questa resti libera di avvalersene o
meno. Di conseguenza, se l’unica parte legittimata a farlo
non chiede di dichiarare la nullità, il giudice non può provvedervi di sua iniziativa e la causa va decisa come se il patto
fosse valido 16.
Cosı̀ facendo si è offerta una risposta sistematicamente
persuasiva non solo al problema citato in precedenza del-

l’interazione tra legittimazione relativa e rilievo officioso,
ma anche a quello concernente la rispondenza della dichiarazione di nullità all’interesse del contraente protetto nel
caso concreto. ‘‘L’ultima parola’’ spetta alla parte: una conclusione persuasiva, perché gli interessi dei contendenti
non sempre emergono del tutto nel processo, il giudice
non può conoscere nel dettaglio i rapporti intercorsi tra
loro e spesso non è sufficientemente attrezzato per leggerli
con la dovuta accuratezza 17.

12 V. per tutti Pagliantini, op. cit., ibidem. Numerosi autori avevano
preso posizione a favore della generale rilevabilità d’ufficio anche
prima del 2012, v. ad es. G. Perlingeri, op. cit., 21 e Gioia, op. cit.,
1344.
13 Cass. civ., 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, in Foro it., 2015,
I, 862, con note (tra gli altri) di Menchini, Le sezioni unite fanno
chiarezza sull’oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto e Proto Pisani,
Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica
delle sezioni unite; in Corriere Giur., 2015, 88, con nota di Carbone,
‘‘Porte aperte’’ delle sezioni unite alla rilevabilità d’ufficio del giudice
della nullità del contratto ed ivi, 225, con nota di Consolo-Godio,
Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento giudiziale; in Riv.
Dir. Proc., 2015, 1560, con nota di Giussani, Appunti sulla lezione sul
giudicato delle sezioni unite; in Giur. It., 2015, 71, con nota di Pagni, Il
‘‘sistema’’ delle impugnative negoziali dopo le Sezioni unite ed ivi,
1387, con nota di Bove, Rilievo d’ufficio della questione di nullità e

oggetto del processo nelle impugnative negoziali; in Contratti, 2015,
113, con nota di Pagliantini, Rilevabilità officiosa e risolubilità degli
effetti: la doppia motivazione della Cassazione ... a mo’ di bussola per
rivedere Itaca.
14 Per considerazioni del medesimo tenore si veda in dottrina, tra
gli altri, Gentili, op. cit., 107 e seg.
15 Dopo il 2014 la rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione è
stata affermata, da ultimo, da Cass. civ., 2 luglio 2020, n. 19161.
16 Questa soluzione concerne unicamente le nullità a legittimazione
relativa. Per le altre ipotesi di nullità, vista la complessità del tema, ci
limitiamo a rinviare alla sentenza ed ai commenti citati nella nota 13.
17 In dottrina vi era invece chi aveva ipotizzato l’esigenza di un
‘‘intervento correttivo’’ del giudice teso a tutelare il contraente debole
dai propri errori anche nell’impostazione della strategia processuale:
G. Perlingieri, op. cit., 22. Un’impostazione affetta da eccessivo paternalismo, che non pare condivisibile.
18 Menchini, Le sezioni unite fanno chiarezza, cit., ibidem.
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(Segue): preclusioni
Resta infine da esaminare il profilo concernente il legame
tra rilievo officioso, istanza della parte legittimata che intende valersi della nullità e sistema delle preclusioni. Anche
in questo caso una risposta viene dalla sentenza del 2014.
Nel processo ordinario di cognizione il rilievo della questione dovrebbe avvenire nell’udienza di cui all’art. 183
c.p.c. Se ciò accade, la parte può proporre la domanda tesa
alla dichiarazione di nullità e quelle conseguenti (ad esempio di ripetizione dell’indebito) nei termini previsti dal medesimo articolo.
Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità tuttavia
non è soggetto a preclusione. Egli potrebbe quindi avvedersi del vizio anche in seguito, sino al momento della
decisione. In tal caso soccorre l’art. 101 c.p.c. che, a tutela
del principio del contraddittorio, impone di assegnare alle
parti un termine per il deposito di memorie contenenti
osservazioni. Alla parte protetta non è consentito unicamente di argomentare sull’esistenza della nullità: può anche
in questo caso proporre le domande conseguenti. Domande che, ammettono le sezioni unite, sono nuove, ma non
precluse dall’art. 183 c.p.c., perché volte a dare ‘‘un senso
ad un itinerario processuale nell’ambito della corretta dialettica tra le parti e il giudice’’ e non semplicemente a porre
rimedio ad una iniziale, colpevole dimenticanza 18.
Il giudicato sulla nullità del contratto o della clausola
Occorre ora chiedersi in quali casi l’esistenza o l’inesistenza della nullità di protezione vengano accertate con
efficacia di giudicato e divenga cosı̀ precluso decidere nuovamente al riguardo in successivi processi.
Esauriti i mezzi ordinari d’impugnazione, a norma dell’art. 324 c.p.c., il giudicato scende anzitutto laddove la
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parte legittimata abbia proposto ed il giudice deciso 19 una
domanda tesa ad accertare la nullità di protezione.
La sentenza del 2014 più volte citata, confermata dalla
giurisprudenza successiva 20, supera il precedente orientamento maggioritario ed aggiunge che la sentenza definisce
una volta per tutte la questione di nullità, anche potenzialmente fondata su profili diversi da quelli denunciati dall’attore 21 anche se la nullità non è stata posta ad oggetto di
una domanda giudiziale. Il giudice, coerentemente, può e
deve rilevare d’ufficio anche cause di nullità di cui le parti
non si sono avvedute (di protezione e non, fatta salva l’esigenza, per le prime, della successiva proposizione della
domanda da parte del contraente legittimato, come si è
detto nel precedente paragrafo), instaurando sempre il contraddittorio sul punto.
Il giudicato si forma anche qualora sia stato riconosciuto,
sempre su istanza del contraente debole, un diritto che
presuppone l’esistenza della nullità di protezione. Si pensi
all’eventualità che il convenuto venga condannato a restituire una somma percepita indebitamente, perché in forza
di un contratto invalido. La nullità costituisce un antecedente logico necessario 22: il giudice non può riconoscere il
diritto dedotto in giudizio senza ammettere implicitamente
il vizio, pertanto l’accertamento dell’uno comporta necessariamente anche quello dell’altro.
La stessa conclusione non è scontata laddove sia stata
respinta la domanda tesa a tutelare un diritto dipendente
dalla nullità del contratto. In tal caso occorre guardare alla
motivazione della sentenza.
Nel nostro ordinamento il giudice può decidere sulla
base della c.d. ragione più liquida 23: egli, se la decisione
può essere fondata su più ragioni, non è tenuto a rispettare
l’ordine logico delle questioni e può concentrarsi su quella
che consente di definire il giudizio più rapidamente, con
minor dispendio di risorse. Il rigetto nel merito della domanda fondato sulla difesa A non implica necessariamente
che la difesa B, anch’essa tendente al medesimo risultato e
logicamente preliminare, sia stata scartata 24. Occorre allora
verificare su cosa si fondi la decisione.
Il giudicato si forma, alla luce di quanto affermato dalle
Sezioni unite nel 2014 25, solo se il giudice ha respinto la
domanda perché il contratto è valido oppure ha affrontato

expressis verbis la questione risolvendola a favore dell’attore, salvo poi concludere che la domanda è infondata per
altre ragioni (com’è ovvio risulterà accertata la validità nel
primo caso e la nullità nel secondo).
Veniamo ai giudizi nei quali si chiede l’adempimento
oppure la risoluzione, la rescissione o l’annullamento dell’accordo. Rispetto a tutte queste azioni, quanto meno secondo l’impostazione seguita dalle sezioni unite nel 2014 26,
l’esistenza di un contratto non nullo rappresenta un antecedente logico necessario 27. Ne consegue che se tali domande, ed in particolare quella di adempimento, vengono
accolte, sul punto si forma il giudicato e al contraente
protetto è precluso di invocare la nullità in un altro giudizio.
Il convenuto parte debole in questi casi può far valere il
vizio per resistere alle pretese dell’avversario parte forte,
oppure il giudice può rilevarlo d’ufficio. Se, nonostante
sia stata eccepita la nullità, la domanda è accolta, si forma
il giudicato sulla validità del contratto. In caso di rigetto
invece occorre ancora una volta guardare alla motivazione.
In base alla regola della ragione più liquida, come abbiamo
appena visto, va verificato se il giudice ha respinto la domanda proprio alla luce della nullità (con conseguente giudicato) o per altri motivi e, in tal caso, se ha esplicitamente
risolto la questione di cui ci stiamo occupando.
Se invece la nullità è rilevata d’ufficio, bisogna guardare
alle scelte del contraente legittimato a farla valere: al rilievo
d’ufficio non consegue necessariamente l’accertamento, come si è ricordato nel precedente paragrafo. Laddove la
parte debole non proponga domanda – non è dunque sufficiente limitarsi a dichiarare di voler profittare della nullità
– la causa va decisa come se il contratto o la clausola fossero validi (con le conseguenze in tema di giudicato implicito sulla validità del negozio appena ricordate 28).
Le sezioni unite hanno precisato che in mancanza di una
domanda della parte legittimata non va dato atto della
nullità neppure in motivazione, crediamo per sgombrare
il campo da dubbi in merito all’esistenza di un qualsivoglia
accertamento dell’invalidità suscettibile di passare in giudicato. Ad ogni modo, quand’anche un riferimento in tal
senso fosse presente, resterebbe irrilevante. Nel sistema
delineato dalla corte infatti, se le parti non chiedono di

19 Se il giudice ha per errore omesso di decidere sulla domanda
(violando l’art. 112 c.p.c.), il giudicato non può formarsi poiché la
sentenza non contiene alcun accertamento, sempre che, come si evince dalla sentenza delle Sez. un. n. 26242/2014, anche in assenza di una
domanda l’eccezione di nullità sia stata esaminata dal giudice divenendo antecedente logico necessario della decisione. In tal caso su di
essa si forma il giudicato.
20 Cass. civ., 26 luglio 2016, n. 15408, in eclegal.it, con nota di
Minafra.
21 Dopo il 2014 la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità anche
per profili diversi da quelli indicati dalle parti è stata affermata, tra le
più recenti, da Cass. civ., 6 dicembre 2019, n. 31930; Cass. civ., 17
ottobre 2019, n. 26495; Cass. civ., 29 marzo 2019, n. 8914.
22 Si vedano, per tutti, Luiso, Diritto processuale civile, I, Milano,
2020, 168 e segg.; Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile,
Milano, 1987, 91 e Proto Pisani, Appunti sul giudicato civile e sui suoi
limiti oggettivi, in Riv. Dir. Proc., 1990, 397.
23 Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13195; Cass. civ., 12 dicembre
2014, n. 26242, cit. e Cass. civ., 9 ottobre 2008, n. 24883, in Riv. Dir.
Proc., 2009, 1071; in Corriere giur., 2009, 372; in Giur. It., 2009, 406 e
1459; in Foro It., 2009, I, 806. In dottrina v. tra gli altri Luiso, op. cit.,
II, 67 e segg.; Menchini, L’ordine di decisione delle questioni di merito

nel processo di primo grado, in Riv. Dir. Proc., 2016, 976; Liebman,
L’ordine delle questioni e l’eccezione di prescrizione, in Riv. Dir. Proc.,
1967, II, 539 e segg.
24 Nel testo si fa riferimento a due questioni entrambe di merito.
Sulle perplessità che possono sorgere in presenza di questioni di rito e
merito v. tra gli altri Bove, op. cit., ibidem.
25 Menchini, Le sezioni unite fanno chiarezza, cit., ibidem, esprime
perplessità sul ruolo centrale ricoperto dalla regola della ragione più
liquida nel disegno tracciato dalle sezioni unite nel 2014, che limita a
suo avviso in modo eccessivo l’estensione oggettiva del giudicato in
caso di rigetto della domanda. Sul punto v. anche Proto Pisani, Rilevabilità d’ufficio cit., ibidem.
26 Per considerazioni critiche v. Bove, op. cit., ibidem.
27 Cass. civ., 12 dicembre 2014, n. 26242 cit.
28 Secondo Consolo-Godio, op. cit., 229, la soluzione adottata dalle
Sezioni unite a proposito di nullità di protezione non è coerente con il
fine perseguito dalla Cass. civ. con la sentenza n. 26242/2014, di
evitare che la questione venga nuovamente discussa tra le parti. Se
ne ricava che, secondo i due autori, non potrebbe formarsi un giudicato sulla validità del contratto ostativo alla decisione sull’esistenza
della nullità di protezione in un successivo giudizio.
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accertare la nullità nonostante il rilievo officioso, il giudice
di regola deve rigettare l’impugnativa negoziale che presuppone la validità del contratto dando atto delle ragioni in
motivazione. La dichiarazione di nullità ivi contenuta diviene idonea al giudicato, perché costituisce il motivo portante della decisione 29. Il trattamento delle nullità di protezione tuttavia è differente: il vizio non può divenire motivo portante della decisione in assenza di una domanda
della parte legittimata, pertanto la circostanza che la sentenza ne faccia ugualmente menzione non è significativa 30.
In conclusione è opportuno sottolineare come le considerazioni fin qui svolte sulla possibilità che si formi implicitamente il giudicato sulla validità del contratto concernono i soli vizi che potenzialmente lo affliggono nel suo complesso.
La ricostruzione offerta è imperniata sul legame logico
tra il diritto dedotto in giudizio ed il rapporto contrattuale
che l’ha originato, ma la validità di ogni singola clausola
non rappresenta necessariamente l’antecedente logico necessario all’accoglimento di una domanda di adempimento.
Il contraente forte potrebbe ad esempio chiedere la condanna all’adempimento, ottenendo una sentenza che implicitamente accerta la globale validità del contratto, ed in
seguito recedere dallo stesso sulla base di una clausola
nulla, che non fondava la pretesa precedente e può essere
ancora discussa. Occorre dunque verificare caso per caso se
la nullità parziale lamentata nel secondo processo sia o
meno compatibile con il pregresso accertamento di un diritto originato da un accordo complessivamente valido.
Viceversa, se le parti discutono della validità di una singola clausola e la loro impostazione viene accolta, la validità
globale del contratto viene implicitamente riconosciuta,
con conseguente formazione del giudicato al riguardo.
29 Sulla teoria del vincolo al motivo portante della decisione –
propugnata da Zeuner, Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im
Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge, Tübingen, 1959 – si vedano,
tra gli altri, Motto, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino,
2012, 171 e segg.; Dalla Bontà, Una benefica inquietudine. Note comparate in tema di oggetto del giudicato nella giurisprudenza alla luce
della tesi zeuneriana, in Giusto Proc. Civ., 2011, 891 e segg.; Consolo,
Oggetto del giudicato e principio dispositivo, in Riv. Trim. Dir. e Proc.
Civ., 1991, 230 e segg.; Menchini, I limiti oggettivi, cit., 123 e segg. La
Cass. civ., Sez. un., nella sentenza n. 26242/2014, sembra peraltro far
uso di una versione ‘‘ampliata’’ della teoria di Zeuner, secondo quanto
osservano Consolo-Godio, op. cit., 232.
30 Consolo-Godio, op. cit., 229.
31 Menchini, Le sezioni unite fanno chiarezza, cit., ibidem.
32 V. ad es. Berti de Marinis, Nullità relativa, protezione del cliente
ed interessi meritevoli di tutela, in Banca Borsa, 2016, III, 283; Scognamiglio, L’abuso del diritto, in Contratti, 2012, 11; Semeghini, Forma ad substantiam ed exceptio doli nei servizi di investimento, Milano
2003, 112 e segg.
33 Cass. civ., 4 novembre 2019, n. 28314, in Giur. It., 2020, 273,
con nota di Iuliani, Le sezioni unite e la nullità selettiva: l’incontrollabile soggettivismo della decisione e Pagliantini, Una nullità di protezione (ancora) in cerca d’autore?; in Foro It., 2020, I, 934, con nota di
Pagliantini, La nullità selettiva quale epifania di una deroga all’integralità delle restituzioni: l’investitore è come il contraente incapace?; in
Società, 2020, 844, con nota di Costanza, Nullità selettiva. Metamorfosi della nullità. Si vedano inoltre i commenti di Rordorf, Buona fede
e nullità selettiva nei contratti d’investimento finanziario, in www.questionegiustizia.it; Dolmetta, op. cit., ibidem; Bichiri, La nullità per
difetto di forma scritta del contratto di investimento nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. Econ. Impresa, 2020, 446 e segg. e quelli di
Girolami-Maffeis-Monticelli-Pagliantini-Scognamiglio, in Nuova

234

Coerentemente le Sezioni unite nel 2014 hanno affermato
che il giudice, anche in presenza di contestazioni limitate a
singole clausole, deve rilevare d’ufficio l’eventuale nullità
complessiva dell’accordo, onde consentire alle parti di difendersi 31.
Uso selettivo e sleale delle nullità di protezione?
Negli ultimi anni si è sviluppato un dibattito sull’uso
selettivo della nullità di protezione in materia bancaria-finanziaria, giudicato da alcuni interpreti 32 sleale (o abusivo)
perché fonte di eccessivo vantaggio per la parte protetta.
La questione, a prima vista, può apparire fondata su di
una contraddizione in termini, perché le nullità di protezione sono tese a tutelare un contraente solo, dunque è
fisiologico che risultino per lui vantaggiose e svantaggiose
per l’altra parte. Per meglio comprendere la portata del
problema appare pertanto utile illustrare in cosa consista
concretamente l’uso selettivo, traendo spunto dalla sentenza che le sezioni unite hanno dedicato a questo tema nel
2019, fatta oggetto di non poche critiche 33.
L’art. 23 TUF 34 afferma che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento vanno redatti in forma
scritta a pena di nullità, la quale ‘‘può essere fatta valere
solo dal cliente’’. Quest’ultimo agisce in giudizio affermando che il requisito formale previsto per il contratto di investimento (c.d. contratto quadro) non è stato rispettato 35 e
chiede di accertare la conseguente nullità di alcuni ordini di
acquisto titoli i quali, pur avendo a propria volta natura
negoziale, costituiscono attuazione del contratto quadro e
pertanto ne devono seguire le sorti. I pagamenti effettuati
alla banca o altro intermediario finanziario a fronte di tali
ordini sono pertanto indebiti e l’investitore ne domanda la
restituzione.
Giur. Comm., 2020, 154-181. Si vedano anche i commenti all’ordinanza di rimessione alle sezioni unite, Cass. civ., 2 ottobre 2018, n.
23927, in Giur. It., 2019, 354 e 763; in Foro It., 2019, I, 975; in Nuova
Giur. Comm., 2019, 46; in Contratti, 2019, 283 e in Corriere Giur.,
2019, 172.
In seguito, sul punto, v. i chiarimenti sull’operatività dell’exceptio
doli offerti da Cass. civ., 3 giugno 2020, n. 10505, in www.judicium.it,
con nota di Robustella, Le precisazioni della cassazione sull’eccezione di
buona fede sollevata dall’intermediario in caso di esercizio selettivo
della nullità.
34 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 52.
35 Va detto che nella maggioranza dei casi le azioni di cui si dirà nel
testo erano fondate sulla circostanza che il contratto, pur essendo
scritto, fosse stato firmato solo dal cliente stesso e non dall’intermediario (c.d. contratto mono-firma). Le Sezioni unite hanno recentemente escluso in questi casi la nullità, osservando che il requisito di
forma è posto a tutela del cliente, pertanto è determinante la presenza
della sottoscrizione di quest’ultimo: v. Cass. civ., 16 gennaio 2018, n.
898, in Giur. It., 2018, 568; in Contratti, 2018, 133; in Corriere Giur.,
2018, 929; Nuova Giur. Comm., 2018, 668; in Foro It., 2018, I, 928 e
1283. Le residue azioni selettive di cui si è occupata la corte nel 2019
sono quindi numericamente limitate, come osservano Scognamiglio,
Le Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità
di protezione ed eccezione di buona fede, in Nuova Giur. Comm., 2020,
177 e Maffeis, Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore e
le restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna, ivi, 160. Un
caso in cui resta possibile l’azione selettiva è, ad esempio, quello
esaminato in passato da Cass. civ., 16 marzo 2018, n. 6664, in Foro
it., 2018, I, 3246 e in Contratti, 2018, 543, con nota di Cicatelli,
Contratti di investimento, nullità protettive e tutela restitutoria, di
contratto quadro che presenta una firma del cliente apocrifa.
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L’azione giudiziale non ha direttamente ad oggetto il
contratto quadro e non coinvolge tutti gli ordini di acquisto, ma solo quelli in cui l’investimento si è rivelato fallimentare: nel caso preso in esame dalle sezioni unite nella
pronuncia citata poc’anzi, ad esempio, si trattava di obbligazioni argentine toccate dal default del 2001. Gli altri
ordini invece hanno fruttato guadagni.
La scelta del cliente di invocare la nullità di protezione
operando questa selezione è stata criticata sulla base dell’assunto – ad avviso di chi scrive non condivisibile – che
l’intermediario subisca un pregiudizio troppo grande, non
potendo opporre al cliente alcun contro-diritto.
Sul punto le sezioni unite hanno preso posizione nel
2019, affermando in primo luogo che, quand’anche la domanda dell’investitore si focalizzi solo alcuni ordini, l’accertamento della nullità del contratto quadro è inevitabile,
poiché rappresenta l’antecedente logico necessario per accordare la tutela richiesta. Ne consegue, come ha messo in
luce la sentenza del 2014 più volte citata nel precedente
paragrafo, che, se l’azione dell’investitore ha successo, sul
punto scende il giudicato.
La corte tuttavia ha aggiunto che la nullità di protezione
opera esclusivamente a favore dell’investitore non solo sul
piano della legittimazione processuale ma anche su quello
degli effetti sostanziali (par. 23), nonostante l’art. 23 TUF
faccia esplicito riferimento solo alla prima e non ai secondi 36. A fronte dell’uso selettivo dell’azione, l’intermediario
quindi ‘‘non può avvalersi degli effetti diretti di tale nullità
e non è conseguentemente legittimato ad agire in via riconvenzionale od in via autonoma ex artt. 1422 e 2033 c.c.’’,
ossia a far valere anch’egli il diritto alla ripetizione dell’indebito.
L’investitore in questo modo potrebbe violare il dovere
di buona fede – e generalmente lo viola, perché la mala
fede, secondo la sentenza, consiste proprio nel non considerare gli ordini che hanno fruttato guadagni anziché perdite – e ciò impone il ricorso ad un correttivo. L’intermediario non può far valere un contro-credito, ma proporre
l’exceptio doli generalis ottenendo che i guadagni frutto di
altri investimenti non oggetto dell’azione vengano sottratti
alla somma dovuta al cliente, fino eventualmente ad azzerarla. Cosı̀ facendo viene raggiunto un punto di equilibrio:

si soddisfano le esigenze di tutela del risparmiatore senza
imporre un eccessivo sacrificio economico all’intermediario, ‘‘in funzione della certezza dei mercati’’.
La ricostruzione non è persuasiva 37. Se davvero la nullità
operasse sul piano sostanziale solo a vantaggio del cliente,
l’intermediario, dichiarata la nullità, non potrebbe in alcun
modo beneficiarne e quindi non diverrebbe titolare di nessun diritto alla ripetizione dell’indebito. Ci troveremmo
insomma in presenza di un’ipotesi di inefficacia relativa,
come quella prevista dall’art. 167 del Codice delle assicurazioni, cui abbiamo fatto cenno nel secondo paragrafo, o
alla quale sembrano alludere l’art. 36 c. cons. e l’art. 127
TUB 38.
Si immagini che il cliente agisca prendendo in considerazione tutti gli ordini, anche quelli fonte di guadagni. Se il
contratto quadro è nullo, egli ha diritto alla restituzione
delle somme versate per acquistare tutti i titoli. Al contrario
l’intermediario, che degli effetti della nullità non può avvalersi, non ha diritto alla restituzione di alcunché: né dei
titoli, né degli eventuali dividendi o cedole nel frattempo
riscossi, perché la nullità opera solo a vantaggio del cliente.
Un’azione simile è molto più dannosa per l’intermediario di
quella selettiva, dunque non vi è ragione per considerare
quest’ultima sleale.
Le affermazioni delle sezioni unite devono essere lette in
altro modo ed infatti in un altro passaggio della sentenza si
menziona la necessità di mettere a confronto gli ordini
oggetto dell’azione con quelli esclusi (par. 22.3). Se ne
deduce che, sul piano sostanziale, l’intermediario ha diritto
alla ripetizione dell’indebito per gli ordini aggrediti dal
cliente, ma non per gli altri 39. La tesi tuttavia è difficilmente compatibile con l’assunto secondo cui la nullità del contratto quadro deve sempre essere accertata con una decisione idonea al giudicato 40, poiché questo è il presupposto
indefettibile per l’accoglimento della domanda dell’investitore 41. Assunto che le azioni selettive e la giurisprudenza
che le avallava sovente negavano 42.
La nullità di protezione è una sola e riguarda l’accordo
concluso ‘‘a monte’’, dal quale contamina gli ordini ‘‘a valle’’. Questi ultimi non sono affetti da vizi propri. L’art. 23
TUF restringe la legittimazione a far valere la nullità del
contratto quadro, non a proporre tutte le azioni conseguen-

36 Come nota correttamente Rordorf, op. cit., ibidem, dalla legittimazione relativa a far valere la nullità non discende logicamente e
necessariamente che la sola parte debole possa ottenere la ripetizione
dell’indebito.
37 La soluzione individuata dalla corte non è convincente neppure
sul piano economico: i giudici affermano che nella gran parte dei casi
gli investimenti del cliente sono complessivamente profittevoli e che
quindi se all’intermediario fosse consentito pretendere la ripetizione
dell’indebito la parte debole non potrebbe mai ottenere un vantaggio
dal far valere la nullità di protezione (par. 17.1.2). Sennonché le
sezioni unite, come detto nel testo, consentono mediante l’exceptio
doli di sottrarre i guadagni realizzati in altri investimenti alle pretese
monetarie del cliente, fino ad azzerarle. Ne consegue che, se l’analisi
del supremo collegio sui risultati generalmente ottenuti dai clienti con
il complesso dei loro investimenti è corretta, una volta fatta valere la
nullità a questi ultimi non verrà comunque riconosciuto nulla, perché
i guadagni supereranno le perdite.
38 D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385.
39 Pagliantini, La nullità selettiva quale epifania, cit., 948 e segg.
40 Monticelli, La nullità selettiva secondo il canone delle Sezioni
Unite: un responso fuori partitura, in Nuova Giur. Comm., 2020,

164. Critica è anche Girolami, L’uso selettivo delle nullità di protezione: un falso problema?, ivi, 156 e seg., secondo cui, tuttavia, l’antinomia che merita comprensione ‘‘nel contesto in cui è espressa’’.
41 La sentenza delle sezioni unite precisa come un trattamento
differente vada riservato ai casi in cui il giudice accerta che il contratto
quadro non è mai stato concluso, dunque gli ordini sono stati emessi
in modo ‘‘isolato’’. Sul punto, in precedenza, v. Cass. civ., 24 aprile
2018, n. 10116.
42 Cass. civ., 27 aprile 2016, n. 8395, in Corriere Giur., 2016, 1110,
con nota di Tucci, Conclusione del contratto e formalismo di protezione nei servizi di investimento. Nell’occasione la corte affermò che gli
ordini non oggetto dell’azione sono a propria volta atti negoziali,
attuativi del contratto quadro, ma non possono essere presi in considerazione dal giudice alla luce di quanto prevedono gli artt. 99 e 100
c.p.c. L’argomento è assai poco persuasivo: è evidente che il giudice
non può pronunciare in assenza di domanda (art. 99 c.p.c.), ma per
superare l’ostacolo è sufficiente che l’intermediario la formuli e l’interesse a farlo (art. 100 c.p.c.) è evidente. Il punto controverso resta
quindi quello affrontato nel testo, ovvero la legittimazione dell’intermediario a far valere il vizio per ordini diversi da quelli presi in esame
dal cliente.
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ti, anche perché, se cosı̀ non fosse, si ricadrebbe nel regime
di inefficacia relativa prospettato poc’anzi. Se quindi il
cliente, come a lui solo è consentito fare, prende l’iniziativa
di far accertare la nullità di protezione, l’intermediario può
reagire proponendo domande ulteriori, condizionate all’accoglimento di quella principale, tese a far valere l’invalidità
consequenziale di qualsiasi altro ordine e ad ottenere la
ripetizione dell’indebito 43.
La soluzione appena illustrata previene alla radice atteggiamenti ‘‘sleali’’, ossia fonte di un sacrificio eccessivo per
l’intermediario, pur restando coerente con la ratio delle
nullità di protezione: il contraente debole valuta se il bilancio complessivo degli investimenti effettuati è per lui negativo e quindi propone l’azione giudiziale solo se appare
proficua. In questo modo, va detto, un cliente particolarmente disaccorto potrebbe perfino avviare un’azione controproducente, che farebbe emergere un saldo a favore
dell’intermediario. Egli tuttavia ha modo di tornare sui
propri passi: essendo l’unico legittimato a far valere la nullità del contratto quadro, resta libero di rinunciare all’azione senza che all’intermediario sia consentito opporsi, ottenendo sul piano economico un risultato analogo a quello
desiderato dalla suprema corte.
Seguendo questa impostazione, oltre ad ottenere una ricostruzione delle conseguenze dell’azione selettiva coerente
con il sistema delineato dalla suprema corte nel 2014, si
previene il pericolo insito nell’introdurre nel sistema delle

nullità di protezione un correttivo fondato sulla buona fede
oggettiva della parte debole. È infatti evidente che queste
invalidità, essendo sancite a favore di un contraente solo, lo
avvantaggiano. Riconoscere una violazione della buona fede allorché questi trae troppo beneficio e bilanciare di
conseguenza i suoi interessi con quelli della parte forte
rischia di frustrare le finalità di tutela perseguite dal legislatore 44. Non a caso alcuni commenti alla sentenza delle
sezioni unite del 2019, pur dando atto di come essa si
inserisca nel solco dei tentativi di delineare regole uniformi
per le nullità di protezione, sottolineano che il principio di
diritto enunciato è figlio delle peculiarità dell’art. 23 TUF,
dal quale discende la nullità di un intero contratto, e non
può trovare applicazione nei molti casi in cui ad essere
invalide sono singole clausole 45.
Di certo il persistente dibattito sull’uso selettivo delle
nullità di protezione dimostra come lo statuto di queste
ultime sia ancora lungi dall’essere definito, sotto il profilo
processuale e sostanziale. Il quadro normativo attuale, molto frammentario, rende necessario un delicato intervento
integrativo della giurisprudenza 46, che non sempre dà risultati soddisfacenti sul piano sistematico 47. Un intervento
del legislatore appare quindi quanto mai auspicabile, anche
perché la sede più appropriata per individuare il punto di
equilibrio tra gli interessi contrapposti di consumatori,
clienti, investitori e operatori professionali ci sembra essere
il Parlamento.

La tenuta processuale delle clausole probatorie nei rapporti consumeristici
Claudio Bechis
Lo scritto, nel testare la forza di resistenza processuale delle previsioni contrattuali che incidono sugli oneri probatori in senso
sfavorevole al consumatore, si sofferma sulle differenze individuabili tra il limite generale di validità, che guarda all’eccessiva
difficoltà dell’esercizio del diritto, e quelli implicati dalla presunzione relativa di vessatorietà della clausola operante in ambito
consumeristico, interrogandosi sulla natura e sui rapporti rilevabili tra le rispettive valutazioni giudiziali.

Sui limiti generali delle manipolazioni probatorie di natura
convenzionale
Nel contesto di una disciplina che tende a proteggere il
consumatore anche sul piano della distribuzione e dell’intensità degli oneri probatori, s’è inteso dedicare le riflessioni che seguono alle clausole contrattuali che, ponendosi in
contrasto con le menzionate pulsioni perequative, introducono regole probatorie favorevoli al professionista, per esa-

minarne il vaglio giudiziale e i connessi oneri difensivi,
nell’auspicio che tale taglio d’indagine sia valso ad evitare
le derive sostanziali cui inevitabilmente espone la doppia
anima della tematica affrontata.
Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’art. 2698
c.c. 1, sulla base di una lettura a contrario, consente in linea
generale ai contraenti sia di invertire la collocazione soggettiva degli oneri probatori rispetto a quanto previsto dall’art. 2697 c.c. 2, sia di modificarne il concreto atteggiarsi,

43 Cass. civ., 16 marzo 2018, n. 6664, cit.; Cass. civ., 11 aprile 2016,
n. 7068, in Contratti, 2016, 1093, con nota di Giuliani, Nullità del
contratto quadro di investimento per difetto di sottoscrizione dell’intermediario e abuso del diritto e in Corriere Giur., 2016, 1110, con nota
di Tucci cit. Critiche alla tesi esposta nel testo vengono invece da
Pagliantini, La nullità selettiva quale epifania, cit., ibidem.
44 Bichiri, op. cit., 457.
45 Pagliantini, L’irripetibilità virtuale della nullità di protezione nella
cornice di un’eccezione ex fide bona, in Nuova Giur. Comm., 2020,
171; Scognamiglio, Le Sezioni Unite e le nullità selettive, cit., 178.
46 Rordorf, op. cit., ibidem.
47 Robustella, op. cit., ibidem.
1 Secondo cui ‘‘sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è
modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti
non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per

effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio
del diritto’’.
2 Secondo cui ‘‘chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda’’. Senza approfondire in questa sede le complesse questioni sottese alla norma, basti
ricordare come la stessa sia tradizionalmente intesa quale regola di
giudizio, rivolta al giudice prim’ancora che alle parti, finalizzata ad
evitare il fenomeno del non liquet, attraverso l’individuazione, in via
generale e astratta, della parte destinata a soccombere a fronte della
mancata prova del fatto: v. Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2019, II, 177 e segg.; G.F. Ricci, Diritto processuale civile, Torino, 2013, II, 62 e segg.; Luiso, Diritto processuale civile, Milano,
2020, I, 261; Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano,
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escludendo o ammettendo il ricorso a specifiche prove in
deroga alle previsioni di legge ovvero riconoscendo un’efficacia dimostrativa qualificata in favore di determinati documenti 3, anche quale limite al principio del prudente apprezzamento del giudice ex art. 116, 1º comma, c.p.c. 4.
Le parti del contratto possono dunque pattuire, ad esempio, che, nel giudizio che dovesse insorgere tra loro, non
dovrà essere l’attore a dimostrare uno o più fatti costitutivi
del diritto che aziona, i quali si presumeranno accaduti
salvo che il convenuto riesca a dimostrare circostanze storiche simmetriche e contrarie, logicamente impeditive dei
fatti opposti 5; cosı̀ come potranno, per proporre un altro
esempio, escludere convenzionalmente la prova testimoniale di tutti o di alcuni dei fatti principali della fattispecie
contrattuale 6 ovvero ammetterla al di là dei limiti sanciti
dagli artt. 2721 e segg. c.c.
Il potere dei contraenti di manipolare 7 gli oneri probatori può essere legittimamente esercitato alla duplice
condizione – posta dall’art. 2698 cit. a pena di nullità
della singola pattuizione – che tale volontà non riguardi
‘‘diritti di cui le parti non possono disporre’’ e non renda
per una di esse ‘‘eccessivamente difficile l’esercizio del
diritto’’.

Mentre il primo dei due limiti costituisce logica implicazione della rilevanza pubblica della posizione soggettiva 8 –
potendosene ricostruire l’ampiezza con sistematico riferimento ai confini della categoria dei diritti indisponibili –
il secondo presupposto risponde ad istanze di ragionevolezza la cui portata restrittiva deve saggiarsi essenzialmente
in chiave teleologica.
In particolare, tale limite mira ad evitare che gli spazi di
libertà implicati dal principio dell’autonomia contrattuale
ex art. 1322 c.c. e dal principio dispositivo, dei quali l’art.
2698 c.c. è espressione, possano avere l’iniqua ricaduta
concreta di impedire l’esercizio del diritto di difesa di
uno dei contendenti, inviolabile ex art. 24 Cost. 9.
Giova peraltro ricordare come tale impostazione sostanziale – che, in materia di diritti disponibili, rimette ai consociati la collocazione e la graduazione del rischio della
mancata prova 10, in virtù di una regola implicita, temperata, in via di eccezione, da una clausola generale di natura
equitativa – trovi corrispondenza, a livello rituale, nei fenomeni dell’inversione dell’onere della prova: processuale,
da un lato, poiché sintonico alla regola nel costituire espressione dell’univoca volontà della parte di farsi carico di un
onere probatorio che diversamente non le competerebbe 11;

2010, 225 e segg.; Viola, Diritto processuale civile, Trento, 2013, 55 e
seg.; Verde, Diritto processuale civile, Bologna, 2014, I, 110 e segg.;
Denti, La natura giuridica delle norme sulle prove civili, in Riv. Dir.
Proc., 1969, 31 e segg.; Verde, L’onere della prova nel processo civile,
Napoli-Camerino, 1974, 26 e segg.; Chiarloni, Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
2008, 144 e segg. e Micheli, L’onere della prova, Padova, 1942, 386 e
185, il quale rileva, a livello teorico, come l’art. 2697 c.c. ripartisca i
carichi probatori sulla base dell’interesse ad agire e, in concreto, come
la sua rigorosa applicazione nei casi di semiplena probatio possa comportare l’annichilimento del processo di approssimazione alla verità,
posto che la disposizione in esame equipara la totale mancanza alla
mera insufficienza della prova.
3 Emblematico il caso dell’attribuzione contrattuale dell’efficacia di
piena prova alle scritturazioni contabili bancarie, reputata ammissibile
ex art. 2698 cit. da: Trib. Parma, 2 marzo 2015; App. Ancona, 31
marzo 2016; Trib. Pesaro, 3 maggio 2016; Trib. Pisa, 20 maggio 2016;
Trib. Firenze, 23 novembre 2016; Trib. Bari, 25 settembre 2017; Trib.
Pordenone, 14 dicembre 2017; Trib. Latina, 22 febbraio 2018; Trib.
Ivrea, 14 maggio 2018; Trib. Roma, 22 ottobre, 2018; Trib. Spoleto,
27 novembre 2018 e Trib. Foggia, 24 gennaio 2019, tutte in DeJure;
cfr. Trib. Bari, 10 novembre 2015, con specifico riferimento agli
estratti conto non contestati dal cliente entro il termine contrattualmente previsto. Cfr. Dalmotto, L’onere della prova e la protezione del
consumatore, in AA.VV., Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori, a cura di Chiarloni-Fiorio, Torino,
2005, 87, nota 4, ove osserva che ‘‘parimenti si avrà una semplice
modifica... quando all’attore sia consentito offrire, invece della prova
piena, una prova probabilistica o di mera prevalenza’’.
4 Contra Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del
fatto, onere della prova (aspetti diversi di un fenomeno unico o fenomeni autonomi?), in Riv. Dir. Civ., 1957, I, 412, nota 45, il quale
reputa legittimi i soli patti di inversione degli oneri probatori e non
anche quelli comportanti limitazioni al principio del prudente apprezzamento del giudice, osservando che ‘‘i principi del rischio per la
mancata prova sanciscono semplici conseguenze giuridiche delle iniziative delle parti e del giudice in tema di prove; ossia, dispongono di
situazioni giuridiche poste a vantaggio delle parti e non dell’attività
del giudice’’. In generale, sul principio del prudente apprezzamento
del giudice, v. Mandrioli, Diritto processuale civile, cit., I, 112 e seg.;
G.F. Ricci, Diritto processuale civile, cit., I, 71 e segg.; Luiso, Diritto
processuale civile, cit., II, 79 e segg.; Sassani, Lineamenti del processo
civile italiano, Milano, 2010, 222 e segg.; Andrioli, voce ‘‘Prova (dir.
proc. civ.)’’, in Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1967, 260; Carratta,
Prova e convincimento del giudice nel processo civile, in Riv. Dir. Proc.,

2003, 27; L.P. Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 151 e segg.;
Verde, Prova (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988,
579, ancora Verde, Diritto processuale civile, cit., I, 105 e segg.; Taruffo, Funzione della prova: la funzione dimostrativa, in Riv. Trim. Dir.
e Proc. Civ., 1997, 533 e segg. e Chiarloni, La verità presa sul serio, in
Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2010, 595 e segg.
5 In merito al labile confine tra fatti costitutivi e impeditivi, cfr.
Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere
della prova, cit., 399 e segg.; Micheli, L’onere della prova, cit., 288 e
segg. e Mandrioli, Diritto processuale civile, cit., II, 180.
6 Cfr. Cass. civ., 2 febbraio 1994, n. 1070, in Mass., 1994, secondo
cui, quando le parti di un contratto, nell’ambito dell’autonomia contrattuale e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una
determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non è ammesso il ricorso a prove diverse – testimoniali o
presuntive – che non siano equipollenti a quella pattuita.
7 Cosı̀, Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, 747 e seg.
8 Posto che le parti del contratto, nel modulare gli oneri probatori,
dispongono indirettamente del diritto da provare (sul punto, Taruffo,
Presunzioni, inversioni, prova del fatto, cit., 733).
9 V. Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, cit., 754, ove
rimarca la necessità di ‘‘contemperare la modificazione degli oneri
probatori con l’esigenza di tutela della parte debole che per effetto
di essa verrebbe a trovarsi con minori chanches di vittoria’’. Cfr.
Andrioli, voce ‘‘Prova’’, cit., 290 e segg., ove si sofferma sulle affinità
rilevabili tra l’art. 2698 e gli artt. 1229 e 2965 c.c.
10 Cfr. Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto,
onere della prova, cit., 402.
11 V. Trib. Vicenza, 9 febbraio 2016 e App. Ancona, 14 marzo
2014, entrambe in DeJure, nonché, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. civ., 7 luglio 2005, n. 14306, in Rep. Foro It., 2005, voce ‘‘Prova
civile in genere’’, n. 17 e Cass. civ., 10 dicembre 2002, n. 17573, ivi,
2002, voce cit., n. 26, secondo cui l’inversione dell’onere della prova
può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma,
affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte, cui non spetta il
relativo onere, offra la prova, occorrendo l’inequivoca manifestazione
della sua volontà di rinunciare ai vantaggi che le derivano dal principio che regola l’onere della prova, e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta. Si noti, peraltro, che il comportamento processuale della parte costituita può far venir meno gli
oneri probatori del contendente anche attraverso la mancata contestazione dei fatti allegati da quest’ultimo, ex art. 115, 1º comma, c.p.c.
(cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile, cit., II, 184, nota 68, ove
ricorda che, invece, l’ammissione del fatto ‘‘esce dal terreno della
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giurisprudenziale 12, dall’altro, poiché sintonico all’eccezione laddove volto ad esonerare uno dei contendenti, anche
sulla base delle ragioni di opportunità che si pongono alla
base del c.d. principio della vicinanza della prova, da un
carico probatorio altrimenti spettantegli 13.
Con l’ulteriore notazione preliminare per cui, nell’ampio
settore dei c.d. contratti di adesione, gli artt. 1341 e 1342
c.c. subordinano l’efficacia della pattuizione ‘‘probatoria’’
riportata nelle condizioni generali ovvero all’interno di moduli o formulari alla specifica approvazione per iscritto
della parte aderente, in quanto detta clausola ne limiti la
facoltà di opporre eccezioni 14.

Nell’approfondire il tema in esame in prospettiva consumeristica, il primo dato normativo a venire in rilievo è la
presunzione di vessatorietà sancita dall’art. 33, 2º comma,
lett. t), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per le clausole
contrattuali che prevedono, a carico del consumatore ‘‘limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni
dell’onere della prova’’, le quali, fino a prova contraria,
devono pertanto ritenersi affette da nullità relativa ex art.
36, commi 1º e 3º, D.Lgs. n. 206/2005.
Peraltro, ai sensi dell’art. 34, 4º comma, D.Lgs. n. 206/
2005, una siffatta pattuizione è comunque ritenuta valida

qualora il professionista dimostri che è stata trattata individualmente 15; onere probatorio, questo, che si direbbe
gravare sempre e comunque sul professionista – sebbene
il quinto comma della norma chiarisca tale profilo con
esclusivo riferimento all’ipotesi del ‘‘contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari’’ 16 – rappresentando la trattativa individuale il fatto impeditivo dell’eccezione di nullità della clausola che si presume vessatoria.
Invero, tale impostazione difensiva appare in concreto
scarsamente praticabile, almeno per le più imponenti realtà
imprenditoriali, che notoriamente offrono le loro prestazioni sulla base di formule contrattuali standard, secondo la
prassi del ‘‘prendere o lasciare’’; senza peraltro dimenticare
la lettura garantista che i giudici dedicano alla norma in
esame, nel rimarcare i connotati di serietà ed effettività che
devono caratterizzare la trattativa individuale 17, considerata anche l’inefficacia della tutela, puramente formale, della
specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 cit. (che gli
aderenti tendono per lo più a sottoscrivere passivamente,
nell’apporre le varie firme loro richieste in sede di stipula).
Ai presenti fini, parrebbe poi doversi del tutto escludere
l’operatività delle ulteriori ‘‘esimenti’’ sancite dal 3º comma
dell’art. 34 cit. 18, essendo fortemente improbabile l’introduzione a livello statale, internazionale o comunitario di
norme di legge che sfavoriscano il consumatore rispetto
al professionista, tanto più sul piano dell’accertamento giudiziale 19.

distribuzione dell’onere della prova poiché, almeno secondo l’opinione prevalente... già costituisce una prova, ancorché non piena’’).
12 V. Dalmotto, L’onere della prova e la protezione del consumatore,
cit., 88, ove chiarisce come il fenomeno in esame si configuri quando
‘‘il consolidamento in giurisprudenza di una schema tipo di ragionamento sulla regola probatoria non consente più di parlare di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., che costituiscono dei procedimenti
logici operati caso per caso dal singolo giudice, e nel contempo non
consente ancora di parlare di presunzioni legali vere e proprie attraverso cui si realizzi l’inversione o modificazione legislativa dell’onere
della prova’’.
13 Cfr., in dottrina, Verde, L’inversione degli oneri probatori nel
processo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, 719; Besso, La vicinanza
della prova, in Riv. Dir. Proc., 2015, 1383 e segg. e Luiso, Diritto
processuale civile, cit., I, 266 e seg.; in giurisprudenza, ex multis, Cass.
civ., 20 febbraio 2006, n. 3651, in Corriere Giur., 2006, 1727, nonché
Cass. civ., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Nuova Giur. Comm.,
2002, I, 349, con nota di Meoli, ove, con riferimento all’onere gravante sul debitore convenuto di provare l’adempimento ex art. 1218
c.c., osserva che, in tal caso, il carico probatorio viene ripartito in virtù
del ‘‘principio di riferibilità o di vicinanza della prova... tenuto conto,
in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare
fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione’’.
Un’applicazione particolarmente intensa di tale principio si riscontra
in materia lavoristica, ad esempio, in relazione alla presunzione di
continuità del rapporto di lavoro nei casi di riassunzione del dipendente appena licenziato (v. Cass. civ., 16 maggio 2006, n. 11424, in
Rep. Foro It., 2006, voce ‘‘Lavoro (rapporto)’’, 1006 e, già, Cass. civ.,
16 febbraio 1977, n. 710, in Foro It., 1977, I, 115, 1156), nonché con
riferimento all’onere datoriale di provare l’insussistenza del requisito
occupazionale ex art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (cfr., per tutte,
Cass. civ., Sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141, con nota di Cannati, Sul
lavoratore non grava l’onere della prova circa l’esistenza del requisito
dimensionale previsto dall’art. 18 St. lav., in Riv. Dir. Lav., 2007, II,
215, il quale evidenzia come la distinzione tra tutela reale e risarcitoria
in termini di regola ed eccezione non basti di per sé sola a giustificare
il principio di diritto in esame, rispondente anche ad una ratio di
protezione del lavoratore).
14 Cfr. Cass. civ., 23 novembre 2001, n. 14912, in Contratti, 2002,
329, con nota di Addante. In dottrina, Sassani, Lineamenti del pro-

cesso civile italiano, cit., 230, nota 10.
15 Sul punto, Cass. civ., ord., 26 settembre 2008, n. 24262, in Foro
It., 2008, 1, 3528, con nota di Palmieri-Pardolesi.
16 Cfr. Cass. civ., 20 marzo 2010, n. 6802 e Cass. civ., 20 agosto
2010, n. 18785, entrambe in Mass., 2010, secondo cui l’art. 33 cit. si
applica sia nelle fattispecie in cui il consumatore aderisce a condizioni
generali, sia ‘‘ai contratti i cui contenuti sono stati predisposti unilateralmente dal professionista in vista della conclusione di un singolo,
specifico e determinato affare’’.
17 V. Cass. civ., ord., 26 settembre 2008, n. 24262, cit., la quale –
nel chiarire che ‘‘la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta
ma altresı̀ risultare caratterizzata dai requisiti della individualità (avere
cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il
contenuto dell’accordo, presi in considerazione singolarmente e nel
significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della
serietà (essere svolta dalle parti mediante l’adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui e diretta);
della effettività... anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità –anche– per il consumatore di determinare il contenuto del
contratto’’ – precisa che ‘‘l’aggiunta a penna della clausola... non
può invero ritenersi deporre per la sussistenza di una trattativa caratterizzata dagli imprescindibili requisiti sopra tratteggiati, e in particolare da quello dell’effettività... quand’anche... tale aggiunta risulti di
scrittura autografa del consumatore’’. Conformi Cass. civ., 28 giugno
2005, n. 13890, in Mass., 2005, 6 e, nella giurisprudenza di merito,
Trib. Genova, 19 febbraio 2003, in Giur. di Merito, 2003, I, 2439.
18 Secondo cui ‘‘non sono vessatorie le clausole che riproducono
disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o
attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali
siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o
l’Unione europea’’.
19 In relazione al quale si registrano tensioni normative diametralmente opposte: cfr. art. 120, D.Lgs. n. 206/2005, ove – dopo aver
premesso al 1º comma che ‘‘il danneggiato deve provare il difetto, il
danno, e la connessione causale tra difetto e danno’’ – pone sul
produttore l’onere di ‘‘provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118’’, con ciò sostanzialmente delineando una presunzione di colpa a carico del secondo; cfr.
altresı̀ artt. 1 e 7, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, ove – in ‘‘attuazione
della Dir. 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
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Si direbbe invece sostenibile che, anche laddove la clausola non si presti ad essere ‘‘riabilitata’’ sulla base di una
trattativa individuale, il professionista possa comunque tentare, anche in via di subordine, di superare la presunzione
iuris tantum di abusività della pattuizione, argomentando e
provando che, nella fattispecie, non ha determinato ‘‘a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto’’ 20, tenuto conto
‘‘della natura del bene o del servizio’’, delle ‘‘altre clausole
del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui
dipende’’ e delle ‘‘circostanze esistenti al momento della
sua conclusione’’, mentre non dovrebbero normalmente
rilevare l’oggetto del contratto e il corrispettivo pattuito
(cfr. artt. 33, 1º comma, e 34, commi 1º e 2º, D.Lgs. cit.).
Tale conclusione apre nel contesto delle manipolazioni
degli oneri probatori in campo consumeristico la questione
dei rapporti tra il ‘‘filtro’’ generale dell’eccessiva difficoltà
dell’esercizio del diritto (rimesso in primo luogo allo sforzo
processuale della parte che mira ad invalidare la clausola ex
art. 2698 cit.) ed il vaglio speciale fondato sul concetto del
significativo squilibrio sinallagmatico (che, come detto,
l’art. 33, lett. t), cit. presume invece fino a prova contraria).
Nel diritto vivente, non si ravvisano compiute elaborazioni di tali profili sistematici.
A ciò si aggiunge una certa trascuratezza per l’approccio
casistico che, almeno stando alla littera legis, dovrebbe
presiedere la valutazione della vessatorietà della clausole,
posto che la prassi pretoria, anziché valorizzare le specifiche circostanze in cui è stato sottoscritto il contratto, tende
a fare ampio ricorso al richiamo dei precedenti, tutt’al più
soffermandosi, spesso assiomaticamente, sulla globale

struttura del sinallagma disputato e sulla sussistenza di
‘‘esigenze organizzative e gestionali dell’impresa’’ idonee a
giustificare la pattuizione analizzata 21.
S’è discorso al riguardo della formazione di presunzioni
giurisprudenziali fondate sugli accertamenti processuali
conseguiti aliunde 22, tali da comportare, a livello decisorio,
una semplificazione del giudizio di fatto e un alleggerimento motivazionale in ogni caso apprezzabili sotto il profilo
dell’economia processuale, dati anche la notevole diffusione e il valore, spesso modico, delle cause consumeristiche.
Ed è forse in un’analoga ottica di dominio del contenzioso pendente che, già sotto il vigore della previgente formulazione degli artt. 1469-bis e segg. c.c. – la cui disciplina, in
parte qua, è stata sostanzialmente trasposta nel D.Lgs. cit. –
i giudici tendevano a vagliare la validità delle clausole ‘‘probatorie’’ sulla base della sola disciplina consumeristica, in
difetto di paralleli riferimenti al parametro dell’eccessiva
difficoltà dell’esercizio del diritto 23.

26 novembre 2014’’, relativamente ‘‘alle azioni per il risarcimento del
danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea’’ –
consentono di utilizzare i provvedimenti autoritativi ivi menzionati
per provare il comportamento illecito del convenuto. Cfr. infine l’allegato 1, lett. q), relativo all’art. 3, par. 3, Dir. 93/13/CEE, ove reputa
abusive le clausole tese a ‘‘sopprimere o limitare l’esercizio di azioni
legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare... limitando
indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o
imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione
applicabile, incomberebbe a un’altra parte del contratto’’.
20 Cfr. Dalmotto, L’onere della prova e la protezione del consumatore, cit., 95, ove, con riferimento alla presunzione relativa di vessatorietà di cui al previgente art. 1469-bis c.c., osserva che ‘‘spetterà al
professionista... provare che il significativo squilibrio non si realizza’’,
cosı̀ come spetterà al medesimo di offrire ‘‘l’eventuale prova che la
clausola sia stata individualmente trattata’’.
21 Cfr., quali casi di accertata vessatorietà della clausola, Giud. pace
Bari, 27 aprile 2009, in relazione alla modifica unilaterale dei piani
tariffari telefonici, Trib. Padova, 3 ottobre 2019, in relazione all’obbligo del fideiussore di pagare a prima richiesta, Trib. Roma, 31
gennaio 2017, in relazione all’estinzione dell’obbligo indennitario
per decesso dell’assicurato antecedente al relativo pagamento, Trib.
Arezzo, 17 febbraio 2012, in relazione alla manifesta eccessività della
penale per risoluzione anticipata, tutte in DeJure, nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7176, con nota
di Villa, in Dir. e Giust., 2015, in relazione all’obbligo di dar corso ad
una perizia contrattuale per la valutazione dei danni, Cass. civ., 17
marzo 2010, n. 6481, in Mass., 2010, in relazione all’obbligo di pagare
integralmente il corrispettivo pattuito anche in caso di recesso e alla
facoltà dell’organizzatore di un corso di formazione di modificarne
unilateralmente la sede, e Cass. civ., 25 agosto 2006, n. 18511, in
Guida Dir., 2006, 39, 65 (s.m.), in materia di clausola compromissoria.
Cfr., quali casi di ritenuta validità della clausola, Trib. Nocera Inferiore, 14 agosto 2012, in relazione all’obbligo dell’utente telefonico di

pagare le spese postali di spedizione della fattura, Trib. Roma, 31
agosto 1998, relative a clausole favorevoli al somministrante dell’energia elettrica, che sono state ritenute giustificate da esigenze connesse
alla remuneratività del suo esercizio imprenditoriale, tutte in DeJure.
22 Sul punto, Dalmotto, L’onere della prova e la protezione del
consumatore, cit., 99 e segg., nell’osservare, con riferimento ai contenziosi seriali promossi dalle associazioni dei consumatori, che, in
pratica, ‘‘i giudici di pace non esigono che, nei procedimenti di volta
in volta intentati a seguito dell’esito positivo di una causa pilota o di
un provvedimento di una autorità di vigilanza, i singoli consumatori
provino nuovamente quanto già accertato altrove’’. In generale, sul
concetto di presunzione, v. V. Mandrioli, Diritto processuale civile,
Torino, 2019, II, 177 e segg.; G.F. Ricci, Diritto processuale civile, cit.,
II, 132 e segg.; Luiso, Diritto processuale civile, cit., 82 e segg.; Sassani,
Lineamenti del processo civile italiano, cit., 233 e segg. e Viola, Diritto
processuale civile, cit., 57 e segg.
23 Cfr. App. Roma, 24 settembre 2002, in Foro It., 2003, I, 333 e
Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in Corriere Giur., 2000, 496 e segg., con
commenti di Orestano e Di Majo, che hanno ritenuto vessatorie clausole tese ad attribuire agli estratti delle scritture contabili della Banca
piena efficacia probatoria nei confronti del consumatore. V. altresı̀
Trib. Roma, 5-28 ottobre 2000, in Giur. It., 2001, 743, con nota di
Zuccaro, con riferimento alla vessatorietà della clausola che subordina
l’indennizzo assicurativo alla prova da parte del consumatore di non
aver agito con dolo o colpa grave ex art. 1900 c.c. Cfr. Cass. civ., 20
agosto 2015, n. 17024, in Mass., 2015, che, con riferimento alla clausola che onera il consumatore di produrre ogni cartella clinica richiesta dall’assicuratore ai fini dell’indennizzo dovuto per l’evento morte –
pur nel ricordare come il giudice di merito avesse reputato tali attività
‘‘di difficile attuazione’’ – conferma l’abusività della pattuizione con
esclusivo riferimento agli artt. 33 e segg. cit.; ciò, peraltro, precisando
che le ‘‘due cause di nullità (gravosità degli oneri imposti al beneficiario ed inversione illegittima dell’onere della prova) non riposano su
circostanze di fatto, e non necessitavano di altra allegazione che il
testo del contratto’’.

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2021

Sulla concorrente e più incisiva incidenza dei limiti generali ex art. 2698 c.c.
L’unilateralità dell’approccio motivazionale in parola potrebbe apparentemente ricondursi all’implicita impostazione per cui il criterio del significativo squilibrio sinallagmatico risulterebbe, in tutte le ipotesi e da ogni punto di vista,
più stringente del parametro delineato dall’art. 2698 cit.,
con la conseguenza che la portata precettiva del secondo
rimarrebbe sempre e comunque assorbita dall’applicazione
del primo.
Tuttavia, l’ipotetico assunto non convince, sia perché il
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limite che l’art. 2698 cit. ricollega all’indisponibilità del
diritto appare irrinunciabile anche, e a maggior ragione,
in campo consumeristico, sia in considerazione della diversa formulazione letterale delle norme in analisi, che parimenti ne suggerisce la concorrente operatività.
Infatti, l’art. 2698 cit. – facendo riferimento all’‘‘esercizio
del diritto’’ nell’ambito del libro del codice dedicato alla
‘‘tutela dei diritti’’ – sembrerebbe implicare una delibazione squisitamente processuale, tesa a verificare la permanenza di ragionevoli possibilità dimostrative residue per la
parte sfavorita dalla clausola, che possano dirsi concretamente fruibili nell’ambito del giudizio.
Al contrario, il meccanismo delineato dagli artt. 33 e
segg. cit. parrebbe porsi su di un piano puramente sostanziale, nel collegare il criterio del significativo squilibrio sinallagmatico, come appurato, ai diritti e agli obblighi delle
parti, alla natura del bene o del servizio, alle circostanze di
stipula e alle altre clausole del contratto 24.
Se si accede a tale ordine di idee, il professionista che, in
difetto di una trattativa individuale relativa alla pattuizione
‘‘probatoria’’, voglia comunque avvalersene nei riguardi del
consumatore – oltre a sostenere il bilanciamento delle posizioni sostanziali dei contraenti ai fini del superamento della
presunzione sancita dall’art. 33, lett. t), cit. – dovrebbe in
primo luogo curarsi di escludere che la clausola determini, a
livello processuale, rilevanti menomazioni difensive.
Del resto, una pattuizione che ponga eccezionalmente a
carico del consumatore l’onere di provare un certo fatto in
giudizio, o che gli imponga di farlo in determinati modi,
ben potrebbe, sul piano sostanziale, non alterare in modo
significativo gli equilibri contrattuali e nel contempo ostacolare in modo irragionevole la tutela giudiziale del con-

traente debole, sulla scorta di rilievi pratici che nulla hanno
a che vedere con l’assetto sinallagmatico del negozio giuridico (come, ad esempio, i profili connessi ai costi e ai tempi
di acquisizione della prova).
Ragionando in questi termini, una pattuizione tale da
incidere sui carichi probatori processuali del rapporto di
consumo si direbbe più sensibile alla scure dell’art. 2698
cit., piuttosto che alla parallela verifica ex artt. 33 e segg.
cit. 25.
Tanto che, in dottrina, si è ritenuto sostenibile che, nelle
ipotesi in esame, la prova dell’eccessiva difficoltà dell’esercizio del diritto debba ravvisarsi in re ipsa, tenuto conto dei
vari fattori di squilibrio che, per definizione, connotano il
rapporto di consumo 26.
In quest’ottica, neppure la prova della trattativa individuale avrebbe di per sé sola un impatto necessariamente
salvifico della clausola ‘‘probatoria’’, la quale, per quanto
specificamente negoziata, potrebbe infatti comunque ostacolare in modo eccessivo la tutela processuale del consumatore.
Peraltro, la natura ancipite del vaglio ex artt. 33 e segg.
cit. e 2698 cit. appare conforme alle riflessioni che si pongono alla base del mai sopito dibattito relativo al carattere
(per l’appunto, sostanziale e/o processuale) dell’art. 2697
c.c., delle c.d. presunzioni legali e delle norme che disciplinano l’efficacia dimostrativa di singole prove in deroga al
principio della libera valutazione del giudice 27.
La soluzione della parallela operatività delle delibazioni a
confronto parrebbe dunque coerente sia rispetto alla formulazione letterale delle disposizioni esaminate, sia rispetto
alle questioni sistematiche che tradizionalmente caratterizzano l’ambito tematico in cui s’iscrivono.

L’onere della prova del difetto di conformità tra codice civile e del consumo
Marco Russo
Lo scritto esamina la diversa disciplina normativa dell’onere della prova del difetto di conformità tra codice civile e del consumo,
evidenziando linee comuni nell’applicazione giurisprudenziale derivanti in principale misura dall’operatività in entrambi i settori
del principio di vicinanza della prova, utilizzato dagli interpreti – nella materia in esame cosı̀ come in altri ambiti del diritto civile,
sia pure al prezzo di una crescente incertezza pratica già segnalata dalla dottrina – per garantire una maggiore aderenza della
decisione del caso concreto a esigenze di giustizia sostanziali, rappresentate dall’opportunità che l’onere incomba sulla parte
fisicamente, o tecnicamente, più vicina alla possibilità di assolvervi efficacemente.

24 Cfr. Corte giust. UE, 14 marzo 2013, causa Aziz C-415/11,
secondo cui le norme (sostanziali) applicabili a livello nazionale in
difetto di accordo tra le parti costituiscono termine di confronto alla
luce del quale valutare la vessatorietà delle clausole contrattuali. Sul
punto, anche Corte giust. UE, 16 gennaio 2014, in causa Constructora
Principado C-226/12.
25 Diverso il caso delle clausole che – operando sul solo piano
sostanziale, e non anche in funzione dell’accertamento processuale –
subordinano la prestazione del professionista alla produzione di specifici documenti da parte del consumatore, posto che in relazione a
tali pattuizioni (che nulla cambiano sotto il profilo dell’onere della
prova) la sola sfida del professionista si direbbe quella di superare la
presunzione di vessatorietà fondata sul criterio consumeristico del
significativo squilibrio contrattuale.
26 Cfr. Dalmotto, L’onere della prova e la protezione del consumatore, cit., 102.
27 Senza entrare in questa sede nei complessi rivoli della tematica,
ci si limita a ricordare che l’orientamento giurisprudenziale prevalente
attribuisce alle previsioni in discorso natura sostanziale (conforme-
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mente alla loro collocazione in seno al codice civile), posto che le
stesse, pur disciplinando la prova, attengono direttamente al rapporto
sostanziale da dimostrare: già Cass. civ., 9 agosto 1962, n. 2506, in
Foro It., 1962, I, 2014 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 14 gennaio
2009, n. 564, in Arch. Giur. Circolaz., 2009, 6, 530, nonché Cass. civ.,
27 ottobre 2011, n. 22425, in Mass., 2011. Cfr., in dottrina: Mandrioli, Diritto processuale civile, cit., II, 183 e nota 66; Micheli, L’onere
della prova, cit., 420, secondo cui la regola dell’onere della prova ha
natura processuale, ma portata sostanziale, atteso che ‘‘esplica i propri
effetti nel processo, rendendo possibile al giudice la pronuncia di
merito in ogni caso; ma il contenuto (concreto) della regola non è
determinabile se non tenendo conto della pretesa fatta valere in giudizio, e pertanto del rapporto giuridico controverso’’; Verde, Diritto
processuale civile, cit., I, 112 e L’onere della prova, cit., 160, secondo
cui il legislatore, con l’art. 2697 c.c., si sarebbe soltanto ‘‘illuso di
creare una ‘cerniera’ fissa e completa tra diritto sostanziale e processo,
giacché tale cerniera alla fine deve sempre essere rintracciata nell’uomo chiamato ad applicare la legge’’.
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Premessa
Il difetto di conformità della cosa mobile compravenduta
– che, come è noto, conosce una duplice regolamentazione,
una nel codice civile e, in forza del rinvio operato dall’attuale formulazione dell’art. 1469-bis c.c., l’altra negli artt.
130 e 132, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 in materia di
contratti di vendita concernenti beni di consumo – assume
un interesse processuale (di ampio rilievo pratico, come
confermato dalla frequenza con cui la giurisprudenza ha
affrontato il tema negli ultimi anni) sotto il profilo dell’onere della prova.
Un punto apparentemente fermo, per quanto concerne il
rilievo del vizio fuori dall’ambito del codice del consumo, è
stato posto dalla Cass. civ., Sez. un. 3 maggio 2019, n.
11748 1, con cui la Cassazione ha motivato l’adesione alla
tesi tradizionale – per cui l’acquirente che esercita le azioni
di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui
all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova
dell’esistenza dei vizi – sulla base di tre argomenti, che
ripercorreremo nei prossimi paragrafi al fine di verificarne
la condivisibilità delle implicazioni processuali e la coerenza sistematica con i principi che animano la disciplina nel
codice del consumo.
L’onere della prova nel codice civile
Il primo argomento utilizzato dalle Sezioni unite è fondato sul superamento del ‘‘concetto classico di inadempimento’’ a favore della distinzione tra obbligazione e soggezione e in particolare, nella materia che ci occupa, dell’individuazione di una semplice soggezione del venditore ‘‘all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del
contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l’esperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris o dell’actio redibitoria’’ 2.
1

Pubblicata per esteso in Giur. It., 2019, I, 2644 e segg.
Con le stesse parole, già Cass. civ., Sez. un., 13 novembre 2012, n.
19702, richiamata in motivazione dalla stessa Cass. civ. n. 11748/
2019, cit. e pubblicata in Foro It. 2013, I, 1261.
3 La nota decisione, pubblicata in Corriere Giur., 2001, 1565 e
segg., con nota di Mariconda, Inadempimento e onere della prova: le
Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro, ha statuito che in tema di obbligazioni positive, come più analiticamente
esposto nel testo, all’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore consegue l’onere per il debitore di provare l’esatto adempimento alle obbligazioni assunte.
4 Per il fondamento del principio, v. Micheli, L’onere della prova,
Padova, 1942, 387; Patti, Sub art. 2697 c.c., in Comm. C.C. a cura di
Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1987, 54; Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, 764 e,
nella dottrina meno recente, Lessona, Trattato delle prove in materia
civile, I, Firenze, 1914, 251; Pescatore, La logica del diritto. Frammenti
di dottrina e di giurisprudenza, Torino, 1883, 105. Quanto all’onere
della prova nelle azioni di accertamento negativo, v. senza pretese di
completezza, Cariglia, Profili generali delle azioni di accertamento negativo, Torino, 2013, 128; Proto Pisani, Appunti sulla tutela di mero
accertamento, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1979, 662; Romano,
L’azione di accertamento negativo, Milano, 2006, 416 e segg.
5 Sul principio, v. Besso, La vicinanza della prova, in Riv. Dir. Proc.,
2015, 1383 e segg.; Busoni, L’onere della prova nella responsabilità del
professionista, Milano, 2011, 83; De Cristofaro, Mancata o inesatta
prestazione e onere probatorio, in Riv. Dir. Civ., 1994, 567 e segg.;
Di Majo, Le tutele contrattuali, Torino, 2015, 256; Dragone, Le S.U.,
la ‘‘vicinanza della prova’’ e il riparto dell’onere probatorio, in Resp.
2
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Nell’assunto è forse leggibile un espediente interpretativo
della Corte – di incerta tenuta sul piano normativo, e anzi
in tensione con l’art. 1476 c.c. nella parte in cui costruisce
in termini di ‘‘obbligazione principale’’ del venditore la
garanzia del compratore dai vizi della cosa – vòlto a liberare
il campo dall’ingombrante eredità dei principi affermati,
sul piano generale dell’inadempimento contrattuale, da
Cass. civ., 30 ottobre 2001, n. 13533 3, e dalla conseguente
necessità, laddove tali principi fossero ritenuti operanti anche in materia di vendita, di giungere all’opposta conclusione per cui il compratore potrebbe limitarsi ad allegare
l’inadempimento del venditore, consistito nella consegna di
un bene viziato, e al venditore residuerebbe l’ardua prova
di aver a suo tempo consegnato la cosa esente da vizi.
A profili più processuali si ispirano il secondo e il terzo
argomento – ossia l’operatività in materia del brocardo
negativa non sunt probanda 4 e il principio di vicinanza della
prova 5 – adottati congiuntamente dalla Corte secondo un
abbinamento tradizionale in giurisprudenza 6 (e in parte
mutuati anche dalla dottrina civilistica 7) per assegnare al
compratore l’onere della prova della sussistenza del vizio.
Sul discutibile fondamento normativo del brocardo ho
già avuto modo di soffermarmi in uno scritto recente 8; con
specifico riferimento al tema che ci occupa, giova però
integrare il discorso svolto in quell’occasione con l’osservazione che il divieto appare sostanzialmente superato non
soltanto da parte del legislatore, che in più fattispecie prevede expressis verbis l’onere di provare l’omesso accadimento di un fatto 9, ma anche dalla stessa giurisprudenza,
che, sulla scorta di una dottrina consolidata e risalente nelle
prime teorizzazioni al XIX secolo 10, ha saputo correttamente distinguere tra allegazioni negative indeterminate e
determinate (ossia tra generiche negazioni che il fatto sia
mai avvenuto, e specifiche affermazioni che escludono l’accadimento in precise circostanze di tempo o di luogo),
riconoscendo soltanto alle prime un’intrinseca difficoltà
Civ. e Prev., 2008, 698 e segg.; Nieva-Fenoll, Los sistemas de valoración de la prueba y la carga de la prueba: nociones que precisan revisión,
in Rev. Der. Proc., 2011, 91 e segg.; Sapone, Inesatto adempimento e
riparto dell’onere probatorio: tra vicinanza della prova e presunzione di
persistenza del diritto, in Giur. di Merito, 2007, 971; Vanz, Onere della
prova e vicinanza della prova nelle liti IP, in Il processo industriale, a
cura di Giussani, Torino, 2012, 175; Verde, L’onere della prova nel
processo civile, Napoli-Camerino, 1974, 473 e segg.
6 I due argomenti erano già ritenuti convergenti in una delle prime
pronunce, tra quelle edite, espressamente richiamantesi al principio di
vicinanza (‘‘la prova dell’adeguato apporto del concedente, quale elemento che lo esenta dalla conversione in affitto del contratto di mezzadria, incombe sul predetto sulla base dei principi della normalità,
della specificità, della vicinanza alla prova e della non negatività di
questa’’: Trib. Roma, 6 novembre 1987, in Riv. Dir. Agr., 1988, 241.
7 Di Majo, op. loc. ult. cit. osserva, in materia, l’‘‘illogicità’’ di fondo
della scelta di ‘‘onerare il soggetto (della prova) di un fatto ‘negativo’,
che l’evento non si è verificato’’.
8 Russo, Onere della prova e fatto negativo, in Giur. It., 2018, I,
2553 e segg.
9 Si pensi agli artt. 2047 e 2048 c.c., per cui chi è tenuto alla
sorveglianza di un soggetto incapace ovvero di un minore può andare
esente da responsabilità soltanto ove provi di non aver potuto impedire il fatto; e, nella legislazione speciale, dall’art. 121, 1º comma,
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. codice della proprietà intellettuale), che attribuisce all’attore l’onere di dimostrare ‘‘con qualsiasi
mezzo’’ il ‘‘non uso’’ e dunque la decadenza del marchio.
10 Pescatore, op. cit., 105; più recentemente, Patti, op. cit., 54;
Taruffo, Presunzioni, cit., 764.
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probatoria, tale da legittimare un diverso, e più agevole,
regime probatorio, aperto alla dimostrazione del mancato
accadimento del fatto tramite il ricorso a presunzioni 11.
In tale quadro, appare dunque eccessivo attribuire alla
(affermata) impossibilità di dimostrare ‘‘fatti negativi’’ un
autonomo rilievo tra gli argomenti a sostegno della tesi che
addossa all’acquirente l’onere di provare la sussistenza del
vizio: l’affermazione dell’inesistenza di vizio al momento
della vendita – ossia il contenuto dell’onere probatorio
del venditore, accedendo per ipotesi alla tesi opposta –
configurerebbe infatti un’allegazione negativa determinata,
e dunque, secondo la stessa giurisprudenza, non connotata
da quei particolari ostacoli probatori che giustificherebbero
una deroga alle regole ordinarie, e dunque al mantenimento, in capo all’attore-acquirente, dell’onere di dimostrare il
fatto costitutivo della propria pretesa, rappresentato dal
difetto del bene compravenduto.
Se dunque, tirando le fila del discorso sino ad ora sviluppato, appaiono condivisibili gli effetti pratici sul piano dell’onere della prova ma discutibili i fondamenti teorici degli
argomenti addotti dagli interpreti (basati sulla sussistenza
di una mera soggezione anziché di un’obbligazione in senso
stretto, e sull’operatività dell’ormai anacronistico principio
per cui facta non sunt probanda), appare invece pertinente
il terzo argomento teso all’attribuzione dell’onere della prova al compratore, ossia l’opportunità che l’onere di dimostrare un fatto rilevante per la causa incomba sulla parte
che risulta teoricamente più facilitata dell’altra a fornire la
prova. La figura del compratore appare infatti paradigma
del soggetto che, nell’id quod plerumque accidit, gode della
maggiore prossimità fisica al bene, e risulta dunque più
agevolato rispetto al venditore (che, sulla base di un criterio
di regolarità statistica, avrà verosimilmente perso la disponibilità del bene a favore dell’acquirente al momento della
vendita) nella dimostrazione dell’esistenza del vizio.
Le caratteristiche del singolo caso concreto hanno per
altro talvolta orientato la giurisprudenza a individuare la
parte più vicina alla prova (e dunque quella onerata della
prova del difetto) non nel compratore, come nella ricordata
sentenza della Cass. civ. n. 11748/2019, ma nel venditore:
in tali occasioni, la Cassazione ha infatti ritenuto che, in
tema di inadempimento del contratto di compravendita, è

sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa
inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore, mentre ‘‘è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in
forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova,
l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver
consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo
ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo
di fabbricazione o di realizzazione del bene’’ 12.
In questa prospettiva, la diversa attribuzione dell’onere
della prova all’acquirente sulla base del principio di vicinanza si armonizza con gli orientamenti che, in più ambiti
del diritto civile, come ad esempio in tema di responsabilità
medica, risolvono il problema dell’assenza di dimostrazione
di un fatto rilevante del giudizio privilegiando la parte
svantaggiata dalla distanza, non solo fisica ma anche ‘‘tecnica’’, dalla prova. E ciò conferma l’elasticità e la finalità
equitativa con cui la giurisprudenza utilizza il principio di
vicinanza della prova per giungere a risultati conformi alla
giustizia sostanziale, sia pure con percorsi argomentativi
talvolta diversi: si pensi, sempre nell’ambito dei vizi della
cosa venduta, alla garanzia del buon funzionamento ex art.
1512 c.c., nell’ambito della quale, a quanto consta, le Corti
non ricorrono alla nozione di vicinanza della prova eppure
– in un contesto nel quale, come per gli artt. 1490 e 1492
c.c., la norma sostanziale non offre indici per l’attribuzione
dell’onere della prova del vizio all’una o all’altra parte –
giungono in ogni caso alla conclusione che la dimostrazione
del cattivo funzionamento spetti all’acquirente 13, con effetti dunque assimilabili, sul piano dell’onere probatorio, a
quelli sanciti dalla giurisprudenza più recente in materia
di garanzia per vizi prevista nel codice civile.
Nel prossimo paragrafo verificheremo se a risultati analoghi ha condotto, nelle riflessioni della dottrina e nelle
applicazioni giurisprudenziali, il diverso scenario rappresentato dalla disciplina normativa più analitica introdotta,
in materia di riparto degli oneri probatori, per l’ipotesi in
cui una delle parti del contratto di vendita sia un consumatore.

11 Cass. civ., 13 dicembre 2004, n. 23229, nella motivazione in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it: ‘‘in alcune ipotesi infatti
il fatto negativo comporta un’antitesi immediata sotto forma di una
proposizione positiva contraria, ad esempio si può provare di non
essere stati presenti in un certo luogo in una certa ora, dimostrando
che nel medesimo momento ci si trovava in un luogo diverso [...] In
altri casi, invece, il fatto negativo che si invoca non comporta un’antitesi, per cui si parla di proposizione negativa indefinita, perché ad
essa corrisponde un numero indefinito di proposizioni affermative’’;
Cass. civ., 10 gennaio 2002, n. 216, ibidem, tratta di ‘‘meccanismo
logico dell’alibi’’.
12 Cass. civ., 2 settembre 2013, n. 20110, in Mass. Giur. It., 2013 e,
in precedenza Cass. civ., 12 giugno 2007 n. 13695, ivi, 2007, e Cass.
civ., 10 settembre 1998, n. 8963, ivi, 1998. L’ambivalenza del principio, invocato quale argomento a sostegno sia delle decisioni che assegnano l’onere al venditore che di quelle che vedono invece nell’acquirente la parte cui spetta la prova del vizio, conferma le perplessità
sull’eccessiva discrezionalità lasciata alla giurisprudenza, con la conseguente difficoltà per i soggetti del rapporto contrattuale di prevedere ex ante la dinamica probatoria dell’ipotetico, futuro contenzioso;
e alimenta il sospetto che un’eventuale elevazione del principio a

norma processuale (come avvenuto in Spagna, con l’art. 217 della
Ley de Enjuiciamiento civil del 2000, per cui il giudice nell’applicare
la regola dell’onere della prova deve ‘‘considerare la disponibilità e la
facilità della prova di ciascuna parte della lite’’) comporterebbe incertezze addirittura crescenti in materie, come quella esaminata nel presente scritto, in cui non è facilmente predeterminabile la parte più
vicina alla prova e, dunque, necessariamente l’applicazione del criterio
discenderebbe dall’esame delle caratteristiche del caso concreto.
13 E dunque ravvisando nell’inidoneità della cosa all’uso pattuito
un fatto costitutivo della domanda proposta dall’attore-acquirente:
cosı̀ Trib. Frosinone, 14 luglio 2017, in DeJure, che si sofferma sulla
distinzione rispetto alla garanzia per vizi osservando che quest’ultima
‘‘differisce da quella del buon funzionamento per il fatto che mentre
la seconda impone all’acquirente solo l’onere di dimostrare il cattivo
funzionamento della cosa venduta, la prima impone a costui anche la
prova della sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa vendita
inidonea all’uso cui essa è destinata. Inoltre, la garanzia che attua con
l’assicurazione di un determinato risultato per il buon funzionamento
della cosa venduta deve trovare fondamento in un patto contrattuale
specifico e può essere invocata solo previa dimostrazione della esistenza di un tale patto’’.
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L’onere della prova nei rapporti con il consumatore
È noto che il terzo comma dell’art. 132, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a differenza del totale silenzio serbato dal
codice civile in ordine alla parte onerata della prova del
difetto di conformità della cosa venduta, specifichi come,
salvo prova contraria, si debba presumere che ‘‘i difetti di
conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna
del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi
sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del
difetto di conformità’’.
Il maggiore sforzo esplicativo del legislatore recente, rispetto a quanto operato dal legislatore del codice di diritto
sostanziale, risulta in linea con quanto statuito, all’interno
dello stesso D.Lgs. n. 206/2005, dal precedente art. 120 in
materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso,
laddove sono esplicitamente indicate le parti destinatarie di
alcuni degli oneri probatori previsti dalla norma in esame,
e, in particolare, è previsto normativamente – e dunque
non lasciato all’individuazione, da parte del giudice e dunque case by case, della parte più vicina alla prova – che
spetti al danneggiato ‘‘provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno’’, e al produttore dimostrare ‘‘i fatti che possono escludere la responsabilità’’
elencati dalle lett. a)-f) dell’art. 118; in tale settore la giurisprudenza, a fronte di tale più chiara assegnazione dei reciproci oneri, ha tutt’al più eroso alcune asperità dell’incombente probatorio del consumatore ritenendo sufficiente, quale indice del vizio, la semplice anomalia dei risultati
conseguiti con l’utilizzazione del bene rispetto alle ‘‘normali
aspettative’’ 14, e precisando che la prova del difetto di
conformità non si estende alla causa naturalistica del difetto
né alla dimostrazione che l’origine sia imputabile al venditore 15.
Cosı̀ come per l’art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206, anche la disciplina di cui all’art. 132 lascia dunque
poche incertezze interpretative in ordine all’individuazione
della parte onerata della prova del vizio (in questo caso il
difetto di conformità del bene venduto), se confrontate con
i problemi originati dalla laconica espressione del codice
civile. In particolare, il quadro normativo che si è sinteticamente esposto e la constatazione dell’evidente ratio legis
‘‘finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore’’ 16
14 App. Brescia, 12 febbraio 2014, in Ragiusan, 2015, 369, secondo
cui ‘‘qualora una protesi mammaria si sia svuotata due anni dopo
l’impianto, per affermare la responsabilità del produttore è sufficiente
la dimostrazione da parte del paziente, che lo svuotamento in un arco
temporale cosı̀ limitato non corrisponde alle normali aspettative del
consumatore e che tale difetto ha cagionato i pregiudizi verificatisi’’;
Cass. civ., 8 ottobre 2007, n. 20985, in Corriere Giur., 2008, 811, con
nota di Di Palma, Responsabilità da prodotto difettoso e onere della
prova: la cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strict liability.
15 Cosı̀ Corte giust. UE, Sez. I, 4 giugno 2015, n. 497, in Resp. Civ.
e Prev., 2015, 1974, in applicazione dell’art. 5, par. 3, Dir. 1999/44/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendita e
garanzie dei beni di consumo, espressione di quella sensibilità comunitaria per un’equa ripartizione dei carichi probatori in materia di vizi
del prodotto già constatabile nella Dir. 1985/374, recepita in Italia
con il D.P.R. n. 224/1988. Per una ricostruzione, anche storica, dell’influenza della normativa sovranazionale sulla disciplina in oggetto v.
Albanese, La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del
produttore nel diritto italiano ed europeo, in Europa e Dir. Priv.,
2005, 977; Fusaro, Note sulla direttiva comunitaria in tema di responsabilità del produttore, in Giur. Comm., 1987, 131, e, per l’epoca
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esonerano la giurisprudenza dalla necessità di ricorrere alla
figura civilistica della soggezione per liberarsi dalla scomoda eredità dei principi di cui alle Sezioni unite del 2001, in
materia di onere della prova dell’adempimento, e dunque
per giungere alla conclusione, sorretta già dal tenore letterale, che – nel limite temporale di sei mesi dalla consegna,
tornando a operare, allo spirare di questo, il regime ordinario ex art. 2697 c.c. 17 – l’onere di dimostrare il vizio
spetti al compratore, e che la prova, in quanto ‘‘contraria’’,
debba spettare al venditore.
Si pone in realtà il problema di quale regime si apra allo
scadere del termine di sei mesi, non risultando chiaro, dal
semplice richiamo all’art. 2697 c.c., se le ‘‘regole ordinarie’’
impongano di attribuire al compratore-consumatore l’onere di provare il difetto di conformità o, al contrario, spetti
al professionista-venditore dimostrare che il bene venduto
è esente dai vizi allegati dall’attore.
Al quesito sembra doversi dare risposta favorevole alla
posizione del venditore, e dunque pare doversi individuare
nell’acquirente la parte onerata, per una ragione che prescinde dalla configurazione della garanzia per vizi nel codice del consumo alla stregua di un’obbligazione in senso
tecnico – da cui discenderebbe l’operatività del riparto
sancito dalle citate Sezioni unite del 2001, e dunque la
sufficienza dell’allegazione del difetto da parte del consumatore e l’onere per il venditore di provare l’adempimento
all’obbligazione di alienare un bene conforme – ovvero di
una semplice soggezione (con conseguente, ipotetico allineamento della disciplina all’interpretazione fornita, per i
contratti non assoggettati dal codice del consumo, dalle
Sezioni unite del 2019, e dunque con assegnazione al compratore-consumatore dell’onere di provare la non conformità).
La stessa previsione normativa del particolare regime
probatorio operante per i primi sei mesi dalla consegna
perderebbe infatti di significato se, allo scadere di questi,
la distinzione tra gli oneri probatori mantenesse il medesimo regime e anzi a ben vedere la tesi contraria risulta
difficilmente accettabile se si considera che essa comporterebbe un’indebita interpretatio abrogans della parte di disposizione che limita a sei mesi l’operatività dell’inversione
dell’onere.
ancora precedente, Confortini, Posizioni della dottrina e della giurisprudenza italiane sul tema della messa in commercio di prodotti (difettosi), in Resp. Civ. e Prev., 1977, 544 e segg.
16 Trib. Roma, 22 febbraio 2016, in DeJure: ‘‘l’art. 132 codice del
consumo pone una presunzione iuris tantum circa la sussistenza dei
difetti di conformità del bene che si manifestino entro sei mesi dalla
consegna già a tale data, presunzione superabile attraverso una prova
contraria e finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne
deriva che, ove il difetto si manifesti esteriormente entro detto termine, il consumatore gode di una agevolazione probatoria, dovendo
semplicemente allegare la presenza del vizio e gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al
contratto di compravendita’’.
17 Cosı̀ da ultimo Cass. civ., 30 giugno 2020, n. 13148, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it, per cui ‘‘è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte
l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente
applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della
prova posta dall’art. 2697 c.c.’’.
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Osservazioni conclusive
Il ragionamento effettuato dal legislatore del codice del
consumo – che onera espressamente l’acquirente della prova del difetto di conformità, sia pure con l’ausilio di una
presunzione per quanto riguarda l’esistenza o meno al momento della consegna – non sembra differire da quello
adottato dalla giurisprudenza nell’interpretazione delle meno eloquenti norme del codice civile in materia di garanzia
per vizi: in entrambi i contesti infatti la regola operativa
assegna l’onere probatorio alla parte ragionevolmente più
vicina al bene, applicando forse, più o meno consapevolmente, anche quel tradizionale ‘‘divieto’’ di prova dei fatti
negativi (quale sarebbe la prova, per il venditore, di aver
venduto un bene esente da vizi) che in realtà, come si è
visto, non trova più cittadinanza nel diritto positivo e incontra severe critiche sia da parte della dottrina che della
giurisprudenza più attenta.
Agli effetti pratici, il regime dell’onere della prova del
difetto di conformità non trova dunque particolari differenze tra le due discipline, e ciò legittima un’ultima considerazione metodologica sull’approccio con cui la giurisprudenza affronta le norme in materia, al ragionevole scopo di
raggiungere – soprattutto in tema di diritti del consumatore, ossia in un contesto di maggiore sperequazione iniziale
tra le informazioni in possesso dei due contraenti – un
migliore risultato in termini di equità sostanziale.
Nell’interpretazione delle regole poste dal codice civile si
assiste infatti ad una fuga dal tenore letterale dell’art. 1476
c.c., nella parte in cui prevede expressis verbis l’‘‘obbligazione’’ del venditore, verso la diversa figura della soggezio-

ne, idonea a svincolare la disciplina dall’applicazione del
riparto dell’onere probatorio ‘‘tradizionale’’ nell’ultimo
ventennio, che avrebbe sortito effetti ritenuti contrari a
giustizia: in particolare, l’assegnazione di oneri probatori
al venditore e la parallela garanzia all’acquirente della comoda posizione processuale di agire limitandosi all’allegazione dell’altrui inadempimento, nell’attesa della dimostrazione da parte del venditore (resa ancor più difficile dalla
verosimile indisponibilità della cosa) di aver venduto un
bene a suo tempo privo di difetti.
La medesima fuga dalla scomoda figura dell’obbligazione
risulta superflua nell’interpretazione delle norme previste
dal codice del consumo, dove l’auspicato effetto di equilibrio tra le posizioni processuali delle parti è infatti ottenuto
dalla giurisprudenza tramite l’applicazione del tenore letterale della disposizione, senza neppure necessità di ricorrere
sul piano generale a quel principio di prossimità della prova
invece significativamente invocato, in via eccezionale, per
particolari aspetti della responsabilità per vizi della cosa
venduta al consumatore 18: tra questi, l’affermata sufficienza della prova del vizio di conformità anche laddove tale
prova non si accompagni all’indicazione della ‘‘causa precisa di tale difetto’’, motivata sulla base dell’osservazione
per cui l’assolvimento a tale ipotetico, più specifico onere
‘‘richiederebbe’’ al consumatore ‘‘l’accesso a dati tecnici del
prodotto nonché un’assistenza tecnica specializzata, che
invece si trovano nella più agevole disponibilità del venditore (e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso
chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della
natura del difetto di conformità denunciato)’’ 19.

Il consumatore solitario (all’ombra dell’azione di classe)
Alberto Ronco
L’autore analizza le forme di tutela dei diritti del consumatore nell’alternativa e nei rapporti tra la classica azione individuale e la
partecipazione ad un procedimento di classe (sia nella conformazione a questo data dall’art. 140-bis del c.d. codice del
consumo e sia alla luce dei nuovissimi artt. 840-bis e segg. c.p.c.). In particolare, vengono considerati i riflessi che sull’azione
individuale riverberano le decisioni pronunciate nell’ambito del giudizio collettivo, distinguendo la fattispecie in cui il consumatore
non partecipi affatto al procedimento di classe da quella in cui lo abbandoni attraverso un commodus discessus.

Premessa (e chiarimento)
L’elefantiaca struttura processuale delineata dai nuovi
articoli compresi tra l’840-bis e 840-quinquiesdecies

c.p.c. 1 ha posto alla letteratura plurimi interrogativi, di
gravità problematica più o meno marcata: il differimento
della sua effettiva praticabilità, attualmente collocata 2 nel
maggio 2021, fa sı̀ che sino a quella data rimanga in vigore

18 Con un procedimento, da regola ad eccezione, simile a quello
che, in altri contesti, la giurisprudenza ha adottato per evitare, tramite
il principio di vicinanza della prova, gli effetti talvolta non conformi a
giustizia sostanziale di una meccanica applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni unite del 2001: è il caso della responsabilità medica,
dove sotto più profili lo squilibrio iniziale tra la parte convenuta, sia
esso medico (per quanto nei confronti di quest’ultimo l’evoluzione
normativa – e in particolare l’art. 7, 3º comma della L. 8 marzo 2017,
n. 24 (c.d. legge Gelli) – viaggi verso l’attrazione al polo della responsabilità extracontrattuale, con assorbimento dunque dei profili di
prova dell’adempimento in senso tecnico) o struttura sanitaria, e l’attore, paziente asseritamente leso, è neutralizzato dalla giurisprudenza
attribuendo al personale medico, in quanto parte più vicina alla porta,
il compito di dimostrare l’esecuzione diligente e in linea con le regole
dell’arte all’epoca della prestazione; tuttavia (e in ciò consiste l’esempio dell’elasticità con cui la giurisprudenza utilizza il principio) il

richiamo alla vicinanza della prova, che rende più difficoltoso l’onere
probatorio del medico nei rapporti con il paziente, ‘‘salva’’ invece il
medico nei rapporti con la struttura sanitaria laddove la carente tenuta della cartella clinica non dipenda da una negligenza originaria
bensı̀ da un sopravvenuto difetto di conservazione da parte dell’ospedale, nel qual caso secondo la Cassazione ‘‘il principio della vicinanza
della prova, fondato sull’obbligo di regolare e completa tenuta della
cartella clinica, le cui carenze e omissioni non possono andare a danno
del paziente, non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione: dal momento in cui l’obbligo di conservazione si trasferisce sulla struttura sanitaria, l’omessa conservazione è
imputabile esclusivamente a essa’’ (Cass. civ., 13 luglio 2018, n.
18567, in Mass. Giur. It., 2018).
19 Cass. civ. n. 13148/2020, cit., in motivazione.
1 Introdotti dall’art. 1, L. 12 aprile 2019, n. 31.
2 Dall’art. 26, 1º comma, D.L. 9 novembre 2020, n. 149.
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l’art. 140-bis del c.d. codice del consumo 3, di ben più
atletica conformazione, e suggerisce cosı̀ uno sguardo, diciamo di sinossi diacronica, che consideri l’azione di classe
nelle sue conformazioni attuale e futura (anche l’art. 140bis, del resto, nei suoi pochi anni di vita, ha subito ben due
maquillage: introdotto nel 2007 è stato infatti modificato
nel 2009 e poi nel 2012).
Se questo rovellio normativo si compara con lo scarso
impiego che l’azione di classe ha avuto in questi anni (e
con le risposte non sempre illuminate dei giudici), l’impressione, grezza, è che l’altalenante volontà legislativa – pur
indirizzata a migliorare lo strumento processuale – sia stata
guardata con diffidenza dai suoi potenziali fruitori.
In queste poche pagine cercherò di delineare come sia
governato dalle norme quello che chiamerei l’atteggiamento anarchico (o solitario) di chi, potendo utilizzare l’azione
di classe, decida di tutelare giudizialmente il proprio diritto
con le modalità ordinarie e di chi, avendola utilizzata, scelga di abbandonarla 4.
È una chiave di lettura che non esprime necessariamente
diffidenza verso il procedimento collettivo, ma che – più
semplicemente – intende far emergere i suoi rapporti con
l’azione individuale, guardando le cose da un punto di
osservazione esterno rispetto all’azione di classe: anche se
quella diffidenza potrà qui e là trapelare, sino a gettare nel
lettore il germe del sospetto che la nostra azione di classe
sia stata costruita più che per agevolare il singolo (favorendo ed incentivando la protezione del suo diritto offeso,
specialmente quando questo sia di non ingente entità 5),
per alleggerire l’amministrazione della giustizia (dal peso
di molti procedimenti ordinari, sostituiti, nell’auspicio, da
un unico, sia pur complesso giudizio 6) e, fors’anche, lo
stesso soggetto autore della lesione (sollevato dal fronteggiare plurimi soggetti in plurimi procedimenti ed in qualche modo aiutato con l’offerta di un iperprocesso dove le
pretese dei singoli sono ampiamente amputate delle più
ordinarie chance che contraddistinguono il diritto di azione 7). È il sospetto di trovarsi di fronte ad un nuovo frutto
tossico che, come altri offerti in anni recenti dal nostro
legislatore ai socialmente deboli (penso, emblematicamente, al c.d. rito Fornero ed agli inciampi processuali che ha
provocato e provoca al cammino del lavoratore ingiusta3

Ossia del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Anche per ragioni di spazio tipografico, non mi occuperò dei
rapporti tra l’azione individuale e le inibitorie collettive di cui agli
artt. 37 e 140 cod. cons. ed all’art. 840-sexiesdecies c.p.c.
5 Secondo quella che dovrebbe essere la sua meta virtuosa, quale
illustrata da Proto Pisani, Appunti sulla tutela giurisdizionale degli
interessi superindividuali e sulle azioni di serie risarcitorie dei consumatori, in Foro It., 2010, V, 251; e da Rordorf, L’azione di classe nel
novellato art. 140 bis cod. consumo: considerazioni (e qualche interrogativo), in Foro It., 2010, V, 183 e segg.
6 Con simmetrico argine al rischio di decisioni contrastanti: cfr.
Menchini, La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei:
aspetti critici e prospettive ricostruttive, in Menchini (a cura di), Le
azioni seriali, Napoli, 2008, 83 e segg.
7 Per Sassani, Presentazione, in Sassani (a cura di), Class action
(commento sistematico alla legge 12 aprile 2019 n. 31), Ospedaletto,
2019, XII, ‘‘Il paesaggio che si accinge a percorrere la restaurata
azione di classe sembra oggi inospitale’’.
8 È noto che mentre la (vecchia) azione di classe disciplinata dall’art. 140-bis cod. cons. ha per necessaria causa petendi l’offesa al
diritto di consumatori o utenti, la (nuova) azione delineata dagli artt.
840-bis e segg. c.p.c. è data a tutela di qualsiasi diritto che presenti,
4
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mente licenziato): un frutto che fa appetito e che tradisce
avvelenando 8.
La scelta tra l’azione solitaria, l’azione di classe e l’adesione
La prima constatazione è quasi banale e trova immediato
riscontro nella congiunzione ‘‘anche’’ che, tanto nel 1º comma dell’art. 140-bis cod. cons. che nel 1º comma dell’art.
840-bis c.p.c., accompagna l’annuncio dello strumento processuale. L’azione di classe è facoltativa: il modus collettivo
concorre ottativamente con la tradizionale azione individuale, governata dalle norme comuni. Nessuno è costretto,
per chiedere protezione giudiziale al proprio diritto, a proporre l’azione di classe o a prender parte al relativo procedimento 9. Anzi, non avendo il nostro legislatore assecondato il modello del c.d. opt-out, nessuno può essere costretto a dissentire da un’azione di classe che altri abbia proposto: la fruizione dell’azione di classe passa comunque per
una manifestazione espressa di volontà 10.
Da questo rilievo ricaviamo però una coppia di implicazioni meno lapalissiane. La prima: finché ci si muove nel
mondo delle azioni individuali ordinarie, se queste sono
plurime, la loro reductio ad unitatem e/o il loro coordinamento si realizzano attraverso le tradizionali regole che
declinano la connessione oggettiva negli istituti del litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), dell’intervento (artt. 105
e segg. e 267 e segg. c.p.c.), della riunione dei procedimenti
(artt. 40 e 274 c.p.c.) ed eventualmente della sospensione
(artt. 295 e 337, 2º comma, c.p.c.). La seconda: le regole
speciali dettate per l’azione di classe non dovrebbero essere
esportabili, neppure per analogia, al processo ordinario nel
quale si faccia valere, individualmente o cumulativamente,
il diritto del singolo.
Una panoramica sull’esercizio dell’azione nell’ambito del
procedimento di classe
Altro (ben più arduo e sfaccettato) tema è quello implicato dall’interrogativo se il giudizio ordinario possa risentire effetti da un procedimento collettivo che si stia contestualmente svolgendo o che si sia svolto: e, naturalmente,
rispetto ad altri, una connotazione di omogeneità. L’uscita dal mondo
consumeristico lascia comunque presumere che, anche nella sua conformazione, lo strumento processuale sarà impiegato (se mai sarà
impiegato) soprattutto a tutela dei diritti del consumatore (se non
altro perché ad essere convenibile è soltanto un’impresa o un ente
gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità, ex art. 840-bis, 3º
comma, c.p.c.). Ciò (unitamente all’esigenza di mantenermi nei confini tematici di questa raccolta di contributi) giustifica il fatto che io
faccia costante riferimento al consumatore, pur conscio che in situazioni processualmente identiche a quelle che andrò ad illustrare potrà
trovarsi anche chi consumatore non sia (si pensi al danneggiato dal
fatto illecito aquiliano di un imprenditore che, nell’unicità della condotta, del nesso eziologico e dell’evento, generi pregiudizi distribuiti
in capo a più di un soggetto: cfr. A.D. De Santis, L’azione inibitoria
collettiva, in AA.VV., Le nuove forme di tutela collettiva (l. 12 aprile
2019 n. 31), in Foro It., 2019, V, 387 (par. 1).
9 Riprendendo l’analisi di Proto Pisani, op. cit., par. 2, può dunque
dirsi che il nostro legislatore ascrive alla categoria del diritto soggettivo (tutelabile quindi anche con l’azione individuale) la posizione del
soggetto specificamente leso da un comportamento plurioffensivo.
10 Cfr. Donzelli, L’ambito d’applicazione e la legittimazione ad agire,
in AA.VV., Le nuove forme, cit., par. 3.
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che abbia o abbia avuto ad oggetto la condotta tenuta da
chi sia convenuto tanto nell’uno che nell’altro.
Prima di affrontarlo, dobbiamo dare uno sguardo alla
conformazione dell’azione di classe in relazione alla pretesa
del singolo ‘‘consumatore’’.
Tanto per l’art. 140-bis cod. cons. quanto per gli artt. 840bis e segg. c.p.c. chi desideri ottenere l’accertamento del
proprio diritto e la condanna del ‘‘professionista’’ alle restituzioni o al risarcimento dei danni può fare due cose: prendere l’iniziativa e rendersi attore oppure aderire all’iniziativa
altrui. La facoltà di intervenire volontariamente, che era
contemplata nella primissima versione dell’art. 140-bis cod.
cons. e che si giustificava con l’impedimento ad agire del
singolo (essendo la legitimatio ad causam attribuita solamente ad associazioni o comitati votati alla cura degli interessi
collettivi) 11, è venuta meno sin dalla riforma del 2009 12 (con
simmetrica attribuzione della legittimazione anche al singolo:
si vedano, infatti, i commi 1º e 10º dell’art. 140-bis cod. cons.
ed i commi 2º e 6º dell’art. 840-bis c.p.c. 13).
Prendendo l’iniziativa dell’azione di classe, il singolo consumatore riceve risposta alla sua domanda dalla sentenza
contemplata, oggi, dall’art. 140-bis, 12º comma cod. cons.,
e, prossimamente, dagli artt. 840-quinquies, 14º comma, ed
840-sexies c.p.c. (sentenza, quest’ultima, pronunciata all’esito
di un procedimento che si conforma come quello sommario
di cognizione, ma che, a differenza del modello delineato
dagli artt. 702-bis e segg. c.p.c. non si conclude in primo
grado con un’ordinanza, ma appunto con una sentenza).
Aderendo all’altrui iniziativa, o prima o dopo la pronuncia
della sentenza di cui si è appena detto 14, il singolo ottiene
l’accertamento del suo diritto e, se l’accertamento è positivo,

la condanna del convenuto attraverso una coppia di provvedimenti: la plurinominata sentenza ed il decreto pronunciato
dal giudice delegato (o dal tribunale, all’esito dell’opposizione) ex artt. 840-octies e undecies c.p.c. 15.
A dire il vero, poiché la sentenza è preceduta dalla pronuncia dell’ordinanza chiamata a vagliare l’ammissibilità
della domanda di classe (si veda, infatti, l’art. 840-ter
c.p.c.), l’accertamento del diritto del singolo consumatore
poggia, nell’ipotesi in cui egli sia ricorrente, su due provvedimenti (l’ordinanza e la sentenza) e, nell’ipotesi in cui
egli sia aderente, addirittura su tre (l’ordinanza, la sentenza
ed il decreto): e poiché questi provvedimenti, da un lato,
sono tra loro correlati dalla classica relazione di pregiudizialità/dipendenza (la caduta del primo farebbe cadere il
secondo ed il terzo; la caduta del secondo farebbe cadere il
terzo) e, dall’altro, sono soggetti ad essere impugnati (rispettivamente con il reclamo, con l’appello e con l’opposizione, a ciascuno dei quali potrà seguire il giudizio di cassazione, anche alla luce di quanto prevedono il 7º comma
dell’art. 111 Cost. e l’ult. comma dell’art. 360 c.p.c. 16), il
secondo ed il terzo sono soggetti a perdere di efficacia, in
forza dell’effetto espansivo esterno di cui al 2º comma dell’art. 336 c.p.c., qualora sia riformato o cassato uno di
quelli che pregiudizialmente lo condiziona 17.
Quel che mi preme sottolineare è che la tutela del diritto
del singolo, se convogliata nell’azione di classe, assume una
conformazione assai differenziata a seconda che questo singolo abbia assunto la veste di ricorrente o di mero aderente.
Se è ricorrente, gli strumenti difensivi a sua disposizione
(anche in relazione al potere di impugnare le decisioni
sfavorevoli) sono pressoché identici a quelli ordinari: anzi,

11 Cfr. Giussani, L’azione collettiva risarcitoria nell’art. 140 bis codice consumo, in Riv. Dir. Proc., 2008, 1236 e seg.
12 Si veda, infatti, l’art. 49, 1º comma, L. 23 luglio 2009, n. 99. Per
Costantino-Consolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull’azione
risarcitoria di classe, in Corriere Giur., 2010, 989 e seg., è da escludersi
anche la possibilità della chiamata in garanzia da parte del convenuto;
contra, su quest’ultimo punto, Giussani, L’azione di classe: aspetti
processuali, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2013, 353 e seg.
13 Un potere di intervento, nella nuovissima azione di classe, è in
verità contemplato nell’ambito della terza fase in cui il procedimento
si struttura, fase destinata all’accertamento dei diritti dei singoli: l’art.
840-octies c.p.c. prevede infatti che il giudice delegato accolga o respinga la domanda del singolo aderente con un decreto motivato,
decreto suscettibile di opposizione ai sensi del successivo art. 840undecies c.p.c.: ebbene, il 6º comma di quest’ultimo contempla appunto l’intervento di qualsiasi interessato. Poiché la facoltà di opporsi
al decreto non è data all’aderente (ma soltanto al convenuto, al rappresentante degli aderenti ed agli avvocati dei ricorrenti), è lecito
dubitare se l’intervento sia appunto spendibile dall’aderente: la risposta positiva, infatti, dovrebbe spingersi ad una singolare ricostruzione,
per cui l’aderente, intervenendo, farebbe valere un diritto proprio (e
dunque non dovrebbe potersi accomunare alla figura dell’interventore in via dipendente di cui all’art. 105, 2º comma, c.p.c.), ma essendo
privo del potere di agire in opposizione, non sarebbe neppure assimilabile all’interventore adesivo autonomo di cui alla seconda parte
del 1º comma del medesimo articolo). Per carità, potremmo benissimo immaginare la nuova figura di chi, per chiedere tutela del proprio
diritto, debba attendere che si muova per primo qualcun altro e,
soltanto allora, possa combattere: mi parrebbe peraltro più lineare
concettualmente ritenere che gli interessati legittimati all’intervento
in questione siano o coloro che sono parimenti legittimati ad opporsi
al decreto o quei soggetti che sono veramente terzi, ossia altri rispetto
al convenuto, agli aderenti ed al loro rappresentante (ed ai difensori
dei ricorrenti).
14 Si vedano, rispettivamente, gli art. 840-quinquies, 1º comma, e

840-sexies, 1º comma, c.p.c.
15 A giudizio di Consolo, L’azione di classe, trifasica, infine inserita
nel c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 2020, 730, sarebbe stato opportuno
consentire già alla sentenza di pronunciarsi sui diritti degli aderenti
preventivi, magari attraverso la condanna al pagamento di una somma
– uguale per tutti – da integrarsi eventualmente all’esito della terza
fase.
16 Il legislatore del 2019 si è davvero sbizzarrito ad offrire nella disciplina dell’azione di classe l’intero ventaglio delle forme dei provvedimenti decisori ed una buona parte del ventaglio delle forme di impugnazione.
Se a ciò si aggiunge che l’azione inibitoria di cui all’art. 840-sexiesdecies
c.p.c. è a sua volta governata dal rito dei procedimenti in camera di
consiglio e che, per l’impugnazione della sentenza, l’art. 840-decies
c.p.c. ha addirittura creato una nuova fattispecie di revocazione che
mutua i suoi presupposti dall’opposizione di terzo c.d. revocatoria di
cui all’art. 404, 2º comma, c.p.c., possiamo ben dire che, se il legislatore
fosse un pittore, avrebbe utilizzato, per dipingere l’azione di classe, una
gamma cromatica decisamente molto ricca.
17 Sui problemi connessi al concatenarsi di questi provvedimenti ed
agli effetti della riforma di quello pregiudiziale cfr. Dalfino, Azione di
classe e azione collettiva inibitoria: nuovo testo (art. 840 bis ss. c.p.c.) e
nuove (ma non solo) questioni, in AA.VV., Le nuove forme, cit., par. 3;
e Donzelli, Le impugnazioni dei provvedimenti decisori, in AA.VV., Le
nuove forme, cit., par. 2, il quale ipotizza di differire la caducazione di
quello dipendente (nonostante la lettera dell’art. 336, 2º comma,
c.p.c.) al passaggio in giudicato della riforma stessa oppure di consentire che la terza fase – destinata al riconoscimento dei diritti dei
singoli – possa essere sospesa qualora siano impugnati i provvedimenti conclusivi della prima o della seconda. Analogamente, Cossignani,
Adempimento spontaneo ed esecuzione collettiva, in Sassani (a cura di),
Class action, cit., 195, suggerisce che, nell’ambito della c.d. esecuzione
collettiva di cui all’art. 840-terdecies c.p.c., le somme ricavate vadano
distribuite solamente quando la sentenza di accoglimento sia passata
in giudicato.
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La premessa ricostruttiva è stata (spero non superflua,
ma certo) più lunga di quanto avessi previsto.
Riprendiamo dunque (ed arricchiamo) l’interrogativo da
cui abbiamo preso le mosse all’inizio del precedente paragrafo: può il singolo stare alla finestra (ossia non proporre
l’azione di classe né aderire all’azione da altri proposta) e
giovarsi dei risultati di questa per la propria azione individuale, coltivata nelle forme ordinarie? e può, stando alla
finestra, essere pregiudicato, nell’esercizio della sua azione
solitaria, dagli esiti dell’azione di classe?
Gli interrogativi evocano immediatamente il tema formidabile degli effetti della sentenza e del giudicato nei confronti dei terzi, tema gravido di ascendenze teoriche forti e
di strutturati paradigmi ricostruttivi.
Tenterò di tratteggiarne esclusivamente le implicazioni
connesse ai quesiti che mi sono posto, conscio che il di-

scorso potrebbe (e, forse, dovrebbe) essere condotto con
maggior spessore concettuale.
La risposta immediata trova un aggancio nell’art. 2909
c.c.: se l’accertamento recato dal giudicato opera solamente
tra le parti ed i loro aventi causa (inter vivos o mortis causa)
e se il nostro consumatore non è stato parte del giudizio
introdotto dall’azione di classe, la sua azione solitaria non
potrà essere influenzata (nec pro bono nec pro malo) dal
risultato decisorio di quel giudizio 23.
Il dubbio sulla rigidità della soluzione comincia ad insinuarsi ove si consideri l’art. 1306 c.c. 24, il quale, come è
noto, istituisce per le obbligazioni solidali un vicolo secundum eventum litis, consentendo l’estensione del giudicato
ultra partes in favore del concreditore o condebitore di chi,
litigando con il comune debitore o creditore, abbia ottenuto il riconoscimento del proprio diritto (ed inibendola invece al comune debitore o creditore che, litigando con uno
dei concreditori o condebitori, abbia ottenuto vittoria 25).
Possiamo discutere circa l’applicazione analogica della disposizione (che sicuramente non è direttamente operante
per il nostro caso, essendo indubbio che la plurioffensività
della condotta del professionista non rende i vari danneggiati concreditori solidali): ma certo non possiamo ignorare
che la norma opera una sorta di frammentazione del vincolo del giudicato, consentendo l’esportazione di quella
frazione dell’accertamento che è comune al fascio di rapporti coinvolti; e mettendo quindi in crisi l’assunto che il
giudicato (ed il vincolo di cui lo stesso è latore) possa aversi
solamente sullo specifico diritto azionato. Detto in altri
termini, l’art. 1306 c.c. ci dice che il vincolo non si crea
solamente sull’accertamento della sussistenza dello specifico diritto vantato da A nei confronti di B, ma anche su
qualcosa di diverso, ossia sulle ragioni di quell’accertamento, ragioni che possono divenire vincolanti anche per la
cognizione sulla sussistenza del diritto di A1 (consorte di
A nel credito o nel debito): a condizione che quelle ragioni
siano di giovamento per A1 26.
In sostanza, dunque, chi partecipa ad un processo in cui
affronta uno dei possibili soggetti coinvolti dalla medesima
fattispecie di diritto sostanziale corre il rischio dell’estensione soggettiva della propria sconfitta sugli aspetti comuni
della fattispecie, ma non gode del privilegio di estendere
soggettivamente la propria vittoria 27. Combattendo con
uno combatte potenzialmente con tutti: se è stato sconfitto

18 Fortemente critico su queste menomazioni difensive è Carratta, I
nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura, in Giur.
It., 2019, 2298 e seg.
19 Sul punto ritorneremo più avanti.
20 Questa limitazione del diritto di difendersi provando è parzialmente compensata dall’utilizzabilità di dichiarazioni testimoniali rese
per iscritto, contemplate dall’art. 840-septies, 3º comma, c.p.c., nonché da quella sorta di affidavit che si concreta nell’attestazione di
affermare il vero, prevista dalla lettera g] del medesimo articolo e
rafforzata nella sua credibilità dalla sanzione penale di cui all’art. 3,
L. n. 31/2019, che rimanda all’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (il quale, a sua volta, richiama genericamente le disposizioni del
codice penale che sanzionano le dichiarazioni mendaci).
21 In relazione all’art. 140-bis cod. cons. Ferrante, Pubblicità dell’ordinanza ammissiva e status degli aderenti nell’azione di classe, in
Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2013, 368, sottolinea la singolarità di una
disciplina che non consente all’aderente di impugnare la sentenza che
pure spiega effetti nei suoi confronti.
22 Consolo, op. ult. cit., 736 e seg., ritiene questa facoltà di impu-

gnazione un vero fuor d’opera (non essendo gli aderenti parti) e rileva
che sarebbe forse stato più ragionevole legittimare all’impugnazione il
pubblico ministero. Si veda anche quanto accennato alla precedente
nota 16.
23 Fatto ovviamente salvo il caso in cui egli sia una avente causa del
ricorrente o di uno degli aderenti.
24 Cfr. Marinucci, Il rapporto fra le azioni collettive previste nel
codice del consumo dopo l’introduzione della nuova azione collettiva
risarcitoria, in Corriere Giur., 2008, 1029.
25 La regola dell’estensione soggettiva, ovviamente (e lo specifica lo
stesso art. 1306 c.c.), non opera se non per i profili comuni alla
posizione del litigante vittorioso e di chi voglia giovarsi del giudicato.
26 Per Balena, Sui progetti di azioni di gruppo, in Menchini (a cura
di), op. cit., 188, pur non essendo l’art. 1306 c.c. direttamente applicabile alle azioni di classe, sarebbe opportuno che il legislatore prevedesse l’estensione del giudicato, appunto, secundum eventum litis.
27 Cfr., in relazione alle azioni a tutela di una pluralità di interessi,
Caponi, Variabilità dell’oggetto del processo (nell’azione collettiva risarcitoria), in Riv. Dir. Proc., 2009, 448 e segg.

alcune regole probatorie speciali delineate dall’art. 840quinquies, commi 4º e segg. c.p.c. (sulla fruibilità di dati
statistici e sull’ordine di esibizione a valenza allargata) sono
destinate ad agevolare la dimostrazione dei fatti costitutivi
della sua domanda.
Ove assuma la veste dell’aderente, le sue chances difensive sono articolate in modo decisamente più frastagliato,
complesso e direi debole 18: se infatti, ai fini dell’accertamento della responsabilità del convenuto – ossia di quelli,
tra i fatti costitutivi del suo diritto che coinvolgono essenzialmente la condotta, commissiva od omissiva, del professionista e la sua idoneità a recare danno o a giustificare la
condictio indebiti 19 – può giovarsi degli allargamenti probatori di cui si è detto, invece, per dimostrare al giudice gli
altri fatti costituivi (che attengono alla dimensione individualizzata delle conseguenze dell’altrui illecito), egli ha le
mani parzialmente legate, non potendo avvalersi di nessuna
prova costituenda (si veda, infatti, il 3º comma dell’art.
840-octies c.p.c. 20); e, soprattutto, è sostanzialmente privo
del potere di impugnare 21 i tre provvedimenti di cui si è
detto (essendogli solamente data la revocazione contro la
sentenza, anche per l’ipotesi di collusione tra ricorrente e
convenuto 22).
L’extraneus: gli esiti decisori dell’azione di classe e la loro
influenza sulla sua azione solitaria
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da quell’uno, a maggior ragione sarebbe stato sconfitto se
avesse dovuto combattere anche con gli altri; se ha vinto su
quell’uno, non è dato sapere se avrebbe vinto anche contro
gli altri (e diventa dunque esportabile la sua sconfitta, ma
non la sua vittoria).
La regola risponde ad un criterio di ragione 28 e trova un
singolare riscontro nelle norme che il codice di rito penale
dedica, negli artt. 651, 652 e 653, all’efficacia del giudicato
penale di condanna o di assoluzione nel giudizio civile per
il risarcimento o le restituzioni.
Riscontro peraltro non del tutto simmetrico, in quanto
mentre l’art. 1306 c.c. esclude decisamente l’estensione
soggettiva del giudicato sfavorevole (pure nei confronti di
quel condebitore o concreditore che non ha partecipato al
processo, ma avrebbe comunque potuto parteciparvi), l’art.
652 c.p.p. estende soggettivamente il giudicato sfavorevole
al danneggiato anche se questo non ha esercitato l’azione
civile, ma sarebbe stato comunque in condizione di esercitarla).
Cominciamo allora con il dare risposta al secondo dei
due interrogativi che ci siamo posti. Il consumatore solitario, che non ha partecipato al processo di classe, non può
essere pregiudicato, nell’esercizio della sua azione individuale, dalla sentenza che respinga la domanda proposta
contro il professionista 29: non può esserne pregiudicato
né alla luce dell’art. 1306 c.c. (non ha infatti partecipato
a quel processo), né alla luce del principio delineato dall’art. 653 c.p.p. (non avrebbe neppure potuto partecipare a
quel processo, essendogli interdetto l’intervento e non essendo l’adesione una modalità difensiva di per sé idonea ad
influenzare la pronuncia di quella sentenza 30). La soluzione, del resto, trova conforto nell’imprescindibilità del contraddittorio (art. 111, 2º comma, Cost. ed art. 101 c.p.c.),
ossia della necessaria facultas loquendi della parte che possa
risentire pregiudizio da un determinato provvedimento decisorio.
Più ardua è la risposta al primo interrogativo.
Da un punto di vista strettamente teorico-ricostruttivo, la
vincolatività del giudicato collettivo sfavorevole all’imprenditore e la sua esportabilità nell’ambito del giudizio individuale mi sembrano sostenibili proprio alla luce dei rilievi
28

Si veda Proto Pisani, op. loc. cit.
Cosı̀ anche Balena, op. cit., 187; e Marinucci, op. cit., 1029 e seg.
30 Come rivela anche la constatazione che l’adesione può essere
addirittura successiva alla pronuncia della sentenza stessa.
31 Rilievi che ovviamente non interessano i rapporti tra più azioni
individuali nei confronti del medesimo convenuto, azioni per le quali
(anche quando la condotta generatrice della responsabilità sia unica)
l’esportabilità del giudicato dall’una all’altra pare possibile solamente
nella fattispecie di solidarietà attiva o passiva di cui all’art. 1306 c.c.
(fatta salva, ovviamente, un’applicazione analogica – più o meno coraggiosa – della norma).
32 In dottrina, questa tipologia di pronuncia è stata accostata alla
condanna generica: cfr. (in relazione all’art. 140-bis) Poli, Sulla natura
e sull’oggetto dell’azione di classe, in Riv. Dir. Proc., 2012, 46 e seg.; e
(con riguardo alla disciplina codicistica) Consolo, La terza edizione
della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d’insieme
ad una amplissima disciplina, in Corriere Giur., 2019, 741; e Speziale,
La nuova azione di classe: riflessioni critiche sulla riforma, in Corriere
giur., 2020, 969 e seg. (contra A.D. De Santis, Il procedimento, in
Sassani (a cura di), Class action, cit., 66 e seg.).
33 Cfr. Chiarloni, Il nuovo art. 140 bis codice del consumo: azione di
classe o azione collettiva?, in Giur. It., 2008, 1848.
34 Si vedano i rilievi di Menchini, op. cit., 83 e segg. e 90, e di A.D.
29
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che si sono tracciati: cui possono aggiungersene due, peculiari all’azione di classe 31.
Il primo. L’art. 840-sexies c.p.c., alla lett. b), descrive il
contenuto della sentenza di accoglimento come di accertamento ‘‘che il resistente, con la condotta addebitatagli dal
ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei’’ 32: abbiamo
dunque la dimostrazione che anche (o quantomeno) nella
fattispecie dell’azione di classe il giudicato può formarsi
non soltanto sulle coppie diritto/dovere o credito/debito,
ma su un frammento di questi interi, un frammento soggettivamente certo solamente dalla parte dell’obbligato, un
accertamento adespota 33, in quanto nulla dice su chi sia il
titolare del diritto soggettivo che a quell’obbligazione si
aggancia 34.
Il secondo. Come già si è accennato, nella conformazione
dell’azione di classe normativamente attuale e prossimamente praticabile, le adesioni sono possibili (non solo preventivamente, ma) anche successivamente alla pronuncia
della sentenza di cui si è detto (si vedano, infatti, gli artt.
840-quinquies, 1º comma, 840-sexies, lett. e), e 840-septies
c.p.c.) 35. Questo significa che il convenuto, quando combatte per ottenere una sentenza favorevole, sa di combattere di fronte non soltanto al ricorrente ed a coloro che già
abbiano aderito all’azione di quello, ma anche di fronte ad
una platea di possibili interessati alla sua sconfitta, interessati che potranno manifestarsi appunto attraverso l’adesione successiva. Il suo sforzo difensivo, allora, sarà necessariamente calibrato su questa implicazione di esplosione
soggettiva e non potrà quindi ritenersi ingiusta una soluzione che lo agganci ad una sconfitta che egli ha subito
misurando le forze difensive sulla sola pretesa del ricorrente 36.
Se il giudicato sfavorevole al resistente lo vincola (ovviamente, nei limiti dell’accertamento di cui esso è latore)
verso i futuri aderenti, perché non dovrebbe vincolarlo
nei confronti di chi in futuro avanzi la propria pretesa
anziché nelle forme dell’adesione, in quelle di un ordinario
giudizio individuale?
Tuttavia, come accennavo poco fa, a remar contro questa
conclusione può essere un rilievo di natura teleologico
-funzionale. Può infatti sostenersi che il vantaggio della
De Santis, Il procedimento, in AA.VV., Le nuove forme, cit., (par. 2).
Per un’analoga argomentazione, peraltro riferita esclusivamente all’azione inibitoria (e con la manifestazione del dubbio sulla sua praticabilità per l’azione di classe), cfr. Pagni, Tutela individuale e tutela
collettiva: un’indagine sul possibile raccordo tra i rimedi, in Menchini
(a cura di), op. cit., 161 e segg.; Id., L’azione inibitoria collettiva, in
Giur. It., 2019, 2333 e seg. Sul più generale tema coinvolto nella
questione si veda anche Dalfino, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell’accertamento delle fattispecie preliminari, Torino, 2008, 287 e segg.
35 L’adesione successiva era contemplata già nella primissima versione dell’art. 140-bis cod. cons., quella che non è mai stata divenuta
effettiva, essendo stata modificata nel 2009, prima della sua entrata in
vigore: il 2º comma prevedeva infatti che l’adesione fosse possibile
addirittura nel corso del giudizio di appello. Critico sulla possibilità
dell’adesione successiva (anche dal punto di vista della sua congruità
costituzionale) è Ferrante, Class action bancaria e forma delle adesioni
tra vecchia e nuova disciplina, in Giur. It., 2020, 542.
36 Un’analoga argomentazione, riferita alla disciplina dell’art. 140bis, è sviluppata da Ruffini, Legittimazione ad agire, adesione ed intervento nella nuova normativa sulle azioni collettive risarcitorie e restitutorie di cui all’art. 140 bis codice del consumo, in Riv. Dir. Proc.,
2008, 713.
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godibilità del giudicato favorevole sia esclusivamente endoprocessuale, ossia conferito solamente a coloro che scelgano, con l’adesione, di percorrere il cammino dell’azione di
classe e di rinunciare al cammino individuale. Mauro Bove
ha paragonato l’azione di classe ad un viaggio in pullman e
l’azione individuale ad un percorso con il taxi 37: cambiando di poco gli elementi dell’immagine, l’obiezione ci potrebbe in sostanza dire che, se si vuole percorrere una
corsia di marcia riservata (ossia fruire della sconfitta dell’imprenditore) è necessario viaggiare su un autobus (ossia
l’azione di classe), e non si può percorrere quella corsia
utilizzando la propria automobile (l’azione solitaria). L’estensione soggettiva del giudicato favorevole sarebbe quindi il premio che il legislatore offre al consumatore quale
contropartita del suo ingresso nel procedimento di classe e
della rinuncia all’azione individuale: quell’azione individuale che, moltiplicata per il numero degli interessati, appesantirebbe eccessivamente l’amministrazione della giustizia
e la stessa vita processuale del convenuto (costretto a partecipare ad una pluralità indeterminata di giudizi).
In questo c’è sicuramente del vero 38, ma c’è anche una
contro-obiezione. L’esportabilità del giudicato favorevole
al consumatore e la sua vincolatività nei processi solitari
alleggerirebbe comunque i giudici di questi dall’incombenza di accertare, di volta in volta, la responsabilità del convenuto.
Pur con qualche incertezza, ritengo quindi, che la sentenza pronunciata nell’ambito del processo di classe abbia
un effetto vincolante nei giudizi individuali se (e solamente
se) abbia accolto l’azione 39.
Va peraltro considerato che – al di là della categoria forte
e vincolante del giudicato – l’influenza del processo di
classe su quello individuale, promosso dopo la definizione
del primo, può essere declinata anche in chiave debole e di
mera persuasività: ossia ritenendo che il giudice del secondo, nell’ambito del suo libero convincimento 40, possa ricostruire i fatti rilevanti ai fini di predicare la responsabilità
del convenuto utilizzando la sentenza come mezzo di prova

o, meglio ancora, utilizzando le prove già assunte nel primo
giudizio. Anche in questa conformazione ricostruttiva, direi
peraltro che le singole prove le quali abbiano avuto nel
processo di classe un risultato sfavorevole per il consumatore andranno considerate con la massima diffidenza, essendosi formate in un ambiente nel quale questo non ha
avuto modo di interloquire nella pienezza delle facoltà normalmente proprie della parte.

37 Ne L’aderente, in Carratta (a cura di), La class action riformata,
in Giur. It., 2019, 2306.
38 Per una analoga obiezione, con riguardo all’azione di classe consumeristica, si veda Chiarloni, op. cit., 1844 e seg. e 1847, secondo cui
la fruibilità del giudicato da parte del non aderente finirebbe per
scoraggiare le adesioni e quindi la concreta utilizzazione dello strumento collettivo.
39 In questo senso, con riferimento all’azione ex art. 140-bis cod.cons., si vedano Menchini, op. loc. ult. cit.; Costantino, La tutela
collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell’art. 140 bis cod. consumo, in Foro It., 2008, V, 17 (par. 5); Poli, op. cit., 49 e seg.; e, sulla
nuova disciplina codicistica, A.D. De Santis, Il procedimento, in Sassani (a cura di), Class action, cit., 66 e seg. Contra, nel senso che la
sentenza possa giovare solamente ai singoli che abbiano aderito all’azione di classe, Consolo, I contenuti decisori del processo collettivo, la
condanna generica con provvisionale allo stato degli atti e il perimetro
di efficacia della sentenza, in Consolo, Bona, Buzzelli, Obiettivo Class
Action: l’azione collettiva risarcitoria, Milano, 2008, 207 e segg.;
Carratta, L’azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed
effetti, in Riv. Dir. Proc., 2008, 735 e seg. (il quale esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 1306 c.c., ma, al tempo stesso, riconosce
che ‘‘sebbene con riferimento al profilo dell’accertamento della natura
illecita della condotta del convenuto, da cui risulta anche il danno
individuale, la sentenza collettiva di accertamento non può non costituire precedente sul medesimo oggetto’’); Id., I nuovi procedimenti,
cit., 2300; Ruffini, op. cit., 712 e seg.; e Guernelli, La nuova azione di

classe: profili processuali, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2010, 932.
40 Discorre di un’efficacia persuasiva della sentenza Stella, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. tra tradizione e promesse di deterrenza, in Corriere Giur., 2019, 1457 e seg. (si
veda anche l’analoga tesi di Carratta, richiamata alla nota precedente).
Buzzelli, L’attore collettivo, in Consolo, Bona, Buzzelli, op. cit., 92,
nega che nel processo individuale la sentenza resa sull’azione di classe
spieghi effetti di giudicato, ma ritiene plausibile che il giudice ‘‘si
uniformi all’accertamento ivi contenuto’’. Escludo comunque che l’accertamento dei fatti (ossia la mera ricostruzione degli accadimenti
storici, nuda e cruda, non ancorata ad implicazioni giuridiche) possa
assumere un valore vincolante: le norme di cui agli artt. 651 e segg.
c.p.p. che appunto esprimono questo vincolo (e cui già abbiamo fatto
cenno) mi paiono infatti eccezionali e non quindi esportabili al di
fuori dei rapporti tra giudizio penale e altri procedimenti (giudiziali
o disciplinari).
41 Si vedano, in relazione all’art. 140-bis, Consolo, op. ult. cit., 204 e
seg.; Briguglio, L’azione risarcitoria collettiva (art. 140 bis Codice del
Consumo), Torino, 2008, 85 e segg. (con ampia analisi); e Schlesinger,
La nuova ‘‘azione di classe’’, in Corriere Giur., 2011, 552.
42 Cfr. Carratta, I nuovi procedimenti, cit., 2300; Donzelli, L’ambito
di applicazione e la legittimazione ad agire, in Sassani (a cura di), Class
action, cit., 26 e seg.
43 Cosı̀ anche Bove, op. cit., 2305 ed ivi nota 7; e, con riguardo
all’azione di classe consumeristica, Canale, Il ‘‘convitato di pietra’’
ovvero l’aderente nell’azione di classe, in Riv. Dir. Proc., 2010, 1311.
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Il fugiens: gli esiti decisori dell’azione di classe e la loro
influenza sulla sua azione solitaria
Se il consumatore aderisce e resta nel processo di classe
sino alla fine, ossia sino a che la sentenza o il decreto del
giudice delegato (o quello pronunciato sull’opposizione)
diventano definitivi per mancata formulazione o per esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti per l’una e per
l’altro, non par dubbio che la sua scelta lo vincoli assolutamente e gli impedisca di proporre un’azione individuale a
tutela del medesimo diritto 41: se infatti, per il 6º comma
dell’art. 840-septies c.p.c., l’adesione produce gli effetti della domanda giudiziale, pare inevitabile ritenere che la decisione sulla stessa consumi l’azione. Questo principio opera: nel caso di sentenza negativa, per l’aderente preventivo
(ma anche per quello successivo, che abbia fatto ingresso
dopo una decisione favorevole, di primo o secondo grado,
che sia stata poi riformata) 42; nel caso di sentenza positiva,
quando questa è seguita da un decreto pronunciato ai sensi
degli artt. 840-octies o 840-undecies c.p.c. In tutti questi
casi, la successiva domanda solitaria non potrà essere valutata nel merito ed il relativo giudizio individuale dovrà
terminare con una decisione di mero rito. Simmetricamente, lo spazio per una pronuncia di merito nel procedimento
individuale sarà aperto qualora il giudizio di classe si sia
concluso: con una dichiarazione di estinzione; con un’ordinanza di inammissibilità; oppure con una sentenza dal tenore (di mero rito) dichiarativo dell’impossibilità di decidere circa la domanda del ricorrente e la responsabilità del
convenuto 43; oppure con un decreto (anche qui, di mero
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rito) dichiarativo dell’impossibilità di decidere nel merito
circa la domanda dell’aderente.
Ma l’aderente può anche fuggire. Quale contrappeso alla
menomazione dei poteri processuali che (come già si è
accennato) connota la sua posizione processuale distinguendola da quella del comune interventore e, dunque,
della comune parte processuale, il legislatore del 2019 gli
consente di abbandonare il processo di classe 44. A differenza delle versioni normative dell’art. 140-bis cod. cons.
succedutesi negli anni, nessuna delle quali ha contemplato
apertamente il discessus dell’aderente, la disciplina codicistica lo menziona più volte: direttamente, all’art. 840-undecies, ult. comma, c.p.c., in connessione con la pronuncia del
decreto attraverso cui il giudice delegato, chiamato ad approvare il progetto predisposto dal rappresentante comune, si pronuncia sulla domanda del singolo; e, indirettamente, all’art. 840-septies, 7º comma, c.p.c. quale conseguenza della revoca da parte del singolo del potere rappresentativo già conferito al rappresentate comune 45. Ebbene,
se nella disciplina dell’art. 140-bis cod. cons. il silenzio
normativo è probabilmente colmabile attraverso l’istituto
della rinuncia agli atti del giudizio di cui all’art. 306
c.p.c. (con l’importante implicazione per cui il convenuto,
ove costituito ed ove interessato alla permanenza dell’adesione, è chiamato a manifestare il proprio consenso alla
volontà abdicativa dell’aderente 46, volontà che peraltro,
alla luce del 1º comma dell’art. 310 c.p.c., non estingue
l’azione e non preclude quindi di far valere la pretesa alio
modo), le due fattispecie della novellata azione di classe
disegnano indubbiamente un atto unilaterale, la cui efficacia non è condizionata da alcuna altrui volontà (se il legislatore avesse inteso dare rilevanza al volere di altri lo
avrebbe scritto espressamente o avrebbe richiamato la disciplina della rinuncia agli atti; né si trascuri di considerare
che la revoca del mandato, quale istituto di diritto sostanziale disciplinato dall’art. 1723 c.c., è un tipico negozio
unilaterale).
Benché la revoca dell’adesione sia contemplata nell’ambito della terza fase – mirata alla decisione sui diritti dei
singoli aderenti – la formula della legge (‘‘L’aderente può
proporre azione individuale a condizione che la domanda
di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti’’) pone esclusivamente un

termine finale e lascia quindi intendere che in qualsiasi
momento processuale precedente la scadenza di quel termine l’arte della fuga possa efficacemente esercitarsi 47.
A questo punto, la domanda diventa: l’aderente che fugge porta con sé le ferite e le medaglie ricevute nel corso del
processo di classe o ne esce vergine? ossia, gli esiti decisori
di quel processo influenzano o no l’azione individuale che
egli intenda proporre dopo essere uscito dalla prima vicenda giudiziale?
Per quanto la fuga dell’aderente possa evocare la figura
dell’estromissione (in entrambi i casi vengono meno gli
effetti di un precedente ingresso nel processo, rispettivamente di chi abbia aderito all’altrui azione di classe e di chi
sia stato parte originaria o successiva di un processo ordinario), i due istituti hanno sostanza e finalità differenti:
nell’estromissione, infatti (quale che ne sia la specifica figura), ad uscire dal processo è un soggetto la cui permanenza, per l’intervento di un altro soggetto (nelle fattispecie
delineate agli artt. 108 e 111, 3º comma, c.p.c.) oppure in
ragione del modo nel quale si va conformando l’oggetto del
contendere (nella fattispecie di cui all’art. 109 c.p.c.), appare priva di sostanziale utilità; nella revoca dell’adesione,
invece, ad uscire è il soggetto che rinuncia ad avvalersi di
un modello processuale.
Ecco perché la regola secondo cui la sentenza pronunciata dopo l’estromissione coinvolge comunque l’estromesso (artt. 108 c.p.c.) non mi sembra applicabile al venir
meno dell’adesione: la revoca di questa è piuttosto assimilabile a quella rinuncia agli atti del giudizio alla quale abbiamo già accennato, rinuncia che peraltro, eccezionalmente (e forse ingiustamente) non esige di essere accettata per
produrre i suoi effetti.
Ma allora, che accade dei provvedimenti decisori di merito che nel procedimento di classe siano già stati pronunciati prima dell’uscita dell’aderente o che saranno pronunciato dopo? il loro contenuto di accertamento sarà esportabile nell’ambito dell’azione individuale? 48
Una prima soluzione potrebbe trarre spunto dall’analogia tra revoca dell’adesione (o revoca della procura al rappresentante comune) e rinuncia agli atti del giudizio ed
individuare cosı̀ la leva argomentativa nel 2º comma dell’art. 310 c.p.c., per il quale l’estinzione non travolge le
sentenze di merito pronunciate nel corso del processo:

44 Sottolinea Bove, op. cit., 2308 e seg., come questa possibilità di
fuga unilaterale non tenga adeguatamente conto dell’esigenza del
convenuto a non vincere invano, prospettandosi quindi come probabilmente incostituzionale; in senso analogo cfr. Donzelli, Le impugnazioni della sentenza e del decreto, in Sassani (a cura di), Class action,
cit., 216 e seg.
45 La situazione dell’aderente che, di fronte ad una ipotesi transattiva, priva il rappresentante comune del potere di concluderla con
effetti vincolanti nei suoi confronti (art. 840-quaterdecies, 4º e 7º
comma, c.p.c.) non è un’uscita dall’azione di classe, ma un mero
rifiuto della soluzione conciliativa, che lascia quindi aperta la strada
decisoria destinata ad esprimersi nel decreto del giudice delegato di
cui si è fatto cenno nel testo (si noti, peraltro, che questa sorte di optout presuppone che l’aderente abbia formulato ‘‘motivate contestazioni allo schema di accordo’’, previsione questa che lascia condivisibilmente perplesso Giussani, Le composizioni amichevoli della lite
nella nuova disciplina dell’azione di classe, in Sassani (a cura di), Class
action, cit., 157 e segg.). Analogamente, l’ipotesi contemplata dall’ult.
comma dell’art. 840-quinquiesdecies c.p.c., dove si prevede che, chiusa la terza fase processuale, destinata a decidere sui diritti dei singoli

aderenti, questi riacquistano l’ordinario esercizio dei loro poteri processuali ‘‘per la parte non soddisfatta dei loro crediti’’, non è l’abbandono di uno spettacolo che si sta svolgendo, ma l’uscita da uno
spettacolo che è ormai finito (sulla norma cfr. P. Farina, La riforma
della disciplina dell’azione di classe e l’esecuzione forzata collettiva, in
Riv. Esecuzione Forzata, 2019, 676 e seg., per la quale il presupposto
della sua applicazione è che l’esecuzione si riveli non integralmente
satisfattiva; e Amadei, L’esecuzione spontanea e coattiva degli obblighi
del decreto di liquidazione di somme agli aderenti, in AA.VV., Le
nuove forme, cit., par. 2, secondo cui l’azione individuale sarebbe
consentita anche qualora il credito riconosciuto sia integralmente
soddisfatto, ma il singolo pretenda una somma ulteriore rispetto a
quella, appunto, riconosciutagli).
46 Cosı̀ anche Canale, op. cit., 1311 e seg.
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47 Contra A.D. De Santis, L’adesione, in AA.VV., Le nuove
forme, cit., (par. 4), per il quale la revoca non sarebbe consentita
all’aderente preventivo.
48 Per l’esame della questione alla luce del testo originario dell’art.
140 bis si veda Consolo, op. ult. cit., 206.
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con qualche adattamento (l’estinzione presa in considerazione dalla norma citata è quella globale che chiude in
processo nella sua interezza, mentre l’uscita del nostro aderente interessa solamente la sua pretesa) potrebbe quindi
sostenersi che tutti i provvedimenti decisori della res litigiosa, già venuti ad esistenza prima della revoca siano vincolanti per il fuggitivo, ossia vincolanti nell’ambito del giudizio individuale che egli, dopo la fuga, intenda proporre.
Va tuttavia considerato proprio quel bilanciamento che
l’ult. comma dell’art. 840-undecies c.p.c, consentendo (come si è visto) la revoca anche successivamente al decreto
del giudice delegato che sia negativo per l’aderente, attua
tra il potere di impugnazione del decreto (che l’aderente
non ha) e la possibilità di fuga con conseguente praticabilità dell’azione solitaria (che gli viene concessa).
Nel tentare di clonare lo stesso equilibrio tra chances
contrapposte anche sulla sentenza di cui all’art. 840-sexies
c.p.c., ci troviamo peraltro di fronte ad un ostacolo: mentre
il decreto del giudice delegato non è proprio opponibile
dall’aderente 49, la sentenza può essere impugnata dall’aderente con la revocazione tipica e con quella speciale delineata dall’art. 840-decies, 2º comma c.p.c.
La risposta che propongo tenta di mediare la norma
generale sull’estinzione e quelle particolari dettate per l’azione di classe e, soprattutto, mira a salvaguardare quel
bilanciamento tra potere di impugnare e facoltà di fuga
che rappresenta l’aspetto cruciale e peculiare delle norme
speciali.
Nel giudizio individuale, l’aderente fuggitivo può fruire
degli effetti a lui favorevoli e, simmetricamente, subisce gli
effetti a lui pregiudizievoli 50 dei provvedimenti che siano
stati pronunciati nel processo di classe e che siano divenuti
definitivi (ossia che siano passati in giudicato o non siano
comunque più soggetti ad impugnazioni ordinarie) prima
che la revoca dell’adesione o della procura al rappresentante comune sia divenuta efficace attraverso l’inserimento
dell’atto nel fascicolo informatico 51. Con specifico riferimento alla sentenza negativa, questa gli sarà comunque
opponibile ove il professionista dimostri che il consumatore (pur essendo uscito prima del suo passaggio in giudicato) avrebbe potuto vittoriosamente impugnarla attraverso
la revocazione di cui all’art. 840-decies c.p.c.
Con questa lettura viene quindi ‘‘sanzionata’’ solamente
la fuga di chi non avrebbe potuto, nel giudizio di classe,
rimediare all’irritualità o all’ingiustizia della decisione a lui
pregiudizievole.
Tre esempi a chiarimento:
– (prima sequenza =) il consumatore aderisce successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado che

accoglie l’azione di classe; la sentenza viene appellata e
riformata con l’accertamento che il professionista non ha
violato la legge; la sentenza di riforma passa in giudicato; il
consumatore revoca l’adesione; (implicazione =) il giudice
del processo individuale sarà vincolato a ritenere incolpevole il professionista;
– (seconda sequenza =) il consumatore aderisce dopo la
dichiarazione di ammissibilità dell’azione di classe e prima
della pronuncia della sentenza; la sentenza respinge l’azione
di classe; nel termine per appellare il consumatore revoca
l’adesione; (implicazione =) il giudice del processo individuale non sarà vincolato da quella sentenza, quand’anche
essa divenga successivamente res iudicata;
– (terza sequenza =) il consumatore aderisce dopo la
dichiarazione di ammissibilità dell’azione di classe e prima
della pronuncia della sentenza; benché in primo grado l’azione di classe sia accolta, la sentenza di appello la respinge;
la sentenza di secondo grado è però affetta da un errore
riconducibile alla categoria delineata dall’art. 395, n. 4,
c.p.c.; nel termine per proporre la revocazione il consumatore revoca l’adesione; la sentenza di secondo grado non
viene impugnata e passa in giudicato; (implicazione =) il
giudice del processo individuale sarà vincolato da quella
sentenza se e solo se ritenga che la stessa avrebbe potuto
essere impugnata con successo dall’aderente ai sensi dell’art. 840-decies c.p.c. 52.
Ovviamente (e già lo abbiamo scritto) se l’aderente –
preventivo o successivo che sia – resterà nel processo di
classe sino alla fine, godrà o patirà definitivamente gli effetti dei provvedimenti decisori di merito pronunciati:
qualsiasi sua azione individuale proposta dopo la chiusura
di quel processo naufragherà in una dichiarazione di non
decidibilità per una seconda volta della eadem res (mentre,
ancora più ovviamente, l’azione individuale potrà approdare ad una decisione di merito qualora il processo di classe si
sia concluso con una pronuncia di mero rito, sull’azione del
ricorrente o sulla domanda dell’aderente).

49 Qualora si ritenesse (secondo una tesi che peraltro non mi convince: si veda la nota 13) che l’aderente possa intervenire nell’opposizione ai sensi dell’art. 840-undecies, 6º comma, c.p.c., egli sarebbe
evidentemente legittimato al ricorso per cassazione (ex art. 111, 7º
comma, Cost. ed art. 360, ult. comma, c.p.c.) avverso il decreto che
decide sull’opposizione.
50 Per Giussani, La riforma dell’azione di classe, in Riv. Dir. Proc.,
2019, 1578 e seg., la sentenza di rigetto (o di accoglimento parziale)
non vincolerebbe mai l’aderente preventivo, non essendo questo parte. Analoga tesi è espressa da Petrillo, Situazioni soggettive implicate,
in Sassani (a cura di), Class action, cit., 53 e seg.
51 Si veda l’art. 840-septies, 7º comma, ultima proposizione, c.p.c.
52 Un discorso analogo credo possa essere svolto in relazione alla

revocazione c.d. straordinaria di cui all’art. 395, n. 1, 2, 3 e 6, ed a
quella speciale di cui al 2º comma dell’art. 840-decies, c.p.c. L’unico
adattamento che parrebbe doversi fare attiene alla mobilità del termine per l’impugnazione, termine che comincia a decorrere – come è
noto – solamente dal giorno in cui il c.d. vizio occulto viene a conoscenza del soccombente e che quindi può scadere dopo la formazione
del giudicato: si potrebbe infatti sostenere che la revoca dell’adesione
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’azione di
classe vedrà il giudice dell’azione individuale vincolato a quel giudicato, a meno che l’aderente proponga con successo la revocazione.
Ma è probabilmente un falso problema dal momento che l’aderente,
una volta fuggito dall’azione di classe, perde la legittimazione ad
impugnare per revocazione la sentenza.
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La sincronia di azione solitaria e di azione di classe
Poiché la domanda di adesione (ex art. 840-septies, 6º
comma, c.p.c.) produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e poiché l’aderente (ex art. 840-undecies, ult. comma, c.p.c.) in tanto può agire solitariamente in quanto abbia revocato la propria adesione o ne abbia fatto venir
meno gli effetti revocando (ai sensi del 7º comma dell’art.
840-septies c.p.c.) la rappresentanza al rappresentante comune, le due modalità di esercizio della pretesa giudiziale si
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pongono tra di loro in una relazione di stretta alternativa:
aut aut.
Tra le due prevale dunque quella attivata per prima: ciò,
in ossequio al canone delineato dal 1º comma dell’art. 39
c.p.c. e, si noti, in significativa differenza rispetto a quanto
prevede il 3º comma dell’art. 140-bis cod. cons., per il
quale ‘‘l’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo’’ 53. Alla luce delle nuove norme, l’adesione ad un’azione
di classe di chi abbia preventivamente agito in modo solitario è dunque inammissibile (direi per vera e propria litispendenza 54) se il processo solitario è, nel giorno dell’adesione, ancora pendente; e l’azione individuale di chi abbia
preventivamente aderito ad un’azione di classe è parimenti
inammissibile se, nel giorno in cui la domanda solitaria è
proposta, l’adesione è ancora viva nel processo di classe
ancora pendente 55.
Non ponendosi tra le due domande una relazione di
pregiudizialità/dipendenza, ma di identità (almeno quoad
effecta), non si pone nemmeno un problema di sospensione
necessaria (ai sensi dell’art. 295 c.p.c.) dell’uno o dell’altro
processo.

Problema che invece sorge qualora l’azione individuale
venga proposta, nella pendenza di un’azione di classe, da
parte di chi non abbia a questa aderito. Ricorderà infatti il
lettore che ci eravamo domandati se il risultato decisorio
proprio della sentenza contemplata dall’ult. comma dell’art. 840-quinquies c.p.c. e dall’art. 840-sexies c.p.c. sia
esportabile in modo vincolante nell’ambito del giudizio
individuale. Chi risponde di no, non deve interrogarsi ulteriormente. Chi, come me, propende per la vincolatività
secundum eventum litis, può ipotizzare che il giudizio individuale debba sospendersi in attesa di quel risultato decisorio. La risposta preferibile mi sembra peraltro quella
negativa: sia perché l’accertamento contenuto nella sentenza di classe non può propriamente dirsi pregiudiziale rispetto a quello sotteso all’azione individuale 56 e sia perché
la sospensione necessaria pare destinata ad operare solamente se la cosa giudicata di cui è foriero il giudizio pregiudicante sia idonea a vincolare il giudice del processo
dipendente quale che ne sia il contenuto (mentre nel nostro
caso il vincolo è meramente eventuale, essendo determinato dal tenore della sentenza 57).

La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori
Marco Bona
La Dir. (UE) 2020/1828 reca disposizioni volte ad armonizzare, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, le legislazioni
degli Stati membri sulle azioni rappresentative sia inibitorie che risarcitorie. Su quest’ultimo versante la novità è di tutto rilievo,
però non va esente da rilievi critici anche sul piano del diritto internazionale privato. In relazione ai rapporti della direttiva la ‘‘class
action’’, di cui alla L. n. 31/2019, gli Stati membri potranno mantenere altri sistemi di tutela collettiva dei consumatori, però alla
condizione che sia assicurato un modello procedurale conforme alla direttiva.

L’approdo all’azione rappresentativa UE di natura inibitoria e/o risarcitoria
Con la direttiva 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la Dir. 2009/22/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale UE L 409 del 4 dicembre 2020, si assiste
ad un approdo epocale per il legislatore dell’Unione e la
futura architettura di un diritto processuale targati EU, ciò
almeno stando alla stessa narrazione delle istituzioni europee: un autentico ‘‘New Deal’’ per i consumatori.
In effetti, sul piano del ‘‘collective redress’’ l’Unione Europea pone cosı̀ sul tavolo una prospettiva di diritto uniforme – procedurale, processuale e pure tale da annoverare
profili sostanziali – del tutto inedita nel contesto dell’Eu53 Cfr. A.D. De Santis, op. loc. ult. cit. Se la ‘‘vecchia’’ disciplina dà
dunque la prevalenza alla domanda per adesione indipendentemente
dal suo rapporto cronologico con la domanda individuale, quella
‘‘nuova’’, privilegiando l’esclusivo canone temporale, pone le due
azioni su un piano di pari peso oggettivo: può da questa constatazione
ricavarsi una perdita di fiducia (o di speranza) nell’azione di classe da
parte dello stesso legislatore?
54 Cosı̀ anche Fratini, L’adesione, in Sassani (a cura di), Class action, cit., 143.
55 Contra Giussani, op. loc. ult. cit., per il quale l’azione individuale
implicherebbe per facta concludentia, la revoca dell’adesione.
56 L’accertamento della responsabilità dell’imprenditore è infatti
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ropa a 27, per l’appunto quella delle ‘‘azioni rappresentative’’ inibitorie e/o risarcitorie. Che si tratti proprio di una
rivoluzione copernicana, tuttavia, può essere oggetto di
dibattito, soprattutto per quanto concerne il versante della
tutela collettiva risarcitoria: la scelta, già di per sé eloquente, di non impiegare l’etichetta d’oltreoceano ‘‘azione di
classe’’ 1, bensı̀ di ricorrere al lemma alternativo dell’‘‘azione rappresentativa’’, costituisce una chiara indicazione di
un distacco, da sempre presente nelle istituzioni dell’Unione 2, dal noto modello statunitense, consapevole allontanamento non solo terminologico, ma, come si evidenzierà
oltre, sostanziale e pure ideologico.
Questo approdo del legislatore dell’Unione, che mette
insieme in un’unica disciplina uniforme azioni inibitorie e
azioni risarcitorie a dimensione collettiva, interviene, per
proprio di entrambi i processi e non solamente di quello di classe.
57 Per una fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha escluso la
necessità della sospensione nel caso di due giudizi in relazione ai quali
sia operante l’art. 1306 c.c. si veda l’ord. 17 novembre 2017, n. 27357.
1 Scelta, invece, effettuata ancora da ultimo dal nostro legislatore: il
riferimento è alla L. 12 aprile 2019, n. 31, recante ‘‘Disposizioni in
materia di azione di classe’’, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 92 del 18
aprile 2019. Per un primo commento sistematico cfr. AA.VV., Class
action, a cura di B. Sassani, Pisa, 2019.
2 Cfr. da ultimo al riguardo G. Scarchillo, Class action, Torino,
2019, 131-132.
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quanto concerne la prospettiva del ‘‘collective redress’’, dopo un lungo periodo di impasse durante cui era parsa decisamente improbabile la prospettiva a medio termine dell’ingresso, a livello di diritto eurounitario, di strumenti processuali idonei a garantire, perlomeno nelle situazioni
‘‘cross-border’’, l’esercizio di azioni risarcitorie in forme collettive (non necessariamente la ‘‘class action’’ secondo il
modello statunitense) 3.
Mentre il tema delle azioni inibitorie a tutela dei consumatori annoverava già una sua solida base a livello di normativa comunitaria 4, soltanto a partire dal 2018 il tema
delle ‘‘azioni rappresentative’’ a scopo risarcitorio era entrato ufficialmente nell’agenda legislativa delle istituzioni
dell’Unione: il riferimento è al procedimento 2018/0089/
COD 5, conclusosi con l’approvazione della direttiva in disamina.
Questo iter legislativo si era avviato l’11 aprile 2018 con
la presentazione, da parte della Commissione Europea,
della Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e che abroga la Dir.
2009/22/CE 6, ciò dopo oltre un decennio in cui vi era stato
un susseguirsi di consultazioni 7, documenti di lavoro 8, risoluzioni del Parlamento 9 r raccomandazioni della Commissione 10.
La proposta di direttiva, basata sull’art. 114 TFUE, alla
quale si associava un’altra proposta di direttiva sulla modernizzazione delle norme a tutela dei consumatori 11, era
stata annunciata dalla Commissione con enfasi con la comunicazione intitolata significativamente, per l’appunto,
‘‘Un ‘New Deal’ per i consumatori’’: essa perseguiva lo
scopo non solo di modernizzare e sostituire la direttiva
sui provvedimenti inibitori, ma anche di istituire provvedimenti risarcitori.
La proposta della Commissione è stata in parte modificata lungo l’iter legislativo sotto diversi profili, tuttavia per

lo più secondari rispetto al tema davvero centrale del dibattito: il modello di azione risarcitoria ‘‘collettiva’’.
Va subito sottolineato come nell’Unione la prospettiva
dell’azione risarcitoria ‘‘di classe’’ si sia andata ad inserire
sin dal principio nella ben definita cornice degli sviluppi
eurounitari della protezione del consumatore, laddove, invece, la tradizione nordamericana ha sempre indicato per la
‘‘class action’’ scenari operativi di più ampio respiro: la
tutela dei ‘‘danneggiati’’ in generale, non già, come nel caso
dell’odierna direttiva, dei soli ‘‘consumatori’’, quindi una
tutela delle persone oltre la cerchia, pur ormai estesa, dei
rapporti imprese-professionisti/consumatori. Tanto per citare un noto caso, il percorso scelto sin dal principio dal
legislatore dell’Unione ed ora approdato nella Dir. 2020/
1828 non è stato quello di aprire le porte alle azioni di
classe del tipo di quella spiegata da Erin Brockovich ed
Edward Masry contro la Pacific Gas & Electric.
Il primo vero impulso in questa direzione di studio e
confronto sul tema delle azioni ‘‘collettive’’ si era registrato
nel 2007 con il passo in avanti, in realtà piuttosto cauto,
operato dalla Commissione Europea, la quale, a livello meramente programmatico, aveva inserito nel suo planning un
‘‘periodo di riflessione’’ sulla prospettiva, giustappunto a
favore dei consumatori, di un modello uniforme europeo
di ‘‘azione collettiva’’ in ambito risarcitorio. Nello specifico,
la Commissione, pur denotando un approccio minimalista,
aveva annunciato ufficialmente 12 la sua intenzione di considerare un possibile intervento, a tutela dei consumatori,
sul fronte del ‘‘risarcimento collettivo’’, in particolare con
l’obiettivo dichiarato di facilitare l’accesso alla giustizia negli ‘‘small claims’’ a fronte della sproporzione ricorrente in
questi tipi di controversie tra l’ammontare dei danni risarcibili in capo ai singoli danneggiati ed i costi richiesti dalle
azioni individuali.
Mentre il legislatore comunitario poteva vantare già dei
risultati consolidati in relazione allo sviluppo della tutela
inibitoria a favore dei consumatori 13, sul versante delle

3 In ordine a tale situazione di stallo cfr. M. Bona, ‘‘Class action’’,
‘‘group action’’ e ‘‘azione collettiva risarcitoria’’: modelli europei ed
extra-europei a confronto, in C. Consolo-M. Bona-P. Buzzelli, Obiettivo Class Action: l’azione collettiva risarcitoria, Milano, 2008, 46-49.
Anche in seguito si è dubitato di un approdo del legislatore dell’Unione ad un modello uniforme di ‘‘azione collettiva’’: cfr. D. Fairgrieve-G. Howells, Collective Redress Procedures: European Debates, in
Extraterrritoriality and Collective Redress, D. Fairgrieve-E. Lein (eds.),
Oxford, 2012, 41.
4 Cfr. la Dir. 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori (Gazz. Uff. L 110 dell’1º maggio 2009, 30).
5 Scheda, tappe e documenti di questo procedimento legislativo si
rinvengono sul sito istituzionale EUR-Lex all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2018_89#.
6 COM/2018/184 final – 2018/0089 (COD). Per una sintesi in
ordine a questa proposta cfr. A.G. Diana, Class action e inibitoria
collettiva, Milano, 2020, 237-242.
7 Cfr., innanzitutto, il Libro verde della Commissione del 27 novembre 2008 sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori
(COM(2008)0794) e, ancor prima, il Libro Verde – Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie
(COM(2005)672). Cfr., altresı̀, il Libro bianco della Commissione
del 2 aprile 2008 in materia di azioni di risarcimento del danno per
violazione delle norme antitrust comunitarie (COM(2008)0165).
8 Cfr.: il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4
febbraio 2011 intitolato ‘‘Consultazione pubblica: verso un approccio
europeo coerente in materia di ricorsi collettivi’’ (SEC(2011)0173),

nonché v. il documento di consultazione per la discussione sul seguito
da dare al Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori,
pubblicato dalla Commissione nel 2009. Cfr., altresı̀, il documento
orientativo dal titolo ‘‘Quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea’’, pubblicata dalla Commissione
nel giugno 2011.
9 Cfr., in particolare, la Risoluzione del Parlamento europeo del 2
febbraio 2012, intitolata ‘‘Verso un approccio europeo coerente in
materia di ricorsi collettivi’’ (2011/2089(INI)), (2013/C 239 E/05).
10 Raccomandazione della Commissione, dell’11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di
natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (2013/396/UE)
(Gazz. Uff. L 201 del 26 luglio 2013, 60-65).
11 Tale direttiva, nel frattempo, è stata approvata: cfr. la Direttiva
(UE) 2019/2161 che modifica la Dir. 93/13/CEE del Consiglio e le
direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori
(Gazz. Uff. L 328 del 18 dicembre 2019, pag. 7).
12 Cfr. la comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007
intitolata ‘‘Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 20072013: maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più
efficace’’ (COM (2007)0099), pag. 11.
13 Cfr. la già citata Dir. 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
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‘‘azioni rappresentative’’ in materia risarcitoria gli ostacoli
erano molteplici, ferme restando le sistematiche resistenze
degli Stati membri a concedere ampi spazi di manovra per
l’armonizzazione della giustizia, soprattutto nella prospettiva di un’estensione degli interventi in questione alle ‘‘situazioni puramente interne’’.
In primo luogo, spiccavano le divergenze tra gli Stati
Membri, molti dei quali neppure dotati di modelli di ‘‘azioni rappresentative’’: le diversità sopravanzavano nettamente
i punti in comune, rendendo ardua l’individuazione di un
modello uniforme calzante per tutte le giurisdizioni. D’altro
canto, più in generale, armonizzazioni in ambito di azioni
giudiziarie si sono sempre scontrate con le profonde diversità ricorrenti tra gli ordinamenti in relazione ad una moltitudine di profili, tra i quali anche l’organizzazione stessa
delle corti, le modalità d’accesso alla giustizia, le regole
processuali, il ruolo della classe forense, la disponibilità e
l’efficienza di meccanismi di assistenza legale pubblica.
Il dibattitto ha poi sofferto non solo delle ovvie pressioni
da parte di diversi stakeholder contro prospettive di ‘‘azioni
rappresentative’’ verosimilmente nocive per loro, ma anche
dell’idea, formatasi a livello istituzionale, tendenzialmente
distorta del modello statunitense: il timore dell’introduzione di una ‘‘US-style class action’’, associata a ‘‘contingency
fee agreements’’ e danni punitivi (pur lungi, questi ultimi,
dal costituire una costante oltreoceano), ha finito per condizionare le riflessioni in materia, ingenerando la convinzione dell’impossibilità di un ‘‘legal transplant’’ dell’azione
di classe nordamericana.
Di fatto, come attestato dalla comunicazione della Commissione Europea ‘‘Strategia per la politica dei consumatori
dell’UE 2007-2013’’, si era venuta a sviluppare l’idea di
un’azione di classe circoscritta, in primo luogo sia soggettivamente (solo i consumatori) che per valore (‘‘small
claims’’).
Con queste premesse, la Commissione Europea, cercando di mettere ordine tra le varie sollecitazioni ricevute e le
plurime riflessioni avanzate dal 2007 in avanti, nella sua
proposta di Dir. COM (2018) 184 è senz’altro andata oltre
la sua posizione iniziale sul piano del valore delle controversie suscettibili di essere azionate in via collettiva ed è
addivenuta a delineare un istituto – quello delle ‘‘azioni
rappresentative’’ – di portata più estesa ed organica rispetto alle premesse.
Nondimeno, come si illustrerà, il modello, cui è approdata la direttiva, presenta significativi limiti alla luce dell’obiettivo, pur costantemente evocato dal legislatore dell’Unione, di mettere a disposizione dei consumatori strumenti
di tutela efficaci.
Sta di fatto che Commissione e co-legislatori hanno senz’altro attribuito una corsia preferenziale all’iter di approvazione della direttiva. Alla luce delle lunghe tempistiche,
che normalmente accompagnano la produzione legislativa
dell’Unione, il percorso di questa direttiva è stato partico14

Gazz. Uff. C 440 del 6 dicembre 2018, 66.
Gazz. Uff. C 461 del 21 dicembre 2018, 232.
16 Invero, il Parlamento proponeva ben 108 emendamenti alla proposta della Commissione. Dopo le elezioni del Parlamento europeo
del 2019, il relatore Geoffroy Didier (PPE, FR) è stato rinominato.
17 Il ‘‘trilogo’’, tipico della procedura di codecisione introdotta con
il Trattato di Maastricht e divenuta con gli accordi di Amsterdam e
15
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larmente rapido: –) il Comitato economico e sociale emetteva il suo parere il 20 settembre 2018 14 ed il Comitato
europeo delle regioni il 10 ottobre 2018 15; –) il Parlamento
europeo (PE) adottava la sua posizione in prima lettura nel
marzo 2019 16; –) il 9 gennaio 2020 la commissione giuridica, competente per la proposta, avviava i negoziati con il
Consiglio sulla base della posizione del PE in prima lettura,
il 22 giugno 2020 si teneva il ‘‘trilogo’’ 17 decisivo in occasione del quale i colegislatori concordavano in via provvisoria un pacchetto di compromesso globale, ed il 30 giugno
2020, al termine dell’esame del testo di compromesso finale
in vista di un accordo, il Comitato dei rappresentanti permanenti confermava l’accordo politico raggiunto la settimana precedente tra i colegislatori 18; –) il 7 luglio 2020
la commissione giuridica del PE esprimeva un giudizio
favorevole sul testo e comunicava al Comitato dei rappresentanti permanenti indicando che avrebbe raccomandato
alla commissione giuridica e alla plenaria di approvare in
seconda lettura la posizione del Consiglio in prima lettura
senza emendamenti; –) il 22 luglio 2020 il Comitato dei
rappresentanti permanenti raccomandava al Consiglio di
approvare l’accordo, confermato il successivo 21 settembre
2020; –) il 4 novembre 2020 il Consiglio adottava la sua
posizione finale, confermativa dell’accordo già raggiunto,
cui seguiva l’approvazione da parte della Commissione Europea 19.
La Dir. 2020/1828: i punti salienti
La Direttiva non sempre è di agevole lettura; inoltre,
annoverandosi ben 79 ‘considerando’, talvolta meramente
ripetitivi dei contenuti delle singole disposizioni, anche la
loro ratio può risultare perlomeno di non immediata comprensione in relazione ad alcuni loro passaggi.
Tuttavia, a non rendere semplice la messa a fuoco degli
esatti approdi finali voluti dal legislatore dell’Unione si
hanno, soprattutto, gli ampi margini di discrezionalità
lasciati agli Stati membri circa la determinazione di elementi essenziali della disciplina delle nuove ‘‘azioni rappresentative’’, margini che riguardano pure l’alternativa,
cruciale, tra meccanismi ‘‘opt-out’’ e ‘‘opt-in’’, scelta per
l’appunto affidata agli sviluppi delle singole legislazioni
nazionali.
(Segue): oggetto e scopi
La direttiva, come si riferiva innanzi, è centrata per intero
sulla protezione dei consumatori e sul suo rafforzamento
delle garanzie. In particolare, per effetto della stessa, come
enuncia l’art. 1 (‘‘Oggetto’’), spetterà a tutti gli Stati membri assicurare che ‘‘azioni rappresentative volte a tutelare gli
interessi collettivi dei consumatori’’ siano disponibili nei
rispettivi ordinamenti interni.
La direttiva abbraccia, nella loro dimensione processuale
Nizza la procedura ordinaria di approvazione degli atti legislativi
dell’Unione europea, è un incontro informale adoperato in tale procedura che vede coinvolti rappresentanti del Parlamento (PE), del
Consiglio e della Commissione.
18 Per tale accordo cfr. doc. 9592/20 del 16 luglio 2020 del Consiglio, per l’appunto con oggetto ‘‘Accordo politico’’.
19 Cfr. Bruxelles, 5 novembre 2020, COM(2020) 693 final.
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collettiva, sia le azioni inibitorie 20 che – questa la principale
novità rispetto al passato – quelle ‘‘risarcitorie’’, unificate
sotto l’egida di un unico modello-base, quello della ‘‘azione
rappresentativa’’, definita quale ‘‘azione per la tutela degli
interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente
legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio
o un provvedimento risarcitorio, o entrambi’’ (art. 3, punto
5).
Da sottolinearsi l’intento del legislatore di dare luogo ad
un modello uniforme, il più possibile efficiente, di ‘‘azione
rappresentativa’’, tanto per i provvedimenti inibitori che
per i provvedimenti risarcitori, attese le divergenze fra gli
Stati membri, alcuni dei quali, peraltro, ancora sprovvisti di
meccanismi procedurali ‘‘collettivi’’ 21.
L’apprestamento di tali azioni muove dalla considerazione, introdotta su impulso del Consiglio 22, che ‘‘La globalizzazione e la digitalizzazione hanno accresciuto il rischio
che un gran numero di consumatori sia danneggiato dalla
stessa pratica illecita’’ 23. L’obiettivo, pertanto, è di introdurre dei mezzi efficaci per ottenere la cessazione delle
pratiche illecite e risarcire le perdite subite dai consumatori, in modo tale da generare in questi fiducia nel mercato
interno; al contempo, si mira a scongiurare distorsioni della
concorrenza leale tra professionisti.
La direttiva, al contempo, persegue lo scopo di circoscrivere il più possibile operazioni abusive degli strumenti di
tutela apprestati: la novella disciplina, invero, risulta porre
dei paletti ai legislatori nazionali nel momento in cui, da
oltre un decennio, si era iniziata a registrare in alcuni Stati
membri – Italia compresa – l’accostamento a forme di
‘‘azioni collettive’’ in ambito risarcitorio, altamente temute
dai principali stakeholder.
(Segue): ambito di applicazione: il requisito del ‘‘breach of
EU law’’ in danno al consumatore
La base giuridica dell’iniziativa del legislatore eurounitario, a conferma della centralità del contenzioso consumeristico nell’ambito operativo della direttiva, viene individuata
da questa stessa nelle seguenti disposizioni: –) art. 169, par.
1 e par. 2, lett. a), TFUE, che dispongono che l’Unione
deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma
dell’art. 114 TFUE; –) art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per cui nelle politiche dell’Unione deve risultare garantito un ‘‘livello elevato di protezione dei consumatori’’.
Ciò posto, l’ambito di applicazione della Dir. 2020/1828
non abbraccia tutti i tipi di illeciti o inadempimenti di
20 La direttiva, d’altro canto, abroga e sostituisce la Dir. 2009/22/
CE relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
21 Cfr. ‘‘considerando’’ 6 e 7.
22 Cfr. Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
e che abroga la Dir. 2009/22/CE – Motivazione del Consiglio –
Adottata dal Consiglio il 4 novembre 2020, ST 9573 2020 REV 1
ADD 1.
23 Cfr. ‘‘considerando’’ 1.
24 Al ‘‘considerando’’ 14 si specifica che la direttiva disciplina le
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massa che possono colpire una pluralità di cittadini nei
più disparati contesti della società. Al contrario, come specificato dall’art. 2, gli strumenti di tutela apprestati dalla
direttiva mirano a fornire una protezione per i soli consumatori avverso i professionisti, ciò in relazione a ‘‘violazioni
delle disposizioni del diritto dell’Unione’’, anche come recepite nel diritto nazionale, violazioni che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.
Inoltre, rilevano unicamente le violazioni delle disposizioni di cui all’all. 1 alla direttiva recante per l’appunto
l’‘‘Elenco delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui
all’articolo 2, paragrafo 1’’.
L’elenco, ove si richiamano ben 66 tra regolamenti e
direttive, comprende e, pertanto, restringe l’ambito operativo alle discipline relative alle seguenti materie: contratti
del consumo (clausole abusive, pubblicità ingannevole e
comparativa, commercio elettronico, contratti di fornitura
di contenuto digitale e di servizi digitali, servizi finanziari,
telecomunicazioni, comunicazioni mobili, internet, fondi di
investimento, energia elettrica, gas e carburanti, moneta
elettronica, fondi comuni monetari, contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, pacchetti turistici e servizi turistici collegati, servizi
di media audiovisivi, servizi assicurativi e di rassicurazione,
trattamento dei dati personali), responsabilità per danni da
prodotti difettosi, medicinali per uso umano, dispositivi
medico-diagnostici, sicurezza alimentare, responsabilità
del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei
passeggeri e dei loro bagagli (ritardi e cancellazioni comprese), trasporto ferroviario, servizi e responsabilità dei
vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne, diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato
con autobus.
L’ambito operativo, dunque, è senz’altro ampio, ma, al
contempo, è del tutto evidente come sia stato rigettato un
modello fondato su una clausola generale tale da inglobare
qualsiasi violazione del diritto UE in danno o possibile
pregiudizio dei consumatori.
Ovviamente a restringere l’ambito operativo delle azioni
garantite dalla direttiva si hanno soprattutto le definizioni,
di cui all’art. 3 della Direttiva, di ‘‘consumatore’’ (‘‘qualsiasi
persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria
attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale’’) 24 e di ‘‘interessi collettivi dei consumatori’’ (‘‘gli
interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei
provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori’’ 25).
Di primo acchito, in ragione sia dell’elencazione innanzi
ricordata sia del confinamento dell’ambito di operatività ai
rapporti consumatore-professionista, il tema delle azioni
violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato I soltanto nella misura in cui queste tutelano gli interessi dei
consumatori, ‘‘indipendentemente dal fatto che si faccia riferimento
a questi ultimi come consumatori oppure come viaggiatori, utenti,
clienti, investitori al dettaglio, clienti al dettaglio, persone interessate
dal trattamento dei dati o altro’’; le persone danneggiate possono
trovare tutela soltanto qualora possano essere ‘‘considerate consumatori ai sensi della stessa direttiva’’.
25 La definizione, rimaneggiata nel passaggio dal testo proposto
dalla Commissione (‘‘gli interessi di un certo numero di consumatori’’)
a quello scaturito dall’Accordo Politico
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rappresentative in materia ambientale sembrerebbe essere
stato relegato in un angolo, il che, nell’‘‘era di Greta’’,
appare un punto critico della direttiva ed un limite dello
sviluppo delle azioni rappresentative a livello di diritto dell’Unione. Parimenti escluse risultano cause collettive in
forma rappresentativa relative a mass torts quali, tanto
per fare degli esempi concreti, incidenti su vasta scala durante manifestazioni pubbliche e violazioni di diritti umani
di plurimi lavoratori, come può aversi nel contesto della
delocalizzazione internazionale (‘‘offshoring’’).
La direttiva, infine, non affronta la prospettiva della tutela rappresentativa di tipo risarcitorio nei processi penali o
nella pendenza di questi, tema che eppure risulta di sicura
importanza ai fini di un reale rafforzamento dei consumatori vittime di illeciti su larga scala a rilevanza penale, ciò
anche alla luce dell’obiettivo – sancito dall’art. 16 della Dir.
2012/29/UE, istitutiva di norme minime in materia di diritti e protezione delle vittime di reato – per cui gli Stati
membri devono garantire alle vittime il diritto di ottenere
una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore
del reato nell’ambito del procedimento penale entro un
ragionevole lasso di tempo,
(Segue): enti legittimati alle azioni rappresentative
Chi potrà proporre l’azione rappresentativa inibitoria e/o
risarcitoria UE?
All’art. 3 la Direttiva distingue tra ‘‘azione rappresentativa nazionale’’ (‘‘un’azione rappresentativa intentata da un
ente legittimato nello Stato membro in cui l’ente legittimato
stesso è designato’’) e ‘‘azione rappresentativa transfrontaliera’’ (‘‘un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui
l’ente legittimato stesso è designato’’). Il discrimine, dunque, tra ‘‘azione nazionale’’ ed ‘‘azione transfrontaliera’’ è
per intero imperniato sullo Stato di designazione dell’ente
legittimato che ha proceduto all’instaurazione dell’azione 26.
La direttiva, nella sua formulazione finale, si occupa
esclusivamente di disciplinare la selezione, da parte degli
Stati membri, degli enti legittimati alle azioni cross-border 27
e, pertanto, lascia ai legislatori nazionali un margine di
discrezionalità per quanto riguarda la designazione degli
enti legittimati ad intentare azioni rappresentative nazionali, rafforzando; pur tuttavia, a quest’ultimo riguardo, sancisce che gli Stati, laddove optino per non applicare i medesimi paradigmi, comunque debbano assicurare che i criteri
da essi utilizzati per designare un ente in qualità di ente
26 Dunque, come opportunamente specificato dal ‘‘considerando’’
23, laddove l’ente legittimato sia stato designato dallo Stato membro
la cui giurisdizione è adita, l’azione rimane da considerarsi di tipo
nazionale anche se è proposta nei confronti di un professionista domiciliato in un altro Stato membro o anche se vi sono rappresentati
consumatori di vari Stati membri.
27 In relazione a questi si prevede la formazione da parte di ciascuno Stato membro di un apposito elenco degli enti designati: cfr.
art. 5 (‘‘Informazione e monitoraggio degli enti legittimati’’).
28 All’art. 4, par. 7, si specifica che gli Stati membri possono prevedere che gli enti pubblici già designati in qualità di enti legittimati ai
sensi della Dir. 2009/22/CE restino ammissibili in quanto enti legittimati.
29 Cosı̀ A Giussani, Modelli extraeuropei di tutela collettiva risarci-

256

legittimato al fine di intentare azioni rappresentative nazionali siano ‘‘coerenti’’ con gli obiettivi della direttiva di renderne efficace ed efficiente il funzionamento 28.
Ciò posto, la scelta operata dal legislatore dell’Unione
circa i criteri da applicare per la selezione dei legittimati
attivi non riserva sorprese di sorta rispetto a quanto era già
emerso sin dagli albori del percorso eurounitario verso una
disciplina comune sulle azioni rappresentative.
Infatti, all’opposto del modello statunitense e, nello specifico, della nota Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure, che delinea una legittimazione attiva diffusa e ‘‘liberista’’ 29, lungi dall’essere vincolata a determinati soggetti
associativi e, comunque, ‘‘certificati’’ per via statale, cosı̀
come pure in direzione differente rispetto alla posizione
da ultimo scelta dal nostro legislatore 30, in seno alla direttiva i soggetti legittimati all’instaurazione delle novelle azioni possono essere soltanto organizzazioni od enti pubblici,
che rappresentano gli interessi dei consumatori e sono designati da uno Stato membro come legittimati ad intentare
azioni rappresentative in conformità della direttiva 31.
Questa impostazione, già compiutamente delineata in
seno alla proposta della direttiva della Commissione 32 e
sponsorizzata dal Parlamento Europeo senza divergenze
di rilievo, è stata ulteriormente rafforzata dal Consiglio,
che ha mirato ad introdurre criteri comuni e più rigorosi
per designare gli enti legittimati ai fini delle azioni transfrontaliere e garantirne il reciproco riconoscimento 33.
Tra i vari criteri selettivi, di cui al par. 3 dell’art. 4 (‘‘Soggetti riconosciuti’’), spicca il requisito per cui l’ente, che
aspiri alla designazione, sia una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto dello Stato membro della sua designazione che non persegua scopo di lucro
e risulti ‘‘del tutto indipendente e non influenzato da persone, diverse dai consumatori, che hanno un interesse economico a intentare un’azione rappresentativa, in particolare
da professionisti, anche in caso di finanziamento da parte
di terzi, e, a tal fine, dispone di procedure stabilite per
prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro
stessi, i loro finanziatori e gli interessi dei consumatori’’
(con il che si potrebbe ritenere l’esclusione di diverse associazioni di consumatori italiane strettamente legate, a partire dai loro organi rappresentativi e di amministrazione, ad
avvocati e studi legali).
Deve, infine, darsi atto come il futuro possa riservare
ulteriori sorprese in relazione alle azioni rappresentative
transfrontaliere, atteso che, come puntualmente richiesto
dal Parlamento Europeo e condiviso dal Consiglio, la direttiva, all’art. 23 (‘‘Clausola di riesame’’), impone alla
toria, in AA.VV., Le azioni collettive in Italia, a cura di C. Belli,
Milano, 2007, 74.
30 Cfr. il nuovo art. 840-bis, introdotto dalla L. n. 31/2019, che al
1º comma individua la legittimazione attiva anche in capo a ciascun
componente della classe.
31 Cfr. la definizione di ‘‘ente legittimato’’ di cui all’art. 3, punto 4.
32 Cfr. art. 4.
33 Cfr. Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
e che abroga la Dir. 2009/22/CE – Motivazione del Consiglio –
Adottata dal Consiglio il 4 novembre 2020, ST 9573 2020 REV 1
ADD 1.
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Commissione di effettuare una valutazione per stabilire se
le azioni rappresentative ‘‘cross-border’’ possano essere meglio affrontate a livello dell’Unione attraverso l’istituzione
di un ‘‘mediatore europeo per le azioni rappresentative per
provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori’’. In
pratica, la governance di tali azioni potrebbe passare di
mano nel prossimo futuro.
(Segue): cardini procedurali delle azioni rappresentative
Secondo l’impostazione caldeggiata dal Consiglio, che ha
sospinto verso una maggiore discrezionalità dei legislatori
nazionali, la definizione della parte procedurale dell’azione
rappresentativa transfrontaliera targata UE, sia essa finalizzata a conseguire dei ‘‘provvedimenti inibitori’’ (art. 8) e/o
dei ‘‘provvedimenti risarcitori’’ (art. 9) 34, è rimessa sostanzialmente alla discrezionalità degli Stati membri 35, i quali si
trovano unicamente dinanzi alle seguenti scarne indicazioni
di cui all’art. 7 (‘‘Azioni rappresentative’’), integrate, qui e
là, dalle successive disposizioni:
– fase introduttiva: l’ente legittimato fornisce all’organo
giurisdizionale o all’autorità amministrativa informazioni
sufficienti sui consumatori interessati dall’azione (senza,
però, essere tenuto, per poterla avviare, ad identificare individualmente tutti i consumatori toccati dall’azione 36); nel
caso di azione relativa ad un illecito civile, l’ente indica
anche il luogo di verificazione dell’evento dannoso, ciò al
fine di consentire all’organo adito di stabilire la propria
competenza ed il diritto applicabile 37; l’ente legittimato
dovrebbe pure dare informazioni circa eventuali finanziamenti impiegati per l’instaurazione della causa 38; segue,
dunque, la valutazione dei requisiti di ammissibilità della
specifica azione rappresentativa proposta, ciò ‘‘in conformità del diritto nazionale’’ e delle disposizioni della direttiva;
– fase decisoria sull’ammissibilità dell’azione: l’organo
giurisdizionale o l’ente amministrativo adito può decidere
di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento, ciò sempre in conformità
del diritto nazionale (disciplina, dunque, tutta da scrivere
da parte degli Stati membri, innanzitutto in relazione alla
vexata quaestio dell’omogeneità di diritti e danni oggetto
dell’azione proposta); il rigetto dell’azione non dovrebbe
pregiudicare i diritti dei consumatori interessati dall’azione 39;
34 Si sottolinea come in base alla direttiva l’azione rappresentativa
UE possa perseguire entrambi gli scopi. Cfr. art. 5, par. 5: ‘‘Gli Stati
membri possono consentire agli enti legittimati di chiedere, se del
caso, i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un’unica azione rappresentativa. Gli Stati membri possono prevedere che tali provvedimenti siano emanati con un’unica decisione’’.
35 Al riguardo è esplicito il ‘‘considerando’’ 12, ove viene evocato,
quale paradigma della tecnica legislativa adottata, il ‘‘principio dell’autonomia procedurale’’, rimettendosi per l’appunto, agli Stati membri la disciplina di tutti gli aspetti dei procedimenti relativi alle azioni
rappresentative: ‘‘Spetta pertanto agli Stati membri stabilire norme,
per esempio in materia di ammissibilità, prove o mezzi di impugnazione, applicabili alle azioni rappresentative. Per esempio, dovrebbe
spettare agli Stati membri decidere in merito al grado richiesto di
similarità dei reclami individuali o al numero minimo di consumatori
interessati da un’azione risarcitoria ai fini dell’ammissibilità del trattamento di un caso come azione rappresentativa’’. Logicamente il
legislatore dell’Unione ha, altresı̀, ricordato il principio di non discri-
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– adesione dei consumatori: ai sensi del par. 6 dell’art. 7,
i consumatori interessati dall’azione rappresentativa hanno
il diritto di beneficiare dei provvedimenti inibitori e risarcitori, tuttavia, quanto ai meccanismi di partecipazione,
con diverse prospettive rimesse, in larga misura, agli Stati
membri a seconda del tipo di provvedimento: –) per quanto concerne la prima tipologia, i singoli consumatori interessati ad un provvedimento inibitorio non sono tenuti a
manifestare la volontà di farsi rappresentare dall’ente legittimato (art. 8, par. 2), potendo beneficiare dell’esito dell’azione a prescindere dalla loro adesione; –) in relazione alle
azioni rappresentative di natura risarcitoria il legislatore
dell’Unione ha preferito non prendere una posizione netta
circa l’alternativa tra meccanismi di ‘‘opt-out’’ e modelli di
‘‘opt-in’’ (pur risultando una certa quale preferenza per
questi), eccezion fatta per il caso di consumatori residenti
in Stati membri diversi dallo Stato adito con l’azione rappresentativa in relazione ai quali ha manifestato tutto il suo
favor per l’opt-in 40 (non senza, però, forme di ibridazioni);
in particolare, all’art. 9, par. 2, la direttiva lascia agli Stati
membri, come meglio specificato in seno al ‘considerando’
43, la scelta di prevedere, in linea con le rispettive tradizioni giuridiche, tra ‘‘un meccanismo di partecipazione o un
meccanismo di non partecipazione, o una combinazione di
entrambi’’, l’attuazione della scelta effettuata risultando
soggetta alle indicazioni – ben più che dei meri desiderata
– di cui ai ‘considerando’ 44, 45 e 46 41;
– ‘‘disclosure’’: ai sensi dell’art. 18 (‘‘Divulgazione delle
prove’’) gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta
di un ente legittimato che ha addotto prove ragionevolmente sufficienti per supportare l’azione rappresentativa e che
ha indicato ulteriori elementi di prova nella disponibilità
del convenuto o di un terzo, l’organo giurisdizionale o
l’autorità amministrativa possa disporre, anche in questo
caso in conformità delle norme procedurali nazionali, che
tali prove siano presentate dal convenuto o dal terzo, fatte
salve le norme nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza e proporzionalità; sul punto, peraltro, viene garantita una sorta di ‘‘parità delle armi’’, dato che anche al
convenuto è concesso di fare richiesta di ingiungere all’ente
legittimato o a un terzo di divulgare prove pertinenti, in
conformità delle norme procedurali nazionali;
– transazioni: la direttiva, all’art. 12, assegna agli organi
giurisdizionali ed agli enti amministrativi aditi il controllo
sulle transazioni e, nello specifico, la valutazione circa evenminazione, con la conseguenza dell’impossibilità di introdurre requisiti di ammissibilità diversi a seconda che si tratti di azioni rappresentative transfrontaliere od azioni rappresentative nazionali.
36 Cfr. ‘‘considerando’’ 49.
37 Cfr., in questo senso, il ‘‘considerando’’ 34. Sulle questioni della
giurisdizione competente e del diritto applicabile cfr. infra.
38 Sul finanziamento delle azioni rappresentative, cfr. infra.
39 Cfr. ‘‘considerando’’ 12.
40 Cfr., al riguardo, inequivocabilmente l’art. 9, par. 3, nonché il
‘‘considerando’’ 45.
41 Nondimeno, va rilevata la seguente ‘‘clausola di salvaguardia’’, di
cui al ‘‘considerando’’ 47: ‘‘Per ragioni di rapidità ed efficienza, gli
Stati membri potrebbero altresı̀, nel rispetto della loro normativa
nazionale, accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un provvedimento risarcitorio dopo la sua emanazione,
senza altri requisiti riguardanti una precedente partecipazione all’azione’’.
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tuali contrarietà a disposizioni imperative del diritto nazionale o profili iniqui; se la transazione non è approvata,
prosegue l’esame dell’azione rappresentativa; nel caso contrario, le transazioni approvate sono vincolanti per l’ente
legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati, ferma restando per gli Stati membri la possibilità di
stabilire norme in merito alla facoltà per i singoli consumatori interessati dall’azione e dalla successiva transazione di
accettare o rifiutare di essere vincolati.
Agli Stati membri, pertanto, spetta un carico di lavoro
non indifferente per dare concreta attuazione alla direttiva 42: la parte procedurale/processuale delle novelle azioni
rappresentative è interamente da scriversi, fatta eccezione
per i predetti spunti dettati dalla direttiva. Inoltre, in questa prospettiva deve rilevarsi il compito, assegnato dalla
direttiva ai legislatori nazionali, di stabilire norme per il
coordinamento tra le azioni rappresentative, le azioni individuali avviate da singoli consumatori e qualsiasi altra azione volta a tutelare gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori prevista dal diritto interno e dell’Unione 43.
Dinanzi a questo quadro sorge spontaneo il quesito se in
effetti la direttiva possa cosı̀ garantire un sufficiente livello
di effettiva armonizzazione tra gli Stati membri, i quali,
teoricamente, potrebbero anche addivenire a soluzioni
molto distanti fra loro.
In realtà, fermo restando che una normativa dell’Unione
più stringente avrebbe potuto incontrare l’opposizione di
diversi Stati membri e, comunque, la sua redazione si sarebbe scontrata con le divergenze correnti tra gli stessi, non
è dato escludere, nel lungo periodo, una graduale armonizzazione tra gli Stati affidata essenzialmente ai contributi
della Corte di Giustizia; questa, già oberata di lavoro, sarà
pure gravata di questo ulteriore fardello.
(Segue): provvedimento risarcitorio e indicazioni avverse
al riconoscimento di danni punitivi
Dal punto di vista procedurale 44, il legislatore eurounitario ha tenuto a specificare che il ‘‘provvedimento risarcitorio’’ dovrebbe identificare i singoli consumatori od almeno descrivere il gruppo di consumatori che ha diritto ai
rimedi previsti da tale provvedimento, e, se del caso, indicare il metodo di quantificazione e le misure pertinenti che
i consumatori e i professionisti devono adottare per l’attuazione dei rimedi. Ad ogni modo, i consumatori che hanno
diritto ai rimedi dovrebbero poterli ottenere senza avviare
procedimenti distinti.
Ciò premesso, la versione italiana del titolo dell’art. 9
(‘‘Provvedimenti risarcitori’’) parrebbe restringere l’ambito
alla sola tutela risarcitoria; sennonché, conformemente alla
versione inglese (questa la lingua di lavoro impiegata per la
redazione della proposta almeno in occasione dei triloghi)
che si riferisce più genericamente alle ‘‘redress measures’’ 45,
il par. 1 di tale articolo allarga gli orizzonti di tali provvedimenti ben oltre il risarcimento (singolarmente indicato
42

Sulle tempistiche cfr. infra.
Cfr. ‘‘considerando’’ 48.
44 Cfr., in particolare, art. 9 e ‘‘considerando’’ 50.
45 La versione italiana della proposta della Commissione faceva
riferimento ai ‘‘provvedimenti di riparazione’’ (art. 6).
46 Una svista dei traduttori italiani? Va ricordato che in altri ambiti
43
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nel testo con il termine ‘‘indennizzo’’ 46), includendo rimedi
quali la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo,
la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo pagato.
Da sottolinearsi l’indicazione recata dal par. 6 dell’art. 9
per cui gli Stati membri devono garantire che il provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di ottenere la
misura riparatoria disposta dall’organo giurisdizionale, senza che sia necessario intentare un’azione distinta. Questa
impostazione sembrerebbe confermare l’obiettivo, delineatosi in occasione dei confronti tra i co-legislatori dell’Unione, di garantire al provvedimento decisorio portata risolutiva anche sul piano della determinazione della riparazione,
mentre nella proposta della direttiva avanzata dalla Commissione si distingueva, a seconda dei danni oggetto dell’azione, la possibilità di adottare una decisione ricognitiva
invece che un decreto di risarcimento, nel caso, in virtù
delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori
interessati, di complessità della quantificazione del risarcimento individuale.
La Commissione, peraltro, aveva contemplato il caso di
consumatori ciascuno con una perdita di ‘‘piccola entità’’,
prospettando quale soluzione preferibile alla tradizionale
ripartizione del risarcimento fra i singoli attori, la destinazione dell’importo a una finalità pubblica a servizio degli gli
interessi collettivi dei consumatori. Tale scenario, potenzialmente soppressivo dei diritti individuali, è stato abbandonato nel corso dell’iter legislativo, il che risulta senz’altro
un dato positivo.
Ciò illustrato, il legislatore eurounitario ha optato per
affidare la determinazione della riparazione al diritto dell’Unione o, in assenza di questo, ai diritti nazionali, dunque
senza prendere posizione su temi generalmente ricorrenti
nella disciplina delle azioni di classe.
Tuttavia, sarebbe errato ritenere che la direttiva lasci
interamente mano libera agli Stati membri.
Il riferimento è, soprattutto, allo scenario dei ‘‘danni punitivi’’ (ma, in realtà, anche di quelli ‘‘esemplari’’), scenario
temutissimo, come ovvio, da tutti gli stakeholder imprenditoriali.
Infatti, sul tema, in senso contrario agli auspici di taluna
dottrina che nel New Deal lanciato dalla Commissione Europea aveva rilevato la vistosa mancanza di un’apertura ai
‘‘punitive damages’’ nel 2018 47, al ‘considerando’ 10 della
direttiva si registra un’indicazione di segno doppiamente
negativo per questa prospettiva: nello specifico, affermandosi che è importante assicurare il necessario equilibrio tra
l’accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l’abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno,
non solo si è deciso di non disciplinare, a livello di diritto
uniforme, questo aspetto, ma anzi si è concluso nel senso
che ‘‘elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo dovrebbero essere evitati’’, ciò ‘‘onde prevenire l’abuso del
ricorso ad azioni rappresentative’’ 48. In altri termini, acri(innanzitutto in relazione all’attuazione della Dir. 2004/80/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di
reato) si è sottolineata la distinzione tra ‘‘risarcimento’’ e ‘‘indennizzo’’.
47 Cfr. G. Scarchillo, Class action, cit., 138.
48 Il punto è stato ribadito al ‘‘considerando’’ 43: ‘‘La presente
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ticamente seguendosi le rappresentazioni dei danni punitivi
tipiche dei ‘‘tort reformer’’ statunitensi e, quindi, accogliendosi un giudizio di disvalore verso questa prospettiva, si è
indicato agli Stati membri di scongiurare, almeno in linea di
massima, l’introduzione di liquidazioni a scopo sanzionatorio, eppure dimostratesi tali da costituire incentivi importanti per la prevenzione di pratiche illecite da parte delle
imprese.
La questione dei ‘‘danni punitivi’’ e di quelli ‘‘esemplari’’,
invero, avrebbe meritato altro tipo di riflessioni (ciò in
ragione del ruolo che questa prospettiva può svolgere nei
casi di illeciti e inadempimenti di massa, a fortiori laddove
vi siano dinieghi risarcitori dei danni non patrimoniali di
modesta entità 49); senz’altro, sarebbe stata più opportuna
l’assenza di una presa di posizione ufficiale da parte del
legislatore dell’Unione, peraltro, in altri contesti, espressosi
diversamente 50.
Tale impostazione può sollevare alcuni dubbi circa il
livello di rafforzamento della protezione dei consumatori
posto quale obiettivo dalla direttiva, irrobustimento che
evidentemente non ha avuto luogo sul versante della tutela
risarcitoria.
(Segue): ‘‘loser-pays rule’’ e finanziamento delle azioni
rappresentative: l’apertura al ‘‘third-party funding’’
Il tema del finanziamento delle azioni collettive, a maggior ragione dinanzi alla decisione del legislatore dell’Unione di optare per il sistema di ripartizione delle spese processuali sulla base della ‘‘loser-pays rule’’ 51, costituisce un
punto nodale nell’apprestamento delle discipline in materia, giacché tanto è indubbio che il successo di questo
strumento dipenda anche dalle disponibilità economiche
di coloro che sono legittimati ad impiegarlo quanto è altresı̀
inconfutabile il rischio di una prevalenza degli interessi dei
finanziatori della causa collettiva su quelli – generalmente
anche tali da costituire dei diritti – dei membri della classe.
Già la Commissione Europea, all’art. 7 della sua proposta del 2018, aveva predisposto, una volta ammessa la possibilità di terzi finanziatori (novità, invero, di non poco
conto), una serie di indicazioni finalizzate a garantire la
direttiva non dovrebbe consentire l’imposizione di risarcimenti a carattere punitivo nei confronti del professionista che ha commesso la
violazione, a norma del diritto nazionale’’.
49 Cfr., per quanto concerne l’Italia, Cass. civ., 31 maggio 2019, n.
14886, in Danno e Resp., 2019, 5, 634, che, in relazione ad un’azione
di classe promossa da una serie di pendolari per reiterati ritardi e
disservizi del trasporto ferroviario, letteralmente ‘‘massacra’’ la prospettiva della class action per pregiudizi eppure di primaria importanza sociale nel loro insieme oltre che rilevanti nella vita quotidiana dei
singoli individui (trovarsi ogni giorno alle prese con ritardi e disservizi
dei treni impatta non poco sul benessere di una persona in tutti i suoi
contesti, dalla famiglia al lavoro), soluzione fortemente criticata da R.
Pardolesi, Inadempimento contrattuale, danno non patrimoniale, azione di classe: note minime su disvalore, disappunto, irrisorietà e altro
ancora, in Danno e Resp., 2020, 95-101.
50 Sovviene, per esempio, il ‘‘considerando’’ 32 del Reg. (CE) n.
864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(‘‘Roma II’’), per cui il riconoscimento di danni non risarcitori aventi
carattere esemplare o punitivo può essere considerato contrario all’ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di
specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice
adito, laddove tali danni siano di ‘‘natura eccessiva’’, pertanto ammet-
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trasparenza dei finanziamenti e la massima indipendenza
dell’ente legittimato rispetto ai suoi finanziatori.
La versione finale della direttiva approvata dal Consiglio 52, anche tenendo conto delle preoccupazioni espresse
dal Parlamento Europeo, ha chiarito innanzitutto che l’azione rappresentativa di natura risarcitoria possa sı̀ essere
finanziata da un terzo, tuttavia ‘‘nella misura in cui ciò sia
consentito dal diritto nazionale’’ 53; inoltre, ha rafforzato il
ruolo degli organi giurisdizionali e delle autorità amministrative nella valutazione dell’indipendenza decisionale degli enti legittimati rispetto ai terzi finanziatori (ciò anche in
relazione alle transazioni) e dell’assenza di abusi dell’azione
rappresentativa da parte dei finanziatori (per esempio, finanziatore di una causa collettiva contro un suo concorrente), con imposizione agli enti legittimati di fornire un resoconto finanziario recante un elenco delle fonti di fondi
utilizzati per finanziare l’azione e dotando tali ‘‘controllori’’
della possibilità di adottare misure appropriate, come, per
esempio, richiedere all’ente legittimato di rifiutare o modificare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato o rigettare
un’azione specifica. Nondimeno, non si prospettano ulteriori informazioni a carico degli enti legittimati, ad esempio
con riferimento alle modalità di retribuzione dei finanziatori, questione in nessun modo trattata dal legislatore dell’Unione.
La prassi dimostra come diversi ‘‘third-party funder’’, generalmente provenienti dagli USA, siano già operanti in
Europa e si avvalgano di contratti a percentuale sui risultati
(i ‘‘patti di quota lite’’), come, ad esempio, sta avvenendo in
diverse azioni di gruppo avverso la nota casa automobilistica tedesca al centro dello scandalo ‘‘dieselgate’’. Spesso
tali finanziatori sono legati a studi legali, sempre di marca
statunitense, anch’essi vieppiù attivi nelle varie giurisdizioni
europee a discapito delle realtà professionali del vecchio
continente, ancora acerbe su questi fronti. Forse l’americanizzazione delle ‘‘azioni collettive’’ non avrà luogo in Europa, ma l’ambito forense si trova a fare i conti con tale
processo ormai anche in campo di contenzioso consumeristico. Il caso ‘‘dieselgate’’, come si diceva, costituisce un
esempio perfetto di queste evoluzioni.
È da evidenziarsi, comunque, come ai sensi dell’art. 20
tendosi la prospettiva di danni sanzionatori ‘‘accettabili’’.
51 L’ingresso di tale regola nella direttiva (cfr. l’art. 12, par. 1, la cui
applicazione avviene ‘‘in base alle condizioni e alle deroghe previste
dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari in generale’’) è da attribuirsi al Parlamento Europeo, che aveva ritenuto fondamentale il principio del ‘‘chi perde paga’’ al fine di scongiurare
l’abuso del contenzioso. I parr. 2 e 3 dell’art. 12 specificano poi che
i singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa di natura risarcitoria non pagano le spese del procedimento, fatta eccezione per il caso in cui un singolo consumatore abbia deliberatamente o
per negligenza contribuito a causarle (in questa ipotesi essendovi
tenuto nella misura del suo contributo causale).
52 Cfr., in particolare, l’art. 10 (‘‘Finanziamento delle azioni rappresentative di natura risarcitoria’’).
53 Come precisato dal ‘‘considerando’’ 52, è ammesso anche il finanziamento indiretto dell’azione da parte di organizzazioni finanziate
tramite contributi di pari importo dei loro membri o mediante donazioni, comprese le donazioni di professionisti nell’ambito di iniziative
di responsabilità sociale delle imprese, cosı̀ come il crowdfunding,
purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interessi.
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(‘‘Assistenza agli enti legittimati’’) gli Stati membri debbano
garantire che le spese di procedimento relative alle azioni
rappresentative non impediscano agli enti legittimati l’effettivo esercizio del loro diritto di chiedere i provvedimenti
inibitori e/o risarcitori, nello specifico: –) contemplando
forme di finanziamento pubblico (compreso il sostegno
strutturale agli enti legittimati), l’applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l’accesso al patrocinio a
spese dello Stato; –) consentendo agli enti legittimati di
chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di partecipazione di modesta entità ai consumatori che hanno
espresso la volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell’ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria.

(Segue): problemi irrisolti a livello di giurisdizione e diritto applicabile

Nel solco della tradizione relativa alla redazione di discipline in materia di ‘‘azioni rappresentative’’ anche la direttiva, all’art. 16 (‘‘Termini di prescrizione’’), contiene una
disposizione, affinata rispetto alla proposta della Commissione, ove si indica agli Stati membri di provvedere nel
seguente senso: –) alle azioni rappresentative volte ad ottenere un provvedimento inibitorio l’attribuzione dell’effetto
di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati dall’azione in modo tale che questi consumatori non siano impossibilitati a intentare successivamente un’azione di natura
risarcitoria; –) alle azioni rappresentative finalizzate al conseguimento di un provvedimento risarcitorio il conferimento dell’effetto di sospendere o interrompere i termini di
prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione.
Come può osservarsi, per entrambi i casi viene lasciata ai
legislatori nazionali la scelta tra due effetti nettamente distinti: interruzione oppure sospensione. La soluzione di
affidare ai law-maker interni la scelta tra tali alternative
può, invero, lasciare perplessi, soprattutto nella prospettiva
delle controversie transfrontaliere di massa, sia in considerazione delle divergenze tra ordinamenti in punto regimi
prescrizionali (differenze che già incidono negativamente
sulla tutela delle persone), sia in ragione della possibilità
che dinanzi ad un medesimo giudice si presentino consumatori-danneggiati vincolati a leggi applicabili distinte.

Nell’attuale quadro normativo di diritto privato e processuale internazionale, cosı̀ come disciplinato dal diritto
dell’Unione, le controversie transfrontaliere per illeciti od
inadempimenti di massa con più attori-danneggiati sparsi
tra diversi Stati membri pongono seri problemi sia ai fini
della determinazione della giurisdizione che a livello di
individuazione della legge applicabile, questioni già tutte
rilevate da tempo in dottrina 54: difatti, i Reg. (CE) n.
864/2007 55, Reg. (CE) n. 593/2008 56 e Reg. (UE) n.
1215/2018 57 non affrontano, come del resto tuttora, il tema della giurisdizione e della legge applicabile con riferimento specifico ai casi di ‘‘multiple claimants’’ residenti in
Stati membri distinti 58.
In relazione al profilo della giurisdizione competente 59
sia sufficiente considerare come l’art. 8, punto 1, Reg. (UE)
n. 1215/2018, come del resto già negli stessi termini l’art. 6,
punto 1, del precedente Reg. (CE) n. 44/2001, contempli
unicamente la fattispecie della pluralità di convenuti, attribuendo vis attractiva al foro di domicilio di uno qualsiasi di
questi a scelta dell’attore; orbene, non ricorre una norma
speculare per il caso di una pluralità di attori residenti in
Stati membri differenti. Inoltre, in Schrems c. Facebook
Ireland Limited 60 la Corte di Giustizia, ha di fatto escluso
che i criteri speciali di collegamento individuati dal Reg. n.
44/2001 in materia di contratti conclusi da consumatori
(favorevoli a questi ultimi) posseggano una capacità, per
cosı̀ dire, aggregativa in relazione ai consumatori residenti
in Stati membri oppure in Stati terzi diversi dallo Stato
membro di instaurazione della controversia da parte di
un consumatore ivi domiciliato.
Si rimane, pertanto, con i criteri generali in relazione ai
quali non può non può non ricordarsi in questa sede la
recente pronuncia della Corte di Giustizia in Verein für
Konsumenteninformation c. Volkswagen AG 61, ove si è affermato il principio per cui l’art. 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso
che, qualora taluni veicoli siano stati illegalmente equipaggiati in uno Stato membro, da parte del loro costruttore, di
un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei
gas di scarico, per poi essere acquistati presso un soggetto
terzo in un altro Stato membro, il luogo in cui il danno si è
concretizzato si trova in quest’ultimo Stato membro.
Quanto poi alla legge applicabile, come da ultimo emerso
in relazione alle ‘‘azioni di accertamento a campione’’

54 Cfr. ex plurimis in Extraterrritoriality and Collective Redress, D.
Fairgrieve-E. Lein (eds.), Oxford, 2012, per quanto riguarda i profili
relativi alla giurisdizione E. Lein, Cross-Border Collective Redress and
Jurisdiction under Brussels I: A Mismach, 129-142, e, sul versante della
legge applicabile, A. Stadler, Conficts of Laws in Multinational Collective Actions – A Judicial Nightmare?, 191-214.
55 Reg. (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (Gazz. Uff. L 199 del 31 luglio 2007, 40).
56 Reg. (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (Gazz. Uff. L 177 del 4 luglio 2008, 6).
57 Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Gazz. Uff. L 351 del 20 dicembre 2012, 1).

58 E. Lein, Cross-Border Collective Redress and Jurisdiction under
Brussels I: A Mismach, cit., 131.
59 Cfr. da ultimo sul tema della giurisdizione e della tutela collettiva
E. Benvenuti, La tutela collettiva risarcitoria dei consumatori nelle
controversie transfrontaliere: diritto interno e prospettive di armonizzazione, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2020, n. 3, 610-626.
60 Corte giust., Terza Sezione, 25 gennaio 2018, causa C 498/16
(ECLI:EU:C:2018:37), che ha affermato il principio per cui ‘‘L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore
diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri
consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi’’.
6 1 Corte giust., Sez. I, 9 luglio, 2020, causa C 343/19
(ECLI:EU:C:2020:534).

(Segue): effetti sulla prescrizione
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(‘‘Musterfestsellungsklage’’) instaurate in Germania, nell’interesse di proprietari di autovetture residenti in tutta una
serie di altri Stati membri dell’Unione, avverso il noto produttore automobilistico tedesco al centro dello scandalo
‘‘dieselgate’’, tanto sotto ‘‘Roma I’’ quanto in base a ‘‘Roma
II’’ i criteri generali di collegamento non garantiscono l’applicazione di un’unica legge a tutti i consumatori stranieri
partecipanti alla stessa azione 62. La possibilità di un’alternativa ‘‘monocolore’’ alla gestione dei diversi gruppi di
stranieri ciascuno con la legge del luogo, in cui si è verificato l’evento pregiudizievole (o danno ‘‘diretto’’), può rinvenirsi nel 3º comma dell’art. 4 di ‘‘Roma II’’, presente
anche nel Regolamento ‘‘Roma I’’ 63, recante la clausola di
salvaguardia, per cui, ‘‘se dal complesso delle circostanze
del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta
collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge
di quest’altro paese’’. Questa clausola, che si ritrova tale e
quale anche in materia di responsabilità per danni causati
da prodotti 64, in effetti attribuisce ai giudici nazionali la
facoltà di derogare ai criteri di collegamento generali, potendo venire in rilievo, quale criterio dirimente il luogo in
cui i ‘‘puppet master’’ hanno tirato le fila 65 o l’azione illecita
è stata pianificata ed orchestrata 66; nondimeno, essa dovrebbe operare in via eccezionale e, comunque, è fonte di
una certa qual incertezza circa le decisioni giudiziali in
ordine alla sua applicazione.
Ciò ricordato per sommi capi, diversamente dagli auspici
di taluna dottrina 67, la direttiva in esame, al ‘considerando’
21 enuncia l’abdicazione del legislatore dell’Unione, con
riferimento alle ‘‘azioni rappresentative’’ a ‘‘stabilire norme
in materia di diritto privato internazionale per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni o il diritto applicabile’’: dunque, ‘‘alle azioni rappresentative previste dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell’Unione
esistenti’’.
In effetti, in merito alla questione della legge applicabile
alle azioni in questione la direttiva 2020/1828 conferma
tale premessa, sicché, anche in relazione ai provvedimenti
risarcitori, si stabilisce all’art. 9, para. 1, che i rimedi ivi
previsti siano stabiliti a seconda di quanto previsto dal
diritto dell’Unione o nazionale.
Viceversa, si può dubitare che in relazione alla giurisdizione il testo della direttiva rispecchi per intero quanto
anticipato al ‘considerando’ 21: infatti, all’art. 6, par. 2,
in relazione alle azioni rappresentative transfrontaliere si
rinviene affermato il principio per cui ‘‘Gli Stati membri
garantiscono che laddove la presunta violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l’azione
rappresentativa possa essere intentata dinanzi all’organo

giurisdizionale o all’autorità amministrativa competente di
uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati
membri al fine di proteggere l’interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri’’. In tutta evidenza con
riferimento a queste azioni si delinea una nuova regola
giurisdizionale che ricalca in parte, sul lato attivo, il predetto art. 8, punto 1, Reg. n. 1215/2018. Nondimeno, la
determinazione della giurisdizione in relazione all’iniziativa
assunta dall’ente legittimato, che ha attivato l’azione, rimane ancorata ai criteri di collegamento tradizionali e può
dubitarsi che tale ente e, di conseguenza, gli altri enti legittimati possano sfuggire a questi ed all’approdo della
Corte di Giustizia in Schrems.
Indubbiamente, attesa l’importanza delle questioni ora
rilevate, la direttiva appare in difetto su tali versanti.
Infine, quanto al regime di circolazione delle ‘‘decisioni
rappresentative’’ l’art. 15 della direttiva si limita a sancire
che gli Stati membri dovranno provvedere affinché una
decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa
all’esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti
come prova nell’ambito di eventuali altre azioni dinanzi ai
loro organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali al fine di invocare provvedimenti risarcitori nei confronti dello stesso professionista per la stessa pratica, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione
delle prove. Le sentenze intervenute nelle azioni rappresentative, dunque, non svolgono effetti diretti fuori dallo Stato
membro che le ha emesse.

62 L’opportunità di un’unica legge regolatrice valevole per tutti i
danneggiati è stata rilevata da J. Steele-W. Van Boom, Mass Justice:
Challenges of Representation and Distribution, Edward Elgar Publishing, 2011, 89: ‘‘the idea that the claims of victims of the same delict or
quasi-delict should be adjudicated upon according to the same substantive law deserves particular attention if tort claims arise out of a single
incident such as an airplane crash, the collapse of a building, an oil spill,
or similar events’’. Questa prospettiva può apprezzarsi nel senso che
permette di scongiurare trattamenti diversificati tra le vittime all’interno di un medesimo processo. Avverso questa impostazione, tuttavia, potrebbe osservarsi come per questa via le vittime sarebbero

private del loro diritto ad avere giudicate le proprie pretese secondo
la legge del luogo in cui hanno subito l’evento lesivo.
63 Cfr. l’art. 4, par. 3, Reg. ‘‘Roma I’’.
64 Cfr. l’art. 5, par. 2, Reg. ‘‘Roma II’’.
65 Cfr. Gaynor Winrow v Hemphill and another [2014] EWHC
3164 (8 e 50).
66 Cfr., per esempio, in questa direzione Avonwick Holdings Ltd v
Azitio Holdings Ltd & Ors [2020] EWHC 1844 (Comm).
67 Cfr. G. Scarchillo, Class action, cit., 135-136.
68 Cfr. art. 24 (‘‘Recepimento’’).
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(Segue): termini per l’attuazione da parte degli Stati membri
Infine, si deve dare atto dei termini di 24 e 30 mesi fissati
dalla direttiva rispettivamente per l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla stessa e per la loro successiva applicazione 68, termini estesi dal Consiglio rispetto alla proposta
della Commissione che ottimisticamente aveva previsto soltanto 18 mesi per il periodo di recepimento.
A seguito della pubblicazione della direttiva nella Gazz.
Uff. UE del 4 dicembre 2020 ciò significa che gli Stati
membri dovranno adottare le disposizioni di recepimento
della direttiva entro il 25 dicembre 2022 ed applicarle a
partire dal 25 giugno 2023. Da quest’ultima data sarà da
considerarsi abrogata la direttiva 2009/22/CE relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che, quindi, continuerò ad operare per le azioni
inibitorie rappresentative proposte prima di tale data.
Le disposizioni di recepimento saranno da applicarsi alle
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azioni rappresentative instaurate il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data.
Quale futuro per la nuova ‘‘azione di classe’’ italiana dopo
la direttiva?
L’entrata in vigore della nuova ‘‘class action’’, introdotta
dalla L. 12 aprile 2019, n. 31, è stata posticipata, nel contesto dei provvedimenti emergenziali legati alla pandemia
Covid-19, dall’art. 26 (‘‘Differimento entrata in vigore
class-action’’) del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 69; dunque,
la data di inaugurazione del nuovo istituto è rinviata al 19
maggio 2021, salve ulteriori proroghe.
Il tema delle differenze correnti tra il modello introdotto
dal legislatore italiano ed il modello abbozzato dalla direttiva 2020/1828 non può essere qui affrontato; nondimeno i
due meccanismi in questione non appaiono sovrapponibili 70 e la ‘‘class action’’ del 2019 potrebbe risultare inidonea
ad una regolare attuazione della direttiva.
Ciò posto, a scorrere la direttiva risulta come in realtà
non sia necessario un rimaneggiamento dell’‘‘azione di classe’’ ultima, potendo semmai accostarsi a questa la nuova
‘‘azione rappresentativa’’ introdotta dal legislatore dell’Unione quale ulteriore e diverso meccanismo a protezione
del consumatore.
Al riguardo, infatti, può ricavarsi dalla direttiva stessa
come in effetti il legislatore dell’Unione non abbia mirato
ad introdurre un modello di ‘‘azione rappresentativa’’ tale
da imporre la soppressione, all’interno di ciascun singolo
Stato membro, delle ‘‘azioni collettive’’ o ‘‘di classe’’ già
presenti: l’‘‘azione rappresentativa’’ contemplata dalla di-

69

In Gazz. Uff. Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020.
Balzano, comunque, agli occhi quali differenze importanti rispetto alle ‘‘azioni rappresentative’’ di cui alla direttiva innanzitutto la
legittimazione attiva anche in capo a ciascun componente della classe
e l’ambito operativo decisamente più ampio (esteso ad atti e comportamenti tenuti da imprese ovvero enti gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilità e posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive
attività).
71 Cfr. nello stesso senso e più approfonditamente il ‘‘considerando’’ 11: ‘‘La presente direttiva non dovrebbe sostituire i meccanismi
procedurali nazionali esistenti volti a proteggere gli interessi collettivi
70
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rettiva non istituisce un modello processuale esclusivo, potendo, pertanto, i legislatori nazionali fare concorrere i
meccanismi collettivi interni con il nuovo paradigma eurounitario. In pratica, la ‘‘class action’’ italiana potrebbe rimanere intatta ed affiancarsi alla ‘‘azione rappresentativa’’ che
il legislatore nazionale, nell’attuazione della direttiva, andrà
a realizzare.
Tutto ciò, invero, è reso esplicito dal par. 2 dell’art. 1
(‘‘Oggetto’’) della direttiva, laddove per l’appunto si specifica che essa ‘‘non osta a che gli Stati membri adottino o
mantengano in vigore i mezzi procedurali finalizzati alla
tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale’’, semmai spettando ai legislatori nazionali di provvedere ‘‘affinché almeno un meccanismo di azione rappresentativa, che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia
inibitori che risarcitori, sia conforme alla presente direttiva’’ 71. Sempre in questa direzione l’art. 1, al par. 3, puntualizza che ‘‘gli enti legittimati sono liberi di scegliere
qualsiasi mezzo procedurale a loro disposizione ai sensi
del diritto nazionale o dell’Unione che garantisce la tutela
degli interessi collettivi dei consumatori’’.
In breve, la non esclusività delle ‘‘azioni rappresentative’’
targate UE non dovrebbe impedire l’ingresso in campo
della ‘‘class action’’ nostrana, senz’altro da affinare sotto
plurimi profili, ma per certi versi più allettante rispetto
all’‘‘azione rappresentativa risarcitoria’’ di cui alla direttiva
e, comunque, l’unica a disposizione fuori dall’ambito dei
rapporti consumatori-professionisti.

o individuali dei consumatori. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l’azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell’ambito di un meccanismo inibitorio o risarcitorio collettivo esistente
o futuro oppure come meccanismo distinto, purché almeno un meccanismo procedurale nazionale sotto forma di azione rappresentativa
sia conforme alle modalità stabilite nella presente direttiva. [...] Qualora a livello nazionale siano previsti meccanismi aggiuntivi a quello
richiesto dalla presente direttiva, l’ente legittimato potrebbe scegliere
quale meccanismo usare’’.
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