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Annamaria Bonomo 

RIGENERAZIONE URBANA E NUOVE MODALITÀ PARTECIPATIVE: 
UNA RIFLESSIONE∗ 

ABSTRACT 
 Il lavoro si propone di indagare sull’attività di 
rigenerazione dei beni comuni a fini di interesse 
generale, nuova funzione amministrativa che ha 
ad oggetto il recupero dei beni urbani a fruizione 
collettiva. Diversi sono i profili di interesse di 
questa nuova funzione. In primo luogo essa trova 
la sua origine normativa nella fonte 
regolamentale degli enti locali, e non nella 
legislazione nazionale o regionale, inoltre 
l’oggetto è rappresentato dai beni comuni urbani, 
categoria di beni che esula dall’appartenenza 
proprietaria in quanto destinata ad un uso 
collettivo, infine davvero innovativa è la modalità 
utilizzata nei processi decisionali che consentono 
fin dal principio una scelta condivisa con il 
cittadino attivo. Si tratta della più avanzata, 
audace, coraggiosa attuazione del principio di 
partecipazione nel nostro sistema, poiché il 
privato non è più mero portatore di bisogni da 
soddisfare, ma alleato dell’amministrazione 
locale nella cura dell’interesse generale. Il cuore 
di questi regolamenti è costituito dai «patti di 
collaborazione», nuovo modulo giuridico che 
prevede il coinvolgimento attivo degli abitanti. 
Lo studio dell’attività di rigenerazione conferma 
ancora una volta come l’ordinamento degli enti 
locali rappresenti la sede ideale per la 
sperimentazione di nuove tecniche di dialogo tra 
amministrazione e cittadini, dove, così come da 
tempo asserito dagli studiosi del «diritto delle 
città», si raggiungono le soluzioni più avanzate in 
termini di riconoscimento di garanzie per i 
soggetti privati. 

The essay aims to investigate upon the activity of 
regeneration of common goods for purposes of 
general interest, a new administrative function 
that deals with the revitalization of urban goods 
for a collective use. 
The interest of this new function lies in several 
aspects. Firstly, it finds its origin in the regulatory 
source of local authorities and not in national or 
regional legislation, further the object is 
represented by urban commons, category of 
goods that exempts from proprietary ownership 
as it is intended for collective use, finally 
innovative is the mode used in the decision-
making process which, from the outset, allow a 
shared choice with the active citizen. This is the 
most advanced, bold, courageous 
implementation of participation principle in our 
legal system, as the private person is not merely 
a bearer of needs to satisfy, but partner of local 
government in the safeguard  of  general interest. 
The heart of these regulations are a new legal 
form of agreements i.e. «patti di collaborazione», 
which provides an active involvement of the 
inhabitants. 
The study of the regeneration activity confirms 
once again that the local authorities legal order 
represents the ideal venue for experimenting with 
new techniques of dialogue between 
administration and citizens, where, as has long 
been argued by the scholars of "city law" , we 
reach the most advanced solutions in terms of 
guarantee acknowledged to private individuals. 

Rigenerazione – partecipazione – beni comuni  Regeneration – Participation - Common 
goods 

∗Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



Sommario. 1. Rigenerazione: profili introduttivi. – 2. Rigenerazione e amministrazione condivisa. – 3. 
Gli strumenti della rigenerazione: i patti di collaborazione. – 4. Osservazioni conclusive. 

 
 

1. Negli ultimi anni si è assistito al crescente e costante sviluppo nelle normative 
statali, regionali e comunali di disposizioni sulla “rigenerazione”, sulla 
“riqualificazione” e sul “riuso” degli spazi e dei beni pubblici1. Tali normative 
rispondono all’esigenza di fornire alle amministrazioni gli strumenti per governare un 
fenomeno di rilevante importanza che, pur nella differenziazione quanto alle finalità e 
agli strumenti previsti, trova il proprio comune denominatore nell’esigenza di  
recuperare, trasformare e in generale innovare in senso migliorativo i beni o gli spazi 
comuni di una città. L’interesse per tale processo è cresciuto in maniera esponenziale 
parallelamente alla codificazione e l’applicazione concreta su larga scala, tanto da 
indurre parte della dottrina ad interrogarsi sull’emersione di una nuova funzione 
amministrativa: quella di rigenerazione degli spazi e dei beni comuni urbani2. 

E’ bene sin d’ora ricordare che la differenziazione terminologica tra la 
rigenerazione, la riqualificazione e il riuso ha perso gran parte della sua ragion d’essere, 
dal momento che le normative degli ultimi anni fanno riferimento solo alla 
rigenerazione ad intendere tutti gli «interventi di recupero, trasformazione ed 
innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di co-progettazione, di processi 
sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente 
incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città»3. 

Si tratta di un fenomeno di grande interesse sia per le scienze sociali, per gli effetti 
in termini di superamento di problematiche legate ai processi di inclusione sociale, sia, 
per quello che più interessa in questa sede, per gli aspetti giuridici dal momento che 
introduce nel nostro sistema nuove modalità di esercizio di un’attività tradizionalmente 
affidata alla cura unilaterale dei pubblici poteri, oggi esercitata in condivisione con la 
comunità dei cittadini attivi. 

1 I tre termini pur essendo apparentemente analoghi ed avendo in via generale ad oggetto processi di 
recupero o rinnovamento delle utilità del bene, attengono a finalità parzialmente diverse. Se la 
riqualificazione è un termine più generico e risponde all’esigenza di rendere un bene o uno spazio 
qualitativamente migliore, la rigenerazione e il riuso attengono a funzioni diverse: nella rigenerazione si 
comprendono una serie di interventi che hanno la caratteristica di modificare, totalmente o parzialmente, 
l’uso di un bene, nel riuso invece rientrano una serie di interventi che hanno la finalità di «riattivare» un 
bene nella sua originaria destinazione. Nel primo caso la funzione si modifica totalmente o parzialmente, 
nel secondo si conserva. In questo scritto ci si riferirà alla sola funzione di rigenerazione, in quanto è 
quella cui la maggior parte dei testi normativi degli ultimi anni fa riferimento. 
2 Si veda per tutti Chiti, 2016, 15, 31 ove ult. riff. Secondo Chiti l’attività di rigenerazione si può definire 
una nuova funzione amministrativa in quanto presenta finalità, strumenti e assetto degli interessi tipici, 
tali da non renderla riconducibile ad alcuna delle azioni amministrative esistenti. Si tratta secondo 
l’Autore, «di una funzione amministrativa tipica di uno specifico modello di azione pubblica, al quale 
possiamo riferirci come enabling state».  
3 Cosi la definizione del Regolamento di Bologna sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, art. 2 lett h). Delibera Consiglio comunale 19 
maggio 2014, n. 172.  
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 La tematica della rigenerazione dei beni comuni urbani, dacché si occupa di 
disciplinare un’azione finalizzata al recupero in senso lato di beni e spazi urbani 
suscettibili di fruizione collettiva, si colloca nell’ambito più ampio di quella branca del 
diritto definita come “diritto delle città”4. Più nel dettaglio, la funzione di rigenerazione 
configura in capo ai soggetti che ne sono destinatari un “diritto alla città” nella misura 
in cui ha l’ambizione di riconoscere in capo agli abitanti di una determinata area urbana 
la pretesa di godere al meglio dei beni comuni della propria comunità5. Com’è noto le 
città vivono nella stagione più recente, italiana ed europea, un momento di rinnovata 
centralità che ha messo la questione urbana al centro dell’attenzione nello scenario 
contemporaneo6.  

Il tema della rigenerazione ha acquisito notevole risalto negli ultimi anni grazie al 
lavoro di un gruppo di studiosi guidati da Gregorio Arena che, attraverso il laboratorio 
di Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà)7, ha elaborato un prototipo di regolamento 
sulla rigenerazione dei beni comuni8 che ha rappresentato il modello di riferimento per 
tutti i regolamenti che sono stati emanati successivamente da numerosissimi comuni 
italiani9. Il primo Regolamento sui beni comuni è stato quello adottato dal Comune di 
Bologna10 che ha fatto da apripista a tutti i regolamenti comunali che, con pochissime 
variazioni, ne hanno replicato il contenuto11. 

Secondo gli autori dello schema di regolamento di rigenerazione dei beni comuni, 
l’attività di rigenerazione rappresenta il primo strumento adeguato per dare attuazione 
concreta al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione all’art. 118, 

4 Per “diritto delle città” si intende quel complesso di regole che governano spazi urbanizzati la cui 
origine trova fonte nella rappresentanza della comunità che le istituzioni cittadine interpretano e nel 
diretto coinvolgimento delle organizzazioni o delle individualità della società civile. Sull’emersione di 
un nuovo “diritto delle città” si vedano Giglioni, 2016b, 172; Auby, 2015; Carloni e Vaquero Pin᷉eiro, 
2015; Cortese, 2016. 
5 La locuzione “diritto alla città” fu introdotta da cfr. Lefebvre, 1970 per il quale il diritto alla città «si 
manifesta come una forma superiore di diritti: diritti alla libertà, all'individualizzazione nella 
socializzazione, all’habitat, all’abitare»; più recentemente si veda Auby, 2013.  
6 Sulle problematiche legate alle politiche urbane e alla loro rinnovata centralità si veda Carloni, 2016, 
236 ss. 
7 Grazie alla paziente e capillare opera di promozione dei volontari di Labsus e del suo instancabile 
creatore il prof. Gregorio Arena, il concetto di amministrazione condivisa dei beni comuni è stato diffuso 
su tutto il territorio nazionale. Per una rassegna di queste esperienze si veda Labsus, Rapporto Labsus 
2015. Sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, Roma, 2015, disponibile anche su labsus.org. 
8 Sul modello di regolamento elaborato da Labsus si veda Arena, 2014. 
9 Per una lista costantemente aggiornata dei comuni italiani che hanno adottato un regolamento sui beni 
comuni, si veda labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/. 
10 Comune di Bologna, Regolamento n. 172 del 19 maggio 2014 «Sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani». Sul punto Arena, 2014. 
11 Nell’agosto del 2017, centoventidue Comuni italiani, hanno adottato un regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione nella gestione dei beni comuni, mentre altri sessantanove 
hanno avviato la procedura di approvazione.  
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ultimo comma12, supplendo all’assenza di norme primarie che disciplinassero 
specificatamente il concretarsi della sussidiarietà orizzontale nel nostro ordinamento13. 
Il regolamento sui beni comuni si distingue subito per alcuni caratteri innovativi. Si 
pone innanzitutto come fonte di riferimento indipendente a fronte della mancanza di 
fonti di primo grado in materia, in secondo luogo introduce uno strumento giuridico 
nuovo, il patto di collaborazione, che consente ai cittadini e l’amministrazione 
attraverso un atto di natura convenzionale di condividere la cura dei beni comuni e di 
migliorare la vita di tutti gli abitanti della città14.  

Ma qual è l’oggetto dell’attività di rigenerazione? I beni comuni, beni la cui 
peculiarità sta nel fatto che non sono formalmente di proprietà di nessuno, ma possono 
essere utili a tutti15. Si tratta di una categoria oggetto da anni di ampio dibattito, che ha 
avuto ad oggetto essenzialmente il profilo definitorio e in particolare la questione del 
se i beni comuni possano rientrare nella nozione di “bene” elaborata dal Codice civile. 
In questa sede ci si limita ad evidenziare come sia necessario prescindere dalle 
categorie dominicali tradizionali fondate sulla dicotomia tra proprietà privata e 
appartenenza pubblica, e fare riferimento invece ai beni comuni non come beni in senso 
classico, ma utilità la cui titolarità diffusa li identifica come oggetto di interessi e 
prestazioni da parte di una determinata comunità in quel dato momento storico16. Il loro 
regime, quindi, prescinde dall’appartenenza proprietaria proprio perché si tratta di bene 
destinati ad un uso collettivo, condiviso. Ciò che rileva in altri termini è la loro 
vocazione17. I beni comuni sono tali non solo perché appartenenti ad una collettività e 
dunque destinati a soddisfare degli interessi superindividuali, ma in quanto servono, 
attraverso il loro uso condiviso, a soddisfare degli interessi, dei bisogni essenziali della 

12 Sul principio di sussidiarietà, le sue implicazioni e le sue declinazioni operative, cfr. per tutti, in termini 
generali, Donati, 2013; in particolare con riferimento alla sussidiarietà orizzontale come fondamento 
costituzionale dell’amministrazione condivisa cfr. Arena, 2003. 
13 Su questo punto si veda Giglioni, 2016b, 271. 
14 Così Arena 2016b, 296 secondo il quale è significativo che la traduzione in concreto di un principio 
costituzionale sia avvenuta mediante un regolamento comunale, e non una legge statale o regionale, con 
tutti i vantaggi in termini di facilità di approvazione, nonché di realizzazione degli effetti nelle realtà 
locali. 
15 Così Simonati, 2016, 103. 
16 Sulla distinzione tra le diverse tipologie di beni rispetto ai beni comuni, Arena, Iaione, 2010, passim; 
Boscolo E., 2013, 349. Id, 2013b, 1ss. Caputi Jambrenghi V., 2005; Id, 2015. Cerulli Irelli, De Lucia, 
2014, 3 che individuano 4 diversi ambiti cui si può riferire la categoria dei beni comuni. Sulla nozione 
di beni comuni alla luce dei dibattiti dottrinali più recenti cfr. Caputi Jambrenghi M.T., 2017, passim; 
Nespor, 2013b. 
17 Cfr. Caputi Jambrenghi M.T., 2017, che pur evidenziando la difficoltà di una ricostruzione univoca di 
beni comuni che sia omnicomprensiva delle diverse istanze, osserva tuttavia che possa essere superata 
individuando il baricentro della categoria nella connotazione funzionale di questi beni come strumenti 
per la realizzazione dei diritti fondamentali della persona e per il suo libero sviluppo. Con riferimento a 
questa attitudine si veda la c.d. corrente benecomunista, che si basa sulla connotazione funzionale dei 
beni comuni. Cfr. Nespor, 2013, 8; Chirulli, 2012; Mattei, 2015, passim; Rodotà, 2014  
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comunità funzionali sia all’esercizio dei diritti fondamentali18, sia alla partecipazione 
dell’individuo nella società19. 

Nel diritto positivo i beni comuni intesi come beni a fruizione collettiva, e quindi 
indifferenti rispetto all’appartenenza a titolo dominicale, fanno la loro comparsa solo 
nel Regolamento di Bologna sui beni comuni urbani come oggetto dell’attività di 
rigenerazione20. Essi, nella definizione dell’atto normativo bolognese, sono «i beni, 
materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso 
procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere 
individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 
118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la 
responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione 
collettiva»21.  

 
2. L’analisi del dato normativo dimostra che, nonostante la disciplina sia affidata 

alla fonte regolamentare degli enti locali e quindi esposta ad alto rischio di 
disomogeneità, si registri una decisa convergenza sul piano dei regolamenti comunali 
che disciplinano il fenomeno. Se le leggi statali e regionali si limitano a stabilire 
disposizioni specifiche senza porre una vera e propria cornice generale, i dati dei 
regolamenti comunali confermano una convergenza dal basso. Il processo di 
convergenza, ancora in corso, mette infatti in evidenzia un orientamento unitario 
quanto alle soluzioni prevalentemente adottate nei diversi comuni22. Accanto ad una 

18 Si vedano in proposito la proposta elaborata dalla Commissione Rodotà che nel 2007 fu incaricata di 
redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile sui beni 
pubblici. Cfr. Per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Proposta di 
articolato, 14 giugno 2007, in giustizia.it. che nella relazione di sintesi distingue i beni comuni da quelli 
pubblici e privati definendoli «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali 
nonché al libero sviluppo della persona». In argomento cfr. Mattei, Reviglio, Rodotà, 2007; Renna, 2009, 
11; Cortese, 2016, 37 ss.; Caliceti, 2016, 63 ss. Sulla funzionalizzazione dei beni comuni al 
soddisfacimento dei diritti fondamentali cfr. P. Chirulli, 2012, la quale ha pone l’accento sulla 
funzionalizzazione di questi beni al soddisfacimento dei diritti fondamentali. 
19 E’ evidente che il concetto di bene comune non è universale, ma si adegua ai contesti sociali in cui ne 
emerge l’esigenza. Sul punto Nespor, 2013, 665; Cortese, 2016, 37; Iaione, 2010, 167; Pellizzari, 2016, 
250 che richiama l’evoluzione dei beni comuni che sono passati da beni comuni tradizionali, ciò di cui 
una comunità gode per diritto consuetudinario (pascoli, boschi, aree di pesca) ai beni comuni globali, 
intesi come le utilità da preservare per le generazioni presenti e future (ambiente e risorse non 
rinnovabili), ai più recenti new commons tra cui rientrano il patrimonio culturale, i beni urbani, i servizi 
sociali che dovrebbero essere garantiti a tutti gli individui. 
20 La locuzione beni comuni era già apparsa nella giurisprudenza italiana nel 2011. Si veda S.U. Corte 
Cass., sentenza 16 febbraio 2011, n. 3813 in Giur. Cost., 2011, 2501 con note di Cascione, 2011, 2506 
e  Cortese, 2011, 1170.   
21 Così la definizione contenuta nel Regolamento del Comune di Bologna sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, 
art. 2 lett. a). In argomento cfr. Muzi, 2016, 117 ss. 
22 Tale convergenza in realtà non deve sorprendere dal momento che l’impulso iniziale verso la 
regolamentazione delle pratiche di rigenerazione urbana si deve, come precedentemente accennato, 
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uniformità di fondo si registra, tuttavia, anche un processo attuativo da parte dei singoli 
enti locali fondato sul learning by doing. Dopo le prime repliche pressoché testuali del 
regolamento originario, si è cominciato ad assistere ad evoluzioni e miglioramenti 
significativi, frutto di quanto emerso dalle esperienze dei Comuni che ne avevano già 
avviato l’applicazione23. 

Dall’analisi dei regolamenti comunali che, come osservato, rappresentano la 
principale fonte di riferimento in materia, emerge come gli strumenti per esercitare la 
funzione di rigenerazione o comunque per perseguire le finalità della rigenerazione, 
rappresentino il risultato di un compromesso. Si assiste alla coesistenza di metodi 
tradizionali di tipo discrezionale tipici del modello dell’amministrazione autoritaria con 
modelli di amministrazione condivisa che vedono i cittadini in posizione di co-
amministratori24. Si tratta di una conseguenza naturale dal momento che la finalità di 
interesse generale perseguita dalla rigenerazione legata al necessario bilanciamento con 
altri interessi pubblici, non consente l’affidamento in via esclusiva ai privati di quella 
che comunque rimane una funzione amministrativa. 

Il dato di interesse, tuttavia, è che l’esercizio della funzione di rigenerazione, pur 
nel perseguimento dell’interesse generale, può sì conseguire ad una decisione 
unilaterale dell’autorità pubblica, ma ben più sovente è il risultato di una decisione 
condivisa con i cittadini25. In queste pagine ci occuperemo proprio della seconda 
modalità, quella in fondo più coerente con l’oggetto della rigenerazione, che è appunto 
quella di intervenire su beni al fine di un miglioramento della qualità della vita della 
città e dei suoi “cittadini attivi”26. E’ evidente che uno degli aspetti da considerare sia 
quello relativo all’assetto degli interessi. L’individuazione di un intervento di 
rigenerazione che, ricordiamolo, è sempre finalizzato al perseguimento di un interesse 
generale, comporta la ponderazione di più interessi pubblici così come di interessi 
pubblici e privati. A chi spetta questa ponderazione? Dalle normative comunali 

all’iniziativa di Labsus e al prototipo di regolamento da essi elaborato. Su questo processo cfr. le 
osservazioni di Chiti E., 2016, 21 ss. 
23 Valastro, 2017, 91. 
24 Si tratta del modello dell’amministrazione condivisa, elaborato da Arena sin dalla fine degli anni 
novanta (Arena, 1997, 29) che trova oggi nel Regolamento sui beni comuni la sua più efficace 
realizzazione. Sul punto sempre Arena, 2016, 229. 
25 Come osserva Valastro, 2017, 58, «i nuovi regolamenti sull’amministrazione condivisa dei beni 
comuni hanno potuto contare su un terreno giuridico vergine che, seppure da edificare ex novo, ha 
sicuramente favorito la “fantasia istituzionale” dei Comuni più intraprendenti; mentre i regolamenti sugli 
istituti di democrazia partecipativa scontano la difficoltà di “ripulire” dalla ruggine un panorama 
normativo ampiamente risalente». 
26 Secondo la definizione del nuovo prototipo di regolamento elaborato da Labsus a tre anni 
dall’approvazione di quello di Bologna (Giglioni 2017), i cittadini attivi sono «tutti i soggetti, singoli, 
associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che 
indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo 
anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del 
presente regolamento». Il concetto di cittadinanza attiva si deve ad Arena che nel 2006 lo descrisse in 
un saggio (Arena, 1997, 29 ss.). 

                                                           

Annamaria Bonomo

16



emergono dei profili interessanti, in quanto la presenza di un potere di tipo 
discrezionale in capo all’amministrazione chiamato a valutare l’opportunità 
dell’intervento coesiste con modalità partecipative che valorizzano la posizione del 
privato. Si tratta del resto di un aspetto del tutto coerente con la tradizionale concezione 
del federalismo inteso come «struttura per partecipare»27, dove il comune è 
«necessariamente partecipativo» nel senso che la sua vocazione naturale richiede un 
coinvolgimento diretto dei destinatari del potere28. E’ appena il caso di ricordare che la 
partecipazione dei cittadini alle decisioni del governo locale ha dei precedenti risalenti 
in ordinamenti stranieri, quali l’enquiry nella normativa urbanistica inglese o 
l’argument type hearing nell’ordinamento statunitense29, dove il fine era quello di 
contribuire ad una migliore formulazione dell’interesse pubblico laddove la 
rappresentanza politica non fosse in grado di dare voce a tutti i soggetti interessati30.  

Analogamente nel nostro sistema, analoghe forme di partecipazione, basate sulla 
nozione della vicinitas, erano già previste dalla legislazione sulla pianificazione 
urbanistica che com’è noto non si è rivelata all’altezza delle aspettative31, bensì 
inadeguata rispetto alla tipologia dei beni comuni con tutti i limiti di una partecipazione 
più di forma che di sostanza32. Quello che differenzia le nuove pratiche di rigenerazione 
urbana e che le rende profondamente diverse rispetto alle esperienze partecipative 
tradizionali del passato anche interne al nostro sistema33, è che i regolamenti 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni mettono la partecipazione attiva al 
centro della modalità di elaborazione della decisione amministrativa34. In primo luogo 
il cittadino non interviene su una proposta di un atto già elaborata dall’amministrazione, 
ma è prevista una fase di ascolto e di negoziazione sin dall’inizio del processo 
decisionale relativo alla rigenerazione di un bene comune; in tal modo l’apporto dei 
privati non si limita a far emergere gli interessi individuali o ad assicurare la 
completezza dell’istruttoria, ma piuttosto a scegliere insieme all’amministrazione 
l’azione più adeguata al caso concreto. Inoltre nella rigenerazione urbana, la 
partecipazione non si esaurisce nel processo decisionale, ma si estende alla fase 
attuativa della decisione, cioè nell’esercizio sussidiario della funzione di cura del bene 
comune oggetto dell’intervento da parte dei cittadini attivi che hanno proposto e 
concordato l’intervento35. Emerge sin d’ora come la partecipazione nei processi 
decisionali relativi all’attività di rigenerazione raggiunga lo stato più avanzato e audace 

27 Valastro, 2017, 69; Procaccini, 68. 
28 Sui modelli di partecipazione su scala locale cfr. per tutti Allegretti, 2011, 193 ss. ; Id, 2006; Id, 2010. 
29 In argomento sulle varie tipologie di coinvolgimento dei cittadini alle decisioni pubbliche 
nell’esperienza comparata Cfr. Casini, 2007, 57 
30 Sul punto cfr. Cassese, 1998, 1015; Id, 2007, 13. 
31 Su questi temi cfr. Boscolo, 2016, 143; Boschetti, 2008, 385; Id, 2016, 177. 
32 Giglioni 2016, 217; Urbani, 2005, 177. 
33 Sulla partecipazione nel nostro ordinamento cfr. Caranta, 2005; Cognetti, 2000. Più recentemente sulle 
declinazioni del principio di partecipazione nell’ordinamento costituente cfr. Valastro, 2017, 33 ss. 
34 Sulle caratteristiche dei regolamenti di amministrazione condivisa cfr. Muzi, 2016, 121 ss. 
35 In tal senso si vedano le osservazioni di Muzi, 2016, 123 
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conseguito nel nostro ordinamento, effettivamente riconoscendo alla parte debole del 
rapporto un ruolo determinante in tutte le fasi dell’iter decisionale. 

 
3. Il superamento del tradizionale paradigma bipolare tra cittadini e lo Stato, che 

vede questi due soggetti come entità distinte che si contrappongono36, a favore della 
creazione di un alleanza tra amministrazione e cittadini al fine di realizzare un interesse 
comune ad entrambe le parti del rapporto e di cui entrambe le parti si assumono la 
responsabilità, impone anche la configurazione di nuovi strumenti giuridici che 
consentano di realizzare in concreto la gestione condivisa dei beni comuni. Una delle 
novità più interessanti introdotte dai regolamenti dei beni comuni urbani è 
rappresentata dai “patti di collaborazione”. È stato cioè configurato un modello 
giuridico di riferimento attraverso cui dare forma alle diverse fattispecie di 
collaborazione tra amministrazioni comunali e cittadini attivi. In passato la difficoltà 
degli uffici amministrativi nell’accogliere le proposte dei cittadini era stata proprio 
quella dell’assenza di una fattispecie giuridica in cui collocare queste iniziative di cura 
dei beni comuni da parte dei cittadini, che generava una certa ritrosia nel ricorso a 
queste pratiche nel timore di incorrere in sanzioni amministrative o di assumersi 
responsabilità. 

La logica di questi patti, riscontrabile nella gran parte dei regolamenti, risponde 
all’esigenza di ridurre l’asimmetria tra amministrazioni e privati, senza tuttavia 
superare del tutto il tradizionale assetto del rapporto amministrativo37. 
L’amministrazione in altri termini, pur utilizzando moduli di natura negoziale, non 
abdica alla propria posizione di detentrice dell’interesse pubblico e conserva un ruolo 
centrale, relativamente alla corretta valutazione degli interessi in gioco, così come nel 
controllo sulla gestione ed esecuzione dell’attività di rigenerazione.  

Il patto di collaborazione si pone dunque come uno strumento giuridico attraverso 
cui comuni e privati possono dare forma alle singole fattispecie di collaborazione 
concordando «tutto ciò che è necessario per realizzare gli interventi di cura e 
rigenerazione dei beni comuni urbani»38. 

Tali atti, disciplinati dai rispettivi regolamenti comunali, a fronte di una struttura 
comune delineata dallo schema–tipo del Regolamento di Bologna, contengono delle 
clausole specifiche che possono anche condurre a soluzioni differenziate nelle singole 
normative locali.  

I soggetti del rapporto sono da un lato gli organi amministrativi locali che 
assumono il ruolo di «facilitatori»39, così come previsto dell’art. 118, co. 4 Cost. che 

36 L’espressione paradigma bipolare fa riferimento al binomio sul quale si è basato (e tuttora in gran 
parte si basa) il rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini. In argomento Cassese, 2001, 601.  
37 Sul punto cfr. Chiti, 2016, 35. Sul rapporto amministrativo, si veda Protto, 2008. 
38 Artt. 5 Regolamento di Bologna. 
39 Il concetto dell’amministrazione che «facilita» rientra nella formula dell’enabling state nuova forma 
di azione amministrativa dove l’amministrazione mira a facilitare l’azione dei privati identificando nuovi 

                                                           

Annamaria Bonomo

18



adopera l’espressione «favorire» rispetto alle iniziative intraprese in autonomia dai 
cittadini40, e dall’altro i “cittadini attivi” che, come accennato, comprendono una platea 
molto ampia di soggetti. Nel patto di collaborazione possono essere coinvolti tutti i 
cittadini, senza alcun titolo di legittimazione, anche non residenti e anche di natura 
imprenditoriale41 che si rendano disponibili a prendersi cura degli spazi e dei beni 
comuni urbani per la loro trasformazione ad uso sociale. Emerge con chiarezza il un 
mutamento della posizione dei privati che non sono più individuati 
dall’amministrazione in virtù di un particolare rapporto (residenti, proprietari, 
consumatori o utenti), ma si pongono come collaboratori indifferenziati, alleati 
dell’amministrazione nella realizzazione di un interesse della collettività. 

Con riferimento al contenuto del rapporto, al patto di collaborazione in via generale 
è affidata la determinazione di diversi aspetti: la definizione degli obiettivi della 
collaborazione, la durata, le modalità di azione concordate, i reciproci impegni, i 
requisiti ed i limiti dell’intervento di rigenerazione, le modalità di fruizione collettiva 
dei beni rigenerati, la definizione delle responsabilità per danni compiuti e in generale 
le regole complessive del rapporto42. 

Dall’analisi dei regolamenti comunali emerge come essi tendenzialmente operino 
una duplice distinzione: una riferita all’oggetto della rigenerazione e l’altra alle 
procedure. La prima è quella tra rigenerazione di spazi urbani e rigenerazione di 
immobili ed è legata al problema del cambiamento di destinazione d’uso differente nei 
due casi. Essa tuttavia è spesso disciplinata con regole comuni mitigata attraverso la 
flessibilità dello strumento negoziale che consente di introdurre clausole specifiche che 
ne garantiscano le esigenze di differenziazione43.  

Per ciò che concerne le procedure utilizzate esse possono variare, ma sono 
individuabili degli elementi più ricorrenti. In linea generale il patto è concluso al 
termine di un procedimento amministrativo volto a definire la posizione 
dell’amministrazione rispetto alla proposta di intervento ricevuta da un privato o 
avviata d’ufficio dal comune. L’iniziativa può dunque avere origine sia 
dall’amministrazione attraverso il ricorso agli avvisi pubblici, che dai cittadini attivi 
con la presentazione di una proposta di rigenerazione relativamente ad un determinato 
bene o spazio. Se nel primo caso l’individuazione del bene o spazio oggetto della 

bisogni e richiedendo ad essi collaborazione non solo nell’erogazione dei servizi, ma per 
l’individuazione delle modalità più adeguate di intervento. Sul punto cfr. amplius Chiti, 2016, 29 ss. 
40 In tal senso Muzi, 2016, 124. 
41 Le imprese sono in molti regolamenti espressamente previste come soggetti del patto di 
collaborazione, purché preordinate alla realizzazione di fini di interesse generale e non ricavino vantaggi 
economici diretti o indiretti 
42 Se effettivamente nel nostro sistema le pratiche di rigenerazione si sono caratterizzate per una 
concentrazione dell’azione per lo più in aree soggette a trasformazione e a declino, ciò non toglie tuttavia 
che esse possano avere ad oggetto anche interventi di innovazione di beni prima non destinati alla 
fruizione condivisa. Sulla rigenerazione urbana con riferimento in particolare al recupero delle aree 
degradate cfr. Follieri, 2015. 
43 Sull’effettività della distinzione tra rigenerazione di spazi e ed edifici, cfr. Di Lascio, 2016, 83 ss. 
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rigenerazione44 spetta senz’altro all’amministrazione, quando a proporre il patto di 
collaborazione siano i cittadini si pone il problema del riconoscimento da parte 
dell’autorità amministrativa della pertinenza del bene ad assolvere interessi di natura 
generale45. Non esiste in sostanza una pretesa da parte dei cittadini alla stipulazione 
dell’accordo, l’amministrazione conserva la sua discrezionalità in ordine alla 
valutazione dell’opportunità dell’intervento di rigenerazione46.  

In ossequio ai principi di trasparenza e di eguaglianza, l’amministrazione, prima 
della fase istruttoria, è tenuta a disporre «adeguate forme di pubblicità» delle proposte 
di collaborazione ricevute. Si tratta di un aspetto importante perché le pratiche 
rigenerative, proprio perché incidono su beni di interesse generale con un impatto 
sull’intera cittadinanza, devono mettere tutti nelle condizioni di partecipare. 

La fase istruttoria rappresenta la sede per l’intervento della cittadinanza attiva e 
deve consentire all’amministrazione «di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati 
osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali 
effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti»47. 

Al termine dell’istruttoria, due sono le opzioni possibili. Qualora non sussistano le 
condizioni tecniche e di opportunità per procedere, viene comunicato al richiedente il 
rigetto illustrandone le motivazioni. Nel caso in cui invece, l’amministrazione ritenga 
che la proposta sia compatibile con l’assetto degli interessi pubblici e privati, essa 
accetterà la proposta di collaborazione stipulando il patto di collaborazione. 

L’alternativa, tuttavia, non è così netta. Le norme che regolano l’attività istruttoria 
implicano una valutazione comparativa degli interessi in gioco e dunque ammettono 
una negoziazione tra amministrazione e privati sulla forma più adeguata dell’intervento 
di rigenerazione che può giungere fino alla correzione e alla modifica della proposta 
del privato. A quest’ultimo rimane sempre la possibilità di sottoscrivere o meno 
l’accordo così come modificato dal dirigente in seguito alle risultanze dell’istruttoria. 

Una volta raggiunto l’accordo, rimane il problema della gestione e della 
individuazione dei cittadini cui affidarla. Secondo quella che è la ratio dell’impianto 
complessivo della disciplina, la gestione degli spazi e dei beni oggetto di rigenerazione 
deve seguire la logica della condivisione tra amministrazione e cittadini. Relativamente 
all’individuazione dei soggetti privati che devono occuparsi dell’attività di 
rigenerazione, nell’ottica della garanzia dei principi di trasparenza e non 
discriminazione, i diversi regolamenti comunali disciplinano le procedure di 

44 Anche nel momento dell’individuazione dei beni oggetto di possibile rigenerazione è previsto il 
coinvolgimento dei privati. L’art. 17, co. 2 del Regolamento di Bologna, cit., stabilisce che «La periodica 
ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione 
avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le 
previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di 
digitalizzazione dell’attività amministrativa». 
45 Cfr. sul punto le osservazioni di Giglioni, 2016, 214 ss. 
46 Chiti, 2016, 25 ss.  
47 Regolamento di Bologna, art. 11, co. 5. 
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affidamento della gestione dei beni e degli spazi in seguito oggetto dell’attività di 
rigenerazione. Le procedure sono sostanzialmente di due tipi. I patti di collaborazione 
possono prevedere l’affidamento diretto della gestione ai soggetti promotori 
dell’azione di rigenerazione o, in alternativa, stabilire che siano le pubbliche 
amministrazioni ad individuare i soggetti cui affidare lo spazio o il bene da rigenerare 
nel rispetto di determinate procedure48. 

Il patto avrà ad oggetto la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, 
che è a titolo gratuito e spesso prevede una durata massima. La formulazione dell’art. 
5 del Regolamento di Bologna lascia volutamente ampio spazio all’autonomia 
contrattuale delle parti. Tuttavia, trattandosi di una normativa del tutto nuova, che 
disciplina fattispecie per le quali non esistono precedenti, la fonte regolamentare fissa 
alcuni punti. Il secondo e terzo comma, ad esempio, prevedono l’uno degli schemi-tipo 
di patti e l’altro un elenco di ciò che il Regolamento ritiene sia opportuno i patti 
contengano così da “sostenerne” la redazione49. Con riferimento agli oneri economici 
e finanziari che le attività di rigenerazione comportano, i regolamenti distinguono a 
seconda che si tratti della gestione di spazi dove spesso è richiesto il contributo totale 
o parziale dei cittadini attivi o della gestione di immobili per i quali la partecipazione 
dei comuni è più rilevante50.  

 I patti di collaborazione, relativamente alla natura giuridica, sono configurabili dal 
punto di vista formale come atti di natura negoziale, come stabilito esplicitamente nella 
gran parte dei regolamenti comunali che ne specificano la natura di atti di natura non 
autoritativa secondo l’espressione utilizzata dall’art. 1, co. 1 – bis legge n. 241/1990. 
Tuttavia dal punto di vista sostanziale essi risultano assimilabili maggiormente agli 
accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990, in quanto rappresentano la conclusione di 
un ordinario procedimento amministrativo per nulla diverso dagli altri se non per la 
peculiare caratteristica di essere preordinato sin dall’inizio alla collaborazione. Del 
resto cittadini e amministrazione se sono su un piano di parità nell’elaborazione del 
contenuto degli accordi, non lo sono nell’adozione finale dell’atto che spetta comunque 
all’amministrazione. Inoltre, la facoltà di recesso riconosciuta in alcuni patti di 
collaborazione per motivate ragioni di interesse pubblico depone a favore 
dell’assimilazione agli accordi ex art. 11 l. 241/1990.  Infine, l’atipicità dell’accordo 
risiede non solo nella circostanza che si tratti di un “accordo necessario”, ma anche 
nella finalità stessa della partecipazione, qui preordinata non solo alla tutela dei soggetti 

48 Sul punto Giglioni, 2016, 218. In ogni caso i regolamenti cercano di salvaguardare il rispetto dei 
principi di imparzialità e trasparenza. Il regolamento di Bologna all’art. 10, co. 7 prevede ad esempio 
che «nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra 
loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo 
partecipativo». Cfr. Muzi, 2016, 131. 
49 In tal senso cfr. Arena, 2016b, 298 che richiama la distinzione tra patti ordinari e patti complessi.  
50 Gli unici comuni che prevedono la condizione degli oneri a carico dei cittadini per le ipotesi di 
rigenerazione degli immobili sono il comune di Bergamo e dell’Aquila. 
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proprietari destinatari degli effetti dell’atto, ma alla cura di un interesse generale della 
collettività51. 

 
4. Le novità introdotte dai regolamenti comunali con riferimento alle attività di 

rigenerazione urbana sono interessanti nella misura in cui non solo rappresentano un 
esempio concreto di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, 
ma perché introducono nel nostro sistema una modalità deliberativa senza precedenti 
che riconosce a tutti i cittadini, per il solo fatto di essere abitanti di una città, un ruolo 
quasi paritario nella definizione di una funzione che rimane pubblica in quanto 
comunque preordinata alla realizzazione dell’interesse generale52.  

L’aspetto significativo è che il legislatore comunale mostra di aver compreso che i 
cittadini sono una risorsa da valorizzare e da utilizzare per un migliore esercizio 
dell’attività amministrativa e per realizzare questo obiettivo è disposta a fare un passo 
indietro riconoscendo ai cittadini un ruolo da alleati nella decisione amministrativa: 
dall’inizio del processo decisionale sino alla sua completa realizzazione. Se la 
combinazione di elementi paritari e autoritativi non è di per sé del tutto originale, 
innovativo è però il tentativo di valorizzare il ruolo dei primi in funzione di 
un’assunzione di responsabilità diretta dei privati nella gestione dell’attività di 
rigenerazione. La legittimazione di tale intervento da parte dei cittadini trova 
fondamento nella sola rappresentanza degli interessi del territorio53, in base alla 
nozione della vicinitas, secondo un’interpretazione risalente nella tradizione degli enti 
locali, quella dell’interest representation model54. Emerge un rinnovato interesse per 
forme di democrazia complementari rispetto a quella rappresentativa, integrative 
rispetto alla funzione di cura dell’interesse generale55, che richiamano un modello di 
democrazia molto vicino a quello della democrazia di prossimità. 

L’attività di rigenerazione dei beni pubblici si pone dunque come una significativa 
opportunità per lo sviluppo di nuove forme di governance alternative a quelle 
tradizionali e rappresenta un interessante campo di osservazione del passaggio da un 
modello di governo incentrato sul ruolo esclusivo dell’attore pubblico ad un modello 
fondato sulla collaborazione con i soggetti maggiormente coinvolti dalla funzione 

51 In tal senso cfr. le osservazioni di Giglioni, 2016, 222, che evidenzia come in questo caso l’accordo 
non nasca nel procedimento, ma prima del procedimento costituendo l’unica conclusione possibile. 
52 Come osserva Valastro, 2017, 88 «Sebbene si tratti di principi concettualmente diversi, non vi è dubbio 
che partecipazione e sussidiarietà costituiscano un continuum, ponendosi come strumenti di un metodo 
di governo fondato sul paradigma collaborativo: partecipazione “al decidere” e partecipazione al “fare”». 
53 Sulla legittimazione in base al principio di sussidiarietà cfr. Giglioni, 2016c, 305 ss. 
54 Com’è noto tale modello, ricorrente anche nel sistema europeo, propone un forma di legittimazione 
alternativa basata sulla partecipazione dei diversi soggetti coinvolti (pubblici e privati), che dovrebbe 
assicurare decisioni fondate su di una approfondita conoscenza dei fatti e su un ragionevole e motivato 
equilibrio tra più interessi coinvolti. Sul punto si veda per tutti Cassese, 2001, 601 ss. 
55 Chirulli, 2012, Valastro, 2017, 63 che evidenzia l’opportunità in questi tempi di crisi della democrazia 
rappresentativa di consentire ai saperi situati di dare voce alle loro intuizioni, introducendoli in modo 
più stabile dentro ai processi decisionali della rappresentanza. 
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esercitata. Coloro che possono subire le esternalità negative prodotte dalle decisioni 
che producono effetti sul proprio territorio sono senza dubbio i soggetti più idonei a 
collaborare con l’amministrazione, anche nell’ottica di prevenzione di quei c.d. 
«conflitti di prossimità», generati proprio da una progettazione troppo spesso 
unilaterale di importanti interventi infrastrutturali sul territorio56. 

 
 

Riferimenti bibliografici 
 
Allegretti U. (2006), Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia. 

Alcuni orientamenti, in Democrazia e diritto, 3, 151 ss. 
Allegretti U. (2011), Modelli di partecipazione e governance territoriale. 

Prospettive per i processi partecipativi nei comuni "dopo" le circoscrizioni, n 
Istituzioni del federalismo, p. 193 ss 

Allegretti U. (a cura di) (2010), Democrazia partecipativa. Esperienze e 
prospettive in Italia e in Europa, Firenze: Firenze University Press 

Arena G. (1997), Introduzione all’amministrazione condivisa, Studi parlamentari, 
p. 29 

Arena G. (2003), Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della 
Costituzione, Relazione al Convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, 
Roma il 7-8 febbraio 2003, astridonline.it  

Arena G (2006), Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l’Italia. Bari-Roma: 
Laterza 

Arena G. (2014), Un regolamento per la cura condivisa dei beni comuni, in 
labsus.org 

Arena G. (2016), Democrazia partecipativa e amministrazione condivisa, in 
Valastro A., Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive 
dei regolamenti comunali, Napoli: Jovene 

Arena G. (2016b), Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in 
Bombardelli M. (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, 
Napoli: Editoriale Scientifica 

Arena G., Iaione C. (a cura di) (2010), L'Italia dei beni comuni, Roma: Carocci 
Auby J.B. (2013), Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes u droit 

à la ville, Paris: LexisNexis  
Auby J.B.(2015), Per lo studio del diritto delle città, in Della Cananea G., 

Franchini C. (a cura di), Il diritto che cambia, Napoli: Editoriale Scientifica 
Boschetti B. (2008), La pianificazione attuativa in rapporto ai nuovi modelli di 

pianificazione del territorio, in Amministrare, p. 385 ss. 
Boschetti B. (2016), L’impatto della funzione di rigenerazione sugli strumenti 

tradizionali del diritto urbanistico diversi dalla pianificazione, in Di Lascio F., Giglioni 
F. (a cura di) (2016), La rigenerazione di beni e spazi urbani, Bologna: Il Mulino, p. 
177 ss. 

56 Sul punto cfr. Valastro, 2017, 71. 
                                                           

Rigenerazione urbana e nuove modalità partecipative: una riflessione

23



Boscolo E. (2013), Beni pubblici, beni privati, beni comuni, Riv. giur. urban., p. 
431 ss. 

Boscolo E. (2013b), Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina 
legislativa, in Urbani P. (a cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio, 
Giappichelli: Torino, p. 69 ss. 

Boscolo E. (2016), Nuove dimensioni della pianificazione comunale, in Di Lascio 
F., Giglioni F. (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, Bologna: Il Mulino, 
p. 143 ss. 

Caliceti E. (2016), Il regime dei beni comuni: profili dominicali e modelli di 
gestione, in Bombardelli M. (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire 
dalla crisi, Napoli: Editoriale Scientifica, 63 ss. 

Caputi Jambrenghi M.T. (2017), Note minime su beni comuni e funzione 
amministrativa, in Costituzionalismo.it, n. 1, p. 81 ss. 

Caputi Jambrenghi V. (2005), Beni pubblici, in Enc. giur. Roma: Treccani, ad 
vocem 

Caputi Jambrenghi V. (2015), Bene comune (obblighi e utilità comuni) e tutela del 
patrimonio culturale, in giustamm, n. 9 

Caranta R., Ferraris L., Rodriquez S., (2005), La partecipazione al procedimento 
amministrativo, Milano: Giuffré 

Carloni E. (2016), Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro 
delle città, Munus, n. 2 

Carloni E., Vaquero Pin᷉eiro M. (2015), Le città intelligenti e lʼEuropa. Tendenze 
di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, Ist. fed., n. 4 

Cascione C. M. (2011), Le Sezioni Unite oltre il codice civile. Per un ripensamento 
dei beni pubblici, Giur. Cost., 12, p. 2506. 

Casini L. (2007), L’inchiesta pubblica. Analisi comparata, Riv. Trim. Dir. Pubbl., 
p. 43 ss. 

Cassese S. (1998), Il cittadino e l’amministrazione pubblica, Riv. Trim. Dir. Pubbl., 
p. 1015 ss. 

Cassese S. (2007), La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche: saggio di 
diritto comparato, Riv. Trim. Dir. Pubbl., p. 13 ss. 

Cassese S. (2011), L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, Riv. Trim. Dir. 
Pubbl, p. 601 

Cerulli Irelli V., De Lucia L. (2014), Beni comuni e diritti collettivi. Riflessione de 
jure condendo su un dibattito in corso, Pol. Dir., p. 3 ss.  

Chirulli P. (2012), I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di 
solidarietà, giustamm.it, n. 5 

Chiti (2016), La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione 
amministrativa?, in Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di) (2016), La rigenerazione di 
beni e spazi urbani, Bologna: Il Mulino, p. 15 ss. 

Cognetti S. (2000), «Quantità» e «qualità» della partecipazione, Milano: Giuffrè 
Cortese F. (2011), Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo 

statuto dei beni pubblici?, Gior. Dir. Amm., 11, p. 1170. 

Annamaria Bonomo

24



Cortese F. (2016), Che cosa sono i beni comuni?, in Bombardelli M. (a cura di), 
Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, Napoli: Editoriale Scientifica, p. 
37 

Di Lascio F. (2016), Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa, in Di 
Lascio F., Giglioni F. (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, Bologna: Il 
Mulino, p. 65 ss. 

Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di) (2016b), La rigenerazione di beni e spazi 
urbani, Bologna: Il Mulino  

Donati D. (2013), Il paradigma sussidiario, Bologna: Il Mulino 
Follieri F. (2015), Dal recupero alla rigenerazione: l’evoluzione della disciplina 

urbanistica delle aree degradate, giustamm, n. 4  
Giglioni F.(2016), La rigenerazione die beni urbani di fonte comunale in 

particolare confronto con la funzione di gestione del territorio, in Di Lascio F., Giglioni 
F. (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, Bologna: Il Mulino, p. 209 ss. 

Giglioni F. (2016b), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani 
come laboratorio per un nuovo diritto delle città, Munus, 2, p. 271 ss.  

Giglioni F. (2016c), Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidiarietà, 
Dir. soc., n. 2, p. 305 ss. 

Giglioni F. (2017), Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus, 
labsus.org 

Iaione C. (2010), Città e beni comuni, in Arena G., Iaione C. (a cura di), L'Italia 
dei beni comuni, Roma: Carocci, 2010, p. 109 ss. 

Lefebvre H. (1970), Il diritto alla città, Venezia: Marsilio, (ed. orig. Le droit à la 
ville, Parigi: Editions Anthropos, 1968 

Mattei U. (2015), Il benicomunismo e i suoi nemici, Torino: Einaudi 
Mattei U., Reviglio E. e Rodotà S. (a cura di) (2007), Invertire la rotta, Bologna: 

Il Mulino 
Muzi L. (2016), L’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei 

privati nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale, in Di Lascio F., Giglioni F. 
(a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, Bologna, Il Mulino, p. 117 ss. 

Nespor S. (2013), Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni, Riv. 
giur. ambiente, p. 665 

Nespor S. (2013b), L’irresistibile ascesa dei beni comuni, Federalismi.it, n. 7 
Pellizzari S. (2016), New commons e servizi sociali. Il modello 

dell’amministrazione condivisa tra autonomie territoriali, terzo settore e società civile 
organizzata, in Bombardelli M. (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire 
dalla crisi, Napoli: Editoriale Scientifica, p. 249 

Protto M. (2008), Il rapporto amministrativo, Milano: Giuffré 
Renna M. (2009), Le prospettive di riforma del codice civile sui beni pubblici, in 

Colombini G. (a cura di) I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali: 
profili di diritto interno e internazionale, Napoli: Jovene, p. 11 

Simonati A. (2016), Per la gestione “partecipata” dei beni comuni, in Bombardelli 
M. (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, Napoli: Editoriale 
Scientifica, p. 103 

Rigenerazione urbana e nuove modalità partecipative: una riflessione

25



Valastro A. (2017), Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà 
dell’attuazione, in Costituzionalismo.it, n. 1, p. 35 ss. 

 

Annamaria Bonomo

26



Gabriella Capozza 

DARIO FO COME RINTONE: 
DALLE FARSE FLIACICHE DELLA MAGNA GRECIA A MISTERO BUFFO∗ 

ABSTRACT 
Il teatro di Dario Fo, che fa della contaminazione 
e della commistione la sua cifra stilistica 
connotativa, recupera fortemente il patrimonio 
della Commedia dell’Arte, che rielabora in 
maniera personale. La Commedia dell’Arte si 
fonda, a sua volta, sulla ripresa delle Atellane 
romane, una forma di teatro che, nata nella 
cittadina campana di Atella, si è poi diffusa a 
Roma. Le Atellane, che non sono creazione ex 
novo, si sono andate definendo su imitazione 
delle farse fliaciche magno-greche. Queste 
ultime, espressione di un antico teatro popolare, 
hanno avuto un esponente di spicco in Rintone, 
un autore siracusano di nascita ma sempre vissuto 
a Taranto, che ha dato veste letteraria ad un 
patrimonio affidato principalmente all’oralità e 
alla memoria. Quindi, andando a ritroso nel 
tempo, si riesce a rintracciare un filo conduttore 
che lega l’antichissimo teatro magno-greco del 
tarantino Rintone a quello contemporaneo di 
Dario Fo.  

The theatre of Dario Fo, which makes of 
contamination and commingling its stylistic 
connotative aspect, recovers strongly the heritage 
of the “Commedia dell’Arte”, which it updates in 
a original way. Commedia dell’Arte is itself 
based on the recovery of the Roman Atellane, a 
form of theatre, which was born in the 
Campanian town of Atella, and that subsequently 
spread to Rome. Atellane, which are not an ex 
novo creation, were defined based on the 
imitation of the “fliaciche magno-Grecian” 
farces. These, which are the expression of the old 
popular theatre, have had Rintone, a Siracusan 
born author who always lived in Taranto, as a top 
exponent. Rintone gave literary shape to a 
heritage which has been basically based on 
orality and memory. Therefore, by going back in 
time, it is possible to trace a link between the very 
old magno-Grecian theatre of the Tarantian 
Rintone to the contemporary one of Dario Fo. 

Farse fliaciche – Commedia dell’Arte – Dario 
Fo 

Fliaciche farses – Commedia dell’Arte – Dario 
Fo 

Sommario: Premessa. – 1. Farse fliaciche. – 2. Atellane. – 3. Commedia dell’Arte. – 4. Teatro di Dario 
Fo. 

Premessa. Dario Fo, autore-attore-regista, realizza un tipo di arte nella quale 
confluiscono una molteplicità di poetiche, stili, tecniche, modalità recitative che 
appartengono a epoche e generi differenti, anche molto antichi. Egli fa convergere e 
convivere, attraverso la cifra della contaminazione e della commistione, una serie di 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



tradizioni culturali che danno vita ad un’arte densa ed estremamente originale, non 
assimilabile a classificazioni e categorie precostituite. Di qui la difficoltà ma anche il 
fascino di indagare un teatro siffatto al fine di rintracciare temi, modalità, stilemi che, 
pur appartenendo ad un passato lontano o recente, vengono da Fo riportati in vita e 
piegati alle esigenze dello spettacolo, nello specifico, e, in generale, a quelle di una 
rappresentazione critico-conoscitiva anche della realtà contemporanea.  

Attraverso un’analisi attenta, relativa alla individuazione di ascendenze più o meno 
evidenti nell’arte di Fo, si coglie quale elemento macroscopico e di spicco proprio il 
recupero del corposo patrimonio della Commedia dell’Arte: con essa il nostro autore 
tesse un legame inestricabile, esplicitato, peraltro, dal maestro stesso in sedi diverse, 
sia di carattere saggistico che di concretezza teatrale1. Un fenomeno teatrale, quello 
della Commedia dell’Arte, che la critica fa nascere ufficialmente nel 1545, anno al 
quale risale il primo contratto notarile, di cui si ha traccia, con cui viene costituita una 
compagnia teatrale che assicura ai suoi membri, rispettosi dei vincoli contrattuali, un 
guadagno a fronte di un’attività lavorativa svolta: la pèrformance teatrale2. Quel 
contratto stilato a Padova sancisce la nascita della prima compagnia teatrale legalmente 
riconosciuta e, al contempo, l’affermazione del mestiere di attore quale vera e propria 
‘professione’. Con la Commedia dell’Arte nasce il ‘teatro moderno’ che entra in 
un’economia di mercato e segna uno spartiacque con il teatro precedente. 

La Commedia dell’Arte, che è parte integrante del teatro di Fo, ha, a sua volta, un 
patrimonio antico da cui nasce e su cui si consolida. Essa, infatti, individua nelle favole 
Atellane romane il suo diretto e antico antecedente. Si tratta di forme teatrali popolari 
che si sono affermate a Roma nel IV - III secolo a. C. e che rivelano al loro interno una 
serie di elementi caratterizzanti che ritroviamo, se pur rinnovati, nella Commedia 
dell’Arte. Pensiamo, soltanto per fare alcuni esempi, alla presenza dei tipi fissi e 
dell’elemento comico, all’uso delle maschere, al rilievo dato all’improvvisazione, 
all’abitudine a dialogare con il pubblico e a coinvolgerlo nello spettacolo, alla presenza 
della cifra oscena e irriverente, all’utilizzo di una lingua colloquiale, alla presenza di 
mimi, acrobati, musicisti. Le stesse Atellane (antefatto della Commedia dell’Arte) non 
sono un fenomeno improvviso e sorto ex novo, ma nascono e si sviluppano per 
influenza di altre forme teatrali esistenti e, in particolare, su imitazione delle farse 
fliaciche, ossia espressioni artistiche estemporanee, giocose e licenziose nate nel IV 
secolo a. C. nelle terre della Magna Grecia e divenute successivamente commedie 
distese, ossia forma letteraria cristallizzata, grazie all’opera di Rintone, un autore nato 
a Siracusa ma sempre vissuto nella città di Taranto. 

1 Emblematico è lo spazio dedicato alla Commedia dell’Arte nel Manuale minimo dell’attore, uno dei 
testi teorici di massimo rilievo scritti da Fo, in cui viene illustrato come quel corposo patrimonio abbia 
contaminato anche l’arte di molti comici contemporanei di grandissima fama, tra i quali, Totò, Eduardo 
De Filippo, Chaplin. Cfr. Fo, 1987. 
2 Per una lettura del testo del contratto notarile che sancisce la nascita della «fraternal compagnia», cfr. 
Cocco, 1915, 57 ss. 
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Detto ciò, possiamo affermare che l’arte del tarantino Rintone costituisce una sorta 
di nucleo genetico artistico che, attraverso continue rielaborazioni, si è tramandato nel 
tempo confluendo prima nelle Atellane, poi nella Commedia dell’Arte, infine nel 
contemporaneo teatro di Dario Fo. Al fondo di quelle originarie forme artistiche vi è la 
convinzione che il teatro debba essere autentica vis che nasce dal reale e non 
riproposizione meccanica del già detto o arretrata rappresentazione rispetto al concreto 
divenire delle cose. 
Se come dice Igor Stravinskij, «una vera tradizione non è la testimonianza di un passato 
concluso, ma una forza viva che anima e informa di sé il presente», allora si può asserire 
che l’energia comica che anima i personaggi di Rintone e il suo stile dissacrante 
rimangono vivi nell’arte di Fo. Dunque, per comprendere che cosa leghi le tarantine 
farse fliaciche di Rintone alle commedie di Dario Fo è necessario passare attraverso le 
Atellane prima e la Commedia dell’Arte poi. 
 

1. Le favole fliaciche di Rintone costituiscono la versione scritta, dunque la veste 
letteraria, di un fenomeno culturale che si va affermando spontaneamente verso il IV 
secolo a. C. tra la popolazione della Magna Grecia. La parola greca fliax sta ad indicare 
delle rappresentazioni teatrali popolari realizzate da attori-saltimbanchi che, 
improvvisando partendo da un semplice canovaccio, danno vita a spettacoli carichi di 
una comicità caricaturale e grottesca. I teatranti indossano maschere dai tratti somatici 
innaturali e goffi vestiti, caratterizzati da oscene imbottiture che vogliono richiamare e 
celebrare la fecondità e la fertilità del mondo naturale. Difatti, stretto è il legame tra 
queste farse e Dioniso, il dio della fertilità che, come linfa vitale, pervade il mondo. 
Questi spettacoli gioiosi, tesi a celebrare la forza primigenia che origina e regge 
l’esistenza nel suo selvaggio fluire, si esplicano nelle strutture comiche dell’eccesso 
quasi clownesco e fanno della risata una potente forma, istintiva e liberatoria di 
espressione. 

Estremamente utili, al fine di una più approfondita conoscenza di quegli spettacoli, 
risultano i tanti vasi in ceramica a figure rosse prodotti a Taranto in quell’epoca, che 
riportano, sotto forma di disegni, scene di spettacoli viste a teatro e riprodotte dagli 
eccellenti ceramisti tarantini. Difatti la critica è unanime nell’affermare che la 
conoscenza della farsa fliacica non può prescindere da una considerazione delle 
testimonianze vascolari magno-greche, su cui si ritrovano ritratti gli attori nei loro goffi 
abbigliamenti con maschere grottesche e vistose imbottiture, in linea con una visione 
ebbra e festosa dell’esistenza (fig. 1).  
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Fig. 1. Scena di farsa fliacica (Città del Vaticano Musei di Antichità). 

 
Quegli spettacoli, che forniscono una rappresentazione gioiosa della vita, quale 

espressione della linfa vitale che tutto attraversa, ritraggono la realtà non nei suoi 
aspetti altisonanti e grevi, ma nelle dinamiche concrete e quotidiane delle relazioni 
sociali, lette in chiave comica. Una chiave che, attraverso la cifra dell’eccesso e della 
caricatura, porta al puro divertimento e ad un riso liberatorio che si ricollega all’energia 
dionisiaca che è fonte di vita. Di qui la rappresentazione della società del tempo 
attraverso ridicoli tipi fissi, quali il servo, il padrone, l’avaro, il saccente, l’ingenuo, il 
furbo, caratterizzati da specifiche maschere, movenze e linguaggi, che il pubblico 
riconosce immediatamente e di cui ride in maniera spassionata. Tali messe in scena, 
scevre da alcun intento moralistico o didascalico, appaiono caratterizzate da un forte 
realismo, mai mimetico, quanto piuttosto grottesco e macchiettistico e legato ad una 
comicità corporale, capace di scatenare l’ilarità del pubblico che in quegli spettacoli 
parodici ed eccessivi si riconosce e ride di se stesso.  

La parodia, che sostanzia questo tipo di teatro e che si fonda su meccanismi di 
degradazione e abbassamento, investe non soltanto la sfera della quotidianità attraverso 
i ‘tipi’ sociali del tempo, ma insidia anche gli eroi della mitologia, i personaggi tragici, 
i semidei, gli dei. Si pensi, ad esempio, alle parodiche raffigurazioni vascolari in cui gli 
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dei vengono ritratti nell’atto di ingurgitare avidamente cibi, o a quelle in cui Zeus, 
ritratto con gambe cortissime, appare seduto più su un seggiolone per bambini che su 
un regale trono3.  

Quel mondo aureo e inattingibile, tratto dalla classicità e realizzato dai Greci, i 
colonizzatori delle terre italiche, divenute Magna Grecia, viene infranto, smitizzato e 
rovesciato nelle farse fliaciche attraverso una comicità irridente e irriverente. Si assiste, 
da un lato, al crollo della monumentalità di quelle figure altisonanti e a tutto tondo, 
ormai appartenenti ad un mondo irreparabilmente lontano a cui il popolo non riesce più 
a credere, dall’altro, ad una nuova esigenza di realismo, per quanto caricaturale e 
macchiettistico, diffusa tra un pubblico che in quegli spettacoli vuole ritrovare la sua 
energia vitale, la sua ricerca di piacere, il suo vissuto e riderne spassionatamente. 

Ed è in questo mutato contesto che si inserisce la figura di Rintone. Egli, difatti, 
diviene interprete e custode di quell’intero patrimonio popolare, affidato fino a quel 
momento unicamente alla memoria e alla pratica teatrale. Rintone recupera le tracce di 
quel fenomeno e fornisce di esso una versione cristallizzata, nella forma definitiva della 
stesura letteraria: raccoglie, ordina, rielabora, crea ex novo una serie di testi, e dà vita 
alle sue commedie che, conservando la cifra irriverente dello sberleffo e della parodia, 
proprie di una coscienza popolare istintiva, fanno da controcanto alla magniloquente 
cultura classica dei miti e delle tragedie. Più precisamente, con Rintone la stessa cultura 
classica viene recuperata ma stravolta in chiave comico-grottesca. È sufficiente leggere 
i titoli delle commedie di Rintone per rendersi conto di come esse siano una 
riproposizione delle tragedie euripidee: Medea, Eracle, Ifigenia, Oreste, Telefo, 
Meleagro4. I drammi euripidei, popolari anche nelle terre della Magna Grecia, risultano 
adatti ad essere riproposti in chiave comica: il pubblico, conoscendo l’originale, riesce 
a riconoscere immediatamente i tratti stravolti della parodia. È proprio 
quell’abbassamento, l’accostamento stridente del contesto altisonante e della gravitas 
che pervade le tragedie euripidee ad un elemento scurrile, osceno o tratto dalla 
quotidianità a generare incontenibili risate. Ad esempio nell’Eracle di Rintone si assiste 
alla parodia del tragico personaggio euripideo, costretto a vivere con il rimorso 
insostenibile di aver ucciso i figli. Con Rintone il personaggio di Eracle viene ritratto 
non come personaggio tragico ma come un personaggio terribilmente goloso e ghiotto, 
sempre alla ricerca di qualcosa da mangiare. L’abbassamento della materia e 
l’accostamento di quella vicenda così tragica al morboso attaccamento al cibo rende il 
personaggio estremamente comico. Quelle risate istintive, tutt’altro che innocue, hanno 
la potente funzione di distruggere un intero mondo, quello monumentale del mito e 
delle figure tragiche della cultura alta, per affermarne con forza uno più realistico, 
popolato non da eroi o attraversato da complesse questioni etiche, ideologiche o 
politiche. Con le farse fliaciche da un lato si realizza una degradazione dei toni tragici, 

3 Cfr. Molinari, 1996, 39. 
4 Per un’analisi dei frammenti rimasti delle commedie di Rintone cfr. Gigante, 1971; Völker, 1887; 
Olivieri, 1930, 121 ss. 
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dall’altro si impongono le vicende quotidiane compiute da tipi comuni, quali il servo, 
l’imbroglione, il disperato, che mettono in scena i propri vissuti, anche negli aspetti più 
umili.  

Anche la lingua usata da Rintone è in linea con tale impostazione realistico-
popolare: egli non utilizza il greco dei testi classici, quello dei colonizzatori, ma usa il 
dialetto tarantino del IV secolo a. C., la lingua parlata tutti i giorni per le strade di 
Taranto dalla gente comune. Ecco che le tragedie euripidee ‘declassate’ a commedie 
determinano un nuovo genere letterario caratterizzato dalla commistione di comico e 
tragico, quello delle «ilarotragedie». Ilarotragedie sono, dunque, la Medea, l’Ifigenia, 
l’Eracle, l’Oreste, il Telefo, il Meleagro di Rintone, nelle quali irrompe un nuovo 
realismo che scalza definitivamente rappresentazioni ormai arretrate rispetto alle nuove 
dinamiche del reale. 
 

2. Questo stesso realismo sostiene la seconda forma d’arte di cui ci occupiamo, le 
Atellane. Queste, modellate sulle farse fliaciche, e anch’esse una forma molto antica di 
farsa popolare, nascono come festa celebrativa legata alla fertilità della terra, nella 
cittadina campana di Atella per poi diffondersi a Roma. Anche le Atellane col tempo 
finiscono con il ridurre l’elemento della festa propiziatoria a vantaggio di una 
rappresentazione caricaturale di specifici tratti della vita quotidiana e del mondo agreste 
italico. Anche qui gli eroi e gli dei lasciano il posto ai concretissimi protagonisti della 
società del tempo, ritratti attraverso il filtro della parodia e dell’eccesso. Più che storie 
vengono rappresentate gag comiche che si sviluppano a partire da contrasti tra 
personaggi, quasi macchiette, che rappresentano vizi e virtù della società del tempo. 
Quei contrasti appaiono profondamente comici proprio perché costruiti a partire 
dall’incontro tra tipi antitetici, nell’aspetto, nel carattere, nella condizione sociale, 
culturale, economica. Inoltre il carattere di ogni personaggio viene enfatizzato e reso 
‘tipico’ attraverso specifiche movenze, posture, movimenti, particolari linguaggi e 
attraverso l’uso della maschera che, nei tratti, quali la dimensione e la forma degli 
occhi, del naso, della fronte, sottolinea specifici elementi caratteriali e psicologici (figg. 
2 e 3). 
 

  
Fig. 2. Maschera di Maccus 
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Fig. 3. Maschera di Pappus 
 

Gli accostamenti di personaggi antitetici fungono da motori del meccanismo 
comico, su cui gli attori vanno a costruire scene esilaranti che generano incontenibili 
risate tra il pubblico. Così, un tipico contrasto nelle Atellane era quello tra Maccus (che 
evolvendosi approderà nella Commedia dell’Arte al personaggio di Pulcinella), il 
giovane servo, insieme furbo e pavido, squattrinato e sempre alla ricerca di cibo e 
donne e Pappus, il padrone, un vecchio babbeo, curato nell’aspetto, vizioso e 
profondamente avaro (futuro Pantalone nella Commedia dell’Arte). Altri tipi fissi sono 
Buccus, personaggio grasso con una maschera dalla grande bocca che ne enfatizzava il 
carattere di ciarlatano, Dossenus, il gobbo scaltro e malizioso. Anche le Atellane si 
dipanano attraverso la modalità recitativa dell’improvvisazione a partire da un semplice 
canovaccio, sostenuta dall’uso delle maschere e da una forte gestualità che, avvalendosi 
di movenze mimiche e posture tipiche di ogni personaggio, realizza un teatro 
fortemente comunicativo che sa catturare e divertire massimamente il pubblico. Anche 
la lingua è perfettamente in linea con quel tipo di rappresentazione: non è dunque la 
lingua dotta della cultura alta, ma quella colloquiale parlata nella quotidianità dalla 
gente comune, infarcita di errori grammaticali e allusioni alla corporalità materiale, 
così da enfatizzare l’elemento comico. Le Atellane, attraverso una teatralità basata 
sull’eccesso caricaturale, sulla parodia irriverente e su una comicità priva di qualunque 
alone eroico forniscono uno spaccato realistico e denso di materialità della società del 
tempo, in cui il pubblico si riconosce e di cui ride cogliendo paradossi e caratteri 
salienti.  

 
3. Tutto questo patrimonio viene tramandato per l’intero Medioevo fino a confluire, 

attraverso recuperi, rielaborazioni e sviluppi, nella Commedia dell’Arte. Essa, come si 
è detto, nasce nel 1545 in Italia, si afferma in tutta Europa attraverso il lavoro itinerante 
di valenti attori e giunge sino alla Riforma goldoniana, che ne modifica elementi 
sostanziali. Anche questo fenomeno culturale, come i precedenti, è sostenuto da un 
profondo realismo che si rintraccia nei temi, nei personaggi, nella lingua utilizzata. I 
temi sono quelli tratti dalla vita di tutti i giorni, quali storie d’amore ostacolate, 
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matrimoni in pericolo, strategie tese a imbrogliare il padrone, che si esplicano 
attraverso i giochi comici del travestimento, dell’equivoco, dell’inganno, delle astuzie, 
degli scambi di ruolo. Il contrasto tra tipi fissi, cuore delle farse fliaciche e delle 
Atellane, ha una funzione fondamentale anche nella Commedia dell’Arte. Infatti, come 
illustra Mario Apollonio, il nucleo originario della Commedia dell’Arte risiede proprio 
nel contrasto tra il servo, lo Zanni, e il padrone, il Magnifico, evoluzioni delle figure 
rispettivamente del servo e del padrone delle Atellane5. Si tratta di un contrasto basato 
non su figure eroiche e a tutto tondo, ma su due tipi appartenenti alla realtà della 
quotidianità, resi ridicoli dall’esasperazione dei tratti caratteristici. Anche qui, come 
già per le Atellane, i due sono antitetici per diversi aspetti, quali la provenienza 
geografica, l’aspetto fisico, la condizione culturale, sociale ed economica: il primo, 
difatti, lo zanni, è originario della campagna bergamasca, è ignorante, squattrinato, 
perennemente affamato e di robusta costituzione, mentre il secondo, il padrone, è 
originario della città di Venezia, è colto, ricco, avaro e assai cagionevole. Sarà proprio 
questa loro opposta connotazione ad innescare dinamiche comiche su cui gli attori 
andranno a costruire le diverse scene. 

Lo zanni, figura centrale della Commedia dell’Arte, nelle sue evoluzioni, genererà 
figure-simbolo, quali Arlecchino e Pulcinella, due simpatici disperati disposti a tutto 
pur di racimolare qualche denaro, e che degli zanni conservano la fame perenne, la 
totale mancanza di quattrini, l’attrazione per il cibo e per le donne e una dabbenaggine 
di fondo che caratterizza tutte le loro losche macchinazioni. Anche questi personaggi, 
come quelli delle farse di Rintone e delle Atellane, non hanno miti da cantare o ideali 
da proporre ma rappresentano quelle che sono le virtù e le miserie della realtà di tutti i 
giorni e parlano non la lingua dotta del teatro erudito ma i dialetti parlati nelle loro terre 
di origine. 

La Commedia dell’Arte non è nata nella solitudine dello scrittoio di un letterato, 
quale trasposizione scenica di testi letterari distesi, ma si è andata costruendo sul 
palcoscenico dove gli attori, attraverso la modalità recitativa dell’improvvisazione e in 
uno strettissimo rapporto con il pubblico delle piazze, dei mercati, delle strade, dei 
teatri, hanno definito i loro originali spettacoli. I comici dell’Arte, difatti, nella 
costruzione delle loro rappresentazioni hanno sempre rispettato e seguito quelli che 
sono i gusti, le esigenze, i caratteri, gli umori, i linguaggi dei loro pubblici, mai 
considerati un elemento passivo accomodato in platea quanto, piuttosto, un elemento 
attivo che addirittura prende parte allo spettacolo. Difatti, al fine di attirare il pubblico, 
era abitudine diffusa da parte degli attori, dare inizio allo spettacolo coinvolgendo 
direttamente gli spettatori nello spettacolo, attraverso il cosiddetto «crollo della quarta 
parete». Così, ad esempio, nel caso delle abilissime attrici che, camuffate da donne 
delle pulizie e intente a sistemare il palco che di lì a poco avrebbe ospitato lo spettacolo, 

5Per un’analisi del duetto comico Magnifico-Zanni, cfr. Apollonio, 1982, 71 ss.  
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iniziano a dialogare con il pubblico inserendolo direttamente in uno spettacolo che 
aveva già avuto inizio.  

Relativamente al rilievo assunto dal pubblico nella costruzione dello spettacolo 
risulta emblematico quanto ci racconta Dario Fo a proposito della lingua usata da quegli 
attori, al fine di farsi capire anche in quelle terre straniere, le cui lingue non conoscono. 
Addirittura gli attori inventano una lingua inesistente, il grammelot:  

 
Un gioco onomatopeico, articolato arbitrariamente, in grado di trasmettere, con 
l’apporto di gesti, ritmi e sonorità particolari, un intero discorso. Le parole di senso 
compiuto sono limitate a circa il 10 per cento e tutte le altre sono espressioni 
apparentemente sconclusionate che, invece, arrivano a rendere il significato delle 
situazioni. Una lingua inesistente che imita l’effetto di questa o di quella lingua reale, 
utilizzandone alcuni temi-chiave6.  

 
Il grammelot, dunque, contribuisce a dar vita ad una recitazione fortemente 

espressiva e iperbolica, che, attraverso una comunicazione metalinguistica, riesce a 
divertire e a coinvolgere massimamente anche i pubblici stranieri. Emblematico, ad 
esempio, il successo dell’italiano Tristano Martinelli, il primo Arlecchino della storia, 
che con il suo franco-latino, infarcito di suoni onomatopeici, neologismi, pure 
invenzioni e un’esasperata gestualità acrobatica, dà vita ad una comicità oscena che in 
Francia riesce a raggiungere un successo clamoroso tra pubblico comune e regnanti.  

I comici dell’Arte, partendo da una semplice e orientativa trama scritta, realizzano 
i loro spettacoli attraverso la modalità recitativa dell’improvvisazione, che permette di 
costruire spettacoli che si definiscono in base alle specificità e abilità di ogni attore, a 
quelle dell’intera compagnia e attraverso i caratteri specifici del contesto e del pubblico 
presenti. Tuttavia è noto come l’improvvisazione dei comici si basi anche sull’utilizzo 
di stralci di testi letterari imparati precedentemente a memoria e utilizzati al momento 
opportuno. Tali testi non vengono riproposti in maniera pedissequa ma subiscono 
continui adattamenti al contesto. Così quei testi, appartenenti al teatro erudito, vengono 
tradotti, tagliati, parodiati, contaminati attraverso un’operazione basata su un utilizzo 
antitradizionale e anticlassicista della cultura dei classici e della tradizione, che tanto 
ci ricorda l’operazione compiuta da Rintone con le tragedie di Euripide. Eppure la 
Commedia dell’Arte, per quanto nata come arte all’improvviso, creata 
estemporaneamente sul palcoscenico, finisce con il produrre, soprattutto in una fase 
successiva, testi compiutamente scritti che cristallizzano le precedenti esperienze 
rappresentative. Di qui, soltanto per citarne alcuni, gli scenari del Teatro delle favole 
rappresentative e Il finto marito di Flaminio Scala, L’inavertito di Nicolò Barbieri, La 
Flaminia schiava di Pier Maria Cecchini. Si tratta di testi appartenenti ad una fase 
successiva della Commedia dell’Arte, quella in cui serpeggia il timore che se 
quell’enorme patrimonio artistico avesse continuato a vivere unicamente attraverso la 

6 Fo, 1987, 81. 
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memoria e l’oralità, avrebbe finito con il disperdersi e trasformarsi irreparabilmente, o 
con il determinare indebite appropriazioni. Quei testi, allora, proprio come aveva fatto 
Rintone con le sue commedie, divengono una forma di salvaguardia di un intero 
patrimonio artistico che nel tempo, come dice Dario Fo, ha rappresentato per gli uomini 
di teatro, anche della contemporaneità, un vero e proprio «polmone» cui attingere 
inesauribili chiavi, temi, lazzi, tecniche, modalità compositive7. 

 
4. E, infatti, lo stesso Fo recupera e ripropone magistralmente, attraverso la cifra 

rielaborativa della contaminazione e della commistione, quel patrimonio che ha radici 
antichissime. Come non menzionare l’Arlecchino8 (fig. 4) rielaborato da Fo in 
occasione dei quattrocento anni dalla nascita della maschera o La fame dello Zanni, 
tipico lazzo prese a piene mani dal repertorio della Commedia dell’Arte e più volte 
rappresentato in teatro da Fo. 
 

 
Fig. 4. Dario Fo con la maschera di Arlecchino 
 

Quell’antico personaggio, lo Zanni, è caratterizzato da una fame così profonda al 
punto di immaginare di mangiare parti di se stesso, quali un piede, una mano, un gluteo. 
Alla fine immagina di infilare una mano nello stomaco e di estrarvi le budella, di 
ripulirle e di mangiare anche quelle. Poi volge lo sguardo verso il pubblico ritenendo 
che non sarebbe male abbuffarsi anche di qualche spettatore. Un topos letterario-
teatrale, quello della fame disperata, letto in chiave grottesca e realizzato attraverso una 

7 Ivi, 124 
8 Dario Fo nel 1985, in occasione dei quattrocento anni della nascita della maschera di Arlecchino, 
allestisce uno spettacolo alla Biennale di Venezia. Successivamente pubblica i testi dello spettacolo 
nell’opera cartacea Arlecchino corredata di molti suoi disegni, a cui allega il dvd della pièce: Fo, 2011. 
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recitazione in cui si fondono mirabilmente gesto e suono e in cui Fo utilizza il 
linguaggio tanto caro ai comici dell’Arte del grammelot. L’arte di Fo, ben lontana dal 
proporre realtà ideali o pacificate visioni del reale, rappresenta quella stessa vitalità 
primigenia che avevamo rintracciato nelle farse fliaciche. E se Rintone degrada gli i 
personaggi tragici a ridicole macchiette, proprio per depotenziare una realtà artefatta e 
ideale, i personaggi di Fo, tratti dalla materialità dell’esistenza, giungono a profanare 
il sacro, a degradare il potere, a giocare con i dogmi in nome di una naturalità autentica 
e vitalistica. Così nel caso di due personaggi tratti dal repertorio del teatro napoletano 
e presenti nel testo la Bibbia dei villani, ossia Razzullo e Sarchiapone, due famosi 
mascalzoni impuniti, che tentano addirittura di vendere la Madonna ai pirati pur di 
racimolare qualche denaro9. Siamo al massimo del blasfemo, eppure ciò che salva 
questi personaggi dall’infamità è la loro disperazione, la fame e soprattutto una loro 
primigenia purezza. Disperati, come lo erano i servi delle Atellane o Arlecchino e 
Pulcinella della Commedia dell’Arte, talmente al di sopra d’ogni regola che possono 
passare sul sacro, sulla testa del santo senza essere sopraffatti dal disprezzo generale. 
Personaggi comici proprio perché affermano i bisogni primari dell’esistenza, ribaltando 
i valori e le regole del vivere civile. Il loro punto di vista, quello degli zanni di antica 
memoria, finisce con l’investire finanche la figura di Dio. Un Dio, come accade in 
Mistero buffo, con caratteri quasi umani, un Dio che partecipa alla gioia ebbra 
dell’esistenza, che comprende e perdona gli umili, mentre giudica e punisce chi usa 
indebitamente il potere, chi perpetra soprusi. Non è il Cristo storico delle Sacre 
Scritture, ma è quello costruito dall’immaginario collettivo di un popolo che, attraverso 
la risata dionisiaca, si ribella a ingiustizie e prepotenze. Eloquenti, a tal proposito, le 
parole con cui Fo risponde alle tante e feroci critiche di vilipendio alla religione che lo 
investono nel 1977, all’indomani della prima puntata in RAI dedicata a Mistero buffo:  
 

Ho messo assieme poco per volta, in anni e anni, questo spettacolo che ha per 
protagonisti Cristo, gli apostoli, la Madonna, dove si parla di santi, di miracoli, di 
vangeli. Non perché, come molti mi hanno chiesto, fossi diventato improvvisamente 
cristiano. Sono sempre stato ateo, marxista, materialista convinto e continuo ad 
esserlo. Ma ricercando nei testi medioevali ho incontrato troppo spesso per poterlo 
ignorare questo Cristo trasformato dal popolo in una specie di eroe da opporre ai 
potenti, alle gerarchie ecclesiastiche. Che invece hanno sempre cercato di 
monopolizzarlo, di tenerlo lontano dalla gente. Basti pensare che fino a dopo il Mille 
al popolo era proibita la lettura dei Vangeli. E che la loro traduzione in volgare 
avvenne tardissimo. Ma il popolo non aveva accettato questa esclusione, e infatti 
aveva dato vita a moltissimi Vangeli apocrifi. Da cui usciva un Cristo diverso, più 
umano, sempre dalla parte dei più deboli. Che ha in sé una gioia pagana, quasi 
dionisiaca, per l’amore, le feste, la bellezza, le cose terrene. E allo stesso tempo è 
carico d’odio, di violenza per i preti ipocriti, per l’aristocrazia che vuol assoggettare i 

9 Razzullo e Sarchiapone sono due personaggi, due tipi fissi, tratti dal patrimonio del teatro napoletano 
e protagonisti della Cantata dei pastori, riproposta, attraverso una personale rielaborazione, da Fo e 
inserita nel testo La Bibbia dei villani: Fo, 2010, 185 ss. 
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più umili, per la chiesa trionfante e per il suo potere temporale. Non sarà 
probabilmente il Cristo storico, ma è il Cristo prodotto dalla grande tradizione 
culturale del popolo. E infatti la gente di oggi lo capisce subito, senza bisogno di tante 
spiegazioni, lo coglie come parte della sua cultura e ci si riconosce10. 

 
Dario Fo, come Rintone, come gli autori delle Atellane e delle commedie dell’Arte, 

rilegge e stravolge i testi della tradizione e della cultura ufficiale in nome di una 
riproposizione, il più possibile autentica, di quella primigenia e materiale vitalità 
dell’esistere che caratterizza un intero mondo popolare, il quale appare comico perché 
impone il proprio punto di vista, che è rovesciato rispetto a quello dominante, cantato 
da tante rappresentazioni arretrate rispetto al reale divenire delle cose. 
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ORGANIZATIONAL CHANGES AND INNOVATION:  
FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM EUROPEAN COUNTRIES* 

ABSTRACT 
In questo lavoro analizziamo empiricamente la 
relazione fra l’implementazione di cambiamenti 
organizzativi e la performance innovativa delle 
imprese nei paesi Europei. Si ritiene, infatti, che 
le imprese che sviluppano innovazioni 
organizzative e che dedicano maggiori risorse a 
questo aspetto, possano generare e utilizzare 
nuove conoscenze e tecnologie in maniera più 
efficiente. Ad oggi, i cambiamenti organizzativi 
delle imprese hanno ricevuto scarsa 
considerazione nella letteratura empirica. I 
nostri risultati, tuttavia, evidenziano che tali 
cambiamenti sono fondamentali nei processi di 
innovazione tecnologica delle imprese. 

In this paper, we empirically explore the 
relationship between the implementation of 
major organisational changes and the 
technological innovation performance of firms 
in European countries. Indeed, firms adopting 
organisational innovations and devoting more 
resources to this aspect are supposed to be in a 
better position for generating and using new 
skills and technologies in a more efficient way. 
Despite this, up until now, firms’ organizational 
changes have received less attention in the 
empirical literature. Our results support that 
their role in the technological innovation process 
of firms may be crucial. 

Innovazione – Cambiamenti organizzativi Innovation – Organizational changes 

Sommario: 1. Introduction. – 2. Literature background. – 3. Data and variables’ construction. – 4. 
Empirical strategy. – 5. Results. – 6. Concluding remarks. 

1. In this paper we focus on the relationship between the implementation of major
organisational changes within firms in European countries and their technological 
innovation performance. According to OECD (2005), organisational innovation is a 
broad concept that encompasses the implementation of a new organisational method 
in firms’ business practices, workplace organisation, and management structures 
intended to facilitate external relations and collaboration with external partners.  

In theory, firms devoting more resources to organisational innovation are in a 
better position to efficiently use new skills and technologies. However, despite a 
longstanding awareness of the relationship between organisational and technological 
innovation (Rothwell et al., 1974; Nelson and Winter, 1982), the former has generally 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



received less attention by researchers compared to latter (Evangelista and Vezzani, 
2010; LeBas, 2015), mainly due to the lack of available data (organisational 
innovation has made its way into the Community Innovation Survey only in 2005).  

On the whole, the economic literature has less to say about the effects of 
organisational innovation on firms’ technological innovation performance. The 
empirical evidence - emerged so far from the fewer studies which have tried to extend 
the analysis of innovation beyond the pure technological domain - seems to indicate 
that organisational and technological innovations are complement rather than 
substitutes: firms that are active in technological innovation usually introduce 
complementary new or improved organisational practices (see for instance Lokshin et 
al., 2008; Corrocher et al., 2009; Battisti and Stoneman, 2010). If most of these 
studies focus on the way technological innovation leads to organisational changes 
within firms (Henderson and Clark, 1990; Dougherty, 1992), more recent research 
has also emphasised the role of the latter for the purpose of improving the 
technological innovation performance of firms (Lokshin et al., 2008; Mothe and 
Nguyen-Thi, 2010, 2012).  

Given all of the above, by using firm-level data on European countries provided 
by the Innobarometer 2016, in this paper we examine the effects of organisational 
changes on the introduction of product and process innovation. Compared to previous 
research, in order to better evaluate the overall organisational “effort” of firms and 
given the availability of data, we not only consider the implementation of 
organisational innovations but also the total amount of financial resources devoted to 
the improvements of organisational and business processes. The implications at the 
level of policy of such a study are straightforward. So far, organisational factors have 
been rarely considered as a policy issue, namely as a prerequisite to foster firms’ 
innovativeness; nevertheless, if the effects of organisational changes on firms’ 
innovation performance are relevant, policy makers aiming at supporting innovation 
should be called for more targeted initiatives encouraging the diffusion of more 
advanced organisational practices among firms. 

The rest of the paper is organised as follows. In the next section, we briefly 
discuss the theoretical background. In section three we provide an overview of the 
data and variables, and in section four we explain the empirical strategy. Section five 
summarises the empirical results, whilst in the last section we enhance the main 
conclusions and policy implications. 
 

2. So far, a relatively scarce attention has been paid to the role played by 
organisational changes in the innovative activity of firms. This is mainly due to the 
lack of available data, but also to the conventional wisdom that, in accordance with 
the linear model of innovation, tends to emphasise the scientific content of innovation 
only, namely the role of the knowledge generated and accumulated through heavy 
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investments in Research and Development (R&D) and mostly applied in high-tech 
firms. In contrast with this view, in this study we agree that organisational changes 
are likely to be a more important driver of technological innovation than any other 
traditional input of innovation (e.g. R&D, human capital, external cooperation etc.). 
Indeed, a firm’s ability to innovate starts with the choice of the strategy which, in 
turn, primarily depends on its organisational competences: these define the processes, 
the structures and behaviours that shape how a firm actually searches for innovation 
opportunities and selects what to do for translating these opportunities into new ideas 
and concrete new products and processes. 

In theory, the adoption of new and more advanced organisational practices is 
likely to increase not only firms’ efficiency, but also the flexibility and the 
opportunities for workplace learning, skills upgrading and use of “creativity” by 
individual workers which, in turn, can spur technological innovation performance and 
competitiveness. Indeed, a higher efficiency allowed by a better organisation of 
production activities is crucial for improving firms’ competitive advantage and 
profitability, which provides means to increase investments in technological 
activities: not only internal R&D, but also external cooperation for innovation and the 
direct acquisition of externally developed new knowledge and technologies.  

Since innovation is often function of the firms’ employees’ efforts (what is 
known as “employee-driven innovation”), it may also directly depend on 
organisational systems designed to enhance opportunities for workers to learn and 
discover (Lundvall and Lorenz, 2010). This occurs when employees are incentivized 
to not only do their assigned tasks, but to also develop the way they work and to share 
ideas and thoughts, which should strengthen their motivation and commitment (see 
among others Chen and Huang, 2009; Beugelsdijk, 2008; Cozzarin, 2017). However, 
as far as the benefits of such changes in firms’ organisation are concerned, the 
empirical literature still gives us little guidance, and therefore further research is 
needed.  

From the preceding discussion, our hypothesis is that the implementation of 
organisational innovations, as well as higher investments in organisation and business 
process improvements, have a positive influence on the introduction of both product 
and process innovations by firms. 

 
3. This paper uses data from the Innobarometer 2016, a firm-level survey based 

on interviews conducted in the period 2013–2015 with key decision makers of 
companies on behalf of the European Commission. The sample comprises companies 
employing 1 or more persons in manufacturing (NACE category C), services (NACE 
categories G, H, I, J, K, L, M, N, R) and the other industrial activities (NACE 
categories D, E, F). Our analysis considers the 28 European Union (EU) countries 
plus Switzerland.  
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The innovation activities of firms are defined drawing on the responses to the 
following questions in Innobarometer 2016:  

• Has your company introduced new or significantly improved goods (product 
innovation) since January 2013? 

• Has your company introduced new or significantly improved services (service 
innovation) since January 2013? 

• Has your company introduced new or significantly improved processes, for 
instance new production processes or distribution methods (process 
innovation), since January 2013? 

Grounding on these questions, we construct three binary variables to distinguish 
between different types of innovation outcome. Product innovation, taking values 1 if 
the firm has introduced product innovations, 0 otherwise; Service innovation, taking 
values 1 if the firm has introduced service innovations, 0 otherwise; and Process 
innovation, taking values 1 if the firm has introduced process innovations, 0 
otherwise. 

To explore the relationship between organizational changes and the innovation 
performance of firms, we draw on responses to the following questions: 

• Has your company introduced new or significantly improved organizational 
methods since January 2013? 

• Since January 2013, what percentage of its total turnover has your company 
invested in organisation or business process improvements? 

Therefore, we construct two variables describing firms’ organizational changes. 
Organization innovation is a binary variable taking values 1 if the firm has introduced 
new or significantly improved organizational methods, 0 otherwise. Moreover, 
Organization investments is an ordered variable taking value 1 if, during the last three 
years, the firm has invested in organizational and business process improvements the 
0% of its total turnover, value 2 if the firm has invested less than 1% of its total 
turnover, value 3 if the firm has invested 1 to 5% of its total turnover and value 4 if 
the firm has invested more than 5% of its total turnover. 

Further regressors are included in the analysis to account for factors that are 
expected to influence the ability of firms to introduce new product and/or processes. 
We introduce a measure for innovation input, the ordered variable Research & 
Development, taking value 1 if, during the last three years from January 2013, the 
firm has invested in R&D the 0% of its total turnover, value 2 if the firm has invested 
less than 1% of its total turnover, value 3 if the firm has invested 1 to 5% of its total 
turnover and value 4 if the firm has invested more than 5% of its total turnover. We 
also include the ordered variable Fixed Investments, taking value 1 if, during the last 
three years from January 2013, the firm has invested in the acquisition of machines, 
equipment, software or licenses the 0% of its total turnover, value 2 if the firm has 
invested less than 1% of its total turnover, value 3 if the firm has invested 1 to 5% of 
its total turnover and value 4 if the firm has invested more than 5% of its total 
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turnover. Another factor that needs to be considered in the analysis is the training 
provided to employees, that can clearly improve their ability to develop innovations. 
Therefore, we define the ordered variable Training, taking value 1 if, during the last 
three years from January 2013, the firm has invested in training the 0% of its total 
turnover, value 2 if the firm has invested less than 1% of its total turnover, value 3 if 
the firm has invested 1 to 5% of its total turnover and value 4 if the firm has invested 
more than 5% of its total turnover. 

It is also widely documented that the exporting status positively influences firms’ 
innovative behaviour. Therefore, we include the binary variable International market, 
taking value 1 if the firm has a positive turnover deriving from sales on international 
markets, 0 otherwise. To capture some age effect, we introduce the variable Young, 
equal to 1 if the firm was established after January 1, 2010, 0 otherwise. On one side, 
young firms should be more prone to explore new and unfamiliar knowledge sources, 
as they generally have few established technological competences to exploit and build 
upon. However, on the other side, more mature firms should have a greater 
knowledge and expertise accumulated over time that should positively influence their 
capability to introduce new products and/or processes. As firms being part of a group 
are expected to be more innovative since they can more easily benefit from intra-
group knowledge spillovers and internal access to finance, we include the variable 
Group, equal to 1 if the firm is part of a group, 0 otherwise. Further firms’ 
characteristics are captured by: Turnover growth an ordered variable that takes value 
1 for firms whose turnover has fallen by more than 25% since 2013, value 2 for firms 
whose turnover has fallen by between 5% and 25%, value 3 for firms whose turnover 
has remained approximately the same, value 4 for firms whose turnover has risen by 
between 5% and 25%, and value 5 for firms whose turnover has risen by more than 
25%; and Firm size, an ordered variable that takes value 1 for firms with 1 to 9 
employees, 2 for firms 2 with 10 to 49 employees, 3 for firms with 50 to 249 
employees, 4 for firms with 250 to 499 employees, and 5 for firms with 500 or more 
employees. 

Finally, country and industry dummies are included to control for the different 
technological opportunities available to firms depending on their geographical area or 
industrial sector. The industry dummies follow the Nomenclature statistique des 
activités économiques (NACE) Rev. 2 at 2-digit level. 

After data cleaning, due to missing values, we end up with 11,241 valid 
observations at firm-level across European countries. In Table 1 we provide some 
descriptive statistics of the variables included in our analysis. 
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Table 1. Descriptive statistics. 
     Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

(1) Product innovation 11,241 0.409     0.492 0 1 
(2) Service innovation 11,241 0.451 0.498 0 1 
(3) Process innovation 11,241 0.391 0.488 0 1 
(4) Organizational innovation 11,241 0.407 0.491 0 1 
(5) Organizational investments 11,241 2.223 1.046 1 4 
(6) Research & Development 11,241 1.710 1.014 1 4 
(7) Fixed Investments 11,241 2.709 1.070 1 4 
(8) Training 11,241 2.357 0.975 1 4 
(9) International market 11,241 0.350 0.477 0 1 
(10) Young 11,241 0.127 0.333 0 1 
(11) Group 11,241 0.232 0.422 0 1 
(12) Turnover growth 11,241 3.274 1.026 1 5 
(13) Firm size 11,241 1.871 0.984 1 5 

 
The 45% of sampled firms has introduced service innovations, followed by the 

41% of firms having introduced product innovations, while process innovations have 
been introduced by the 39% of sampled firms. 

Regarding organization changes, the 41% of firms has introduced organizational 
innovations. Moreover, the organizational investments belong, approximately, to 
category 2, meaning that firms have invested less than 1% of total turnover in 
organizational and business process improvements.  

About the other investments made by sampled firms, those in R&D appears to be 
lower than investments in fixed assets, such us acquisition of machines, equipment, 
software or licenses, and in training. Only the 35% of sampled firms has some 
positive turnover from selling goods or services on the international markets; the 
12.7% of firms are young and the 23.2% belongs to a group. On average, the turnover 
growth belongs, approximately, to category 3, meaning that the turnover of sampled 
firms has remained stable since 2013. Finally, the firm size is close to category 2, 
indicating that sampled firms have, on average, 10 to 49 employees. 

In Table 2 we report the correlation matrix. 
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Table 2. Correlation matrix.   

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(1) 1 
          

  
(2) 0.291 1 

         
  

(3) 0.345 0.390 1 
        

  
(4) 0.261 0.387 0.431 1 

       
  

(5) 0.233 0.321 0.346 0.408 1 
      

  
(6) 0.295 0.234 0.296 0.222 0.321 1 

     
  

(7) 0.129 0.180 0.214 0.188 0.288 0.202 1 
    

  
(8) 0.136 0.227 0.205 0.238 0.394 0.275 0.302 1 

   
  

(9) 0.133 0.049 0.164 0.091 0.096 0.220 0.100 0.062 1 
  

  
(10) -0.003 0.034 -0.014 0.004 0.013 -0.007 -0.007 -0.022 -0.041 1 

 
  

(11) 0.085 0.061 0.139 0.106 0.103 0.120 0.033 0.120 0.176 -0.070 1   
(12) 0.096 0.145 0.155 0.127 0.145 0.125 0.176 0.154 0.127 0.138 0.089 1  
(13) 0.097 0.100 0.218 0.185 0.164 0.181 0.189 0.207 0.234 -0.158 0.415 0.144 1 

 
 
From Figure 1 to Figure 3 we provide additional statistics disaggregated by 

country on the key variables of our analysis, the dependent variables Product 
innovation, Service innovation and Process innovation and the regressors of interest, 
Organizational innovation and Organizational investments. 
 
 
Figure 1. Type of innovation outcome by countries. 

 
Source: Authors’ elaboration on Innobarometers 2016. 
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Figure 2. Organizational innovation by countries. 

 
Source: Authors’ elaboration on Innobarometers 2016. 

 
 

 
Figure 3. Organizational investments by countries. 

 
Source: Authors’ elaboration on Innobarometers 2016. 

Claudia Capozza - Marialuisa Divella

48



By comparing the figures above, it emerges that countries exhibiting the highest 
product, service and process innovation intensity are also those with the highest 
organizational innovation intensity and with, on average, the greatest level of 
investments in organizational and business process improvements. In the specific, 
Malta and Portugal appear to be the countries with the highest intensity of 
technological, organizational innovation and the greatest level of investments in 
organizational improvements. 
 

4. We assume that firm i engages in innovation if 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ > 0, where 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ is the 
difference between expected profits from introducing an innovation and expected 
profits from not to do so. We cannot observe the profits of firm i, but we can observe 
whether firm i has introduced an innovation. The decision of firm i to engage in 
innovation is described by Equation (1): 

 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = �
1    if   𝑦𝑦𝑖𝑖∗ = 𝑥𝑥𝑖𝑖′𝛽𝛽 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 > 0
0    if   𝑦𝑦𝑖𝑖∗ = 𝑥𝑥𝑖𝑖′𝛽𝛽 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 ≤ 0 (1) 

 
where 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ is the unobserved latent variable, 𝑥𝑥𝑖𝑖 is the vector of firm-level 

explanatory variables, 𝛽𝛽 is the related vector of coefficients and 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖 the error term. 
The dependent variable 𝑦𝑦𝑖𝑖 is a binary variable taking value 1 if firm i innovates, and 
value 0 if firm i does not innovate.  

For the estimations, given the binary nature of the dependent variable, we specify 
a multivariate probit model with three equations for the types of innovation outcome: 
product innovation, service innovation and process innovation. The multivariate 
approach has some advantages in studying the innovation of firms. It allows: to 
model complementary decisions since firms might simultaneously achieve different 
type of innovation outcomes, to control for potential correlation of the error terms and 
to make a comparison among variables shared across equations (Santamaria et al. 
2012). To verify the appropriateness of the multivariate approach, the likelihood ratio 
test on the null hypothesis that the correlation coefficients ρ of the error terms are 
jointly equal to zero is performed.  

Our empirical strategy shows some limitations - due to the cross-sectional nature 
of data and the simultaneity of innovative output and input variables - that would not 
allow us to clear the causal direction among them, though appropriate to detect 
structural associations. 

Finally, the coefficients are obtained through maximum likelihood estimator. 
 

5. In Table 3 we show the results obtained through the multivariate probit 
modelling. The covariance matrix at the bottom of the table shows that the correlation 
coefficients of the error terms ρ are highly significant. The likelihood ratio test on the 
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null hypothesis that ρ are jointly equal to zero is strongly rejected. Hence, strong 
support for the choice of multivariate probit approach is provided. 

 
Table 3. Results from multivariate probit analysis. 

   Dependent variable  

Explanatory variable Product 
innovation 

Service 
innovation 

Process 
innovation 

        
Organizational innovation 0.4562*** 0.7702*** 0.8763*** 

 
(0.0333) (0.0292) (0.0307) 

Organizational investments 0.0974*** 0.1795*** 0.1986*** 

 
(0.0164) (0.0153) (0.0147) 

Research & Development 0.2903*** 0.1365*** 0.1980*** 

 
(0.0159) (0.0149) (0.0148) 

Fixed investments 0.0581*** 0.0777*** 0.1130*** 

 
(0.0137) (0.0123) (0.0127) 

Training 0.0139 0.0905*** 0.0091 

 
(0.0158) (0.0159) (0.0177) 

International market 0.1254*** -0.0500 0.1523*** 

 
(0.0309) (0.0316) (0.0312) 

Young 0.0094 0.1025** -0.0259 

 
(0.0423) (0.0410) (0.0408) 

Group 0.0868** 0.0141 0.1184*** 

 
(0.0365) (0.0364) (0.0369) 

Turnover growth  0.0562*** 0.0965*** 0.0955*** 

 
(0.0133) (0.0128) (0.0138) 

Firm size -0.0186 -0.0032 0.0970*** 
  (0.0168) (0.0171) (0.0159) 

    Country dummies yes yes yes 
Industry dummies yes yes yes 
  ρ1 ρ2 ρ3 

ρ1 1 
  ρ2 0.293*** 1 

 ρ3 0.310*** 0.365*** 1 
Log likelihood ratio test of H0: ρ21 = ρ31 = ρ32 = 0 

LR Χ2(3) 1,070.29*** 
Log pseudolikelihood -17,979.221 
Observations 11,241 
Cluster-robust standard errors at country-industry level are reported in parentheses. The grouping 
criteria industries is: 1 = Manufacturing; 2 = Electricity, gas, steam and air conditioning supply; 3 = 
Water supply, sewerage, waste management and remediation activities; 4 = Construction; 5 = 
Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; 6 = Transportation and storage; 7 
= Accommodation and food service activities; 8 = Information and communication; 9 = Financial and 
insurance activities; 10 = Real estate activities; 11 = Professional, scientific and technical activities; 12 
= Administrative and support service activities; 13 = Arts, entertainment and recreation. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 
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Fully confirming our conjecture, organizational changes are found to be highly 
relevant for the technological innovation performance of firms. In the specific, the 
variable Organisational innovation turns out to be positively and highly significantly 
(p-value <0.01) associated with all the three types of innovation outcome. 
Interestingly, the coefficient of Organisational innovation is approximately two times 
greater for process and service innovation compared to product innovation. 
Moreover, the variable Organisational investments is highly significantly (p-value 
<0.01) and positively associated with the all the three types of innovation outcome. 
As before, the coefficient of Organisational investments is approximately two times 
greater for process and service innovation compared to product innovation.  

Therefore, from our results it emerges the complementary nature of product, 
service and process innovations with organizational innovations: a good organisation 
of production activities may matter just like (or even more than) any other traditional 
innovatory element with respect to boosting firms’ innovativeness. The organizational 
changes appear to be of particular importance for service and process innovations.  

All the control variables included in our model - accounting for various firms’ 
activities or characteristics expected to influence innovation - are confirmed to play a 
role. More in detail, the variables Research and Development and Fixed Investments 
are both positively and highly significantly (p-value <0.01) associated with all the 
three types of innovation outcome, though, across equations, the size of the 
coefficient of the former variable is more than double that of the latter. Actually, as 
widely recognized by scholars, R&D plays two decisive roles: (1) stimulating the 
internal generation of new knowledge and innovation; and (2) enhancing the 
absorptive capacity of firms and, thus, the effective transmission of external 
knowledge and technologies (Griffith et al. 2004). The positive role of Fixed 
investments is also in line with the literature, since this indicator accounts for trade of 
new technologies embodied in physical capital, which is likely to be one of the most 
important channel of innovation diffusion.  

The variable Training of personnel is positively and highly significantly (p-value 
<0.01) associated with one of the three types of innovation outcome, namely service 
innovation. Although less considered in most studies on firms’ innovation, the role of 
job training is crucial for both firms with a greater endowment of highly-educated 
workers, since people who have received a better education generally have a higher 
potential to learn and develop a greater knowledge (Hitt et al., 2001; Hatch and Dyer, 
2004; Rauch et al., 2005) as well as to adapt more rapidly and efficiently to the new 
tasks (Blundell et al., 1999); and for firms using training as a substitute for formal 
education, namely to make up for limited investments in highly-qualified personnel 
or to account for a skill (education) mismatch, which occurs when the actual level of 
workers’ qualification is lower than what required by their job. 

Firms’ innovation performance is also strongly influenced by exports 
(International Market) and by success on the market in terms of sales growth 
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(Turnover growth). As for the former variable, the result emerged confirms the 
positive effect of international competition on firms’ ability to introduce product and 
process innovation, likely via a learning by exporting effect fostered by the exposure 
to a superior foreign technology, as well as through economies of scale, which can 
better enable the firms to cover the large fixed costs of undertaking R&D (Narula and 
Zanfei, 2003; Harris and Moffat, 2011). Turning to the variable Turnover growth, it 
appears to be positively and highly significantly (p-value <0.01) associated with all 
the three types of innovation outcome. This finding supports that firms’ 
innovativeness is strongly and positively related to the “pull” effect of expanding 
demand on the market. In this respect, it is worth to mention that the role of demand 
is not obvious: indeed, on the one hand, it may sustain the growth of innovative 
turnover and thus provide firms with better incentives to innovate by offering greater 
opportunities for the success of new products; on the other hand, a strong demand 
growth may also reduce the competitive pressure to innovate (see Bogliacino and 
Pianta, 2013).  

The variable Young is positively and significantly (p-value<0.05) associated only 
with one of the three types of innovation outcome, namely service innovation. In this 
regard, young firms are more likely to introduce service innovation than mature firms 
since they have a few established technological competences (knowledge and 
expertise accumulated over time); consequently, they may be more prone to 
“exploration” of new and unfamiliar knowledge sources (Sorensen and Stuart, 2000). 
The variable Group is positively and significantly associated with two of the three 
types of innovation outcome (product and process innovation), thus confirming the 
widely recognised advantages for firms’ innovativeness stemming from intra-group 
knowledge spillovers and internal access to finance (Filatotchev et al, 2003). Finally, 
the variable Firm size is positively and significantly associated only with one of the 
three types of innovation outcome, namely process innovation. 
 

6. By using firm-level data provided by Innobarometer 2016, the empirical 
analysis carried out in this paper contributes to shed light on the role that 
organisational changes play in the technological innovation processes of firms. The 
results obtained fully confirm our hypothesis, namely that the adoption of significant 
organisational innovations within firms as well as the overall investments aimed at 
improving their organisational structure and business processes do matter for firms’ 
innovation performance. Indeed, major organizational changes are found to influence 
the likelihood of introducing all the three types of innovations by firms and, 
particularly, service and process innovations. 

Clearly, these results should be considered in the light of some limitations, which 
mainly pertain to the cross-sectional nature of the data employed, that does not allow 
to investigate dynamic relationships and to interpret the results in terms of causality. 
Nevertheless, some relevant policy implications can be drawn. All in all, governments 
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aiming at promoting and supporting firms’ innovativeness should also focus on the 
promotion of organizational innovation: indeed, it is clear that firms’ ability to 
innovate does not only depend on R&D spending or on making analogous 
investments (e.g. in human capital, external cooperation, or to directly purchase new 
technologies embodied in physical capital); rather, it also stems from strategies that 
effectively integrate and make the best use of the various firms’ internal and external 
innovative inputs. Of course, addressing these issues is not an easy task, since 
potentially huge differences across firms, sectors and countries, must be identified 
and taken into account. This is an aspect that would need further research. The 
preliminary evidence presented in this paper, however, should contribute to a better 
identification of the relevant policy issues. 
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Alessio Caracciolo 

L’AMORE AI TEMPI DELLA BLOCKCHAIN* 

ABSTRACT 

Nel corso dell’ultimo decennio, l’innovazione 
tecnologica ha condotto ad una graduale 
rivisitazione in chiave digitale di molteplici istituti 
giuridici. Una delle maggiori novità controverse è 
rappresentata dagli smart contracts, programmi 
informatici che nascono con lo scopo di eseguire i 
contratti ma che, nella pratica, vengono oggi 
proposti nei più svariati campi dell’agire umano. 
Tra questi, merita senz’altro attenzione la 
configurabilità di un wedding smart contract, 
finalizzato a consentire ai nubendi di predisporre il 
proprio matrimonio personalizzato, registrandolo 
in una blockchain. Il presente contributo affronta 
le problematiche di validità di un simile strumento, 
cercandone una qualche collocazione all’interno 
dell’ordinamento italiano, tenendo conto che la sua 
utilità pratica è solo apparente, data la dimostrata 
adeguatezza degli strumenti a disposizione nel 
diritto interno e straniero, con l’inevitabile 
conclusione della scarsa necessità di un non-
matrimonio per sopperire ai (presunti) limiti del 
matrimonio. 

During the last decade, technological innovation 
has led to a gradual digital reinterpretation of 
several legal institutions. One of the most 
controversial innovations is represented by smart 
contracts, born with the purpose to carry out the 
contracts, but nowadays proposed in many 
different fields of human activity. Among these, 
the configurability of a wedding smart contract 
undoubtedly should be dealt with separately, 
intended to enable the spouses to prepare their 
custom marriage and to register it in a blockchain. 
The present contribution is aimed to analyze the 
validity of a similar instrument, looking for its 
place (if any) within the Italian legal system, 
considering that its only apparent practical utility, 
given the demonstrated adequacy of the available 
instruments in national and foreigner law, which 
leads to the inevitable conclusion of the poor need 
of a non-marriage in order to cope with the 
(alleged) limits of marriage. 

Smart contracts – matrimonio – informatica 
giuridica 

Smart contracts – marriage – legal tech 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Blockchain e smart contracts. – 2.1. La struttura del “contratto di 
matrimonio digitale”. – 3. Profili critici. – 3.1. La natura giuridica del matrimonio. – 3.2. 
L’inderogabilità delle norme che regolano il negozio matrimoniale. – 3.3. La tipicità degli atti 
archiviabili nei registri dello stato civile. – 3.3.1. La trascrivibilità del matrimonio a distanza. – 
4. Conclusioni.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



1. Le suggestioni suscitate dalle più innovative tecnologie introdotte nell’ultimo 
decennio si sono spinte sino all’ipotesi della completa automatizzazione dei rapporti 
giuridici intersoggettivi. Tale idea, in verità non nuova nella letteratura giuridico-
economica1, si è concretizzata nella creazione dei primi smart contracts, programmi 
informatici self-executing il cui codice contiene tutte le istruzioni da seguire al 
verificarsi di determinate condizioni. Nonostante le potenzialità certamente notevoli2 
di questa nuova branca della legal tech3, la qualificazione degli smart contracts come 
veri e propri contratti4 presenta considerevoli profili critici, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti legati all’interpretazione delle clausole, alla normativa applicabile 
in caso di controversie ed alla rigidità dell’esecuzione automatica. I più ferventi 
sostenitori di una rivoluzione digitale, tuttavia, hanno prospettato – e realizzato – una 
serie di applicazioni meritevoli di interesse. Tra queste, il progetto Bitnation5 prevede 

1 Szabo, 1997; O’Hara, 2017, 98. 
2 Di Sabato, 2017, 3.  
3 Il lemma “legal tech” indica l’utilizzo della tecnologia informatica al fine di fornire servizi legali o, in 
altri termini, l’informatica giuridica.  
4 Si ritiene di condividere l’orientamento che nega la natura contrattuale degli smart contracts. Difatti, 
«nonostante il nome, gli smart contract non sono necessariamente contratti giuridicamente intesi 
(sebbene possano esserlo ove ne integrino i requisiti) Allen, Widdison, 1996, 25; Surden, 2012, 629. 
Sono, più semplicemente, degli strumenti per la negoziazione, conclusione e/o automatica applicazione 
di rapporti contrattuali o relazioni para-contrattuali: un canale per la conclusione e gestione degli accordi, 
piuttosto che accordi in sé (Perugini, Dal Checco, 2015, 26)». Cuccuru, 2017, 109. L’assunto è 
sostenibile anche alla luce dell’idea originaria, sicché «uno smart contract non è un contratto né intende 
sostituirsi al contratto in alcuna forma, ma è un protocollo di transazione computerizzato che esegue i 
termini di un contratto. Gli obiettivi generali del disegno dello smart contract sono il soddisfacimento 
di condizioni contrattuali comuni (come ad esempio i termini di pagamento, i privilegi, la riservatezza, 
e anche l'esecuzione), la riduzione al minimo delle eccezioni sia dannose che accidentali e la 
minimizzazione della necessità di intermediari fiduciari. Gli obiettivi economici correlati includono 
l’abbassamento dei costi di perdita a causa di frodi, di arbitrato e di esecuzione e degli altri costi di 
transazione (Szabo, 1997)». Capaccioli, 2016, 1.  
5 Reperibile all’indirizzo https://bitnation.co, il progetto consiste nella creazione di una vera e propria 
nazione priva di una dimensione territoriale – noto elemento costitutivo dello Stato (Larkins, 2009; 
Martines, 2011, 92 ss.) in assenza del quale appare difficoltoso riuscire ad immaginare il riconoscimento 
di una sovranità che non sia di natura meramente contrattuale. L’autoproclamata World’s First Virtual 
Nation, basata su una giurisdizione (Pangea) fondata sulla blockchain, dichiara quale presupposto della 
sua esistenza il fallimento degli Stati nazionali nel tenere il passo con le nuove tecnologie. Il principale 
obiettivo del CEO della società che gestisce il sistema, «to replace the Nation state», genera senza dubbio 
diffidenza e scetticismo, soprattutto per la sua palese contrarietà all’ordine pubblico. Nonostante ciò, i 
dati rilasciati sino ad oggi sullo stesso sito web dell’organizzazione indicano una “popolazione” di circa 
7000 persone che compie quotidianamente transazioni sulla blockchain, per un valore approssimativo di 
3,5 milioni di dollari. Dal 2015 è in corso una partnership con il governo dell’Estonia (https://e-
resident.gov.ee) finalizzata all’utilizzo della blockchain come e-notary per l’erogazione di servizi vari, 
tra i quali il rilascio di una carta d’identità digitale, sebbene in una delle pagine del sito sia in realtà 
specificato che «the digital ID card is not a physical identification or a travel document, and does not 
display a photo». È evidente come questa “cittadinanza digitale” non conferisca lo status di cittadino 
estone, né i relativi diritti, bensì costituisca esclusivamente un incentivo allo stanziamento di nuove 
attività economiche delocalizzate, alimentando i dubbi sui possibili intenti speculativi ad esclusivo 
detrimento degli utenti, anche alla luce di quanto recentemente deciso dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea in materia di doppia imposizione e foreign tax credit (Corte Giust. UE, ord. 4 

Alessio Caracciolo

56



la possibilità di registrare atti autoprodotti presso un e-notary, costituito da una 
blockchain6 in grado di immagazzinare documenti in modo permanente. 
L’applicazione a questa “nazione digitale”7 delle implementazioni più recenti, come il  

febbraio 2016, n. 194, in Dir e prat. trib., 2017, 2, 687, con nota di Vecchio; sul punto, cfr. Di Pietro, 
Tassani, 2013.  
6 La blockchain è un sistema di immagazzinamento dati decentralizzato. V. amplius § 2. 
7 La validità giuridica del concetto è stata già oggetto di interesse dottrinale (sul punto, v. amplius Bravo, 
2016, 1344 ss., ed ivi ulteriori fonti), sebbene il risultato del dibattito sul punto sia in continuo divenire. 
Negli ultimi anni si è delineata la definizione dell’insieme degli utenti del web quale “popolo”, «disteso 
sull’intero pianeta, diffuso al di là di ogni confine, e che si organizza in nuove “nazioni”» (Rodotà, 2014, 
58), queste ultime non implicate in nessun modo nell’individuazione geografica dell’appartenenza dei 
propri “cittadini”. Il trend della creazione di aggregazioni sociali prive di territorio è in progressiva 
crescita ed è confermato dall’introduzione sempre maggiore di strumenti storicamente associati allo 
Stato-nazione eppure dallo stesso oggi totalmente sconnessi, basti pensare alle valute digitali, cfr. 
Yermack, 2013; Capaccioli, 2015; Palumbo, 2016, 279 ss.; Magliocco, 2016, 27 ss. ed ai contratti 
informatici  Szabo, 1997a; Perugini, Dal Checco, 2015; Chiriatti, 2015; Macellari, 2015; Di Sabato, 
2017, p. 378 ss.; Cuccuru, 2017, 107 ss.. Ciò porta ad una serie di interrogativi in merito alla titolarità 
della sovranità su tali spazi digitali al fine dell’individuazione dei criteri di collegamento per 
l’applicazione dell’uno o dell’altro ordinamento alle controversie insorte tra i membri della community: 
«la società globale è, in larga misura, una societas sine lege, ma non una societas sine iure» (Galgano, 
2005, 102-104). D’altro canto, se è evidente come sia in corso una trasformazione della società verso 
una realtà post-nazionale, è altrettanto palese come manchi un’autorità capace di dettare un diritto 
planetario al passo con le mutate esigenze sociali, lasciando ampie sacche di deregolamentazione. Il 
principale punto di criticità nell’analisi delle implicazioni di una networked society è rappresentato senza 
dubbio dall’individuazione del diritto applicabile ai rapporti giuridici sorti tra gli utenti. L’adesione 
volontaria al sistema di una (o più) communities implica, infatti, l’accettazione delle regole imposte dalla 
stessa, strutturate come norme comportamentali ma, spesso, configurabili come vere e proprie clausole 
contrattuali, sottoposte di volta in volta alla normativa di riferimento del contratto stesso. D’altro canto, 
è possibile ipotizzare che Internet si sia evoluto al punto da costituire una societas a sé stante: «la virtual 
community sorta all’interno della piattaforma globale di social network finisce per costituire una “società 
globale”, percepibile come “organizzazione” e “istituzione”, connotata da elementi del tutto peculiari, 
fra cui: a) la presenza di un’autorità dotata di potere organizzativo e normativo, quest’ultimo esercitato 
attraverso le condizioni generali di contratto ed altri atti giuridici di emanazione unilaterale (come le 
privacy policies, etc.), che trova la propria “legittimazione” nel consenso degli utenti-aderenti; b) la 
sottoposizione, per il disequilibrio economico-tecnologico-normativo tra utenti e provider, dei primi 
rispetto al secondo; c) l’esistenza di fonti di regolamentazione dei rapporti, provenienti (predisposte) dal 
soggetto in posizione di supremazia, che coincide con il fornitore del servizio, oltre ad altre forme 
“atipiche” di regolamentazione dei rapporti, di tipo fattuale e tecnologico» Bravo, 2016, 1348. Tale 
organizzazione apparirebbe composta dai suoi utilizzatori ed assoggettata alle proprie regole, spesso 
slegate dai contesti normativi dei singoli Stati ove risiedono i suoi membri. Taluni hanno concluso che 
questo comporti la nascita di un nuovo tipo di ordinamento giuridico: «suppose you wanted to witness 
the birth and development of a legal system. You would need a large, complex social system that lies 
outside of all other legal authorities. Moreover, you would need that system somehow to accelerate the 
seemingly millennial progress of legal development, so you could witness more than a mere moment of 
the process. This hypothetical system might seem like a social scientist’s fantasy, but it actually exists. 
It’s called the Internet» (Wittes, 1995), affermazione tuttavia discutibile alla luce dei fondamenti dei 
sistemi giuridici contemporanei. La progressiva deterritorializzazione dei rapporti, infatti, ha condotto 
ad un indebolimento del concetto di sovranità nazionale a favore di una pluralità di fonti connesse alla 
“prassi economica” (Grossi, 2011, 198) che «devono interagire e integrarsi reciprocamente in un sistema 
di “multiregolazione”» (Rossello, 2006, XV) che vede l’intersecarsi di rapporti contrattuali ed 
extracontrattuali, normativi ed extranormativi, autoritativi e spontanei, in un continuo relazionarsi tra 
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codice di programmazione8 utilizzato dalla piattaforma Ethereum9, ha condotto 
all’annuncio di un software con il quale sarebbe possibile sottoscrivere uno smart 

soggetti giuridici diversi. In particolare, tra le fonti che si incardinano nel “diritto di Internet” si 
potrebbero annoverare «il diritto internazionale imposto, il diritto comunitario e nazionale, 
l’autoregolamentazione, nelle sue molteplici varianti, il sistema della soft law, ricavabile dalle 
indicazioni e linee guida raccomandate dagli organismi sovranazionali operanti a tale scopo, e la lex 
mercatoria» (Rossello, 2006, XV; cfr. Bravo, 2016, n 37). Tali sistemi, in realtà, non si sovrappongono, 
bensì interagiscono tra loro coordinandosi in un «dialogo internormativo e in una osmosi e circolazione 
dei modelli» (Rossello, 2006, XV). Sul punto, cfr. Finocchiaro, 2001, 15 ss.; Grossi, 2011, 205; Sica, 
Zeno Zencovich, 2010, 337 ss.; Sammarco, 2008, 711 ss. Il pluralismo normativo appena delineato 
conduce alla conclusione che vi siano oggi considerevoli aspetti di «reprivatizzazione di larghe zone del 
pianeta giuridico» (Grossi, 2005, 71 ss.; Id., 2011, 196). Tale tendenza necessita evidentemente di un 
bilanciamento di tipo normativo, onde evitare una subordinazione dell’aspetto giuridico a quello 
economico: in caso contrario, il rischio è che «da qui a qualche anno basterà la decisione di qualche 
Consiglio di amministrazione di due, tre multinazionali a decidere ciò che l’uomo su tutto il pianeta potrà 
e dovrà fare; a decidere non sarà più né il suffragio universale, né lo Stato di diritto» Perlingieri, 2005, 
82. Sul punto, cfr. Schmitt, 1991; Dezalay, 1997; Conte, 2009, 384 ss.; Grossi, 2011, 208. Quest’ultima 
considerazione, operata anni prima della nascita della blockchain, si rivela tanto più lungimirante se si 
considera che effettivamente i sistemi che consentono la registrazione e l’esecuzione degli smart 
contracts (DAO - Decentralized Autonomous Organization) sono gestiti proprio da compagini societarie 
di vario genere. La possibilità di prendere in considerazione l’esistenza di un “sotto-ordinamento 
digitale” è possibile attraverso una ricostruzione teoretica delle caratteristiche tipiche degli ordinamenti 
giuridici classici. In concreto, l’Internet Service Provider si impegna a fornire una serie molteplice di 
servizi previa adesione ad un elenco di “condizioni generali di contratto” (come, ad esempio, gli 
“Standard della comunità” di Facebook): «ciò che viene offerto, più che un unico servizio, è un insieme 
di servizi uniti in una sorta di “ecosistema” digitale» (Bravo, 2016, n 50). Al contempo, l’adesione alle 
condizioni generali comporta l’assoggettamento dell’utente alle norme della community, che 
disciplinano le modalità di interazione tra consociati (c.d. netiquette) e richiamano le loro responsabilità, 
generalmente mutuate dagli ordinamenti di diritto positivo. La disobbedienza rispetto alle regole di 
condotta imposte dal provider, segnalabile dagli altri utenti in modo analogo al meccanismo della 
denuncia, comporta delle conseguenze sanzionatorie che spaziano dalla rimozione dei contenuti reputati 
non in linea con le condizioni generali sino alla disattivazione dell’account dell’utente – sanzione che ha 
«il sapore della perdita di cittadinanza e dell’ostracismo» (Bravo, 2016, 1354), sebbene il mondo virtuale 
sia caratterizzato da un pervasivo anonimato che permette, in assenza di qualsivoglia controllo 
centralizzato sull’identità degli utenti, la creazione di più account, superando di fatto l’effettività della 
sanzione. Tale ultimo rimedio, di contro, è l’unico sistema a disposizione dell’utente per recedere dal 
contratto sottoscritto, con la possibilità di richiedere la cancellazione dei dati in possesso del provider. 
In conclusione, la “rete” diverrebbe sempre più simile ad un apparato extraterritoriale, «un potere a sé, 
superiore a quello di un’infinità di Stati nazionali, con i quali negozia appunto da potenza a potenza. È 
interlocutore quotidiano di centinaia di milioni di persone alle quali offre la possibilità di entrare e 
muoversi nell’universo digitale. Governa corpi, conoscenza, relazioni sociali» (Rodotà, 2014, 58-59), 
sulla base di un’attribuzione volontaria fondata sul contratto. La ricostruzione della “liberazione” 
dell’economia internazionale dal diritto degli Stati sovrani è operata da N. Irti., il quale sottolinea come 
il “patto” divenga «fonte originaria di obblighi» non subordinati alla “sovranità dello Stato”, bensì alla 
Grundnorm “pactum sunt servandum” o addirittura ad un’altra autodeterminata. Cfr. Irti, 2002, 625 ss. 
8 Il linguaggio di programmazione utilizzato su Ethereum è “Serpent”, derivato da “Python” ed a 
quest’ultimo molto simile, sebbene con differenze consistenti da un punto di vista della gestione dei 
decimali, delle variabili e delle interazioni tra programmi (https://github.com). 
9 Ethereum può essere descritto come un mainframe ad accesso libero che offre una piattaforma di servizi 
internet, destinati soprattutto allo sviluppo ed all’utilizzo di programmi informatici inseriti dagli stessi 
utenti (https://ethereum.gitbooks.io). 
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contract “matrimoniale”10.  
La ricostruzione operata dagli utilizzatori si fonda sull’asserita utilità di svincolarsi 

dalla “sovranità sul contratto di matrimonio, appannaggio degli Stati e delle autorità 
religiose”11 per superarne la configurazione “arcana ed inflessibile”12. Sebbene tale tesi 
possa apparire quantomeno fantasiosa, in particolare poiché sostenuta da professionisti 
con competenze legali pressoché nulle13 e motivazioni al limite dell’antigiuridicità14, 
l’idea del “matrimonio digitale” ha preso piede nell’immaginario collettivo al punto da 
sembrare una possibilità concreta, utilizzata da alcune persone15 che la reputano 
giuridicamente vincolante. «Di fronte ad un simile scenario, un giurista non può non 
porsi numerosi interrogativi»16: bisognerebbe difatti capire se, ed in quali termini, il 
fenomeno sia meritevole di tutela e, in caso di risposta affermativa, inquadrarlo da un 
punto di vista normativo.  

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare i profili di un “fatto giuridico” che, 
sebbene presenti numerosi punti di contatto con l’istituto del matrimonio sia come 
conosciuto dall’ordinamento interno che come strutturato in altri Stati, non può dirsi ad 
esso equiparabile, specialmente per alcune peculiarità tra le quali spicca la libera 
determinabilità delle norme applicabili, in contrasto con l’inderogabilità dei princìpi 
sottesi al negozio matrimoniale17. 

 

10 Il 5 novembre 2016 è stato annunciato sul blog di Bitnation (https://blog.bitnation.co) il lancio del 
progetto Smart Love, un’applicazione programmata per inserire nella blockchain un marriage smart 
contract contenente l’individuazione della normativa di riferimento (eventualmente autoprodotta), un 
sistema di clausole penali ed un meccanismo di mediazione ed arbitrato opzionale. 
11 V. sub n 14. 
12 V. sub n 14. 
13 Fondatori, amministratori, ambasciatori e sostenitori indicati sul sito ufficiale hanno un background 
di studi prevalentemente informatici; nessuno di loro ha una formazione di tipo giuridico, come 
dichiarato persino da uno dei fondatori (Wosnack N., intervista su https://panampost.com, 24 ottobre 
2014), e ciò è reso tanto più evidente dal tenore delle spiegazioni legali fornite per i vari applicativi 
offerti, nella migliore delle ipotesi tratte da Wikipedia. 
14 Il rilievo non si basa solo sull’asserito intento di rimpiazzare gli Stati nazionali, bensì anche sulle 
presunte criticità sollevate in merito al matrimonio-negozio: «in legacy marriages, sovereignty over the 
marriage contract lies with 3rd Party state and/or religious legacy institutions: making it an arcane and 
inflexible process. In effect, these entities take control over the freedom of consenting parties to express 
the nature and social acceptance of their commitment and the risks and rewards they are prepared to 
share. For example, in many nation-state jurisdictions it is impossible to conduct LBTQ and/or 
Polyamourous marriages» (https://blog.bitnation.co/smart-love). È evidente come, nel diritto italiano, 
tale posizione, contrastando con il combinato disposto degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c., condurrebbe 
inevitabilmente alla nullità dello smart contract in questione. V. amplius §3.2.  
15 Il fenomeno ha avuto un notevole risalto mediatico sulle riviste di settore e sui siti specializzati nel 
fenomeno dei bitcoin e degli smart contracts. 
16 Manente, 2016, 217; v. sub n 38. 
17 V. sub § 3.2. 
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2.  Il termine blockchain richiama in modo quasi immediato l’ormai famoso 
fenomeno delle valute digitali, Bitcoin18 tra tutte. In estrema sintesi, il meccanismo si 
fonda su un database digitale decentralizzato19 strutturato in “blocchi” che formano una 
“catena” (da cui il nome), ordinati cronologicamente. Ciascun blocco contiene un certo 
numero di informazioni, inserite congiuntamente o disgiuntamente dagli utenti che 
hanno accesso alla chain, validate dalla maggioranza degli apparecchi collegati allo 
stesso network. Tali dati, una volta immagazzinati nel relativo blocco, vengono 
cristallizzati in modo definitivo, per cui la loro modifica è possibile soltanto attraverso 
un’ulteriore operazione ugualmente validata dalla maggioranza degli utenti. Questo 
sistema renderebbe pressoché impossibile la manipolazione fraudolenta dei dati20 e la 
modifica da parte di terzi non autorizzati, poiché la forzatura del sistema dovrebbe 
avvenire contemporaneamente su uno svariato numero di apparecchi informatici, 
ciascuno dotato di una propria crittografia.  

La più semplice operazione sulla blockchain è quella che avviene in modo 
istantaneo tra due utenti, come ad esempio una transazione economica: in questo 
schema, se Tizio vuole trasferire una somma di denaro a Caio, può validare la 
transazione e delegare l’esecuzione al programma, come avviene per i pagamenti 
online. Tale impostazione ha quale evoluzione logica l’introduzione di parametri ai 

18 Occorre distinguere il “software Bitcoin” dalla moneta digitale “bitcoin”. Il primo è un programma 
che consente il trasferimento di somme di denaro virtuale tra gli utenti. La seconda, invece, è una valuta 
“decentralizzata”, ossia generata dallo stesso sistema digitale in assenza di un’autorità centrale che ne 
determini il valore, le modalità di circolazione ed eserciti un potere di controllo. Sul punto, ex plurimis, 
v. Nakamoto, 2008; Yermack, 2013; De Filippi, 2014; Antonopulos, 2014; Kuo Chuen, 2015; Swan, 
2015; Franco, 2015; Böhme, Christin, Edelman, Moore, 2015, 213; Valcke, Vandezande, Van de Velde, 
2015, 48 ss.; Capaccioli, 2015; Künnapas, 2016; Polasik, Piotrowska, Wisniewski, Kotkowski, 
Lightfoot, 2016, 9. Per un inquadramento giurisprudenziale della fattispecie, cfr. Corte Giust. UE, 22 
ottobre 2015, C-264/14, Skatteverket v David Hedqvist, in EU:C:2015:718, §§ 24-42, ove il bitcoin è 
qualificato come metodo di pagamento; U.S. Commodity Futures Trading Commission, Order 17 Sept. 
2015, ove si ritiene, invece, che il bitcoin sia una merce (commodity).  
19 La differenza tra sistemi centralizzati e decentralizzati non è circoscritta ad una semplice questione 
terminologica. Se da un punto di vista semantico è lapalissiano come i primi siano caratterizzati da 
meccanismi di raccolta ed immagazzinamento dei dati facenti capo ad un luogo o ad un’istituzione 
centrale, appare peculiare la connotazione dei secondi come “diffusi” e “condivisi”. Più precisamente, i 
sistemi decentralizzati si basano sulla pubblicità dei dati, condivisi tra tutti gli utenti (o “nodi”) del 
network, aggiornati a cadenza periodica e, dunque, diffusi quasi in tempo reale, affinché ciascun “nodo” 
possa validarne la veridicità in qualsiasi momento. La modifica su un singolo nodo, dunque, sarebbe 
inutile poiché creerebbe un pacchetto di dati difforme da quello custodito sui restanti computer connessi 
alla rete. La presunta “immutabilità” dei dati inseriti nella blockchain si fonda proprio sull’impossibilità, 
per i calcolatori esistenti, di contraffare i dati della maggioranza dei “nodi”. 
20 «La struttura decentralizzata crea, inoltre, un sistema di “controllo senza governo” (Lessig, 2006, 2) 
che minimizza il rischio di manipolazioni; non è possibile, difatti, che un singolo utente o un gruppo di 
utenti possa influenzare il meccanismo di autorizzazione, né è possibile individuare – e, di conseguenza, 
influenzare od attaccare – un’autorità centrale con diretti poteri di intervento sulla piattaforma. La 
stabilità delle operazioni e la mancanza di un chiaro centro di potere implica, tuttavia, che una volta che 
un trasferimento di bitcoin viene autorizzato dal network e la relativa informazione aggiunta alla 
blockchain, non sia possibile, in nessun caso, annullarlo o modificarlo, se non con una separata 
operazione identica ed opposta, effettuata consensualmente dalle parti coinvolte» Cuccuru, 2017, p. 107. 
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quali subordinare l’esecuzione dell’intero codice o di parti dello stesso, ad esempio se 
Tizio acquista un bene mobile da Caio, il sistema può occuparsi autonomamente della 
consegna dello stesso al primo e, qualora essa vada a buon fine, del trasferimento del 
denaro al secondo. Ciò dà origine agli smart contracts, intesi in senso ampio quali 
strumenti di esecuzione rigidi21, scritti in linguaggio di programmazione e, pertanto, 
suscettibili esclusivamente di un’applicazione assoggettata al sistema binario22. Sul 
piano teorico, la rigidità strutturale costituita dal codice informatico23 dovrebbe 
neutralizzare l’eventualità dell’inadempimento degli accordi sottoscritti. 
Ciononostante, proprio l’utilizzo del linguaggio informatico al posto di una lingua 
fruibile a chiunque24 e la decentralizzazione della governance sugli smart contracts, 
preclusiva di un controllo di legittimità sulle clausole inserite e di un più generale 
sindacato di liceità del contratto25 costituiscono i maggiori punti di criticità di uno 
strumento che, nel portare la libertà contrattuale al suo massimo potenziale, rischia di 
travalicare il limite della meritevolezza degli interessi perseguiti dai contraenti26 e di 
riportare il livello di fruibilità del diritto ai modus agendi per formulas27 di romana 
memoria. 

 
2.1. Una struttura basilare di wedding smart contract impostato per inserire nella 

blockchain i dati di un matrimonio contiene soltanto delle informazioni basilari quali il 
codice identificativo degli utilizzatori28, la data del matrimonio e la prova che 

21 «Una volta inclusi nella blockchain, gli smart contract operano seguendo le regole pre-impostate fino 
al raggiungimento dell’obiettivo stabilito o all’esaurimento delle risorse delle quali sono dotati» 
Cuccuru, 2017, 108 s.. 
22 In altri termini, il sistema reagisce unicamente in base al verificarsi o meno delle condizioni inserite 
quali parametri di confronto, secondo una struttura if – then: se il presupposto è vero allora si deve 
verificare la conseguenza. La principale differenza rispetto ai contratti tradizionali è, difatti, 
l’automatismo nell’esecuzione, generalmente subordinata al comportamento attivo delle parti (o, se del 
caso, alla loro inerzia). 
23 Surden, 2012, 634; Wright, De Filippi, 2015, 24-25; Cuccuru, 2017, 110. 
24 Perugini, Dal Checco, 2015, 21; Capaccioli, 2016, 2; Cuccuru, 2017, 110; Di Sabato, 2017, 6. 
25 «La rigidità quindi non solo promuove la certezza e sicurezza delle istruzioni codificate a fronte di 
modificazioni non autorizzate ma, allo stesso tempo, impedisce ogni correzione, ancorché legittima, 
delle condizioni programmate. Le blockchain completamente decentralizzate in tal modo sono, per loro 
stessa struttura organizzativa, capaci di ostacolare ogni tipo di intervento esterno e non basato su mutuo 
accordo, a nulla rileva se tale intervento sia opportuno o funzionale all’applicazione salvaguardie 
fondamentali o far rispettare le norme imperative di un ordinamento» (Cuccuru, 2017, 111). 
26 L’affermazione si incardina in una più ampia riflessione sulla natura delle motivazioni che spingono i 
contraenti a sottrarsi alle forme contrattuali codificate per ricorrere ad uno strumento completamente 
libero. Tali perplessità non sono isolate: ne costituiscono un esempio i dubbi sulla liceità dell’utilizzo 
delle transazioni in totale anonimato, consentite attraverso il sistema dei bitcoin. Sul punto, v. May, 
1988, 1; Id., 1994, 16.3.2.; Perugini, Dal Checco, 2015, 24; Juels, Kosba, Shi, 2016, 283-295. 
27 Carrelli, 1946, 66 ss.; Arangio Ruiz, 1950, 15 ss.; Biscardi, 1957, 215 ss. 
28 Al fine di salvaguardare la riservatezza degli utenti che compiono operazioni sulla blockchain, data la 
sua natura pubblica e, dunque, accessibile a chiunque, ogni dato non viene inserito “in chiaro”, bensì 
attraverso un sistema di crittografia avanzata che prevede l’utilizzo di due chiavi, una pubblica ed una 
privata, generate autonomamente dal software. In questo modo, ciascun utente ottiene accesso al proprio 
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quest’ultimo sia avvenuto. Questo “contratto”29 rimarrebbe dunque immutato, almeno 
sino ad una modifica consensuale. È da evidenziare come, in assenza di una normativa 
di riferimento, è teoricamente possibile utilizzare qualunque documento quale prova 
del matrimonio, rendendo il semplice riferimento al blocco della chain pressoché 
inutile ai fini probatori30. 

È possibile arricchire il codice con una serie di ulteriori funzioni, a seconda dello 
scopo al quale vogliono pervenire i nubendi. Ad esempio, una combinazione di control 
flow31 e loop32 consente di tenere sotto controllo determinate variabili adattando i 
parametri in base ai risultati. A seconda del tipo di condizione, interna o esterna, il 
software può agire autonomamente oppure fare riferimento ad un oracle33. 
Quest’ultimo rappresenta allo stesso tempo il maggior pregio e la principale criticità 
del sistema, perché se da un lato consente di rendere uno smart contract reattivo rispetto 
al mondo circostante, dall’altro evidenzia tutti i limiti dell’assenza di un controllo di 
liceità sulle condizioni inserite. 

Si ipotizzi, ad esempio, che Tizio e Caia decidano di sposarsi predisponendo un 
wedding smart contract. Il primo potrebbe proporre di aggiungere una clausola 
(rectius, una funzione) che disponga lo scioglimento del contratto nel caso di decesso 
di uno dei coniugi, in linea con la normativa civile e canonica. Dato che la morte è un 
avvenimento esterno alla blockchain, inseriranno una query. Il codice dovrà poi 
contenere una riga di controllo, tra gli eventi principali, che inserisca il valore true alla 
corrispondente voce in caso di verificazione della condizione. Caia, dal canto suo, 
potrebbe volere che il matrimonio sia soggetto ad un termine di 5 anni rinnovabili 

“portafoglio”, i cui dati identificativi sono noti a lui soltanto. Ciò significa che, per intrattenere qualsiasi 
tipo di rapporto giuridico, occorre che il proprietario dell’account fornisca al suo interlocutore il proprio 
identificativo. Da un punto di vista strettamente probatorio, questo meccanismo rende 
considerevolmente complicato individuare in modo certo il soggetto che ha concretamente effettuato 
l’operazione, soprattutto a causa degli strumenti informatici che mascherano o distorcono il proprio 
internet protocol address. Per cenni alla tematica dell’anonimato in rete, ex plurimis, v. Wallace, 1999; 
Rodotà, 1999; Id., 2004.  
29 Il termine è utilizzato in modo atecnico quale traduzione del lessema contract nel lemma smart 
contract. Tuttavia, è evidente come il programma al quale esso fa riferimento non sia un contratto, quanto 
al più un atto assimilabile alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente da due 
soggetti che attestano un fatto giuridico allegandone prova documentale. 
30 Un marriage record di questo genere, infatti, se da un lato risulterebbe di ostica lettura per l’interprete, 
dall’altro proverebbe unicamente che l’applicazione di transazione tra i soggetti “r” e “s” ha utilizzato il 
“contratto” che ha uno specifico address, ma non il suo contenuto. 
31 Il control flow verifica se una condizione è rispettata ed applica lo script adeguato in base ad un 
semplice controllo di questo tipo: se si avvera la condizione a, applica l’effetto a’; oppure, se si avvera 
la condizione b, applica l’effetto b’; altrimenti, se non si verifica nessuna delle condizioni, applica 
l’effetto c’. 
32 Il loop ripete un’operazione al verificarsi della relativa condizione attraverso un while. 
33 Un oracle è un sistema esterno di verifica dei dati richiesti. Generalmente si tratta di un soggetto terzo, 
in possesso di una specifica chiave che gli consente l’inserimento di dati nel sistema, richiamati nel 
contratto attraverso una funzione. 
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tramite nuova sottoscrizione34. Presupponendo che sia stata richiamata nel contratto 
una funzione del tipo “GetDate”, questa volta non sarà necessario ricorrere ad un 
oracle, bensì ad una nuova manifestazione di volontà degli originali sottoscrittori. Nel 
caso in cui Tizio o Caia dovessero, infine, decidere di cambiare partner, potrebbero 
utilizzare la funzione transfer35 per trasferire la qualità di parte dello smart contract ad 
un altro soggetto. Infine, potrebbero regolare liberamente i rapporti patrimoniali sia 
durante l’unione che al termine della stessa, delegando eventualmente ad un oracle le 
determinazioni riguardo la sussistenza o meno di eventi esterni alla chain36. 

Fuori dalle esemplificazioni fantasiose, appare comunque evidente come lo stato 
dell’arte non sia all’altezza delle aspettative degli utenti che, generalmente ignari delle 
complessità alla base del negozio matrimoniale, possono essere tratti facilmente in 
inganno. 

 
3. La principale perplessità suscitata dall’applicazione della “rivoluzione digitale” 

alla contrattualistica si fonda su una considerazione piuttosto semplice: allo stato 
attuale, gli smart contracts non portano nessun vantaggio37 rispetto a ciò che si può già 
ottenere con gli strumenti tradizionali38 e, anzi, soffrono di una problematica intrinseca 
dovuta alla necessità di trovare loro una dimensione giuridica.  

Sostenere che il maggiore elemento di novità del sistema permissionless basato 
sulla blockchain sia rappresentato dalla pubblicità e dalla certezza dei dati 
immagazzinati significa, difatti, ignorare l’esistenza di meccanismi centralizzati gestiti 

34 Per i profili critici inerenti le clausole contrarie a norme imperative, v. §3.2. 
35 Generalmente usata per il trasferimento di somme di denaro. 
36 Tra i vari, la nascita di un figlio, la perdita del posto di lavoro, l’acquisto o la vendita di un immobile, 
ecc … 
37 Sul punto, la posizione profondamente critica di O’Hara si può riassumere con questo passaggio carico 
di ironia: «techies like to develop solutions for problems that nobody ever noticed. The rationale, in so 
far as there is one, is that a messy, scruffy real world needs to be tidied up by code, because tidiness is a 
virtue» O’Hara, 2017, 97; cfr. Morozov, 2013. La conclusione alla quale perviene l’Autore, condivisibile 
tanto nella sostanza quanto nel ragionamento che ha condotto alla sua elaborazione, è che «smart 
contracts are dumb contracts, and the best contracts are fallible and human» O’Hara, 2017, 100. 
38 In tal senso, «if you have a look at the actual DAPPs that Ethereum developers have already created 
you’ll notice that most of them already existed in a far better, more refined form using various 
cryptocurrencies or centralized versions before Ethereum existed» Roberts, 2016. Ciò è tanto più 
accentuato se si considera che l’unico fondamento degli smart contract è il consenso delle parti che, 
paradossalmente, in assenza di una normativa di riferimento, non può essere verificato sulla base di una 
dicotomia valido-invalido. Nell’asetticità del codice di programmazione, qualsiasi consenso potrebbe 
essere prestato efficacemente, anche quello ottenuto con l’inganno o espresso da un soggetto diverso, 
estraneo alle parti ma in possesso delle chiavi d’accesso necessarie. Una volta avviato, il programma 
non avrebbe modo di distinguere un contratto “genuino”, per cui «there’s no way back from the smart 
contract (other than the hard fork, impractical as a general remedy for obvious reasons) if parties have 
misunderstood the specification of the code, if the code is poorly written, or if one party has been coerced 
or misled into taking on an unfair obligation» O’Hara, 2017, 100. 
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dalle autorità competenti39 (o manifestare profonda diffidenza nei confronti di queste 
ultime). L’assenza di un controllo centralizzato può apparire espressione di maggiore 
garanzia per gli utenti: se nessuno può esercitare qualsivoglia tipo di potere sul sistema, 
nessuno può comprometterlo; al contempo, chiunque può verificare i dati immessi, 
raggiungendo in tal modo l’apice della trasparenza. In realtà, proprio tale impostazione 
evidenzia i limiti dell’innovazione proposta: la totale assenza di controllo non fornisce 
maggiori garanzie, ma solleva interrogativi pressoché insormontabili40 in merito alle 
modalità di formazione e manifestazione del consenso, all’interpretazione delle 
clausole (soprattutto nel caso di erroneo o fraudolento inserimento delle stesse nel 
codice di programmazione), alla validità dei dati immessi e finanche all’identità delle 
parti. 

Tali rilievi, naturalmente, possono essere pacificamente estesi al wedding smart 
contract, soprattutto se si considera la progressiva frammentazione dei modelli 
familiari classici41 che, al giorno d’oggi, rende quantomeno superflua la ricerca di 
strumenti innovativi per superare i paventati limiti42 alla libertà matrimoniale43. Più 

39 «La blockchain nulla può aggiungere al sistema dei pubblici registri, laddove la garanzia dello Stato e 
l’immissione dei dati a mezzo di intermediari qualificati (notai) garantisca l’affidabilità, e può anzi 
risultare più costoso e meno efficiente» Nastri, 2017, 370. 
40 Si può ritenere, infatti, che «vi è un punto fondamentale in cui l’asserita capacità di Blockchain di 
instaurare un sistema di controllo decentralizzato capace di garantire le transazioni di merci o le proprietà 
cede il passo di fronte ad una semplicissima domanda: chi immette i dati che poi l’algoritmo garantirà? 
Chi garantisce la correttezza dei dati immessi? Questo è il dato fondamentale e caratterizzante 
dell’attività dell’uomo e del notaio in particolare, che nessun algoritmo potrà mai sostituire» Restuccia, 
2017, 55. «[…] di fronte ad un simile scenario, un giurista non può non porsi numerosi interrogativi: 
questi scripts rientrano nella definizione di contratto di cui all’art. 1321 c.c.? Come si coordinano tali 
contratti con le norme civilistiche in tema di “interpretazione del contratto”? Se il contratto viene 
interpretato dalla macchina (che per definizione non sbaglia) dobbiamo allora sostenere che 
l’interpretazione di uno smart contract è sempre certa ed oggettiva? Come si impugnano gli smart 
contracts in caso di vizi della volontà? Ne sono forse matematicamente esenti? Quid iuris se uno smart 
contract dovesse contenere istruzioni errate a causa di una sua cattiva programmazione? Il programma 
viene eseguito parzialmente e si interrompe all’istruzione errata (quindi realizzando solo parte del 
programma negoziale e creando squilibrio tra le parti)? Possono le parti - di comune accordo - annullare 
a posteriori uno smart contract una volta che questo è stato indelebilmente inserito in una blockchain? 
[…] quali competenze servono per scrivere uno smart contract?» Manente, 2016, 217. Quest’ultimo, in 
particolare, è un dubbio polivalente: se, da un lato, sono necessarie senz’altro competenze informatiche 
per programmare uno smart contract, è altrettanto certo che non tutti siano in grado di comprendere gli 
effetti del contratto “virtuale” nel mondo “reale”. 
41 Per brevità di trattazione, appare opportuno operare soltanto un rinvio ad autorevoli approfondimenti. 
Sul punto, v. Parente, 2010, 130; Id., 2014, 388; Id., 2017; cfr. Mastroberti, 2006, 40 ss.; Caporrella, 
2010; Busnelli, 2011, IX; Busnelli, Vitucci, 2013, 767; Paradiso, 2016, 1317; Busnelli, 2016, 1447. Per 
la definizione del concetto contemporaneo di famiglia come un arcipelago, v. Busnelli, 2002, 509 ss. Sul 
superamento dello status familiae verso un modello basato sullo “stare insieme”, cfr. Marella, 2001, 50.  
42 V. supra, n 14, in merito ai matrimoni same sex ed alle unioni poligamiche. Per una panoramica 
giuridica comunitaria, a conforto di una sostanziale insussistenza della critica, v. Passaglia, 2010, 271. 
43 La libertà matrimoniale, sebbene riconosciuta a livello costituzionale e comunitario quale principio 
fondamentale (Bessone, 1976; Rescigno, 1988, 52; Baldassarre, 1989; Auletta, 2010, 209) della tutela 
della famiglia («Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, 
according to the national laws governing the exercise of this right»  - Convenzione Europea dei Diritti 
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specificamente, uno smart contract non può essere reputato idoneo tout court a 
produrre gli stessi effetti della celebrazione del matrimonio, in primo luogo perché il 
matrimonio non è un contratto, per lo meno non nel senso inteso dall’art. 1321 c.c. Si 
tratta, piuttosto, di un negozio tipico, regolato da norme inderogabili e soggetto ad uno 
specifico regime di pubblicità. Tuttavia, l’interrogativo sulla validità del “matrimonio 
telematico” non è relegabile alla mera analisi astratta: superata l’immediata sensazione 
di scetticismo e perplessità, occorre infatti confrontarsi con la giurisprudenza che, 
talvolta impreparata al gravoso compito di colmare le lacune di un ordinamento non 
sempre al passo con i tempi44, ha già dovuto far fronte a fattispecie complesse, 
concludendo per la possibilità di trascrizione del “matrimonio via internet”45. 

 
3.1. Nonostante il parere contrario di coloro i quali ne sostengono la natura 

contrattuale46, il matrimonio è un negozio bilaterale47 – senza dubbio il principale – di 
diritto di famiglia.  

dell’Uomo, art. 12), non può collidere con l’integrità sistemica dell’ordinamento giuridico e prescindere 
da un sindacato di liceità, ordine pubblico e buon costume, come si evince dai requisiti per la trascrizione 
in Italia dei matrimoni celebrati all’estero. Sul diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, v. Parente, 
2012, 415. 
44 Sulla necessità di una revisione dell’ordinamento al fine di regolamentare le innovazioni tecnologiche, 
v. Rodotà, 2010, 337 ss. 
45 V. Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15343, in Giur. it., 2017, 5, p. 1069 ss., con nota di Bugetti e 
Orofino. 
46 Per lungo tempo non v’è stato alcun dubbio sulla natura contrattuale del matrimonio. Prendendo le 
mosse dal dettato testuale del codex iuris canonici, la codificazione francese aveva adottato il 
matrimonio-contratto, seguita dal legislatore italiano del c.c. 1865. Le prime critiche alla qualificazione 
del matrimonio quale contratto si individuano nella teoria istituzionale (Sesta, 1997, 1-51), che pone in 
una posizione di preminenza l’ufficiale di stato civile, attribuendo alla sua dichiarazione efficacia 
costitutiva – o, per lo meno, di elemento essenziale del negozio (Riccio, 2010, 106). La concezione 
istituzionale, attribuente al matrimonio la qualificazione di atto del potere statuale, appare oggi del tutto 
superata, in particolare considerando la lettera dell’art. 29 Cost., il quale definisce la famiglia «società 
naturale», incompatibile con qualsiasi tipo di atto costitutivo estraneo alla volontà dei nubendi (Ferrando, 
2010, 212-213). Ciò nondimeno, il dibattito dottrinale non può dirsi giunto ad una conclusione, stante la 
sussistenza di posizioni dottrinali contrastanti che spaziano dal “contratto di matrimonio”, distinto da 
tutti gli altri per la sua disciplina peculiare, al “negozio familiare”. L’analisi della questione 
necessiterebbe di una trattazione separata senz’altro più approfondita, che esulerebbe purtroppo dal tema 
trattato. Sia concesso, pertanto, il rimando a più autorevoli contributi: v. Cicu, 1914, 215 ss.; Vassalli, 
1925, 88; Degni, 1926, 10 ss.; Vassalli, 1932, 77; Ravà, 1935, 390 ss.; Ferrara, 1941; Carnelutti, 1942, 
41 s.; Barassi, 1947, 16 ss.; Barbero, 1949, 578; Betti, 1950, 312 ss.; Gangi, 1953, 27 ss.; Jemolo, 1961, 
44 ss.; Santoro Passarelli, 1961, 381 ss.; De Ruggiero, Maroi, 1965, 277-278; Bessone, Roppo, 1975, 17 
ss.; Cicu, 1978, 215-216; Sesta, 1978, 419 ss.; Perlingieri, 1980, 448; Galgano, 1988, 490 ss.; 
Finocchiaro, 1993, 5; Doria, 1996, 53 ss.; Conte, 1999, 93 ss.; Bove, 1999, 869 ss.; Bianca, 2001, 32; 
Ferrando, 2002, 176; Benedetti, 2002, 544 ss.; Zoppini, 2002, 13-14; Palmeri, 2007, 105 ss.; Torrente, 
Schlesinger, 2009, 467; Diener, 2010, 27; Ferrando, 2010, 212 ss.; Riccio, 2010, 104 ss.; Pocalujko, 
2011, 48; Ferrando, 2011, 321 ss.; Cataudella, 2014, 20;  
47 La definizione è sostenuta da Ravà, 1935, 390 ss. e ripresa in Torrente, Schlesinger, 2009, 467. Per 
l’inquadramento nel novero dei “negozi familiari”, v. Santoro Passarelli, 1981, 219; Ferrando, 2010, 
214. La figura del negozio giuridico, tuttavia, è stata anch’essa oggetto di critiche per la sua astrattezza 
e per l’assenza di un’espressa previsione normativa. Sul punto, v. Allara, 1955, 10; contra Ferri, 1987, 
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La teoria negoziale, ormai affermatasi nella nostra cultura giuridica nel solco della 
pandettistica, valse a superare le obiezioni rivolte alla tesi della natura contrattuale. 
Riconoscere il carattere “negoziale” del matrimonio consente di valorizzare il ruolo 
dell’autonomia degli sposi nell’atto di costituzione del vincolo48, facendo salva la 
distinzione esistente con i contratti. Non solo, infatti, nel matrimonio manca quel 
contenuto patrimoniale che è tratto distintivo dei contratti, ma il suo particolare 
oggetto, la costituzione del vincolo coniugale, non consente di applicare in via 
analogica la disciplina contrattuale49. (Ferrando, 2010, 213-214). 
 
La differenza tra i due istituti consiste nell’assenza del contenuto patrimoniale, 

previsto dall’art. 1321 c.c., nonché nell’oggetto peculiare e nella causa tipica che lo 
caratterizzano, non residuando margini per gli usuali meccanismi di autonomia privata 
per espressa previsione normativa che, anzi, prescrive precise formalità ai fini della 
validità del negozio.  

È opportuno rilevare come, in passato, il paradigma fosse invece l’inverso, al punto 
che il matrimonio è stato per lungo tempo ritenuto il più eccellente e il più antico di 
tutti i contratti50. 

Si pone un duplice ordine di interrogativi in merito all’ipotesi di un “contratto di 
matrimonio digitale”, il cui combinato genera un paradosso.  Se il matrimonio è un 
contratto, la validità di un wedding smart contract si basa sul regime delle obbligazioni 
– qual che sia quello previsto dall’ordinamento giuridico applicabile ai contraenti – 
oppure si fonda su di una propria intrinseca coercibilità derivante dal principio generale 
del consenso51? Se il matrimonio non è un contratto, invece, quale efficacia giuridica 
potrebbe mai avere un wedding contract, sia pur’esso smart? 

67. Invero, il negozio giuridico è disciplinato esplicitamente in altre codificazioni che si rifanno alla 
scuola pandettistica, in primis il Bürgerliches Gesetzbuch. 
48 Ravà, 1935, 400; Santoro Passarelli, 1961, 381 ss. 
49 Bianca, 2001, 32. 
50 «Nous avons cru ne pouvoir mieux terminer notre Traité des Obligations, […] que par un Traité du 
Contrat de Mariage, ce Contrat étant le plus excellent, et le plus ancien de tous les Contrats» Pothier, 
1771, XXI. Questa ferrea convinzione ha radici socio-giuridiche profonde, basti pensare che, nel diritto 
canonico, il matrimonio è stato pacificamente qualificato come contratto (Gasparri, 1900, 117-118; 
Wernz, 1911, 23-24) sino alla promulgazione, nel 1965, della costituzione apostolica conciliare 
Gaudium et spes di Papa Paolo VI, ove il lessema contractus fu sostituito da quello foedus. Ancora oggi, 
alcuni autori (Castaño, 1993, 436) ritengono che la variazione lessicale non debba essere intesa quale 
mutamento concettuale, poiché «per quanto si ponga l’accento sul carattere di istituzione naturale 
dell’unione coniugale, resta sempre vero che l’uomo e la donna non l’abbracciano se non mediante forme 
che manifestino il mutuo consenso, e quindi, in qualche modo contrattuale» (Ardito, 1980, 253). Non si 
ritiene di condividere quest’impostazione, che svuota di significato quella che, invece, appare una 
considerevole presa di posizione nel dibattito non ancora esaurito nella dottrina della Chiesa sul 
matrimonio. Per una più ampia trattazione sul punto, v. Rubiyatmoko, 1998, 18-19. 
51 Qualora lo smart contract fosse valido in ossequio alla normativa nazionale dei contraenti, verrebbe 
meno il suo stesso scopo, ossia il superamento della dipendenza da uno specifico ordinamento giuridico, 
subordinando la validità del contratto unicamente alla manifestazione del consenso. Il code Napoléon, 
che per primo ha introdotto il principio dell’autonomia negoziale (Di Raimo, 2006, 163), così 

Alessio Caracciolo

66



 
3.2. Il legislatore italiano ha predisposto una serie di norme inderogabili che 

rendono formale e tipico il matrimonio-atto, il cui contenuto è rigidamente 
predeterminato52. Infatti, «gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri 
previsti dalla legge per effetto del matrimonio»53, «la dichiarazione degli sposi di 
prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine  
né a condizione»54 e «nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del 
matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato 
civile»55. Inoltre, affinché il matrimonio sia valido, occorre che non sussistano gli 
impedimenti56 di cui agli artt. 84-89 c.c. La prescritta forma della celebrazione non è 

disciplinava la libertà dei contraenti: «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites» (art. 1134 code Napoléon), tradotto nell’art. 1123 c.c. 1865 con la formula «i contratti 
legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti». Basandosi sul dato letterale, la 
questione diventa ancora più controversa per due ragioni fondamentali. In primo luogo, il sintagma 
“legalmente formati” presuppone che il contratto sia sottoscritto in ossequio alle restanti norme 
dell’ordinamento. Ciò può apparire tautologico, eppure rappresenta un ostacolo per il riconoscimento 
della validità di una tipologia contrattuale che si propone come libera da ogni tipo di disciplina 
imperativa. In secondo luogo, pur ammettendo che un wedding smart contract abbia forza di legge tra 
le parti, ciò non implica automaticamente che produrrà effetti anche nei confronti dei terzi, men che 
meno che risulterà valido negli Stati ove risiedono i “contraenti”. Se si dovesse invece ritenere che lo 
smart contract possa vivere di vita propria, in assenza di una legittimazione esterna, ci si troverebbe di 
fronte ad una magnificazione della costruzione volontarista che «si dimostra frutto di quella stessa 
mentalità astratta e antistorica che andò a cercare in un “contratto” la genesi della società umana» (Betti, 
1950, 54 s.). Il consenso, quale supremo criterio di legittimazione sia del contratto che degli Stati 
nazionali (Di Raimo, 2006, 158-159; v. Hobbes, 1651), esprimerebbe «parte cospicua della rivoluzione» 
(Di Raimo, 2006, 160, in merito alla rivoluzione borghese che portò al tramonto dell’ancien régime). 
Tuttavia, se ciò vale anche per la “rivoluzione digitale”, e «la volontà creatrice, che la filosofia del 
negozio giuridico esalta, è la volontà della classe sociale che dirige il processo storico» (Galgano, 1988, 
19), è difficile nascondere una certa preoccupazione per i possibili risvolti futuri (v. supra, n 7). 
52 L'art. 64, d.P.R. 396/2000, rubricato “Contenuto dell'atto di matrimonio”, enuncia che «l'atto di 
matrimonio deve specificamente indicare: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la 
cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza 
dei testimoni; la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il 
caso di cui all’articolo 101 del codice civile; il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli 
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; la menzione dell'avvenuta 
lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di volersi 
prendere rispettivamente in marito e in moglie; il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi 
previsti dagli art. 101 del c.c. e art. 110 del c.c., ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato 
civile in detto luogo; la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in 
matrimonio». 
53 Art. 160 c.c. 
54 Art. 108, comma 1, c.c. La medesima norma prescrive, quale conseguenza per l’inosservanza del 
divieto, la nullità delle clausole, che sono considerate come non apposte, e l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa nei confronti dell’ufficiale di stato civile ex art. 138 c.c. 
55 Art. 130 c.c., che precisa inoltre al secondo comma come il possesso di stato, avente efficacia sanante 
dei vizi formali ai sensi dell’art. 131 c.c., non dispensi dalla presentazione dell’atto di celebrazione. 
56 «Gli impedimenti costituiscono ad un tempo un divieto di contrarre matrimonio, che ha come 
destinatari gli sposi, ed un divieto di celebrare il matrimonio, che ha come destinatario l’ufficiale di stato 
civile». Ferrando, Querci, 2007, 26.  
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esclusa neppure se uno degli sposi dovesse trovarsi in imminente pericolo di vita, e 
incontra quale unica parziale deroga l’espressione della volontà di uno dei nubendi da 
parte di un nuncius, nei casi previsti dall’art. 111 c.c.  

Il rigore della disciplina è parzialmente attenuato dall’efficacia “sanante”57 della 
coabitazione58 (invero, dalla “convivenza come coniugi”59), sia con riferimento a 
specifiche condizioni necessarie (artt. 111, 119, 129, 122, 123 c.c.), che in relazione ai 
vizi formali dell’atto (art. 131 c.c.). Proprio in merito a questa ricostruzione, è possibile 
azzardare una teoria favorevole al wedding smart contract. Più precisamente, se il 
fondamento del matrimonio è la comunione spirituale e materiale tra i coniugi60, della 
quale la convivenza61 costituisce il più importante indicatore (al punto da assumere 
efficacia purgativa nei confronti dei vizi della celebrazione), allora si potrebbe 
sostenere che essa sia fatto giuridico sufficiente a sanare anche tutti i difetti di forma. 
Tuttavia, tale ipotesi può essere condivisa soltanto nei casi in cui vi sia stata 
effettivamente una celebrazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 16, d.P.R. 
396/200062, ma in tal caso non si porrebbe il problema di stabilire la validità dello smart 
contract, poiché esso risulterebbe derubricato a mero mezzo ricognitivo, la cui 
esistenza sarebbe pertanto indifferente per l’ordinamento. In caso contrario, invece, il 
matrimonio non potrà che ritenersi inesistente63. 

57 Il meccanismo non è una novità introdotta dal c.c. 1942, stante la sua preesistenza già nel c.c. 1865 
(v., tra gli altri, l’art. 112, comma 2, c.c. 1865) 
58 Si possono rinvenire riferimenti al verbo “coabitare” già nel code Napoléeon che, ad esempio, 
utilizzava il lemma cohabiter nell’art. 312, disciplinante il disconoscimento di paternità. 
59 Il sintagma era utilizzato espressamente dal legislatore già nel c.c. 1865, in tema di dichiarazione 
giudiziale della paternità (Roma, 2011, 424). 
60 «L’essenza del matrimonio […] può ravvisarsi nella “comunione spirituale e materiale” tra i coniugi» 
(Rescigno, 1985, 483). Cfr. Pietrobon, 1985, 713; Alpa, 1988, 336; Lipari, 2005, 19; Roma, 2011, 426. 
61 Convivenza e coabitazione sono due lemmi utilizzati talvolta in modo equivalente dal legislatore, 
sebbene si debbano necessariamente considerare come distinti sul piano logico-giuridico. Per un’analisi 
sul punto, v. Jemolo, 1961, 167; Tamburello, 1973, 1054 ss.; Dagnino, 1974, 746; Marotta, 1978, 229 
ss.; Barbiera, 1979, 155 ss.; Villanacci, 2001, 379 ss.; Pollastrelli, 2002, 20 ss.; Leite De Converti, 2003, 
387 s.; Macioce, 2004, 225 ss.; Bonilini, 2004, 198; Roma, 2005; Olivero, 2006, 387; Ferrando, Querci, 
2007, 119; Bonilini, 2009, 186, n. 16; Barbiera, 2011. 
62 La norma dispone che «il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno 
di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità 
diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In  
quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o 
consolare». Per quanto riguarda il matrimonio tra cittadini stranieri il punto di riferimento è dato dall’art. 
19, d.P.R. 396/2000, che merita una trattazione specifica (v. §3.3.). 
63 La Corte di Cassazione individua quali cause di inesistenza del matrimonio l’identità di sesso degli 
sposi, la mancata celebrazione, la mancata espressione del consenso (Cass. civ., 14 febbraio 1975, n. 
659, in Foro it., 1976, I, 794). La dottrina sul punto non è unanime, spaziando dall’esclusione di alcune 
delle anzidette fattispecie (Degni, 1926, 59; Gangi, 1953, 72 ss.; Jemolo, 1961, 48 ss.; Filanti, 1983, 213 
ss.; Santosuosso, 1989, 96; Ferrando, Querci, 2007, 75-76) sino all’individuazione della mancanza di 
celebrazione quale unica causa di inesistenza (Cicu, 1978, 246; Ferrando, Querci, 2007, 77). «Senza 
celebrazione il matrimonio non è sorto, così come non c’è testamento se nulla sia stato scritto» (Jemolo, 
1961, 50). Questo è un punto fondamentale contro l’accoglimento del wedding smart contract come 
valida forma di costituzione del vincolo coniugale. Il “matrimonio digitale”, difatti, presuppone l’assenza 
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I medesimi rilievi debbono effettuarsi anche per l’ipotesi di applicazione della 
disciplina del matrimonio putativo64. 

 
3.3. Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ha novellato la disciplina dell’ordinamento 

dello stato civile, riformando la tenuta dei registri cartacei con l’introduzione 
dell’informatica «nella gestione del servizio di stato civile, nell’intento di snellire e 
semplificare l’azione amministrativa»65. La funzione dell’archivio (o registro66) 
informatico comunale rimane quella di certificazione dello status personae67, 
attraverso le attività di custodia e di pubblicità dei documenti inerenti i fatti accertati68. 
Al pari (e lungamente prima) della blockchain, i registri dello stato civile sono 

di un controllo di validità esterna e, dunque, della celebrazione di fronte ad un ufficiale di stato civile. 
La semplice apposizione di una firma digitale, quand’anche alla presenza di testimoni, non potrebbe 
integrare i requisiti dell’ordinamento italiano e, per quest’ultimo, non rappresenterebbe una valida 
manifestazione della volontà matrimoniale, riducendo ancora una volta alla conservazione documentale, 
superflua sovrapposizione ai registri dello stato civile, l’unica funzione verosimile per lo smart contract. 
Sulla categoria giuridica dell’inesistenza, v. Carnelutti, 1955, 208 ss.; Ascarelli, 1956, I, 61; Bellini, 
1959, 147; Santoro Passarelli, 1981, 242; Filanti, 1983, 61; Galgano, 2002, 597. 
64 Qualora si potesse concludere per la qualificazione del wedding smart contract come negozio nullo, 
sarebbe possibile applicare l’art. 128 c.c., a differenza di quanto accade per il negozio inesistente, 
incapace di produrre qualsiasi effetto (Jemolo, 1961, 55; Lanzillo, 1978, 122). Si tratta di un aspetto 
rilevante (Ferrando, Querci, 2007, 77), poiché su tale distinzione si basa il discrimen degli effetti 
giuridici per il coniuge in buona fede e per i figli, sebbene per questi ultimi le conseguenze negative 
della dichiarazione di inesistenza siano notevolmente attenuate a seguito dell’entrata in vigore della 
legge 10 dicembre 2012, n. 219.  
65 Parente, 2012a, 573. Cfr. Forlenza, 2001, 88; Spangaro, 1999, 108. Il rilievo non è di poco conto se si 
riprende il concetto principale alla base dell’introduzione degli smart contracts nella blockchain: 
l’informatizzazione dei pubblici registri è una realtà di fatto, sia pure con le sue imperfezioni e criticità, 
da oltre un decennio. Anche i timori connessi alla gestione centralizzata dei dati devono essere temperati 
dagli strumenti di disaster recovery (Parente, 2012a, 573). Il sistema prevede finanche un meccanismo 
di chiusura nel caso in cui un atto dovesse risultare mancante, smarrito o distrutto: per quanto riguarda 
la prova della nascita o della morte (art. 452, comma 1, c.c.), nulla quaestio, mentre per l’atto di 
celebrazione (artt. 132 e 133 c.c.) occorrono alcune brevi precisazioni. Difatti, il legislatore ha previsto 
unicamente le ipotesi di smarrimento e distruzione dei registri dello stato civile, mentre qualora la 
celebrazione manchi occorre far riferimento alla categoria giuridica dell’inesistenza del negozio (v. 
supra, n 61). Le ipotesi contemplate si esplicitano nella possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo 
l’esistenza del matrimonio, salvo nel caso in cui vi sia stata omissione da parte dell’ufficiale di stato 
civile, ove è necessario dimostrare anche un conforme possesso di stato, e quello in cui la prova della 
celebrazione risulti da sentenza penale. Sul punto, cfr. Iannelli, 1984, 166 ss.; Perlingieri, 2007, 848; 
Rabitti, 2010, 682; Pane, 2010a, 1428; in giurisprudenza, v. Cass. civ., 29 marzo 2006, n. 7276, in Mass. 
Giur. it., 2006, 95, e in Mass. Giust. civ., 2006, n. 3. 
66 Parente, 2012a, 573. 
67 Per una trattazione ampiamente esaustiva del concetto, v. Parente, 2012b, 45 ss. 
68 Spangaro, 2011, 543. Giova rammentare che gli atti di stato civile fanno piena prova sino a querela di 
falso (Pane, 2010a, 1425-1426) con riferimento a quanto attestato dall’ufficiale di stato civile in merito 
a ciò che è avvenuto in sua presenza o a ciò che ha lui stesso compiuto. Cfr. Pane, 2010, 1423-1424; 
Iannelli, 1984, 153. 
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pubblici69; tuttavia, gli atti che possono essere conservati in questi ultimi sono tipici70. 
Tale caratteristica non è limitata ad un sindacato di validità solo sostanziale, bensì 
anche formale, persino da un punto di vista redazionale71.  

I profili generali in merito al procedimento di formazione degli atti dello stato civile 
si applicano a tutti i matrimoni celebrati in Italia72, mentre sono soggetti ad 
un’importante deroga per quanto riguarda gli atti di matrimonio73 formati all’estero74, 

69 Art. 450 c.c. Cfr. Iannelli, 1984, 137 ss.; Andrini, 1997, 983; Perlingieri, 2007, 650; Balestra, Bolondi, 
2009, 590; Spangaro, 2011, 453. 
70 Si tratta, più precisamente, di «tutti gli atti formati nel comune o relativi ai soggetti ivi residenti, 
riguardanti la nascita, la cittadinanza, il matrimonio e la morte» (Parente, 2012a, 575). Cfr. Iannelli, 
1984, 140; Spangaro, 2011, 543. 
71 Art. 11, d.P.R. 396/2000. La rigidità della disposizione è di palmare evidenza: «Gli atti dello stato 
civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, 
l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la 
residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli 
atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti. I documenti di 
cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, 
indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha 
formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente. L'ufficiale dello 
stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle 
che sono stabilite o permesse per ciascun atto». Sul punto, v. amplius Parente, 2012a, 575. 
72 «Sono soggetti a trascrizione nell’archivio pure gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad ufficiali di 
stato civile diversi (art. 109 c.c.) o davanti ai ministri del culto cattolico (art. 82 c.c.) e acattolico (art. 83 
c.c.; l. 24 giugno 1929, n. 1159), secondo le modalità previste dal regolamento di stato civile» (Parente, 
2012a, 586-587). 
73 Occorre precisare che l’atto di matrimonio, inteso quale certificato probatorio dell’avvenuto scambio 
di consenso tra i nubendi, deve tenersi distinto dal matrimonio-atto, che più propriamente si riferisce al 
rito – civile o religioso – della celebrazione. L’atto di matrimonio, pertanto, «è un parametro formale, 
necessario ai fini della prova, esterno alla costituzione del vincolo, che consegue alla sola celebrazione» 
(Parente, 2012a, 585). Un’impostazione diversa, infatti, dovrebbe inevitabilmente fondarsi su una 
concezione di tipo istituzionale del matrimonio, facente capo a quella scuola di pensiero che attribuiva 
funzione costitutiva del vincolo alla dichiarazione dell’ufficiale di stato civile (v. supra, n 46).  
74 La normativa opera un distinguo a seconda della nazionalità dei nubendi e dell’autorità competente, 
come si rileva dal combinato disposto degli artt. 16 («Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono  
entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere 
celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale 
secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati 
all'autorità diplomatica o consolare»), 17 («L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della 
trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale 
dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, 
o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello 
del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di  nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a 
quello  del  comune di nascita o di residenza della madre o  del  padre  di  lui,  ovvero dell'avo materno 
o paterno. Gli atti di  matrimonio,  se  gli  sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi 
i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con 
i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità  diplomatica o consolare, dovrà 
indicare un comune a sua scelta.») e 19 («Su richiesta dei cittadini  stranieri residenti in Italia possono 
essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati 
all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla 
legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera. Possono altresì essere 
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al punto che la dottrina non è unanime sulla validità – e sugli effetti – della trascrizione 
di questi ultimi nei registri dello stato civile italiano75, in particolare qualora essi 
riguardino stranieri che hanno contratto matrimonio secondo la legge del loro Stato di 
appartenenza. Ai sensi dell’art. 19, d.P.R. 396/2000, i cittadini stranieri residenti in 
Italia possono richiedere la trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero. Il 
dato testuale dell’art. 63, comma 2, lettera c), d.P.R. 396/2000, inoltre, menziona 
espressamente tra «gli atti» che l’ufficiale dello stato civile deve trascrivere quelli «dei 
matrimoni celebrati all’estero», lasciando aperta la possibilità di un’interpretazione 
letterale che, nel rimarchevole proposito di garantire tutela giuridica alle famiglie 

trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare 
straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con  il Paese cui detta autorità 
appartiene. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli 
interessati») d.P.R. 396/2000. 
75 La problematica principale deriva, in estrema sintesi, dall’interpretazione data all’art. 19 d.P.R. 
396/2000 dalla circolare ministeriale n. 2/2001 del Ministero dell’Interno (c.d. “Circolare Miacel”). In 
tale circostanza, veniva enunciato espressamente che le trascrizioni degli atti di matrimonio stranieri 
«sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge 
nazionale da autorità straniere», «hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere 
dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati 
all’estero» e non sono suscettibili di «annotazioni, né delle stesse è possibile rilasciare estratti o certificati 
ma, eventualmente, solamente copia integrale al diretto interessato», riducendo di fatto l’efficacia della 
trascrizione elidendo completamente il valore pubblicitario e la possibilità dei terzi di ottenere copia o 
estratto di un atto che, per sua natura, dovrebbe essere pubblico. Sul punto, v. amplius Riccio, 2001, 72; 
Arena, 2001, 499; Id., 2002, 75; Id., 2004, 818; Casoni, 2005, 664; Cafari Panico, 2007, 927; Salerno 
Cardillo, 2007, 114-115; Calvigioni, 2009, 174; Calò, 2009; Id., 2010, 250; Trapani, 2011, 6. Sia la 
dottrina (Arena, 2002, 75; Id., 2004, 818; Cafari Panico, 2007, 938; Salerno Cardillo, 2008, 693; Calò, 
2010, 250; Liotta, 2010, 208) che la giurisprudenza di merito (Trib. Venezia, dec. 15 settembre 2006, n. 
470, in Guida al Diritto, 1, 2006, con nota di Castellaneta e in Salerno Cardillo, 2007 nonché in Calò, 
2010; Trib. Monza, dec. 31 marzo 2007, in Dir. Fam., 2007, 1736, con nota di Di Sapio e in Riv. Not., 
2007, 1171, con nota di Zisa; Trib. Torino, dec. 14 maggio 2009, in Riv. Not., 2010, 1112, con nota di 
Mazzotta e in Dir. Fam., 2010, 200, con nota di Liotta; Tribunale di Parma, dec. 19 ottobre 2009, in 
Calò, 2010, 254; Trib. Padova, dec. 19 gennaio 2009, in Calvigioni, 2009, 177; Trib. Saluzzo, 10-11 
agosto 2010, in Guida dir., 41, 2010, 49; Trib. Mantova, 16 marzo 2010, in De Falco, 2011, 59; Trib. 
Massa, 22 luglio 2010, in De Falco, 2011, 59) hanno manifestato notevoli perplessità in merito 
all’interpretazione fornita dal Ministero ed applicata in modo puntuale dagli ufficiali dello stato civile. 
Un punto di svolta nella diàtriba è costituito dal parere del Consiglio di Stato n. 1732 dell’8 giugno 2011, 
nel quale è affermato espressamente che l’utilizzo del lemma “trascrizione” di cui all’art. 19 d.P.R. 
396/2000 implica necessariamente «l’attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui 
consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge», ma al contempo è ritenuto che 
«la piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza civile fra ordinario regime della trascrizione degli 
atti di stato civile e regime in esame non emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio, 
debba ritenersi condivisibile l’impostazione per la quale le trascrizioni ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 396 
del 2000 sono meramente riproduttive di atti formati all’estero da stranieri residenti in Italia al fine di 
agevolarli nell’ottenimento delle copie integrali degli stessi». Ciò, a ben vedere, appare contraddittorio, 
nonché in contrasto con gli artt. 106-108 d.P.R. 396/2000 (Trapani, 2011, 11). Per un primo parere 
critico, v. Trapani, 2003, mentre per una trattazione di gran lunga più esaustiva, v. Trapani, 2011. 
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straniere, equipara tutte le forme di matrimonio rischiando di aprire la strada ad un 
deprecabile law shopping76. 

L’unico baluardo di una valutazione contenutistica rimarrebbe dunque il sindacato 
di liceità (art. 1418 c.c.77) e di non contrarietà all’ordine pubblico (art. 18 d.P.R. 
396/200078), invero affidato alla valutazione dell’ufficiale di stato civile, che può 
opporre un rifiuto motivato79 alla ricezione dell’atto. 

Il punctum dolens dell’intero apparato argomentativo sin qui sostenuto è evidente: 
in presenza di un ordinamento giuridico che preveda una celebrazione “libera” da 
vincoli di forma, l’applicazione dell’art. 28, l. 31 maggio 1995, n. 21880, combinata 
agli artt. 19 e 63 d.P.R. 396/2000, potrebbe portare all’assurdo giuridico della 
trascrivibilità nei registri dello stato civile di un matrimonio che, per l’ordinamento 
italiano, sarebbe inesistente.  

 
3.3.1. Come accennato in precedenza81, la giurisprudenza82 ha già dovuto 

affrontare il banco di prova dell’opposizione al diniego di trascrizione del matrimonio 
“a distanza”, concludendo per la sua ammissibilità nell’ordinamento italiano. Invero, 
gli smart contract sono ancora estranei alle Aule di Giustizia, ma le vicende analoghe 
già trattate aprono la strada a molteplici spunti di riflessione. 

76 Il fenomeno, già ampiamente noto alla dottrina lavoristica e commerciale, consiste nella scelta della 
legge applicabile all’atto mediante il ricorso a meccanismi di delocalizzazione. Sul punto, v. Pallini, 
2008; Boggio, 2016, 2421 ss. Una siffatta estensione ad altri rami del diritto non è peregrina, se si 
considerano iniziative quali l’Estonian e-residency program (https://e-resident.gov.ee, v. supra n 5). 
Contro tale impostazione si potrebbe opporre l’inquadramento di questo meccanismo come abuso del 
diritto. La giurisprudenza ha definito quest’ultimo come «un’alterazione della funzione obiettiva 
dell’atto rispetto al potere di autonomia che lo configura» (Trib. Reggio Emilia, sez. II, 16 giugno 2015, 
n. 964, in Contr., 11, 2015, p. 969 ss.; cfr. Cass. civ., 7 maggio 2013, n. 10568, in Lav. giur., 2014, 3, 
269; Cass. civ., 24 luglio 2013, n. 17965, in Fisco QOL, 2013; Cass. civ., 15 ottobre 2012, n. 17642, in 
CED, 2012; Cass. 19 maggio 2010, n. 12249, in Boll. Trib., 2010, 20, 1562; Cass. civ., 10 novembre 
2010, n. 22819, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 4, 1, 355; Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13208, in 
CED, 2010; Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20106, in Corr. giur., 2009, 1577 ss.). 
77 Indicare una norma prevista in materia di contratti per un negozio per il quale si è sostenuta la natura 
non contrattuale non costituisce un vero controsenso. V. anche Tommasini, 1978, 878; Vassalli, 1985, 
467; Ferroni, 1998, 133. 
78 «Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico». 
79 Art. 7, d.P.R. 396/2000. 
80 «Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione 
o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello 
Stato di comune residenza in tale momento». Sebbene il richiamo alla “celebrazione” sia evidente, essa 
in molti Stati non è un requisito generale affinché il matrimonio sia valido. Ad esempio, si veda la 
disciplina statunitense in materia di common-law marriage, tutt’ora vigente in Texas, Colorado, 
Montana, South Carolina, Kansas, Iowa, Oklahoma, Rhode Island e Utah, anche se tale istituto vede le 
sue principali applicazioni in ambito probatorio al fine di determinare le conseguenze economiche dello 
scioglimento del matrimonio. 
81 V. supra, § 3., soprattutto n 48. 
82 Cass. 22 settembre 2006, n. 2055, in www.italgiure.giustizia.it; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2016, n. 
15343, in Giur. it., 2017, 5, p. 1069 ss.; Trib. Milano, 2 febbraio 2007, in Cafari Panico, 2007, 921 ss. 
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Difatti, la Suprema Corte ha affermato che «il giudizio di compatibilità con l’ordine 
pubblico dev’essere riferito al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che 
non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o 
alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili»83, non considerando come tali 
le modalità di celebrazione del matrimonio84. Nel caso di specie, la Cassazione ha 
concluso per la trascrivibilità nei registri dello stato civile di un matrimonio celebrato 
telefonicamente85, in linea con la legge pakistana che ammette la validità del 
matrimonio inter absentes, ritenuto dal Giudicante assimilabile alla figura del 
matrimonio per procura86. Tuttavia, è opportuno rilevare che il legislatore italiano ha 
previsto una serie di formalità preventive indispensabili per la configurazione di un 
matrimonio per procura, che declassano il procuratore da rappresentante a mero 
nuncius, rendendo quantomeno azzardata l’analogia con fattispecie, seppur simili, 
prive dei medesimi meccanismi di controllo.  

Il “vero” matrimonio che meglio può rappresentare un omologo del wedding smart 
contract è quello “a distanza” consentito dalla Šarī’a. Sebbene la dottrina islamica sia 

83 Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15343, in Giur. it., 2017, 5, p. 1069 ss. 
84 «La forma matrimoniale descritta dall’art. 107 c.c., non è considerata inderogabile» (Cass. civ., sez. I, 
25 luglio 2016, n. 15343, in Giur. it., 2017, 5, p. 1069 ss.). 
85 «La Corte bolognese ha correttamente premesso che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 28, il 
matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale 
dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento 
della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (v. in tal senso Cass. 
n. 17620/2013). Pertanto, essendo il matrimonio tra la F. e Z.B. stato celebrato in Pakistan e validamente 
secondo la legge di quel paese (circostanza incontestata), esso è stato ritenuto valido per l’ordinamento 
italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico» (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15343, 
in Giur. it., 2017, 5, p. 1069 ss.). La Corte precisa inoltre che un’argomentazione contraria sarebbe errata 
poiché porterebbe a «ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, 
in base alla quale sia stato emanato l’atto di cui si chiede il riconoscimento, contenga una disciplina di 
contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana. Tuttavia, ravvisando l’ordine pubblico 
nelle norme, seppure inderogabili, presenti nell’ordinamento interno, sarebbero cancellate le diversità 
tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato (v., in modo chiaro, Cass. 
n. 10215 del 2007)» (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15343, in Giur. it., 2017, 5, p. 1069 ss.). Sul 
punto, v. Bertaso, 2015, 3207; Bugetti, Orofino, 2017. 
86 «La forma matrimoniale descritta dall’art. 107 c.c., non è considerata inderogabile neppure dal 
legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes (art. 111 c.c.) in determinati casi, nei 
quali non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del 
matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di 
sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante». Si ritiene preferibile una diversa ricostruzione: il 
procuratore, nominato a seguito di una procedura tipizzata, non esprime una propria manifestazione di 
volontà per la conclusione del negozio al quale prende parte, bensì funge da portavoce per il consenso 
già prestato dal nubendo in sede di predisposizione della procura. Verrebbe così a configurarsi solo una 
particolare forma di matrimonio inter praesentes.  
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tutt’ora divisa sulla validità del matrimonio telefonico87, infatti, nulla quaestio sulla 
liceità del matrimonio via e-mail, fax o, addirittura, sms88. 

Un matrimonio sciaraiticamente valido, vien da se, entrerebbe di diritto nel novero 
degli atti trascrivibili nei registri dello stato civile ex artt. 16 e 19, d.P.R. 396/2000. 
Dunque, per trasformare un wedding smart contract in un negozio valido sembrerebbe 
che sia sufficiente rispettare, nella predisposizione del software, i requisiti del 
matrimonio islamico89. 

 
4.  Ciò che osta in modo drastico al riconoscimento di una qualsivoglia validità 

giuridica al wedding smart contract è, in sostanza, la mancanza di un effettivo 
riconoscimento dei sistemi blockchain che si autoproclamano “ordinamenti”, come ad 
esempio Bitnation. La trascrizione del matrimonio straniero, come si è visto90, 
presuppone infatti l’esistenza di un’autorità straniera.  

Tuttavia, la rapida trasformazione delle norme di taluni Stati, come l’Estonia91, 
lascia aperta la possibilità al futuro recepimento delle formazioni sociali fondate sullo 
smart contract negli ordinamenti di diritto positivo. Solo il tempo, dunque, potrà 
fornire le risposte alle numerose questioni aperte. 

Se è vero che ogni mutamento giuridico trae il suo fondamento nel sentire sociale 
della collettività, occorre interrogarsi, al giorno d’oggi, sulla effettiva propedeuticità 
del matrimonio alla costituzione di una famiglia giuridicamente riconosciuta92. La 

87 Sul punto, v. Milliot, Blanc, 2001, 298 ss. Il maggiore ostacolo alla parificazione del matrimonio 
telefonico alle altre forme di matrimonio a distanza inerisce il riconoscimento delle parti, soprattutto 
laddove anche i testimoni non siano presenti sul luogo. Parte della dottrina islamica, invece, ritenendo 
la natura meramente contrattuale del matrimonio e l’inesistenza di norme specifiche in tema di 
celebrazione, sostiene che le unioni via VoIP siano perfettamente lecite. V. inoltre Equizi, 2009, 245 ss. 
ed ivi ulteriori riferimenti. 
88 Il sostegno a tale ricostruzione deriva da una fatwā dell’Islamic Fiqh Academy che ha ricostruito la 
fattispecie sulla falsariga del matrimonio islamico per procura. In altri termini, i nubendi distanti e 
dunque impossibilitati a prender parte alla celebrazione potrebbero seguire una procedura alternativa: il 
futuro marito dovrebbe inviare il suo consenso con lo strumento prescelto, alla presenza di testimoni, 
destinando la comunicazione al rappresentante della futura sposa che, ricevuta la proposta, sarebbe 
tenuto a rispondere con lo stesso mezzo, anch’egli alla presenza di testimoni. Per una più ampia 
trattazione sul punto, v. Equizi, 2009.  
89 Secondo la dottrina classica, essi sono «la capacità giuridica delle parti, il consenso dei futuri coniugi, 
la costituzione di un donativo nuziale e la presenza del walī» (Equizi, 2009, 1; cfr. Schacht, 1995, 26; 
Aluffi Beck Peccoz, 1997; Id., 2006). 
90 V. supra, n 72. Tuttavia, contra n 7. 
91 V. supra, n 5 e n 80. Per un riscontro del tenore delle dichiarazioni rilasciate sul punto, a titolo esemplificativo v.  
https://bitnation.co/blog/pressrelease-estonia-bitnation-public-notary-partnership; www.bitcoinita.it/tecnologia-
blockchain/bitnation-ed-estonia-fanno-a-meno-di-notai-e-confini-nazionali-grazie-alla-blockchain. 
92 Giova sottolineare come l’art. 2 cost., «nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo in tutte 
le formazioni sociali, sembra accogliere una nozione ampia di famiglia, estesa pure alle relazioni nascenti 
da convivenze non formalizzate dalla celebrazione del matrimonio, capaci di assicurare le medesime 
funzioni affettive e solidaristiche della famiglia coniugale, nell’àmbito delle quali la persona vede 
realizzata la protezione dei propri valori e dei propri diritti esistenziali» (Parente, 2012a, 557). Cfr. 
Ferrando, 1977, 930 ss.; Perlingieri, 1986, 484; Spinelli, 1987, 281; Auletta, 2016, 149 ss. Si può 
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moderna frammentazione dei modelli familiari conduce ad una probabile risposta 
negativa, indice la dilagante «pluralizzazione dei modelli sociali e normativi»93, benché 
sia incontestabile la necessità di una veste giuridica per il coniugium, da sempre inteso 
come antitesi rispetto alla costituzione di un legame provvisorio. In quest’ottica, ogni 
tipo di rapporto stabile finalizzato alla costituzione di un nuovo nucleo familiare 
meriterebbe senz’altro le cure dell’ordinamento, quand’anche la sua forma gli fosse 
aliena. 

Forse, la balzana idea di ricorrere ad un non-matrimonio per proclamare la propria 
unione dinanzi a chiunque (o, per lo meno, a coloro i quali abbiano le competenze 
tecniche per comprenderlo) senza dover sottostare ad alcuna disciplina risponde in 
realtà alla volontà di identificare il matrimonio con l’amore e la donazione reciproca 
della propria vita, facendo risaltare l’unione dei coniugi quale “società naturale” 
qualificata «dalla prevalenza dell’essere del rapporto sul dover essere dell’ipotetica 
formula legislativa»94, in una magnificazione della “capacità di amare” sottolineata da 
Papa Francesco nell’Amoris laetitia95. 

La (ben poco edificante) alternativa è che ci si lasci condizionare dal cinismo del 
rilievo che anche la registrazione di uno smart contract ha un costo, quantificato in 
valuta “virtuale” ma corrisposto in modo “reale” a chi fornisce il servizio, accettando 
con rassegnazione la conclusione che – ancora una volta – i nuovi modelli giuridici 
siano figli tanto meno del Diritto quanto più del Mercato. 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO. SPUNTI COMPARATIVI 
NEL SETTORE AERONAUTICO E MARITTIMO∗ 

ABSTRACT 
La prevenzione è uno degli elementi 
fondamentali dei processi aziendali di tutte le 
società che operano nel settore dei trasporti. Vi è 
uno sforzo continuo teso a migliorare i livelli di 
sicurezza ed adottare standard che portino ad un 
sistema di gestione ottimale, il cui fine è la 
minimizzazione dei rischi. Il risk assessment ed il 
risk management sono gli strumenti utilizzati per 
aumentare l’efficienza di questi processi basati, 
appunto, sulla valutazione dei pericoli che 
caratterizzano una determinata tipologia di 
attività. Da un’indagine degli hazards principali 
nel settore dei trasporti, il fuoco è una delle 
minacce più temute, pertanto risulta 
indispensabile un’approfondita analisi del rischio 
che faccia emergere l’adeguatezza dell’intero 
sistema normativo di riferimento, focalizzando 
l’attenzione sul concetto di affidabilità. In tale 
contesto, le statistiche relative all’incidentalità 
navale ed aerea hanno fatto emergere una 
differenza nelle procedure di prevenzione e 
sicurezza. Questo studio perciò evidenzia la 
necessaria meticolosità nell’implementare i 
processi della just culture e, attraverso un’analisi 
comparativa, il bisogno di individuare percorsi 
formativi tesi ad allineare le procedure 
aeronautiche a quelle marittime, in linea con le 
sollecitazioni della human reliability analysis. 

Prevention is one of the most important elements 
of the business processes of all companies 
operating in the transport sector. There is a 
continuous effort to improve safety levels and 
adopt standards that will lead to a system of 
optimal management, whose purpose is the 
minimisation of risks. The risk assessment and 
risk management tools are used to increase the 
efficiency of these processes based precisely on 
the evaluation of the hazards that characterize a 
certain type of activity. A survey of the main 
hazards in the transport sector, the fire is one of 
the threats the most feared, therefore it is 
imperative that a thorough analysis of risk that 
reveal the adequacy of the entire legal system of 
reference, focusing the attention on the concept 
of reliability. In this context, the statistics relating 
to accidents naval aviation and have led to the 
emergence of a difference in the procedures for 
prevention and safety. This study therefore 
highlights the necessary meticulousness in 
implementing the processes of just culture and, 
through a comparative analysis, the need to 
identify educational paths designed to align the 
aeronautical procedures to those maritime, in line 
with the stresses of the human reliability 
analysis. 

Analisi di rischio – sicurezza al fuoco –
affidabilità 

Risk analysis – fire safety - reliability 

Sommario: 1. La safety e la valutazione del rischio. – 2. Il contributo dello human factor nell’analisi dei 
processi di just culture. –  3. Rischio fuoco: analisi statistica. –  4. Conclusioni. 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema doppio cieco. 



 
 

1. Uno dei pericoli più attuali e imminenti della navigazione è rappresentato dall’ 
incendio a bordo, per difendersi da questa eventualità è stato realizzato un vero e 
proprio sistema di prevenzione che parte dal dato tecnico costruttivo dell’unità ed arriva 
alle politiche aziendali e di formazione del personale navigante. Le esigenze e i principi 
pubblicistici che bene si evidenziano dalla copiosa normativa in materia di “fuoco” 
guidano e si intersecano con quelle privatistiche ed aziendali per realizzare una vera e 
propria politica di safety1. Il cardine su cui ruotano tutte le azioni preventive è 
rappresentato dall’analisi e valutazione dei rischi che consente di plasmare un metodo 
di lavoro più idoneo e multidisciplinare, realizzato in conformità a procedure 
standardizzate ed implementate attraverso attività operativa e di riscontro a mezzo 
specifiche checklists. Tutte queste procedure rientrano nella c.d. just culture2; obiettivo 
di questo lavoro è realizzare un’analisi dei processi aziendali e preventivi nel settore 
della navigazione ravvisando analogie e differenze normative e procedurali nel 
comparto aereo e marittimo.  

Le politiche preventive, naturalmente, non riguardano solo la navigazione, ma si 
riferiscono alla gran parte dei settori industriali e non, i cui processi sono caratterizzati 
da un alto indice di pericolosità o, in gergo, rischiosità. In questi processi il fine 
primario dell’identificazione dei rischi coincide con la riduzione degli stessi, risulta 
sostanziale la predisposizione di un programma organizzativo-gestionale strutturato per 
il controllo ed il miglioramento della sicurezza, che preveda dei piani e delle procedure 
idonei al controllo ed alla circoscrizione dei pericoli. Prima di entrare nel dettaglio dei 
processi di analisi e valutazione dei rischi nel comparto di indagine è bene stigmatizzare 
le definizioni dei c.d. “termini chiave” utilizzati precisando che i relativi significati 
sono gli stessi in tutti i processi di prevenzione dei sinistri. Con il termine rischio3 
s’intende un danno o un pericolo incerto del quale non è possibile prevedere il tempo 
in cui si concretizzerà, ma è possibile, attraverso una serie di processi di valutazione e 
gestione, circoscriverlo e contenerlo entro limiti di “accettabilità”. Il rischio 
rappresenta, dunque, una probabilità difficile da calcolare, poiché deve tenere conto di 
numerose variabili e presupposti, non sempre facilmente prevedibili a priori.  

1 In tema di sicurezza della navigazione e sul concetto di safety si vedano, tra gli altri, Righetti, 1967, 
291 ss.; Righetti, 1987, 208 ss.; Leanza, 1988, 277 ss.; Grigoli, 1990, 1 ss.; Turco Bulgherini, 1990, 461 
ss.; Corbino, 1996, 409 ss.; Boisson, 1999, 45 ss.; Zunarelli, Tranchida, 2003, 42 ss.; Mancuso, Romana, 
2006, 15; Miccichè, 2006, 11 ss.; Vermiglio, 2007, 31 ss.; Pellegrino, 2005, 15 ss.; Brignardello, 2008, 
175 ss.; Xerri Salamone, 2008, 155 ss.; Vermiglio, 2008, 145 ss.;  Vermiglio, 2010, 271 ss.; Pellegrino, 
2010, 781 ss.; Rizzo, 2011, 395 ss.; Bellesi, Roffi, 2012, 27 ss.; Caffio, Carnimeo, Leandro, 2013, 211 
ss.; Pollastrelli, 2014, 113 ss.; Olimbo, 2015, 15 ss.; Pellegrino, 2015, 41 ss.; Boi, 2016, 36 ss.; Comenale 
Pinto, Zunarelli, 2016, 99 ss. 
2 Per una disamina generale sulla tematica della just culture v. Comenale Pinto, 2015, 249 ss.; Pellegrino, 
2013, 129 ss. 
3 V. Mazzini, 2001. 
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Il risk assessment ed il risk management sono gli strumenti utilizzati per aumentare 
l’efficienza dei processi preventivi, basati sulla valutazione del rischio che identifica 
l’insieme di procedimenti atti a determinare i fattori che incidono sulla sicurezza di una 
specifica attività. Si tratta di strumenti per raggiungere l’obiettivo della sicurezza, 
attraverso le linee guida di un processo gestionale e decisionale definito, proprio del 
risk management. Valutare significa stimare la probabilità che si verifichi un evento 
dannoso, tant’è che l’identificazione degli eventi che contribuiscono al rischio, la stima 
dell’eventualità di accadimento degli stessi e le relative conseguenze rivestono un ruolo 
centrale nella fase di assessment. In virtù di ciò, viene determinata una funzione di 
rischio specifica per l’attività analizzata e, successivamente alla definizione degli 
hazards, si passa ad un’indagine tesa a rintracciare due parametri caratteristici, ossia la 
severità corrispondente alla condizione potenzialmente più critica che può verificarsi e 
la probabilità di occorrenza che documenta l’eventuale concretizzarsi nel tempo di un 
rischio.  

Per quanto sopra, il c.d. risk assessment è un’analisi che permette a monte di 
esaminare i tipi di avaria ipotizzabili sulle componenti di un sistema e, divenendo una 
pratica abituale costantemente implementata a livello quantitativo, consente un 
migliore utilizzo delle informazioni ed una maggiore sopravvivenza alle avversità. 
Esaminando più nel dettaglio, la prima fase di cui si compone il processo di risk 
assessment, è identificata nell’analisi preliminare del rischio (Preliminary Hazard 
Analysis - PHA), grazie alla quale è possibile circoscrivere le aree critiche del sistema, 
mentre la fase successiva è la quantificazione del rischio (System Hazard Analysis - 
SHA). Le due tecniche più efficaci maggiormente utilizzate sono gli “Alberi di evento”, 
Event Tree (ETA), e gli “Alberi di Guasto”, Fault Tree (FTA), e, spesso, per una 
migliore quantificazione del rischio e delle sue conseguenze, sono completate 
ulteriormente da altri metodi di analisi relativi agli effetti delle criticità sul sistema, c.d. 
Failure Mode Effect and Criticality Analysis – FMECA. La terza fase perciò analizza 
le conseguenze derivanti dall’applicazione delle tecniche ETA/EFA (Consequence 
Analysis - CA).  

La FMECA4, attraverso un indice di criticità attribuito ad ogni singolo pericolo 
individuato, riesce a quantificare il livello di criticità del sistema. Una buona FMECA, 
dunque, realizza un’attività di previsione sulle modalità di failure, sia potenziali sia 
conosciute, basandosi su una scala di rischio dei possibili pericoli riscontrati. Tale 
tecnica fornisce gli strumenti per le azioni correttive/preventive e di follow-up, nonché 
la relativa valutazione dell’efficacia degli interventi grazie ad un monitoraggio delle 
azioni di miglioramento. In tale contesto, l’approccio utilizzato nell’identificazione e 

4 La tecnica della FMEA/FMECA è stata sviluppata negli USA e il primo documento che parla di questa 
metodologia di analisi è stato sviluppato nel settore militare aeronautico. 
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nell’analisi del rischio è di tipo proattivo5, in linea con le previsioni della just culture 
che da questo strumento di analisi prende spunto, poiché intercetta i fattori che 
potrebbero generare un evento dannoso.   

La tecnica degli “Alberi di guasto” è considerata lo strumento analitico migliore 
per rappresentare le possibili combinazioni delle modalità di guasto dei componenti in 
un determinato sistema. In particolare la FTA partendo dal malfunzionamento 
riscontrato, detto top event, sviluppa l’albero di guasto da questo evento primario6 e, 
una volta individuati i sistemi coinvolti nell’analisi, arriva all’identificazione del guasto 
dei singoli componenti e quindi alla probabilità di occorrenza del top event. La FTA, 
inoltre, consente di trattare il contributo dell’errore umano, perciò è possibile utilizzare 
tale metodologia anche per analisi qualitative, in quanto consente di focalizzare 
l’attenzione sulle misure preventive da adottare; questo sistema, proprio perché 
permette di determinare l’evento accidentale di guasto attraverso una serie di eventi 
intermedi, si rivela un metodo di analisi deduttiva efficace.   

I metodi qualitativi e quantitativi sopra descritti permettono sostanzialmente di 
strutturare politiche di sicurezza che consentono il controllo dei c.d. safety related 
hazards sino ad un livello accettabile, poiché importante è la determinazione delle 
criticità e la messa in pratica di azioni correttive che consentono di mantenere livelli di 
sicurezza elevati, grazie a processi di analisi preventiva efficaci.  

 
2. Come sopra accennato, la cultura della prevenzione, detta just culture nel 

settore della navigazione, trova applicazione sin dalle fasi di studio delle caratteristiche 
dei sistemi ed è sostanziale per soddisfare i requisiti di affidabilità. Il fondamento di un 
sistema efficiente, infatti, è proprio l’analisi funzionale di sicurezza, functional safety, 
la quale definisce un grado di affidabilità o integrità del regime di sicurezza, 
compatibile con i diversi livelli di rischio dei processi7, associato a tutte le fasi del ciclo 
di vita di un sistema. Altro strumento speciale richiesto è l’analisi dell’affidabilità del 
fattore umano, human reliability analysis, perché la componente antropica partecipa ed 
influenza la crescita di una precisa metodologia. La performance dell’uomo, 
influenzata da numerosi fattori come ad esempio l’età, la propensione per alcuni errori 
comuni e le tensioni cognitive, è molto importante poiché tali contributi incrementano 
significativamente il rischio complessivo dei sistemi. Perciò questo fattore è una 
componente integrante di un albero di guasto, tant’è che nella valutazione e 
quantificazione del rischio è opportuno analizzare l’impatto delle azioni degli operatori 
sulla sicurezza del sistema e identificare le probabilità di fallimento, analizzando tali 

5 La metodologia proattiva prevede la scelta del processo da analizzare, la costituzione del team 
multidisciplinare, la descrizione grafica del processo, l’analisi dei pericoli e dei rischi e la misura degli 
interventi ed i risultati.  
6 Un albero di guasto è composto da “eventi” e “porte”, quest’ultime regolano il passaggio logico 
attraverso l’albero. 
7 Per livelli di rischio crescenti l’affidabilità del sistema di sicurezza dovrà crescere di conseguenza.  
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comportamenti in un quadro logico ben definito. Vista l’incisività dello human factor, 
è fondamentale prevedere a monte il tasso di errore umano, tracciando percorsi 
formativi e di familiarizzazione onde sensibilizzare e determinare le probabilità di 
successo e di fallimento. Il sistema di analisi e classificazione dei fattori umani (Human 
Factors Analysis and Classification System – HFACS) ha sviluppato delle linee guida 
per comprendere il ruolo dell’errore umano negli incidenti aerei e ha come fondamento 
il modello del cosiddetto “formaggio svizzero” di J. Reason8. Proprio perché si tratta 
di analisi in senso prospettico, il modello permette di circoscrivere gli atti non sicuri, 
ossia errori o violazioni (sia di routine sia insolite e spesso estreme) derivanti da 
inosservanze di regole e procedure. Pertanto la tecnica di valutazione e riduzione 
dell’errore umano (Human error assessment and reduction technique - HEART) 
permette di adottate misure per ridurre la probabilità di errore grazie alle fasi di 
identificazione e quantificazione degli stessi. Calcolare la probabilità di fallimento in 
condizioni ideali per ottenere la possibilità di misurare l’errore finale fornisce una serie 
di suggerimenti volti a ridurre al minimo il rischio causato anche dai cattivi 
comportamenti degli operatori, quindi migliorare l’affidabilità complessiva del 
sistema. 

L’analisi e l’implementazione dei processi è essenziale per soddisfare i requisiti di 
qualità e sicurezza e deve divenire un valore interno delle prassi aziendali delle diverse 
società, le quali devono essere in grado di monitorare, dirigere ed amministrare i 
potenziali pericoli, incrementando i livelli di affidabilità e migliorando le safety 
performances. L’ausilio di liste di controllo, o checklists, permette di verificare le 
rispondenze sia ai processi determinati nell’analisi di rischio sia a conformare il sistema 
agli standard normativi di riferimento. 

  
3. Venendo nello specifico al settore della navigazione marittimo e aerea, 

necessita chiedersi se e quanto la just culture sia radicata nei processi aziendali e se tra 
i due comparti si possano ravvisare analogie e differenze. Il dato che subito emerge in 
una prima ed empirica comparazione è un differente indice di rischio nelle due attività 
di trasporto, un’analisi che si basa tuttavia solo sul numero dei sinistri e sugli esiti e le 
conseguenze degli stessi. Sulla base della classifica dei mezzi più sicuri nel 2015, stilata 
su dati europei dal JACDEC - Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre, Aviation 
Safety Information9, si evince che (il confronto deriva dal numero delle vittime e le 
miglia totali percorse dalla flotta europea) nel traffico marittimo passeggeri i decessi 
riguardano lo 0,25 delle persone, mentre nel traffico aeronautico lo stesso rapporto è 

8 V. Pellegrino, 2013, 142 ss. 
9 JACDEC è diventato una fonte globale di informazioni professionali e accurate sulla sicurezza aerea a 
beneficio di imprese, dei professionisti dell’aviazione e dei viaggiatori individuali. Dall’inizio del 
progetto nel 1989, è stata raccolta ogni possibile informazioni sugli incidenti e quindi sulla sicurezza 
dell’aviazione. È stato dunque istituito un database professionale, che comprende decine di file che 
contengono decine di documenti. 
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dello 0,0310. Agli stessi risultati si arriva anche esaminando i dati dell’Aviation Safety 
Network sugli incidenti aerei nel mondo e i dati IATA – International Air Transport 
Association11, l’associazione del trasporto aereo a cui sono affiliate più di 200 
compagnie aeree. Gli incidenti nel 2014 hanno coinvolto 0,15 aerei ogni milione di 
voli. In particolare l’ASN Aviation Safety Database, che fornisce informazioni 
complete ed affidabili su incidenti aerei e problemi di sicurezza, nelle statistiche di 
incidentalità per gli aerei di linea che trasportano più di 14 passeggeri hanno riportato 
che nel 2016 ci sono stati 17 incidenti12. Quanto alle cause, l’errore umano13 risalta tra 
le altre, infatti secondo le statistiche registrate riferite agli aerei con più di 18 passeggeri 
a bordo, più della metà dei sinistri ha come causa errori da parte dei piloti.  

Nella navigazione marittima il panorama sembra diverso, in quanto si possono qui 
citare solo i dati EMSA, i quali riferiscono i sinistri totali nell’arco di tempo 2011-
2016, di cui 89 riconducibili all’ipotesi incendio14. Anche nei dati MIT, i quali si 
riferiscono alle unità battenti bandiera nazionale, si evidenzia che negli anni 2007-2015 
si sono registrati 653 incidenti, sebbene questi siano riferibili ad una variegata tipologia 
di modalità di trasporto, quali carico (secco e liquido), traghetti ro-ro e ro-ro pax, 
trasporto passeggeri, navi speciali ed ausiliarie. Tra le raccomandazioni che 
scaturiscono dall’indagine degli eventi verificati, ne vengono evidenziate alcune 
riguardanti, innanzitutto l’errore umano, poi il carente sistema di gestione della 
sicurezza nel trasporto passeggeri e ro-ro. Nel 31,43% degli eventi è stata suggerita la 
revisione delle normative di settore, nonché delle procedure utilizzate a bordo della 
nave o dalla compagnia di bandiera. Tra queste raccomandazioni, si segnalano le 
proposte di revisione delle procedure di inchiesta interne alla compagnia e di 
formazione e valutazione dei Comandanti; si segnala inoltre la necessità di mettere in 
atto dei sistemi di rizzaggio più efficaci, in particolare per le navi che trasportano 
autoveicoli contenenti carichi sospesi (25,71%). Inoltre sono presenti anche 
raccomandazioni sulla revisione ed aggiornamento continui del manuale di bordo e del 
sistema di gestione della sicurezza adottato15. 

10 V. Jacdec Transport Safety Analysis Europe. Deaths Bln. Km Travelled. Transportation comparison, 
4-02-2016. 
11 IATA è un’organizzazione internazionale di compagnie aeree con sede a Montreal, il cui obiettivo è 
promuovere trasporti aerei sicuri studiando i problemi connessi.  
12 All’interno della sezione del database dedicata ai problemi di sicurezza, in particolare al fuoco, non 
sono considerati gli incidenti di velivoli privati e militari. 
13 Considerando le statistiche sulle maggiori cause di incidenti nell’intervallo di tempo tra il 1960 ed il 
2015, senza prendere in considerazione i sinistri di aerei ed elicotteri militari e privati, si può evincere 
che un incidente su 5 è causato da guasti ed avarie, mentre il 12% e l’8% delle tragedie sono da far 
risalire rispettivamente alle condizioni climatiche e ad azioni di sabotaggio; www.planecrashinfo.com.  
14 Tale dato è stato ricavato inserendo nel motore di ricerca del portale EMSA la voce “Fire/Explosion” 
nella stringa “Casualty event”. Il fuoco risulta essere tra le maggiori cause di sinistro insieme all’ipotesi 
di collisione (111), naufragio (109) e incaglio di nave (99). Il portale è stato consultato il 12 giugno 
2017.   
15 V. Rapporto sui sinistri marittimi del MIT 2015. 
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È chiaro che i dati relativi all’incidentalità navale ed aerea non sono comparabili 
solo rispetto alla numerosità dei sinistri, in quanto molte altre sono le variabili in gioco. 
Trattasi di settori diversi anche dal punto di vista tecnico e tecnologico innovativo. 
Inoltre, sulla base delle statistiche analizzate ci si deve chiedere se nel settore 
aeronautico vi sia un differente approccio normativo riguardo alla safety ed in generale 
una diversa applicazione dei processi di just culture, risk management e risk 
assessment, nonché human reliability analysis che abbiamo descritto nelle premesse di 
questo lavoro16. Già da una prima analisi della normativa di settore si può osservare 
come il comparto aeronautico appaia sicuramente più evoluto e attento alle politiche di 
prevenzione. A titolo esemplificativo una norma di riferimento può essere il reg. (UE) 
996/2010 in cui è ribadita l’importanza della segnalazione, dell’analisi, della raccolta e 
della diffusione dei dati di tutte le occurance. Non che queste disposizioni o principi 
manchino nel settore marittimo, ma la risk analysis nell’aviazione civile è un processo 
sicuramente più analitico e, soprattutto, rapido nel quale le veloci evoluzioni 
tecnologiche vanno di pari passo con l’aggiornamento delle procedure. I tempi di 
reazione rispetto ad un pericolo potenziale sono quasi immediati come è recentemente 
avvenuto nel caso - proprio riguardo al rischio incendio - di un modello di telefonino 
(Galaxy Note 7) il quale si è rivelato pericoloso poiché le batterie si surriscaldavano in 
volo. La Federal Aviation Administration – FAA17 è prontamente intervenuta vietando 
non solo l’uso di questo smartphone a bordo, ma stabilendo anche il divieto di imbarco. 
Tutte le compagnie hanno immediatamente realizzato dei corsi di aggiornamento per il 
personale navigante di conseguenza mutando e realizzando specifiche 
prescrizioni/istruzioni per affrontare efficacemente il nuovo rischio. La celerità di 
questi processi derivano certamente dal tipo di navigazione che per sua natura ha tempi 
di reazione rapidissimi, circostanza che ha condizionato sin dal nascere il fenomeno 
aeronautico, l’approccio degli operatori e delle compagnie.   

In questo campo le politiche proattive sono da sempre utilizzate con efficacia, 
tant’è che i principali elementi del sistema di gestione dell’aviazione civile sono 
improntati ai principi della FTA ramificandosi proprio come un “albero” che ha un 
unico tronco, ma diversi rami. I processi preventivi riguardano sempre la combinazione 
tra diversi elementi, le politiche di sicurezza dell’operatore o dell’organizzazione di 
manutenzione, l’investigazione interna sugli inconvenienti e sugli incidenti, 
l’implementazione di un sistema di segnalazione interno e verso l’Autorità basato sul 
principio cosiddetto di “lesson learned”, la programmazione periodica e sistematica 
degli audit di assicurazione di sicurezza, la formazione e addestramento delle figure 
professionali coinvolte.  

16 Sul tema della sicurezza aeronautica v. Comenale Pinto, 2015, 249. 
17 È un’agenzia statunitense che si occupa di regolamentare l’aviazione civile ed insieme all’EASA è 
responsabile della certificazione degli aeromobili. 
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Le norme in materia rispecchiano questi principi, basta riferirsi alle previsioni 
dell’annesso ICAO18 19, in cui bene si evidenzia come le politiche preventive debbano 
essere rivolte proprio all’identificazione dei rischi potenziali e che questi debbano 
essere gestiti in modo da avere un impatto significativo sulle operazioni di volo, sui 
sistemi o sulle procedure connesse a funzioni critiche o ad altri aspetti significativi per 
la sicurezza, e ad implementare un sistema di comunicazione efficace tra lo staff e i 
livelli appropriati di responsabilità relativa alle problematiche o alle segnalazioni di 
deficienze del sistema. 

 
4. La normativa relativa alla sicurezza della navigazione è, quindi, molto ampia e 

punta all’affidabilità, intesa come l’eventualità che l’organizzazione espleti le regolari 
attività senza che avvengano guasti o incidenti, ossia secondo una logica di efficacia e 
di qualità, al fine di un innalzamento delle condizioni di sicurezza. Di conseguenza, 
sulla base di questo principio, si cerca di rendere adeguati i mezzi attraverso 
l’adempimento di norme relative alla costruzione, alla navigabilità, alla certificazione 
ed alla familiarizzazione del personale con le procedure, nonché l’adeguatezza dei 
relativi audit interni utili all’accertamento della messa in atto di suddetti standard. 

Una giusta cultura supporta l’apprendimento di tutti gli atti definibili non sicuri, al 
fine di migliorare il livello di consapevolezza di sicurezza attraverso il riconoscimento 
delle situazioni di rischio, sviluppando la condivisione di informazioni sulla sicurezza. 
Un efficace sistema di circolazione di informazioni in materia di sicurezza dipende 
essenzialmente dal modo in cui la forza lavoro è coinvolta e formata nei processi di 
safety. Nelle organizzazioni aeronautiche, i controllori del traffico aereo, i piloti e gli 
assistenti di volo, il personale addetto alla manutenzione e tutti coloro che sono garanti 
del mantenimento di elevati livelli di sicurezza, devono essere in grado di effettuare 
report sui problemi eventualmente riscontrati e le potenziali soluzioni in materia. Il 
reporting richiede un clima organizzativo in cui tutti gli attori sono pronti a valutare 
ogni tipo di anomalia e riferire gli errori riscontrati. Non si tratta di un sistema basato 
sulla colpa, ma sulla ricerca del miglior metodo per sopperire i rischi e circoscriverli, 
richiedendo sicuramente sanzioni adeguate alla gravità degli eventi. Un’occorrenza in 
aviazione è definita come un difetto o altra circostanza non regolare che ha o può avere 
influenza sulla sicurezza del volo, tale da permettere valutazioni di carattere 
retrospettivo e prospettico associate alla sicurezza stessa. Pertanto è fondamentale 
basare le politiche di gestione e contenimento dei rischi proprio sulla segnalazione di 
tutti coloro che sono coinvolti nei processi di safety. Dopotutto laddove è radicata e 
diffusa una cultura punitiva, ispirata a modelli intolleranti a qualsiasi forma di 
negligence, si noterà una certa trascuratezza nel riportare spontaneamente, soprattutto, 
gli errori umani. Le cattive pratiche di ciascun operatore sono un tipo di precondizione 

18 L’ICAO - International Civil Aviation Organization è un’organizzazione delle NU che ha il compito 
di promuovere lo sviluppo del trasporto aereo internazionale ai fini di renderlo più sicuro e controllato. 
Per l’organigramma e la composizione dell’organizzazione si veda www.icao.int. 
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per atti pericolosi e di sicuro sono influenzate da precise carenze organizzative, quali 
per esempio la scarsa gestione delle risorse, l’inadeguatezza dei processi organizzativi 
e di controllo o le poche pratiche di prontezza del personale, le quali, restando nel 
settore aeronautico, possono portare ad esempio alla violazione dei requisiti di riposo 
dell’equipaggio. Per questa ragione la human reliability analysis è fondamentale per 
modellare e quantificare gli errori umani aiutando ad individuare i rischi chiave e 
combinando i diversi fattori in gioco a seconda dell’attività svolta da un operatore, ma 
presuppone una radicata e controllata cultura della sicurezza. 

Per quanto concerne il rischio incendio i sistemi di gestione previsti nel settore 
aeronautico, oltre che fornire schemi dettagliati, grazie ai quali è possibile 
salvaguardare vite umane, ambiente, carico, erogano gli strumenti attraverso i quali è 
possibile affrontare l’emergenza nel minor tempo possibile. Ci si è dovuti adattare e 
rispondere a qualunque tipologia di sinistro in tempi rapidissimi poiché il problema 
principale risulta essere proprio l’incendio durante il volo. L’unico modo per salvare 
mezzo e occupanti è atterrare molto in fretta, al massimo in una manciata di minuti. In 
fase preventiva tutti i contemperamenti e le precauzioni sono orientate a questo risultato 
che viene pianificato già nella fase di progettazione dell’aeromobile. Ad esempio 
l’Institute for Safety, Risk and Reliability dell’Università di Cranfield in Inghilterra, 
studia le metodologie per rendere più sicuro il percorso di evacuazione, tant’è che sono 
state configurate le uscite sulle ali del velivolo, o ancora vi sono dei simulatori per la 
valutazione del rischio e si svolgono test per ricercare le modalità d’uso di maschere 
antifumo o di sistemi di nebulizzazione. Fondamentali e conseguenziali rispetto agli 
impianti sono i programmi di manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed 
antincendio, nonché la verifica del mantenimento dell’efficienza dei dispositivi e dei 
materiali e dei sistemi automatici antincendio19.   

Come è noto nessuna forma di trasporto può definirsi  sicura al 100%, ma il 
trasporto aereo tratta la sicurezza con un approccio meticoloso, che ha portato non 
soltanto ad un costante miglioramento tecnologico, bensì ad un cambiamento nella 
visione preventiva, molto più complessa e minuziosa rispetto al settore marittimo nel 
quale è necessario implementare la just culture delle singole compagnie stimolando la 
rapidità di processi e procedure, promuovendo l’innovazione tecnologica e gli 
investimenti in sicurezza, determinando funzioni specialistiche rispetto ai ruoli a bordo 
e a terra con specifici percorsi formativi in linea con le sollecitazioni della human 
reliability analysis. Solo così pericoli imminenti come l’incendio a bordo potranno 
essere affrontati più efficacemente e in linea con le moderne istanze di prevenzione.  

 
 

19 Anche sugli aerei è prevista una segnaletica di sicurezza in conformità alla norma UNI EN ISO 7010. 
La norma ISO 7010 è stata creata con l’intenzione di armonizzare a livello internazionale, in tutti i 
continenti, i simboli della segnaletica di sicurezza. Il nostro paese l’ha adottata con il nome di UNI EN 
ISO 7010:2012. 
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GIUDIZIO ABBREVIATO E  
VICENDE MODIFICATIVE DELL’IMPUTAZIONE:  

EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE∗ 

ABSTRACT 
La previsione di meccanismi di integrazione 
probatoria a norma degli artt. 438, comma 5, 
e 441, comma 5, c.p.p., può comportare 
l’ampliamento del quadro accusatorio, e 
conseguentemente, la necessità di 
modificare l’imputazione originariamente 
contestata. In tali ipotesi, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 441bis c.p.p., viene 
riconosciuta all’imputato l’alternativa tra 
chiedere la retrocessione al rito ordinario 
ovvero l’ammissione di nuove prove «anche 
oltre i limiti previsti dall’art. 438, comma 5, 
c.p.p.». 

The provision of probatory integration 
mechanisms in accordance with art. 438, 
paragraph 5 and 441, paragraph 5, c.p.p., may 
lead to the extension of the accusatory 
framework, and consequently, the need to modify 
the originally contested charge. In such cases, in 
accordance with the provisions of art. 441bis 
c.p.p., the accused is given the alternative of 
requesting the relocation to ordinary rite or the 
admission of new evidence «even beyond the 
limits set forth in art. 438, paragraph 5, c.p.p.». 

Giudizio abbreviato – integrazione 
probatoria – modifica imputazione 

Summary trial – Probatory integration – 
Change imputation 

Sommario: 1. Presupposti e limiti per la modifica dell’imputazione. – 2. Contestazioni suppletive e 
prerogative dell’imputato. – 3. (Segue): i poteri della parte civile. 

1. Con l’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. “legge
Carotti”) il legislatore, recependo i moniti sempre più pressanti della Corte 
Costituzionale1, ha proceduto ad una sostanziale modifica della disciplina del giudizio  

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 L’invito ad una riforma legislativa del giudizio abbreviato è stato costantemente ribadito dalla Consulta 
(C. Cost. 13 aprile 1992 n. 187, Giur. cost., 1992, 1360; C. Cost. 8 febbraio 1993 n. 56, ivi, 1993, 405; 
C. Cost., 25 marzo 1993 n. 129, ivi, 1993,1043), traducendosi in un vero e proprio monito con la sentenza 
23 dicembre 1994, n. 442, Giur. cost., 1994, 3865, ove si è affermato che, nell’ipotesi di inerzia del 
legislatore, la Corte non avrebbe potuto esimersi «dall’adottare le decisioni più appropriate ad evitare 
che permanga la più volte constatata distonia con i principi costituzionali». 



abbreviato2. 
La legge, abrogando l’art. 440 c.p.p., ha eliminato la clausola riguardante la 

possibilità di definire il processo allo stato degli atti3, ed ha introdotto dei meccanismi 
di integrazione probatoria, demandati all’iniziativa dell’imputato, che può condizionare 
la sua richiesta alla loro assunzione (art. 438, comma 5, c.p.p.), o dell’organo 
giudicante, qualora ritenga di non poter decidere sulla base del materiale 
antecedentemente raccolto (art. 441, comma 5, c.p.p.)4.  

Per quanto riguarda la prima modalità, di fronte alla richiesta dell’imputato di 
abbreviato “condizionato”, il giudice, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, 
dispone il rito se l’integrazione probatoria contempera due requisiti: la necessità ai fini 
della decisione; la compatibilità con le finalità di economia processuale tipiche del 
procedimento speciale. 

In merito al primo criterio, in base all’insegnamento delle Sezioni unite, «le 
ulteriori acquisizioni probatorie debbono essere soltanto integrative, non sostitutive, 
del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi esse, siccome 
circoscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale essenziale e 
indefettibile supporto logico della stessa»5. 

Per quanto concerne, invece, la seconda condizione richiesta dal dato normativo, 
la Corte costituzionale, collocandosi nella prospettiva già delineata in dottrina6, ha 
neutralizzato la portata del requisito della compatibilità con le finalità di economia 
processuale, precisando che, sotto il profilo temporale, il rito abbreviato va raffrontato 
con l’ordinario giudizio dibattimentale, traducendosi, quindi, sempre e comunque in 
una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della 
prova in contraddittorio7. 

2 Come evidenzia Cristofano, 2005, 17, la riforma del 1999 «trova il proprio fondamento teorico nella 
circostanza per cui il legislatore ha dovuto – in buona sostanza – espressamente e definitivamente 
ammettere un proprio clamoroso fallimento: ha dovuto constatare in buona parte la debolezza strutturale 
dei riti speciali del codice del 1989». 
3 Secondo Negri, 2000a, 467, anche dopo la riforma, il giudizio abbreviato manterrebbe la caratteristica 
di procedimento che termina con una sentenza allo “stato degli atti”. Conformemente, Bricchetti, 
Pistorelli, 2005, 27, secondo i quali «può ancora parlarsi di giudizio “allo stato degli atti”, con 
l’avvertenza che non si tratta più dei soli atti formati nella fase delle indagini preliminari o, 
eventualmente nell’udienza preliminare, compresi gli atti dell’investigazione difensiva, ma anche degli 
atti dell’istruttoria integrativa compiuta nel giudizio». 
4 Cfr. Pistorelli, 2012, 4023 ss. 
5 Cass. S.U. 27 ottobre 2004 n. 44711, Guida dir., 2004, 49, 78 ss., con nota di G. Leo, Con l’intervento 
delle sezioni unite evitati nuovi incidenti di costituzionalità. Successivamente, nello stesso senso, cfr. 
Cass. 18 giugno 2013 n. 39492, CED Cass., n. 256833. 
6 Aprile, 2000b, 3516. 
7 Così C. Cost. 9 maggio 2001 n. 115, Giur. cost., 2001, 917. 
Esprime perplessità al riguardo Suraci, 2008, 158, ad avviso del quale la soluzione adottata dalla Corte 
costituzionale è apprezzabile solamente in parte, correndo il rischio di legittimare acquisizioni probatorie 
eccessivamente complesse che trasporterebbero nel giudizio camerale i problemi e le anomalie che 
caratterizzano il giudizio dibattimentale. 
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 Ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., forme di integrazione probatoria possono 
realizzarsi anche nell’ipotesi di giudizio abbreviato semplice, allorquando il giudice, 
ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, assume, anche d’ufficio, «elementi 
necessari ai fini della decisione». Il potere riconosciuto, in tal caso, all’organo 
giudicante si pone come eccezione al principio dispositivo della prova disciplinato 
dall’art. 190 c.p.p.8 e, per questo motivo, deve essere esercitato come extrema ratio. 
Non a caso, infatti, l’art. 441, comma 5, c.p.p. subordina l’ampliamento istruttorio ex 
officio ai due parametri della non decidibilità allo stato degli atti e della necessità, 
consentendo al giudice di esercitare un potere integrativo e sussidiario attraverso 
l’acquisizione di elementi decisivi, vale a dire di quegli elementi che, «se acquisiti, 
potrebbero provocare una diversa decisione su un qualsiasi profilo della res 
iudicanda»9. 

Merita evidenziare come nelle ipotesi descritte possa generarsi un ampliamento del 
quadro accusatorio, e conseguentemente, la necessità di modificare l’imputazione 
originariamente contestata. Per tale ragione, la riforma operata con la legge n. 479 del 
1999, ha consentito, in deroga alla regola generale sancita dall’art. 441, comma 1, 
c.p.p., l’applicabilità, anche in tema di giudizio abbreviato, dell’art. 423 c.p.p.10.  

La scelta operata dal legislatore ha, tuttavia, suscitato aspre critiche in dottrina11, 
risultando la disciplina sulle nuove contestazioni, prevista per l’udienza preliminare, 
inidonea ad operare nell’ambito del rito alternativo in esame, «finalizzato 
all’accertamento sul merito della regiudicanda»12. In effetti, il semplice rinvio all’art. 

8 Sul diritto alla prova cfr., per tutti, Triggiani, 2008, 924 ss., con ampi richiami di dottrina e 
giurisprudenza. 
9 In questi termini, Cass. 26 giugno 1997 n. 10109, CED Cass., n. 208816. 
10 La novella del 1999 ha così riproposto «il tema della fluidità dell’accusa in corso di giudizio 
abbreviato»: deriva proprio dall’incremento della piattaforma probatoria «l’esigenza di consentire 
l’operatività di congegni di modifica dell’imputazione, idonei ad adeguare il thema decidendum alle 
nuove risultanze penetrate, in itinere, nell’area del materiale utilizzabile». Così, Di Chiara, 2017, 1637. 
11 Cfr., al riguardo, Catalano, 2001, 134; Marzaduri, 2000, 66; Montagna, 2004, 328 s.; Negri, 2000a, 
cit., 488; Orlandi, 2000, 457. 
12 Raiteri, 2001, 199. 
Il carattere scarsamente garantistico della disciplina ex art. 423 c.p.p. è sottolineato da Cuomo, 2001, 
110, secondo cui la disposizione de qua «consente ampie e sostanziali correzioni all’imputazione 
avanzata dal pubblico ministero, con modalità informali e verbali del tutto diverse ed anche meno 
garantiste rispetto a quelle consentite nel dibattimento». L’art. 423 c.p.p. non assicura, infatti, 
all’imputato né un termine a difesa, né un diritto alla prova calibrato sul nuovo addebito, dato il carattere 
processuale dell’udienza preliminare. Quando però, come accade nell’abbreviato, è in gioco il merito 
dell’accusa, appare irragionevole e ingiustificata una limitazione dei diritti difensivi. V., sul punto, 
Orlandi, 2016, 633.  
Cfr., altresì, Montagna, op. cit., 328, la quale evidenzia come le regole contenute nell’art. 423 c.p.p. 
«sembravano inadeguate per un giudizio, quale l’abbreviato, più assimilabile al dibattimento che 
all’udienza preliminare, in ragione del diverso tipo di accertamento condotto e dei differenti esiti 
decisionali: condanna o assoluzione, in caso di giudizio abbreviato; decreto di rinvio a giudizio o 
sentenza di non luogo a procedere a conclusione dell’udienza preliminare». Pertanto, in un contesto 
caratterizzato da forme più o meno intense di integrazione probatoria, «era naturale che il legislatore 
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423 c.p.p. non era in grado di soddisfare le esigenze difensive connesse ad un 
accertamento sulla responsabilità penale dell’imputato e, allo stesso tempo, «era 
incapace di contemperare il potere dell’accusa di mutare o accrescere l’oggetto del 
giudizio con la logica consensuale che ancora governa l’accesso al rito»13. 

Considerata la “macroscopica lacuna sistematica”14 che la “legge Carotti” aveva 
realizzato, si profilava necessario contemplare rimedi che consentissero all’imputato di 
non subire passivamente l’allargamento del giudizio a fatti in relazione ai quali egli 
non aveva proposto l’instaurazione del rito15. 

Così, senza attendere l’inevitabile intervento della Consulta, il legislatore è 
tempestivamente intervenuto con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 
2000, n. 144, che ha introdotto nel codice di rito l’art. 441-bis, ai sensi del quale viene 
riconosciuto all’imputato, nel caso in cui il pubblico ministero proceda alla modifica 
dell’imputazione originariamente contestata o alla contestazione di reati concorrenti o 
circostanze aggravanti, l’alternativa tra chiedere la retrocessione al rito ordinario 
ovvero l’ammissione di nuove prove «anche oltre i limiti previsti dall’art. 438, comma 
5, c.p.p.»16.  

Nell’ipotesi che il procedimento in esame non si svolga allo stato degli atti, appare 
del tutto coerente che, qualora si proceda ad una modifica dell’imputazione, siano 
assicurate all’imputato le necessarie garanzie difensive: una soluzione diversa avrebbe 
influito negativamente anche sulla scelta del rito, con un probabile effetto 
disincentivante «connesso alla consapevolezza di non disporre di adeguati strumenti 
difensivi a fronte di possibili modifiche dell’imputazione»17. 

La nuova contestazione presuppone un’integrazione probatoria sollecitata dalla 
parte con richiesta complessa o intrapresa dal giudice con iniziativa d’ufficio. Questo 
comporta che non sono ammesse contestazioni che non trovino la loro origine nelle 
nuove emergenze probatorie, e, quindi, sulla scorta del materiale raccolto nella fase 
antecedente la richiesta di giudizio abbreviato.  

Sul punto, il Giudice delle leggi – investito della questione di legittimità 

introducesse un’ulteriore novità concernente l’eventualità di una contestazione suppletiva da parte del 
pubblico ministero, dapprima mancante».  
13 In questi termini, Negri, 2000b, 685. 
14 Per queste considerazioni, v. Bonetti, 2003, 74; negli stessi termini, Dell’anno, 2005, 472 s. 
15 Le originarie modalità tassative di svolgimento del giudizio abbreviato, delineate dall’art. 441 c.p.p., 
refrattarie ad ogni ipotesi di mutabilità dell’imputazione, si ponevano a garanzia dell’imputato che aveva 
scelto di essere giudicato con il suindicato procedimento alternativo, sulla base dell’impianto accusatorio 
contestato; nel momento in cui, però, vi siano «apporti gnoseologici, anche radicali, alla piattaforma 
conoscitiva», tali da realizzare una modifica della geometria probatoria a carico dell’imputato, si impone 
la necessità di «predisporre dei meccanismi di adeguamento alla diversa connotazione del fatto». Così 
Giunchedi, 2010, 702. 
16 Per un commento alla novella legislativa, cfr. Aprile, 2000b, cit. 1338 ss.; Bricchetti, 2000, 48 ss.; Di 
Chiara, op. cit., 1636 ss.; Negri, 2015, 1995 ss.; Id., 2000b, 685 ss.; Petrini, 2012, 2859 ss.; Pistorelli, 
2012, cit., 4079 ss.; Sanasi, 2003, 1453 ss. 
17 V. Suraci, op. cit., 334. Anteriormente alla riforma attuata con la l. n. 144 del 2000, evidenziavano il 
rischio Maffeo, 2000, 306; Magliaro, 2000, 434; Negri, 2000a, cit., 487 s. 

                                                                 

Danila Certosino

102



costituzionale degli artt. 441 e 441-bis c.p.p. in relazione agli 3, 24, 97, 111 e 112 Cost., 
nella parte in cui le due disposizioni non consentono al pubblico ministero di effettuare 
la contestazione suppletiva di reati connessi anche in assenza di integrazioni probatorie 
disposte dal giudice e sulla base di atti e circostanze già presenti e noti all’imputato – 
è stato chiaro. Ha, infatti, stabilito che «le eccezioni introdotte restano strettamente 
legate alle fattispecie che le giustificano: vale a dire, che il pubblico ministero possa 
effettuare le nuove contestazioni solo quando affiori la necessità di adattare 
l’imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte 
nell’ambito del rito alternativo; rimanendo con ciò escluso che dette iniziative – tanto 
più se rimaste “prive di seguito” – possano rappresentare una patente di legittimazione 
per rivalutare, a scopo di ampliamento dell’accusa, elementi già acquisiti in precedenza 
e, fino a quel momento, non posti ad oggetto dell’azione penale»18. 

Merita, al riguardo, evidenziare come, precedentemente all’intervento del giudice 
costituzionale, anche la dottrina era intervenuta sull’argomento, specificando che la 
modifica dell’imputazione deve costituire una specifica conseguenza derivante da fatti 
emersi per la prima volta in ragione dell’attività integrativa e non può rappresentare il 
risultato di una diversa valutazione dei fatti19. 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’art. 441-bis c.p.p., lo stesso 
risulta circoscritto ai casi di modifica dell’imputazione ex art. 423, comma 1, c.p.p., 
ovvero alle ipotesi in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel capo di 
imputazione o emerga un reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1 lett. b), c.p.p. 
o sopravvenga una circostanza aggravante.  

Ricade fuori dallo spettro applicativo della norma l’ipotesi contemplata dall’art. 
423, comma 2, c.p.p., in tema di contestazione di un fatto “nuovo”20, non enunciato 
nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d’ufficio: in tal caso, 
infatti, il legislatore ha ritenuto che l’imputato risulti già sufficientemente tutelato dal 
fatto che la procedibilità della nuova imputazione sia subordinata al suo preventivo 
consenso21. 

18 C. Cost. 16 aprile 2010 n. 140, Giur. cost., 2010, 1666 ss., con nota adesiva di Marandola, Giudizio 
abbreviato senza integrazione probatoria e modifica dell’imputazione. A commento della sentenza v., 
altresì, Spangher, Giudizio abbreviato e nuove contestazioni emergenti dagli atti del procedimento, 
Giust. pen., 2010, I, 161 s.  
Nella giurisprudenza di legittimità, in senso conforme, cfr. Cass. 3 giugno 2014 n. 3758, CED Cass., n. 
263196; Cass. 29 gennaio 2014 n. 11953, ivi, n. 258067; Cass.19 gennaio 2010 n. 13117, ivi, n. 246680; 
Cass. 11 luglio 2007 n. 35624, ivi, n. 237293; Cass., 14 febbraio 2007 n. 12259, ivi, n. 236199. 
19 In questi termini, Montagna, op. cit., 429.  
Critica, invece, l’orientamento espresso dalla Consulta, Cassibba, 2016,135 ss., ad avviso del quale «il 
pubblico ministero resterebbe legittimato a riformulare l’accusa anche in assenza di un ampliamento del 
quadro probatorio». 
20 Sulla contestazione del fatto nuovo nel corso del giudizio abbreviato, merita segnalare la posizione di 
Negri, 2000a, cit., 489, secondo cui sarebbe stato «assai più congeniale alle esigenze di economia 
processuale» escludere tout court la possibilità di contestare in udienza il fatto nuovo, e imporre al 
pubblico ministero di procedere in ogni caso nelle forme ordinarie. 
21 Cfr. Corvi, 2007, 29; Di Chiara, op. cit., 5531 s.; Giunchedi, op. cit., 703; Maffeo, 2004, 308 ss. 
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2. Secondo quanto disposto dall’art. 441-bis, comma 3, c.p.p., la modifica 

dell’imputazione ai sensi dell’art. 423, comma 1, c.p.p., comporta il diritto 
dell’imputato o del suo difensore di chiedere un termine a difesa22, non superiore a 
dieci giorni23, con contestuale sospensione del processo per il periodo corrispondente, 
finalizzato a vagliare le varie strategie difensive e decidere, quindi, se far regredire il 
processo al rito ordinario oppure proseguire con le forme dell’abbreviato24. 

Qualora eserciti la seconda opzione25, l’imputato può chiedere l’ammissione di 
nuove prove «anche oltre i limiti previsti dall’art. 438, comma 5, c.p.p.»26. Gli viene, 
così, riconosciuto un vero e proprio diritto alla prova sull’oggetto della contestazione 
suppletiva: le nuove prove richieste dovranno, poi, sottostare al vaglio di ammissibilità 
del giudice, che le valuterà secondo i criteri delineati dall’art. 190 c.p.p., ovvero alla 
luce del principio di pertinenza-rilevanza, non dovendo, invece, la prova apparire 
necessaria ai fini della decisione, né risultare compatibile con le finalità di economia 

22 Sebbene il tenore letterale dell’art. 441-bis, comma 3, c.p.p. sembrerebbe alludere ad un termine di 
carattere “perentorio”, in realtà la correlazione tra il termine di dieci giorni e la sospensione del giudizio 
lascia trasparire la volontà del legislatore di considerare il primo meramente ordinatorio, «potendo, così, 
l’imputato formulare richiesta di conversione direttamente in udienza, sebbene questa segua la 
precedente di oltre dieci giorni». Così Suraci, op. cit., 343.  
Di contrario avviso, ritenendo che si tratti di un termine perentorio e, come tale, inderogabile, Maffeo, 
2004, cit., 312. 
23 Si segnala come l’omessa previsione di un termine minimo sia stata oggetto di critiche in dottrina, 
paventandosi, così, il rischio che la concessione di termini troppo brevi possa in concreto impedire al 
difensore l’interpello con il proprio assistito, qualora quest’ultimo non sia presente all’udienza; 
l’inevitabile conseguenza sarebbe, così, quella di imporre la prosecuzione con le forme del rito 
abbreviato all’imputato che «silente in quanto ignaro, verrebbe perciò considerato assenziente». In questi 
termini, Negri, 2015, cit., 1996.  
Sul punto, cfr., altresì, Gualazzi, 2010, 353, la quale precisa che «l’omessa previsione di un termine 
minimo per l’opzione difensiva, se da un lato appare coerente con la necessaria speditezza che 
caratterizza il rito speciale, dall’altro mostra la volontà del legislatore di contenere il “ripensamento” 
dell’imputato ad un numero limitato di casi». 
24 In considerazione dell’importante valutazione che l’imputato deve effettuare, il termine massimo 
concesso appare del tutto esiguo, potendo di fatto frustrare l’esercizio di una efficace difesa.  
25 L’imputato potrebbe anche non manifestare espressamente la volontà di proseguire con il rito speciale; 
in tal caso, la richiesta di ammissione di nuove prove in relazione alle contestazioni ex art. 423, comma 
1, c.p.p. rappresenterebbe accettazione implicita alla prosecuzione con la procedura alternativa. Cfr., sul 
punto, Bricchetti, Pistorelli, op. cit., 330. 
26 Ad avviso di Frigo, 2000, 22, 13, la scelta operata in questo senso dal legislatore è da ritenersi 
“opportuna” «in primo luogo, per il sospetto che quei limiti – già nel contesto originario – siano 
irrispettosi del diritto alla prova e, quindi, incostituzionali; in secondo luogo, perché le connotazioni 
diverse o addirittura nuove dell’accusa conseguono (…) dall’elaborazione probatoria svolta nell’ambito 
del giudizio abbreviato, che, anche in forza di queste necessarie previsioni, si configura ormai proprio 
nei termini di un rito ordinario alternativo, alla cui natura neoinquisitoria appare coerente anche la 
gestione affidata al giudice dell’assunzione delle prove orali-rappresentative (assai più di quanto non lo 
sia per l’udienza preliminare)». 
Secondo Nappi, 2007, 584, il diritto alla prova dell’imputato, sebbene formalmente svincolato dai limiti 
dell’art. 438, comma 5, c.p.p., «vi rimarrà pur sempre in buona misura ancorato, in ragione della 
riferibilità della sua maggiore estensione alle sole novità effettive dell’accusa». 
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processuale proprie del procedimento27. 
La disposizione normativa in esame non consente, invece, all’imputato di 

condizionare la prosecuzione del rito abbreviato all’ammissione delle prove richieste; 
pertanto, qualora egli non eserciti il diritto di regresso, la procedura semplificata 
proseguirà nonostante la modifica dell’imputazione, e anche laddove il giudice 
respinga le richieste di prova presentate ai sensi dell’art. 441-bis, comma 5, c.p.p.  

In conformità al principio di parità delle parti, è riconosciuta al pubblico ministero 
la possibilità di chiedere l’ammissione alla prova contraria, in relazione alle 
integrazioni probatorie proposte dall’imputato28. Parte della dottrina ha ritenuto simile 
rapporto di specularità «del tutto incongruo», impedendosi, così, al pubblico ministero 
«di coltivare adeguatamente l’azione, attraverso la domanda di ulteriori prove a carico 
oltre a quelle che hanno propiziato la modifica dell’accusa, se l’imputato non richiede 
prove a discarico sui nuovi temi introdotti»29. Pur apparendo comprensibili le 
preoccupazioni appena esposte, merita evidenziare come, a norma dell’art. 441, comma 
5, c.p.p., resti, comunque, salva l’iniziativa officiosa del giudice, potendo quest’ultimo 
colmare le lacune che siano determinate dalla eventuale inerzia della difesa e dalla 
conseguente paralisi del pubblico ministero30. 

Con riferimento alle modalità con cui le nuove prove devono essere assunte, nulla 
è previsto dall’art. 441-bis c.p.p. Al riguardo, si può ipotizzare che trovi applicazione 
la disciplina ex art. 441, comma 6, c.p.p. per le integrazioni probatorie nel giudizio 
abbreviato, ovvero che l’audizione o l’interrogatorio di testimoni, periti, consulenti 
tecnici e soggetti ex art. 210 c.p.p. sia condotto direttamente dal giudice, con facoltà 
delle parti di formulare domande per il suo tramite. 

Quando l’imputato non intenda proseguire con il simultaneus processus può 
chiedere la retrocessione al rito ordinario: tale volontà deve essere manifestata 
mediante una richiesta “espressa” al giudice, onde evitare che il suo silenzio equivalga 
ad implicita accettazione del procedimento speciale anche in riferimento alla 

27 In questi termini, Di Chiara, op. cit., 1640 s.; Negri, 2015, cit., 1996; Orlandi, 2016, 634 s.; Petrini, 
op. cit., 2862; Raiteri, 2004, 150. 
In senso contrario, Degl’Innocenti, De Giorgio, 2006, 168 s., i quali evidenziano che «se si consentisse 
di applicare l’art. 441-bis, comma 5, c.p.p., oltre i limiti della necessità e dell’economia processuale, si 
finirebbe con l’applicare la riduzione di un terzo della pena anche all’imputato che è stato giudicato a 
seguito di un processo che, seppur nominativamente “abbreviato”, di fatto ha avuto delle lunghe cadenze 
e quindi tempistiche tipiche di un giudizio ordinario». Analogamente, Potetti, 2002, 672. 
28 Sul punto, v. Pansini C., 2015, 639. 
Evidenziano, al riguardo, Dalia, Ferraioli, 2016, 685, come questa ulteriore eventualità vanifichi, quasi 
del tutto, gli obiettivi di rapidità e di economia processuale che dovrebbero caratterizzare il giudizio 
abbreviato. 
29 Negri, 2000b, cit., 688, il quale evidenzia, altresì, che «nell’ipotesi in cui la parte privata deduca mezzi 
di prova soltanto su alcune circostanze, risulta limitata in misura eccessiva la strategia istruttoria del 
pubblico ministero, a causa dello stretto rapporto che deve sussistere tra le due allegazioni». Si 
configurerebbe, così, una lesione del pari diritto al contraddittorio assicurato alle parti dall’art. 111, 
comma 2, Cost. 
30 In questi termini, cfr. Tonini, 2016, 800. 
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imputazione contestata31.  
Trattandosi di un atto “personalissimo”32, il legislatore non consente una surroga 

da parte del difensore, salvo che a quest’ultimo sia conferita apposita procura speciale, 
la cui sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore stesso, oltre che da un 
notaio o da altra persona autorizzata (art. 438, comma 3, c.p.p.). 

Se la presenza dell’imputato in giudizio non pone profili problematici, potendo lo 
stesso decidere immediatamente se esercitare tale facoltà, o eventualmente, chiedere 
un termine a difesa, la questione appare più complessa quando l’imputato risulti 
assente33, dato che né l’art. 423, comma 1, c.p.p., né l’art. 441-bis c.p.p. contemplano 
il dovere di informarlo sulla modifica dell’imputazione operata. In tal caso, come si è 
poc’anzi visto, il difensore non potrà formulare autonomamente la richiesta di 
retrocessione del rito. 

Si determina, così, «una divaricazione all’interno della sequenza che va dalla 
modifica della regiudicanda alla scelta dell’imputato sul modus procedendi»34: mentre 
il difensore è rappresentante ex lege dell’imputato ai fini della contestazione35, «non 
altrettanto avviene per la manifestazione della volontà di recedere dal giudizio 
abbreviato, che richiede quantomeno il conferimento di procura speciale».36  

Appare evidente come l’affrettata disciplina introdotta dalla legge n. 144 del 2000 
abbia condotto ad una formulazione dell’art. 441-bis c.p.p. insufficiente e poco 
garantista: in effetti, «l’esigenza di rispettare la volontà personale dell’imputato, da un 

31 Come risulta dal tenore letterale dell’art. 441-bis, comma 1, c.p.p., risulta formalizzata soltanto la 
richiesta di regressione al rito ordinario; evidentemente, la preoccupazione che ha ispirato il legislatore 
è stata quella di scongiurare il pericolo che l’inerzia dell’imputato potesse determinare una paralisi del 
procedimento. In questi termini, Bricchetti, Pistorelli, op. cit., 330. 
32 Cfr. Di Chiara, op. cit., 1639; Orlandi, 2016, cit., 735.  
33 Oggetto di analisi è esclusivamente l’ipotesi dell’assenza, avendo la legge 28 aprile 2014, n. 67 abolito 
l’istituto della contumacia. Per una dettagliata analisi dell’argomento, cfr. Vigoni, 2014.    
34 Negri, 2000b, cit., 686. 
35 Sulla possibilità che, nell’ipotesi di contestazioni suppletive a norma dell’art. 423, comma 1, c.p.p., la 
modifica dell’imputazione possa essere comunicata al difensore, quale rappresentante dell’imputato 
assente, la giurisprudenza di legittimità rivela posizioni contrastanti. Ad una prima pronuncia di segno 
evidentemente negativo (Cass. 14 ottobre 2004 n. 44319, CED Cass., n. 230382), ne sussegue un’altra 
che, invece, «dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per preteso 
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 441-bis, comma 1, c.p.p. in relazione all’art. 423, comma 1, 
c.p.p., nella parte in cui consente, anche nel giudizio abbreviato, che le modificazioni dell’imputazione, 
in caso di assenza dell’imputato, siano validamente comunicate al difensore che lo rappresenta ai fini 
della contestazione» (Cass. 19 gennaio 2005 n. 1241, Arch. n. proc. pen., 2005, 322).  
36 Così Negri, 2000b, cit., 686. Analogamente, Pistorelli, op. cit., 4084, ad avviso del quale appare 
alquanto contraddittorio pretendere che il difensore rappresenti l’imputato al momento della 
contestazione, senza consentirgli di «surrogarlo nell’esercizio dell’opzione di retrocessione del rito in 
forza dello stesso mandato difensivo». Come sottolinea Suraci, op. cit., 347 s., si è così in presenza di 
una vistosa lacuna che, oltre ad essere «censurabile sul piano della legittimità costituzionale per la 
disparità di trattamento che si ingenera tra imputati a seconda che vengano giudicati con il rito ordinario 
o speciale», produce, altresì, serie difficoltà operative, «dal momento che non chiarisce quali percorsi 
debba intraprendere il giudice nell’evenienza di una modifica dell’imputazione» al fine di consentire 
all’imputato assente di esercitare le facoltà conferitegli dall’art. 441-bis c.p.p.  
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lato, e la necessità di dare comunque certezza alle situazioni giuridiche, dall’altro, non 
sembrano trovare un equilibrio soddisfacente nella disciplina legislativa, poiché le 
mosse più incaute del difensore incidono sui diritti fondamentali del suo assistito e, 
nondimeno, restano prive di qualunque rimedio processuale»37. 

Al fine di scongiurare possibili comportamenti negligenti e omissivi della difesa, 
sarebbe, pertanto, auspicabile contemplare, anche in tale contesto, l’applicabilità 
dell’art. 520 c.p.p. (in materia di nuove contestazioni in dibattimento), disponendo la 
notificazione, all’imputato assente, del verbale da cui risulti la modifica dell’impianto 
accusatorio, o quantomeno prevedere, mediante applicazione analogica dell’art. 446 
c.p.p. (in tema di patteggiamento), la comparizione personale dell’imputato, al fine di 
verificare la sua effettiva volontà di accettare il rito alternativo anche sul nuovo thema 
probandum38. 

 
3. Profili significativamente problematici si riscontrano in merito alla posizione 

della parte civile nell’ipotesi di modifica dell’imputazione nel corso del giudizio 
abbreviato, rivelandosi la l. n. 144 del 2000 – in ordine al ruolo e alla tutela dei suoi 
diritti – alquanto lacunosa ed insufficiente. Sorgono, così, molteplici interrogativi di 
peculiare rilievo, dato che «il mutamento del fatto originariamente contestato 
all’imputato modifica la posizione sostanziale del soggetto offeso»39 e del danneggiato 
dal reato. 

Occorre, in primo luogo, verificare quale sia la sorte del titolare dell’azione 
aquiliana, che, costituitosi parte civile prima dell’instaurazione del giudizio abbreviato, 
non avendo accettato il rito alternativo, abbia rinunciato a far valere la propria pretesa 
risarcitoria nell’ambito del processo penale. In particolare, ci si domanda se sia 
ammissibile la riproponibilità dell’azione civile in sede penale, qualora l’imputato – a 
seguito di nuove contestazioni ex art. 423 c.p.p. – chieda di proseguire con le forme 
ordinarie del procedimento. La dottrina prevalente propende per la soluzione 
affermativa del quesito: la parte civile riacquisterebbe le prerogative a lei spettanti per 
la fase in cui il rito è progredito e, qualora abbia preferito esercitare l’azione risarcitoria 
nella sua sede naturale, si può ragionevolmente ritenere che possa ripresentare, in 
seguito alla revoca ex art. 441-bis, comma 4, c.p.p., la costituzione di parte civile nel 
processo penale ordinario, a condizione che ricorrano i presupposti sanciti dall’art. 75 
c.p.p.40.   

37 Negri, 2000b, cit., 686. 
38 V. Negri, op. cit., 1996; Pistorelli, op. cit., 4084. 
39 Già antecedentemente alla riforma operata con la l. n. 144/2000, esprimeva simili perplessità Potetti, 
1996, 180. 
40 In questi termini, Degl’innocenti, De Giorgio, op. cit., 169; Gualazzi, op. cit., 355; Suraci, op. cit., 
349; Veneroso, Carlisi, 2007, 112; Vergine, 2007, 73; Zacchè, 2004, 153. In senso analogo, cfr., altresì, 
Parlato, 2000, 1254, ad avviso della quale, qualora nelle more vi sia stata pronuncia in sede civile che 
disattende le pretese risarcitorie, il danneggiato dal reato può comunque trasferire l’azione civile in sede 
penale, in deroga all’art. 75, comma 1, c.p.p. 
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Ove la parte civile abbia, invece, accettato il giudizio abbreviato instaurato ab 
initio, si assisterà «ad una riespansione del proprio diritto alla prova, precedentemente 
“compresso” in virtù delle regole proprie del rito speciale»41. 

Sempre con riferimento all’ipotesi di regressione al rito ordinario, nessuna 
difficoltà sorgerebbe, poi, anche nel caso di costituzione ex novo del danneggiato dal 
reato, trovando applicazione le norme che disciplinano, in via generale, l’intervento 
della parte civile42. 

Veniamo ora all’ipotesi in cui l’imputato, a seguito di modifica dell’impianto 
accusatorio, scelga di proseguire con il simultaneus processus. In tal caso, secondo 
opinione prevalente, deve essere riconosciuto al danneggiato già costituito il potere di 
ampliare il petitum e la causa petendi dell’azione civile43.  

Alquanto controversa risulta, invece, la possibilità del riconoscimento di un diritto 
alla prova contraria sulle deduzioni della controparte, ai sensi dell’art. 441-bis, comma 
5, c.p.p. Al riguardo, appare condivisibile la posizione di chi non ravviserebbe la 
presenza di ostacoli al riconoscimento del diritto in oggetto44, in quanto, considerata la 
sostanziale affinità fra il mutamento dell’accusa nel giudizio abbreviato e la modifica 
della regiudicanda dibattimentale, si potrebbe ipotizzare un’applicazione analogica 
dell’art. 519, comma 2, c.p.p., come corretto dalle pronunce della Corte 
costituzionale45.  

Un’altra questione concerne la possibilità per il danneggiato dal reato di revocare 
l’accettazione della procedura semplificata, e conseguentemente, la costituzione di 
parte civile – senza subire la sospensione del giudizio civile ex art. 75, comma 3, c.p.p., 
né i riflessi eventualmente negativi del giudicato penale – a seguito di contestazione di 
un fatto diverso da quello originariamente descritto nel capo di imputazione46. Anche 
in questo caso, appare preferibile propendere per la soluzione positiva, in quanto, ove 
non fosse possibile la revoca, la parte civile subirebbe un’illegittima limitazione dei 

41 V., ancora, Parlato, op. cit., 1255. 
42  Sempre Parlato, op. cit., 1254. 
43 In dottrina, cfr. Degl’innocenti, De Giorgio, op. cit., 169; Gualazzi, op. cit., 355; Negri, 2015, cit., 
1998; Petrini, op. cit., 2862; Suraci, op. cit., 349; Zacchè, op. cit., 153.  
In giurisprudenza, Cass. 26 ottobre 2005 n. 40921, Arch. n. proc. pen., 2006, 427. 
 Precedentemente, in senso analogo nell’ambito del giudizio dibattimentale, Cass. 7 novembre 2000 n. 
12732, Cass. pen., 2002, 1015. 
44 In questi termini, Degl’innocenti, De Giorgio, op. cit., 169; Gualazzi, op. cit., 355; Zacchè, op. cit., 
154. Di contrario avviso, Suraci, op. cit., 350. 
45 Cfr. C. Cost. 3 giugno 1992 n. 241, Giur. cost., 1992, 1857 ss., con nota di Scaparone, Nuove 
contestazioni e principio di ragionevolezza, e C. Cost. 20 febbraio 1995 n. 50, ivi, 1995, 451 ss., con 
osservazioni di Scaparone, Nuove contestazioni e nuove prove in dibattimento, a seguito delle quali è 
stata dichiarata, rispettivamente, l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 nella parte in cui non 
consentono al pubblico ministero e alle parti private diverse dall’imputato di chiedere l’ammissione di 
nuove prove. 
46 Il problema non investe le ipotesi di contestazione di fatto nuovo o circostanza aggravante, poiché, in 
tali ipotesi, al danneggiato è sufficiente non estendere la costituzione di parte civile al fatto oggetto della 
nuova imputazione. 
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propri diritti di azione e di difesa, non fruendo del diritto alla prova «anche oltre i limiti 
previsti dall’art. 438, comma 5, c.p.p.»47. 

Quanto, invece, all’opportunità per il soggetto titolare dell’azione risarcitoria di 
fare ingresso ex novo nel giudizio abbreviato, non sembrerebbe che l’impianto 
normativo delineato dalla l. n. 144/2000 sia tale da consentire al danneggiato dal reato 
«di valutare l’opportunità di fare ingresso nel processo penale e costituirsi parte civile 
in relazione al fatto diversamente delineatosi a seguito delle nuove contestazioni»: 
proprio la mancanza di un dies ad quem per la costituzione de qua in seno al giudizio 
abbreviato suggerirebbe «di escludere, in questo ambito, la legittimazione del 
danneggiato a far valere ex novo la pretesa riparatoria»48. 
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Fabrizio Cesareo 

LA GARANZIA MOBILIARE ACCORDATA DALL’ART. 46 DEL T.U.B. 
IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE*

ABSTRACT 

L’iperproduzione normativa coinvolge, nel corso 
degli anni, tutti i settori del diritto, specie quello 
bancario. 
Pertanto, l’obiettivo è quello di esaminare il 
privilegio bancario, vale a dire ogni singolo 
comma del complesso art. 46 t.u.b., previsto dal 
d.lgs. 1.9.1993 n. 385, nel contesto della normativa
basilare del diritto dei privilegi, ex artt. 2745-2783 
ter c.c. In quest’ambito diventano, poi, 
imprescindibili la natura giuridica della fattispecie 
prelatizia convenzionale e la definizione 
dell’attività creditizia a medio e lungo termine a 
favore delle imprese. 

Legislative overproduction involves, over the 
years, all areas of law, especially banking. 
Therefore, the aim is to examine banking privilege, 
that means every single paragraph of the complex 
Article 46 t.u.b., as envisaged by Legislative 
Decree no. 385, in the context of the basic right of 
privileges, ex artt. 2745-2783 ter c.c. In this 
context, the legal nature of the conventional 
privilege and the definition of medium and long-
term credit activity in the business sector are 
indispensable. 

Privilegio speciale – finanziamenti a medio e 
lungo termine – banche e imprese 

Special senior credit – medium and long term 
financing – banks and businesses 

Sommario: 1. La fisionomia del privilegio. – 2. I finanziamenti a medio e lungo termine e i soggetti. – 
3. L’oggetto del credito convenzionale. – 4. La forma, il contenuto dell’atto costitutivo e la
durata del privilegio. – 5. Il regime di efficacia. – 6. La collocazione del credito convenzionale. 
– 7. Conclusioni. 

1. Il legislatore del 1993, con d.lgs. 1 settembre n. 385, si è posto l’obiettivo di
analizzare la particolare categoria del privilegio speciale a favore delle banche e 
relativo ai cc.dd. finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese1. La concessione 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Presti, 1995, 594 ss.; Piepoli, 1980, 11 ss.; Tucci, 1974, 194; Id., 1981, 187 ss.; Gabrielli, 1995, 853 
ss.; Ravazzoni, 1985, 30; Cass. 6.1.1979 n. 52, Foro it., 1979, I, c. 2078; Cass. 29.9.1993 n. 9760, Foro 
it., 1994, I, c. 1840; Cass. 26.1.1985 n. 391 Fallimento, 1985, 734; Cass. S.U. 9.4.1984 n. 2255, Foro it., 
1984, I, c. 2239; Cass. S.U. 9.4.1984 n. 2257, Fallimento, 1984, 1290; Cass. 10.3.1980 n. 1584, Foro it., 
1980, I, c. 2528; T. Ascoli Piceno 31.10.1985, Fallimento, 1986, 567; Meo, 1986, 818; Cass. 24.7.1989 
n. 3486, Giust. Civ., 1990, I, 117; Gabrielli, 1990, 94 ss.; Tarzia, 1983, 57 ss.; Realmonte, 1985, 657 ss.;



di questo credito, che deve sorgere da un finanziamento, consta, pertanto, di tre 
fondamentali condizioni: i) i finanziamenti devono essere destinati dalle banche; ii) i 
finanziamenti devono essere forniti alle imprese; iii) i finanziamenti devono essere a 
medio e lungo termine2. 

Autorevole dottrina, nella disamina di quella che può essere la natura giuridica del 
credito privilegiato in questione, parte dall’analisi dell’art. 2745 c.c., secondo cui «il 
privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La 
costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione 
delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità»3. La lettura 
della norma summenzionata fa senz’altro evincere, in materia, il cd. “monopolio 
legislativo” o principio di legalità, ciò significa che l’unica fonte nel diritto dei privilegi 
è proprio la legge; risulta comunque ammessa la convenzione delle parti sempreché 
trovi disciplina nella legge, come nel caso del pegno e dell’ipoteca quali diritti reali di 
garanzia4. Quanto detto fa emergere una prima bipartizione chiarificatrice tra privilegi 
convenzionali e iscrizionali: i primi richiedono un atto di autonomia negoziale, ex art. 
1322 c.c. che disciplina la possibilità di porre in essere contratti normalmente tipizzati 
dal legislatore prevedendo il cd. principio di tipicità o tassatività; i secondi assumono 
rilevanza nell’ambito di efficacia dei privilegi e necessitano dell’adempimento di un 
onere pubblicitario, che avrà la funzione di rendere certi ed opponibili i rapporti 
giuridici instaurati portando a conoscenza dei soggetti terzi determinati eventi5. 

L’elemento fondante diventa, quindi, la causa del relativo credito e a tal proposito 
è possibile asserire che il privilegio in esame «non nasce per effetto della legge e della 
causa del credito, ma per effetto di un atto di autonomia privata nei confronti del quale, 
tuttavia, la causa svolge il ruolo di giustificazione del potere privato»6. 

Orbene, l’istituto de quo ha una sua matrice costituzionale nell’art. 41 Cost.7, che 
riconosce la libertà di iniziativa economica privata preservando la spontaneità dei 

Cass. 16.5.1956 n. 1655, Giust. Civ., 1956, I, 1524; T. Roma 18.7.1991, Foro it., 1992, I, c. 950; 
Gabrielli, 1992, 267 ss.; Fontana, 1991, 60; Costantino, Jannarelli, 1986, 546; Ciccarello, 1983, 113 ss.; 
Id., 1986, 723 ss.; Tucci, 1985, 461 ss.; Andrioli, 1967, 1; Tucci, 1993, 303 ss.; Del Vecchio, 1994, 528 
ss.; Cass. 9.10.1968 n. 3171, Foro it., 1968, I, c. 2978; A. Catania 20.5.1966, Dir. fall., 1966 II, 658; T. 
Catania 9.12.1964, Banca borsa tit. cred., 1965, II, 116; Gaetano, 1943, 459 ss.; Id., 1956, 52; Carriero, 
1994, c. 228; Andrioli, 1958, 60; Chironi, 1917, 164; T. Roma 17.9.1983, Fallimento, 1984, 742. 
2 Giorgianni, Tardivo, 2012, 603. 
3 Presti, 1995, 626 ss.; Ferri, 1995, 176 ss.; Tucci, 1993, 321; Costi, 1994, 403; Bonfatti, 1994, 1051-
1052; Carriero, 1994, c. 235; Cass. 14.7.1993 n. 7772, Dir. fall., 1993, II, 1020; Cass. 25.10.1990 n. 
10360, Fallimento, 1991, 355; T. Roma 29.9.1993, Giust. civ., 1994, I, 2981; Tucci, 1985, 503; Mengoni, 
1975, 18; Minervini, 1994, 968 ss.; Tucci, 1993, 322 ss.; Carpino, 1984, 325 ss.; Bianca, 1993, 608 ss. 
4 Parente, 2001, 33 ss. 
5 Parente, 2001, 37 ss. 
6 Costi, 2012, 502; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1431. 
7 Amato, 2013, 14 ss.; Cassese, 2011, 3 ss.; Atripaldi, 1998, 9 ss.; Rolla, 2005, 155 ss.; Cardi, 2005, 1 
ss.; Pinelli, 2010, 7 ss.; Amato, 1992, 7 ss.; Pizzorusso, 1996, 88 ss.; C. Cost. 24.11.1958 n. 58, Giur. 
cost., 1958, 881 ss.; Cheli, 1960, 300 ss.; Esposito, 1962, 37; Galgano, 1982, 1 ss.; Guarino, 1992, 21 
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meccanismi di mercato e ponendo centralmente la persona umana e non la proprietà, 
ex art. 2 e 42 Cost.8; l’obiettivo dei padri costituenti è stato quello di fornire delle linee 
guida basilari per il buon andamento dei mercati finanziari, al fine di attirare, da un 
lato, risorse ed investimenti privati e, dall’altro, tutelare l’investitore quale portatore di 
interessi. Altro fondamento costituzionale è possibile rinvenirlo nell’art. 47 Cost.9, che 
prescrive il cd. principio cardine della costituzione economica, attraverso cui si arriva 
a tutelare, in tutte le forme, l’attività di risparmio, con l’obiettivo di promuoverlo e 
incentivarlo attivamente, nonché a favorire l’investimento finalizzato alla proprietà 
abitativa; la finalità costituente è quella di integrare i principi di mercato con gli ideali 
sociali, delineando in questo modo un sistema misto improntato sull’apparato delle 
fonti europee che hanno attuato la liberalizzazione dei mercati finanziari degli Stati 
membri, quindi un mercato europeo comune fondato sulla concorrenza. 

In concreto, il giudizio legislativo di meritevolezza sulla causa del privilegio 
bancario ha il compito di incoraggiare l’attività produttiva, secondo le esigenze del 
finanziatore; causa del credito che, tuttavia, non deve essere assolutamente scambiata 
erroneamente con quella generica di finanziamento, atteso l’intento di impedire 
l’equiparabilità all’ipoteca mobiliare10. 

Oggetto di discussione è, poi, l’ipotetica duplice configurazione del privilegio 
bancario come istituto convenzionale ed iscrizionale; infatti, la dottrina, a seguito di un 
tortuoso dibattito, nega che possa attribuirsi l’ulteriore qualità iscrizionale ai privilegi 
convenzionali, posto che la fattispecie prelatizia in esame non produrrebbe alcun effetto 
prima della trascrizione e, pertanto, la relativa formalità finisce per essere considerata 
condizione necessaria e sufficiente per l’opponibilità ai soggetti terzi11. 

 
2. In merito alla definizione di finanziamento, si reputa ammissibile qualsiasi 

forma tecnica di credito bancario: dal mutuo all’apertura di credito12. Inoltre, la durata 
del finanziamento deve essere superiore a diciotto mesi, considerando le operazioni a 
medio e lungo termine13. 

Ordunque, il privilegio bancario è da considerarsi un istituto di diritto comune: 
eterogeneo rispetto ai privilegi stricto sensu, ex art. 2745 c.c. e omogeneo rispetto 

ss.; Luciani, 1990, 375 ss.; Moscarini, 1999, 245 ss.; Nania, 2001, 69 ss.; Oppo, 1990, 70 ss.; Pace, 1992, 
457 ss.; Id., 1993, 327 ss. 
8 Presti, 1995, 608-609; Ciccarello, 1986, 726; Tucci, 1985, 457; Piepoli, 1980, 63 ss.; Portale, 1991, 3 
ss.  
9 Amato, 2013, 22 ss.; Cerri, Baldassarre, 1965, 824; Merusi, 1980, 153 ss.; Ferri, 1974, 136 ss.; 
Giannini, 1977, 205; Mazzotti Di Celso, Salerno, 2007, 251; Guizzi, 171 ss.; Zito, 2008, 78-79; Giudici, 
2008; 77 ss.; D’Amico, Catalano, 2008, 32. 
10 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1431 ss. 
11 Parente, 2016, 1018 ss.; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1433. 
12 Presti, 1995, 603 ss.; Minervini, 1993, 832; Costi, 1994, 401; Tucci, 1993, 381 ss. e 304 ss.; Carriero, 
1994, 23 e c. 227 ss.; Bonfatti, 1994, 1042 ss.; Minervini, 1994, 968 ss.; Gallesio Piuma, 1994, 1066 ss. 
13 Marano, 2010, 959. 
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all’ipoteca mobiliare, poiché la gradualità si realizza attraverso il fenomeno 
pubblicitario non ritenendo esclusiva la causa del credito14. 

 La possibilità fornita a tutte le banche, ex art. 3 Cost., di avvalersi del privilegio 
convenzionale pone indubbiamente le stesse in una situazione di vantaggio, purché ne 
ricorrano i presupposti oggettivi15. 

Sono stati così individuati i tre settori principali di finanziamento bancario: - 
finanziamento dell’attività di ricerca ed individuazione del campo di attività […]; - 
finanziamento delle infrastrutture necessarie per l’attività […], finanziamento 
effettuabile con le usuali procedure bancarie […]; - finanziamento all’attività 
imprenditoriale vera e propria mediante i diversi tipi di concessione di credito 
bancario […]16. 

L’art. 46 t.u.b. non si riferisce più al credito speciale industriale, minerario, navale, 
cinematografico, alberghiero, turistico e teatrale, al commercio e all’artigianato, né 
certamente ad un credito alla cooperazione e per gli impianti sportivi17; per cui si 
mettono in risalto i soggetti erogatori e quelli destinatari, evidenziando come 

da un sistema di esclusività dei soggetti abilitati al finanziamento, di tipicità delle 
operazioni finanziabili, di tipicità delle forme del finanziamento, di tipicità delle 
garanzie, si è passati ad un sistema di piena libertà del finanziamento, con particolari 
garanzie in caso di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, di libertà di 
forma, di ampliamento dei soggetti abilitati18. 

 

3. La condicio sine qua non affinché possa costituirsi il privilegio bancario è la 
destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa19. 

Il comma 1 dell’art. 46 t.u.b. passa in rassegna i beni che possono costituire oggetto 
del privilegio: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, 
ovverosia il cd. capitale fisso dell’impresa; b) materie prime, prodotti in costo di 
lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame, merci, ovverosia il cd. capitale 
circolante; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti anche 
futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle ipotesi precedenti20. 

14 Marano, 2010, 959. 
15 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1428. 
16 Giorgianni, Tardivo, 2012, 605. 
17 Presti, 1995, 606 ss.; Tidu, 1994, 624 ss.; Bonfatti, 1994, 1052; Cass. 18.7.1961 n. 1740, Giust. civ., 
1961, I, 1551; Cass. 6.10.1960 n. 2583, Giust. civ., 1960, I, 1915; Gabrielli, 1985, 605; Bianca, 1993, 
597 ss.; Carpino, 1984, 318. 
18 Giorgianni, Tardivo, 2012, 604 ss. 
19 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1427 ss.; Giorgianni, Tardivo, 2012, 603 ss.; Marano, 2010, 959. 
20 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1434; Presti, 1995, 609 ss.; Colombo, 1994, 245 e 294 ss.; Boero, 1984, 
268 ss.; Olivieri, 1989, 113; Boero, 1984, 195 ss.; Gorla, 1992, 303; Onado, 1982, 43; Piepoli, 1980, 65; 
Gabrielli, 1995, 856; Rescigno, 1992, 199 ss.; Cass. 25.5.1966 n. 1337, Dir. fall., 1966, II, 533; Bonfatti, 
1994, 1049 ss. 
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Nella lettera a) si mette in evidenza il cd. capitale fisso dell’impresa, vale a dire le 
immobilizzazioni immateriali e materiali; il postulato in questione, altresì, 
contravviene l’art. 2823 c.c., che non permette la naturale costituzione della garanzia 
su beni non ancora esistenti ed ostacola la costituzione di garanzia su beni altrui, non 
derogando all’art. 2822 c.c. La lettera b), invece, fa riferimento al cd. attivo circolante 
dell’impresa e specialmente alle rimanenze, quale voce del bilancio d’esercizio. 
Successivamente, nella lettera c), si pone l’accento sull’iter di individuazione del bene 
oggetto di privilegio, che deve compiersi tenendo conto dello schema del suo ingresso 
nel patrimonio dell’impresa finanziata; occorre, quindi, comprendere se tale «privilegio 
possa estendersi a qualsiasi tipo di bene, purché acquistato col finanziamento concesso, 
oppure se debba trattarsi di un bene già rientrante nelle categorie precedenti»21. Per 
quanto concerne la lettera d), infine, ci si domanda «se i crediti in questione possano 
essere oggetto del privilegio anche in via autonoma»22. 

Ordunque, la norma enuclea l’importante principio di tassatività, relativo 
all’elenco summenzionato dei beni. Si sollevano però dubbi sull’eventuale natura 
rotativa della garanzia: il problema nasce in considerazione del fatto che alcuni beni 
sono sottoposti a delle trasformazioni durante il ciclo produttivo, ovvero possono 
formare oggetto di acquisto. Pertanto, ci si domanda se far rientrare i beni trasformati, 
oppure usciti dal patrimonio dell’impresa, nell’oggetto del privilegio originario; ma è 
lo stesso dettato normativo a prevederne la relativa rotatività23. Per alcuni beni, infatti, 
la trasformazione e la sostituzione sono insite nella definizione. Esempi di 
trasformazione dei beni sono: il trasferimento del pegno della cosa perita all’indennità 
dovuta dall’assicuratore, ex art. 2747 c.c.24; il trasferimento del pegno sul credito verso 
terzi alla somma di denaro riscossa, ex art. 2803 c.c.; la regolamentazione delle garanzie 
costituite su strumenti finanziari dematerializzati in regime di gestione accentrata, ex 
art. 83 octies t.u.f. Il modello di sostituzione è, invece, rappresentato dal comma 1 
dell’art. 2764 c.c.25, secondo cui il privilegio del locatore di immobili si estende ai frutti 
dell’anno e a tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato, 
considerato il fatto che la fattispecie prelatizia è destinata ad avere effetti nel momento 
dell’esecuzione della stessa nei riguardi del debitore e non nell’istante della 
costituzione del privilegio26. 

Il comma 2 dell’art. 46 t.u.b. sembrerebbe assumere, invece, un orientamento 
opposto a quanto detto finora, atteso che l’atto costitutivo scritto ha l’obbligo di 

21 Presti, 1995, 615. 
22 Presti, 1995, 617. 
23 Presti, 1995, 600 ss.; Tucci, 1993, 318 ss.; Piepoli, 1980, 46 ss. e 68 ss.; De Laurentis, 1994, 37 ss.; 
Tarzia, 1983, 71 ss.; Gabrielli, 1995, 853 ss.; Tucci, 1981, 199 ss.; T. Roma 18.7.1991, Foro it., 1992, I, 
c. 950; Gabrielli, 1990, 105 ss., 181 ss. e 216 ss.; Gabrielli, Danese, 1986, I, 692 ss.; Tucci, 1974, 114 e 
128; A. Catania 20.5.1966, Dir. fall., 1966, II, 658. 
24 Parente, 2016, 1050 ss. 
25 Parente, 2016, 1265 ss. 
26 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1434 ss. 
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prevedere l’esatta descrizione dei beni e dei crediti oggetto del privilegio, ponendosi in 
contrasto con la naturale trasformazione e sostituzione dei beni27; descrizione, quella 
dell’anzidetto comma della norma, senz’altro più precisa della sufficiente indicazione 
del credito e della cosa, ex art. 2787, comma 3, c.c., in merito alla scrittura costitutiva 
di pegno su beni mobili28. 

È opportuno valutare, altresì, l’applicazione del principio di specialità, istituto 
tipico delle garanzie reali e, a tal proposito, la Cass. con sentenza del 28.5.1998 n. 5264 
ha espresso un orientamento consolidatosi nel tempo affermando l’efficacia, oltre la 
legittimità, della previsione della cd. clausola di rotatività, sempreché il mutamento 
dell’oggetto sia equivalente a quello inizialmente costituito in pegno; posto che il 
succitato principio non ostacola il mutamento dell’oggetto della garanzia, essendo 
funzionale alla tutela dei creditori chirografari. Quindi, si ammette l’accrescimento di 
valore dei beni vincolati, senza, di conseguenza, creare nocumento al principio di 
specialità, allorché non si determini una riduzione del patrimonio del datore di garanzia 
volto al soddisfacimento della massa dei creditori. Orbene, solo nel caso in cui 
l’aumento di valore risulti ingiustificato bisognerebbe delineare l’ipotesi della 
formazione di una nuova garanzia; infatti, «l’incremento di valore realizzato in seguito 
alla lavorazione rappresenta la naturale conseguenza dello svolgimento del processo 
produttivo e non sottrae beni alla soddisfazione dei creditori chirografari»29. In tale 
prospettiva, il rimedio risolutorio parrebbe essere quello di utilizzare «criteri che, anche 
in un momento successivo all’accensione della garanzia, svolgano una funzione 
individuante»30; difatti, la conseguenza del processo di trasformazione, nel ciclo 
produttivo, della res nativa è di porre l’onus probandi l’origine del bene in capo alla 
banca31. 

La problematica dell’esatta descrizione va poi analizzata insieme al privilegio del 
venditore di macchine, ex art. 2762 c.c., dal quale si ricava uno dei fondamentali criteri 
per distinguere i privilegi speciali quasi possessuali da quelli possessuali32. I primi 
sfruttano il cd. criterio di localizzazione; godono del sequestro conservativo, ex art. 
2769 c.c., quale mezzo di tutela processuale cautelare e trovano il loro corrispettivo 
nella lex rei sitae, vale a dire la legge del luogo in cui le cose si trovano, quale criterio 
di collegamento individuato all’interno della legge, di diritto internazionale privato e 
processuale, 31.5.1995 n. 218. I secondi sfruttano il cd. criterio del possesso del bene; 
godono del diritto di ritenzione, quale mezzo di autotutela preventiva sostanziale e 
trovano il loro corrispettivo nella lex fori, vale a dire la legge ove ha sede l’autorità 

27 Presti, 1995, 618 ss.; Cass. 16.6.1992 n. 7396, Giust. civ., 1993, I, 1619; Cass. 5.2.1979 n. 751, Giust. 
civ., 1979, I, 1273; Costantino, 1992, 409 ss.; Dolmetta, 1992, 375 ss. e 391 ss.; Id., 1994, 446 ss.; Oppo, 
1985, 197 ss. 
28 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1436. 
29 Piscitello, 2000, 58 ss.; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1437. 
30 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1438. 
31 Marano, 2010, 960. 
32 Parente, 2001, 302 ss. 
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giudiziaria investita della controversia, quale qualificazione individuata all’interno 
della predetta legge33. Infatti, «sono chiamati quasi possessuali quelli la cui efficacia è 
subordinata alla condizione che la cosa si trovi in un determinato luogo […]»34. La 
questione che si pone all’attenzione è se il mutamento della localizzazione nel corso 
del finanziamento garantito comporti, per la res singularis, l’estinzione del privilegio; 
ma, l’art. 46 t.u.b. non condiziona affatto il verificarsi della fattispecie prelatizia 
all’esistenza di una specifica localizzazione, considerando che, a differenza dell’art. 
2762 c.c., non prevede nessun rimando alla stessa35. Le norme summenzionate sono, 
comunque, da leggere in combinato con il comma 2 dell’art. 2747 c.c., secondo cui «se 
la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista 
la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei 
diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso». 

 
4. Il privilegio bancario deve scaturire, a pena di nullità, da atto scritto, secondo 

quanto previsto dal comma 2 dell’art. 46 t.u.b. Al fine di rendere l’atto opponibile ai 
terzi, è necessario trascriverlo nel registro, ex art. 1524 c.c., di modo che il predetto 
risulti da un atto pubblico, ovvero da una scrittura privata autenticata da notaio o da 
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ex artt. 2657 e 2703 c.c.36 A conferma di ciò, 
il comma 6 dell’art. 46 t.u.b. prevede che gli oneri notarili siano ridotti della metà37. 

L’atto deve obbligatoriamente contenere: a) l’esatta descrizione dei beni su cui 
viene costituito; b) la banca creditrice; c) il debitore; d) il soggetto che ha concesso il 
privilegio speciale ed i beni che ne formano oggetto; e) l’ammontare e le condizioni 
del finanziamento; f) la somma di denaro per la quale esso è assunto38. È probabile, 
altresì, che il negozio costitutivo del privilegio sia compreso nel contratto di 
finanziamento stesso39. 

Per ciò che concerne la durata del privilegio, 

si ritiene che la garanzia, una volta prestata, perduri fino a che l’obbligazione cui 
inerisce non venga soddisfatta, senza alcuna rinnovazione della relativa trascrizione. 
L’estinzione del diritto di credito determinerà anche la caducazione della garanzia, 
stante la natura accessoria di quest’ultima. In ogni caso, nella prassi vengono sempre 
inserite previsioni volte a regolare il venir meno degli effetti della garanzia40. 

 

33 Parente, 2016, 1032 ss.; Parente, 2001, 49 ss. 
34 Parente, 2001, 50. 
35 Parente, 2016, 1245 ss.; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1439. 
36 Presti, 1995, 621 ss.; Tucci, 1985, 495; A. Catania 10.9.1990, Giur. comm., 1991, II, 612; T. Catania 
31.10.1988, Giur. comm., 1989, II, 440; Cass. 17.9.1992 n. 10652, Giust. civ., 1993, I, 2194; Tondo, 
1963, 586; Tucci, 1980, 112. 
37 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1440; Marano, 2010, 959. 
38 Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 272; Marano, 2010, 959. 
39 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1440. 
40 Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 272. 
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5. Il regime di efficacia assolve alla funzione di risoluzione dei conflitti che 
possono nascere riguardo ai terzi che abbiano acquistato in un secondo tempo diritti 
sulle res oggetto della garanzia e riguardo ai terzi creditori. L’opponibilità de quo ha 
alla base la trascrizione nel registro, ex art. 1524 c.c., con funzione dichiarativa, come 
previsto dal comma 3 dell’art. 46 t.u.b.41 

Il comma 5 dell’art. 46 t.u.b. deve essere, poi, analizzato con il predetto comma 3 
dell’art. 46, secondo cui «fermo restando quanto disposto dall’art. 1153 del codice 
civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano 
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal 
comma 3 […]»; la trascrizione in esame non è, però, capace di dare spontaneamente 
origine ad un giudizio di mala fede del terzo, atteso che non viene ad esistere una nuova 
categoria di res registrate. Infatti, «nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il 
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul 
corrispettivo»; il trasferimento del privilegio sul credito avviene, pertanto, ope legis, 
attraverso il meccanismo della surrogazione reale, anche se non espressamente 
richiamato dal negozio costitutivo del privilegio, fintantoché il corrispettivo «sia 
ancora individuabile perché ancora dovuto o perché elemento distinto nel patrimonio 
del debitore»42. In merito ai crediti, di cui al comma 3 dell’art. 46 t.u.b., la 
giurisprudenza di merito del Tribunale di Ascoli Piceno del 24.6.1993 ha specificato 
come il principio dell’opponibilità dipenda dalla trascrizione e non dal sistema di 
notificazione al debitore ceduto43. 

La trascrizione dell’atto costitutivo del privilegio deve, poi, effettuarsi nel registro, 
ex art. 1524 c.c., del luogo ove ha sede l’impresa finanziata, ovvero, se diverso, nel 
registro del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio; nel 
secondo caso, «si è ritenuto che, in tali circostanze, l’opponibilità ai terzi venga a 
realizzarsi con la realizzazione della seconda trascrizione, e che la mancanza o 
l’inesattezza di una delle trascrizioni infici integralmente il meccanismo 
pubblicitario»44. 

 
6. Per ciò che concerne la cd. graduazione dei privilegi, è possibile dire che 

nell’ordinamento italiano esistono, in materia, diversi ordini di gradualità e 
precisamente, quello: a) di apertura del fallimento, secondo cui i primi creditori ad 
essere soddisfatti saranno i privilegiati ed in subordine i chirografari; b) di cui all’art. 
2751 c.c., in materia di crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti; c) di cui all’art. 
2751 bis c.c., inerente i crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori 
diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane; d) di cui all’art. 2752 
c.c., concernente i crediti per tributi diretti dello Stato, per I.V.A. e per tributi degli enti 

41 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1440 ss. 
42 Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 273. 
43 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1442. 
44 Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1443. 
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locali; e) di cui agli artt. 2758 e 2772 c.c., in materia di crediti per tributi indiretti; f) di 
cui all’art. 2759, relativo ai crediti per le imposte sul reddito; g) di cui agli artt. 2755 e 
2770 c.c., inerenti rispettivamente le spese e i crediti per atti conservativi o di 
espropriazione; h) di cui all’art. 2776 c.c., riguardante la collocazione sussidiaria sugli 
immobili; i) di cui agli artt. 2777, 2778 e 2780 c.c., concernenti rispettivamente la 
preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti, l’ordine degli altri privilegi sui 
mobili e l’ordine dei privilegi sugli immobili. 

Contrariamente a quanto previsto in modo consolidato dalla giurisprudenza della 
Cassazione, autorevole dottrina ha, però, elaborato la cd. tesi del “super privilegio”, 
ponendo al primo posto i crediti per spese di giustizia ex art. 2755 c.c., in secundis i 
crediti di lavoro ex art. 2751 bis c.c. ed infine i crediti pignoratizi45. 

In conclusione46, il comma 4 dell’art. 46 t.u.b. prevede che il privilegio bancario, 
a cui è assegnato il grado previsto nel comma 3 dell’art. 2777 c.c., apparirà posposto 
esclusivamente al privilegio per spese di giustizia e al privilegio per crediti di lavoro47; 
ciò, infatti, 

non pregiudica eventuali altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore 
a quella della trascrizione. In definitiva, quindi, in caso di conflitto tra il privilegio ex 
art. 46 t.u.b. e gli altri privilegi, dovrà aversi riguardo in primo luogo al grado del 
privilegio e, nell’ipotesi di parità di grado, all’anteriorità della trascrizione, 
derogandosi in tale ultimo caso alla disciplina dell’art. 2782 c.c.48. 

 

7. In tal senso, il testo unico ha il merito di aver ricondotto a sistema la complessa 
disciplina dell’istituto de quo, diversificandosi dalla disamina precedente che poneva 
centralmente il principio della specializzazione operativa degli enti creditizi. La 
problematica che residua è, tuttavia, quella di evidenziare l’eventuale funzione 
economico-industriale, quindi merceologica, del privilegio bancario, ovvero se 
quest’ultimo debba rappresentare un “punto di partenza” nel panorama ordinamentale, 
vale a dire una stigmatizzazione del presente meccanismo creditizio. 

A parere di chi scrive, dall’art. 46 t.u.b., si evince in maniera indiscutibile il favor 
concesso alle imprese, che godono della possibilità di realizzare un incremento degli 
investimenti nel medio e lungo periodo, realizzando una sorta di “capitalizzazione del 
credito”; questo si realizzerebbe attraverso l’“oblazione” di beni, rientranti nel 
complesso aziendale, all’istituto di credito finanziatore, senza che questo determini un 
deficit della costituzione degli stessi nell’attività d’impresa e senza che quanto detto 
ricada sulla capacità di reddito dell’azienda. Il privilegio in questione finisce, pertanto, 
per avere una mera natura succedanea rispetto alle garanzie reali, quali pegno, ex artt. 

45 Parente, 2001, 276 ss. 
46 Presti, 1995, 631-632; Cass. 8.1.1982 n. 76, Foro it., 1982, I, c. 394; Castronovo, 1989, 565. 
47 Presti, 1995, 624-625; Costantino, 1992, 409 ss.; Id., 1984, 261 ss.; Presti, 1992, 76 ss. 
48 Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 273. 
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2784-2807 c.c. ed ipoteca, ex artt. 2808-2899 c.c., in quanto: il primo può gravare su 
beni mobili ed è subordinato alla necessità dello spossessamento, ma con la legge n. 
401 del 24 luglio 1985, inerente la costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione 
controllata, il legislatore ha anche introdotto la particolare fattispecie del pegno senza 
spossessamento; la seconda, viceversa, può gravare su beni immobili, o beni mobili 
registrati e non priva il costituente del possesso del bene. 
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Anna Civita 

RIPENSARE ALLA RIEDUCAZIONE IN CARCERE∗ 

ABSTRACT 
L’ingresso in una istituzione totale, così definita 
da Goffman, comporta una serie di degradazioni 
e mortificazioni del sé, a causa della barriera che 
separa la prigione dal resto del mondo e il dete-
nuto finisce per perdere lo schema che ricopriva 
nella vita precedente alla detenzione. 
Il carcere, quindi, può rappresentare, per il sog-
getto detenuto, una minaccia per gli scopi di vita 
dell’individuo, per il suo sistema difensivo, per la 
sua autostima ed il suo senso di sicurezza; una 
minaccia che con il tempo diviene una perdita 
della personalità che sfocia in una perdita d’iden-
tità. 
Essenziale è l’educazione del detenuto o, per me-
glio dire, la ri-educazione, che può essere definita 
anche come “raddrizzamento” o “educazione 
coatta”. 
L’azione educativa ha efficacia se i detenuti pos-
sono guardarsi dentro per riesaminare le loro 
esperienze e per tirar fuori le loro caratteristiche 
positive, al fine di vivere in modo diverso rispetto 
al passato e per dare una svolta alla loro esistenza, 
attuando un cambiamento volto alla risocializza-
zione del detenuto, che è uno degli obiettivi pri-
mari del trattamento educativo all’interno del car-
cere. 

The entrance into a total institution, as defined by 
Goffman, involves a series of degradations and 
self-mortifications, due to the barrier separating 
the prison from the rest of the world and the pris-
oner ends up losing the scheme he occupied in the 
life before detention. 
Prison can then represent a threat to the subject 
being held for the purpose of the life of the indi-
vidual, for his defensive system, for his self-es-
teem and his sense of security; a threat that with 
time becomes a loss of the personality that results 
in a loss of identity. 
The education of the prisoner or, in other words, 
re-education is essential, which can also be 
termed “rectification” or “coercive education”. 
Educational action is effective if prisoner can 
look in to re-examine their experiences and pull 
out their positive features in order to live in a dif-
ferent way from the past and to make a break-
through in their existence by implementing a 
change to the resocialization of the prisoner, 
which is one of the primary goals of educational 
treatment within the prison. 

Devianza – minori – rieducazione in carcere Deviance - minors - rehabilitation in prison 

Sommario: 1. Concetto di devianza. – 2. I minori autori di reato. – 3. La sicurezza della pena. – 4. La 
funzione del carcere. –  5. Punire per rieducare. –  6. L’educatore in carcere. 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco 



1. Generalmente con il termine devianza si indica quell’insieme di comportamenti 
posti in atto da una singola persona o da un gruppo, che violano le norme di una collet-
tività e pertanto suscettibili di sanzione. Tuttavia, va precisato che risulta difficile dare 
una singola nozione di devianza, perché non esiste una visione univoca del concetto, 
dal momento che nel tempo ha assunto molteplici significati e valenze. 

Come punto di partenza possiamo identificare il termine devianza descritto da Dur-
kheim, come «ogni atto o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un 
gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a una 
qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna, discriminazione»1.  

Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del comportamento, ma per 
la risposta che suscita nell’ambiente socioculturale in cui ha luogo, ragion per cui un 
comportamento può essere considerato deviante in una situazione, ma non in un’altra 
del tutto diversa. 

Devianza è, quindi, una parola che nel linguaggio comune è usata per indicare tutto 
ciò che è strano, anormale, patologico, illegale e per esprimere sofferenza e indigna-
zione. Ѐ noto che ogni società è regolata da norme che gli individui devono rispettare 
per la convivenza comune, ma vi sono comportamenti ed atti che violano queste regole. 

La devianza può essere inoltre identificata come la violazione di regole sociali che 
riguardano i comportamenti di ruolo, per cui è quel comportamento che risulta disfun-
zionale al sistema in cui si verifica, in quanto comporta l’abbandono o la contestazione 
del proprio ruolo sociale. In tal senso diventa problematico riuscire a distinguere un 
comportamento realmente deviante, da uno semplicemente controcorrente o innova-
tivo2. 

Dopo gli anni Quaranta, il funzionalismo si interessò dei macromodelli dell’ordine 
sociale, contribuendo allo studio del fenomeno della devianza, considerandone le sue 
funzioni positive. Tale considerazione appare ovviamente paradossale, tuttavia ana-
lizza la devianza nella sua accezione non negativa o patologica, poiché svolge un ruolo 
fondamentale e addirittura positivo nel mantenimento dell’ordine sociale. Il riferimento 
è alle prime tesi di Durkheim, il quale ha elaborato il concetto di «normalità del cri-
mine», sostenendo che il crimine sia un fatto sociale non solo in senso statistico, ma 
perché svolge precise funzioni sociali. Inoltre, a suo parere, non potrebbe esistere una 
società senza devianza, dal momento che riveste delle funzioni anche positive, come il 
rafforzare la coscienza collettiva, il segnare i confini di ciò che è lecito e l’anticipare i 
mutamenti sociali desiderabili. In questi termini, il crimine non è un fenomeno pura-
mente distruttivo, poiché aiuta a mantiene la stabilità sociale, rafforzando la solidarietà 
(aggregando l’opinione pubblica nella comune condanna del deviante) e chiarendo i 
confini della morale (la denuncia del male ci informa su ciò che è bene)3. 

1 Bagnasco, Barbagli, Cavalli, 2005, 108. 
2 Barbagli, Colombo, Savona, 2010, 13ss. 
3 www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza_(Enciclopedia-Italiana)/ 12/06/2017. 

                                                           

Anna Civita

128

http://www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza_(Enciclopedia-Italiana)/


Nel momento in cui al termine “devianza” ci affianchiamo l’aggettivo “minorile”, 
il fenomeno diventa più complesso, poiché entrano in gioco molti altri concetti, quali 
quelli della sanzione, punibilità, colpa, rieducazione. I minori che assumono compor-
tamenti devianti vengono altresì chiamati “baby gang” o anche “ragazzi difficili”, 
“adolescenti trasgressivi”, “adolescenti devianti”, etichettati a vita e considerati dalla 
comunità come una categoria a rischio. Conseguentemente, si è portati a pensare che 
tali soggetti minori vivano in una particolare condizione caratterizzata da deprivazione 
sociale e culturale, familiare ed economica o che essi abbiano delle scarse capacità 
intellettive, se non addirittura che abbiano una spiccata dose di intelligenza tale da tra-
sformare il proprio disagio individuale in azioni devianti4. 

La devianza, quindi, rappresenta l’evoluzione di una situazione di disagio che un 
soggetto, in questo caso il minore, ha elaborato a causa di carenze affettivo-familiari, 
sperimentando delle esperienze affettivo-relazionali tali da richiedere forti emozioni 
per affermare la propria presenza nel mondo5; di aspettative sociali ed evolutive non 
concretizzate, per cui la devianza diviene uno strumento di comunicazione, un’espres-
sione di un malessere del percorso evolutivo, di crescita dell’adolescente e di carenze 
nell’ambito del suo microsistema sociale, del suo mondo vitale6; di adeguamento al 
gruppo dei pari in cui si è inseriti e con i quali trascorre gran parte del suo tempo, perché 
il gruppo rappresenta un’interfaccia significativa tra il soggetto e la società circostante 
nel fondamentale processo di formazione dell’identità, delle opinioni e delle forme di 
rappresentazione di sé e degli altri7. 

 
2. La devianza comprende tutti quei fenomeni sociali che si pongono in contrasto 

con le norme, non solo penali, consentendo ad una comunità umana di realizzare le 
comuni finalità integrative e di svilupparsi ulteriormente. In concreto, la devianza 
esprime un disagio derivante dalla carenza di un efficace scambio relazionale tra gli 
attori di uno stesso sistema sociale. 

Nella società odierna, in cui si assiste ad un cambiamento dei valori e ad un fragile 
tessuto affettivo e solidale, il fenomeno della devianza sembra assumere una posizione 
particolare all’interno della condizione adolescenziale, poiché il soggetto è investito da 
molteplici aspettative sociali ed evolutive. L’adolescenza, in particolare, rappresenta 
quella fase della vita in cui si attraversano numerose ambivalenze, come il desiderio di 
autonomia ed il bisogno di protezione, il conformismo e la ribellione, il rifiuto del pas-
sato infantile e l’agire con comportamenti immaturi, la dicotomia fra progettualità e 
passività. Ed è proprio in questa lotta tra ambivalenze che il disagio può concretizzarsi 

4 Valenti, 2007, 13. 
5 Cavallo, 2002, 43. 
6 www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1404 16/06/2017. 
7 Salvini, 1994, 53. 
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con e attraverso la commissione di un reato, visto come uno strumento di comunica-
zione, di espressione di un malessere del percorso evolutivo, di crescita dell’adole-
scente e di carenze nell’ambito del suo microsistema sociale e del suo mondo vitale8. 

La legge italiana stabilisce che possono essere considerati punibili per i reati com-
messi quei minori che abbiano compiuto 14 anni e, a partire da questa età sino al com-
pimento dei 18 anni, non sono considerati presuntivamente né capaci né incapaci, ma 
sarà il giudice a valutare, di volta in volta, la capacità di intendere e volere e, pertanto, 
ad accertarne l’imputabilità (art. 98 cod. pen.). Spetta dunque al giudice valutare quanto 
il minore abbia acquisito la capacità di delinquere. Tuttavia, per i minorenni, esiste un 
giudice specializzato, ovvero il Tribunale per i minorenni, composto sia da giudici to-
gati, sia da altri due cittadini aventi la qualifica di psicologi, sociologi e pedagogisti. 
La ratio di una tale composizione del tribunale è stata voluta dal legislatore in virtù 
delle particolari caratteristiche dei soggetti da giudicare, per i quali non devono valere 
solamente criteri giuridici, ma anche umani e psicologici. 

L’aver previsto una particolare procedura nei casi in cui l’imputato sia un mino-
renne è giustificato dal fatto che il legislatore abbia voluto impostare la normativa ispi-
randosi al principio di rieducazione ed educazione del minore, nel rispetto delle sue 
esigenze. A tal proposito sono pensati una serie di interventi graduali, volti al reinseri-
mento del minore nella società, piuttosto che attuare provvedimenti di tipo detentivo e 
reclusivo intramurario. Conseguentemente, tutti gli organi giudiziari del processo mi-
norile si caratterizzano per il fatto di avvalersi della collaborazione di esperti in psico-
logia, pedagogia, sociologia, proprio perché, come già evidenziato, vanno tenute in 
considerazione le particolari caratteristiche dei soggetti che devono essere giudicati9. 

I minori autori di reato vengono anche definiti come “ragazzi difficili”, così come 
proprio Bertolini10, direttore del carcere minorile Cesare Beccaria di Torino, li ha de-
nominati nel suo scritto. Con questa denominazione, l’autore vuole riferirsi ai giovani 
che hanno alle spalle delle esperienze formative gravemente insufficienti, se non addi-
rittura inesistenti, per cui avvertono la necessità di relazionarsi con persone e con me-
todi realmente alternativi. 

Ad una prima lettura quella dei ragazzi difficili sembrerebbe una categoria talmente 
vasta da poter comprendere chiunque al suo interno, ma in realtà il termine “difficile” 
rappresenta una tipologia precisa di ragazzi ed indica l’insieme di tutte quelle condi-
zioni in cui la soglia della problematicità è tanto alta da produrre grandissimi disagi, 
per i quali si richiedono appropriate strategie d’intervento. 

Questi ragazzi, spiega l’autore, si differenziano dai soggetti disabili in quanto la 
loro condizione non è stata sottoposta ad alcuna certificazione o diagnosi valida, piut-
tosto sono considerati soggetti svantaggiati da un punto di vista culturale. Costoro vi-
vono costantemente l’esperienza del disagio, portando in ambito scolastico dei modelli 

8 www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1404 14/06/2017. 
9 www.uciimtorino.it/legislazione_minorile.pdf 16/06/2017. 
10 Bertolini, 2015. 
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di comportamento percepiti come dissonanti rispetto a un certo modello condiviso, evi-
denziando la diversità di chi li compie, rispetto agli altri.  

Bertolini propone anche una classificazione degli stessi, individuando: 
• i ragazzi “a rischio”, come quei minori che vivono situazioni caratterizzate da 

carenze materiali, derivanti da condizioni di povertà, di difficoltà economica, di de-
grado e dalla mancanza di una casa e da carenze relazionali, in seguito a carenze affet-
tive, a situazioni di abbandono o di rifiuto messe in atto da genitori e altri componenti 
del nucleo familiare. 

• i ragazzi “disadattati”, per i quali la difficoltà non è né materiale né relazionale, 
cioè individuabile nel contesto, ma quanto in atteggiamenti e modelli comportamentali 
più o meno sistematicamente disadattavi, come possono essere gli atteggiamenti auto-
lesivi, le condotte oppositive ed i comportamenti irregolari (fughe da casa, abbandono 
della scuola, piccoli furti). Tale condotta è propria di coloro che non sono riusciti ad 
adattarsi all’ambiente e alla società, pertanto hanno cercato di rispondere con compor-
tamenti sbagliati. 

• i ragazzi “delinquenti”, per indicare quei minori che infrangono spesso e volen-
tieri le norme del codice penale, commettendo reati piuttosto gravi. Si tratta di minori 
che hanno spesso avuto problemi con la giustizia, con conseguente ripercussione in una 
devianza secondaria, per cui il soggetto diventa un delinquente a tutti gli effetti. 

 Bertolini, dunque, pone in evidenza l’importanza degli interventi educativi messi 
in atto, associati a continui colloqui psicologici, perché coloro che commettono tali 
reati sono per lo più giovani che vivono esperienze omologabili a quelle di altri ragazzi 
difficili, ma reagiscono in maniera delinquenziale come “grido di aiuto” e per ottenere 
attenzione che diversamente non avrebbero. 

Tuttavia, pensare in maniera idilliaca ad una umanità liberata da qualsiasi forma di 
sofferenza o disagio per una condizione di benessere diffuso, significherebbe eliminare 
anche la condizione di disagio adolescenziale, con conseguente blocco della crescita 
della persona, in cui i vissuti di crisi sono tra gli elementi addirittura costitutivi11. 

 
3. La devianza minorile si presenta con una pluralità di manifestazioni e di conse-

guenze, non sempre facili da comprende in tutte le sue sfaccettature, proprio perché 
essa è conseguenza di un disagio adolescenziale, che in alcuni casi si concretizza con 
difficoltà relazionali e in violazioni normative che possono giungere fino alla vera e 
propria criminalità12. 

Nel Codice Penale Italiano vengono sancite sia le norme che stabiliscono quali 
sono i comportamenti che violano la legge, e quindi considerati reati, sia le conse-
guenze del reato, e quindi la pena che il soggetto deve scontare. 

11 www.psicolab.net/2009/trattamento-pedagogico-minori-devianti-superamento-rieducazione/ 
30/06/2017. 
12 Avanzini, 2001, 7. 
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In particolare, il codice penale prevede delle norme che fanno riferimento anche ai 
“minorenni”, ovvero coloro che non hanno compiuto la maggior età, autori di reati; 
esse dunque stabiliscono quali comportamenti possono essere considerati reati e qual è 
la pena a cui vanno sottoposti. 

In Italia è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale per i minori, dopo 
anni di discussioni, riflessioni tra avvocati e operatori del settore, al fine di garantirgli 
non solo la presenza di un giudice specializzato, e quindi un processo orientato verso 
l’accertamento del reato, ma di porre al centro dell’attenzione l’individuo in quanto 
minore e quindi coinvolto in un processo di formazione al quale va riconosciuto il di-
ritto all’educazione, al sostegno e alla protezione. 

Uno dei principi cardine di questo codice di procedura penale è quello della “resi-
dualità” della detenzione, posta in atto nel momento in cui sono fallite tutte le altre 
alternative possibili. Dunque, parlare di residualità in carcere fa riflettere su alcuni temi 
importanti, quali quelli della funzione della pena in termini di prevenzione e risocializ-
zazione, proprio in un periodo caratterizzato da una forte insicurezza sociale, nata ap-
punto dalla mancanza di sicurezza sulla pena. A tal proposito, Durkheim sostiene che 
una comunità/società ha il compito di mantenere l’ordine sociale attraverso il ricono-
scimento di regole e norme condivise. Tuttavia, quando un individuo e una collettività 
non riconoscono e non si riconoscono in queste norme, si realizza una situazione di 
assenza di norme che sfocia in quella che il sociologo definisce anomia.  

Questo termine fa riferimento ad un comportamento considerato deviante, quindi 
antisociale, perché l’individuo si pone in una posizione esterna alla comunità, tale da 
renderla incapace di relazionarsi con i suoi stessi componenti13.  

Anche Bauman14 pone la sua attenzione sul problema della sicurezza, ritenendolo 
come uno dei bisogni fondamentali. Egli evidenzia che, oggigiorno, nella situazione di 
disordine in cui si vive, si avverte una destrutturazione della vita personale, che è lon-
tana dalle stabili certezze dell’età moderna, originando così un profondo senso di an-
goscia, nonché di insicurezza e di instabilità del vivere quotidiano. 

Conseguentemente, associa al termine “sicurezza” diversi significati, aventi un 
forte legame tra loro per la formazione dell’identità personale e sociale dell’individuo 
stesso e qualora questi diversi tipi di sicurezza vengano a mancare, si avrebbe la sfidu-
cia nelle proprie abilità e nelle intenzioni altrui.  

 I diversi tipi di sicurezza che Bauman individua sono: 
• esistenziale, che consiste nelle acquisizioni di abilità e abitudini che consentono 

di compiere azioni necessarie per superare le sfide; 
• come certezza, che consiste nella conquista e mantenimento di riferimenti sta-

bili, necessari per spiegare il senso del nostro esserci e nutrendo la speranza di essere 
nel giusto; 

13 Berti, 2005, 38. 
14 Bauman, 2000, 25. 
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• personale, che consiste nel bisogno di tutelare il proprio corpo, ma anche i pro-
pri beni, la famiglia, i vicini e lo spazio. 

Dunque, l’insicurezza avvertita sia dal singolo che dall’intera collettività non è 
frutto della stigmatizzazione del crimine, quanto minaccia della sicurezza personale. 

Vi è quindi l’esigenza di ricostruire l’idea di uomo, uomo che deve aspirare alla 
propria sicurezza personale e sociale, ritrovando un proprio equilibrio esistenziale, al-
lontanandosi dall’isolamento e chiusura. 

 Ciò che può incrementare la sicurezza personale è la certezza della pena attraverso 
la condanna in carcere di colui che ha commesso un reato15. 

 
4. Il carcere è visto come un luogo in cui coloro che violano le norme vengono 

rinchiusi per un certo periodo della loro vita per scontare una pena. 
Questo luogo di limitazione della libertà è una creazione relativamente recente, 

poiché nel medioevo le carceri erano solo un luogo dove l’imputato era custodito in 
attesa del processo. Il carcere, quindi, sin dalle origini, ha assunto una doppia funzione: 
giuridico-economico e tecnico-disciplinare, inteso quindi come privazione della libertà 
e correzione dei detenuti attraverso l’uso di specifiche tecniche volte alla correzione 
del soggetto. Lo scopo è quindi di educare punendo, di educare per correggere e di 
educare per curare. Tuttavia, con il passar del tempo, il carcere ha visto modificare 
sempre di più la sua peculiarità, così come anche il significato e le funzioni della pena16. 

Le principali funzioni a cui la pena deve assolvere sono: 
• preventiva, in quanto deve mirare ad evitare che il condannato possa porre nuo-

vamente in atto dei comportamenti che violano la legge; 
• retributiva, in quanto rappresenta il corrispettivo per aver violato una norma 

giuridica, ed è quindi la riaffermazione del diritto da parte dello Stato. 
• educativa/rieducativa, in quanto la pena deve tener conto del senso di umanità 

e tendere alla rieducazione del condannato. 
Il carcere quindi rappresenta il luogo in cui agli autori di reato viene trasmesso un 

nuovo quadro valoriale17. 
L’ingresso del detenuto all’interno del carcere coincide con quella che Goffman 

definisce spoliazione dei ruoli, ovvero un rito in cui il detenuto si avvia a rischiare di 
perdere la sua identità per acquisirne una nuova, fino ad arrivare, in alcuni casi, a per-
derla del tutto, quando vengono afflitte delle condanne molto lunghe.   

La spoliazione si concretizza con la perdita dei beni materiali che il detenuto pos-
siede, anche se in realtà si traduce con l’inizio della perdita del sé, determinata in primis 
dalla rescissione dei legami affettivi, familiari e sociali. In particolare, l’istituzione to-
tale contribuisce ad incrementare questo fenomeno di spoliazione, che innalza una bar-
riera tra l’internato e il mondo sociale esterno.  

15 Bauman, op. cit., 59. 
16 Barone, 2001, 40s. 
17 Calaprice, 2010, 82s. 
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 Goffman afferma che «un’istituzione totale può essere definita come il luogo di 
residenza dei gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole 
periodo di tempo, si trovano a gestire una situazione comune, trascorrendo parte della 
loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato»18. 

Quando l’individuo entra in un’istituzione totale, vive una serie di degradazioni e 
mortificazioni del sé, derivanti dalla barriera innalzata tra prigione e resto del mondo, 
per cui il detenuto finisce col perdere i diversi ruoli che ricopriva nella vita precedente 
alla detenzione. Dunque, l’aggettivo totale indica proprio l’ampiezza della coercizione 
che il carcere effettua sugli individui.  

La detenzione non è altro che un evento traumatico per il soggetto, per cui il carcere 
è visto come “un momento di vertigine”, dal momento che le persone, i volti, le aspi-
razioni, i sentimenti, le abitudini, che prima rappresentavano la vita, ora sono proiettate 
in modo lontano, perché si è costretti ad abbandonare la propria abitazione, gli affetti e 
tutti quegli elementi che rappresentavano il proprio progetto di vita. 

Il detenuto non ha la libertà di scegliere con chi allacciare rapporti all’interno del 
carcere, per cui prepondera la solitudine, la lontananza, nonché l’impossibilità di avere 
continui contatti con i propri cari, con conseguente frantumazione del rapporto emo-
tivo-sentimentale. 

Da questo punto di vista, il carcere, può rappresentare, per il soggetto detenuto, una 
minaccia per gli scopi della propria vita, per il suo sistema difensivo, per la sua auto-
stima ed il suo senso di sicurezza, una minaccia che con il tempo diviene perdita della 
personalità che sfocia in una perdita d’identità.   

In sociologia, ma anche in altre scienze sociali, il concetto di identità fa riferimento 
a due aspetti principali: il modo in cui l’individuo rappresenta e costruisce se stesso 
come appartenente a determinati gruppi sociali: nazione, classe sociale, sistema cultu-
rale, etnia, genere, professione; il modo in cui le norme di tali gruppi permettono a 
ciascun individuo di pensarsi, muoversi, collocarsi e relazionarsi rispetto a sé stesso, 
agli altri, al gruppo a cui afferisce ed ai gruppi esterni intesi, percepiti e classificati 
come diversi. In altri termini, nel processo di formazione dell’identità si possono di-
stinguere due componenti, di identificazione e di individuazione, dove l’identificazione 
genera un senso di appartenenza ad un’identità definita come “noi”, (ovvero famiglia, 
patria, gruppo di pari, comunità locale); mentre con l’individuazione il soggetto si con-
fronta con gli altri e si distingue, o pensa di potersi distinguere, dagli altri per le proprie 
caratteristiche fisiche e morali, in particolare per la propria storia e il proprio vissuto, 
per cui ogni identificazione/inclusione implica un’individuazione/esclusione.  

Conseguentemente, la perdita di identità può essere influenzata anche dalla cultura 
carceraria, cioè dalla subcultura che si sviluppa tra i soggetti appartenenti alla comunità 
carceraria, che porta a poco a poco ogni individuo a divenire un membro caratteristico 
della comunità penale, influenzando la loro personalità, tanto da rendere impossibile 

18 Gay, 2013. 
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un successivo adattamento ad ogni altra comunità. Questo processo di adattamento alla 
subcultura carceraria è stato definito da Clemmer come “processo di prigionizzazione”. 
Termine con cui egli vuole indicare un percorso lento e progressivo, anche inconsape-
vole, che porta il detenuto a condividere modi di vivere, costumi e cultura generale 
dell’ambiente penitenziario, anche se poi non tutti reagiscono allo stesso modo. Il suo 
studio, in particolare, verte sulle broad social trends, cioè le tendenze della società che 
influenzano indirettamente la personalità dei soggetti che vivono in un determinato 
momento storico; il legame con la regione di provenienza; i legami intimi e le relazioni 
sociali che le persone hanno prima di essere arrestate. Sono soprattutto queste ultime 
tendenze che, secondo Clemmer, hanno ripercussioni significative sulla personalità del 
soggetto che ha commesso il reato, gravando in larga misura anche sul processo di 
adattamento alla cultura carceraria19. 

 
5. La necessità di punire i giovani (così come gli adulti) è un problema che investe 

tutte le società e le organizzazioni nel momento in cui sono prefissate delle regole. Nei 
confronti dei minori si assiste spesso, oggigiorno, a delle continue alternanze tra atteg-
giamenti che spaziano dal lassismo più sfrenato all’autoritarismo più conservatore, sia 
in ambito familiare che nel più vasto tessuto sociale. Si tratta di comportamenti estremi 
che possono causare delle problematiche nel soggetto, in quanto il lassismo consiste 
nel cosiddetto “lasciar fare”, che rende i soggetti in crescita deboli, che diventeranno 
adulti scarsamente compiuti; mentre l’autoritarismo può facilmente degenerare nella 
repressione, nella violenza e nel maltrattamento, fino a distruggere, ancora una volta, 
le capacità di maturazione dei giovani. Tali atteggiamenti estremi, dunque, mettono 
solo in evidenza l’incapacità degli adulti di rapportarsi serenamente con le nuove ge-
nerazioni20. 

Da qui, appare ovvia la necessità di favorire un’adeguata attenzione all’educazione 
dei detenuti o, per meglio dire, alla ri-educazione dei minorenni, che può essere definita 
anche come “raddrizzamento” o “educazione coatta”. 

Dal momento che la responsabilità penale, per il reato commesso, è personale, la 
rieducazione può essere considerata come una sorta di rimprovero nei confronti di colui 
che ha commesso il fatto. Solo nel caso in cui il fatto sia riconducibile al soggetto che 
si vuole rieducare, almeno sotto il profilo della colpa, la special-prevenzione acquisisce 
una grande valenza. 

È evidente, dunque, che rieducare non assume il significato di educare di nuovo o 
di ripetere l’educazione già ricevuta, in quanto ci si rivolge a soggetti che hanno acqui-
sito un’educazione risultata deficitaria o fallimentare. Pertanto quando si parla di rie-
ducazione si fa riferimento ad un agire educativo più intenso del solito, poiché consiste 
non tanto nel tentativo di adattare i soggetti alle norme, quanto di aiutarli a ritrovare in 

19 www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap3.htm#3 03/07/2017.  
20 www.psicolab.net/2009/trattamento-pedagogico-minori-devianti-superamento-rieducazione/ 
30/06/2017. 
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se stessi le ragioni per cui diventa doveroso rispettarle. Concretamente, rieducare vuol 
dire attuare un vero e proprio recupero sociale, da raggiungere entro una rete di rela-
zioni e mediante strutture di risocializzazione21. 

Il fulcro è, quindi, il concetto di educazione inteso come quel processo di costru-
zione della personalità individuale che si forma in un determinato contesto sociale e 
che si fonda sulla trasmissione di norme, valori, atteggiamenti e comportamenti condi-
visi dal gruppo sociale di appartenenza. 

Per meglio comprendere il significato di educazione, è opportuno osservare prati-
che ed istituzioni, analizzare come si sono formate e sviluppate, capire a quali necessità 
rispondono, in prospettiva diacronica e sincronica, respingendo visioni idealistiche ed 
astratte dal contesto. Concepire la pena come momento di intervento rieducativo vuol 
dire analizzare le logiche teoriche delle sanzioni da un lato e le logiche sociali che 
legittimano l’esistenza del carcere dall’altro. La differenziazione sociale e la risocializ-
zazione, quindi, possono essere considerate gli obiettivi del trattamento educativo 
all’interno del carcere, nei confronti dei detenuti minorenni, che si trovano ad attraver-
sare la difficile fase dell’adolescenza. 

Quindi l’interrogativo che ci si pone mira a comprendere se la pena abbia come 
obiettivo quello di punire o rieducare. A tal proposito, un primo contribuito ci viene 
fornito dalla Relazione al Codice del 1889 del Ministro Guardasigilli Zanardelli in cui 
si evince che il «vero concetto della legge penale … non ha soltanto l’ufficio di intimi-
dire e di reprimere, ma eziandio di correggere e di educare»22. Dunque, si sottolinea la 
necessità di una giustizia penale che sia più correttiva che coercitiva, tanto che la stessa 
Costituzione Italiana, entrata in vigore nel 1948, si prefigge di salvaguardare i principi 
di umanizzazione delle pene e di rieducazione del reo.  

Quindi il principio fondamentale che deve caratterizzare l’organizzazione e il fun-
zionamento dell’Istituto penale per i minorenni, è quello di garantire a tutti i detenuti 
un ambiente fisico e relazionale improntato sul rispetto della dignità della persona, dei 
suoi diritti e dei suoi bisogni. In tale ottica, va da sé che l’azione educativa e l’azione 
sanzionatoria, altro non sono che aspetti complementari e non contrapposti, dal mo-
mento che la regola è importante per poter realizzare un contesto che sia in grado di 
garantire un clima civile di convivenza. Lo scopo dell’azione educativa deve essere 
quello di aiutare i detenuti a riesaminare le loro esperienze, al fine di far emergere le 
caratteristiche positive di tali esperienze, per vivere in modo diverso rispetto al passato 
e per dare una svolta alla loro esistenza, attuando un cambiamento volto alla crescita. 

 
Cavallo23, infatti, afferma «che il dibattito sul carcere chiama in causa principi e con-
cetti fondamentali cui è ispirata la convivenza in un paese democratico, quale la fun-
zione della pena in termini di prevenzione e risocializzazione, e impone di riflettere 
se non ci sia oggi una reale caduta di interesse per il destino umano e sociale del 

21 Calaprice, 2010, 86. 
22 Calaprice, op. cit., 84. 
23 Cavallo, 2002, 173. 
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condannato, se cioè la dimensione dell’idea risocializzativa non sia in generale molto 
lontana dal pensare collettivo. 
 
È bene porre l’attenzione anche sugli aspetti negativi derivanti dal trattamento rie-

ducativo all’interno del carcere minorile, poiché non sempre risolve le problematiche 
e le difficoltà dei minori. In alcuni casi, invece, va ad aggravare la situazione, in quanto 
il contesto carcerario per alcuni minori non fa che ribadire il concetto di emarginazione 
e diversità, nonché far rapportare i minori con soggetti talvolta pericolosi, indirizzati 
sulla via del delitto e quindi della delinquenza.  

La pena detentiva allontana il detenuto dalla società per un certo periodo di tempo, 
per poi restituire alla società dei soggetti che, anche se recuperati, hanno interrotto il 
rapporto con gli altri membri della stessa, innescando nuovamente una situazione di 
conflitto che si concretizza con azioni poi perseguite penalmente. Questa situazione si 
verifica per lo più per quei soggetti economicamente svantaggiati perché, una volta 
scontata la sua pena, si ritrova in una impossibilità di reinserimento sociale.  

Nel caso in cui il minore viene condannato e imprigionato, si assiste successiva-
mente ad un etichettamento da parte della società che lo bolla come un elemento de-
viante, o un delinquente, per cui troverà quasi sempre degli ostacoli per un reinseri-
mento nella società, una difficoltà nel relazionarsi con gli altri e nella ricerca di una 
nuova attività lavorativa che potrebbe consentirgli un pieno reintegro24.   

Un’altra problematica dell’istituzione carceraria è che il minore spesso non com-
prende la distinzione tra pena e misura di sicurezza e opterebbe volentieri per una san-
zione definitiva con la quale chiudere il conto con la società.                                       

Si rende quindi necessario porre l’attenzione sulla funzione svolta dalla collettività, 
in particolare quella locale, che dovrebbe operare per i minori un’inversione di ten-
denza, ponendo maggiore importanza sulla prevenzione e prendendo coscienza che 
molto spesso i ragazzi, che compaiono dinanzi al giudice, sono autori di reati puramente 
occasionali, e pongono in evidenza la necessità del soggetto ad avere un’assistenza 
educativa, rispetto alla quale l’intervento penale risulta spesso incongruo.   

 Per quanto riguarda la il fenomeno della devianza, è sempre mancata una corretta 
informazione sul fenomeno da parte della collettività, aumentando sensibilmente la de-
responsabilizzazione di quest’ultima a tal proposito. 

 
6. L’educazione è un diritto proprio di tutti i minori, senza eccezioni, quindi anche 

di coloro che sono più difficili e sfortunati. La scienza dell’educazione ci insegna che 
i bambini e i ragazzi, avendo una personalità in formazione, sono naturalmente soggetti 
da educare e che tutti sono educabili in ogni stagione della loro vita, in particolare nei 
periodi più bui in cui necessitano di maggiori attenzioni25. 

24 Galavotti, 2016. 
25 Conte, 2012. 
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Inoltre, poiché un ragazzo è tanto più duttile e malleabile ad un’azione educativa 
quanto più è giovane, è indispensabile, quando sbaglia, cercare, il più presto possibile, 
le ragioni delle sue irregolarità e proporgli degli altri modelli e modi di vivere26. 

I giovani hanno bisogno di certezze, di natura affettiva e non solo razionale, per 
cui se essi guardano al futuro e vivono nell’attesa, sta agli adulti cercare di dar loro 
motivi di speranza. Da qui l’importanza dell’opera di prevenzione, di competenza della 
famiglia e della scuola, senza dimenticare le altre agenzie di formazione del territorio, 
fino ad arrivare ad interessare l’intera società. 

Per il recupero dei minori, le istituzioni, i tribunali per i minorenni e i servizi de-
vono adoperarsi per individuare gli strumenti di sostegno più adeguati, poiché i falli-
menti sono spesso conseguenza di un’assistenza educativa deficiente. Senza dubbio la 
ricerca di valide soluzioni alternative al carcere, per la rieducazione dei minori, che non 
prescindano dal diritto minorile e che applichino propriamente il sistema penale, do-
vrebbe essere valorizzata27. 

Quando si parla di misure alternative alla detenzione, si fa riferimento all’affida-
mento in prova ai servizi sociali, alla semilibertà, alla liberazione anticipata e alla de-
tenzione domiciliare. Il provvedimento viene adottato sulla base dei risultati derivanti 
dall’osservazione della personalità, effettuata collegialmente all’interno dell’istituto 
per almeno un mese, nei casi in cui si può ritenere che tale provvedimento contribuisca 
alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri 
reati. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto, aiutandolo a reinserirsi nella 
vita sociale e riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul suo comporta-
mento. L’ammissione al regime di semilibertà, invece, è disposta in relazione ai pro-
gressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale 
reinserimento del soggetto nella società28. 

Conseguentemente a ciò, la figura dell’educatore in carcere sta diventando oggi 
una professione sempre più definita e richiesta, con una sua importante e significativa 
visibilità sociale e professionale. È una figura professionale nata un po’ in sordina, 
senza uno status o un modello di riferimento preciso, ma in seguito ai cambiamenti e 
rinnovamenti sociali, culturali e pedagogici, trova un suo spazio in virtù del ruolo rie-
ducativo della pena. Quindi, una nuova visione del concetto di educazione, inserito in 
contesti istituzionali e non solo scolastici. 

Finalmente si comincia a pensare all’educazione come intervento che deve coin-
volgere colui che è sempre stato pensato essere solo l’oggetto dell’azione educativa, 
cioè l’educando, e, inoltre, si inizia a scardinare l’idea che l’educazione sia da consi-
derare esclusivamente come l’azione di trasmissione di modelli culturali e sociali, con 
conseguente richiesta di adeguamento a quegli stessi modelli che i gruppi sociali, e/o 

26 Pazé, 2013, 210. 
27 Petter, 1992. 
28 www.diritto.it/le-misure-alternative-alla-detenzione-caratteristiche-e-disciplina-giuridica/ 
20/06/2017. 
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chi detiene il potere e controlla i processi, impone sia nelle forme implicite che esplicite 
attraverso apparati e sistemi. Un passo avanti nel considerare l’educazione in modo 
diverso da forme di coercizione, imposizione, controllo, punizione, adeguamento, ri-
petizione. Non si tratta più solo di raddrizzare una natura, quella infantile, che nasce 
“difettosa”, quanto piuttosto di comprenderne le caratteristiche, i bisogni, le predispo-
sizioni e le tante diversità. 

Ecco quindi che la formazione dell’educatore in carcere ha un senso e una specifi-
cità se viene compresa in una evoluzione e trasformazione del concetto e dell’inter-
vento educativo. In aggiunta, ha un senso perché è carica di problematicità e di impegno 
che rendono ancora più critica e complessa la natura del suo intervento. Oggi, rispetto 
ai tempi in cui è nata tale figura, è condivisa l’idea che sia necessaria una solida for-
mazione dell’educatore in campo teorico, metodologico e relazionale/comunicativo. La 
formazione dell’educatore in carcere permette di guardare alla realtà carceraria come 
luogo educativo e non come luogo di coercizione e punizione. Pertanto, il carcere di-
venta un luogo dove, pur nella specificità della sua natura e delle relazioni e condizioni 
umane esistenti, si possa pensare comunque al cambiamento, al diritto all’apprendi-
mento e alla conoscenza, quali strumenti necessari per pensarsi in un nuovo percorso 
di progettualità esistenziale. Nell’esperienza educativa del carcere, le categorie dello 
spazio e del tempo assumono un significato molto particolare, in quanto i minori per-
cepiscono quel luogo come il “luogo che non c’è”, così come le ore che trascorrono 
sono percepite come momenti superati verso un qualcosa che avverrà. Quindi, sono 
luoghi e tempi di passaggio, nei quali il pensare di “investire” sulle azioni educative, o 
progettare un percorso di nuove dinamiche relazionali e di cambiamento, diventa quasi 
un paradosso. Per questo le metodologie, quali la ricerca azione partecipativa, la rela-
zione di aiuto, la community learning sono approcci che contribuiscono ad attivare pro-
cessi di cambiamento, nuovi apprendimenti di saperi e ipotesi di autoprogettazione. 

A tal fine, l’educatore deve acquisire la capacità di saper creare e mantenere posi-
tivamente, e in modo creativo, le relazioni nei contesti di problematicità e di disagio, 
in cui la relazione non deve essere solo con le persone in carcere, ma anche con coloro 
che fanno parte delle reti interne ed esterne alla realtà carceraria, che con questa hanno 
dei rapporti. 

Il territorio all’interno del quale si colloca l’istituzione carceraria è quindi un luogo 
di emarginazione, dello svantaggio, ma anche della partecipazione e del reinserimento. 
Saper guardare alle offerte del territorio e insieme alle situazioni di svantaggio, è una 
competenza professionale che l’educatore deve costruire, potendo osservare da dentro 
le situazioni e le esperienze di vita. Diventa quindi fondamentale che l’educatore ac-
quisisca gli strumenti per comprendere la complessa realtà dell’esperienza adolescen-
ziale e giovanile, così come diventa prioritario saper leggere e comprendere in prospet-
tiva educativa i vissuti e i disagi dei minori non accompagnati, quali sono le buone 
pratiche per favorire la loro accoglienza all’interno di una progettualità che non conso-
lidi delle situazioni di abbandono e di marginalità, ma che promuova il rispetto sociale 
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della persona e il loro diritto ad avere un luogo ed un ambiente “affettivamente 
caldo”29. 

 
 

Riferimenti bibliografici 
 
Avanzini B. (2001). Minori, giustizia penale e intervento dei servizi. Milano: Fran-

coAngeli. 
Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A. (2004). Elementi di sociologia. Bologna: Il 

Mulino. 
Barbagli M., Colombo A., Savona E. (2003). Sociologia della devianza. Bologna: 

Il Mulino. 
Barone P. (2001). Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici e 

specificità minorile. Milano: Guerini. 
Bauman Z. (2000). La solitudine del cittadino globale. Milano: Feltrinelli. 
Berti F. (2005). Per una sociologia della comunità. Milano: FrancoAngeli. 
Bertolini P. (2015). Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee d’intervento. 

Milano: FrancoAngeli. 
Calaprice S. (2010). Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia 

penitenziaria. Bari: Laterza Giuseppe Edizioni. 
Cavallo M. (2002). Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza. Milano: Mon-

dadori. 
Conte M. (2012). Il bambino, la sua educazione, tra educabilità e diritto. Minori-

giustizia, 3, p. 14 ss. 
Galavotti C. (2016). Vittime fragili e servizio sociale. Teorie, percorsi e prassi ope-

rative per l’assistente sociale. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editori. 
Gay G. (2013). E per casa una cella. Ebook: Youcanprint Editore.  
Pazé P. (2013). Il sistema della giustizia penale minorile in Italia. Rassegna Ita-

liana di Criminologia. 4, Lecce: Pensa MultiMedia Editore. p. 209 ss. 
Petter G. (1992). Problemi psicologici della preadolescenza e dell’adolescenza. 

Firenze: La Nuova Italia. 
Salvini A. (1994). Oltre il disagio. Adolescenza, cambiamento, età della vita. 

Lucca: Pacini Fazzi editori, collana Il gufo, 4. 
Valenti A. (2007). Marginalità e devianza come emergenza formativa. Soveria 

Mannelli (CZ): Rubbettino. 
 

29 www.altrodiritto.unifi.it/ipm/seminar/guetta.htm 20/06/2017. 
                                                           

Anna Civita

140



Flora Colavito 

DIFFERENZE E RELAZIONI: 
RIFLESSIONI PER UNA PROSPETTIVA ETICO-FORMATIVA∗ 

ABSTRACT 
Nella società complessa e incerta si fa sempre più 
rilevante il dibattito culturale su differenze e 
relazioni, soprattutto all’interno di una 
prospettiva etica che ha rimesso in questione la 
scissione operata da una parte della tradizione 
filosofica occidentale attraverso le categorie 
bipolari di identità/differenza, di giusto/ingiusto, 
di singolarità/universalità. Una visione siffatta 
chiama in causa la questione di fondo dello 
statuto ontologico della persona umana. In 
particolare, la singolarità e la differenza si 
configurano nell’ordine del fragile e del prezioso, 
un intreccio paradossale che esprime la polarità 
di un’etica della cura, in direzione formativa, di 
cui occorre oggi ritrovare il senso umano 
fondamentale. 

In the complex and uncertain society, the cultural 
debate on differences and relations is 
increasingly important, especially within an 
ethical perspective that has put into question the 
splitting of a part of the Western philosophical 
tradition through the bipolar categories of 
identity/difference, fair/unfair, 
singularity/universality. Such a vision calls into 
question the underlying issue of the ontological 
statute of the human person. In particular, the 
singularity and the difference are set in the order 
of both the fragile and the precious, a paradoxical 
interlacement that expresses the polarity of an 
ethics of caring, in formative direction, of which 
it is necessary today to rediscover the human 
fundamental sense. 

Etica - formazione - differenze - relazioni Ethics - education training - differences – 
relations 

 Sommario: 1. La dimensione inter-attiva della persona. – 2. Connettere il sapere al mondo reale. – 3. 
Differenze o disuguaglianze? – 4. Neoliberismo e identità precaria. – 5. Crisi epocale e 
formazione etica. – 6. Differenze e relazioni: un orientamento per il futuro.  

1. Nella società complessa e incerta si fa sempre più rilevante il dibattito culturale
su differenze e relazioni, soprattutto all’interno di una prospettiva etica che ha rimesso 
in questione la scissione operata da una parte della tradizione filosofica occidentale 
attraverso le categorie bipolari di identità/differenza, di giusto/ingiusto, di 
singolarità/universalità. Tale separazione, prodotta da un approccio secolare, 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



graniticamente “morale”, ha avuto l’esito di consacrare una visione artificialistica 
dell’uomo, per la quale l’identità sarebbe la risultante di una contrapposizione 
dell’individuo all’alterità o al suo banale affiancamento1. Una visione siffatta chiama 
in causa la questione di fondo dello statuto ontologico della persona umana e di quanto 
sia inopportuno, se non controproducente, interpretare la singolarità e le differenze alla 
luce dell’astrattezza categoriale della nozione stessa di persona2. Scrive magistralmente 
Emmanuel Mounier in Le personnalisme che «la comparsa del singolare è come 
un’incrinatura nella natura e nella coscienza»3, intendendo con ciò apportare una 
nozione antropologica decisiva e impegnata della persona, estranea al razionalismo di 
quei pensatori classici4 che – afferma Mounier – «non prendono in considerazione se 
non il pensiero impersonale e il suo ordine immobile, che regola la natura come le 
idee»5. La vita umana (zōé) attiene all’orizzonte pratico dello statuto narrativo ed 
esperienziale della persona6. Esso costituisce la specificità della condizione umana 
(humana conditio), ovvero lo spazio comunicativo dell’azione e del discorso, 
intangibile e fragile, fatto di intrecci relazionali personali a più livelli, conditio sine qua 
non, ma anche conditio per quem, del nostro essere nel mondo7. In particolare, la 

1 Sull’attuale tema dei processi identitari e sulla necessità di oltrepassare l’individualità anonima, cfr.: 
Bodei, 2002; Elias N., 1987. Cfr. anche Panikkar R., 2001, nel quale il filosofo spagnolo distingue, per 
unirle, la realtà individuale biologica (bios) e quella della vita universale (zōé), espressa dalla pienezza 
delle relazioni vitali dell’uomo nel mondo, compresa l’identità personale. A sottolineare questa 
dimensione d’intreccio, Panikkar scrive: «L’uomo “vive” nella vita, partecipa nella vita […]. Muore 
soltanto l’individuo» (ivi, 200).  
2 Paul Ricoeur, nel saggio Muore il personalismo, ritorna la persona, esprime l’esigenza di tornare al 
concetto di persona, perché essa resta il miglior candidato per sostenere le lotte giuridiche, politiche, 
economiche e sociali (Cfr. Ricoeur, 1983, 113). Ricoeur mutua da Mounier, padre del personalismo 
francese, l’idea antropologica della singolarità della persona umana e della sua non oggettivabilità, 
perché essa resta ancor oggi il termine più adeguato per dare impulso a ricerche per le quali non sono 
adeguati né il termine di coscienza, né quello di soggetto, né quello di individuo (cfr. ivi, pp. 113-119). 
Per un approfondimento del tema nel dibattito attuale, cfr. Possenti, 2015. 
3 Mounier, 1966, 15. Emerge in queste pagine il sentimento di incertezza antropologica e, potremmo 
dire, ‘strutturale’, che dal pensiero classico antico rimanda a noi. Allorché ripercorre in chiave storica il 
senso della persona nell’antichità, Mounier ne scorge la nascita teoretica con l’avvento dell’era cristiana: 
«Il cristianesimo in mezzo a queste incertezze – scrive Mounier – porta d’improvviso una nozione 
decisiva della persona» (ivi, 16). 
4 Cfr. su tale argomento Garaudy, 1963. Egli osserva che nella filosofia greca la nozione di persona era 
estranea al razionalismo classico, pertanto non vi erano categorie e parole per esprimere questa nuova 
realtà (cfr. ivi, 63). Cfr. anche Melchiorre, 1996. 
5 Mounier, 1966, 15. 
6 Cfr. Iannotta, 1993. Scrive l’autrice: «Esperienza vissuta, esperienza detta, esperienza fatta: vivere e 
dire vengono assunti all’interno di un orizzonte pratico in cui tutto si gioca sull’agire (e sul patire) e sulle 
implicanze, che sono appunto esperienziali, linguistiche, narrative, etico-morali e, finalmente, 
ontologiche» (ivi, 12).  
7 «Con tutta la sua intangibilità – scrive Hannah Arendt in Vita activa –, questo spazio è non meno reale 
del mondo delle cose che abbiamo visibilmente in comune. Noi chiamiamo questa realtà “l’intreccio” 
delle relazioni umane, indicando con tale metafora appunto la sua natura scarsamente tangibile. […] 
Azione e discorso necessitano della presenza degli altri […], sono circondati dall’intreccio e dalle parole 
di altre persone con cui sono in costante contatto» (Arendt, 2009, 133 e 137). 
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singolarità e la differenza si configurano nell’ordine del fragile e del prezioso, un 
intreccio paradossale che esprime la polarità di un’etica della cura di cui occorre oggi 
ritrovare il senso umano fondamentale: l’atto di “prendersi cura” (to care) delle 
differenze a tutti i livelli, inteso anche in direzione etico-formativa e non solo di 
soggetti svantaggiati, disabili, devianti, ma anche e soprattutto, in questo momento 
storico, come forma fondamentale di relazione tra persone fragili, ma anche preziose, 
in cui tutti dobbiamo sentirci coinvolti8. 

Fatta questa premessa, misconoscere o trascurare la pienezza della costitutività 
ontologica della vita, ovvero la sua identità relazionale e inter-attiva, significa 
impoverire le potenzialità della persona nella sua crescita morale, indispensabile a 
realizzare i legami intersoggettivi sia fisici che spirituali in direzione comunitaria, ai 
fini di realizzare la “vita buona” in senso aristotelico9. Vuol dire anche mal porre la 
questione delle differenze e/o non scorgere le possibili risposte alla complessità che 
caratterizza la nostra società attuale, della quale le istituzioni e i contesti educativo-
formativi sembrano oggi manifestare il vertice del disagio, nella estrema difficoltà a 
generare appunto una vita buona. Ripensare la condizione umana, allora, in una 
prospettiva di antropologia complessa appare quanto mai indispensabile affinché i 
repentini cambiamenti scientifici, tecnici ed economici possano essere accompagnati e 
guidati da una metamorfosi etica, culturale e sociale10. 

 
2. In tale scenario problematico, occorre soffermarsi a riflettere su quale ruolo oggi 

il contesto scolastico è chiamato a svolgere. Configurandosi sempre più come un luogo 
complesso e nevralgico, nel quale entrano in gioco molti fattori della personalità degli 
individui, di tutti gli attori del processo educativo-formativo, una considerazione da 
fare è che una dimensione preponderante, ma che spesso viene trascurata, è sicuramente 
quella etico-relazionale. 

La scuola, infatti, è un mondo d’inter-azioni multiple, tra insegnanti e allievi, tra 
insegnanti e insegnanti, tra dirigenti scolastici, insegnanti e personale non docente, tra 

8 Cfr. Alici, 2016. L’autore mette in luce l’identità paradossale della finitezza umana: la vita umana è 
preziosa non soltanto per la sua unicità, ma proprio grazie alla sua costitutiva fragilità, perché è capace 
di dare e ricevere cura. Ripartire dalla fragilità, limite insuperabile della vita personale, può liberarci 
dall’idea onnipotente della libertà assoluta, benché questo implichi spesso anche una ferita (cfr. ivi). 
9  Secondo Aristotele, la finalità dell’educazione è il bene dell’uomo in due direzioni: dianoetica 
(intellettuale, diànoia) e pratica (relativa all’azione e al comportamento giusto, pràxis). L’educazione 
alla saggezza (phronesis) è un processo costante che fa sorgere l’abitudine (habitus) a compiere buone 
azioni. Così scrive nell’Etica Nicomachea: «Nessuna delle virtù etiche sorge in noi per natura: è vero 
invece che le virtù sorgono in noi che, atti per natura ad accoglierle, ci perfezioniamo attraverso 
l’abitudine […] lo impariamo attraverso la pratica, così altrettanto compiendo cose giuste diventiamo 
giusti, compiendo cose moderate, moderati, compiendo cose coraggiose coraggiosi» (Aristotele. II, 1 
1103a-b). 
10 Cfr. Morin, 2016. Il sociologo francese afferma: «È tragico che la metamorfosi transumana sia 
cominciata sotto la spinta del triplice motore scientifico/tecnico/economico, mentre la metamorfosi 
etica/sociale/culturale, sempre più indispensabile, è ancora nel Limbo» (Ibidem). 
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dirigenti, insegnanti e famiglie (a cui vanno aggiunte le relazioni con il territorio, i 
servizi, i diversi consulenti esterni). Essendo il luogo per eccellenza del “prendersi 
cura”, nei contesti scolastici si sono verificate sempre difficoltà organizzative, 
didattiche, relazionali, conflittualità con i colleghi, i dirigenti, gli allievi; tuttavia, negli 
ultimi anni, vi è stato un aumento di livello di tale problematicità in corrispondenza 
delle diverse fasi dell’evoluzione del sistema scuola. 

Ritengo che tale problematicità sia in buona parte da attribuire ai percorsi 
confusionali “calati dall’alto” delle istituzioni, che contribuiscono a determinare un 
panorama d’incertezza e precarietà: per un verso, le ultime riforme hanno introdotto e 
rafforzato la legge dell’autonomia scolastica che, diminuendo il peso degli organi 
centrali, rinvia al singolo istituto la decisione e la gestione riguardo a tutte le complesse 
questioni organizzative, didattiche e relazionali11. Per altro verso, tali decreti attuativi 
presentano una trama ampia entro la quale muoversi, fanno cioè riferimento a quadri 
normativi eterogenei, che riflettono altrettante fasi dell’avvicendarsi delle scelte 
governative. Ne emerge uno scenario nel quale l’acquisizione di “competenze” è un 
mix di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, ma non si sa realmente 
come queste categorie vengano interpretate, se si insista più o meno sugli aspetti 
esteriorizzati di una cultura basata sulla prestazione, intesa come performance di aspetti 
squisitamente cognitivi e iperdisciplinarizzati, e se vi sia spazio per la formazione 
dell’alunno, eticamente e democraticamente orientata. Non emerge, insomma, la 
solidità di una riflessione etico-formativa che funga da collante fra le intenzioni del 
legislatore e la loro attuazione pratica12. Pur comprendendo che vi è una distanza 
fisiologica tra le aspettative e la realtà anche nell’esperienza giuridica, viene da 
pensare, assieme a Zagrebelsky, che sia giunto il momento di smettere di ingannarsi 
con le parole e di guardare piuttosto i fatti del mondo reale13. 

Riflettendo sulla crisi globale che ci attraversa e che spinge, inesorabilmente, 
all’isolamento, Morin ne mette in luce un aspetto: la regressione del pensiero e della 
conoscenza, che oggi viene concepita come astrattamente e fortemente disciplinare. «I 
progressi dell’educazione – afferma il sociologo francese – hanno moltiplicato e 
diffuso una conoscenza frammentaria, settoriale, dove ci sono esperti competenti solo 
all’interno di ogni ramo della conoscenza. Si è persa la capacità di poterli collegare tra 

11 Cfr. L. 13 luglio 2015, n. 17 (commi 1-4 e 7).  
12 Soprattutto nel comma 7 della legge succitata, si fa riferimento agli «obiettivi formativi prioritari», tra 
sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e sviluppo di comportamenti responsabili: 
snocciolamento di pallidi slogan, ai quali viene dedicata sì e no una decina di righi. Ma appare singolare 
che nelle competenze da realizzare eticamente si parli di «educazione all’autoimprenditorialità» 
attraverso il «potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria». In altre 
parole gli alunni, sin dalla tenera età, devono abituarsi a capire che il Pil è l’unica risorsa possibile? 
Dov’è finita la scholé in senso aristotelico, come “tempo libero” da dedicare alla formazione di se stessi, 
della propria differenza e delle virtù buone da apprendere? 
13 Zagrebelsky, 2017, 8. 
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loro, di produrre una sintesi. Più la mondializzazione progredisce, meno è pensata nella 
sua vera natura»14. 

Oggi più che mai, invece, occorre pensare in modo serio alle differenze generate 
dal mondo globale, alle forti spinte centrifughe degli individualismi di massa, favoriti 
anche da un sistema formativo inadeguato. L’intelligenza parcellizzata e miope, alla 
quale vengono preparati gli studenti, è incapace di pensare in modo collegato il 
presente, perché «la possibilità di pensare e il diritto al pensiero sono rifiutati dal 
principio stesso di organizzazione disciplinare delle conoscenze scientifiche e alla 
chiusura della filosofia in se stessa»15. 

 
3. I contesti educativo-formativi sembrano, in realtà, riflettere le pressioni 

esercitate da esigenze economiche, dove gli obiettivi sono esteriorizzati e poco legati 
alla vita, con l’effetto di deprivare il soggetto della realizzazione di sé, delle proprie 
scelte e della capacità di vivere in modo autentico la propria esistenza. 

Tale visione (benché le Indicazioni Nazionali del 2012 insistano molto sulla 
promozione di una cultura che valorizzi le differenze) sembra proprio reiterare le linee 
di una cultura della selezione che sancisce le disuguaglianze e livella le differenze, non 
solo e non più su base esclusivamente individuale, ma su base territoriale e nazionale16. 
Sembra prevalere più una cultura economicistica, basata sull’autoriproduzione del 
sistema e sull’estremo individualismo: vince la competizione, cognitivisticamente 
intesa, di chi è più forte, di chi è più efficiente nella prestazione17. Tali sentimenti 
insinuano nella persona l’idea del successo come corrispondenza alle aspettative del 
sistema lavorativo futuro. Di conseguenza, si è riconosciuti dagli altri solo se si è 

14 Morin, 2017. 
15 Morin, 2016, 42. 
16 Mi riferisco essenzialmente alla pratica valutativa dell’Invalsi, prove oggettive somministrate a livello 
nazionale in tutti gli ordini di scuola, la cui obbligatorietà e incidenza nella valutazione degli alunni sta 
diventando via via sempre più crescente. Al momento, è noto che i risultati di tali prove servono a 
stabilire una graduatoria tra le scuole più forti e quelle più deboli, distinzione che statisticamente viene 
poi strumentalizzata nella ripartizione delle risorse tra nord e sud, non tenendo conto delle differenze dei 
percorsi di ciascuna realtà scolastica e di ciascun alunno come risorsa, ma omologa la persona ad una 
“prestazione” livellante. Cfr. a tal proposito Novara (2013), p. 41. Scrive Novara: «Il direttore 
dell’Istituto Invalsi è un economista, anzi praticamente l’Invalsi è gestito da un gruppo di economisti e 
viene naturale chiedersi come mai siano loro a doversi occupare di valutazione scolastica. […] Il 
problema in Italia è serio. […] Nel paese della Montessori, di Gianni Rodari, di Danilo Dolci, di Don 
Milani e Mario Lodi, sentirsi orfani dei basilari educativi risulta davvero una brutta sensazione» 
(Ibidem). 
17 Occorre ricordare a questo proposito la dottrina del male radicale di Kant, per la quale l’uomo, pur 
godendo del libero arbitrio, ha in sé delle tendenze naturali all’agire malvagio, quali la competizione e 
l’invidia, che si manifestano proprio nel vivere sociale: «L’invidia – scrive il pensatore tedesco – , 
l’ambizione e le inclinazioni maligne ad esse unite, invadono la sua natura in sé moderata, appena egli 
vive in mezzo agli uomini, e non è neppure necessario che questi uomini si suppongano già tuffati nel 
male, e gli siano proposti come esempi eccitanti; basta che essi siano là, che lo circondino, e che siano 
uomini, perché si corrompano vicendevolmente nelle loro disposizioni morali, e si rendano 
reciprocamente cattivi» (Kant, 1793, 100).  
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numericamente quotati, se si può quantificare la propria prestazione cognitiva, se si è 
considerati “ottimi elementi” per il futuro lavorativo. In che cosa consistono, allora, il 
benessere della persona, il bene comune, la dignità personale della propria differenza 
in uno scenario siffatto? E quale il ruolo formativo delle istituzioni educative per le 
generazioni future?  

Già Dewey agli inizi del secolo scorso aveva parlato di “debolezza concettuale” 
dell’idea di crescita educativa destinata a uno “scopo finale fisso” e ha riflettuto sulle 
conseguenze nefaste di una formazione intesa come preparazione, sviluppo e disciplina 
formale al futuro, che ha invece l’effetto di immiserire la crescita della persona nel 
presente. 

In primo luogo – egli scrive – questo implica una perdita di slancio. […]. 
Naturalmente non vi è dubbio che l’educazione deve preparare per l’avvenire. […] 
L’errore non sta nel dare importanza alla preparazione per i bisogni futuri, ma nel fare 
di questi la molla principale degli sforzi presenti. Poiché il bisogno di prepararsi per 
una vita in continuo sviluppo è grande, è necessario che ogni energia sia dedicata a 
rendere l’esperienza presente più ricca e significativa possibile. Allora, mentre il 
presente si fonde insensibilmente al futuro, viene provveduto al futuro18. 

Una prima chiave interpretativa, dunque, è che la principale funzione della scuola 
dovrebbe consistere nell’esperienza formativa di senso, nell’imparare a pensare in 
modo non ideologico e astratto la ricchezza delle differenze, non a dispetto del presente 
ma suo tramite. La scuola, cioè, attraverso le scelte didattiche e i principi che la 
ispirano, può incidere profondamente sulla formazione democratica degli studenti, 
insegnando a confrontarsi con le inadeguatezze e le fragilità (proprie e altrui) e 
promuovendo con vigore il pensiero critico, la capacità e il coraggio richiesti per far 
sentire una voce dissenziente, una voce propria19. 

 
4. Oggi assistiamo a un malessere diffuso, soprattutto tra le giovani generazioni: 

sentimenti di precarietà e di insicurezza che, a loro volta, suscitano solitudine, ansia, 
tristezza. Diviene sempre più difficile l’ascolto, il confronto, il pensiero critico e si fa 
spazio un impoverimento morale che disorienta e al quale si reagisce in modo 
individualistico. L’altro, di conseguenza, diviene il “nemico” in quanto percepito come 
assolutamente contrastante la realizzazione dei propri fini troppo autocentrati. Vi è cioè 
una perdita di consistenza etica nei rapporti familiari, sociali e politici che fanno 
ripensare, in modo spesso drammatico, a ciò che Sartre descriveva nella sua opera 
teatrale A porte chiuse: gli altri diventano l’inferno, le relazioni una gabbia e un luogo 
di perversioni. 

Secondo il filosofo e psicoanalista argentino Miguel Benasayag, il modello 
neoliberista ha mutato il quadro antropologico attuale: piegandosi inconsapevolmente 

18 Dewey, 2012, 61-63. 
19 Cfr. Nussbaum, 2011, 61. 
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all’economia e rinunciando alla critica politica e sociale, l’individuo è sempre più privo 
di mezzi mentali e morali per vivere in maniera degna la vita, per dispiegare tutto il suo 
potenziale e la gioia di vivere20. Soprattutto, il neoliberismo ha creato la convinzione 
illusoria che la disconnessione dalla collettività fosse un requisito necessario per la 
crescita privata, con la conseguenza che gli individui sono condannati ad essere liberi 
nonostante siano resi sempre più schiavi da poteri politici, economici e sociali 
sottilmente integrati alla logica individualistica21. 

Nella percezione diffusa, filtrata dalla logica economicistica e liberista, i rapporti 
tra le età della vita, tra giovani e adulti, sono falsati da una visione dicotomica della 
realtà, per la quale l’età di mezzo, l’età adulta e matura vengono annullate, con la 
conseguenza che si bruciano i tempi e gli spazi dedicati alla riflessione e alla 
rigenerazione personale, al porsi domande e al vivere la vita in modo degno. 

Dove sono gli uomini e le donne adulte – si chiede Zagrebelsky –, coloro che hanno 
lasciato alle spalle i turbamenti, le contraddizioni, le fragilità, gli stili di vita, gli 
abbigliamenti, le mode, le cure del corpo, i modi di fare, persino il linguaggio della 
giovinezza e, d’altra parte, non sono assillati dal pensiero di una fine che si avvicina 
senza che si possa sfuggire? Dov’è finito il tempo della maturità, il tempo in cui si 
affronta il presente per quello che è, guardandolo in faccia senza timore?22.   

I sentimenti di insicurezza e precarietà investono in modo particolare i docenti, che 
oscillano tra vari atteggiamenti, spesso conflittuali: insegnanti sensibili che sentono 
sulla propria pelle questo disagio, mettono in questione il proprio ruolo e si interrogano 
chiedendo aiuto; i più cinici reagiscono utilizzando individualisticamente gli strumenti 
a propria disposizione, ovvero il voto come veicolo utilitaristico di premio o castigo; 
altri oscillano tra una condizione di impotenza e un agire autorevole, facendo passare 
nella maniera più gradevole la medicina amara della prestazione disciplinare. 

Le nuove generazioni, così, sembrano non avere punti di riferimento stabili e una 
bussola di orientamento che li possa guidare nel cammino esistenziale e in una 
formazione etica che consenta di rispondere agli interrogativi fondamentali di senso 
della propria vita.  

 
5. La scuola, insomma, cambia segno e sembra riflettere il disagio di una vera e 

propria crisi epocale: da luogo etico-formativo diviene luogo aziendale e tra ragazzi, 
adolescenti e adulti subentra allora un rapporto “contrattualistico” dove genitori e 

20 Cfr. Benasayag, Schmit, 2012. Nel saggio, Miguel Benasayag, filosofo e psicoanalista argentino e 
Gérard Schmit, professore di psichiatria infantile e dell’adolescenza all’Università di Reims, in 
riferimento alle loro consulenze psicologiche affermano che è ultimamente cresciuta la richiesta di aiuto 
di adolescenti e ragazzi le cui sofferenze non hanno una vera e propria origine psicologica, ma riflettono 
la tristezza diffusa che caratterizza la nostra società contemporanea, percorsa da un sentimento 
permanente di insicurezza e di precarietà. 
21 Cfr. Mishra, 2017, 141. 
22 Zagrebelsky, 2016, 46-47.  
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insegnanti si sentono continuamente tenuti a giustificare le loro scelte nei confronti del 
giovane, che accetta o meno ciò che gli viene proposto in un rapporto ugualitario. Ma 
la relazione tra giovani e adulti non è simmetrica, e trattare il bambino e l’adolescente 
come propri pari significa non contenerli, e soprattutto lasciarli soli di fronte alle 
proprie pulsioni e all’ansia che ne deriva23.  

Questo cambiamento di segno, agito nel tempo e culminato nel presente, chiama 
in causa direttamente il piano etico poiché tale caos investe non solo la sfera personale 
e la percezione di se stessi, ma anche quella politica e sociale, mediate da una visione 
economicistica delle relazioni interumane. 

L’uso distorto della scuola come azienda, cioè, influenza la percezione 
dell’educazione non come luogo di formazione alla vita, ma unicamente come esercizio 
di una prestazione professionale, come gioco utilitaristico. In questo, il ruolo di tutti gli 
attori del processo formativo e la loro consapevolezza in questo particolare momento 
storico sono di fondamentale importanza per riconnettere quella rete etico-relazionale 
(io con me, io con gli altri, io con le istituzioni) che oggi appare smagliata, e che invece 
è basilare nella costruzione di una cultura antropologicamente valida delle differenze, 
dello sviluppo delle differenze entro un sistema di relazioni complesse che 
arricchiscono e non impoveriscono la vita umana.  

È necessaria una vera e propria trasformazione, un cambiamento di paradigma, una 
metamorfosi che agisca nel sociale a partire da un mutamento di segno dell’educazione, 
che aiuti a distinguere e nello stesso tempo a legare24. 

 
6. Differenze e relazioni possono divenire le polarità di senso di un nuovo patto tra 

le generazioni, oggi venuto meno, che è proprio quello di sperimentare l’a-simmetria e 
la differenza dei ruoli, scorgendo nella confusione generazionale il nucleo 
problematico della perdita della differenza, per ripartire dal presente come slancio, élan 
vital direbbe Bergson, verso il futuro. 

Ripartire dalla scuola e dalla sua identità relazionale, dal diminuire le 
disuguaglianze e accentuare le differenze come criterio di apertura verso l’ampliamento 
degli orizzonti della persona attraverso il sapere, significa allora rimettere in moto il 
sapere stesso, non basato sulla sommatoria dei concetti, ma anzi sul depotenziamento 
della loro astrattezza concettuale, legandoli, connettendoli alla vita, 
problematizzandoli, in modo da aprire la strada dell’immaginazione creativa verso il 
futuro25.  

La chiave è nella passione che un sapere è in grado di muovere, non nella quantità 
di nozioni che introduce e che, appunto, può portare ad altro sapere ancora, al desiderio 
di scoprire, e dove l’autorealizzazione è implicitamente legata al desiderio di allargare 

23 Cfr. Benasayag, Schmit, 2012. 
24 Cfr. Morin, 2016, 122. 
25 Cfr. Antiseri, 2011, 11-65. Cfr. anche Nussbaum, 2011, 45-63. 
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gli orizzonti valoriali della persona nel contesto delle relazioni quotidiane, 
affettivamente ricche26.  

Bisognerebbe rivalutare le esperienze di coloro che hanno testimoniato con 
l’esempio l’incarnazione dei valori etico-educativi, divenendo fari di luce che 
illuminano il buio di una cultura dominata da individualismi e da fondamentalismi 
esasperati27.  

Aver cura significa tenerci, avere rispetto per le differenze, aiutare l’altro a scoprire 
la singolarità del proprio posto nel mondo, a divenire ciò che si vuole essere e non 
quello che un altro ci dice di essere. Se non si percepisce il ruolo fondamentale 
dell’aspetto etico-formativo dell’educare, che è sì educere (tirar fuori, processo 
maieutico), ma è anche educare, “coltivare”, allevare, o anche e-ducere, nel senso di 
“trasportare altrove”, condurre in un altro luogo, come i semi di una spinta che anima 
il desiderio di sapere e di aprirsi all’Altro. Dunque l’educazione autentica, eticamente 
orientata, dovrebbe portare naturalmente dall’investimento di sé all’investimento verso 
gli altri, dal narcisismo alla relazione con altri. Da essere “oggetto di cura” a essere 
“soggetto della cura”, da “amato” ad “amante”, colui che ama28. Ed è questa identità 
che va curata. In questo senso, l’identità è nella differenza e matura nella differenza.  

Come sostiene il filosofo e psicoterapeuta Recalcati, che offre una lettura 
antropologica degli scenari attuali, dalla Scuola-Edipo incentrata autoristicamente sul 
passato e sul rispetto assoluto della tradizione, dalla quale è poi scaturita per reazione 
la Scuola-Narciso (“ognuno si salva da solo”), basata su una logica ipercognitivista, si 
dovrebbe passare a un modello formativo presupposto dal complesso della Scuola-
Telemaco, che assume il significato di un ritorno al presente, come dono e speranza. 
Telemaco simbolizza una domanda inedita di formazione: come accade alle nostre 
generazioni, il disagio dei figli oggi non è basato sul conflitto, ma sulla perdita della 
differenza, e dunque sull’assenza di adulti capaci di esercitare funzioni educative e di 
costituire quell’alterità che rende possibile l’urto alla base di ogni processo di 
formazione. 

Telemaco aspetta in riva al mare il ritorno del padre Ulisse, che riconosce il debito 
da restituire alle nuove generazioni. Un nuovo patto relazionale, dunque, una 
riconciliazione che ha il coraggio di attraversare il disagio attuale tra le generazioni, 

26 Cfr. Recalcati, 2014. 
27 Significativa, a tal proposito, la lezione di don Lorenzo Milani, che ha testimoniato realmente ciò che 
significa “tenerci”, “avere a cuore”, “essere attenti” all’altro: offrire strumenti culturali per avere voce e 
parola, incamminarsi verso la via della differenza. Don Milani non ha mai parlato di competenza. La sua 
non era una scuola per competere e primeggiare, era la scuola di coloro che non avevano voce, dei più 
fragili, degli sfortunati, e a questi, che lui ha amato non senza un’azione educativa forte, a-simmetrica, 
senza confusione di ruoli, ha insegnato ad avere la parola, a essere qualcuno nel mondo, a sentirsi parte 
attiva della società esercitando l’intelligenza critica. Erano coloro ai quali era stato inibito il potere della 
parola. 
28 Cfr. Recalcati, 2014, 48. 
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dove ognuno riprende il cammino, senza timore di assumere il proprio ruolo e di 
avanzare nella crescita attraverso la differenza.  

Occorre riprendere a diffondere i semi della vita buona, certi che la persona può 
restituire molto più di quello che ha ricevuto. Insomma, ricominciare da noi, 
abbracciando criticamente il presente perché quest’ultimo possa, e debba, divenire 
risorsa inedita, ed etica, per il futuro. E, forse, potremo tornare a dare possibili risposte 
di senso alla terza delle famose domande che Kant formula nella Kritik der Rainer 
Vernunft: che cosa mi è lecito sperare? 
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Gabriele Dell’Atti 

NOTE IN TEMA DI DELIBERAZIONI CONSORTILI∗ ∗∗

ABSTRACT 
La disciplina in materia di deliberazioni 
consortili è piuttosto scarna e risente dell’ampia 
autonomia contrattuale prevista in materia di 
consorzi, sicché spesso si è cercato di colmare le 
lacune normative a mezzo del costante richiamo 
alle regole espresse in materia di società 
capitalistiche; e ciò, nonostante le differenze, 
quanto a struttura e funzione, tra modelli 
organizzativi societari di natura capitalistica e 
fattispecie consortile; con il presente saggio, 
dunque, ci si è proposti di analizzare tali regole 
nella prospettiva propria del fenomeno 
consortile. 

The legislation of consortium's resolutions is 
rather scarce and is affected by the wide 
contractual autonomy provided for consortia, so 
that the legislative gaps have often been sought 
by the constant reference to the rules of limited 
companies; this happens despite the differences, 
both in terms of structure and function, between 
companies based on capital and consortia. 
Therefore, the purpose of this essay is to analyse 
the rules of meeting resolutions in the perspective 
of the consortium phenomenon.  

Diritto commerciale – consorzi – deliberazioni 
consortili 

Business law - consortia - resolutions 

Sommario: 1. L’organizzazione dei consorzi e le decisioni dei consorziati. L’inerenza 
dell’organizzazione corporativa alla struttura consortile. Le competenze decisionali dei 
consorziati. – 2. Le modalità di espressione della volontà dei consorziati. – 3. Il funzionamento 
dell’assemblea consortile. – 4. L’invalidità delle deliberazioni consortili. 

1. Le regole in tema di decisioni dei consorziati meritano un compiuto
approfondimento, specie in quanto, da un lato, risentono dell’ampia autonomia 
negoziale prevista in materia e, dall’altro, sono state spesso analizzate facendo un 
generalizzato (ed a volte inconferente) ricorso all’analogia rispetto a norme 
espressamente previste per modelli organizzativi societari (di natura capitalistica), 
evidentemente diversi, quanto a struttura e funzione, rispetto alla fattispecie consortile. 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
∗∗ Lo scritto riprende le riflessioni contenute nel capitolo “Le deliberazioni consortili” destinato al 
“Trattato sulle cooperative, sui consorzi e sulle società consortili” a cura di Filippo Preite, di prossima 
pubblicazione.



Ebbene, come è noto, in materia di consorzi l’art. 2603, comma 2, n. 4, c.c. sancisce 
che il contratto di consorzio deve prevedere «le attribuzioni e i poteri degli organi 
consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio», così lasciando intendere che 
l’organizzazione di un consorzio debba essere articolata per uffici, atti evidentemente 
a svolgere la funzione deliberativa e quella esecutiva; ciononostante, in assenza di 
chiare ed esaustive norme in merito alle competenze ed ai poteri degli organi consortili, 
emergono ampi margini entro i quali i consorziati possono, nell’ambito di un’ampia 
autonomia contrattuale, modulare la governance consortile1. 

D’altro canto, la Relazione del Guardasigilli al codice civile dispone, al paragrafo 
n. 1053, che l’organizzazione consortile «è stata disciplinata nei suoi compiti 
deliberativi ed esecutivi, secondo una struttura che riproduce, semplificandola, quella 
della società». Tuttavia, fermo tale generico richiamo alle società, la dottrina 
maggioritaria ha considerato il consorzio come un’organizzazione di tipo corporativo2, 
con l’emersione di «figure di produzione di attività metaindividuale o comunque di 
precetti ulteriori, subcontrattuali»3 necessarie per creare quella organizzazione 
comunque richiesta dalla legge, nel mentre altra parte della dottrina ha messo in dubbio 
tale impostazione in ragione dell’assenza di precisi indici normativi4. 

Ciò posto, il tema dell’inerenza dell’organizzazione corporativa alla struttura 
consortile probabilmente può essere compreso attraverso una compiuta analisi delle 
regole – pur sempre largamente suscettibili di deroga statutaria – in materia di 
competenze decisionali in capo ai consorziati e modalità di espressione della loro 
volontà. 

Quanto alle competenze decisionali in capo ai consorziati la normativa di settore è 
piuttosto laconica5; dalle scarne norme in tema di consorzi, però, può desumersi che: 
(i) i consorziati hanno competenza sulle decisioni relative all’attuazione dell’oggetto 
del consorzio (art. 2606 c.c.) e sulle modifiche del contratto (art. 2607 c.c.); (ii) i 
componenti dell’organo direttivo, invece, sono semplici “preposti” al consorzio (art. 
2608 c.c.), le cui incombenze, dunque, paiono limitate all’esecuzione delle scelte dei 
consorziati, al controllo dell’adempimento delle obbligazioni consortili, alla redazione 
della situazione patrimoniale (art. 2615-bis c.c.) ed a generici poteri di direzione e 
rappresentanza (artt. 2612, comma 1, n. 4 c.c.). 

1 In merito all’organizzazione dei consorzi, si cfr. Minervini, 1961, 86 e ss.; Ascarelli, 1960, 124; 
Borgioli, 1985, 311 e ss.; Ferri, 1961; Franceschelli, 1992, 135 e ss.; Id., 1954, 223 e ss.; Marasà, 1990, 
41 e ss.; Mosco, 1988, 109 e ss.; Paolucci, 1988; Sarale, 2004, 502 e ss.; Volpe Putzolu, 1981, 389 e ss.; 
Guglielmetti, 1970, 314 e ss. 
2 In tal senso, Borgioli, 1985, 314; Marasà, 1990, 41 e ss.; Volpe Putzolu, 1981, 395. 
3 Così Borgioli, 1985, 313; Sarale, 2004, 503. Tali Autori, quindi, criticano la tesi sostenuta da 
Guglielmetti, 1970, 314, secondo cui il quid minimo dell’elemento organizzativo dei consorzi potrebbe 
intravedersi anche nella nomina di mandatari comuni ovvero di un collegio di arbitri.  
4 Sarale, 2004, 502, evidenzia, infatti, come dalle norme codicistiche non emergano elementi certi per 
sostenere che per i consorzi il modello di riferimento sia quello corporativo proprio delle società di 
capitali, piuttosto che quello più flessibile delle società di persone. 
5 Cfr. Minervini, 1961, 87; Volpe Putzolu, 1981, 395; Borgioli, 1985, 314; Sarale, 2004, 508.  
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Tuttavia, a detta di parte della dottrina, il riconoscimento in capo ai consorziati 
della competenza sulla “attuazione dell’oggetto del consorzio” è fin troppo generica, 
visto che comunque la tensione a realizzare lo scopo consortile è appannaggio di tutti 
gli organi del consorzio; la competenza deliberativa dei consorziati, quindi, sarebbe 
confinata nell’alveo delle decisioni di nomina e revoca degli organi di direzione e 
amministrazione6-7, di approvazione della situazione patrimoniale redatta ex art. 2615-
bis c.c.8 ovvero, più in generale, nell’ambito delle scelte che concernono la 
determinazione dei loro diritti ed obblighi incidenti sulla composizione della 
compagine consortile, nel mentre la funzione di gestione dell’impresa comune 
rimarrebbe sempre in capo all’organo esecutivo9. L’attuazione dello scopo consortile, 
insomma, spetterebbe ai consorziati con funzioni deliberative e all’organo 
amministrativo con funzioni gestorie10. 

Ad ulteriore fondamento di tale posizione, poi, è stato evidenziato che la gestione 
esecutiva in capo all’organo amministrativo si giustifica in ragione delle responsabilità 
che su di esso incombono (ai sensi degli artt. 2608 e 2615-bis c.c.)11. 

Peraltro, è stato pure rilevato che il riconoscimento del potere gestorio in capo ai 
consorziati, sebbene risulti compatibile con la tipologia consortile che si risolve in un 
modello di regolazione dei rapporti tra i contraenti (consorzi con attività interna), non 
rispecchia l’essenza dei consorzi con attività esterna, soggetti produttori di servizi e 
dotati di una struttura organizzativa imprenditoriale ove è necessaria una particolare 
autonomia degli amministratori con riguardo ad ogni decisione che abbia riflessi 
imprenditoriali12. 

La tendenza della dottrina, dunque, è sostanzialmente quella di applicare in via 
analogica ai consorzi la disciplina propria delle società di capitali sulle competenze 
degli organi deliberativi e gestionali, ferma l’ampia autonomia negoziale riconosciuta 

6 Cfr. Volpe Putzolu, 1981, 404; Borgioli, 1985, 318.  
7 Sulla competenza dell’organo assembleare consortile ad esercitare l’azione di responsabilità nei 
confronti dei membri degli organi di direzione e amministrazione, si v. Guglielmetti, 1970, 333, fermo, 
però, l’esercizio dell’azione individuale per i danni sul patrimonio del singolo consorziato. Tuttavia, si 
evidenzia che l’opinione di autorevole dottrina è nel senso che tale azione di responsabilità spetti a 
ciascuno dei consorziati; in tal senso, si cfr. Ascarelli, 1960, 123; si segnala, poi, che Borgioli, 1985, 
390, pur riconoscendo anch’egli che la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta al 
singolo consorziato, ammette che una simile azione vada deliberata in assemblea ove il danno sia stato 
subito dalla generalità dei partecipanti al consorzio e che, ove agisca il singolo, questi potrà far valere 
nel proprio interesse solo la parte di danno che abbia individualmente subito. 
8 In tal senso, si v. Franceschelli, 1992, 196-197; Mosco, 1988, 183; Salafia, 1991, 1242; in senso 
dubitativo, Borgioli, 1985, 409-410; nel senso che l’approvazione da parte dei consorziati non è 
necessaria, in quanto trattasi non di bilancio, ma di semplice inventario di attività e passività Volpe 
Putzolu, 1981, 417. 
9 Cfr. Minervini, 1961, 87; Volpe Putzolu, 1981, 397 e ss.; Borgioli, 1985, 318; Mosco, 1988, 193.  
10 Si v., in particolare, Borgioli, 1985, 318.  
11 Borgioli, 1985, 318.  
12 Volpe Putzolu, 1981, 397 e ss.; Borgioli, 1985, 319.  
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alla fattispecie consortile che permette il superamento dei vincoli di inderogabilità 
propri della struttura corporativa delle società capitalistiche. 

Il richiamo analogico della disciplina delle società (nello specifico delle società di 
capitali), però, pare, da un lato, troppo condizionato dalla visione del consorzio quale 
strumento di esercizio in comune di un’attività di impresa in regime di autonomia 
patrimoniale “semipiena”, e, dall’altro, poco orientato alla funzione sottesa al contratto 
di consorzio, senza considerare che i contraenti potrebbero espressamente optare a 
monte per il modello della società consortile13. 

 Ed infatti, il criterio di ripartizione delle competenze emergente dalle norme 
codicistiche si mostra coerente con la funzione del consorzio (strumentale ed ausiliaria 
all’attività dei singoli consorziati), di talché l’organizzazione comune rappresenta un 
mezzo teso al perseguimento dell’interesse imprenditoriale dei medesimi consorziati, i 
quali mantengono comunque in proprio il rischio di impresa. In questa prospettiva, 
dunque, i partecipanti al consorzio devono necessariamente conservare anche il potere 
di assumere le scelte di attuazione dell’attività consortile, siccome preordinata ad avere 
diretti riflessi sulla propria sfera imprenditoriale14. 

Peraltro, sebbene tutti gli organi consortili debbano svolgere i propri compiti nella 
prospettiva della realizzazione dell’oggetto del consorzio, non v’è dubbio che l’art. 
2606 c.c. si riferisce alle scelte di natura gestoria nella misura in cui demanda ai 
consorziati (e non all’organo direttivo), salvo diversa disposizione contrattuale, la 
competenza di deliberare in materia di “attuazione dell’oggetto del consorzio”15. 

Inoltre, il regime della responsabilità non sembra essere dirimente ai fini del 
riconoscimento del potere gestorio in capo ai componenti dell’organo direttivo16, nel 
senso che tale responsabilità verso i consorziati (art. 2608 c.c.) e nei confronti dei terzi 
(art. 2615-bis, comma 2, c.c.) è una diretta conseguenza dei compiti loro attribuiti dalla 
legge (di esecuzione delle scelte dei consorziati, di controllo dell’adempimento delle 
obbligazioni consortili, di redazione della situazione patrimoniale, di generica 
direzione e di rappresentanza) o eventualmente integrati dal contratto e va ovviamente 
rapportata al corretto e diligente adempimento di tali doveri. 

La regola di fondo secondo cui le scelte di natura gestoria sono di competenza dei 
consorziati, dunque, non è altro che un corollario della funzione consortile e 
dell’oggetto del contratto di consorzio; ne deriva che, se è vero che l’ampia autonomia 

13 Si cfr. gli acuti spunti di Sarale, 2004, 507 e ss. 
14 Sarale, 2004, 510. 
15 D’altronde, lo stesso art. 2380-bis c.c., nel momento in cui dispone che la gestione dell’impresa nelle 
s.p.a. spetta esclusivamente agli amministratori, precisa che questi ultimi, quindi, compiono “le 
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”, così chiarendo che la gestione di estrinseca 
in scelte relative all’oggetto sociale; mutatis mutandis, il tenore dell’art. 2606 c.c. si riferisce alla 
gestione nella misura in cui ha riguardo alle “deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del 
consorzio”. 
16 Senza considerare, poi, che la Legge 10 maggio 1976, n. 377 ha eliminato la disposizione presente nel 
previgente testo dell’art. 2615 c.c. secondo cui i rappresentanti del consorzio che abbiano agito in nome 
del medesimo consorzio rispondono illimitatamente e solidalmente con il fondo consortile. 
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contrattuale riconosciuta in materia permette di smussare tale regola e, quindi, di 
indirizzare pattiziamente i poteri di gestione ed amministrazione in capo all’organo 
direttivo, è altrettanto vero che una simile deroga negoziale conosce dei confini e non 
può arrivare a negare ai consorziati di avere qualsivoglia legittimazione in materia di 
scelte gestorie ovvero limitare la loro operatività ad un’attività di mero controllo; 
insomma, il contratto deve comunque assicurare un minimo garantito di competenza 
dei consorziati in materia gestoria, consentendo loro quanto meno di tratteggiare le 
linee essenziali e strategiche della gestione del consorzio (alta amministrazione). 

Tale posizione va viepiù seguita ove si pensi che i contraenti, ove volessero 
adottare un modello che assicuri la completa autonomia dell’organo amministrativo, 
potrebbero ben optare per la costituzione di una società consortile ex art. 2615-ter c.c., 
in tal modo coniugando la propensione dell’attività verso lo svolgimento delle singole 
fasi delle imprese consorziate e l’esercizio di un’autonoma impresa societaria17. 

La soluzione prospettata, inoltre, ha certamente delle conseguenze rilevanti con 
riguardo all’ulteriore tema delle modalità di espressione della volontà dei consorziati 
e, di conseguenza, al profilo della piena compatibilità ed applicazione ai consorzi 
dell’organizzazione corporativa. 

 
2. Passando al tema relativo alle modalità di espressione della volontà (metodo 

assembleare e principio maggioritario) da parte dei consorziati, è indubbio che il tenore 
dell’art. 2606 c.c., rubricato “deliberazioni consortili”, oltre a prescrivere come regola 
– suscettibile di deroga pattizia - l’applicazione del principio di maggioranza, sembra 
far riferimento a scelte dei consorziati a formarsi in un consesso assembleare. 
D’altronde, la norma sancisce espressamente, al primo comma, che le deliberazioni 
relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio vanno adottate, salva diversa 
disposizione contrattuale, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e, 
al secondo comma, che «le deliberazioni che non sono prese in conformità alle 
disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate 
davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni», termine decorrente, “per i 
consorziati assenti” dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad 
iscrizione, dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese. 

Ebbene, l’utilizzo del termine “deliberazione consortile”, così come il riferimento 
ai consorziati “assenti”, in contrapposizione rispetto a quelli presenti, fa pensare che la 
volontà di questi ultimi debba di regola (in assenza di una diversa disposizione 
contrattuale18) formarsi nell’ambito di un organo (l’assemblea), nel corso di una 

17 Sarale, 2004, 511. 
18 Inoltre, la relazione al codice non esclude che l’organizzazione consortile sia modellata secondo i 
precetti propri delle società di persone; si v. Sarale, 2004, 504, nt. 85. 
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riunione e nel rispetto del metodo assembleare19-20.  
Tuttavia, è stato al contrario affermato che l’art. 2606 c.c. ha natura dispositiva sia 

nel senso che non è necessario che un’assemblea vi sia, posto che la volontà dei 
consorziati potrebbe essere espressa in via referendaria21, sia nel senso che, ove pure 
l’organo assembleare fosse previsto per contratto, le parti potrebbero comunque 
modularne il funzionamento nel modo che ritengono più opportuno22. 

Peraltro, la configurazione di un organo deliberativo che agisca con metodo 
collegiale va certamente ponderata alla luce del non trascurabile contenuto del 
successivo art. 2607 c.c. che richiede, in mancanza di una diversa pattuizione, il 
“consenso di tutti i consorziati” - espresso in forma scritta a pena nullità - per le 
modificazioni del contratto; quest’ultima norma, dunque, per un verso, fa riferimento 
ad un “consenso” che non deve necessariamente essere espresso all’interno di 
un’organizzazione assembleare, e, per altro verso, utilizza sostanzialmente la 
formulazione prescritta all’art. 2252 c.c. per le modificazioni dell’atto costitutivo delle 
società di persone, ossia un modello che sembra prescindere dal metodo assembleare23. 

Ebbene, a fronte della mancanza di un dato normativo univoco, è però plausibile 
ritenere che il legislatore abbia scientemente modellato il criterio di formazione della 
volontà dei consorziati sulla scorta della fattispecie consortile, strumentale e di 
sostegno all’attività dei singoli consorziati; pur lasciando ampi margini all’autonomia 
delle parti, dunque, la previsione di fondo rimane quella dell’adozione del metodo 
assembleare e del principio maggioritario solo nei casi nei quali emerge chiaramente la 
necessità di un criterio di equilibrio tra interessi comuni ed interessi dei singoli volto a 
favorire ed a semplificare l’assunzione di una scelta nell’ambito di una collettività 
(come avviene comunemente nelle società di capitali e nelle associazioni).  

Di conseguenza, le decisioni dei consorziati direttamente rivolte all’attuazione 
dell’oggetto del consorzio ed aventi una valenza gestionale vanno di regola (in 
mancanza di una diversa opzione pattizia) prese, onde evitare lo stallo dell’attività 
consortile, seguendo un modello che faciliti l’immediata assunzione della scelta 

19 Si v. Minervini, 1961, 86 e ss.; Borgioli, 1985, 315; Marasà, 1990, 65; Mosco, 1988, 109; Volpe 
Putzolu, 1981, 395; Cagnasso, 1993, 60; Cottino, 1994, 50. 
20 Parte della dottrina (Volpe Putzolu, 1981, 408 e ss.; Mosco, 1988, 110 e ss.) evidenzia, in tal senso, 
l’essenzialità del modello corporativo. Tuttavia, ove si arriva ad affermare che ciò varrebbe soprattutto 
nei consorzi con attività esterna nei quali la spersonalizzazione dell’attività comune troverebbe il proprio 
controaltare nell’autonomia patrimoniale consortile ex art. 2615 c.c., è stato correttamente eccepito che 
l’ineludibilità della formazione dell’organo deliberativo assembleare non può desumersi dalla 
personalità del consorzio ovvero dal suo regime di autonomia patrimoniale, in quanto la previsione di 
un simile organo non è caratteristica esclusiva delle organizzazioni personificate, tant’è che è previsto 
anche nella comunione e nel condominio (Borgioli, 1985, 315). 
21 Franceschelli, 1992, 135 e ss., il quale giustifica tale posizione specie in assenza di un chiaro 
riferimento al concetto di “organizzazione comune”; ivi si cfr. anche per ulteriori richiami di dottrina e 
giurisprudenza. Guglielmetti, 1970, 338, però, precisa che, in assenza di un’assemblea, è ovviamente 
necessario che a tutti i consorziati sia fornita la possibilità di esprimere la propria opinione. 
22 Franceschelli, 1992, 136. 
23 Si cfr. Marasà, 1990, 67; Borgioli, 1985, 317. 
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(principio maggioritario) e, nello stesso tempo, tuteli adeguatamente gli interessi 
coinvolti, coniugando, da un lato, stabilità e, dall’altro, informazione e controllo 
(metodo assembleare). In questo senso, pertanto, si spiega il tenore dell’art. 2606 c.c., 
norma che, nell’ambito di siffatte decisioni, struttura come regola (pur sempre 
derogabile per contratto) il principio maggioritario accompagnato dal metodo 
assembleare24.  

Peraltro, si badi che lo stresso procedimento deliberativo a maggioranza è 
espressamente dovuto nel caso di decisione dei consorziati di scioglimento del 
consorzio per giusta causa (art. 2611, comma 1, n. 4, c.c.), ipotesi questa riconducibile 
all’oggettiva inattività o paralisi degli organi sociali (derivanti magari da contrasti 
insanabili tra le parti)25. Insomma, si legittima la scelta a maggioranza sullo 
scioglimento del consorzio – si badi, scelta modificativa della causa del contratto, da 
attiva a dismissiva - nell’ipotesi in cui la giusta causa assuma carattere oggettivo ed 
investa la stessa funzionalità dell’intero contratto; nello stesso tempo, però, si impone 
la procedimentalizzazione assembleare come strumento di tutela dei consorziati (e, 
quindi, di informazione e verifica), onde permettere loro di votare ex informata 
conscientia.  

Nello stesso senso, poi, nel caso di trasformazione eterogenea da consorzio in 
società di capitali, l’art. 2500-octies, comma 2, c.c., impone una “deliberazione” a 
maggioranza, nonostante in tal caso si realizzi certamente una modifica del contratto; 
l’assunzione di una simile scelta da parte dei consorziati, quindi, viene agevolata a 
mezzo dell’utilizzo del principio maggioritario allo scopo di permettere agevolmente il 
passaggio al modello capitalistico, reputato evidentemente più competitivo sul 
mercato, attraverso però il modello deliberativo assembleare quale istituzionale 
contraltare di tutela.  

Insomma, le fattispecie da ultimo richiamate sono consacrate in due norme 
inderogabili: quanto al principio maggioritario, al fine di realizzare la finalità 
perseguita dal legislatore e, quanto al modello assembleare, allo scopo di cristallizzare 
un procedimento a tutela in primis degli interessi dei consorziati ed evitare che il 
contratto, introducendo procedimenti decisionali diversi, renda meno certa 
l’informazione ed il controllo che rappresentano un inderogabile presupposto di tutela 
a favore dei partecipanti (e, in particolare, della minoranza dissenziente). 

Al contrario, il legislatore opta per una soluzione opposta nelle ipotesi di modifiche 
del contratto, nel qual caso l’art. 2607 c.c. richiede, salvo diversa disposizione del 
contratto, l’unanimità e la forma scritta ad substantiam.  

24 Sarale, 2004, 506 (testo e nota n. 92), invece, afferma che la regola della collegialità potrà al più 
imporsi come scelta opportuna ogniqualvolta per legge o per contratto debba adottarsi il principio 
maggioritario.   
25 Si cfr. Borgioli, 1985, 433-434; Sarale, 2004, 525; Volpe Putzolu, 1981, 422; Guglielmetti, 1970, 350; 
Mosco, 1988, 171 e ss.   
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Come innanzi detto, il tenore letterale della norma (il riferimento al “consenso” e 
non alla “deliberazione”) fa propendere per una scelta negoziale piuttosto che per un 
fenomeno deliberativo; insomma, non si vuole necessariamente sopravvalutare le 
garanzie proprie del procedimento assembleare stante l’espressa prescrizione del 
consenso unanime26, nel senso che, in tali ipotesi, pur essendo previsto l’organo 
assembleare, il consenso potrà comunque essere manifestato dai consorziati per iscritto 
o mediante consultazione scritta, ferma restando la necessità di informazione degli 
stessi (compresa la possibilità di richiedere ogni opportuna notizia in merito alla scelta 
ad assumersi). 

Al riguardo, alcuni hanno ricondotto l’applicazione della regola legale 
sostanzialmente ad ogni caso di modifica del testo letterale del contratto27. Tuttavia, è 
stato correttamente evidenziato che tale posizione va smussata, nel senso che va 
applicato il precetto previsto all’art. 2606 c.c. con riferimento ad elementi che, pur 
presenti nel contratto, incidono sulla funzionalità dello stesso (come la variazione del 
numero dei consorziati per esclusione28) ovvero ad eventi che non dovrebbero essere 
considerati come modifiche contrattuali nell’ambito dei contratti associativi (come la 
sostituzione delle persone preposte agli organi consortili); e ciò, pur rimanendo fermo 
anche in tali casi il requisito della forma (forma scritta e, ove si tratti di elementi iscritti 
ai sensi dell’art. 2612 c.c., pubblicazione nel registro delle imprese)29.  

26 Si cfr. Cfr. Minervini, 1961, 86; Volpe Putzolu, 1981, 398 e ss.; Mosco, 1988, 177. Nel senso che la 
presenza dell’organo assembleare giustifica l’espressione del consenso unanime in assemblea, sebbene 
non vada considerato illecito un diverso procedimento extrassembleare o referendario di formazione del 
consenso, Borgioli, 1985, 317. Sarale, 2004, 505-506, invece, evidenzia come metodo assembleare e 
principio maggioritario potranno, al più, essere lo strumento più opportuno specie ove sia richiesta, per 
legge o per contratto, la maggioranza dei consensi, ma che neppure la formula dell’art. 2606 c.c. è 
decisiva per ritenere, pur in presenza del principio maggioritario, necessaria l’assemblea.  
27 Così Franceschelli, 1992, 141-142, il quale, però, precisa che l’oggetto del consorzio potrebbe essere 
comprensivo di ulteriori elementi non espressamente dichiarati al momento della costituzione, «la cui 
successiva enunciazione non costituirà modifica del contratto nel qual caso, quindi, si vertirà piuttosto 
nell’ipotesi dell’art. 2606». 
28 Borgioli, 1985, 460–461; secondo l’Autore, infatti, numerosi elementi militerebbero per l’assunzione 
di tale scelta a maggioranza, ossia: la prescrizione dell’esclusione a maggioranza prevista in materia di 
società di persone all’art. 2287 c.c.; la flessibilità della struttura consortile rispetto a quella delle società 
personali, essendo considerato normale l’ingresso di nuovi associati; il tenore dell’art. 2610 c.c., che 
prescrive la possibilità di “deliberare” l’esclusione dell’acquirente dell’azienda, così richiamando la 
disciplina delle deliberazioni consortili di cui all’art. 2606 c.c.; la circostanza che l’esclusione viene 
deliberata solo per ragioni che attengono alla funzionalità del contratto, con correlata applicazione, 
quindi, dell’art. 2606 c.c.. Nel senso che la delibera di esclusione del consorziato va adottata 
all’unanimità (con esclusione dal computo del consorziato della cui esclusione si tratta) Franceschelli, 
1992, 157; Guglielmetti, 1970, 345 e ss.. In realtà, v’è il dubbio se si applichi il principio maggioritario 
ed il metodo collegiale all’ingresso di nuovi consorziati; ed infatti, la regola dell’art. 2607 c.c. appare 
preferibile ove ciò comporti la redistribuzione di risorse invariate nel loro ammontare complessivo, 
mentre, là dove ciò non avvenga, sembra più idonea la regola di cui all’art. 2606 c.c.. 
29 Borgioli, 1985, 422-423. 
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I casi più frequenti di applicazione dell’art. 2607 c.c. saranno, dunque, la modifica 
della durata o la proroga del consorzio, la modifica dell’oggetto del consorzio, la 
redistribuzione delle quote di contingentamento30. 

Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 2607, comma 2, c.c., tutte le modifiche del 
contratto devono inderogabilmente constare, in ossequio al principio della omogeneità 
della forma (scritta ai sensi dell’art. 2603 c.c.)31, da forma scritta a pena nullità32.  

In base a tali considerazioni, quindi, si può a ragione sostenere che le norme 
richiamate si attagliano perfettamente alla fattispecie consortile, nel senso che, ferma 
la disponibilità delle norme ed in mancanza di diversa pattuizione negoziale, il 
legislatore segna uno spartiacque tra scelte “dinamiche”, funzionali alla operatività 
gestionale del consorzio e scelte “statiche”, afferenti la struttura genetica del contratto: 
nel primo caso, si favorisce la scelta a mezzo dell’utilizzo del principio maggioritario, 
temperato dalla garanzia di tutela del procedimento assembleare; nel secondo caso, si 
assicura la tutela dell’interesse di ciascun consorziato a mezzo del principio 
unanimistico, il che, ferma l’informazione comunque dovuta alle parti, stempera la 
necessità di un modello procedimentalizzato di assunzione della scelta33. 

Tuttavia, i consorziati - grazie alla clausola di salvezza presente sia all’art. 2606 
c.c. che all’art. 2607 c.c. - sono liberi di modulare all’interno del contratto come 
debbano essere assunte le proprie scelte (con metodo collegiale o meno, a maggioranza 
o all’unanimità), sebbene nel rispetto dei limiti derivanti da norme inderogabili (artt. 
2611, comma 1, n. 4, e 2500-octies, comma 2, c.c.) ovvero riconducibili 
all’informazione comunque dovuta (anche nel caso in cui contratto non preveda il 

30 Borgioli, 1985, 422. 
31 Peraltro, la forma scritta si giustifica anche in ragione del fatto che i consorzi sono assoggettati, ai 
sensi dell’art. 2619 c.c., alla vigilanza dell’autorità governativa, sicché si ritiene che ad essa vadano 
comunicate anche le modifiche del contratto. Si cfr. Borgioli, 1985, 425; Franceschelli, 1992, 143. 
32 Si ritiene comunemente che per la validità della modifica è sufficiente la scrittura privata, mentre nel 
caso di consorzi con attività esterna, anche le modifiche degli elementi presenti nel contratto ai sensi 
dell’art. 2612 c.c. vanno iscritte nel registro delle imprese, sicché si reputa a tal fine necessaria quanto 
meno la documentazione a mezzo di scrittura privata autenticata. Inoltre, si precisa che, nel caso in cui 
non si utilizzino procedimenti decisionali che possano constare da verbale (come il procedimento 
deliberativo o quello per referendum), la modifica, dando luogo ad un atto negoziale, dovrà essere 
sottoscritta comunque da tutti i consorziati, anche se non necessariamente all’interno di un unico 
documento. Si cfr., in tal senso, Borgioli, 1985, 425; si v., inoltre, Franceschelli, 1992, 143. 
33 La tesi qui sostenuta sembra confortata anche dalla previsione che la trasformazione di un consorzio 
in società di capitali va assunta, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. comma 2, c.c., a maggioranza a mezzo 
di una “deliberazione”. In tal caso, benché si tratti di una chiara ipotesi di modifica del contratto di 
consorzio, si prescrive, in deroga all’art. 2607 c.c., l’adozione del principio maggioritario evidentemente 
allo scopo di agevolare il più possibile il passaggio a modelli organizzativi di matrice capitalistica 
(ritenuti probabilmente più adeguati e competitivi in un mercato globalizzato); tuttavia, a fronte di tale 
deroga, si assicura la tutela degli interessi coinvolti a mezzo del procedimento deliberativo assembleare 
(oltre che, nonostante il silenzio della norma, a mezzo del riconoscimento del diritto di recesso in capo 
al consorziato dissenziente; si cfr., sul punto, anche per i richiami di dottrina e giurisprudenza, Franch, 
2006, 376). Tale regola, tuttavia, non pare derogabile. Si v. la successiva nota.   

 

                                                 

Note in tema di deliberazioni consortili

161



metodo collegiale) a favore dei consorziati34 ovvero ancora conseguenti 
all’impossibilità (anche qualora fosse negozialmente prescritto il principio 
maggioritario per tutte le decisioni) di modificare a maggioranza il contratto ove la 
modifica vada ad incidere sui diritti individuali degli associati35. 

Se così è, quindi, si spiegano anche i confini dell’inerenza dell’organizzazione 
corporativa alla struttura consortile in termini deliberativi: il consorzio dovrà 
necessariamente, ai sensi dell’art. 2603, comma 2, n. 4, c.c., dotarsi di un organo 
deliberativo (l’assemblea dei consorziati), cui saranno attribuite le decisioni ad esso 
attribuite vuoi inderogabilmente (artt. 2611, comma 1, n. 4, e 2500-octies, comma 2, 
c.c.), vuoi come regola legale ma derogabile (art. 2606 c.c.), vuoi ancora, 
eventualmente, per disposizione negoziale. All’infuori dei casi di competenza 
assembleare inderogabile, dunque, il contratto può anche escludere che i consorziati si 
esprimano in un consesso assembleare, dato che i rischi sottesi a metodi referendari o 
a diversi procedimenti di raccolta del consenso (consultazione scritta o consenso 
espresso per iscritto) sono comunque compressi dall’informazione in ogni caso dovuta 
ai votanti36. 

 

34 Anche nel caso in cui, all’infuori delle ipotesi indicate (artt. 2611, comma 1, n. 4 e 2500-octies, comma 
2, c.c.), il contratto dovesse derogare al metodo assembleare, appare comunque imprescindibile che ai 
consorziati sia riconosciuto un minimo di informazione da modulare nel concreto a seconda del modello 
prescelto, sicché, ove la decisione sia assunta in via extrassembleare, ogni consorziato dovrà poter 
ottenere (dagli altri consorziati ovvero dagli organi preposti) ogni notizia utile a permettergli di votare 
ex informata coscientia. Ciò posto, dunque, è certamente consigliabile optare pattiziamente per il 
modello assembleare che, di per sé, assicura una simile informazione. 
35 Si badi che, anche nel caso in cui il contratto preveda che la modifica del contratto possa essere 
approvata a maggioranza, Ferri, 1961, 378, precisa che è necessario distinguere tra modifiche relative 
all’organizzazione consortile ed al suo funzionamento e modifiche inerenti la posizione dei singoli 
consorziati (gli obblighi da loro assunti o la quota di loro spettanza nei consorzi di contingentamento): 
per le prime varrebbe la regola pattizia della maggioranza, mentre per le seconde rimarrebbe comunque 
valido il principio dell’unanimità; e ciò, onde evitare la violazione dei diritti individuali dei consorziati. 
Si cfr., inoltre, Borgioli, 1985, 423-424, il quale, pur condividendo in teoria tale distinzione, precisa che 
essa va necessariamente rapportata alla natura della partecipazione ad un consorzio, la quale non ha, a 
differenza della partecipazione sociale, un valore del tutto autonomo, posto che l’interesse del 
consorziato viene soddisfatto a mezzo dello svolgimento dell’attività consortile (e, dunque, della 
collegata erogazione del servizio) e non dai risultati della stessa. Di qui, la restrizione del novero dei 
diritti individuali del consorziato alla conservazione della quota e non, invece, agli obblighi funzionali 
al conseguimento dell’oggetto consortile (come il pagamento dei contributi periodici o gli obblighi 
consortili in genere), nell’ambito dei quali può pretendersi al più il principio del rispetto della parità di 
trattamento. In senso contrario, poi, si cfr. Franceschelli, 1992, 141-142. 
36 Si cfr., inoltre, Sarale, 2004, 506, la quale chiarisce, sia pure nell’ottica per cui la regola della 
collegialità risulta al più opportuna ove per legge o per contratto sia previsto il principio maggioritario, 
che i rischi derivanti da metodi decisionali diversi da quello assembleare sono comunque limitati in 
ragione della caratterizzazione soggettiva dei partecipanti al consorzio e della rilevanza dell’attività 
consortile sulle singole attività imprenditoriali dei consorziati. Peraltro, la medesima A. evidenzia 
correttamente che la collegialità assembleare non discende inevitabilmente dalle regole organizzative 
degli enti collettivi, tant’è che essa può essere ad esempio derogata, ai sensi degli artt. 2475 e 2479 c.c., 
nelle s.r.l. (persone giuridiche, dotate di autonomia patrimoniale perfetta). 

 

                                                 

Gabriele Dell’Atti

162



3. La disciplina di settore tace in materia di formazione e funzionamento 
dell’assemblea consortile. La concreta regolamentazione degli interessi dei consorziati 
a mezzo del procedimento deliberativo, dunque, è rimessa prioritariamente alla volontà 
da essi manifestata, nell’ambito del libero esercizio dell’autonomia privata, all’interno 
del contratto; ne deriva che è opportuno comprendere sul punto sia gli eventuali limiti 
all’autonomia contrattuale delle parti, sia le regole da adottare nel caso in cui il 
contratto non disciplini espressamente lo svolgimento del procedimento assembleare. 

Con riferimento al primo aspetto, basterà evidenziare che il procedimento 
deliberativo è una fattispecie a formazione progressiva volta a permettere un voto 
cosciente da parte dei legittimati37, sicché, là dove sia il contratto di consorzio a 
strutturare il dispiegarsi del procedimento, è comunque imprescindibile che esso sia 
regolamentato pattiziamente in modo da assicurare una adeguata informazione dei 
consorziati. D’altronde, a mio avviso, l’ampia autonomia riconosciuta alle parti non 
potrà arrivare ad eludere un simile presidio, funzionale all’espressione della volontà 
del singolo, neppure nei casi in cui la decisione non debba necessariamente assunta in 
assemblea. 

Ciò posto, in mancanza di disposizione negoziale, si suole colmare le lacune 
normative ricorrendo all’analogia e, dunque, attingendo alle regole espresse per altri 
modelli associativi e che possano attagliarsi alle caratteristiche strutturali e funzionali 
del consorzio38. Al riguardo, non v’è dubbio che la disciplina delle deliberazioni 
assembleari delle società di capitali, dalla quale si evincono i caratteri essenziali 
dell’attività di un collegio perfetto, sia un punto di riferimento privilegiato; 
ciononostante, nonostante il silenzio del contratto di consorzio, alcune regole proprie 
dell’assemblea delle società capitalistiche potrebbero anche recedere ovvero essere 
smussate di fronte a preminenti interessi emergenti dalla fattispecie consortile39. Al 
riguardo, paiono opportune alcune considerazioni in ordine alla convocazione, a voto 
in assemblea e computo della maggioranza ed alla verbalizzazione. 

Innanzitutto, la tipica funzione del consorzio e le superiori riflessioni in tema di 
competenze decisionali dei consorziati fanno propendere nel senso che la convocazione 
dell’assemblea non sia appannaggio esclusivo dell’organo direttivo40; se è vero, 

37 Ed infatti, in materia di società per azioni si ritiene che la correttezza formale del procedimento 
deliberativo ha una valenza di presunzione relativa (e non assoluta) in merito all’aver posto il socio nelle 
condizioni necessarie per assumere un esatto convincimento su come votare. Così Sacchi, 1994, 445 (cui 
si rinvia per gli ampi richiami alle diverse posizioni dottrinali nel vigore della previgente disciplina), il 
quale efficacemente confuta la contraria tesi avanzata da Farenga, 1987, 331 e ss., secondo il quale, in 
via di principio, il corretto espletamento del procedimento assembleare costituisce una presunzione 
assoluta che il socio sia stato posto nelle condizioni di votare in modo pienamente cosciente. Sul difetto 
di informazione del votante come vizio della volontà del voto incidente sulla delibera solo se 
determinante, si cfr. Angelici, 2007, 71 e ss. 
38 Sarale, 2004, 507. 
39 Si cfr. Borgioli, 1985, 320 e ss. 
40 Sulla convocazione dell’assemblea del consorzio, si cfr. Franceschelli, 1992, 138, il quale ritiene che 
la legittimazione alla convocazione spetti comunque all’ufficio ovvero al comitato direttivo ovvero alla 
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dunque, che l’assemblea può essere convocata dall’organo direttivo, ove reputato da 
questi necessario o anche solo opportuno, a mio avviso è anche vero che ai consorziati 
deve essere lasciata la possibilità, in autonomia e senza passare per un vaglio del 
consiglio direttivo, di innescare il procedimento deliberativo; e ciò, in quanto le scelte 
ad assumersi in assemblea sono naturalmente destinate a ripercuotersi direttamente 
sulla sfera imprenditoriale del singolo partecipante al consorzio41. 

L’art. 2606 c.c., poi, richiede che la deliberazione sia assunta, salvo diversa 
disposizione contrattuale, «col voto favorevole della maggioranza dei consorziati». 
Ebbene, la lettera della norma (la quale fa riferimento ai “consorziati”) fa chiaramente 
intendere che la maggioranza va calcolata tenendo conto della generalità dei 
consorziati42 e non, come pure in maniera alquanto arbitraria è stato sostenuto, agli 
intervenuti43; tuttavia, è discusso, ferma la libera scelta da parte dei consorziati in sede 
contrattuale, se la maggioranza vada calcolata per teste44 o per quote di interessi45. 

Al riguardo, è stato efficacemente osservato che il voto per teste è proprio dei 
modelli collettivi in cui l’interesse delle parti è paritario46, mentre il voto per quote di 
partecipazione viene riconosciuto nelle collettività organizzate nelle quali rileva 
l’interesse economico delle parti47.  

Di conseguenza, pare corretto ritenere che nei consorzi, venendo in considerazione 
un interesse economico del partecipante che può essere quantificato diversamente a 

presidenza, ma anche che tale organo deve procedere alla convocazione dell’assemblea anche ogni volta 
che il consorziato lo richieda e la richiesta appaia seria; Borgioli, 1985, 320, pur considerando che la 
convocazione dell’assemblea consortile spetta all’organo esecutivo,  precisa che si può ammettere una 
diversa disposizione contrattuale e, in particolare, concernente l’obbligo in capo all’organo di gestione 
di convocare l’assemblea ove vi sia la richiesta di uno o più consorziati o una certa aliquota di questi.   
41 D’altronde, all’esito della riforma delle società di capitali, si ritiene a buona ragione che la nuova 
struttura delle s.r.l. attribuisce un ruolo di vertice ai soci e, ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c., permette 
loro di dare impulso al procedimento assembleare senza dover necessariamente richiedere all’organo 
amministrativo che vi provveda. Si cfr., in tal senso, Benazzo, 2007, 425; Id., 2016, 2040; Restaino, 
2003, 163; Zanarone, 2010, 1315 e ss.; Petroboni, 2011, 162 e ss.; contra, Montanaro, 2005, 2647 e 
2651. In giurisprudenza, da ultimo, la Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2016 n. 10821, ha riconosciuto in 
capo al socio titolare di una quota corrispondente almeno ad un terzo del capitale il potere di 
convocazione diretta dell'assemblea, nel caso idi inerzia dell’organo gestorio. 
42 Borgioli, 1985, 324-325. 
43 Franceschelli, 1992, 139, il quale pare arrivi a sostenere che la norma ha riguardo alla maggioranza 
degli intervenuti sulla scorta della circostanza che essa non fa alcun accenno a maggioranze qualificate 
o minimi di presenze.   
44 Minervini, 1961, 86 e ss.; Ascarelli, 1960, 124; Guglielmetti, 1970, 338. 
45 In particolare, Franceschelli, 1992, 139, ritiene che per i consorzi di contingentamento sia richiesta la 
maggioranza per quote onde evitare di lasciare «il consorzio in balia di coloro che meno hanno in esso 
interesse e che hanno minore potenziale industriale».. 
46 Come avviene nelle varie forme di associazione in cui è difficile quantificare un interesse ideale ovvero 
nelle società cooperative in cui il voto capitario è espressione diretta del carattere democratico del tipo, 
oltre che dell’autonomia del vantaggio mutualistico. Si v. Borgioli, 1985, 325. Tuttavia, il voto per teste 
è riconosciuto anche nelle società lucrative in una particolare ipotesi in cui la decisione riguarda la 
persona del socio, ossia la sua esclusione da una società di persone (ex artt. 2286 e 2287 c.c.). 
47 Borgioli, 1985, 325; Volpe Putzolu, 1981, 402 e ss. 
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seconda delle esigenze e delle capacità del consorziato, il voto determinato per quote 
di partecipazione dovrebbe considerarsi, nel silenzio del contratto, la regola; tuttavia, 
non v’è dubbio che lo stesso contratto di consorzio, pur non esprimendosi in merito al 
computo della maggioranza, potrebbe manifestare la sussistenza nel caso concreto di 
un interesse paritetico dei partecipanti. Risulta sempre opportuno, quindi, verificare 
quale sia stata la scelta a monte assunta dai contraenti48 e, in particolare, accertare se 
nel contratto i consorziati hanno quanto meno valutato diversamente i rispettivi 
interessi, prevedendo, come spesso avviene, una diversa quantificazione delle 
partecipazioni. In tal caso, il voto andrà commisurato in base alla partecipazione; 
altrimenti, sarà da reputarsi capitario49. 

Infine, si ritiene che, in assenza di diversa disposizione negoziale, la 
documentazione del procedimento deliberativo consortile e la prova dei suoi risultati 
sia a forma libera e, dunque, che la deliberazione non vada verbalizzata, a meno che 
non si tratti di decisione avente ad oggetto modifiche del contratto, per le quali l’art. 
2607, comma 2, c.c. richiede la forma scritta a pena nullità50. 

La tesi indicata, però, va valutata alla luce di una serie di considerazioni.  
È certamente vero che per i consorzi non è richiamato il precetto perentorio 

prescritto all’art. 2375 c.c. in materia di s.p.a., secondo cui «le deliberazioni devono 
constare da verbale»51; tuttavia, va considerato che il verbale documenta la delibera 
non solo come atto, ma anche come procedimento52, nel senso che esso ha funzione 
oltre che probatoria, documentale ed accertativa, anche informativa53 a favore in 
special modo dei consorziati54. 

Ebbene, una deliberazione è il risultato di un procedimento e non è solo la mera 
combinazione della volontà dei partecipanti; pertanto, essa normalmente consta di un 
verbale, che costituisce la documentazione della relativa vicenda di interesse comune 
(e, dunque, del procedimento all’esito del quale la delibera è stata assunta) e non 
necessariamente la forma dell’atto che ne deriva55. Di conseguenza, la necessità di una 
simile documentazione si apprezza comunque quanto meno nella prospettiva 

48 Volpe Putzolu, 1981, 402 e ss., dunque, specifica che l’interesse paritetico dei contraenti potrebbe 
rinvenirsi nei soli consorzi di modeste dimensioni, mentre negli altri casi prevarrebbe un interesse di 
natura economica commisurato in termini di oneri e vantaggi correlati alla partecipazione determinata 
di regola in base alle dimensioni ed alla capacità produttiva dell’impresa consorziata.  
49 Borgioli, 1985, 326. 
50 Borgioli, 1985, 327. Franceschelli, 1992, 138.  
51 Per l’analisi delle diverse letture in merito alla natura del verbale delle deliberazioni assembleari a 
seguito della riforma delle società di capitali, si v., da ultimo, Laurini, 2003, 95 e ss.; Alagna, 2005, 165; 
Abriani, 2006, 11 e ss.; Angelici, 2007, 71 e ss.; Guerrera, 2007, 93 e ss.. 
52 Si esprime in tal senso in tema di verbale delle deliberazioni Guerrera, 2007, 95; per una panoramica 
di dottrina e giurisprudenza in materia di verbale, ci si permette di rimandare a Dell’Atti, 2012, 207 e ss. 
53 Guerrera, 2007, 103 e ss. 
54 Nei consorzi con attività esterna, con riguardo alle delibere da iscriversi nel registro delle imprese, 
nell’interesse evidentemente anche dei terzi. 
55 Guerrera, 2007, 95. 
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dell’informazione dei consorziati, nel mentre, nell’ottica negoziale della forma, è 
dovuta “sotto pena di nullità” solo qualora la deliberazione consortile acceda al 
contratto di consorzio e, dunque, lo modifichi (forma ad substantiam ai sensi dell’art. 
2607, comma 2, c.c.). 

In sostanza, i consorziati devono avere una puntuale informazione in ordine alla 
presa deliberazione, sicché: (i) per un verso, il contratto potrebbe ben prevedere che il 
procedimento deliberativo si concluda con un verbale56, nel qual caso la necessità di 
una simile modalità di informazione è necessaria per espressa volontà dei contraenti; 
(ii) per altro verso, anche nel silenzio del contratto, ove non sia redatto un documento 
che si voglia tecnicamente definire verbale secondo i precetti noti in materia di società 
di capitali, esso va quanto meno surrogato da un altro documento (una comunicazione 
ai consorziati da parte dell’organo direttivo) che ne assicuri la funzione e che dia atto 
in maniera chiara di quanto avvenuto durante la riunione e di ciò che è stato deciso. 

Se così non fosse, si legittimerebbe una assenza di compiuta informativa proprio 
per le delibere a carattere gestionale («relative all’attuazione dell’oggetto del 
consorzio»), di per sé suscettibili di incidere sulla sfera imprenditoriale del singolo 
consorziato, così comprimendo ingiustificatamente i diritti di questi ultimi (tanto 
assenti, quanto presenti), i quali non potrebbero tempestivamente constatare con 
certezza il contenuto della decisione concernente un proprio diretto interesse, 
ponderarne la legittimità sostanziale e procedimentale e verificare se l’esecuzione 
dell’atto di gestione da parte dell’organo direttivo sia conforme alla scelta gestionale 
assunta57. 

Peraltro, il tenore letterale dell’art. 2606 c.c., a mente del quale i consorziati assenti 
possono impugnare la deliberazione entro trenta giorni “dalla comunicazione” o 
dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese (nel caso di consorzi con attività 
esterna), dimostra che essi devono certamente essere informati del tenore della 
deliberazione (anche al fine di poterne scorgere eventuali vizi e, dunque, di 
impugnarla). La comunicazione della deliberazione implica, dunque, che essa deve 
essere comunque documentata.  

Le ragioni innanzi espresse, poi, portano a ritenere che lo stesso diritto di puntuale 
informazione vada assicurato, quanto meno per parità di trattamento, anche ai 
consorziati presenti; d’altronde, l’art. 2606 c.c. non limita l’ambito di informazione 
sulla deliberazione a favore dei soli consorziati assenti, ma indica soltanto il momento 
a partire dal quale decorre per questi ultimi il termine per l’impugnativa, evidentemente 
presumendo che ai soci presenti l’informativa sia già stata resa.  

 

56 Borgioli, 1985, 327, il quale afferma che «la legge non prescrive la verbalizzazione delle delibere, ma 
questa potrà essere prevista dal contratto di consorzio». 
57 In questo senso, poi, la documentazione della delibera di attuazione dell’oggetto del consorzio risulta 
necessari anche allo stesso organo direttivo deputato a dare esecuzione alla scelta assunta dai consorziati. 
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4. L’art. 2606, comma 2, c.c. sancisce che le delibere «che non sono prese in 
conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto» possono essere 
impugnate nel termine di trenta giorni davanti all’autorità giudiziaria e che, come detto, 
tale termine decorre per i consorziati assenti «dalla comunicazione o, se si tratta di 
deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa». 

Il contenuto della norma è generico e lacunoso; pertanto, è necessario un sensibile 
sforzo interpretativo allo scopo di individuare le regole applicabili alla fase patologica 
delle delibere assembleari dei consorzi. 

Innanzitutto, le cause di impugnazione sono espressamente rappresentate solo dalla 
non conformità alle regole dettate dall’art. 2606 c.c. e dal contratto, nel mentre la norma 
tace in merito alla “non conformità alla legge” in generale. Tuttavia, si ritiene 
pacificamente ammissibile impugnare una deliberazione consortile anche nel caso di 
violazione della legge o dei principi del diritto58; di conseguenza, la norma citata nella 
sostanza (ma non esplicitamente) ripercorre la graduazione e l’intensità delle sanzioni 
(annullabilità e nullità)59 di solito comminate alle delibere assembleari viziate, 
prescrivendo regole valevoli solo per l’annullabilità. Si spiegano in tal senso, quindi, 
l’omesso richiamo ai vizi più gravi, i quali certamente non possono considerarsi sanati 
solo in ragione del silenzio della norma, e la previsione di un termine breve (trenta 
giorni) e perentorio per impugnare. 

In ogni caso, l’ambito di applicazione dell’art. 2606, comma 2, c.c. è comunque 
molto ampio: con riguardo alla causa di invalidità della “non conformità al contratto”, 
in quanto, in materia di consorzi, l’autonomia contrattuale rappresenta la fonte 
principale delle regole sottese al procedimento deliberativo; con riferimento alla causa 
della “non conformità alle regole prescritte all’art. 2606 c.c.”, posto il richiamo in detta 
norma al procedimento deliberativo ed al principio di maggioranza. In particolare, il 
suddetto precetto prende in considerazione l’interesse da tutelare, più o meno generale, 
attraverso una diversa modulazione dell’intensità del vizio (di procedimento o di 
contenuto) e, conseguentemente, della sanzione. 

Rientrano, dunque, tra le case di annullabilità di una deliberazione consortile i vizi 
del procedimento deliberativo (così come strutturato nel contratto o come emergente 
dai principi in tema di deliberazioni qui applicabili) ed i vizi del contenuto che 
comportino una ingiustificata lesione dell’interesse egoistico del consorziato di trarre, 
grazie all’organizzazione consortile, un vantaggio che incida direttamente (con un 
meccanismo di ribaltamento del rischio di impresa) sulla propria attività 
imprenditoriale: così, a titolo di esempio, le decisioni assembleari assunte senza 

58 Borgioli, 1985, 327-328; Franceschelli, 1992, 139 e ss.; Sarale, 2004, 511; Minervini, 1961, 86 e ss.; 
Ascarelli, 1960, 125; Guglielmetti, 1970, 343; Cottino, 1994, 50. 
59 Si cfr. gli Autori richiamati alla precedente nota. 
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rendere una compiuta informazione a favore del consorziato60, quelle prese senza le 
necessarie maggioranze (previste nel contratto o non raggiunte per erroneo computo 
dei voti o per voto invalido), quelle prese a maggioranza sebbene, dietro l’attuazione 
dell’oggetto del consorzio, si celi una modifica del contratto, quelle contrarie alle 
disposizioni negoziali o di legge incidenti sui diritti dei consorziati61. 

Integrano, invece, ipotesi di nullità sia quelle espressamente previste dalla legge 
(come la fattispecie di cui all’art. 2607 c.c. inerente la mancanza di forma scritta nelle 
delibere di modifica del contratto), sia le delibere consortili aventi un oggetto illecito o 
impossibile siccome in contrasto con l’ordine pubblico (ossia con i principi posti a 
presidio dei valori fondamentali dell’ordinamento), con il buon costume (con l’etica e 
la morale) ovvero con norme imperative di rango primario aventi ad oggetto 
prescrizioni fondamentali dell’ordinamento giuridico ovvero anche soltanto del sistema 
consortile62; la delibera consortile nulla, dunque, è lesiva di un interesse generale: 
pubblico ovvero pregiudicato dalla deroga ad un precetto (generale o in materia di 
consorzi) assolutamente inderogabile. 

Qualora, quindi, una regola sia posta in via immediata a tutela degli interessi dei 
consorziati ed esprima altresì un precetto (implicito o esplicito) di secondo grado a 
garanzia di interessi generali, se ne dovrà predicare l’inderogabilità, con conseguente 
nullità della delibera che ne comporti l’inosservanza63. Pertanto, vanno reputate nulle: 
(i) le delibere assunte in assenza assoluta di informazione a favore dei consorziati (ad 
esempio, per mancata convocazione)64; ed infatti, il procedimento deliberativo, se 

60 Si tratta di quelle ipotesi di vizi comportanti un’informazione insufficiente a favore del consorziato, 
come l’ipotesi di convocazione dell’assemblea in prossimità della riunione o senza rispettare i termini 
contrattuali di preavviso ovvero di mancata documentazione della delibera. 
61 Si cfr., per una ampia specificazione delle ipotesi di delibere consortili annullabili, Borgioli, 1985, 
329; Franceschelli, 1992, 139; Guglielmetti, 1970, 343. Ciò posto, a mio avviso, l’oggetto illecito di una 
delibera consortile può configurarsi sia come «non conformità alle regole emergenti di cui all’art. 2606 
c.c.» (come tale compresa nella sanzione dell’annullabilità di cui al secondo comma dell’art. 2606 c.c.), 
sia come vizio più grave comportante la nullità della delibera; come evidenziato, dunque, la sanzione 
andrà modulata sulla scorta della gravità del vizio, a suo volta ponderato sulla base dell’interesse 
coinvolto. Sul tema, sviluppato in materia di deliberazioni assembleari di società per azioni, si cfr. 
Zanarone, 1993, 441-442; Stagno d’Alcontres, 2007, 203; Guerrieri, 2009, 117. 
62 La tesi, sia pure nella prospettiva del sistema societario, viene seguita anche con riguardo alla nullità 
deliberazioni di assemblea di s.p.a. da Stagno d’Alcontres, 2007, 203; Guerrieri, 2009, 117; Zanarone, 
1993, 441-442. 
63 Si cfr., in tema di delibere di s.p.a. nulle per illiceità o impossibilità dell’oggetto Zanarone, 1993, 441-
442. 
64 Propendono per la nullità per violazione di norme di carattere generale e, dunque, per oggetto illecito 
e impossibile ovvero per mancanza della convocazione e della maggioranza prescritta, Borgioli, 1985, 
331; Ascarelli, 1960, 125. 
In particolare, a mio avviso, la mancata convocazione va qualificata come vizio di nullità, in quanto i 
consorziati non convocati, se presenti, avrebbero potuto incidere, nel ciclo assembleare, sulla 
determinazione della scelta degli altri. In questa prospettiva, in giurisprudenza si segnala la pronuncia 
della Cass. civ., sez. II, 26 novembre 2012 n. 20890, secondo cui la mancata convocazione a tutti i 
consorziati comporta una lesione dei diritti soggettivi dei singoli in termini non solo di inosservanza del 
procedimento, ma anche di concreto assetto degli interessi contemplati dalla delibera impugnata, atteso 
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necessario (a seconda dei casi, per legge o per contratto), rappresenta un presidio 
informativo rilevante sotto il profilo sistematico65, sicché la mancanza assoluta di 
informazione priva di sostanza il procedimento, rendendolo inutile; (ii) le delibere 
modificative del contratto ed introduttive di clausole derogatorie del metodo 
assembleare e del principio maggioritario previsto per le delibere di scioglimento del 
consorzio per giusta causa (art. 2611, comma 1, n. 4, c.c.) e di trasformazione del 
consorzio in società di capitali (art. 2500-octies, comma 2, c.c.)66. 

Ebbene, in precedenza si è sostenuto che la deliberazione dell’assemblea 
consortile, specie a tutela del diritto di informazione del consorziato, va comunque 
documentata; tuttavia, la mancata documentazione della delibera è causa di nullità 
(come innanzi detto ex art. 2607, comma 2, c.c.) solo nelle ipotesi di modifiche 
contrattuali, mentre, negli altri casi, va ricompresa nell’alveo dei vizi di annullabilità67; 
e ciò, alla luce degli interessi coinvolti ed in quanto, in tali ipotesi, per i presenti vi è 
un principio di informazione (sia pur insufficiente) e per gli assenti l’informazione, pur 
limitata alla fase della sola convocazione, rimane per così dire “potenziale”. Ed infatti, 
in tal caso: il socio presente in assemblea ha certamente contezza di quanto avvenuto, 
anche se gli è inibita una più compiuta verifica documentale circa la legittimità 
sostanziale e procedimentale della delibera (rilevante anche ai fini della successiva 
esecuzione); il socio assente, invece, pur essendo assoggettato ad una sensibile carenza 
di informazione, ha la possibilità di impugnare la deliberazione entro i successivi trenta 
giorni dalla ricezione della comunicazione della medesima o dalla sua iscrizione nel 
registro delle imprese (il che implica la necessaria documentazione). Nel caso in cui 
alcuni consorziati siano assenti alla riunione, dunque, la deliberazione, finché non è 
documentata, ha un’efficacia “instabile”.  

Inoltre, legittimati ad impugnare le delibere assembleari annullabili sono, per 
disposizione espressa, i consorziati assenti. Tuttavia, è pacifico che la legittimazione 
spetti anche ai consorziati dissenzienti ed astenuti; e ciò è pianamente desumibile sia 
dal tenore dell’art. 223 disp. att. c.c. (che fa riferimento ai dissenzienti)68, sia 
dal 

che la presenza dei consorziati non convocati avrebbe potuto incidere sulla formazione della volontà 
collettiva, portando ad una regolamentazione degli interessi sottesi alla delibera viziata diversa rispetto 
a quella in concreto adottata dai consorziati presenti; di qui, la possibilità per tutti i consorziati (anche 
per quelli convocati e presenti) di far valere il vizio di mancata convocazione. 
65 Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nei precedenti paragrafi. 
66 Trattasi, infatti, di norme inderogabili, come detto poste a tutela di precetti fondamentali nel sistema 
dei consorzi (art. 2611, comma 1, n. 4) ovvero di interessi generali (l’art. 2500-octies c.c.). 
67 Si cfr. Palmieri, 2009, 209; Pizzorusso, 2016, 2067, in merito alla circostanza che la mancanza del 
verbale non rientri nel vizio di nullità delle delibere assembleari di s.r.l. ex art. 2479-ter, comma 3, c.c. 
di “assoluta carenza di informazione”, in quanto la norma si riferisce ad un’invalidità che si verifica 
prima e non dopo l’adozione della decisione. 
68 L’art. 223 disp. att. c.c. precisa, infatti, che le delibere tese ad uniformare la disciplina del contratto 
con quella della legge possono essere impugnate oltre agli assenti, anche i dissenzienti. 
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principio di parità di trattamento in relazione a situazioni omogenee69-70. 
La dottrina, poi, ritiene che non siano legittimati gli organi consortili (organo 

direttivo, sindaci, probiviri, ecc.)71, pur essendo possibile che il contratto disponga 
diversamente72. La posizione, però, appare posta come una sorta di petizione di 
principio, probabilmente fondata sul silenzio della norma ed influenzata dal tenore 
dell’art. 1441 c.c. secondo cui «l’annullamento del contratto può essere domandato solo 
dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge».  

Ciononostante, la fattispecie consortile deve essere dotata come minimo di un 
ufficio interno comune con poteri di controllo ed esecuzione della gestione73, che hanno 
anch’essi il compito di attuare lo scopo consortile (e, dunque, operare nella prospettiva 
di perseguire un interesse del gruppo organizzato, che si affianca, senza sostituirlo, 
all’interesse del singolo consorziato realizzato a mezzo del gruppo74). In questa 
prospettiva, quindi, pare giustificarsi, anche in assenza di una espressa disposizione 
normativa (e, comunque, analogamente a quanto previsto in materia di società 
azionarie ex art. 2377 c.c. e di associazioni riconosciute ex art. 23 c.c.), la legittimazione 
degli organi del consorzio ad impugnare le delibere annullabili, come tali, lesive di 
interessi che gli organi consortili devono perseguire e presidiare. 

Il termine per impugnare le delibere annullabili, come detto, è di trenta giorni, 
decorrenti: per i dissenzienti o astenuti dalla data della delibera75, per gli assenti dalla 
ricezione della comunicazione (inviata a cura dell’organo direttivo) ovvero, se la 
delibera va iscritta nel registro delle imprese, per tutti i consorziati dalla data 
dell’iscrizione. La scelta del legislatore è logica: il consorziato può impugnare una volta 
che viene a conoscenza della decisione (conoscenza effettiva: in sede di delibera se 
presente, a mezzo comunicazione se assente; conoscenza legale: a mezzo 

69 Cfr. Borgioli, 1985, 328; Minervini, 1961, 87 e ss.; Ascarelli, 1960, 124; Guglielmetti, 1970, 342; 
Franceschelli, 1992, 139. 
70 Si cfr. Trib. Roma, sez. III, 23 maggio 2005, secondo cui è necessario, ai fini della permanenza 
dell’interesse ad agire, che la qualità di consorziato sussista al momento dell’impugnazione della 
delibera e per tutta la durata del processo, a nulla rilevando l’art. 111 c.p.c., il quale ha una valenza 
esclusivamente processuale. 
71 Cfr. Borgioli, 1985, 328; Guglielmetti, 1970, 342; Franceschelli, 1992, 140. 
72 Cfr. Borgioli, 1985, 328. 
73 Si v. Sarale, 2004, 512-513; peraltro, militano in tal senso: l’art. 2605 c.c. che prescrive che gli organi 
previsti dal contratto hanno poteri di ispezione e controllo «al fine di accertare l’esatto adempimento 
delle obbligazioni assunte»; l’art. 2608 c.c. sulla responsabilità verso i consorziati dei preposti al 
consorzio; nonché, in materia di consorzi con attività esterna gli artt. 2612, comma 1 e comma 2, n. 4, 
2613 e 2615-bis c.c. 
74 Sarale, 2004, 515. 
75 L’art. 223 disp. att. c.c. sancisce che le delibere consortili con le quali il consorzio si uniforma alle 
disposizioni del codice civile possono essere impugnate dai consorziati assenti o dissenzienti «entro 
trenta giorni dalla data della deliberazione». La decorrenza del termine “dalla data della deliberazione” 
per l’impugnativa della delibera, tuttavia, si riferisce, stante la specificazione di cui al comma 2 dell’art. 
2606 c.c., ai soli consorziarti presenti, ma dissenzienti (o astenuti). 
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dell’iscrizione nel registro delle imprese76). Di conseguenza, un omologo parametro va 
seguito anche per l’individuazione della data di decorrenza per l’impugnativa da parte 
dei membri degli organi consortili. 

Il termine perentorio prescritto dalla norma, poi, è posto a pena di decadenza e ed 
è immodificabile (ex art. 2968 c.c.)77, in quanto sottratto alla disponibilità delle parti 
siccome posto dalla legge a presidio della stabilità delle scelte assunte nell’ambito della 
dinamica realtà consortile78. 

Quanto alle delibere nulle, invece, stante la gravità del vizio, devono reputarsi 
applicabili i principi generali in tema di legittimazione ad impugnare, senza limiti di 
tempo, da parte di chiunque vi abbia interesse e di rilevabilità del vizio d’ufficio da 
parte del giudice79. D’altronde, l’art. 2607, comma 2, c.c. sanziona genericamente con 
la nullità - così rifacendosi per l’appunto alla disciplina generale in materia - la 
modifica del contratto (anche se adottata a mezzo delibera) carente di forma scritta. 

Infine, sotto il profilo processuale, si ritiene comunemente che, in mancanza di 
un’espressa disposizione, l’impugnativa della delibera non sospenda l’esecuzione della 
delibera e che la deliberazione possa comunque essere sospesa a mezzo di un 
procedimento cautelare di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al ricorrere dei necessari 
presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora; il procedimento speciale 
previsto dall’art. 2378 c.c., quindi, non si ritiene applicabile alle delibere consortili in 
ragione vuoi del mancato richiamo normativo, vuoi della distinzione funzionale e 
strutturale sussistente tra società azionarie e consorzi, la quale sconsiglia un 
indiscriminato ricorso all’analogia80-81. 

76 In tal senso, Franceschelli, 1992, 139-140; Guglielmetti, 1970, 342. In senso contrario, Borgioli, 1985, 
329, sulla scorta del tenore letterale dell’art. 2606 c.c.. 
77 Si cfr. Franceschelli, 1992, 137; Borgioli, 1985, 330. 
78 D’altronde, rileva ancora una volta l’art. 223 disp. att. c.c., il quale dispone che per le delibere 
consortili con le quali il consorzio si uniforma alle disposizioni del codice civile, il termine di trenta 
giorni prevale su eventuali diverse disposizioni contrattuali; si v., nello stesso senso, Borgioli, 1985, 330. 
79 Borgioli, 1985, 331. 
80 In mancanza di un rimedio cautelare tipico (stante l’inutilizzabilità del procedimento di cui all’art. 
2378 c.c.), dunque, onde ottenere la sospensione dell’esecutività della delibera dell’assemblea dei 
consorziati va applicato, al ricorrerne dei presupposti, il rimedio cautelare residuale d’urgenza previsto 
all’ art. 700 c.p.c.; si v., in dottrina: Borgioli, 1985, 330; Sarale, 2004, 512; Marasà, 1990, 56; Mosco, 
1988, 187; in giurisprudenza: Trib. Matera, 10 novembre 2001, Soc., 2002, 6, 711, con nota di Bonanfe 
G.; Trib. Cassino, 19 novembre 1997, Soc., 1998, 683, con nota di De Angelis L.; Trib. Mantova, 17 
novembre 2005; Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, III sez. civ., 30 aprile 2015; sul punto 
specifico inerente l’inapplicabilità del procedimento ex art. 2378 c.c. alle deliberazioni consortili, si cfr. 
Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2012  n. 2334; Cass. civ. 27 giugno 1953 n. 1991, Trib. Milano, sez. VIII, 
9 febbraio 2012. 
81 In materia di competenza, si osserva che l’art. 3, n. 2, lett. a) del d.lgs. n. 168/2003 ha attribuito alle 
Sezioni Specializzate in materia di impresa le cause ed i procedimenti relativi alle società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici; la competenza 
funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, dunque, si deve ritenere non si possa 
estendere alle impugnazioni di deliberazioni assembleari consortili. In tal senso, si cfr., da ultimo, 
Tribunale di Taranto, 3 novembre 2017, anche se in relazione alle deliberazioni di consorzi residenziali, 
la cui natura è indiscutibilmente connotata sia dal carattere consortile, sia dal profilo della realità, 
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Nicolaia Iaffaldano 

LE STRATEGIE PER LA COMPETITIVITÀ SOSTENIBILE DEL TERRITORIO E 
DEL TURISMO PARTENDO DALLA QUALITÀ DELLA VITA A TARANTO∗ 

ABSTRACT 
L’obiettivo della ricerca consiste nell’analizzare 
il “museo diffuso” della città di Taranto, 
l’insieme sistemico dei beni culturali diffuso 
nella città e nel territorio circostante, e nel 
considerarlo nell’ottica di una destinazione 
turistica culturale. 
In particolare, la ricerca si propone di verificare 
se e in che modo il “museo diffuso” possa 
consentire di realizzare esternalità sociali ed 
economiche positive, e di conseguenza cospicui 
benefici per gli stakeholders operanti nel 
territorio locale come i cittadini residenti, dovuti 
alla cultura, attitudini alla relazione, abilità 
cognitive, tradizioni e i costumi radicati e 
sedimentati in un territorio culturale. 
Pertanto, il ruolo degli intangible assets nello 
sviluppo della destinazione, così come viene 
percepito dai residenti, è stato definito attraverso 
alcuni indicatori di sintesi, estratti tramite analisi 
fattoriale, che mettono in evidenza le differenze 
di percezione nelle diverse zone di residenza. 

The research objective is to analyze the 
“widespread museum” of the city of Taranto, the 
systemic set of widespread cultural heritage in the 
city and in the surrounding area, and to consider 
it in view of a cultural touristic destination. 
In particular, the research aims to verify if and 
how the “widespread museum” may help to 
achieve social and economic positive 
externalities, so substantial benefits for 
stakeholders involved in the local community as 
the residents, due to the culture, aptitudes to 
relation, cognitive abilities, traditions and 
customs ingrained in a specific cultural area. 
Therefore, the role of intangible assets in the 
development of destination, as perceived by 
residents, has been defined through some 
synthesis indicators, obtained by factor analysis, 
which point out the different perception in the 
areas of residence.  

Competitività della destinazione turistica 
culturale – risorse immateriali – sostenibilità 
della destinazione 

Cultural touristic destination competitiveness 
- intangible assets - destination sustainability 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Metodologia. –  3. Risultati. –  4. Discussione e conclusioni 

1. L’obiettivo della ricerca consiste nell’analizzare il “museo diffuso” della città di
Taranto, l’insieme sistemico dei beni culturali diffuso nella città e nel territorio 
circostante, e nel considerarlo nell’ottica di una destinazione turistica culturale. 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



Si può affermare secondo la letteratura manageriale in materia di Destination 
Management1 che, affinché una destinazione sia competitiva, è necessaria l’attivazione 
di uno specifico sistema di risorse di natura tangibile, quale il patrimonio culturale 
materiale, in grado di renderla attrattiva2, oltre che un complesso di abilità e capacità 
di natura organizzativa e gestionale per natura intangibili 3 , che consentano la 
progettazione prima e l’erogazione poi di un’offerta integrata che sappia intercettare le 
diverse esigenze del proprio mercato potenziale di riferimento. La competitività della 
destinazione, dunque, è la risultante dell’interazione di un complesso di differenti 
fattori che necessitano di essere gestiti congiuntamente. 

Pertanto, possiamo affermare che, affinché una destinazione sia competitiva, è 
necessaria l’attivazione di un sistema di risorse materiali e immateriali, da ricondurre 
in una prospettiva resource-based4 e con riferimento ai numerosi studi teorici che 
hanno contribuito a codificare il ruolo delle risorse d’impresa come unità d’analisi nella 
dinamica di creazione del vantaggio competitivo. 

Nella definizione del framework teorico, particolare attenzione è stata riservata alla 
letteratura manageriale nazionale ed internazionale che ha proposto differenti modelli 
che individuano e analizzano le determinanti della competitività delle destinazioni ed 
il ruolo che possono assumere le risorse immateriali di una destinazione nel supportarne 
i processi competitivi5. Al riguardo, si può notare che, qualora le macro-categorie del 
modello di analisi della competitività della destinazione turistica di Crouch e Ritchie 
(1999) si leggessero in chiave di risorse materiali/immateriali, si otterrebbe che una 
parte cospicua e particolarmente significativa delle determinanti di competitività delle 
destinazioni siano esprimibili in termini di intangible assets. 

Gli autori Crouch e Ritchie ritengono che i fattori di competitività della 
destinazione possono essere individuati nelle risorse e fattori di attrattiva fondamentali, 
si tratta delle risorse “core” vale a dire quelle che costituiscono la ragione fondamentale 
per la quale i turisti scelgono la destinazione. Rientrano in questo fattore la 
geomorfologia, la cultura e la storia, i legami di mercato, la gamma delle attività, gli 
eventi, la sovrastruttura turistica. Inoltre, vengono indicate anche le risorse e fattori di 
attrattiva di supporto, dunque, si tratta di quei fattori che consentono alle imprese 
turistiche di svolgere la propria attività in modo competitivo. Fanno parte di tale fattore 
le infrastrutture generali (servizi di trasporto, distribuzione idrica, servizi di 
comunicazione, ecc.), le risorse che facilitano lo sviluppo del turismo (servizi finanziari, 
qualità delle risorse umane locali, livello di formazione e conoscenza, ecc.), 

1 Ritchie, 1993; Laws, 1995; Bieger, 2000; Buhalis, 2000; Pechlaner, Weiermair, 2000; Franch, 2002; 
Martini, 2005. 
2 Cantone, Risitano, Testa, 2007, pp. 21-47. 
3 Brondoni, Gatti, Corniani, 2003, pp. 117-142. 
4 Grant, 1991, 2005. 
5 Crouch, Ritchie, 1999, pp. 137-152; Crouch, 2011; Enright, Newton, 2004; Kozak, Rimmington, 1999; 
Dwyer, Mellor, Livaic, Edwards, Kim, 2004; Franch, Martini, 2013; Mazanec, Wöber, Zins, 2007; 
Anholt, 2009. 
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l’accessibilità della destinazione (connessioni stradali, dimensioni degli aeroporti, 
spiagge, ecc.). 

La successiva tipologia di determinanti è riconducibile ai processi e alle attività di 
destination management. Si sostanziano nella capacità, attraverso specifici processi 
organizzativi e gestionali, di valorizzare e rafforzare il sistema di risorse e servizi di 
cui si compone la destinazione. Tale categoria ricomprende le scelte e le attività tese 
ad assicurare alla destinazione uno specifico modello organizzativo e di governance, la 
definizione delle strategie di sviluppo ipotizzate per la destinazione in considerazione 
del sistema di risorse di cui dispone e delle sollecitazioni che provengono dall’esterno 
(comportamento della domanda e principali trends della domanda potenziale), 
l’insieme delle azioni di destination marketing funzionali a promuovere e 
commercializzare la specifica destinazione. 

Infine, la competitività della destinazione è influenzata da tre interconnessi 
elementi che attengono alla percezione che la domanda attuale e potenziale ha della 
destinazione. Tali elementi sono la notorietà, l’immagine e la reputazione. 

Inoltre, alla base del modello di Crouch e Ritchie succitato vi è la convinzione che 
la sostenibilità di una destinazione sia un presupposto per la competitività della 
destinazione stessa. Quindi esso riconosce con forza il legame intrinseco tra la 
competitività della destinazione e la sostenibilità. Conseguentemente, gli studiosi 
affermano che la destinazione più competitiva è quella che migliora la qualità della vita 
dei suoi residenti nella maggiore misura6. 

Occorre, dunque, accettare l’idea che la sostenibilità del modello di sviluppo locale 
è un valore in sé, capace di agire sulla competitività della destinazione, in quanto 
elemento che da un lato previene il deterioramento del paesaggio, dall’altro rafforza la 
coesione sociale interna e, di conseguenza, la capacità del territorio di proporre 
un’offerta turistica con forte connotazione identitaria. 

Pertanto, la ricerca si propone di analizzare l’apporto, in termini di attrattività e 
competitività, delle risorse immateriali di una destinazione turistica culturale, tenendo 
in considerazione la prospettiva degli stakeholders interni e nello specifico dei residenti. 

Più in particolare, la ricerca si propone di verificare se e in che modo il “museo 
diffuso” della città di Taranto possa consentire di realizzare esternalità sociali ed 
economiche positive, e di conseguenza cospicui benefici per gli stakeholders operanti 
nel territorio locale, come i residenti, enti locali, imprese, dovuti alla cultura, attitudini 
alla relazione, abilità cognitive, tradizioni e i costumi radicati e sedimentati in un 
territorio culturale. Le motivazioni summenzionate ci portano a chiedere se i residenti 
beneficiano della cultura del territorio, delle competenze specifiche, delle capacità 
relazionali della destinazione turistica culturale attraverso le quali la qualità delle vita 

6 Crouch, Ritchie, 1999, 2005; Ritchie, Crouch, Hudson, 2001; Martini, 2005, 2010; Bieger, 1996; 
Flagestad, Hope, 2001; Hall, Richards, 2003; Murphy, 1985; Murphy, Murphy, 2004; Beritelli, Bieger, 
Laesser, 2007. 
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può essere migliorata7, e di verificare quali specifiche competenze e abilità relazionali 
i cittadini residenti hanno mostrato di avere. 

Si è cercato di definire il ruolo delle risorse immateriali nello sviluppo della 
destinazione turistica culturale ionica, così come viene percepito dai residenti 
considerando che la città di Taranto, attualmente, non ha raggiunto lo status di 
“destinazione”, se escludiamo il modesto flusso di turisti interno alla regione, pur 
avendo un’enorme potenzialità in tal senso, specie con riguardo ai quartieri più antichi 
della città, rispetto ai cosiddetti quartieri della periferia industriale. 

A tal fine è stata realizzata un’indagine campionaria somministrando un 
questionario costruito ad hoc. È opportuno sottolineare l’importanza di un’indagine 
rivolta alla comunità residente, poiché, essendo dotata di una più ampia visione del 
contesto ambientale, sia per le conoscenze acquisite, che per il patrimonio di relazioni 
posseduto come è stato rilevato nel questionario, può ricoprire il ruolo di promotore 
dello sviluppo di un territorio8. Tale ricerca, inoltre, vuole mettere in evidenza come il 
turismo culturale possa rappresentare un’opportunità per la città ed il suo sviluppo 
sostenibile, divenendo, quindi, una proposta alquanto condivisa dalla comunità 
residente da avanzare ai policy makers in una logica di “pianificazione strategica 
partecipativa”9. 
 

2. Si è proceduto ad un’analisi on desk sui contributi teorici allo studio delle 
strategie di valorizzazione del patrimonio culturale di interesse locale nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile10 e agli studi in materia di Destination Management 11 e sulla 
Resource-based theory12, inoltre quest’ultima che si integrata con la Service-Dominant 
Logic13 in considerazione della sinergica compartecipazione di domanda e offerta nella 
definizione del prodotto turistico e dei tratti distintivi immateriali di una destinazione. 
Particolare attenzione è stata riservata agli studi manageriali nazionali ed internazionali 
sulla competitività delle destinazioni e sul ruolo che possono assumere le risorse 
immateriali nel supportarne i processi competitivi14. Si è condivisa, inoltre, la proposta 
di qualificazione degli intangible assets di una destinazione turistica, individuati nella 

7 Martini, 2010, p. 60. 
8 Golinelli, 2002, p. 178; Brohman, 1996; Gunn, 1994; Jamal, Getz, 1995; Timothy 1999. 
9 Napolitano, 2000, p. 283; Martini, 2010; Pencarelli, Slendiani, 2010; Bramwell, Lane, 2011; Baritelli, 
2011; Go, Trunfio, Della Lucia, 2013; Ansell, Gash, 2007; Vernon, Essex, Pinder, Curry, 2005; Wang, 
2008. 
10 Montella, 2012; Golinelli, 2008, Caroli, 2006. 
11 Pechlaner, Weiermair, 2000; Franch, 2002, 2010; Pencarelli, 2009. 
12 Barney, 1991; Prahalad, Hamel, 1990; Grant, 1991; Boschetti, Lipparini, 1998. 
13 Vargo, Lusch, 2004, 2008. 
14 Crouch, Ritchie, 1999, 2005; Enright, Newton, 2004; Dwyer, Kim, 2003; Franch, Martini, 2013. 
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cultura del territorio, nelle competenze specifiche, capacità relazionali, patrimonio di 
marca della destinazione15. 

Successivamente, si è proceduto ad una rilevazione empirica, condotta su un 
campione non probabilistico di cittadini residenti con metodologia qualitativa mediante 
questionario. Tale indagine rappresenta lo step di un più ampio percorso di ricerca 
tuttora in corso, finalizzato a fornire una validazione del modello teorico proposto e 
valutare l’attitudine delle risorse immateriali a sostenere la competitività di una 
destinazione. Il questionario che è stato utilizzato per l’indagine si compone di cinque 
sezioni: la prima riguarda le caratteristiche socio-demografiche del campione di 
residenti intervistati (sezione A), le altre sezioni, composte da 33 items, indagano 
l’opinione degli intervistati riguardo alla cultura del territorio (sezione B), le 
competenze specifiche della destinazione (sezione C), le capacità relazionali (sezione 
D) e, l’ultima sezione, il brand della destinazione turistica culturale, seguendo 
l’anzidetta qualificazione teorica del patrimonio delle risorse immateriali. Per i quesiti 
per i quali era prevista una valutazione degli intervistati, è stata utilizzata una scala 
Likert a 5 modalità, da 1 = per niente a 5 = moltissimo. 

Il questionario è stato somministrato mediante intervista diretta casuale ad un 
campione di 30 residenti per ognuno dei 10 quartieri che compongono la città di 
Taranto: Borgo; Città vecchia; Italia Montegranaro; Lido Azzurro; Paolo VI; Salinella; 
Solito Corvisea; Tamburi; Tre Carrare Battisti; San Vito-Lama-Talsano. 

Perciò, in totale, sono stati intervistati 300 residenti su una popolazione di circa 
200.000 abitanti. Inoltre, successivamente i 10 quartieri sono stati aggregati in macro 
zone, a seconda della maggiore o minore percezione di Taranto come destinazione 
turistica culturale da parte dei cittadini residenti: la percezione dei residenti di Città 
vecchia e Borgo, quartieri storici dove la presenza di immobili di notevole pregio 
storico ed architettonico risalenti al periodo della Magna Grecia, è alquanto differente 
da quella dei residenti di Paolo VI o Tamburi, cosiddetti quartieri della periferia 
industriale, dove più che la vista dei beni culturali è dominante il complesso siderurgico 
dell’Ilva ed il suo impatto ambientale. 

Pertanto, i 10 quartieri sono stati successivamente aggregati in 4 zone, nelle quali 
la percezione di Taranto come destinazione turistica culturale degrada man mano che 
ci si allontana dalla zona più antica e con la maggiore presenza di beni culturali a cielo 
aperto: zona 1 (Città vecchia, Borgo), zona 2 (Italia Montegranaro, Tre Carrare Battisti, 
San Vito-Lama-Talsano), zona 3 (Salinella, Solito Corvisea), zona 4 (Tamburo, Lido 
Azzurro, Paolo VI). 

La metodologia statistica utilizzata ha mirato in prima istanza ad effettuare una 
sintesi, mediante analisi fattoriale, della notevole quantità di informazioni contenuta 
negli items sottoposti agli intervistati. Poi abbiamo fatto un confronto tra i fattori estratti 

15 Iazzi, Rosato, Gravili, Iaia, 2012, pp. 4-13; Aaker, 1989; Brondoni, Gatti, Corniani, 2003; Pencarelli, 
Gregori, 2009; Cantone, Risitano, Testa, 2007; Morgan e Pritchard, 2004; Hankinson, 2007; Go, Govers, 
2009. 
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medi nelle varie zone di residenza, per verificare l'ipotesi di una diversa percezione del 
fenomeno fra le diverse zone della città. 

 
3. Allo scopo di sintetizzare le informazioni ricavate dai 33 items del questionario, 

è stata realizzata un'analisi fattoriale utilizzando l'Analisi delle Componenti Principali 
(ACP) come metodo di estrazione dei fattori16. Si è constatato che 5 degli items presi 
in esame sono poco correlati con il sistema di relazioni complessivo avendo comunalità 
molto basse e perciò sono stati eliminati dall'analisi. Mentre un indice di Kaiser-Meyer-
Olkin  pari a 0.915 conferma l'utilità di un’analisi fattoriale. 

L'ACP ha suggerito di utilizzare 5 componenti che sintetizzano la maggior parte 
delle informazioni dei 28 items selezionati. Infatti si è scelto di utilizzare le componenti 
che abbiano una varianza spiegata perlomeno unitaria (questa varianza è misurata 
tramite l'eigenvalue della singola componente), e nel complesso è risultato che 5 
componenti spiegano quasi il 76% della variabilità complessiva (in tabella 1 nota le 
celle evidenziate). La figura 1 mostra come ogni componente spieghi porzioni 
decrescenti della varianza totale e le prime 5 sono state quindi assunte come sufficienti 
a spiegare i diversi aspetti del fenomeno complesso in esame. 
Tabella 1: Varianza spiegata dalle componenti 
 

Componente Varianza 
spiegata 

Varianza 
spiegata (%) 

Varianza 
spiegata 

cumulativa 
(%) 

Componente Varianza 
spiegata 

Varianza 
spiegata (%) 

Varianza 
spiegata 

cumulativa 
(%) 

1 12.63 45.11 45.11 15 0.26 0.93 93.45 

2 4.32 15.43 60.54 16 0.25 0.91 94.37 

3 1.61 5.74 66.28 17 0.21 0.76 95.13 

4 1.51 5.4 71.68 18 0.20 0.71 95.83 

5 1.2 4.28 75.96 19 0.18 0.63 96.46 

6 0.92 3.28 79.24 20 0.16 0.57 97.03 

7 0.73 2.61 81.86 21 0.16 0.56 97.59 

8 0.58 2.07 83.92 22 0.14 0.51 98.10 

9 0.51 1.83 85.75 23 0.13 0.47 98.57 

10 0.47 1.69 87.45 24 0.12 0.42 98.99 

11 0.41 1.47 88.91 25 0.10 0.35 99.34 

12 0.40 1.44 90.36 26 0.09 0.32 99.66 

13 0.33 1.17 91.53 27 0.06 0.22 99.88 

14 0.28 1 92.52 28 0.03 0.12 100 

 
 
 
 

16 Bartholomew, Steele, Galbraith, Moustaki, 2008. 
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Figura 1: Scree plot decrescente degli autovalori 

 
Al fine di identificare e nominare i diversi fattori da utilizzare come indicatori di 

percezione del fenomeno, è stata utilizzata una rotazione obliqua PROMAX 
impostando il parametro K a 2.717. Questa rotazione fa in modo che ogni fattore sia 
molto correlato con alcuni items, quelli che lo identificano, e poco correlato con gli 
altri. Ogni fattore può essere quindi considerato come una sintesi degli items ai quali è 
correlato. La tabella 2 presenta la matrice delle componenti, che indica la correlazione 
fra ciascun item e i 5 fattori considerati dopo aver effettuato la rotazione. La comunalità 
esprime la proporzione di varianza di ogni item riprodotta dai cinque fattori. 
Tabella 2: La matrice delle componenti dopo la rotazione PROMAX (in grassetto la migliore 
correlazione per ogni item) 

item Fattore 1 Fattore 2 Fattore 3 Fattore 4 Fattore 5 communalità 

B.5.1 0.89 0.08 0.06 -0.14 -0.01 0.82 
B.5.2 0.68 0.01 -0.11 -0.05 -0.12 0.62 
B.5.3 0.77 0.14 0.00 0.20 -0.48 0.83 
B.5.4 0.72 0.03 0.16 0.09 -0.43 0.67 
B.5.5 0.80 0.04 -0.01 -0.18 -0.06 0.77 
B.5.6 0.81 0.14 -0.09 -0.21 0.13 0.80 
B.5.7 0.80 0.03 0.12 -0.22 -0.03 0.70 
B.2 -0.63 0.29 -0.14 0.13 0.19 0.60 
D.2 -0.74 0.40 0.11 -0.18 -0.14 0.75 

 B.1 0.30 0.65 0.01 0.26 0.33 0.85 
 B.3.6 0.14 0.62 -0.03 0.24 0.17 0.61 
 C.3 0.06 0.79 0.08 0.08 0.16 0.84 
 D.1.2 -0.02 0.80 0.05 0.02 -0.01 0.69 

D.1.3 -0.07 0.75 0.12 -0.03 -0.06 0.63 
D.1.4 -0.52 0.64 0.17 -0.18 -0.20 0.77 
B.3.2 -0.09 0.04 0.81 0.07 0.05 0.83 
B.3.3 0.10 0.05 0.97 -0.01 0.08 0.94 
B.3.7 0.04 0.17 0.76 0.12 0.04 0.81 

 B.6.5 0.07 0.01 0.92 0.06 0.07 0.90 
 B.3.1 -0.19 0.18 0.11 0.67 -0.02 0.75 
 B.3.8 0.01 0.47 -0.25 0.64 0.04 0.67 
 

17 Hendrickson, White, 1964. 
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B.6.1 -0.21 0.03 0.23 0.64 0.04 0.79 
B.6.2* -0.46* -0.11 0.29 0.49 -0.01 0.83 
B.6.3 -0.14 -0.04 0.14 0.76 -0.10 0.68 
B.7 -0.10 0.31 0.24 0.44 0.12 0.75 

 B.3.4 -0.29 0.02 0.20 -0.10 0.75 0.82 
B.3.5 -0.06 0.26 -0.02 0.09 0.71 0.75 
B.6.4 -0.25 -0.01 0.26 0.06 0.62 0.79 

* L’item B.6.2  è quasi ugualmente correlato col fattore 1 e 5, ma è stato incluso nel primo perché è più simile 
agli altri items correlati con esso. 

 

 
In base al peso rivestito dagli items considerati, i cinque fattori evidenziano quindi 

le dimensioni fondamentali sulle quali classificare il giudizio degli intervistati. Ogni 
fattore è un indicatore di una singola dimensione del fenomeno complesso considerato. 
I cinque fattori individuati possono essere così sintetizzati: 
• il fattore 1, che è stato nominato “importanza della cultura del territorio e delle 

capacità relazionali”, è correlato in maggior misura a 9 items e nel complesso indica 
quanto, per i soggetti intervistati, siano importanti gli aspetti culturali e le capacità 
relazionali del territorio per lo sviluppo della città; 
• il fattore 2, nominato “percezione della cultura del territorio, delle capacità 

relazionali e delle competenze”, è correlato a 6 degli items ed indica quanto la cultura, 
le capacità relazionali e le competenze presenti nelle risorse umane del territorio siano 
realmente percepite dai residenti; 
• il fattore 3, nominato “percezione della salvaguardia ambientale”, è correlato con 

4 items e mostra ciò che gli intervistati residenti pensano circa la presenza di attenzione 
alle questioni ambientali nella città; 
• il fattore 4, nominato “percezione del patrimonio culturale”, è correlato con 6 items 

e mostra il modo in cui gli intervistati considerano la sensibilità dei residenti per quanto 
riguarda il patrimonio artistico e culturale della città; 
• il fattore 5, nominato “percezione dell'economia territoriale”, è correlato 

maggiormente con 3 items e nel complesso indica la percezione dei residenti circa 
l'attenzione presente nel territorio agli aspetti economici della città come destinazione 
turistica. 

Per ogni fattore e per ogni individuo intervistato è stato calcolato un punteggio 
fattoriale che fornisce la misura di una dimensione del fenomeno complesso 
considerato. Ogni punteggio fattoriale è distribuito come una normale standardizzata. 
Valori positivi indicano un giudizio positivo del soggetto sulla dimensione associata al 
fattore, e viceversa per quanto riguarda i valori negativi. Valori vicini allo zero possono 
essere considerati nella media. Per ogni fattore è stato calcolato il punteggio medio e 
la deviazione standard nelle diverse zone (tabella 3). 

Ovviamente la media e la deviazione standard dei fattori nel campione totale sono 
uguali rispettivamente a 0 e 1 perché ogni fattore è standardizzato per costruzione. Per 
il confronto medio fra zone è stato utilizzato il test di Kruskal-Wallis di cui viene 
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riportato il p-value per ogni fattore18. Il fattore 1 non presenta differenze significative 
fra zone, mentre è al limite la situazione del fattore 3 le cui differenze fra quartieri non 
sono significative al 5%. I punteggi medi dei fattori 2, 4 e 5 sono significativamente 
diversi nelle varie zone; in particolare il fattore 2 presenta punteggio medio più elevato 
in zona 1 piuttosto che in zona 3 e 4; il fattore 4 presenta il punteggio medio più elevato 
in zona 2 in particolare nel confronto con zona 4 e il fattore 5 presenta il punteggio 
medio più elevato in zona 1 piuttosto che in zona 4. Maggiori dettagli si possono 
osservare dalla tabella. 

In generale, le percezioni circa i diversi aspetti del fenomeno appaiono più elevate 
in zona 1 e zona 2, che presentano punteggi positivi, mentre in zona 3 e ancor di più in 
zona 4 le stesse percezioni risultano negative. 
Tabella 3: La media e la deviazione standard dei fattori per ciascuna zona 

FATTORI 

Zona 
Totale p-value 

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 
Media d.s. Media d.s. Media d.s. Media d.s. Media d.s. sig. 

Fattore 1 0.11 1.02 -0.12 0.80 -0.02 0.96 0.06 1.18 0.00 1.00 0.696 
Fattore 2 0.52 0.91 0.13 0.98 -0.26 1.04 -0.30 0.89 0.00 1.00 0.00 
Fattore 3 0.30 0.90 0.02 0.90 -0.06 1.05 -0.18 1.09 0.00 1.00 0.08 
Fattore 4 0.00 1.19 0.25 0.88 -0.01 0.83 -0.25 1.03 0.00 1.00 0.04 
Fattore 5 0.41 1.11 0.10 0.92 0.07 0.90 -0.42 0.93 0.00 1.00 0.00 

 
Perciò, gli aspetti relativi alla cultura del territorio e alle capacità relazionali 

analizzati, con differenze significative fra zone, presentano un valore medio maggiore 
nella zona 1, ciò sta a significare che ivi i residenti hanno una maggiore percezione di 
Taranto come destinazione turistica culturale, per la presenza di una cultura del 
territorio prevalente nei residenti dei due quartieri più antichi della città, per l’attitudine 
alla collaborazione che dimostrano di avere e soprattutto perché, essendo i beni 
culturali prossimi a loro, forte è il senso di appartenenza. La percezione dei residenti di 
Città vecchia e Borgo, pertanto, è alquanto differente da quella dei residenti di Paolo 
VI o dei Tamburi, cosiddetti quartieri della periferia industriale, dove più che la vista 
dei beni culturali è dominante l’industria siderurgica dell’Ilva e l’inquinamento 
ambientale che essa causa. 
 

4. Così come nella competizione tra imprese, la crescita e lo sviluppo di una 
destinazione turistica è da attribuire sempre più, secondo la resource-based view, alle 
risorse materiali e immateriali che la caratterizzano, nonché alle capacità degli attori 
locali di valorizzare le medesime e di implementare percorsi di sviluppo da perseguire 
anche attraverso l’attivazione di meccanismi relazionali in grado di elevare la qualità e 
la differenziazione dell’offerta in una logica sistemica. Il territorio viene considerato 
come un ente sociale dotato di caratteristiche analoghe ad un’impresa, così 

18 Delvecchio, 2005, p. 307 e ss. 
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interpretando l’organizzazione territoriale secondo la teoria dell’Approccio Sistemico 
Vitale19. 

Nell’ambito del presente lavoro, si è ritenuto utile analizzare il ruolo delle risorse 
immateriali nello sviluppo della destinazione turistica culturale ionica, così come è 
percepito dalla comunità residente. Pertanto, è opportuna qualche considerazione sul 
concetto di risorsa immateriale, con riferimento alle destinazioni. 

Tali risorse, in quanto elementi distintivi, differenziano il territorio, consentendo 
di costruire un vantaggio competitivo che risulta duraturo e difendibile. Ciò è reso 
possibile dalla difficoltà di individuare precisamente e di ripetere il percorso che ha 
permesso la loro origine. Le componenti soft di un territorio, infatti, non solo sono 
difficilmente generabili sotto il profilo temporale ed economico ma, in seguito alla loro 
specificità, sono raramente utilizzabili in contesti diversi da quello in cui sono create e, 
di conseguenza, risultano difficilmente imitabili e riproducibili dai territori 
concorrenti20. 

La prima risorsa immateriale a cui si fa riferimento, mutuando il concetto di cultura 
d’impresa, è la “cultura del territorio”. Per cultura del territorio della destinazione 
turistica culturale si intende il patrimonio di saperi e conoscenze che caratterizzano la 
storia e le abitudini di vita in una determinata area e che influenzano i comportamenti 
e le azioni dei residenti, enti locali, scuole, università, imprese, ovvero degli attori locali 
che sono impegnati in una destinazione. La presenza di tale risorsa può essere 
rintracciata, come si è visto nel questionario, osservando il livello di sensibilità della 
comunità residente verso la conoscenza dei valori culturali e identitari del patrimonio 
storico-artistico locale. 

Un’altra risorsa è identificabile nelle “competenze specifiche” della destinazione 
con cui si intendono le abilità degli stakeholders della comunità locale di valorizzare 
ed utilizzare le risorse specifiche, peculiari della destinazione, in chiave sostenibile 
preservando la loro integrità per migliorare la qualità della vita innanzitutto, per la 
tutela dei beni culturali per le generazioni future, la salvaguardia e la valorizzazione 
del paesaggio e dell’ambiente, per conseguire un vantaggio competitivo duraturo. 

Per “capacità relazionali” della destinazione turistica culturale si intendono le 
specifiche attitudini nell’attivare e governare meccanismi relazionali tra i singoli attori 
della destinazione, ma anche con attori localizzati al di fuori del territorio di riferimento. 
Tutto ciò richiede l’affermarsi, a livello locale, di una logica collaborativa fra gli attori 
impegnati nell’offerta ed evidenzia il ruolo alquanto significativo dell’ente pubblico in 
quanto agisce sul coordinamento degli attori locali. La necessità di coordinamento 
dell’offerta nella destinazione è direttamente proporzionale alla varietà della domanda. 

La misurazione di tale asset può avvenire, come si è visto dagli items del 
questionario, osservando la presenza di itinerari turistico-culturali, che vedano la 

19 Barile, 2011, pp. 47-87; Golinelli, 2002. 
20 Itami, Roehl, 1987; Vicari, 1991; Rullani, 1999. 
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partecipazione di differenti attori, finalizzati ad una crescita condivisa della fruizione 
del territorio, mediante azioni mirate a comporre un’offerta integrata e sistemica. 

L’attivazione di relazioni consente, come noto, un incremento delle competenze di 
ogni attore - siano essi shareholders, stakeholders, residenti, clienti o organi di governo 
-, attraverso la creazione e la diffusione di conoscenza relativa ai processi, servizi e 
prodotti del territorio in una visione dinamica dello scenario e delle sfide competitive. 
Occorre in buona sostanza contribuire alla crescita del capitale sociale di contesto, 
come sostengono Costabile e Lanza (2000), intendendosi con esso l’insieme di 
relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti, in grado di accrescere le condizioni 
dello stesso contesto di appartenenza. 

La multidimensionalità della struttura territoriale è testimoniata da una ampia 
letteratura, che tende a qualificare il territorio come un sistema di risorse tangibili ed 
intangibili e di numerose forze (soggetti, organizzazioni) che interagiscono. Ecco, 
quindi, che il territorio non solo è un insieme di infrastrutture, servizi e risorse naturali, 
ma è soprattutto l’insieme di capacità, relazioni e conoscenze che configurano uno 
spazio relazionale unico e difficilmente imitabile21. 

Non per ultimo, una risorsa di particolare rilievo è rappresentata dal “patrimonio 
di marca” della destinazione, determinato dalla capacità del management della 
destinazione di valorizzare l’identità territoriale e generare in tal modo un’immagine 
che acquisisca notorietà e sia ricercata dall’utente finale. Si tratta quindi di sviluppare 
una reputazione in linea con i caratteri dei segmenti che si vogliono raggiungere e 
renderla nota e rintracciabile agli interessati con l’adozione di un marchio di 
destinazione che deve essere opportunamente promosso e valorizzato. Si ritiene utile 
sottolineare che il valore di tale asset è determinato dai caratteri di tutte le risorse, 
materiali e immateriali, rappresentando l’intero patrimonio che il contesto della 
destinazione è in grado di offrire. Risulta quindi opportuno che le politiche di branding 
facciano leva sul patrimonio disponibile, cercando di comunicare la specificità della 
propria offerta. 

Il paper offre indicazioni di policy ai decision makers pubblici e privati della città 
in ordine alla progettazione e allo sviluppo di un modello gestionale rispondente alla 
prospettiva sistemica e applicato nel contesto di una destinazione turistica culturale 
come Taranto. Questa città, avvalendosi della cultura, delle conoscenze sedimentate 
nel territorio locale e della capacità relazionali della destinazione, dovrebbe cercare, in 
ottica sistemica, di incrementare gli intangible assets di quei quartieri periferici, dove 
essi non sembrano così sviluppati con il fine ultimo di ottenere uno sviluppo equilibrato 
e sostenibile della città. 

 
 

 

21 Costabile, Lanza, 2000, pp. 65-66. 
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Michele Indellicato 

IL PRIMATO DELLO SPIRITUALE IN ALDO MORO∗ 

ABSTRACT 
Il primato dello spirito è il filo conduttore del 
pensiero e dell’opera di Aldo Moro. 
Ogni azione, personale e collettiva, deve essere 
sempre illuminata dalla luce della spiritualità, la 
sola che rende autenticamente vera, bella e 
gioiosa la vita. 
Moro è profondamente convinto che il processo 
etico dello spirito si svolge con intelligenza e 
dinamicità nella storia e quindi si connota come 
forza che realizza la verità luminosa e sollecita la 
volontà umana a dare pratica attuazione ai valori 
morali, attestandosi così come un operante 
principio di amore. 

The primacy of spirit is the guiding thread of 
Aldo Moro's thought and works. 
Every action, both personal and collective, must 
always be illuminated by the light of spirituality, 
the only one that makes life genuinely true, 
beautiful, and joyful. Moro is deeply convinced 
that the ethical process of the spirit takes place 
with intelligence and dynamism in history and is 
thus connoted as a force that realizes the 
luminous truth and urges the human will to 
practice implementation to moral values, thus 
becoming an operative principle of love. 

Spirito – amore – verità Spirit – love – truth 

Sommario: 1. La metafisica dell’uomo. – 2. La spiritualità della politica. – 3. Amore e verità. – 4. La 
vita tra virtù etica e felicità. 

1. Maria Fida Moro, figlia maggiore del compianto statista, nella Prefazione al
saggio Aldo Moro. Un cristiano verso l’altare e la sua lezione cristiana sulla politica 
come servizio di carità, così si esprime sulla figura del padre: 

La sua attenzione alle cose e alle persone era eccezionale: nulla gli sfuggiva, perché 
la sua motivazione di fondo, la sua molla era l’amore. E l’amore è qualcosa di totale. 
Osservava, comprendeva, rifletteva. Non giudicava mai, si limitava ad amare. Vedeva 
ogni cosa con gli occhi dello spirito e sapeva che tutti siamo uno. Accanto a lui ti 
veniva il desiderio inspiegabile di essere buono. Sembrava ispirare una vocazione alla 
luce. I suoi gesti misurati e gentili, le sue parole garbate, i suoi comportamenti 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



espressione di affabilità, ti invitavano a tendere in alto verso i doni propri dello 
spirito1. 

L’essere umano per Moro si connota come un essere costitutivamente capace di 
auto- trascendimento, aperto al mondo perché ne è parte, e tuttavia il suo essere non si 
esaurisce esclusivamente in esso. 

Per Moro la persona umana è valore supremo non come pura attività soggettiva, 
ma in quanto, come soggettività spirituale, ha in sé valori assoluti e li esprime nel 
pensiero e nell’azione; e si attua come persona solo in questi valori, incarnandoli per 
aderire con tutta la sua anima e la sua mente a Dio, principio eterno dell’essere, del 
conoscere, del volere e dell’amare. 

 La connotazione peculiare dell’essere umano è quest’io che si sente proiettato 
radicalmente all’anelito della pienezza dell’essere, che è il suo telos ad una insaziabile 
fame di significato, alla realizzazione di una spiritualità che lo innalza sempre più in 
alto e, pur operando nel mondo dell’immanenza, lo eleva verso la verità suprema. Moro 
assegna due compiti essenziali allo spirito: uno teoretico, grazie al quale esso tende 
all’intelligenza di se medesimo e l’altro, pratico, attraverso il quale esso si realizza 
«nella continua vicenda del suo divenire, come intelligenza operante, come verità che 
si fa storia»2. Il divario tra la concezione trascendente ed immanente 

non impedisce di configurare in ogni caso quella che potremmo dire una metafisica 
dell’uomo, di considerare cioè lo spirito umano tale che si svolge secondo una sua 
intima esigenza di verità, la quale poi andrà ricondotta o alla legge data dal Creatore 
alla creatura (concezione cristiana) e divenuta perciò intima legge del soggetto stesso 
ovvero quella suprema legge dell’universale che si realizza come particolare 
nell’uomo, imponendogli di non restare nella sua pura particolarità, ma di adeguare 
in sé l’universale che realizza3. 

Ed è proprio questo anelito, che costituisce e connota l’uomo come cor-inquietum, 
per dirla con Agostino4, che al tempo stesso spinge la persona ad operare nella storia 
in modo etico, ad andare avanti sino a renderla consapevole che nel suo profondo trova 
luogo uno spazio non vuoto, non disabitato, non dismesso, nella convinzione che il 
processo etico dello spirito si svolge con intelligenza e dinamicità nella storia e quindi 

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Moro M. F., 2015, 9-10. È in atto il processo di beatificazione e canonizzazione di Aldo Moro e a tal 
proposito è significativo ricordare che il 16 luglio 2012, il Cardinale Vallini, Vicario del Papa nella 
diocesi di Roma, ha riconosciuto il Postulatore e quindi, ipso facto, è stato introdotto l’iter canonico del 
processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Aldo Moro. Nel settembre 2012 è stato 
accolto il “supplice libello” dal Presidente del Tribunale ecclesiastico del Vicariato di San Giovanni in 
Laterano, documento da cui si evince il fumus e la religiosità del servo di Dio. Cfr. anche Moro M. F., 
1982. 
2 Moro A., 2006, 23. 
3 Ivi, 26. 
4 Si ricordi quello che a tal proposito dice S. Agostino: «Ci hai fatti per te, o Signore, il nostro cuore è 
inquieto finché non riposi in te» (Agostino, I, cap. I, 1). 
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si connota come forza che realizza la verità luminosa e sollecita la volontà umana  a 
dare pratica attuazione ai valori morali attestandosi così come un operante principio di 
amore. Scrive Moro: 

 
Questo svolgersi della volontà come amore operoso in aderenza ad una sua profonda 
legge di verità, è la libertà dell’uomo la sola libertà degna di questo nome, la quale 
poi esprime […] questa compiutezza dello spirito umano il quale, realizzando se 
stesso, è appunto tutto se stesso, ha in sé, anzi è in sé tutto se medesimo nel suo 
essenziale, e perciò, indipendente da ogni cosa che non sia la sua verità, è veramente, 
solamente, completamente se stesso5. 
 
La libertà è il costante anelito della vita umana e il diritto non è ostacolo per 

raggiungere tale fine ed anzi «l’universale ordinamento nel quale l’esperienza giuridica 
si concreta è la sola via che conduca ad instaurare la vera libertà dell’uomo»6. 

La distinzione tra i piani spirituale e temporale, che Moro aveva teorizzato, era 
anche praticabile e vera, perché lo stesso statista aveva incarnato, con la sua vita e con 
i suoi scritti, l’efficacia di quel metodo del “distinguere per unire”, per dirla con il 
filosofo Maritain, al cui pensiero continuamente fa riferimento7. Moro ha sempre 
cercato di realizzare in modo coerente e la vocazione intellettuale e temporale, facendo 
uso laicamente dei metodi propri della sua disciplina, e quella spirituale di credente 
perché non c’è pagina che non lasci trasparire la sua fede, quando apertamente non la 
professi. 

Moro sostiene con forza l’esigenza dell’indagine filosofica asserendo che «nessuno 
oserà pensare che possa essere fermata la fondamentale vocazione dello spirito umano 
alla più profonda conoscenza del significato e del valore universale dei fenomeni che 
costituiscono la realtà»8. 

La stessa filosofia del diritto, come ogni filosofia, pur non disdegnando l’apporto 
che le viene dall’indagine scientifica per la raccolta dei dati empirici, «tuttavia questi 

5 Ivi, 27. Certamente Moro ha sentito l’influsso teocentrico dell’antropologia agostiniana. Per S. 
Agostino, infatti, il sommo bene coincide con la verità. Ed ecco quello che il filosofo di Tagaste dice a 
proposito della scoperta nelle Enneadi di Plotino del Dio intelligibile: «Chi conosce la verità, conosce 
quella luce e chi conosce quella luce conosce l’eternità. È l’amore che la fa conoscere. O verità eterna, 
o vero amore e diletta eternità. Sei tu il mio Dio, a te io anelo e di giorno e di notte» (Agostino, VII, c. 
10,16). 
6 Moro A., 2006, 301. 
7 Cfr. a tal proposito l’intervista in televisione, del 22 Maggio 1973, fatta ad Aldo Moro quasi un mese 
dopo la morte di Maritain, avvenuta a Tolosa il 28 Aprile 1973 e pubblicata nella Rivista Notes et 
documents, 1978, 3-4; testo peraltro ricomparso in Pallotta, 1978; cfr. anche Indellicato M., 2016, in 
particolare 51. 
8 Moro A., 2006, 16. La filosofia, secondo Moro, rappresenta «lo sforzo dello spirito umano, che si 
ripiega su se stesso in una riflessione attenta, per intendere la natura propria dell’uomo, il suo valore, il 
suo compito, le forma particolari attraverso le quali la vita umana si svolge e la realtà è» (ivi, 22). 
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dati empirici trascende, per elevarsi a considerare il significato universale»9. Anche il 
diritto nella sua vera essenza è spirituale e ciò significa scoprirne il significato 
universale e comprenderne la più profonda realtà di valore, che anima ogni concreta 
esperienza esistenziale e quindi anche quella giuridica. La lotta per la giustizia è la 
nostra lotta, dice Moro, e non possiamo sottrarci a questo compito umano né possiamo 
evadere dalla realtà della vita sociale, perché tale lotta «si identifica in fondo con la 
lotta stessa per la vita dello spirito; quella che ogni uomo degno di questo nome 
combatte, per sé e per gli altri, per una più piena adeguazione della vita umana alle sue 
ideali esigenze»10. Dunque la lotta per il diritto è la lotta per «la stessa vita dello spirito; 
per quanto costi di sforzi e di sangue, troppe volte senza risultati almeno apparenti, essa 
non può essere abbandonata, perché abbandonarla vorrebbe dire rinunziare alla ricerca 
della verità e della giustizia»11. A questo proposito Moro afferma che «vedere il diritto 
nella vita dello spirito, ricondurlo, come è necessario a nostro modo di vedere alla vita 
etica, impostarne perciò il problema come lo stesso problema umano, mostra che in 
realtà la filosofia del diritto non ha un oggetto di indagine diverso da quello della 
restante filosofia e non è perciò di questa una parte, ma essa stessa nella sua totalità, 
vista, […] in un aspetto particolare»12. Identificare il problema del diritto con il 
problema dell’uomo porta a ritenere che la profonda indagine dell’universale giuridico 
si identifichi con quel processo pensativo che tende ad attingere il significato universale 
della realtà che è appunto la filosofia. In questo senso tutte le scienze, le particolari 
norme e gli istituti giuridici riflettono una luce più umana perché «ci appaiono come 
un prodotto, una manifestazione particolare di quell’universale giuridico che la 
filosofia ci ha condotto a conoscere e perciò ricchi di un significato spirituale, che si fa 
chiaro, solo che si consideri la fonte ideale dalla quale quel particolare fenomeno è 
nato»13. 

 
2. La stessa politica intesa da Moro in senso laico era stata vissuta, come già Paolo 

VI aveva sostenuto, come servizio di vera carità, attenta all’amore di Dio e del 
prossimo, per la promozione dei valori e l’affermazione di un umanesimo integrale, 

9 Ibidem. Questo superare i dati empirici significa «trasferire l’indagine dall’esteriorità all’interiorità, dal 
morto prodotto alla viva attività dello spirito […] nella quale perciò finalmente il diritto ci appare nella 
sua vera essenza il fatto umano e perciò spirituale» (Ibidem). 
10 Ivi, 12. 
11 Ivi, 13. «In concreto combattere per il diritto, prosegue Moro, significa dare efficacia storicamente 
operante ai valori etici, che si sviluppano nella coscienza individuale, in modo che essi, incontrandosi 
nell’universale, come necessariamente avviene, quando si sia sul piano veramente etico, diano luogo ad 
una normazione giuridica perfettamente coerente con la coscienza etica collettiva e quindi ad una legge 
giusta» (Ibidem). 
12 Ivi, 17. 
13Ibidem. 
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che incarnasse in modo concreto la giustizia, la libertà, la pace e aprisse ad un progetto 
di solidarietà e di sviluppo di tutti i popoli14. 

Diciamo pure che Moro ha riconosciuto alla politica la sua laica sacralità, 
intendendola non già come luogo di selvaggia opposizione di uomini, bensì come luogo 
privilegiato di dialogo, in cui anche il contrario delle opinioni dell’avversario, financo 
nelle sue forme più radicali, non ha niente a che fare con l’attacco nei confronti della 
persona. 

Il significato della politica è inteso come modalità di articolare l’essere insieme 
degli uomini. La stessa Arendt dice che la politica è l’espressione della capacità umana 
di «condividere parole e azioni»15: una prassi che persegue finalità di ordine collettivo, 
e che richiede come suo elemento fondamentale l’impegno ad esporre pubblicamente i 
vari punti di vista, pur sempre nel rispetto delle persone, per giungere a decisioni. 

 Dunque un luogo in cui il dialogo metessico consente agli uomini di dare 
responsabilmente la parte migliore di sé per la realizzazione del bene comune, 
affidandosi unicamente alla forza delle idee e degli ideali16. 

Aldo Moro sottolinea la dimensione spirituale della politica, che deve 
necessariamente essere sorretta da principi etici ed indica proprio nella dimensione 

14 Su Aldo Moro “costruttore di pace” ha scritto significativamente il nipote Luca che «questa è una delle 
migliori definizioni che siano mai state date del nonno. Essere un pacificatore cioè un uomo che mette 
la propria vita al servizio della pace. Che lavora affinché pace, giustizia e verità possano essere applicate 
e garantite» (Moro L., 2016, 51). Nella Postfazione a quest’ultimo saggio, a proposito dell’azione di 
Moro come costruttore di pace, Fioroni così si esprime: «Si tratta in effetti di una dimensione dell’azione 
di Moro che è stata a lungo sottostimata, ma che ha avuto una recente riscoperta e che ha trovato una 
importante affermazione istituzionale il 24 febbraio 2016, quando una importante sala di riunione del 
Parlamento europeo è stata intitolata […] ad Aldo Moro. In quell’occasione molti qualificati relatori […] 
hanno sottolineato la dimensione internazionale dell’opera di Aldo Moro, il suo impegno per un’Europa 
dei popoli e un Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto, la sua politica verso l’Africa e 
il Medio Oriente, che rispondeva ad un’esigenza profondamente cristiana di solidarietà e si apriva ad un 
progetto di cooperazione e di sviluppo ancora oggi attuale». (Fioroni, 2016, 158). Raphael Caldera 
definisce Moro uomo di pace «simbolo della tolleranza e apostolo del dialogo» (Cfr. Caldera, 2016, 27). 
Sull’impegno internazionale di Aldo Moro per un’Europa unita, fondata sui valori di pace, di giustizia e 
di democrazia cfr. Harmel, 2016, 41-48. 
15Arendt, 1991, 21. Scrive Uricchio: «C’è un punto fermo che diviene la bussola dell’agire politico di 
Aldo Moro: l’aspirazione ad una “sintesi superiore di esigenze e prospettive”, che è la premessa di una 
società più ordinata e giusta. Nella sua formazione assume centralità la “tradizione cristiana e civile”. Il 
valore dell’uomo è il leitmotiv unificante della sua ideologia, la quale aspira ad un “nuovo umanesimo”, 
improntato sull’etica della responsabilità nella prospettiva del bene comune» (Uricchio, 2016, 8). 
16Già nel settimanale politico La Rassegna dell’Agosto del 1944, Moro affermava che il significato 
politico di ogni nostra azione, nella vita collettiva, deve essere illuminato sempre da una sensibilità 
spirituale, «da quel pieno controllo del nostro io, quel possesso di noi stessi, quella luce di spiritualità 
che danno disciplina alla vita e la fanno bella e gioiosa. Noi siamo politici – scrive ancora Moro – non 
solo quando diamo il nostro voto o attivamente esplichiamo funzioni di responsabilità sociale, ma anche 
quando studiamo, lavoriamo, esercitiamo la professione […]. E tanto più siamo politici, quanto più 
dimentichiamo questa grande parola e compiamo con semplicità il nostro dovere, facendo bene tutto 
quello che dobbiamo fare con vero amore per la vita e, poiché la vita è universale, con vero amore per 
tutti gli uomini, cui direttamente o indirettamente il nostro lavoro è donato» (Moro A., 1944). Brano 
riportato in Lamaddalena, 2011, 55. Sull’impegno di Moro in politica estera cfr. Moro A., 1978-1990. 
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spirituale ed etica il salto qualitativo per la purificazione interiore dei membri 
responsabili della cosa pubblica e delle strutture di cui essi servono ed in cui si 
esprimono. È opportuno ripensare, oggi, a distanza di quasi quarant’anni dalla morte 
dello statista pugliese, alla lungimirante e profonda idea morotea che inglobando, senza 
peraltro distruggere, la naturale e costitutiva capacità associativa dell’uomo “animale 
politico” di Aristotele, la sublima portandola dal piano delle relazioni socio-giuridiche 
al piano della relazione metafisica. A tal proposito Norberto Bobbio scrive che Moro 
si è sempre preoccupato di «trasfondere nell’azione politica quotidiana alcuni principi 
generali e direttivi di cui si era nutrito nella sua formazione religiosa ed etica giovanile, 
e a cui rimase fedele nella sua lunga milizia»17. La dimensione politica fa parte della 
quotidianità, fa parte dell’uomo, della sua peregrinatio nella storia e nel mondo; in 
questa intuizione Moro è attuale nella misura in cui svela che anche l’aspetto politico 
della dimensione umana deve ricevere luce e vitalità dallo spirito, dal colloquio intimo 
che nel profondo del cuore, anzi della coscienza, ricerca il dialogo con Dio, dialogo 
che si estende e si dilata nella comunicazione con gli altri, nella responsabilità verso 
gli altri, nella disponibilità a recepire il valore dell’altro e mai nella violenza, nella 
sopraffazione e nel consapevole rifiuto della legge morale. 

 
3. L’itinerario spirituale di Aldo Moro, sia che operi in famiglia, sia come docente 

universitario, sia come politico e uomo di governo, è sotteso da principi etici di 
coerenza perché connotato dalla ricerca della verità sempre illuminante18. Ed è questo 

17 Bobbio, 2016, 79. Lo stesso Bobbio afferma che le fonti del pensiero del giovane Moro erano 
certamente Maritain con il suo Humanisme Intégral (1936) e Mounier, fondatore della rivista Esprit, 
ormai conosciuta negli ambienti antifascisti, e le sue opere fondamentali Rèvolution personnaliste et 
communautaire (1934) e Manifeste au service du personnalisme (1936), senza dimenticare l’influenza 
di Giuseppe Capograssi che aveva già pubblicato nel 1942 uno dei suoi saggi appassionati e profetici, Il 
significato dello stato contemporaneo (ivi, 65). Bobbio afferma che il cuore del progetto politico 
consisteva nel «superamento da un lato dell’individualismo classico, proprio delle correnti liberali, che 
non erano riuscite a difendersi, almeno in Italia, dall’urto con la società di massa e dalle richieste sempre 
più impellenti e prepotenti dell’azione protettiva dello stato, dall’altro da quelle forme di collettivismo, 
di statalismo, di organicismo, che avevano finito di impadronirsi dell’individuo singolo e di ridurlo a 
ingranaggio di una grande macchina di cui non conosceva né il movimento né il fine. Mettere l’accento 
sulla persona voleva dire richiamare l’attenzione sulla irriducibilità dell’individuo a l’ente collettivo, ma 
nello stesso tempo cogliere nell’individuo la sua essenziale relazione all’altro, la sua “socialità”» 
(Ibidem). Uricchio scrive che «pensiero ed opera in Aldo Moro trovano, come assai raramente accade 
nella storia, una perfetta corrispondenza, segno di una tensione morale e di una coerenza che affondano 
le loro radici nella profonda spiritualità dell’Uomo» (Uricchio, 2016, 7-8). Per un approfondimento del 
pensiero di Mounier e Maritain ci permettiamo di rinviare a Indellicato 2003; 2006; 2009. 
18A tal proposito così si esprime Francesco Tritto, allievo e collaboratore di Moro: «Non è pensabile per 
chi voglia illuminare i tratti salienti di Aldo Moro, tralasciare l’aspetto umano, procedendo, così, in base 
ad una sorta di criterio scompositivo, per tenerli distinti, quasi a voler differenziare, l’opera dall’autore 
e dai singoli ambiti e momenti che contrassegnano la sua vita terrena. No. Non si può parlare di Lui 
distanziando il Moro statista e politico, dal Moro professore, Maestro, educatore, sposo felice, padre 
amoroso e nonno straordinario. Dal Moro, cioè, uomo. Moro era un educatore globale, al pari della Sua 
umanità. Umanità globale, qualunque fosse il contesto nel quale Egli si trovasse ad agire» (Tritto, 2005, 
88). Per un approfondimento dei tratti dell’umanità di A. Moro cfr. Agnese Moro, 2003; Moro M.F., 
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incontro che, secondo Moro, svela il più profondo ma anche il più elevato livello 
conseguibile di pienezza dell’essere, incontro che già Agostino aveva sottolineato con 
parole straordinarie: Intimior intimo meo, superior summo meo. La vita è una battaglia, 
afferma Moro, che si consuma spendendosi totalmente per la causa della verità, che è 
l’Amore, e «la vita come amore è soprattutto un ripiegarsi ad amare la propria profonda 
verità, che si ritrova uguale in sé e negli altri»19.  

L’amore è energia conscia, slancio vitale e ha in sé come implicito «il concetto di 
una legittimazione, che non può derivare da altro appunto che dalla intrinseca verità 
che esso realizza»20. 

Per Moro l’uomo è ordinato a Dio nel suo stesso desiderio di felicità, che ha la sua 
matrice in una componente fondamentale della natura umana, cioè nell’amore, che è 
come il peso di gravitazione dell’anima, ciò che la spinge a cercare incessantemente un 
oggetto capace di appagare pienamente e definitivamente questo amore radicale. La 
compiuta realizzazione della legge di amore e di gioia della propria vita si ha nel legame 
con la suprema Verità «in quel vivere in Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo e 
siamo»21. 

Se c’è un uomo che ha sondato con intelligenza d’amore le dimensioni spirituali 
della politica, questi è certamente Aldo Moro, che non solo in ambito politico, ma ancor 
più nella sua totale esperienza esistenziale, ha dato testimonianza della sua esemplare 
vita spirituale. 

Il servo di Dio Aldo Moro ha sperimentato sin dagli anni dell’adolescenza e della 
giovinezza (basti ricordare il suo ruolo attivo nella Fuci, nell’Azione Cattolica, il suo 
essere terziario domenicano sin dal 1939) i costi dell’itinerario nel mondo dello 
spirituale con la convinzione che i sentieri battuti assicurano l’approdo perché non si 
interrompono in statu viae, in quanto, coerente con la sua scelta, di fede, visse la propria 
vita «sentendola tutta nella Verità», così come scrisse su Azione fucina nel Dicembre 
del 1940. 

1985. Cfr. anche Tritto, 2004, 103 ss. Il filo conduttore che univa il Moro politico, professore, educatore, 
rimase sin all’ultimo la formazione delle nuove generazioni che aveva molto a cuore e che mai 
abbandonò pur assolvendo ai numerosi impegni nazionali ed internazionali come uomo di governo e 
statista. L’amata sposa, signora Eleonora Moro, in occasione del sessantaduesimo compleanno del 
marito (23 Settembre 1978), in un messaggio indirizzato a “chi ha partecipato al nostro dolore” 
sottolineava la dimensione dell’amore di Aldo Moro nei confronti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani 
e così si esprimeva: «Vorrei dirvi che il grande amore di Aldo Moro sono stati i bambini, i ragazzi e i 
giovani, che la sua più grande gioia era stare in mezzo a loro, che lo scopo della sua vita era costruire 
una società più umana in cui ognuno di voi potesse trovare lo spazio per essere se stesso» (Moro E., 
2004,183). Giuliano Vassalli a tal proposito scrive che la stessa «passione politica non lo distaccò mai 
dall’Università e da quella attività didattica […] che rimaneva e sino all’ultimo rimase uno dei suoi 
impegni più sacri». Vassalli, 2016, 62.  
19 Moro A., 2006, 27. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, 124.  
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La spiritualità morotea è un unicum con la persona di Moro22. I quasi sessantadue 
anni di vita sono stati vissuti nella piena coscienza di dare valore alla persona come 
realtà onto-assiologica e soprattutto spirituale per tutelarne la dignità e i suoi diritti, 
inviolabili e non negoziabili, tanto da arrivare ad affermare che la democrazia stessa è 
l’approfondimento del concetto di dignità umana in tutta la pienezza del suo significato. 

 
4. La vita nella varietà stupenda delle sue determinazioni «va vissuta sempre nello 

spirito della verità, la quale, è certo, non nega quella varietà né toglie ad alcuna 
esperienza il proprio significato di gioia e di dolore, ma tutte quante le illumina della 
sua luce, portandole sul piano più veramente ed altamente umano»23. 

L’esigenza morale universale rappresenta la più profonda verità nella vita dello 
spirito ed è per questo che «non può non essere comune a tutti i soggetti umani, i quali, 
quando abbiano superato ogni empirico capriccio e si siano posti sul piano della alta 
eticità, non possono non concordare nel riconoscere quella suprema verità che si pone 
come legge di vita per tutti i soggetti, essendo essa appunto il valore, essenza della 
stessa vita umana»24. 

Nella storia del pensiero, quando ci si occupava di etica, afferma Moro, frequenti 
sono stati i richiami o al principio edonistico o a quello utilitario, sui quali si è spesso 
fondato lo stesso principio morale ai fini di assicurare il maggior possibile godimento 
o il maggior possibile utile al singolo o alla società. Ma a prescindere da queste correnti, 
anche tutte le altre, comprese quelle rigoristiche, pongono l’identità di virtù e felicità 
e, dando «alla vita una vocazione verso la verità e il bene, non disconoscono che la vita 
tende al pieno appagamento di se stessa, e in una parola verso la felicità»25. 

Lo sviluppo della vita stessa deve esplicitarsi tra i due orizzonti della virtù etica e 
della felicità che non sono affatto incompatibili ma, pur distinguendosi, si implicano a 
vicenda perché tendono alla piena realizzazione di tutti i valori che nobilitano l’essere 
della persona. Superando la concezione crassamente materialistica della felicità, 
quest’ultima idealmente, afferma Moro, significa propriamente lo slancio dell’amore, 
per cui la vita stessa «si spiega come amore che si ama […], come il cogliersi della vita 
nella sua interezza e quindi come uno spontaneo ossequio alla bellezza e all’amabilità 
della verità che essa realizza. In questo senso, se la vita è se stessa, in quanto quella 

22Richiamare l’attenzione solamente sul Moro politico o sul Moro giurista, filosofo del diritto o sul 
penalista, o sullo statista, tenendo separati questi ambiti, non può che dare una visione distorta della 
storia che, per essere tale, deve rappresentare la verità tutta intera, nella sua completezza. «Quella verità: 
alla quale Moro non rinunciò mai di fare riferimento nel corso della Sua esistenza terrena. Non frammenti 
di essa. E, dunque, non si può prescindere, laddove si voglia lumeggiare la figura di Aldo Moro, dall’uno, 
dall’altro e dall’altro ambito ancora: è all’unicum che si deve guardare per inquadrarne nella giusta 
dimensione storica la figura e la personalità» (Tritto, 2005, 89). 
23 Moro A., 2006, 268. 
24 Ibidem. «La vita morale, come processo di adeguazione dello spirito a se stesso non può trarre altro 
che da se stessa il suo principio di determinazione» (Ibidem). 
25 Ivi, 269. 
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verità abbia realizzato, è chiaro che la vita virtuosa debba essere accompagnata dalla 
più piena, serena, imperturbabile gioia»26. 

Cercare di avere sempre di più per essere felici è pura illusione27, significa separare 
l’unità integrale dell’uomo e assolutizzare la radice egoistica che è in ognuno di noi 
negando l’etica e non rendendo mai felici né le persone né i popoli28. La vera felicità 
consiste nel realizzare la propria vita connotandola di quei valori che la nobilitano 
perché la «felicità è null’altro che la più o meno limpida coscienza della realizzata 
pienezza della propria vita in una perfetta aderenza a tutti i valori che la sollecitano nel 
suo svolgimento e nella realizzazione dei quali essa si fa se stessa»29 

Già Rosmini fa una diagnosi, in tal senso a dir poco profetica, sull’Europa ricca di 
lettere, di scienza, di arte, di filosofia, ma povera di umanità di spirito e di virtù etica. 
L’Europa ha pensato alla felicità puramente materialistica, ha creato le strutture che 
abbelliscono di felicità esterna la società civile, ma non ha reso le persone felici, perché 
ha dimenticato le voci del cuore, la felicità prodotta dalla virtù e ha trascurato i bisogni 
reali di ogni singola persona. Scrive Rosmini nella Sommaria cagione per cui stanno o 
rovinano le umane società: 

 
I primari fondamenti del vivere sociale furono presi di mira. Il secolo XVIII è un 
secolo di dottrine materiali. Abbandonate, vilipese, e quasi annientate le scienze che 
riguardano lo spirito, egli s’è tutto applicato esclusivamente a coltivar quelle che 
riguardano la materia. Tutto ciò che si attiene alla quantità, fu con incredibile ardore 
studiato; e le matematiche e le arti meccaniche, e tutto ciò che spetta ai mestieri, ai 
commerci, alle manifatture, fece indubbiamente un pronto e meraviglioso progresso. 
Ma tutto questo non è che accidente della felicità dei popoli. La materia è soggetto di 
divisione, all’opposto dello spirito, che riduce tutte le cose ad unità, e nell’unità solo 
sta la forza, il vero potere sociale. La materia è oggetto esterno, superficiale, mentre 
lo spirito è soggetto interno e fondamentale, e dentro ad esso solo sta la vera 
soddisfazione, dal di fuori viene l’inquietitudine e il bisogno30. 
 
Anche nei momenti più tragici della sua vita, quali sono stati i suoi cinquantacinque 

giorni di prigionia, Moro ha vissuto il suo calvario di dolore come testimonianza di alta 
spiritualità. 

Certamente emblematica della possibilità per l’uomo di colmare di significato ciò 
che è apparentemente contrario alla logica del mondo. Il messaggio di amore che Moro 
trasmette si riconnette alla radicalità e al coraggio della sua scelta pur in un momento 
così tragico e doloroso: il vivere, cioè, dimenticandosi e affidandosi senza limiti alla 
misericordia dell’amore. 

26 Ibidem. 
27 Cfr., a tal proposito, l’interessante saggio di Frey, Stutzer, 2006; cfr. anche Signore, 2009. 
28 Per un approfondimento del rapporto tra etica e felicità mi permetto di rinviare a M. Indellicato, 2015, 
59-64. 
29 Moro A., 2006, 269. 
30 Rosmini, 1997, 110. 
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Moro guarda con serenità l’avvenimento del quotidiano, e accetta ciò che accade 
perché anche in ciò che è frustante e doloroso è possibile riconoscere i lineamenti soavi 
del volto di Cristo. «La vita dello spirito, scrive Moro, reca con se stesso il dolore 
insuperabile dell’intimo suo laceramento […]. E quando il dolore non sia passivamente 
subito, ma sia attivamente operante, e quindi amore, propriamente la crisi è superata e 
lo spirito ha riconquistato se stesso come verità»31. 

Lo spirito, nell’esperienza dell’essere, ha un compito preciso e ben definito: 
intendere il significato della vita. «È questo il problema della filosofia, la quale 
rappresenta appunto lo sforzo dello spirito umano, che si ripiega su se stesso in una 
riflessione attenta, per intendere la natura propria dell’uomo, il suo valore, suo compito, 
le forme particolari attraverso le quali la vita umana si svolge e la realtà è»32. 

Il problema non è solo dei filosofi, ma di ogni uomo in quanto essere razionale, 
che ha la profonda ed irrinunciabile esigenza di rendersi conto del valore della sua vita 
e della direttiva da dare ad essa, perché quel valore sia concretamente incarnato e 
storicamente realizzato. 

Questo è il problema teoretico che lo spirito deve risolvere e che deve vedere 
impegnati le generazioni e la vita intera degli uomini di pensiero; problema per il quale 
lo spirito deve intendere se stesso cercando di chiarire il significato di questa grande 
incognita che è la vita, la sua vita. «Problema, scrive Moro, che non può essere 
tralasciato e del quale non può essere neppure rinviata la soluzione, perché la vita 
negherebbe se stessa, se rifiutasse o rimandasse la comprensione di se medesima». 

Processo questo che costituisce «esso stesso un fondamentale dovere morale, in 
quanto che la prima esigenza che lo spirito umano deve soddisfare, per essere se stessa 
(ed in questo si risolve il compito morale), è appunto di comprendere se stesso nel 
proprio valore»33. 

Il compito pratico dello spirito è poi quello nel quale esso si fa, nella continua 
dialettica del suo divenire, come “l’intelligenza operante”, come “verità che diventa 
storia”; e lo stesso compito di conoscenza è esso pure espressione di quel farsi in cui 
consiste la vita, che ha dunque come suo fine quello di tendere alla ricerca e alla 
realizzazione del suo proprio valore, visti questi come due momenti essenziali del suo 
naturale divenire. 

Solo la comprensione di questi due aspetti dello spirito ci consente di capire il 
significato unitario ed ideale della vita e quindi la sua ragion d’essere e la sua profonda 
verità. 

«E la verità è questa: che il valore divenga concreto nella concreta esperienza 
storica, che l’universale divenga anche particolare, perché la concreta determinazione 
è necessaria alla vera vita dell’universale»34. 

31 Moro A., 2006, 269. Per un approfondimento di spirito e spiritualità, cfr. Brightman, 1942.  
32 Ivi, 22. 
33 Ivi, 22-23. 
34 Ivi, 26. 
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Il prendere coscienza degli avvenimenti, il guardarsi fino in fondo e il viverli con 
serenità d’animo, nonostante la maschera sfigurante della sofferenza con la quale essi 
si appalesano, rappresenta un grande traguardo esistenziale della persona. Nel dramma 
metafisico che essa sperimenta, si scopre l’abisso della sua possibilità, della sua 
responsabilità, dinanzi a se stessa e agli altri. 

Il dolore è un dato innegabile nella nostra vita, ripete Aldo Moro, come è innegabile 
il dolore del male e della morte, del sangue sparso e dell’odio, che lo statista ha avuto 
modo di sperimentare personalmente, ma è fiducioso nella liberazione che arriverà da 
Dio e nella rivelazione di tutto ciò che è buono, bello e vero, nella convinzione che 
financo il dolore, se accettato e tradotto in amore, promuove la gioia e la libertà dello 
spirito. Tutte le sue possibilità morali hanno appagamento nella verità. 

L’uomo quotidianamente si impegna con tutte le sue possibilità morali per 
conseguire la verità della sua vita e la 

 
piena gioia del suo appagamento nella verità appare come velata quasi in una 
misteriosa rivelazione, per cui essa si presenta tante volte, troppe volte forse, sotto 
specie di un lacerante e sottile dolore. Nel quale però l’uomo giusto, afferma ancora 
Moro, intravede la gioia dell’accordo della sua vita intiera con se medesima, e finisce 
per amare il dolore come stupenda rivelazione della suprema sua verità e se ne fa 
motivo di elevazione e di amore più fecondamente operante35. 
 
L’eco di queste intuizioni, a dir poco profetiche, si riaffacceranno nella tragedia 

del suo rapimento e nei sofferti giorni della sua prigionia. La mistica della sofferenza 
e la spiritualità dell’abbandono troveranno nelle riflessioni di Moro la loro collocazione 
più pregnante e definitiva. Ma se l’uomo di carne viene fortemente provato, l’uomo 
spirituale è parallelamente sempre più libero e aperto ad un orizzonte di trascendenza 
che dà significato e senso alla vita. 

Il dovere di vivere è tale per Moro anche nella circostanza più drammatica della 
sua vita, nei momenti più cruciali della sua prigionia nei quali vede avvicinarsi la fine, 
ma pur sempre sereno e libero, forte della fede in Cristo. Dovere di vivere che 

 
non è già dovere duramente costrittivo, ma appunto rivelazione di quell’amabile verità 
che deve essere realizzata. Certo e solo questa serena coscienza di una verità e di una 
gioia, che accompagnano immancabilmente la vita, che dà significato e valore ad ogni 
vicenda lieta e triste e, inserendo appunto ogni esperienza nell’assoluto e nell’eterno, 
in cui essa è per essere nella verità, toglie l’inganno del tempo che travolge ogni cosa, 
perché quello che è stato nella verità, è. 
Per ciò è bello vivere36. 

35 Ivi, 270. Scrive Moro: «L’attesa ansiosa della verità, della bontà, del valore e perciò della razionalità 
della vita è la sola e vera molla potente che spinge all’azione; che dà la possibilità di accettare e compiere 
gioiosamente in ogni circostanza il dovere di vivere» (Ibidem). 
36 Ibidem. 
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Vorrei richiamare in conclusione un elemento che forse ci può dire di questa 
attualità così viva di Aldo Moro e che ce lo fa sentire massimamente vivo per ciascuno 
di noi, massimamente presente a ciascuno di noi in un percorso esemplare di vita che 
dà luce ed illumina ogni esperienza alla ricerca della Verità. Vediamo in lui veramente 
l’uomo che nella ricerca della verità ha saputo sempre mettere in discussione se stesso 
e che per questa verità ha cercato e saputo realizzare scelte etiche decisamente coerenti, 
incarnando quei valori supremi che sfidano il tempo e fanno dell’uomo l’imago Dei. 
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Rosa Indellicato 

ATTENZIONE ALL’ALTRO E RISPETTO DELL’ESSERE UMANO 
NELLA PEDAGOGIA DI SIMONE WEIL∗ 

C’è una realtà collocata fuori dal mondo, vale 
a dire fuori dallo spazio e dal tempo, fuori 
dall’universo mentale dell’uomo, fuori da tutto 
l’ambito che le facoltà mentali possono 
cogliere. A questa realtà corrisponde al centro 
del cuore dell’uomo l’esigenza di un bene 
assoluto che sempre vi risiede e che non trova 
mai alcun oggetto in questo mondo. 
(S. Weil, Scritti di Londra e ultime lettere).  

ABSTRACT 
La filosofa francese Simone Weil con il suo 
pensiero e la sua azione manifesta un particolare 
esempio di carità e di amore verso il prossimo, 
specialmente nei confronti dei più deboli.  
Tutta la vita della filosofa è tesa alla ricerca della 
verità e si coniuga con una ispirazione etico-
pedagogica di fondo, che l’ha portata, durante il 
suo percorso esistenziale, non alla fuga dal mondo, 
ma all’incarnazione e all’essere - per - gli altri in 
forma radicale. Il tema dell’attenzione all’altro, 
infatti, è il filo conduttore di tutto il pensiero di 
Simone Weil.   
La pensatrice francese ritiene importante, in 
coerenza con l’esigenza della relazionalità, 
anch’essa costitutiva dell’essere persona, andare 
alla scuola della storia e mettersi in ascolto dei 
bisogni di tutti, rispettandone l’inviolabile dignità. 

The french philosopher Simone Weil with its 
thought and action manifested a particular example 
of charity and love for our neighbour, especially 
towards the weak. 
The whole life of the philosopher is tense in search 
of truth and is combined with an ethical and 
pedagogical inspiration, that led her, during his 
existential, not to escape from the world, but to the 
incarnation and being – for - others in radical form. 
The theme of attention to each other, in fact, is the 
underlying theme of all thought of Simone Weil.  
The french thinker believes it is important, in line 
with the need for relatedness, which is constitutive 
of being a person, go to the school of history and 
listen to the needs of all, respecting the inviolable 
dignity.  

Persona – rispetto – attenzione Person – respect - attention 

Sommario: 1. Attualità dell’opera weiliana. – 2.  L’attenzione come forma di generosità. – 3. La giustizia 
sociale e rispetto dell’essere umano.     

∗ Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



1. La luminosa modernità del pensiero weiliano a distanza di oltre settant’anni dalla 
sua scomparsa è di una attualità sconvolgente sia in campo filosofico che etico-
pedagogico, come sostiene Paolo Elia: «A rendere attualissima la lettura della Weil c’è 
il disorientamento teologico che stiamo vivendo, la crisi pluridimensionale e oramai 
planetaria della civiltà umana; infine - e forse soprattutto - l’emergente sete di spirito e 
di natura che preme nel cuore dell’uomo di fronte ad un nodo di contraddizioni che non 
riesce a districare»1. A ben guardare, nella vicenda umana e culturale della Weil si 
trovano tutti i grandi nodi culturali e sociali della contemporaneità. 

In particolare si può scorgere l’originalità del pensiero weiliano nella critica alla 
nostra civiltà, come lo stesso filosofo francese Andrè A. Devaux ha notato 
sottolineando che il primo compito al quale ci invita Simone Weil consiste nel fare la 
critica della nostra civiltà per poi delineare un percorso di vita che dia senso e 
significato all’esistenza di ciascuno di noi nella ricerca della verità.  

A partire dal 1933 la Weil denuncia ciò che considera come i tre mostri della civiltà 
contemporanea: il denaro, il macchinismo e l’algebra (cioè la quantità), fra i quali 
vedeva una analogia di fondo.   

E’ difficile definirla e collocarla nel quadro delle scuole di pensiero, tali la 
ricchezza e la complessità della sua produzione pensativa, Carlo Bo l’ha definita “una 
delle intelligenze più alte e pure” del secolo scorso 2apparendo come l’“illustre 
sconosciuta” del 900.  Oggi farla conoscere vuol dire insieme raccogliere la sfida delle 
sue provocazioni, sapendo che non è facile cogliere le sue contraddizioni ed è 
impossibile racchiudere «in una qualsiasi formula», come ha riconosciuto anche 
Gabriel Marcel, la vita e l’opera davvero “strabilianti” di Simone Weil. L a pensatrice 
francese, come ha ben evidenziato Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese, in un 
penetrante e attento studio, ha «abitato la contraddizione»3. Ed è proprio la 
contraddizione che sollecita il pensiero weiliano e che pone a noi interrogativi che 
fanno riflettere sul senso dell’esistenza. E se è vero come è vero che l’attualità di una 
filosofia risiede nelle domande e nei problemi che provoca, certamente il pensiero di 
Simone Weil è ancora oggi di una sorprendente attualità. Tutta la sua vita è tesa alla 
ricerca della verità e si coniuga con una ispirazione etica di fondo, che l’ha portata, 
durante il suo percorso di vita, non alla fuga dal mondo, ma all’incarnazione e all’essere 
- per - gli altri in forma radicale. 

Simone, sin dall’infanzia, e già all’età di cinque anni, volle diventare madrina di 
un soldato, privandosi da allora in poi totalmente dello zucchero, allo scopo di inviare 
tutto ciò che possedeva di questo genere alimentare al fronte di battaglia4. La Weil 
concepirà sempre l’amore in modo coerente con questa sua esperienza della prima 
infanzia, connotando la sua vita come un percorso di amore per gli altri specialmente 

1 Elia, 1975, 12. 
2 Bo, 1990, 7. 
3 Cfr. Di Nicola – Danese, 1991. 
4 Cfr. ciò che dice Padre Perrin, nella Prefazione al libro di Weil, 1966. 
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per i più poveri, sofferenti ed infelici. Scriverà: «L’amore, per chi è felice, consiste nel 
desiderio di condividere la sofferenza dell’amato infelice»5.  

Quel «miracolo dell’anima e della coscienza umana»6 sembra rappresentare una 
meteora, un esempio luminoso di esistenza votata alla carità verso il prossimo, 
all’attenzione verso l’altro, specialmente quando l’altro è il “fragile”, il sofferente, 
colui che è colpito dalla sventura (le malheur). Dirà, infatti, alla fine dei suoi giorni: 
«Ho anche posseduto fin dalla prima infanzia la nozione di carità verso il prossimo, 
alla quale davo quel nome di giustizia che si trova in vari passi del vangelo, e che è così 
bello (…). Il concetto di purezza, con tutto ciò che la parola può implicare per un 
cristiano, si è impadronita di me a sedici anni, (…). Mi rendevo perfettamente conto 
che la mia concezione della vita era cristiana. Per questo, non mi è mai venuto in mente 
di poter entrare nel cristianesimo: avevo l’impressione di esservi nata»7.  

Oggi, agli inizi di questo nuovo millennio, sorgono spontanei alcuni interrogativi: 
Quale il messaggio che ha lasciato a noi contemporanei il passaggio di questa meteora? 
qual è l’interesse che oggi l’opera di Simone Weil può avere? Riteniamo utile un 
approfondimento del suo pensiero per rispondere ai tanti problemi della nostra 
società?8.   

 Certamente Simone Weil ci spinge a interrogarci e riflettere sulla questione 
“uomo”, sui valori di libertà, verità, solidarietà per dare voce alla persona e alla sua 
inviolabile dignità recuperando la dimensione sociale e comunitaria dell’uomo, che va 
scoperta ed edificata nell’ambito della giustizia e dell’attenzione all’altro. La persona 
si ritrova in pienezza nella polis, in cui cerca di soddisfare le proprie esigenze vitali e 
una risposta più profonda al suo destino che è un destino di trascendenza, anche nella 
forma e nell’esperienza della relazione ad altri. La pensatrice francese ci ricorda che la 
persona è sociale non soltanto a causa dei suoi bisogni e dell’indigenza della natura 
umana, in ragione dei quali ha bisogno degli altri per la propria vita materiale, 
intellettuale e morale, ma anche a causa della radicale generosità inscritta nell’essere 
stesso della persona, del bisogno di verità che è in ogni uomo e di quell’attitudine alla 
comunicazione dell’intelligenza e dell’amore, propria dello spirito che esige di mettersi 
in relazione con altri esseri umani.  

Della sua complessa e originale personalità assetata di verità, ne è testimonianza 
una lettera indirizzata al padre J. M. Perrin, scritta nel maggio del 1942 in cui Weil 
rievoca una sua crisi spirituale adolescenziale derivata dal confronto con suo fratello 
Andrè di tre anni più grande, e così si esprime: «Le doti straordinarie di mio fratello, 
che ha avuto un’infanzia e una giovinezza paragonabile a quelle di Pascal mi 
obbligavano a rendermene conto. Non invidiavo i miei successi esteriori, ma il non 

5 Weil, 1988, 75. 
6 Ibidem 
7 Weil,1966, tr.it. di Nemi,1991, 39 ss. 
8 Cfr. a tal proposito Del Noce in Mercadante - Casadei (a cura di), 1992; Di Iaso, 2014; Recchia Luciani, 
2013. 
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poter sperare di entrare in quel regno trascendente dove entrano solamente gli uomini 
di autentico valore, e dove abita la verità (…). Dopo mesi di tenebre interiori, ebbi 
d’improvviso e per sempre la certezza che qualsiasi essere umano, anche se le sue 
facoltà naturali sono pressoché nulle, penetra in questo regno della verità riservato al 
genio, purché desideri la verità e faccia un continuo sforzo di attenzione per 
raggiungerla (…). Avevo acquisito la certezza che quando si desidera pane non ci 
vengono date pietre. Ma a quel tempo non avevo ancora letto il vangelo»9. Nella stessa 
lettera poi specifica che per lei la verità comprendeva la bellezza, la virtù e ogni specie 
di bene. E la bellezza, sia in riferimento alla natura che alle opere d’arte, ai canti 
religiosi e alle preghiere come il Padre Nostro, testimoniava la reale presenza di Dio 
nella materia. Approfondendo le sue riflessioni sul bello, nei suoi diari scritti tra il 
1940-1942, dirà: «in tutto quello che suscita in noi il sentimento puro e autentico del 
bello, c’è realmente la presenza di Dio. C’è quasi una specie di incarnazione di Dio nel 
mondo, di cui la bellezza è il segno (…) e il bello è reale presenza di Dio nella 
materia»10.   

 
2. Il tema dell’attenzione all’altro nell’esperienza della vita è il filo rosso 

conduttore di tutto il pensiero di Simone Weil, una costante che tiene sempre presente 
per rispondere alla domanda che cos’è l’uomo, per cui ritiene che non sia sufficiente 
rinchiudersi nell’interiorità, che pur bisogna sempre salvaguardare, ma è altrettanto 
importante, in coerenza con l’esistenza della relazionalità, anch’essa costitutiva 
dell’essere persona, andare alla scuola della storia, mettersi in ascolto dei bisogni 11 di 
tutti e in particolare dei più deboli, rispondere alle giuste rivendicazioni dei lavoratori, 
non opprimendoli e non ledendo la dignità di alcuno e promuovendo l’incontro fecondo 
del metafisico con tutti quegli operatori che, pur all’interno delle diverse opzioni 
compatibili con le loro prassi, non perdono di vista l’uomo e le sue relazioni.   

Le esperienze maturate nella scuola, dagli anni 1931-1932 fino agli anni 1937-
1938, rivelano un pensiero fecondo in cui, proprio attraverso le lettere preziosissime 
inviate alla famiglia, agli amici e alle sue alunne si evidenziano valori come l’amore 
per l’altro, la solidarietà e riflessioni etico-pedagogiche che ancora oggi costituiscono 
motivo di riflessione per ripensare il fatto educativo, al centro del dibattito 
contemporaneo. Nel rapporto con le sue allieve assumeva atteggiamenti 
anticonformisti che la rendevano sospetta agli occhi dei genitori delle ragazze. Anche 
lo stesso abbigliamento era ostentatamente maschile e spesso girava con i capelli non 

9 Weil, 1966, 38 ss.. 
10 Weil, 1948; tr.it. di Fortini,1991, 156. 
11 Weil traccia una mappa dei bisogni più essenziali ed afferma che «il radicamento è forse il bisogno 
più importante e più misconosciuto dell’anima umana. E tra i più difficili da definire. Mediante la sua 
partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del 
passato e certi presentimenti del futuro, l’essere umano ha una radice. (…). Ad ogni essere umano 
occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale 
tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente» (Cfr. Weil, 1949; tr.it. di Fortini, 1990). 
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curati. Una lucida testimonianza di una sua studentessa Roanne, Huguette Baur, rimasta 
profondamente colpita dall’incontro con Simone sin dal suo primo giorno di scuola dirà 
a riguardo della sua personalità: «Era impossibile non notare il suo aspetto trasandato, 
insolito, privo di quella ricercatezza così tipicamente femminile (scarpe dai tacchi 
piatti, gonna di tessuto scadente, calzettoni di cotone). Per moltissimo tempo, ella 
continuò ad avere l’orlo della gonna scucito e, per un tempo altrettanto lungo, io 
continuai a portare nella mia pochette di scolara il filo e l’ago destinati a ricucirlo! 
Aveva un totale disprezzo per il suo aspetto esteriore, un distacco dalle cose materiali 
che mi sorprendeva e preoccupava; ancor di più mi preoccupai quando venni a sapere 
che dava gran parte del suo stipendio ai disoccupati. Avvertivo già allora, pur 
ammirandola, che la sua maniera di vivere era pericolosa per la sua vita, e mi 
tormentavo molto per lei, come ebbi a scriverle in una delle mie lettere del 1935»12.  

 Però pur tuttavia ha lasciato un segno del suo insegnamento che è risultato essere 
comunque efficace in quanto ascoltava con attenzione profonda le sue alunne, cercando 
di comprenderle e di scoprirne le coscienze. Le stesse allieve seguivano con molto 
interesse le sue lezioni ammirando la sua eccezionale cultura e la generosità affettiva. 
Fu punto di riferimento per tutte le sue allieve tanto che il numero delle iscritte, durante 
il suo insegnamento, raddoppiò al punto che le stesse allieve tendevano a proteggerla 
in ogni occasione13.  

Le studentesse seguivano con particolare interesse le sue lezioni e in particolar 
modo dagli appunti di una allieva di nome Anne Reynaud Guérithault14, si sono potute 
ricostruire le lezioni di Simone Weil15. Sia nell’insegnamento a Bourges che a Saint-
Quentin la Weil riconfermò la sua metodologia e attraverso i contenuti del suo 
insegnamento conservò il filo conduttore del discorso morale e cognitivo conservando 
il principio essenziale dell’insegnamento del suo maestro Alain, consistente nel fatto 
che solo ciò che viene esperito personalmente costituisce vera conoscenza. Principio 
che lei mise in pratica anche vivendo la sua esperienza in fabbrica per cui tutti i discorsi 
economico-filosofici dell’alienazione, del lavoro a catena, dello sfruttamento, 

12 Actes du Colloque Simone Weil, Roanne -13 octobre 1993, Roanne 1994, 59. 
13 Infatti non solo le alunne ma gli stessi genitori si preoccuparono di scrivere addirittura al Ministro 
della Pubblica Istruzione quando la Weil fu convocata dall’amministrazione per dar conto della 
partecipazione allo sciopero dei disoccupati. In tale circostanza la Weil comunicò la notizia del suo 
probabile allontanamento, e le alunne riuscirono a bloccarne il trasferimento proprio grazie ad una lettera 
dei genitori, datata 3 Gennaio 1932. La lettera così recita: «i genitori delle allieve di filosofia del Lycée 
femminile di Le Puy, avendo saputo che M.lle Weil insegnante di Filosofia, potrebbe venire trasferita, 
pregano il Signor Ministro della Pubblica Istruzione di voler lasciare questa giovane insegnante al suo 
posto di lavoro» (Pétrement, a cura di Sala, tr.it. di Cierline, 1994, 143). 
14 Molto interessante sono le parole di stima di questa ex alunna nei confronti dell’azione educatrice e 
formatrice della sua insegnante: «in un’epoca in cui la maggioranza vive perseguendo il denaro, il potere, 
Simone era indifferente a tutto ciò» (Fiori, Prefazione di Carlo Bo,1997, 454) 
15 Grazie a queste lezioni di filosofia del 1933-1934 è possibile ricostruire il profilo umano e didattico 
di questa eccezionale insegnante, che sempre profuse verso le sue allieve conoscenze culturali di rilevo, 
utili alla formazione della loro personalità (Cfr. Weil, tr. it.  Nocentini a cura di Sala con nota di Gaeta, 
1999). 
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dell’emarginazione, potevano assurgere a valore di conoscenza solo se li avesse 
esclusivamente provati sulla sua carne umiliata e offesa. Si può dire che i suoi studi, le 
scelte di vita e di pensiero, i suoi insegnamenti sono ispirati da una pedagogia che 
intende fare spazio all’ altro meno fortunato e più a margine della società. Il suo 
pensiero pedagogico oggi può aiutare a riflettere sull’emergenza educativa del nostro 
tempo, che spesso mette in evidenza una negativa separazione tra il pensare e l’agire,  
coerenza invece che ritroviamo nel suo insegnamento, una filosofia «esclusivamente in 
atto e pratica»16 e che è stata sempre al centro del suo pensiero, sottesa anche dalla 
umanizzazione delle relazioni che ha continuamente cercato nel rapporto con le sue 
allieve, alle quali ha prestato sempre attenzione affettiva e culturale. 

Per la Weil l’attenzione è un processo che deve portare verso la verità e far giungere 
così a quella condizione di saggezza grazie alla quale cogliere la bellezza e l’armonia 
attraverso cui Dio ha ordinato il mondo. Per la pensatrice francese è proprio 
quest’ordine che segna l’universo intero ed è rappresentato nelle forme della cultura 
autentica, quella cioè che contribuisce a costruire la civiltà dell’amore attraverso 
l’educazione a importanti valori quale la verità, il bene, la libertà, la giustizia e la 
solidarietà. Solo in questo modo il pensiero dell’uomo si fortifica e diventa capacità di 
cogliere tutto ciò che può servire al bene, al vero e dare così senso e valore 
all’esperienza esistenziale della vita. «I valori autentici e puri del vero, del bello, del 
bene si producono nell’attività di un essere umano mediante un solo e medesimo atto, 
una certa applicazione all’oggetto dell’attenzione nella sua interezza. L’insegnamento 
dovrebbe avere come unico fine quello di preparare la possibilità di un simile atto 
mediante l’esercizio dell’attenzione»17.  

 Facendo riferimento alla cultura platonica, della quale fu attenta interprete, 
Simone Weil dà alla cultura un significato particolare come conoscenza del bene, come 
servizio alla verità, per cui il sapere non è riservato solo a pochi ma deve essere esteso 
ai più, affinché tutti possano giungere a discernere il bene rispetto al male e a ciò deve 
mirare il sapere sempre riferito alla vita.  

L’attenzione è, secondo la Weil, la forma più rara e più pura della generosità, è il 
modo attraverso il quale manifestiamo il nostro amore per l’altro. L’attenzione fa parte 
della cura per l’altro e comprende il bisogno di protezione e di ascolto, il bisogno di 
aiuto, di fratellanza, è l’incontro tra amore e rispetto, la fusione tra dedizione e libertà.   

La finalità principale dell’educazione per la Weil è di sviluppare l’attenzione; nel 
1942 ella afferma: «Benché sembri che oggi lo si ignori, il vero e quasi unico interesse 
degli studi è quello di formare la facoltà dell’attenzione. La maggior parte degli esercizi 
scolastici hanno anche un interesse intrinseco: ma è un interesse secondario. Tutti gli 

16 «Filosofia, cosa esclusivamente in atto e pratica. Per questo è tanto difficile scrivere al riguardo. 
Difficile così come un trattato di tennis o di corsa a piedi ma in misura superiore», in La connaissance 
surnaturelle, Gallimard, Paris 1950, 335; tr.it., Quaderni, IV, a cura e con un saggio di  Gaeta,1993, 407 
ss. 
17 Weil, a cura di Gaeta, 1993, 322. 
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esercizi che fanno appello alla nostra facoltà di attenzione sono interessanti allo stesso 
titolo e nella stessa misura»18. Nella pedagogia di Simone Weil istruzione, educazione 
e cultura sono correlate: la parte più importante dell’istruzione è19 «insegnare che cos’è 
conoscere (in senso scientifico)»20, il compito prioritario dell’educazione è provocare 
dei moventi «L’educazione – abbia per oggetto bambini o adulti, individui o un popolo, 
e anche se stessi – consiste nel dare origine ai moventi. L’indicazione di quel che è 
vantaggioso, di quel che è obbligatorio, di quel che è bene, compete all’insegnamento. 
L’educazione si occupa dei moventi per l’effettiva esecuzione. Poiché nessuna azione 
viene mai eseguita quando manchino moventi capaci di fornirle la quantità di energia 
necessaria»21. Lo scopo della cultura è «la formazione dell’attenzione»22, dunque, «il 
primo dovere della scuola è quello di sviluppare nei bambini la facoltà di attenzione, 
mediante gli esercizi scolastici, è ovvio, ma ricordando loro incessantemente che 
devono essere attenti per poter essere più tardi giusti»23. 

L’attenzione è cambiamento, «fare spazio alla voce dell’altro», non solo 
comprendere la sua realtà esistenziale, ma agire affinché una società giusta non sia 
quella dei “sognatori”.   

 La Weil ritiene importante ai fini della crescita formare la facoltà dell’attenzione 
che consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e 
permeabile al soggetto, nel mantenere ai margini del proprio pensiero, ma a livello 
inferiore e senza contatto con esso, le diverse conoscenze acquisite che si è costretti ad 
usare. Le raccomandazioni date alle sue allieve per una buona riuscita dell’attenzione 
furono due: la prima riguardava lo studio, studiare senza pensare ai voti e senza seguire 
gusti personali, ma studiando allo stesso modo tutte le discipline perché sono tutte 
fondamentali per la conoscenza e per la formazione dell’attenzione; la seconda 
riguardava la possibilità di fallimento in una particolare disciplina senza cercare 
giustificazioni anche perché l’errore, come sostiene  Popper, è educativo e formativo. 

 Inoltre, la filosofa francese riteneva necessario nell’azione educativa stimolare 
nelle sue alunne la motivazione all’apprendimento, cioè provocare in loro un desiderio 
di imparare qualcosa: «L’intelligenza può essere guidata solo dal desiderio. Perché ci 
sia desiderio, occorre che ci siano piacere e gioia. L’intelligenza cresce e porta frutto 
solo nella gioia. La gioia di imparare è indispensabile agli studi, come la respirazione 
ai corridori. Dove essa è assente non ci sono studenti, ma povere caricature di 
apprendisti che al termine del loro apprendistato non avranno neppure un mestiere»24.  
Ciò che cerca di fare con le sue allieve è di insegnare loro l’amore per la bellezza, per 

18 Cfr. Weil, 1960, 482 ss. 
19 Cfr. Weil, 1998, 15 ss. 
20 Weil, 1950, 337, tr. it., Quaderni, IV, 1993, 399. 
21 Weil,1943, 240, tr. it. di Fortini,1990, 165.  
22 Weil, 1957, 160. 
23 Ivi, 177. 
24 Weil, 1999, 330. 
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l’arte, sintetizza Giancarlo Gaeta, interprete del pensiero weiliano: «La contemplazione 
della bellezza esige un moto di distacco dall’oggetto contemplato, così come un’azione 
virtuosa esige il rifiuto delle passioni e delle inclinazioni; attraverso questa rinuncia si 
realizza la nostra libertà, uscendo dallo stato di sogno nel quale soggetto ed oggetto si 
trovano ancora confusi»25. 

La compassione e la solidarietà in rapporto alla sofferenza umana in tutte le sue 
dolorose manifestazioni furono per lei l’oggetto più grande della sua attenzione. L’ 
esperienza in fabbrica, unita a quella della compassione concreta, sentita come peso 
dilacerante, le faranno affermare, in uno dei suoi libri più belli, che conoscere 
veramente l’infelice implica conoscere veramente la disgrazia26. Questa conoscenza 
non è semplice curiosità ma trova la sua radice nella compassione e nella solidarietà 
vissuta in senso cristiano, fino a perdere nell’altro, nel bisognoso e nell’infelice, la sua 
identità, fino a trasferirsi interamente nell’altro. E’ questo il significato profondo che, 
per la pensatrice francese, deve avere la parola attenzione, la quale, più che un 
atteggiamento, è veramente una virtù.  

 L’amore verso il prossimo, inteso nel senso cristiano, trova nell’attenzione la sua 
sostanza più profonda. E’ qualcosa di più e diverso dal calore umano, dall’impulso del 
cuore, dalla pietà: «La capacità di dare attenzione a un infelice[...]; è quasi un miracolo; 
è un miracolo»27. La fine percezione di Simone arriva a stabilire, in base alla propria 
esperienza e alla sua acuta osservazione, che questa compassione fatta di attenzione: 
«è una impossibilità. Quando essa è messa in atto veramente, è un miracolo più 
sorprendente che camminare sopra le acque, curare gl’infermi e persino resuscitare un 
morto»28. Si può dire che il pensiero e l’azione della filosofa francese incarnano il 
messaggio di Cristo proprio perché la sua compassione e la sua solidarietà sono per 
l’altro, specialmente quando l’altro è il povero, il fragile, il bisognoso e l’infelice.  
Vivere la compassione, per Simone Weil, verso i bisognosi significa andare oltre il 
dono dei beni materiali, significa donare a questi «per un istante la propria esistenza di 
cui la disgrazia li aveva privati»29.  

La carica cristica della donazione è, dunque, bilaterale, perché colui che dona 
all’infelice può vedere in lui lo stesso Cristo. «La disgrazia è essenzialmente la 
distruzione della personalità, l’entrata nell’anonimato. Così come Cristo ha perso la sua 
divinità per amore, lo sfortunato ha perso la sua umanità per causa di questa stessa 
cattiva sorte»30. Ma anche e non meno, nel realizzare l’atto di donazione, si configura 
come Cristo stesso: «Trasferire il proprio essere a uno sfortunato vuol dire assumere 
per un momento la sua disgrazia. E’ caricare volontariamente qualcosa, la cui essenza 

25 Gaeta, 1982,41. 
26 Cfr. Weil, 2010, 90 ss. 
27 Weil, 1966, 96. 
28 Ivi, p.102. 
29 Weil, 2010, 93. 
30 Ibidem. 
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stessa è il fatto che questa cosa fu imposta per obbligo o contro volontà. Si tratta di una 
impossibilità. Soltanto Cristo ha fatto questo; unicamente Cristo e gli uomini le cui 
anime sono completamente occupate da Lui hanno potuto farlo. Questi, nel trasferire il 
loro essere allo sfortunato che vogliono aiutare, non pongono realmente in Lui il loro 
essere, perché di fatto non ne hanno nessun’altro, se non il proprio Cristo»31.  

Negli scritti successivi, l’esperienza della donazione e della sofferenza, che la 
filosofa francese vivrà in prima persona, rappresentano due coordinate fondamentali 
del suo percorso esistenziale e del suo pensiero. E’ proprio lo spettro della sofferenza 
subita e inflitta che ci riconduce, come afferma Ricoeur, all’esperienza principe che ha 
messo in moto il pensiero di Simone Weil e che ella chiamava la sventura.  

Questa croce, che suoi scritti successivi mostrano ripieni della presenza del 
Crocifisso, che venne su di lei e letteralmente «la prese» per sé32, all’epoca della sua 
gioventù, si tradusse e si esplicitò nella compassione ardente e radicale che la indusse 
a desiderare di vivere un misterioso processo di sostituzione consistente nel prendere il 
posto degli infelici e soffrire le loro sofferenze come unica via «possibile» di 
redenzione. Diciamo che lo Spirito di Dio la condusse a intuire, sebbene non sapesse 
come chiamarla, la via che lo stesso Figlio di Dio prese nella sua Incarnazione e 
Risurrezione.  

Dopo la sua conversione, questa compassione e questo sentimento così vivo della 
sofferenza altrui non diminuirono né l’abbandonarono. Al contrario, in lei si fecero 
sempre più presenti e acuti. Come dice a riguardo Padre Perrin: «Per colui che ama 
veramente, la compassione è un tormento»33. Tale tormento accompagnò Simone fino 
al termine della sua vita, connotandosi non più come un tormento solitario, in quanto 
Gesù Cristo passò a essere un compagno nella Via Crucis di quella che si fece sempre 
schiava con gli schiavi. La tentazione della disperazione che le cagionava il contatto 
con la disgrazia altrui, Simone, già cristiana, la superò con l’unica cosa che la 
consolava: «Io mi tranquillizzo un poco ricordandomi che Cristo pianse prevedendo gli 
orrori del saccheggio di Gerusalemme. Spero che Lui perdoni la compassione»34. Ed 
ancora: «Di Dio non possiamo sapere che una cosa: egli è ciò che noi non siamo. Solo 
la nostra miseria ne è l’immagine. Più la contempliamo, più lo contempliamo»35. 

 
3. Il tema della giustizia in generale, e con riferimento al mondo del lavoro, ha 

particolarmente interessato la Weil che ha potuto sperimentare personalmente, dopo 
l’esperienza consumata in fabbrica negli anni 1934-1935, che cosa significa 
oppressione, dignità del lavoratore, libertà. I suoi contatti con la vita di fabbrica, con il 
sindacalismo rivoluzionario, con la storia travagliata dei tempi, a cui partecipò in prima 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Perrin, Prefazione a Weil, 1966,7. 
34 Ivi, p. 72. 
35 Weil, 1985, 163. 
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persona, la indussero a scrivere L’enracinement 36che, come nota Anna Treu, fu 
«essenzialmente un progetto di società fondata sul soprannaturale, in cui il problema 
della liberazione della massa si riassume nel problema di darle un’ispirazione 
trascendente. La giustizia esiste, ma non in questo mondo. Tuttavia è in questo mondo 
qui ed ora, che bisogna preparare le condizioni perché il trascendente si manifesti»37.   

L’affermarsi della giustizia sociale per Simone Weil è un’idea centrale del suo 
pensiero e che ella vuole concretizzare nella vita e per la sua realizzazione ritiene 
necessaria un’etica dei doveri in cui la nozione di obbligo, rispetto a quella di diritto, 
diventa rilevante e prioritaria.   

Tommaso Greco nella sua relazione “Diritto e giustizia in Simone Weil” sottolinea 
che nell’interpretare la parabola del buon samaritano, la Weil, nel gesto di colui che si 
abbassa per soccorrere lo sventurato lasciato a terra dai briganti, coglie l’elemento 
originario di ogni pratica della giustizia: l’attenzione creatrice. Solo grazie a questo 
gesto di amore quest’uomo torna ad esistere. L’amore contiene in sé il senso del limite, 
la conoscenza che la necessità, la vulnerabilità e la sventura appartengono all’uomo.   

La giustizia esige di guardare la realtà dalla prospettiva dell’altro. Ella così 
manifesta, in modo eccellente, il vero rapporto esistente tra diritto e giustizia: il diritto 
letto come “diritti umani” ha il compito ineludibile non di “smascherare” la forza, ma 
di rivestire giuridicamente la debolezza, di essere un baluardo per la vulnerabilità stessa 
dell’essere umano. La vulnerabilità dell’uomo purtroppo non trova protezione né 
espressione, se non parziale e condizionata nel linguaggio del diritto, pur espresso in 
varie forme. La Weil volge in modo particolare il suo sguardo a coloro che vengono 
sottovalutati, resi invisibili e quotidianamente emarginati. Ma la «vulnerabilità» è un 
tratto caratterizzante della condizione umana che accomuna tutti. Quel grido che 
richiama giustizia e ci accomuna, anche se in momenti diversi nel cammino della nostra 
esistenza, può però essere ascoltato solo da chi è capace di prestare attenzione al dolore 
e alla disgrazia, riconoscendo l’esistenza, ma soprattutto la dignità dell’altro.   

Tutta l’attenzione alla verità in Simone Weil è coniugata con una ispirazione etica 
di fondo, che l’ha portata durante tutta la sua vita, non alla fuga dal mondo, ma 
all’incarnazione e all’essere- per- gli- altri in forma radicale, anche a fare politica, 
quella politica dalla parte degli oppressi su cui la filosofa ha misurato la ricerca di senso 
e di verità della sua esistenza. Si può dire che la stessa “svolta mistica” della pensatrice 
francese non ha comportato un abbandono dell’engagement politico, ma un lavoro di 
approfondimento in direzione di una trascendenza nel cuore stesso del reale, vivendo 
intensamente le lotte e le speranze del suo tempo, mossa da un sentito bisogno di 
giustizia, di verità e da un potente sentimento di solidarietà.   

36 Fascismo, Comunismo, ed anche quella soluzione identificabile nella democrazia del benessere, erano 
sintomi particolari di una malattia che più precisamente l’autrice definirà con il termine sradicamento 
(cfr. Weil, 1949, 48 ss).  
37 Treu, 1974, 96. 
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L’esperienza condotta in fabbrica come operaia incide profondamente sulla 
personalità della Weil, è in fabbrica che sentirà impresso su di sé il marchio della 
sventura e della schiavitù, tanto che scriverà a Padre J-M. Perrin: «Sapevo che c’era 
molta sventura nel mondo e ne ero ossessionata, ma non l’avevo mai toccata con mano 
per un periodo prolungato. Stando in officina, confusa agli occhi di tutti e ai miei propri 
occhi con la massa anonima, la sventura degli altri mi è penetrata nell’anima e nella 
carne. […] Ciò che lì ho subìto mi ha segnata in maniera così duratura che a tutt’oggi, 
quando un essere umano, chiunque esso sia, in una qualsiasi circostanza, mi parla senza 
brutalità, non riesco ad evitare l’impressione che vi sia un errore»38. Da questo 
momento la Weil inizierà un percorso spirituale attraverso tre importanti incontri che 
farà tra il 1935 e 1938 in Portogallo, in un villaggio di pescatori durante la processione 
per la festa del santo patrono; ad Assisi, nella cappella romanica di Santa Maria degli 
Angeli, e nell’abbazia benedettina di Solesmes, percorso che l’accosterà al Cristo dei 
Vangeli e a dare alla sua vita una svolta più mistica che rivoluzionaria, com’era 
avvenuto negli anni precedenti fino all’entrata in fabbrica.    

Ricorrente nei suoi scritti sarà il tema dell’oppressione come capacità di 
sottomissione dei più deboli e la sua difesa incondizionata al rispetto di tutti gli esseri 
umani. Siamo noi, ci ricorda la Weil «che conferiamo alle cose e agli esseri attorno a 
noi, per quanto è in nostro potere, la pienezza della realtà, quando all’attenzione 
intellettuale aggiungiamo quell’attenzione ancora superiore che è accettazione, 
consenso, amore […]. E in fondo per noi la suprema giustizia è l’accettazione della 
coesistenza con noi di tutte le cose e di tutti gli esseri che di fatto esistono»39.  La 
giustizia deve nascere da un consenso universale che trova il suo equilibrio 
nell’invariabilità della verità. Nella storia dell’Occidente, però, la politica spesso si 
manifesta come “degenerazione spirituale” e il diritto diventa privilegio sociale. Ciò 
che si pone al centro delle dinamiche socio-politiche è il potere, la forza che “stritola” 
tutti indipendentemente dalla condizione sociale o dal prestigio che ognuno può avere. 
Per cui l’essere umano ha sempre a che fare con la giustizia e con l’ingiustizia e 
ambedue sono costantemente in contatto con il sacro.  Secondo Weil l’educazione 
politica può dare un notevole contributo alla realizzazione di una società giusta. 

Anche lo stesso Gramsci nei suoi scritti evidenzia l’importanza di una formazione 
politica dell’uomo: «L’uomo è essenzialmente politico, poiché l’attività per 
trasformare e dirigere coscientemente gli altri uomini realizza la sua umanità, la sua 
natura umana»40. Gramsci ritiene importante l’educazione politica dell’uomo al fine di 
migliorare la società «Pedagogia/ egemonia/democrazia è in questo stretto rapporto che 
l’educazione riscopre continuamente la sua missione; essa è democratica nella misura 
in cui è egemonica, racchiude etica e politica, e si propone come guida degli 

38 Weil, 1991,40 ss. 
39 Weil, 1957, tr.it. di Pieracci e Campo, 1984, 244. 
40 Gramsci, a cura di Gerratana, 1975, 1338. 
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intellettuali, di quel ceto sociale che è cinghia di trasmissione per la creazione di un 
consenso non imposto, ma condiviso»41. 

L’attualità del pensiero della Weil ci spinge a riprendere quelle categorie 
dell’umano che, messe in armonia tra loro, possono offrirci la speranza di una società 
fondata sulla giustizia, sulla consapevolezza, sulla partecipazione e sulla condivisione. 
Il “Preludio” si conclude con un grande monito per l’umanità: «Oggi la scienza, la 
storia, la politica, l’organizzazione del lavoro, persino la religione, non offrono al 
pensiero dell’uomo se non la bruta forza. Questa è la nostra civiltà. E’ un albero con i 
frutti che si merita»42. Il nostro impegno deve essere quello di ridisegnare un nuovo 
mondo, recuperando l’eticità che ci permette di considerare sacra la vita di ogni uomo. 
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VIOLENZA DI GENERE E PROCESSO PENALE: SPUNTI DI RIFLESSIONE A 
TUTELA DELLE C.D. “VITTIME VULNERABILI”∗ 

ABSTRACT 
La tematica trattata si caratterizza per i 
mutamenti sopravvenuti all’interno del pensiero 
giuridico e che si evidenziano nel linguaggio 
normativo: “violenza di genere” e “vittima 
vulnerabile” sono concetti che solo in epoca 
recente sono entrati nel testo delle leggi e nel 
lessico processuale. Lo Stato italiano, con la 
ratifica della Convenzione di Istanbul, si impegna 
a contrastare il fenomeno della violenza di 
genere, in cui si ricomprende la “violenza contro 
le donne”. Il concetto viene rafforzato con il 
recepimento della Direttiva 2012/29/UE, con cui 
si qualifica la vittima vulnerabile, rispetto alla 
quale si registra una sempre più intensa necessità 
di rafforzare diritti e interessi processuali. 
Soffermando l’attenzione sulle novità dirompenti 
nel codice di rito, sebbene vi siano non pochi 
punti di criticità dovuti alla disorganicità degli 
interventi normativi e alla durata tutt’altro che 
ragionevole del processo, è possibile rintracciare 
significative evoluzioni: accanto al microsistema 
cautelare – arricchito con l’introduzione degli 
artt. 282 bis e ter c.p.p. – si collocano le modalità 
protette per l’acquisizione della testimonianza 
della vittima portatrice di vulnerabilità, i cui 
parametri sarebbero indicati dal nuovo art. 90 
quater c.p.p. e rimessi al prudente apprezzamento 
del giudice. 

The subject covered is characterized by changes 
that have occurred within legal thinking and are 
highlighted in the normative language: "gender 
violence" and "vulnerable victim" are concepts 
that only recently entered the text of the laws and 
the procedural lexicon . The Italian State, with the 
ratification of the Istanbul Convention, is 
committed to counteracting the phenomenon of 
gender violence, which includes "violence 
against women". The concept is reinforced by 
the transposition of the 2012/29/EU Directive, 
which introduces the concept of vulnerable 
victims, with which there is a growing need to 
strengthen rights and procedural interests. By 
emphasizing the disruptive novelties in rite code, 
though there are not a few critical points due in 
particular to the disorganization of regulatory 
interventions and to the very lengthy duration of 
the process - it is possible to trace significant 
evolutions: next to the precautionary 
microsystem - enriched with the introduction of 
art. 282 bis and ter c.p.p. - there are secured 
procedures for acquiring the witness of the 
vulnerable victim, whose parameters would be 
indicated by the new art. 90 quater c.p.p. and 
relinquished to the prudent appreciation of the 
judge. 

Violenza di genere – vittima vulnerabile Gender violence – vulnerable victim 

Sommario: 1. Violenza di genere e novità processuali a quattro anni dalla legge n. 119/2013. – 2.   
Il recepimento della Direttiva 2012/29/UE e la necessaria armonizzazione giuridica interna. 
Quale incidenza per il contrasto alla violenza di genere? – 3. Nozione di vittima “vulnerabile” e 
sistema di protezione. – 4. Le modifiche intervenute a seguito della c.d. “Riforma Orlando”.  – 
5. Brevi riflessioni conclusive.

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



1. Sono trascorsi ormai quattro anni dall’entrata in vigore della l. 15 ottobre 2013,
n. 119, che ha determinato la conversione, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2013,
n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province1; l’intervento legislativo si inserisce nel solco della Convenzione di Istanbul 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, risalente all’11 maggio 2011, ratificata dal nostro Paese con L. 27 giugno 
2013, n. 77. 

Nonostante la scelta discutibile di accostare interventi legislativi afferenti a materie 
tra loro diverse, si apprezza lo sforzo di voler assicurare una incisiva normativa di 
contrasto al fenomeno dilagante della violenza di genere2. 

Per meglio comprendere lo spirito della novella, sia consentito riportare 
l’interpretazione ermeneutica delle S.U.: «il testo normativo si prefigge lo scopo di dare 
specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi 
contro le donne o nell’ambito della violenza domestica; (omissis) il reato di atti 
persecutori, al pari di quello di maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della 
sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel 
nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di 
proteggere la persona che le subisce; (omissis) la storia dell’emendamento con cui è 
stata introdotta la nozione di ‘delitti commessi con violenza alla persona’ dimostra la 
volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie 
criminose originariamente indicate; (omissis) la nozione di violenza adottata in ambito 
internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro 
codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro 
le donne e nell’ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o 
solo morale, tale cioè da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima 
del reato»3.   

In questa prospettiva risulta certamente apprezzabile la rafforzata tutela cautelare: 
l’art. 299 cod. proc. pen. si è arricchito dell’aggiunta del co. 2 bis, a norma del quale «i 
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis, 
282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti 
commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura 
della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa 
o, in mancanza di questo, alla persona offesa»4.  

1 In relazione alla questione “femminicidio”, di particolare interesse, Trapella, 2017, 2, 21 ss.; Bargis, 
Bellutta, 2017, 79. 
2 De Martino, 2013, 1 ss.; Iacovelli, 2013, 1369. 
3 Cass. S.U. 16.03.2016 n. 10959, C.E.D. Cass. n. 265893; in commento, Bressanelli, 2016. 
4 Per un inquadramento analitico, Belluta, 2014, 83; Diddi, 2014, 2, 99; Potetti, 2014, 981; Ruggiero 
R.A., 2014, 2356.   
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In particolare, gli interventi del legislatore in materia cautelare sembrano 
rispondere ad una duplice esigenza.  

Per un verso, si è provveduto all’ampliamento del catalogo dei reati per cui può 
essere disposta, anche in deroga ai limiti di pena, la misura dell’allontanamento dalla 
casa familiare (art. 282 bis cod. proc. pen.) e si è introdotta una nuova modalità di 
controllo della prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 
persona offesa (art. 282 ter cod. proc. pen.); contestualmente, e sempre in chiave di 
protezione della vittima, è stata introdotta l’ulteriore previsione della comunicazione, 
al pubblico ministero e al giudice, della sottoposizione dell’indagato/imputato ad un 
programma di prevenzione della violenza che, nell’eventualità di esito positivo, potrà 
costituire un elemento di valutazione ai fini di una eventuale revoca o sostituzione della 
misura cautelare. Per altro verso, in sintonia con l’esigenza di anticipazione della tutela 
da apprestare alla persona offesa, si sono rafforzati i diritti partecipativi della vittima, 
riconoscendo sia taluni obblighi informativi, sia la possibilità di intervenire nelle 
ipotesi in cui si richieda la sostituzione o la revoca di misure cautelari. 

La ratio legislativa tracciata trova conferma nella correlata tutela preventiva: nei 
casi di violenza domestica, al pari che nelle ipotesi di stalking, è contemplata la misura 
dell’ammonimento, introdotta con l’obiettivo di responsabilizzare l’autore dell’atto 
violento e/o persecutorio, in relazione al valore antigiuridico del comportamento posto 
in essere che, magari, non ha ancora assunto la portata offensiva idonea ad attivare la 
tutela penale. All’uopo, il questore, anche in assenza della condizione di procedibilità 
della querela, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e 
sentite le persone informate dei fatti, può ammonire l’autore della condotta.  

Trattasi di una vera e propria misura di prevenzione, attivabile in un momento 
propedeutico alla potenziale commissione del reato e che si incardina sulla pericolosità 
dell’offensore, desumibile anche solo attraverso la semplice segnalazione fattane dalla 
vittima, la quale potrà avvalersi in via preventiva di un procedimento decisamente più 
snello di quello tipicamente cautelare previsto dal codice di rito per i reati 
endofamiliari.   

Particolarmente dibattuta, inoltre, è risultata la previsione della irrevocabilità della 
querela  avente ad oggetto atti persecutori, ex art. 612 bis cod. pen.; le perplessità 
manifestate nei confronti di questa soluzione – peraltro originariamente adottata dal 
codice penale per i delitti contro la libertà sessuale – hanno determinato il legislatore, 
in sede di conversione del D.L. 93/2013, a circoscriverne l’operatività ai soli casi in cui 
il delitto sia stato realizzato con minacce reiterate e gravi, diversamente ripristinando 
la possibilità di remissione della querela, sia pure esclusivamente in sede processuale, 
al fine di consentire al giudice di poter apprezzare la spontaneità dell’atto revocatorio, 
escludendo, per quanto possibile, forme di condizionamenti e di pressioni esercitate 
sulla vittima per indurla a ritrattare.  

La procedibilità a querela di parte, se per un verso risponde all’esigenza di 
rispettare la libertà di autodeterminazione della vittima, per altro verso necessita di un 
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bilanciamento con le istanze derivanti dal contesto internazionale: con l’entrata in 
vigore, il 1° agosto 2014, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. 
Convenzione di Istanbul) è divenuto vincolante l’impegno ad assicurare “che le 
indagini e i procedimenti penali per i reati previsti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 
e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da 
una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in 
totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima 
dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia”5. 

Ergo, volendo esprimere una considerazione di portata generale, si potrebbe 
affermare che il fulcro della normativa sulla violenza di genere è rappresentato dalle 
misure cautelari e dai connessi obblighi di comunicazione: se il codice del 1988, al di 
là della detenzione provvisoria, non contemplava alcuna specifica cautela in grado di 
soddisfare l’esigenza di protezione della vittima intesa come “individuo”6, la 
legislazione più recente, tanto in recepimento delle fonti sovranazionali quanto sulla 
spinta di logiche emergenziali7, ha introdotto una serie di misure cautelari di natura 
special-preventiva8 dirette a tutelare, non già la collettività, bensì la vittima intesa come 
soggetto determinato e vulnerabile, ponendo particolare attenzione alle violenze e 
aggressioni consumate in ambito familiare o comunque affettivo9.  

A ben vedere, quindi, negli ultimi anni il nostro ordinamento ha tentato di 
contrastare la violenza di genere, nell’alveo della quale si colloca la violenza nei 
confronti delle donne, adottando misure principalmente dirette a rafforzare l’interesse 
della vittima a ricevere un’adeguata ed efficace protezione «per mezzo del 
procedimento penale», riconoscendole il diritto di essere protetta da ulteriori azioni 
criminose da parte dell’aggressore (cd. vittimizzazione ripetuta)10, ma che 
evidentemente non sono ancora sufficienti ad inibire efficacemente il perpetrarsi di 

5 Infra, Diddi, cit., 91 ss.; Pecorella, 2016, 1. 
6 Sul ruolo marginale attribuito alla vittima dal codice del 1988, Belluta, 2013, 143; Cesari, 2012, 464; 
Paulesu, 2008, 596.  
7 Senza pretese di completezza, si ricordano la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, 
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; la Convenzione sulla protezione dei minori 
dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali di Lanzarote, del 25 ottobre 2007; la Convenzione sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul, 
dell’11 maggio 2011; la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012. In dottrina, per un approfondimento, cfr. Aimonetto, 2005, 1327 ss.; Belluta, 2012, 95.  
8 Zacchè, 2015, 652.  
9 Basti pensare alla misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis cod. proc. 
pen., la cui operatività trascende la dimensione spaziale strettamente intesa come “domestica” ed 
estendendone l’applicazione, quanto ai reati intrafamiliari tassativamente indicati, a prescindere dai 
limiti edittali previsti in generale dall’art. 280 cod.proc.pen.; ancora, la misura ad hoc del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., 
finalizzata a determinare una remora nei confronti dell’aggressore, consapevole che esiste una rete di 
protezione attorno alla vittima delle sue attenzioni persecutorie e/o aggressive.  
10 Simonato, 2014, 28.  
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azioni allarmanti e a prevenire la gravità degli atti successivi, connotati da una 
accresciuta aggressività rispetto ai “campanelli di allarme” che la vittima in primis, 
nonché talvolta le istituzioni e lo stesso legislatore, tendono a sottovalutare e 
minimizzare o, per converso, a reprimere con politiche punitive, anche preventive, più 
rigorose, sebbene da sole non del tutto soddisfacenti.  

2. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 21211, l’ordinamento
italiano attua la delega normativa conferita al Governo dalla L. 6 agosto 2013, n. 96, 
per il recepimento della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, istitutiva di norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.  

La citata Direttiva, salutata con favore in ambito europeo come una sorta di 
“Statuto dei diritti delle vittime”, mira a realizzare, in maniera più efficace rispetto alla 
precedente decisione quadro 2001/220/GAI, l’armonizzazione, all’interno degli Stati 
membri, dei diritti delle vittime di reato durante tutto l’arco del procedimento penale, 
ossia dalle indagini al processo, ed anche successivamente allo stesso12. 

La ratio è rintracciabile nella volontà di riuscire ad apprestare una omogeneità di 
tutela alle vittime dei reati, assicurando parità di condizioni in materia di informazione, 
assistenza e protezione, indipendentemente dal luogo di celebrazione del processo.   

Invero, le diversificate condizioni di trattamento processuale correlate alla diversa 
cittadinanza o al diverso luogo di residenza della vittima rispetto a quello di 
commissione del reato, oltre a determinare una aperta violazione del principio di libera 
circolazione delle persone – posto a fondamento degli interventi giuridici europei in 
materia di tutela delle vittime ancor prima del Trattato di Lisbona – comporterebbero 
un serio impedimento alla realizzazione del Programma di Stoccolma, volto al 
consolidamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione13. 

Il recepimento delle diverse prescrizioni sul catalogo di diritti e facoltà spettanti 
alle vittime di reati, rappresenta senza dubbio un importante segnale di mutamento 
rispetto al tradizionale modello processual-penalistico del nostro ordinamento 
giuridico, improntato ad una visione piuttosto “miope” rispetto alle esigenze della 

11 D.Lgs. 212/2015 recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.”, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n.3 del 5.01.2016, ed entrato in vigore il 20 gennaio 2016.  
12 Tra le diverse fonti europee nella materia penale, dedicate alle vittime sono altresì da ricordare: la 
Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti; la Direttiva 
2011/36/UE, che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito 
della tratta di esseri umani e introduce disposizioni comuni in materia di protezione delle vittime; la 
Direttiva 2011/99/UE, volta ad istituire l’Ordine di protezione europeo (OPE); la Direttiva 2011/92/UE 
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Infra, 
Luparia, 2013. 
13 Il Protocollo di Stoccolma è stato adottato dal Consiglio europeo nelle sedute del 10 e 11 dicembre 
2009; la relativa tabella di marcia è stata approvata con risoluzione 10 giugno 2011 del Consiglio (la c.d. 
tabella di marcia di Budapest), in G.U.U.E. 28.06.2010 n. 187.  
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persona offesa, considerata titolare di poteri incisivi solo in quanto portatrice di 
interessi civilistici.  

Per inciso, giova rammentare che il ruolo sostanzialmente marginale della persona 
offesa non si è evoluto nemmeno a seguito della riforma costituzionale sul “giusto 
processo”, che, nel riformulare l’art. 111 Cost., si concentra in toto sulle prerogative 
spettanti alla persona accusata14. 

Il D.Lgs. 212/2015 assicura quel necessario riordino in relazione al ruolo della 
persona offesa, con incisivi interventi di natura processuale e che di seguito si 
sintetizzano15. 

In primis, assume particolare rilievo lo status di minorenne, tanto in ordine alla 
qualificazione giuridica del fatto ed alla sua gravità, quanto in ordine alla possibile 
adozione di specifiche misure di protezione per le vittime minori di età. Com’è noto, le 
tecniche scientifiche generalmente utilizzate per stabilire l’età, si avvalgono 
dell’auxologia, ossia di accertamenti radiologici idonei a valutare la maturazione 
scheletrica e gli stadi di sviluppo dentale della persona.  

L’art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 212/2015 aggiunge il co. 2 bis all’art. 90 cod. 
proc. pen., introducendo l’obbligo per il giudice, in caso di dubbio sulla minore età 
della persona offesa, di procedere ad accertamento tecnico, sancisce al contempo che, 
ove l’incertezza permanga pur all’esito della verifica disposta, la minore età si presume 
ai fini dell’applicazione delle norme processuali16. 

14 Vero è che negli ultimi anni, proprio dando seguito agli impegni sovranazionali assunti, il legislatore 
italiano ha progressivamente apportato significativi emendamenti ed innovazioni nella disciplina penale, 
sostanziale e processuale, con la precipua finalità di ampliare i diritti e le facoltà esercitabili dalle persone 
offese, ma a ben vedere trattasi per lo più di interventi circoscritti a determinate categorie di reati 
tassativamente contemplati: a titolo meramente esemplificativo, la L. 172/2012 di ratifica della 
Convenzione di Lanzarote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale; il 
D.Lgs. 24/2014 relativo alle vittime di tratta; il D.L. 93/2013, convertito dalla L. 119/2013, riguardante 
le vittime della violenza di genere e domestica.  
15 Per i primi commenti, Bronzo, 2016; Famiglietti, 2016, 2, 142; Tavassi, 2016, 3, 108; Vispo, 2016.  
16 La nuova disposizione intende colmare una lacuna del sistema, già sollevata in sede di attuazione della 
direttiva n. 2011/36/UE di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani: il D.Lgs. 24/2014, all’art. 
4, ha previsto che nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull’età del minore straniero non accompagnato 
vittima di tratta e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, occorre attivare una procedura 
multidisciplinare volta alla determinazione dell’età, le cui fasi e la cui competenza distribuita in capo ai 
vari soggetti istituzionali coinvolti sono da definirsi nel dettaglio con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri (ad oggi, tuttavia, non ancora adottato). Ordunque, tale procedura 
multidisciplinare, da estrinsecarsi con il coinvolgimento di personale specializzato e, se necessario, delle 
autorità diplomatiche preposte, sembra collocarsi in un momento diverso e verosimilmente anteriore 
rispetto a quello in cui il giudice penale dispone l’accertamento tecnico. In altri termini, il D.Lgs. 24/2014 
sembra riferirsi al momento del primo contatto con i minori non accompagnati vittime di tratta, per 
l'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, mentre la perizia di cui al comma 2 bis 
dell’art. 90 cod. proc. pen., come riformato ex D.Lgs. 212/2015, si colloca evidentemente in una 
prospettiva più propriamente processuale.  
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Altra novità afferisce al concetto di “vittima”, che la Direttiva recepita definisce 
alla stregua di «persona fisica che ha subìto un danno, anche fisico, mentale o emotivo 
o perdite economiche causati direttamente dal reato».

Significativa l’estensione dei soggetti titolari di diritti e facoltà esercitabili in caso 
di decesso della persona offesa dal reato: l‘art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), novella il co. 3 
dell’art. 90 cod. proc. pen., in attuazione della citata Direttiva che impone di includere 
nella nozione di familiari, oltre al coniuge, anche «la persona che convive con la vittima 
in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo».  

Sebbene già in larga parte codificato con la L. 119/2013, il diritto all’informazione 
viene ulteriormente valorizzato, nella consapevolezza che esso postula la condizione 
fondamentale affinché il processo penale possa assolvere alla propria funzione di 
“scudo” e di “spada” in favore della persona offesa, garantendone la protezione rispetto 
all’imputato e rispetto alla violenza stessa derivante dalla vicenda processuale (la c.d. 
vittimizzazione secondaria), nonché offrire alla vittima una efficace difesa delle proprie 
ragioni attraverso un’informativa dettagliata dei propri diritti e delle facoltà.  

Trova, pertanto, inserimento nel codice di rito l’art. 90 bis, rubricato “Informazioni 
alla persona offesa”: la norma recepisce le disposizioni della Direttiva comunitaria 
finalizzate a mettere la persona offesa in condizione di comprendere ed essere 
compresa sin dal primo contatto con l’autorità procedente17.  

Tali informazioni riguardano:  
- le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, il ruolo che 

assume nel corso delle indagini e del processo, il diritto ad avere conoscenza 
della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte 
civile, a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;  

- la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle 
iscrizioni di cui all’art. 335, co. 1, 2 e 3 ter, cod. proc. pen.;  

- la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;  
- la facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;  
- il diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti;  
- le misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;  
- i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato 

membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato;  
- le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;  
- le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; 
- le modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla 

partecipazione al procedimento penale; 
- la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; 

17 L’art. 90 bis cod. proc. pen. contiene l’elenco di una serie di informazioni tecnico-giuridiche da 
comunicare in una lingua comprensibile, utili ad orientare la persona offesa durante lo svolgimento delle 
indagini e nell’eventuale fase processuale. 
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- la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela 
di cui all’art. 152 cod. pen. o attraverso la mediazione, prevista dagli articoli 
464 bis ss. cod. proc .pen. e relative disposizioni di attuazione (artt. 4 e 5 L. 22 
aprile 2014, n. 67);  

- le facoltà spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta 
di sospensione con messa alla prova o in cui è applicabile la causa di esclusione 
della punibilità per particolare tenuità del fatto; 

- le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri 
antiviolenza e le case rifugio. 

Si tratta di una comunicazione di ampio respiro, finalizzata a rendere la persona 
offesa pienamente consapevole dei diritti e facoltà che la legge le riconosce e che, 
secondo la normativa europea, costituiscono lo standard minimo da dover assicurare. 

Naturalmente l’effettività del diritto di informazione della vittima presuppone che 
gli operatori che con essa entrano in contatto durante le diverse fasi – procedimentali e 
processuali – siano adeguatamente formati, in modo da poter traslare il disposto 
codicistico dell’informazione in un servizio di reale assistenza e protezione, affinché la 
persona offesa abbia consapevolezza delle conseguenze della propria denuncia e poter 
adeguatamente assumere le necessarie determinazioni in merito alla partecipazione al 
procedimento penale18. 

Altra disposizione normativa aggiuntiva sul diritto di informazione è quella 
dell’art. 90 ter cod. proc. pen., rubricato “Comunicazioni dell’evasione e della 
scarcerazione”, che integra l’attuale regime delle comunicazioni di cui all’art. 299, co. 
2 bis, 3 e 4 bis, cod. proc. pen., testualmente prescrivendo che «fermo quanto previsto 
dall’articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono 
immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio 
della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura 
di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, 
dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché 
della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza 
detentiva». Sempre conformemente alla Direttiva, la previsione reca un inciso che 
legittima l’omissione della suddetta comunicazione, qualora «...risulti il pericolo 
concreto di un danno per l’autore del reato»: in sostanza, il legislatore ha individuato 
quale motivo ostativo l’emergenza di concreti elementi da cui desumere la possibilità 
di azioni ritorsive contro l’imputato, il condannato o l’internato rimesso in libertà. 

Volendo rispondere al quesito “Quale incidenza per il contrasto alla violenza di 
genere?”, possiamo anzitutto osservare che il D.Lgs. 212/2015 enuncia il richiamo ad 
una categoria di reati considerati in sé pericolosi per la vittima, mentre la Direttiva di 
recepimento sembrerebbe suggerire una valutazione della situazione di rischio da 
effettuare caso per caso, in ragione della natura e gravità del reato, nonché in 

18 Compiutamente, Illuminati, 2016, 63 ss. 
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considerazione del rischio di ritorsioni e di danno per le vittime. 
Le maggiori critiche deriverebbero dalla tutt’altro che pacifica identificazione dei 

“delitti commessi con violenza alla persona”. 
Invero, sulla nozione di violenza alla persona, si registrano contrasti interpretativi, 

per la cui soluzione torna utile il recente intervento delle S.U.19: la sentenza risente del 
«fenomeno di emersione e di nuova considerazione» della posizione della persona 
offesa all'interno del processo penale, sollecitato dall'allarme sociale provocato dalle 
varie forme di criminalità contro i soggetti c.d. deboli e contro le donne in particolare.  

Le S.U., omettendo di soffermarsi sulla questione relativa alla portata letterale 
dell'espressione «violenza alla persona», giungono a delimitarne l'ambito applicativo 
sulla base del contesto normativo europeo di riferimento.  

Si osserva, a giusta ragione, che nelle fonti sovranazionali di interesse, 
l'espressione «violenza alla persona» viene sempre intesa «in senso ampio, 
comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche di quelle morali o 
psicologiche» e che lo stalking rientra tra le ipotesi «significative di violenza di genere 
che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime»20.  

3. Emerge una valenza “atipica” della vulnerabilità della persona offesa, ossia
avulsa rispetto tanto alla tipologia di reati per i quali si procede, quanto alle 
caratteristiche personali della vittima. 

Volendo offrire la definizione di “vittima vulnerabile” essa potrebbe sintetizzarsi 
in colei che per le caratteristiche proprie – in quanto minore di età o infermo di mente 
– ovvero per il tipo di violenza subito, ha registrato un trauma in conseguenza del reato
e rischia di essere indotto alla c.d. “vittimizzazione secondaria”, intesa quale patimento 
di un nuovo trauma derivante dalla celebrazione del processo penale e connesso alla 
riedizione del ricordo o agli effetti della vicenda processuale (clamore pubblico, 
giudizio altrui, confronto con l’autore del reato, ecc.).  

La definizione è tratta dall’analisi del testo normativo dell’art. 90 quater cod. proc. 
pen., introdotto dal D.lgs. 212/2015 e che offre un elenco dei possibili indici da cui 
desumere la condizione di vulnerabilità: minore età, infermità mentale o deficienza 
psichica, tipologia di fattispecie delittuosa subita, modalità e circostanze del fatto di 
reato, oltre alla presunzione di vulnerabilità qualora «il fatto risulta commesso con 
violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità 
organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si 
caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, 
psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato». 

Nonostante i provvedimenti normativi nazionali che si sono susseguiti negli ultimi 
anni, ad oggi ancora manca una definizione inequivocabile di “vittima vulnerabile”, 

19 Cass. S.U. 16.03.2016 n. 10959. 
20 Per un approfondimento sul reato di stalking, De Simone, 2013, 3,1ss. 
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essendo la stessa rimessa ad una valutazione calibrata sul libero convincimento del 
giudice. 

Il riconoscimento della condizione di vulnerabilità incide in maniera significativa 
sullo statuto della prova dichiarativa, posto che la vittima vulnerabile è di per sé 
destinataria di una tutela privilegiata nel momento in cui se ne assume la 
testimonianza21. 

La vittima vulnerabile, infatti, dalla fase delle indagini preliminari, può essere 
sentita con l’assistenza dello psicologo e l’assunzione della testimonianza in incidente 
probatorio è protetta attraverso la previsione di speciali modalità, ossia precludendo il 
contatto diretto con le parti coinvolte nella cross esamination, le quali formulano le 
domande in via mediata attraverso il giudice o lo psicologo. L’incidente probatorio 
rappresenta il suggello della prova dichiarativa, tenuto conto dello sbarramento alla 
riedizione dibattimentale della testimonianza sugli stessi fatti, a tenore dell’art. 190 bis, 
co. 1 bis, cod. proc. pen.; dell’esame si richiede documentazione a mezzo di 
riproduzione fonografica o audiovisiva, onde assicurare la fruibilità successiva della 
prova dichiarativa22. 

L’intervento legislativo è finalizzato alla contrazione delle audizioni ed è 
giustificato non solo dall’esigenza di tutelare il dichiarante dal rischio di 
vittimizzazione secondaria, ma anche dalla necessità di garantire l’affidabilità dei 
contenuti dichiarativi che potrebbe essere inquinata dallo svolgimento dell’esame con 
modalità ordinarie non sostenibili dal dichiarante23. L’audizione in dibattimento della 
vittima vulnerabile diviene un evento residuale24. 

Il D.Lgs. 212/2015 definisce lo statuto della testimonianza delle vittime portatrici 
di vulnerabilità, offrendo garanzie anche maggiori rispetto a quelle richieste dalla 
Direttiva 2012/29/UE: quest’ultima, infatti, suggeriva la necessità di un accertamento 
in concreto della condizione di vulnerabilità della singola vittima, determinandone la 
presunzione solo con riferimento alla minore di età25; il legislatore italiano, invece, 

21 Recchione, 2017, 1, 69 ss.  
22 Il rischio, ovviamente, è di determinare l’ipertrofia del contraddittorio anticipato, come osservato da 
Recchione, cit., p. 75. 
23 Testualmente, Recchione, 2017, cit., 72, precisando che: “il tentativo di dare corpo alla condizione di 
vulnerabilità induce a riconoscere tale stato ogni volta che si manifesti l’incapacità del dichiarante di 
reagire fisiologicamente all’esame condotto con modalità ordinarie, soprattutto a notevole distanza dai 
fatti. Il dichiarante vulnerabile, più degli altri, presenta criticità relazionali e difficoltà di riedizione 
mnestica, che rendono particolarmente evidente il nesso tra tempestività dell’assunzione della 
testimonianza ed affidabilità dei contenuti della stessa. La caratteristica che individua la vulnerabilità 
può essere individuata, in estrema sintesi, nella difficoltà di ricordare e descrivere i fatti che hanno 
generato il disagio relazionale, senza mediazione ed in presenza dell’accusato; difficoltà destinata ad 
aggravarsi con il passare del tempo che, di regola, aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria. 
24 Cass., S.U., 28 aprile 2016, n. 27620, in CED Cass. n. 267486, statuendo che “è rimessa al giudice la 
valutazione circa l’indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune 
cautele, ad un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell’impugnazione proposta avverso la 
sentenza assolutoria”. 
25 Artt. 22 e ss. Direttiva 2012/29/UE. 
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questa volta è apparso più attento ed ha contemplato una vasta area di vulnerabilità 
presunta, cui si affianca la rilevazione della vulnerabilità “atipica”, intesa come 
condizione di debolezza relazionale della vittima, da analizzare in conformità ai 
parametri indicati nell’art. 90 quater cod. proc. pen..  

Sebbene la disposizione normativa in esame non faccia alcun espresso riferimento 
alla violenza di genere, si può desumere che la stessa sia da ricomprendere nell’alveo 
dei c.d. “delitti sentinella” che fanno sorgere la presunzione di vulnerabilità; questa, 
certamente, l’interpretazione maggiormente esaustiva e consona alle politiche 
legislative di contrasto al dilagante fenomeno della violenza di genere e, in particolare, 
della violenza nei confronti delle donne26. 

4. L’excursus conferma la frammentarietà degli strumenti offerti dal sistema
processual-penalistico: se per un verso l’ordinamento sembra valorizzare la 
partecipazione della vittima e al contempo apprestarle le tutele necessarie in quanto 
“soggetto debole” esposto alla vittimizzazione primaria e secondaria, dall’altra parte 
tradisce la ratio dell’accertamento penale, come accade in punto di sostituzione o di 
revoca delle misure cautelari27. 

In questo particolare scenario interviene la L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma 
Orlando”), recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all'ordinamento penitenziario"28.  

Anzitutto si evince un rafforzamento con riguardo ai diritti informativi, 
riconoscendo alla persona offesa il diritto di richiedere all’autorità procedente 
informazioni sullo stato del procedimento, decorsi sei mesi dalla presentazione della 
denuncia o della querela.  

La novella trova coerentemente riscontro nell’art. 90 bis cod. proc. pen., ove è stato 
inserito l’avviso della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle 
iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter». 

Sebbene apprezzabile negli intenti, le menzionate modifiche normative destano 
talune perplessità: il richiamo alla necessità di tutelare il segreto investigativo e il 
riferimento alla mera facoltà rimessa alla persona offesa di «chiedere di essere 
informata» sembrano lasciare un’ampia discrezionalità all’autorità procedente. 

Ulteriore emendamento di interesse riguarda l’avviso della richiesta di 
archiviazione: il termine ordinario di dieci giorni per spiegare opposizione è stato 
esteso a venti, a norma dell’art. 408 co. 3 cod. proc. pen., mentre quello contemplato 
dal co. 3 bis è stato aumentato a trenta; l’ampliamento dei termini è finalizzato a 
garantire alla persona offesa un lasso temporale maggiore per valutare l’opportunità di 

26 L’interpretazione suddetta trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere: Corte E.D.U., Sez. I, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia.  
27 Trapella, 2017, cit., 21. 
28 Per un’attenta analisi dei contenuti della riforma, v. Scalfati, 2017.    
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opporsi alla richiesta di archiviazione. 
In particolare, in questa sede, preme soprattutto segnalare le forti perplessità che 

aveva suscitato il beneficio dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, previsto 
dal nuovo art. 162 ter cod. pen.: poiché tale strumento di deflazione penale era stato 
previsto in relazione a tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione, senza 
distinzione in relazione al limite edittale di pena o al bene giuridico tutelato dalla norma 
incriminatrice, ma semplicemente subordinandolo alla circostanza che l’autore avesse 
proposto, entro il termine dell’apertura del dibattimento, un risarcimento, anche in 
forma specifica, riconosciuto congruo dal giudice, indipendentemente 
dall’accettazione della persona offesa, nel novero dei reati “riparabili” venivano ad 
essere ricomprese anche alcune ipotesi di stalking.  

Da ultimo, però, il legislatore è intervenuto per escludere espressamente il reato di 
atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. da quelli suscettibili di riparazione con 
conseguente estinzione del reato, attraverso l’aggiunta di un ulteriore comma all’art. 
162 ter cod. pen. (L. 4 dicembre 2017, n. 172 - “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti 
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie). 

5. Alla luce di questa disamina, sia consentito rassegnare delle riflessioni
conclusive: il D.L. 93/2013 convertito in L. 119/2013, considerato ”legge contro il 
femminicidio" in virtù della motivata esigenza di offrire risposte al «susseguirsi di 
eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e al conseguente allarme sociale che 
ne è derivato», non definisce la fattispecie di femminicidio, bensì disciplina e rafforza 
l'azione rivolta a contrastare e prevenire la violenza di genere, che racchiude al suo 
interno varie categorie di condotte criminose (oltre all’omicidio, i maltrattamenti, lo 
stalking, le percosse, le lesioni, ecc.) accomunati dal contesto e dal soggetto passivo 
cui sono diretti. L’espressione “femminicidio”, invece, descrive il fenomeno con 
riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione o il 
ruolo dell'autore del reato29. 

Nel susseguirsi dei provvedimenti legislativi finalizzati ad arginare e contrastare le 
forme di violenza di genere, è stata posta attenzione particolare alla vittima, 
rafforzandone le tutele nelle situazioni di vulnerabilità.  

Di contro, nonostante gli indubbi sforzi di adeguamento del sistema processuale 

29 Interessante in proposito, Bartolomeo, 2017, illustrando le risultanze di una inchiesta condotta dal 
Ministero della Giustizia: «Questa inchiesta raccoglie le evidenze statistiche (e le storie) raccolte dalla 
lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016; nel 55,8% dei casi tra 
autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell’omicidio o pregressa. Se a 
questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si scopre che in 
circa il 75% dei casi le donne muoiono nell’ambito familiare, all’interno cioè di quell’ambiente che 
teoricamente dovrebbe proteggerle di più».  
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agli standard imposti dalla normativa europea, l’irragionevole durata del processo 
esaspera le criticità del sistema di tutela delle vittime: qualunque soluzione legislativa 
finisce con il risentire dell’eccessiva lentezza dei processi; una lentezza che indebolisce 
il diritto delle vittime ad ottenere giustizia, perdendo interesse alla definizione del 
giudizio e finendo con il percepire una sensazione di abbandono da parte dello Stato 
che promette tutela, ma non la assicura in tempi ragionevoli.  

Tanto scoraggia la vittima – specie quella vulnerabile – e tale scoraggiamento 
retroagisce alla fase fondamentale in cui occorre “il coraggio di denunciare”.  

Sarebbe opportuna una “riscrittura” dell’art. 90 quater cod. proc. pen., onde 
pervenire ad una precisa definizione dei momenti in cui possano avviarsi i percorsi di 
tutela della vittima portatrice di vulnerabilità in tutte le fasi di snodo: preventiva, 
cautelare, di cognizione e successiva alla sentenza.  

La revisione dell’art. 90 quater cod. proc. pen. potrebbe essere il punto di partenza 
per l’efficace riordino - seguendo un approccio olistico e multidisciplinare - della 
normativa di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. 

Nelle more, in assenza di una chiara ed inequivocabile presa di posizione del 
legislatore interno, è demandato agli operatori del diritto l’arduo e assai delicato 
compito di elaborare soluzioni interpretative rispettose delle istanze sovranazionali ed 
al contempo adeguate alle esigenze di un processo penale moderno e funzionale. 
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ALLA (RI)SCOPERTA DELLA SCUOLA POSITIVA,  
TRA IMPEGNO POLITICO E “SLANCIO” SOCIALE∗ 

ABSTRACT 
Il presente lavoro si propone di contribuire a far 
luce sul ruolo svolto dalla scuola positiva, e da 
Lombroso e Ferri in particolare, nell’ambito della 
nascita della scienza criminologica e, più in 
generale, nel contesto scientifico, sociale e 
politico dell’Italia della fine del XIX secolo. 
Senza recuperare conclusioni scientifiche non 
condivisibili, il proposito è di rileggere la vita e 
la carriera dei principali esponenti della scuola, 
soffermandosi in particolare sull’impegno etico-
politico assunto, prescindendo da valutazioni 
stereotipate e superficiali.   

The aim of this paper is to contribute to 
highlighting the role played by the positive 
school, and Lombroso and Ferri in particular, in 
the context of the birth of criminological science 
and, more generally, in the scientific, social and 
political context of Italy at the end of the 
nineteenth century. Without retrieving 
uncompromising scientific conclusions, the aim 
is to re-read the life and the career of the principal 
exponents of the school, focusing in particular on 
their ethno-political commitment, regardless of 
stereotyped and superficial assessments. 

Scuola positiva – Lombroso – Socialismo - 
Razzismo 

Positivist School – Lombroso – Socialism - 
Racism 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Lombroso “precursore del razzismo”? – 3. La scuola positiva e i bisogni 
dell’Italia unita. – 4. Il socialismo e l’impegno politico. – 5. Carcere, pena di morte e funzioni 
della pena. – 6. – Conclusioni. 

1. La condanna della scuola positiva in Italia sembra oramai passata in giudicato,
senza appello e senza sconti. Un rigetto netto e perentorio che trova indubbiamente in 
Cesare Lombroso il proprio principale bersaglio. L’ascesa ed il successo riscosso dal 
medico veronese non solo in Italia alla fine del XIX secolo sono pari forse solo all’oblio 
cui negli anni successivi le sue teorie e, più in generale la sua figura, sono andate 
incontro. Anche il ruolo svolto da Lombroso nella genesi di una scienza criminologica 
autonoma non sembra godere di unanime riconoscimento. Un autorevole studioso 
come Gianluigi Ponti citava Benigno Di Tullio come “il padre della criminologia 
italiana” riconoscendo comunque Lombroso come il “pioniere del nuovo indirizzo 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



individualistico”1. Con alcune eccezioni2 i manuali di criminologia ridimensionano e 
circoscrivono la figura dell’autore de “L’uomo delinquente”, cui dedicano poche righe, 
ma è soprattutto l’immagine pubblica di Lombroso ad apparire assolutamente negativa, 
identificata sic et simpliciter come “precursore del razzismo”. Una sorta di “damnatio 
memoriae”3 che porta con sé il rischio di una semplificazione del profilo scientifico, 
sociale e politico di Lombroso e degli altri esponenti della scuola positiva, impossibile 
da mettere a fuoco se sottratto al quadro storico e culturale di riferimento.  

2. Negli ultimi anni, tuttavia, una pubblicistica progressivamente più consistente
sembra aver messo da parte concetti e giudizi ormai sedimentati, per guardare al 
contributo di Lombroso, e più in generale a quello della scuola positiva, riscoprendone 
una complessità a lungo ignorata e, soprattutto, ponderandone l’analisi alla luce del 
particolare contesto dell’Italia unitaria post risorgimentale. Un diverso atteggiamento 
che trova un “precedente” nella biografia di Bulferetti4 - dalla quale emergono i tratti 
di uno studioso eclettico e infaticabile, anticolonialista e antimilitarista, nel quale ideale 
scientifico e senso sociale ed etico si fondono – e poi in quelle di Villa5 e di Baima 
Bollone 6 , e che comincia ad affermarsi soprattutto con l’antologia di scritti di 
Lombroso a cura di Frigessi, Giacanelli, Mangoni 7 , dalla quale emerge la 
consapevolezza dei positivisti italiani di doversi impegnare in prima persona per una 
soluzione scientificamente fondata ai problemi sociali del paese. Più recentemente 
rilevante il lavoro di revisione condotto dalla storica della giustizia criminale Mary 
Gibson, la quale ha posto in evidenza la complessità e la ricchezza di sfumature delle 
teorie di Lombroso, cercando di collocare la nascita della criminologia positiva nel più 
ampio contesto politico, economico e sociale dell’Italia della seconda metà del XIX 
secolo8. A partire dagli ultimi trent’anni, si è dunque registrato un sensibile incremento 
di studi che hanno perseguito l’obiettivo di contestualizzare l’eterogenea produzione 
lombrosiana tra i suoi contemporanei9. 

Il senso non è dunque quello di dare nuovo lustro a costruzioni teoriche 
scientificamente non sostenibili, ma di meglio comprendere risvolti e sfumature di 
personalità inevitabilmente espressione del proprio tempo, verso le cui idee, poco 
comprensibili se avulse dallo scenario socio-politico dello Stato liberale, non sono 
mancati tanto usi e strumentalizzazioni politiche, quanto una generale tendenza 
all’identificazione con una dottrina politica sempre e comunque reazionaria e 

1 Ponti, 1999, 92. 
2 Cfr ad esempio Melossi, 2002 e Forti, 2000. 
3 Musumeci, 2012. 
4 1975 
5 Villa, 1985. 
6 Baima Ballone, 1992. 
7 Frigessi, Giacanelli, Mangoni, 1995 
8 Gibson, 2004, XVII. 
9 Guarnieri, 2010, 235. 
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conservatrice, se non apertamente razzista. Un accostamento in parte alimentato anche 
dalla svolta politica di Ferri, che spiegava la propria adesione al fascismo con la fiducia 
di veder realizzato un “socialismo dall’alto verso il basso” e la possibilità di instaurare 
una politica criminale non più condizionata da una tutela eccessiva dei diritti 
individuali a scapito del primato della società. Forse un’adesione di convenienza, che 
va comunque valutata in considerazione della generale accettazione del giuramento di 
fedeltà al regime fascista da parte degli accademici italiani, con l’eccezione di uno 
sparuto gruppo di docenti, tra i quali Mario Carrara, genero e discepolo di Lombroso. 
Probabilmente più rilevante la stereotipata impostazione razzista e classista attribuita a 
Lombroso, a proposito della quale Musumeci pone in evidenza la tendenza ad 
enfatizzarne sempre l’aspetto repressivo «fino ad attribuirgli colpe non sue» 10 
trascurandone la strutturale ambivalenza. Così Villa nella sua nota biografia su 
Lombroso: «Non c’è coscienza classista o dispregio razziale, semplicemente 
contrapposizione tra un raggiunto grado di civiltà e coloro che ne minacciano le 
radici»11. 

Si pensi alla propaganda fascista in tema di razza, che proprio nell’antropologia 
criminale trovò un involontario riferimento scientifico. Indubbiamente, nella loro 
confusa esposizione teorica, i positivisti utilizzarono il concetto di razza in chiave 
biologica, diventando “inconsapevoli alleati ideologici del razzismo”12, ma in realtà 
l’ideologia fascista distorse la lezione dei positivisti adattandola alle proprie esigenze, 
trascurandone complessità e contraddizioni e ignorandone la valutazione generalmente 
positiva della mescolanza delle razze13. Per usare le parole di Martucci: «L’immagine 
di un Lombroso reazionario o addirittura razzista ne costituisce forse il travisamento 
più ingiustificato, considerato il suo impegno civile e politico»14 . Si può tuttavia 
condividere la più sottile argomentazione di Frigessi, che evoca «un processo che oggi 
chiameremmo neo-orientalist per il suo rapporto con le rappresentazioni dell’altro a 
fini di dominio culturale e politico»15.  

 
3. La fede positivistica nella scienza di cui era impregnata la formazione di 

Lombroso era declinata nella direzione di un impegno etico e politico della ricerca 
empirica, al servizio dei bisogni della nascente nazione, per costruire una base di 
conoscenza per un’Italia unita e liberale. La scienza doveva assumere il ruolo primario 
sino ad allora proprio della religione. I positivisti, infatti, si consideravano progressisti 

10 Musumeci, 2012, 20-21. 
11 Villa, 1985. 
12 Vold, Bernard, 1986, 172. 
13 Gibson, 2004, 173-176. 
14 Martucci, 2002, 28. 
15 Frigessi, 2003, 380. 
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in lotta contro l’oscurantismo della metafisica di stampo religioso16. Così scriveva 
Ferri: 

Dio, come diceva Laplace, è un’ipotesi che non occorre alla scienza positiva e tutt’al 
più, secondo Herzen, è un X, che riassume in sé non già l’inconoscibile - come dicono 
Spencer e Duboys Reimond - ma tutto ciò che non è ancora conosciuto dall’umanità. 
Ed è quindi un X mobile, che di tanto indietreggia e si restringe, di quanto si avanzano 
le scoperte della scienza. Ed ecco perché scienza e religione procedono in ragione 
inversa, di tanto l’una affievolendosi e atrofizzandosi, di quanto l’altra si estende e si 
rafforza nella lotta contro l’ignoto17. 

Un anticlericalismo che caratterizzava la scuola positiva, nonostante la diversa 
posizione del solo Garofalo, e che aumentava ulteriormente la distanza con la chiesa, 
inevitabilmente ferma nel rigettare il materialismo e il determinismo dei positivisti. 

L’antropologia criminale poteva dunque offrire alle classi dirigenti italiane gli 
strumenti scientifici per comprendere le lacune del processo unitario e un progetto per 
disciplinare i gruppi che resistevano all’integrazione della nuova cultura nazionale18. 
Non è sbagliata l’idea di un Lombroso in grado di influire «sulla costruzione della 
società italiana, affrontando, in modo consono agli ideali e ai bisogni identitari di una 
borghesia che si voleva illuminata, alcuni problemi più scottanti e di fondo»19. La nota 
affermazione attribuita a Massimo D’Azeglio: “Fatta l’Italia, ora dobbiamo fare gli 
italiani”, rimanda ai problemi che la classe dirigente doveva fronteggiare dopo l’unità, 
posta di fronte ad una evidente frammentazione linguistica, politica e culturale 
difficilmente riducibile ad unità in assenza di una visione unificatrice. Nonostante 
“tutte le insufficiente teoriche e le dilettantistiche approssimazioni dei giovani neofiti 
italiani” il positivismo costituì dunque un efficace strumento nella lotta per 
sprovincializzare e ammodernare il paese20. L’unità d’Italia lasciava irrisolte una serie 
di questioni sociali che la nascente criminologia di stampo positivo prometteva di 
affrontare e risolvere grazie al suo metodo sperimentale. La criminologia positivista 
poteva in particolare offrire una risposta circa l’eziologia del fenomeno criminale, 
percepito in termini di allarme sociale dalle classi dirigenti, come si può evincere dalla 
risonanza suscitata dalla polemica che aveva coinvolto Ferri, Turati e Colajanni 
riguardo ai fattori criminogeni. Chiare in tal senso le parole di Gibson: «Al giovane 
Stato italiano, Lombroso offrì un criterio apparentemente oggettivo per identificare i 
nemici – ad esempio i briganti, gli anarchici, i componenti delle “classi pericolose” 
delle città – ed etichettarli come criminali nati»21. 

16 Melossi, 2002, 56 
17 Ferri, 1894 
18 Gibson, 2004, XVI. 
19 Frigessi, 2003, 229. 
20 Galante Garrone, 1973. 
21 Gibson, 2010, 17. 
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Lo Stato unitario, minacciato ai suoi albori dal fenomeno del brigantaggio, aveva 
bisogno di costruire e diffondere uno stereotipo del brigante come nemico interno da 
combattere, per giustificare il dispiego di misure eccezionali di carattere militare. La 
percezione del brigante come espressione di malcontento sociale doveva lasciare 
spazio all’idea del selvaggio, del primitivo, come tale privo di senso morale. 
L’immagine dello spietato criminale doveva sostituire quella del romantico ribelle 
davanti agli occhi della popolazione, soprattutto quella contadina meridionale. 
Un’operazione accostabile a quella che un secolo dopo verrà descritta da Jakobs22 
come diritto penale del nemico e nella quale tuttavia Lombroso sembra intervenire 
animato più da un senso di servizio verso lo Stato piuttosto che da un chiaro e diretto 
intento classista e discriminatorio. Egli infatti «non crea il nemico, né molto 
probabilmente lo percepisce come tale, piuttosto sfrutta l’icona del brigante ben 
costruita dal regime liberale del quale condivide lo scopo ultimo: proteggere l’unità 
nazionale dai propri nemici, ivi compresa la criminalità»23. Lo stesso Lombroso24 
infatti, prima di scrivere “L’uomo delinquente”, sosteneva che la questione del 
brigantaggio fosse «da risolversi assai più con una ben condotta cura generale, che non 
con violenza e con drastici», per «ridurre a salubre e fecondo un terreno, entro cui 
germina nascosto il seme di assai nobili intelletti e di cuori magnanimi antichi»25.  

Il brigantaggio rappresentava probabilmente l’aspetto più saliente ed evidente di 
una più ampia ed articolata questione criminale che finiva per sovrapporsi ed 
identificarsi come principale questione sociale, data anche la sua contiguità con il 
problema meridionale. Da questo momento e nei successivi più importanti momenti di 
emergenza a livello nazionale, diviene centrale il problema penale, in quanto strumento 
primario della risposta istituzionale e dunque terreno inevitabile di scontro26. Risposte 
che si muovono sul sottile confine tra ordine (nello stato) e libertà (dei cittadini), e che 
nell’Italia post unitaria chiamano in causa lo scontro tra classi: «E si può stare sicuri 
che ogni volta che si sentirà alle strette, la classe di governo sceglierà l’ordine, anche 
se il sistema che ritiene così di difendere proclama di fondarsi sulla libertà»27. Villa28 
parla di una classe dirigente che non aveva ragione di collegarsi con i principi eversivi 
dell’illuminismo e che doveva piuttosto occuparsi di difendere e lo Stato e la struttura 
sociale in generale. 

Lo Stato aveva dunque bisogno di una legittimazione scientifica per avallare 
politiche repressive. L’antropologia criminale si proponeva la costruzione ed il 
consolidamento dello Stato nazionale. La riflessione penalistica, sino ad allora 
concentrata sulla strutturazione dei reati e delle pene, a partire da questo momento si 

22 Jakobs, Cancio Melia, 2003. 
23 Stronati, 2009, 957. 
24 Lombroso, 1863a, 114. 
25 Lombroso, 1863b, 433. 
26 Sbriccoli, 2009, 599. 
27 Sbriccoli, 2009, 33. 
28 Villa, 1985, 214. 
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focalizza sui soggetti e sulla loro pericolosità, sulle differenze socio-antropologiche, 
piuttosto che sull’eguaglianza giuridica, sulla politica criminale piuttosto che sul diritto 
penale, cercando strategie per la loro neutralizzazione. Il controllo e il disciplinamento 
dei soggetti pericolosi, che per la tradizione precedente occupava una zona residuale 
ed era oggetto di una sorta di ‘rimozione’, viene promosso a struttura portante 
dell’intera area del penale 29 . La pur lenta crescita demografica ed il fenomeno 
dell’urbanizzazione alimentavano il fenomeno delle “classi pericolose”, masse di 
contadini che affollavano i centri urbani vivendo ai margini del tessuto sociale urbano 
in condizioni di grande precarietà, inducendo nella classe borghese un senso di disagio 
e di preoccupazione per la propria sicurezza. Le città italiane conoscevano pertanto una 
fase di espansione disordinata grazie alla popolazione rurale eccedente che cercava 
lavoro nelle fabbriche. In questo scenario Lombroso proponeva il metodo sperimentale, 
basato sull’osservazione e la misurazione, per fornire quelle risposte che la scuola 
classica non poteva dare e svolgere così un’importante funzione etico-politica. La 
mancanza di fondatezza scientifica che gli viene giustamente rimproverata non svilisce 
tuttavia “l’immenso valore” della “messa in discussione dei dogmi della scuola 
classica”30. In tal senso Martucci31 riconosce a Lombroso il merito di aver attuato una 
“rivoluzione copernicana” nelle scienze criminologiche, spostando l’interesse dal 
delitto al delinquente, per considerare il delitto non più e non solo come un ente 
meramente giuridico.  

 
4. Nella sua opera di sistematizzazione, Lombroso attingeva ad un’ampia gamma 

di riferimenti scientifici (e non): la fisiognomica di Della Porta e di Lavater, la 
frenologia di Gall, la psichiatria di Pinel ed Esquirol, la teoria della degenerazione di 
Morel, persino l’idea di atavismo che era già presente in psichiatria e antropologia, 
l’evoluzionismo di Spencer. L’influenza di Darwin, pur ridimensionata nei confronti 
di Lombroso, in quanto il medico veronese aveva già formulato le sue teorie prima del 
successo di quelle di Darwin, rimane comunque significativa per i positivisti dell’epoca. 
In Italia fondamentale l’influenza degli studi di linguistica di Marzolo, dal quale 
apprende l’importanza dei segni e dei linguaggi per lo studio dell’uomo, e la lezione 
del materialismo di Moleschott, dal quale eredita una spiegazione deterministica della 
realtà naturale e umana: ogni manifestazione psichica dell’uomo è riconducibile alla 
sua costituzione fisica. Ancora determinante l’influenza dello storicismo di Vico, 
anticipatore del positivismo, e di Carlo Cattaneo, che del positivismo fu iniziatore in 
Italia, e che introdusse Lombroso al metodo sperimentale ed alla concezione del 
primato civile della scienza, alla fiducia nel progresso tecnico-scientifico e 
all’abbandono delle speculazioni filosofiche. Anche Ferri 32  rigettava l’idea di una 

29 Costa, 2007, 29. 
30 Licci, 2015, 134. 
31 Martucci, 2002. 
32 Ferri, 1889. 
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scuola positiva quale novità assoluta, limitandosi a considerarla quale applicazione del 
metodo sperimentale, peraltro risalente a Galilei, allo studio dei fatti criminosi. Villa 
arriva pertanto a considerare Lombroso non tanto il padre della criminologia, «quanto 
piuttosto il punto d’arrivo di un’elaborazione ancora frammentaria che già aveva 
costruito i temi essenziali di una lettura del criminale»33. Lapidaria l’opinione di 
Ackerknecht: «raramente uno psichiatra è divenuto celebre con le idee degli altri, come 
Lombroso»34. Diametralmente opposto il parere di Baima Bollone, il quale parla di 
«assoluta originalità del suo contributo scientifico»35. 

L’opera di Lombroso, dunque, si presentava originale nella ricerca della 
sistematizzazione e della sintesi organica, nulla di nuovo aggiungendo, secondo il suo 
più importante biografo, rispetto a quanto la società e la cultura ottocentesca avevano, 
in maniera non lineare, definito come deviante, pericoloso36. Il successo immediato de 
“L’uomo delinquente” ne fecero l’autore italiano più letto nel mondo a fine Ottocento, 
“celeberrima e più diffusa merce della nostra esportazione culturale”37, facendo del 
positivismo il “primo prodotto scientifico d’esportazione”38, nonostante gli attacchi in 
Italia da parte della Chiesa cattolica, soprattutto attraverso padre Agostino Gemelli, e 
del neoidealismo di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, e all’estero in particolare da 
parte di Gabriel Tarde. Una personalità effervescente, che a Torino animò uno dei 
salotti intellettuali più vivaci dell’epoca, al punto da essere, seppur provocatoriamente, 
definito il “pontefice di Torino” da Colajanni. Un “grande e potente ingegno”, secondo 
Emile Zola, semplicemente “il medico della stadera” nella voce critica e beffarda di 
quanti sottolineavano la sua esasperazione per le misurazioni. Non lontani dalla ragione 
gli uni e gli altri, probabilmente, come riassumeva con sottile efficacia lo psichiatra 
italo-argentino Giuseppe Ingegnieri, un pioniere della criminologia in Argentina, che 
così lo descrisse: “un uomo geniale, ma non intelligente”. 

Nel 1893 si iscrisse al Partito socialista italiano, nelle cui liste venne eletto 
consigliere comunale a Torino - salvo poi dimettersi tre anni dopo - partecipando con 
altri intellettuali torinesi al cosiddetto “socialismo dei professori”, paradigmatico di un 
socialismo che in Italia si sviluppava inizialmente come movimento di intellettuali più 
che di proletari. Un socialismo di stampo umanitario e sentimentale, che “si rivolgeva 
agli umili”, pur ammantandosi di “paternalismo e superficialità”39. Un “socialismo 
conservatore”, o un “liberalismo sociale”, secondo Bulferetti40, il quale identifica il 
socialismo di Lombroso con «un atteggiamento pratico, retto da un vivissimo 
sentimento di benevolenza, da uno slancio addirittura, per il prossimo, che lo spingeva, 

33 Villa, 1985, 133. 
34 Ackerknecht, 1967, cit. in Villa, 1985, 234. 
35 Baima Bollone, 1992, 107. 
36 Villa, 1985, 35. 
37 Frigessi, 2003, XIIV. 
38 Villa, 1985. 
39 Spriano, 1972, 40, cit. in Martucci, 2012, 78. 
40 Bulferetti, 1975. 
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sia nell’attività teorica o scientifica, sia nella pratica professionale, a dedicarsi 
appassionatamente agli infelici, agli sventurati41. Un atteggiamento respinto da Ferri 
che invece bollava come sentimentale il socialismo precedente a Marx ed a quello 
cosiddetto scientifico. 

Negli stessi anni aderirono al socialismo Ferrero, Carrara e poi, spinto da 
Lombroso, Enrico Ferri, il quale già dieci anni prima aveva pubblicato “Socialismo e 
criminalità” e si era poi distinto nella difesa dei contadini mantovani nel processo per 
il moto noto come la Boje, guadagnandosi “sul campo” la fama di socialista, per poi 
avviarsi subito ad un’importante carriera politica. Il merito riconosciuto a Ferri è stato 
quello di aprire il determinismo lombrosiano alla componente sociale, così 
inaugurando la sociologia criminale. Chiaro e inevitabile il riferimento a Comte 
“indubbiamente una delle menti più grandiose e feconde dell’epoca nostra”, al quale 
riconosce il merito di aver creato «una scienza nuova - la sociologia - che avrebbe 
dovuto essere, colla storia naturale delle società umane, il coronamento glorioso del 
nuovo edificio scientifico, innalzato dal metodo sperimentale»42. L’importanza della 
prospettiva sociale nello studio del delinquente era secondo Ferri misconosciuta 
soprattutto agli studiosi stranieri, i quali collegavano la scuola italiana alla figura di 
Lombroso ed ai suoi studi di matrice biologica, così creando un “malinteso scientifico” 
difficile da smantellare. 

Nel 1894 ottenne grande successo anche all’estero la sua opera “Socialismo e 
scienza positiva”, nella quale tentava di coniugare darwinismo, positivismo e 
marxismo attraverso la confutazione delle tesi che ne sostengono l’inconciliabilità, 
guardando a Marx, Darwin e Spencer come “la triade della rivoluzione scientifica”. Il 
problema dell’apparente incompatibilità dell’uguaglianza socialista con la naturale 
disuguaglianza postulata dal darwinismo veniva così risolta da Ferri:  

Il socialismo non si sogna nemmeno di affermare dell’uguaglianza fra tutti gli uomini. 
Il socialismo dice: Gli uomini sono disuguali, ma sono uomini. L'eguaglianza fra gli 
uomini secondo il socialismo - come diceva il Malon - si deve quindi intendere in un 
duplice senso relativo: - I, che tutti gli uomini, perché tali, abbiano assicurate le 
condizioni dell'esistenza umana - II, che quindi gli uomini siano uguali nel punto di 
partenza alla lotta per la vita, sicché ognuno svolga liberamente la propria personalità 
a parità di condizioni sociali43.  

Il darvinismo, inoltre, teorizza la lotta alla sopravvivenza, nella quale la 
maggioranza è destinata a soccombere, mentre il socialismo invece pretenderebbe che 
tutti debbano vincere. La lotta per l’esistenza, sostiene l’avvocato mantovano, è legge 
inseparabile dalla vita e quindi anche dall’umanità, ma progressivamente si attenua in 

41 Bulferetti, 1975, 362. 
42 Ferri, 1894, 153. 
43 Ferri, 1894. 
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forme sempre meno brutali e si trasforma via via nel suo contenuto, per ideali sempre 
più elevati.  

L’umanità greco-latina combatte per l’eguaglianza civile, l’umanità medievale lotta 
per l’uguaglianza religiosa, la conquista, ma non si ferma; e alla fine del secolo scorso 
essa lotta per l'eguaglianza politica. Ora l’umanità lotta per l’eguaglianza economica, 
non nel senso di eguaglianza materiale ed assoluta; e tutto fa prevedere, con 
matematica sicurezza, che anche questa lotta sarà vinta, per dar posto a nuove 
conquiste, a ideali nuovi per i nostri venturi.  

Mano mano che la divisione del lavoro e la “connessità” fra le parti cresce 
nell’organismo sociale, la lotta per la vita si attenua e si trasforma e si afferma la legge 
di cooperazione o di solidarietà. «Appena, colla proprietà collettiva, siano ad ogni 
uomo assicurate le condizioni di esistenza, prevarrà indubbiamente la legge di 
solidarietà»44. Così Ferri riassume il suo “pensiero di antropologo criminalista e di 
socialista insieme”:  

Col regime socialista della proprietà collettiva, assicurate ad ogni uomo le condizioni 
di esistenza da uomo, diminuiranno moltissimo e forse scompariranno le malattie 
determinate in massima parte dalle condizioni dell'ambiente (…). Egualmente deve 
dirsi del delitto: tolta la miseria e le inique disparità di condizioni economiche, 
diminuiranno moltissimo e scompariranno quei delitti in massima parte occasionali, 
che dall’ambiente sociale ripetono la maggiore intensità determinante. Per il quale 
(socialismo), risanandosi l'ambiente dai vizi che lo deturpano per lo sfrenato 
individualismo economico, saranno necessariamente corretti anche gli effetti della 
selezione naturale e sociale. In un ambiente fisicamente e moralmente sano, sani 
saranno gli individui più adatti e perciò sopravviventi45.  

Come per il darvinismo tutto il meccanismo dell’evoluzione animale consiste nella 
lotta per l’esistenza, così dunque tutto il meccanismo dell’evoluzione sociale per il 
socialismo marxista è riducibile alla lotta di classe, quale metodo per abolire il 
monopolio del potere economico e sostituire la proprietà individuale con quella 
collettiva. Non ha tuttavia senso prendersela con un singolo capitalista se il lavoratore 
è male retribuito, disoccupato, miserabile, non né è frutto del libero arbitrio. Il 
socialismo sarebbe in pieno accordo con la scienza positiva, condividendo 
un’impostazione deterministica che nega il libero arbitrio nell'uomo.  

E la costituzione della proprietà, sola dovrebbe rimanere eterna, immutabile in questa 
corrente oceanica di istituzioni sociali e di regole morali, soggette a continue, 
profonde evoluzioni e trasformazioni? (…) La teoria dell’evoluzione è in accordo 
perfetto, incontestabile colle induzioni del socialismo e contraddice invece alle 
affermazioni contrarie del sostanziale immobilismo economico e giuridico. (…) 

44 Ferri, 1894. 
45 Ferri, 1894. 
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Insomma Marx, è venuto a completare, nel campo sociale, la rivoluzione scientifica 
portata da Darwin e da Spencer46.  

La trasformazione sociale non necessariamente deve passare dallo spargimento di 
sangue: una volta maturata una coscienza di classe operaia e avviata un’organizzazione 
politica dei lavoratori «essi vedranno realizzarsi, per evoluzione fatale, l’ordinamento 
socialista della società, prima colle concessioni parziali ma sempre più estese della 
classe capitalista alla classe lavoratrice poi la trasformazione integrale della proprietà 
individuale in proprietà sociale»47. Ferri, dunque, guardava al socialismo come un 
completamento nel campo dell’economia sociale della rivoluzione portata dalla scienza 
positiva. L’idea dell’economia come struttura e base della condizione di ogni altra 
manifestazione umana e sociale è vista come rispondente alla legge biologica per la 
quale ogni uomo risulta dalle condizioni innate ed acquisite del suo organismo 
fisiologico, vivente in un dato ambiente, sicché si può dare una estensione “veramente 
biologica” al detto famoso “dimmi come mangi e ti dirò chi sei”.  

Ormai avversari e seguaci, sono costretti a riconoscore che, come il cristianesimo allo 
sfasciarsi del mondo Romano, così ora il socialismo rappresenta veramente l’unica 
forza che alla vecchia civiltà umana ridoni la speranza di un avvenire migliore - in 
nome di una fede, non più attinta agli slanci inconsci del sentimento, ma determinata 
dalla cosciente sicurezza della scienza positiva48. 

Anna Kuliscioff, compagna di Turati, ad inizio del XX secolo lo aveva definito “il 
gran cialtrone [che] non ha né cultura solida né ingegno”. Storicamente più attendile il 
lapidario giudizio di Denis Mack Smith49 sul Ferri politico: «un ciarlatano politico: 
bello, eloquente e vanitoso, egli doveva cambiar d’opinione più volte per finire per 
trescare col fascismo». Non meno pungenti le parole di Napoleone Colajanni, che 
nell’ambito di una reciproca polemica, di lui dice: “Questo giovane d’ingegno, 
fortunato, mentisce, inganna, si camuffa da conservatore”. 

La criminologia positivista ha dunque avuto importanti ramificazioni nell’ambito 
della politica italiana di post-unificazione in genere - e persino, nel socialismo di fine 
ottocento50. La critica più nota rimane probabilmente quella che emerge dalle sferzanti 
parole di Gramsci, secondo il quale  

Il partito socialista diede tutto il suo crisma a tutta la struttura “meridionalista” della 
cricca di scrittori della cosiddetta scuola positiva, come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli 
Orano (…); ancora una volta la “scienza” era rivolta a schiacciare i miseri e gli 

46 Ferri, 1894. 
47 Ferri, 1894. 
48 Ferri, 1894. 
49 Mack Smith, 2000. 
50 Pick, 1999. 
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sfruttati, ma questa volta si ammantava dei colori socialisti, pretendeva di essere la 
scienza del proletariato»51.  

Ferri infatti non esitava a rigettare il “vaticinio socialista” che attribuiva la genesi 
della delinquenza “all’ordinamento borghese”, in favore della tesi “darwiniana, 
spenceriana e marxiana” secondo cui occorreva “risanare l’ambiente dai vizi che lo 
deturpano” modificando “la selezione dei più adatti” nella “selezione dei migliori52.  

 
5. Nelle idee e nelle proposte avanzate dalla scuola positiva relativamente al 

sistema penale possono trovarsi tanto tracce di quelle contraddizioni che percorrono 
l’impostazione teorica dello scuola medesima, quanto l’atteggiamento dei suoi 
esponenti, oscillante tra repressione e impegno sociale. Inevitabilmente la pena viene 
spogliata del carattere retributivo legato ad una concezione del reo come agente 
responsabile, per caricarsi di funzioni di difesa sociale e di recupero dell’autore del 
reato. Devono pertanto essere le pene a conformarsi al delinquente ed al suo grado di 
pericolosità sociale, non potendo essere predeterminate nella durata e lasciando 
conseguentemente all’autorità giurisdizionale ampio margine decisionale. Si riduceva 
conseguentemente l’appeal per la pena carceraria che nel frattempo aveva assunto una 
dimensione centrale nell’ambito del sistema penale e che Lombroso peraltro tendeva a 
rifiutare in quanto “scuola del vizio”. Anche per Ferri il fallimento della pena detentiva 
e in particolare sistema di reclusione cellulare, “una delle aberrazioni del secolo XIX”, 
«è ormai cosa che non ha più bisogno di essere dimostrata»53. Così riassume i “difetti 
dell’ordinamento penale”:  

Chimerica misura della responsabilità morale e penale, a dose fissa – ignoranza e 
trascuranza assoluta dei caratteri fisio-psichici dell’uomo delinquente – distacco e 
oblio fra la legge e la sentenza da una parte e fra la sentenza e la sua esecuzione 
dall’altra – effetti disastrosi; quali la corruzione e le associazioni criminose aventi 
nelle carceri stesse i loro centri d’azione – milioni di persone condannate in gran parte 
a brevi pene carcerarie, stupide e risibili – e aumento continuo, inesorabile nella 
recidiva54.  

La condanna della detenzione soprattutto per le pene breve durata conduce alla 
proposta del risarcimento del danno, secondo una prospettiva condivisa anche da 
Garofalo, il quale sosteneva le ragioni per “un’efficace riparazione, una soddisfazione 
da dare all’offeso”, “un obbligo a cui il reo non si potesse in alcun modo sottrarre”55. 
Così anche Lombroso56, secondo il quale la sanzione doveva mirare non al reo, ma alla 

51 Gramsci, 1926, 55. 
52 Ferri, 1894, 55-57. 
53 Ferri, 1926, 54. 
54 Ferri, 1930, 425-427. 
55 Garofalo, 1882. 
56 Lombroso,1876. 
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sua vittima ed al benessere della società. Il tema della protezione delle vittime del 
delitto è stata una delle proposte più importanti e innovative della scuola positiva, al 
punto da considerare l’obbligo del delinquente al risarcimento del danno verso la parte 
lesa come un obbligo di diritto pubblico, non soltanto dunque nell’interesse della parte 
lesa, ma anche nell’interesse pubblico della difesa sociale contro il delitto. Le soluzioni 
adottate nel Codice Rocco in materia di risarcimento del danno ex delicto riprenderanno 
in parte le proposte avanzate dalla scuola positiva. 

Una posizione progressista che tuttavia strideva con la proposta del “sequestro a 
vita”, del carcere a vita per i delinquenti nati e della pena di morte per alcune categorie 
di delinquenti nati condannati per reati di particolare gravità, “bestie feroci” nei 
confronti dei quali occorreva “accelerare” il processo di selezione naturale. Nei 
confronti delle altre categorie di delinquenti Lombroso avanzò una serie di proposte in 
parte in anticipo sui tempi, come nel caso dei servizi di comunità. In accordo con 
Gibson57, si può rilevare come le oscillanti posizioni di Lombroso in tema di sanzioni 
penali fossero paradigmatiche di quanto la scuola positiva fosse “più sfaccettata di 
quanto si tenda ad ammettere”, essendo nota per le sua impostazione conservatrice o 
“dura” verso i delinquenti nati piuttosto che per le sue prescrizioni liberali per i 
delinquenti d’occasione. L’avversione positivista nei confronti della pena motivò Ferri 
nell’avanzare la nota proposta dei sostitutivi penali, eterogeneo insieme di misure 
economiche, sociali, politiche, tecniche, civili, religiose, familiari ed educative, 
interessante proposta di reale prevenzione sociale ma probabilmente priva di una chiara 
visione politico-criminale di base. Un’idea espressamente condivisa da Lombroso, il 
quale credeva nella funzione preventiva di “una nuova terapia criminale”, nella 
convinzione che: «Piuttosto che curare il delitto quando è già adulto, noi dobbiamo 
tentare di prevenirlo, se non togliendo, che sarebbe impossibile, rintuzzando almeno 
nei rei d’occasione, nei giovanetti e nei criminaloidi l’influenza delle cause 
soprastudiate»58. Più in generale, Frigessi scrive: «Lombroso suggerisce prevenzioni e 
riforme, propone istituzioni e misure sociali per cambiare e per trasformare, per far 
progredire il paese sulla via della modernità»59. 

La maggior apertura espressa dal solo Garofalo nei confronti della pena capitale è 
stata interpretata dalla Gibson alla luce della frattura politica che egli manifestò nei 
confronti delle idee socialiste condivise dagli altri esponenti della scuola positiva, come 
si evince chiaramente dal phamplet del 1895 polemicamente intitolato “La 
superstizione socialista”, nel quale si propone di «strappare bruscamente ai socialisti la 
maschera di scienza di cui si coprono»60. La tutela dei gruppi sociali più svantaggiati 
era infatti sostenuta da Garofalo in un’ottica più cristiana che socialista. «È comunque 

57 Gibson, 2004, 35. 
58 Lombroso, 1876, 202. 
59 Frigessi, 2003, 229. 
60 Garofalo, 1895, 8. 
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un dato di fatto», scrive Roberta Bisi 61 a proposito di Ferri, «che la sua opera di 
scienziato, di criminologo, di giurista, di legislatore, di fondatore e direttore della 
scuola giuridico-criminale, ha creato nel mondo un fermento di riforme penali e 
penitenziarie che hanno contribuito a dare un volto umano alla giustizia».  

 
6. Il positivismo si era proposto di affrontare in un’ottica antimetafisica e 

antispiritualistica i problemi sociali dell’Italia unita e di offrire sotto il manto scientifico 
una soluzione agli enormi squilibri economici, sociali e culturali esistenti. Secondo il 
parere di Ferrarotti62, che il positivismo in Italia sia stato liquidato prima ancora che 
potesse dare i frutti di cui era capace, battuto dalle due culture dominanti, quella laica, 
crociana e neoidealista, e quella cattolica, non toglie nulla al merito di aver posto la 
questione della unificazione della penisola in termini prima di tutto antropologici. 
Lungo questa prospettiva si può collocare un’analisi della scuola positiva scevra da 
stereotipate conclusioni in gran parte ormai sedimentate nell’immaginario collettivo. 
Un’analisi che non può prescindere dalla rilevazione della eterogeneità dei profili 
scientifici, politici, culturali e caratteriali dei diversi esponenti della scuola nonché dai 
mutamenti in primo luogo politici da ciascuno manifestati nel corso della propria 
carriera. Personalità eclettiche, politicamente impegnate e spesso contraddittorie, nei 
confronti delle quali la mera condanna scientifica rischia di ridimensionarne, e dunque 
sottovalutarne, il ruolo nell’ambito della nascita e dello sviluppo della criminologia, 
ruolo importante non soltanto in chiave meramente storica. Sono indubbiamente 
numerosi e noti gli errori a vario titolo imputabili a Lombroso e ai suoi discepoli. 
Gibson non manca di rilevare il ruolo che si può attribuire alle teorie biologiche della 
delinquenza nell’aver contribuito a creare un’atmosfera a livello politico e culturale 
propizia per l’affermazione delle politiche di eugenetica e persino di sterminio degli 
anni trenta e quaranta del XX secolo63. George Mosse64, esimio storico del razzismo, 
così scriveva: «Darwin, Gall, Lavater, Lombroso e Galton non accettarono il razzismo 
come visione del mondo, ma le loro idee furono importanti per il razzismo». Per dirla 
con Martucci, tuttavia,  

Una pesante eredità di polemiche, di pregiudizi, di equivoci, ha per molto tempo 
impedito di valutare con imparzialità i meriti e le capacità di una scuola di pensiero 
che, nei suoi limiti e pur nelle sue contraddizioni, cercò di confrontarsi con la 
gravissima crisi politica, economica e morale attraversata dal nostro paese poco più 
di un secolo fa65.   

61 Bisi, 2004. 
62 Ferrarotti, 1998, 13-14. 
63 Gibson, 2004. 
64 Mosse, 1980, 250. 
65 Martucci, 2002, 31. 

                                                        

Alla (ri)scoperta della scuola positiva, tra impegno politico e “slancio” sociale

247



«In conclusione, si può dire che le idee della scuola positiva contenevano un 
miscuglio di verità e di falsità, di progressi e di errori» 66 . Compito della ricerca 
scientifica è dunque quello di continuare ad esplorare e approfondire le numerose 
questioni ancora aperte, rifuggendo da un’analisi stereotipata e non contestualizzata. 
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L’UNIONE CIVILE E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA∗

ABSTRACT 
In Italia, la legge n. 76/2016 rappresenta una 
risposta ad esigenze ed aspettative ormai diffuse 
sul piano sociale. La disciplina include l’unione 
civile, riservata a coppie formate da persone dello 
stesso sesso, tra le formazioni sociali ove si 
svolge la personalità dell'individuo, ai sensi 
dell’art. 2 della Costituzione. La legge è stata og-
getto di un maxi emendamento che ha stralciato 
dal testo originario l’art. 5, recante la stepchild 
adoption, ossia l’adozione del figlio del partner.  
Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale preva-
lente ha valorizzato l’interesse del minore e i rap-
porti familiari di fatto, instauratisi anche tra per-
sone del medesimo sesso se inseriti all’interno di 
un progetto genitoriale condiviso.  
Nonostante i rimandi alle disposizioni del codice 
civile, le differenze tra l’istituto del matrimonio e 
l’unione civile permangono, prospettandosi una 
discriminazione basata sull’orientamento ses-
suale. 

In Italy, the Law No. 76/2016 represents a re-
sponse to needs and expectations now wide-
spread in the society. The discipline includes the 
civil partnership, reserved for couples formed by 
persons of the same sex, among the social groups 
where the personality of the individual is ex-
pressed, in accordance with the art. 2 of the Con-
stitution. The law was subjected to a maxi-
amendment that eliminated the art. 5 from the 
original text, that was bearing the stepchild adop-
tion, that is the adoption of the partner's son. 
However, the prevailing case-law has enhanced 
the interest of the child and the common-law fam-
ily relationships, which have been established 
also between people of the same sex if within a 
shared parental plan.  
Despite references to the provisions of the Civil 
Code, differences remain between the institution 
of marriage and the civil partnership, envisioning 
a discrimination based on sexual orientation. 

Unioni civili – diritti della persona – stepchild  
adoption 

Civil partnership - human rights - stepchild  
adoption 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Iter della legge n. 76/2016. – 3. Le unioni civili. – 4. La costituzione del 
vincolo. – 5. La stepchild adoption. – 6. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo. – 7. Conclusioni. 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



1. «Non esiste un modo di essere e di vivere che sia il migliore di tutti. La famiglia 
di oggi non è né più né meno perfetta di quella di una volta: è diversa, perché le circo-
stanze sono diverse»1.  

In Italia, i progetti di legge volti a disciplinare le convivenze e le unioni tra persone 
dello stesso sesso sono rimasti senza esito per lungo tempo, nonostante la giurispru-
denza di merito e di legittimità avesse sollecitato più volte l’intervento del legislatore, 
affinché colmasse il vuoto normativo e disciplinasse il fenomeno in maniera unitaria.  

Il percorso che ha condotto all’affermazione e al riconoscimento di una tutela a 
favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso è stato lungo e tortuoso2. In 
questo iter un ruolo decisivo è stato assunto dall’art. 29 della Costituzione che ricono-
sce solo la famiglia fondata sul matrimonio. 

Invero, la famiglia si distingue in una pluralità di modelli eterogenei3 per struttura 
ed effetti, che sfuggono ad una definizione univoca. In questo scenario multiforme, 
l’interprete ha il compito di individuare, nel rispetto dei diritti fondamentali della per-
sona, il criterio per la valutazione della liceità delle organizzazioni parafamiliari4. 

A livello europeo, la giurisprudenza di Strasburgo ha svolto un ruolo essenziale 
nella formazione di una maggiore consapevolezza dei diritti delle coppie dello stesso 
sesso e ha notevolmente influito sulle scelte operate nell’ordinamento italiano.  

Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 e l'affido condiviso varato nel 2006, 
la legge 20 maggio 2016 n. 765, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, interviene sul rapporto di 
coppia prevedendo, da un lato, le unioni civili, riservate a persone dello stesso sesso, e, 
dall’altro lato, le convivenze per coppie etero ed omosessuali6.  

La legge n. 76/2016, si inserisce in un contesto in cui la struttura giuridica delle 
relazioni familiari è stata profondamente innovata dall’introduzione dello status unico 
di figlio7 che - eliminando le differenze di trattamento tra figli legittimi e figli naturali8 
- ha valorizzato la procreazione (non più il vincolo matrimoniale), quale presupposto 
costitutivo del nucleo familiare9. 

Dalla relazione introduttiva alla legge si precisa che sono state compiute scelte, nel 
rispetto dell’art. 3 Cost., volte a «limitare al minimo le differenze tra le unioni civili ed 
il matrimonio...[in quanto] alla base della scelta di una coppia omosessuale di forma-
lizzare il rapporto di vita familiare pulsano gli spessi desideri e le stesse esigenze che 

1 Durkheim, 1888, 2. 
2 Pedullà, 2016, 1 ss. 
3 Parente, 2015, 1217 ss. 
4 Parente, 2013, 508. 
5 Pubblicata in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016 e in vigore dal 5 giugno 2016. 
6 In argomento Dell’Osta, Spadaro, 2016; De Filippis, 2016; Bianca, 2016.  
7 Sesta, 2016, 881. 
8 L. 10 dicembre 2012 n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali; D.Lgs n. 154 
del 2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 
10 dicembre 2012, n. 219. 
9 Campione, Oberto, Mecenate, Figone, 2016, 1 ss.  
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animano la scelta di contrarre matrimonio». Si intende in tal modo «riconoscere alla 
vita omosessuale la dignità che le è propria».  

Tuttavia, a seguito della sua entrata in vigore è lecito domandarsi se la coppia unita 
civilmente possa considerarsi a tutti gli effetti una famiglia, la quale si affiancherebbe 
a quella legittima menzionata dall’art. 29 Cost., o dia vita ad un rapporto di tipo di-
verso10. 

 
2. La nostra Corte Costituzionale ha ripetutamente sollecitato il Parlamento a ga-

rantire con legge il diritto fondamentale delle coppie dello stesso sesso ad ottenere la 
formalizzazione della loro unione11.  

La prima volta che si discusse, in ambito parlamentare, di unioni civili fu nel 1986. 
Un anno dopo venne presentata la prima proposta di legge per il riconoscimento delle 
convivenze tra "persone"12. Negli anni novanta furono presentate diverse proposte di 
legge13 alla Camera e al Senato che non arrivarono mai all'ordine del giorno dei lavori, 
anche per il veto espresso dalle coalizioni cattoliche. 

Nel 2007 venne varato dal Consiglio dei Ministri il testo del disegno di legge n. 
1399, noto come DICO14, finalizzato al riconoscimento, nell'ordinamento giuridico ita-
liano, dei diritti e doveri derivanti dai rapporti di convivenza registrati all’anagrafe. 
Secondo l’art. 1 del ddl. avrebbero potuto beneficiare della suddetta disciplina «due 
persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli af-
fettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e mo-
rale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, 
affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o 
amministrazione di sostegno».  

Con la sentenza n. 138 del 2010, la Corte Costituzionale ha affrontato, per la prima 
volta, la questione relativa all’ammissibilità nel nostro ordinamento del matrimonio tra 
due persone dello stesso sesso15. 

Con riferimento all’art. 2 Cost., la Corte ha riconosciuto esplicitamente il rilievo 
dell’unione omosessuale come formazione sociale costituzionalmente tutelata, specifi-
cando che «...per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice 

10 Auletta, 2017, 274 ss. 
11 C. Cost., 138/2010 e ID., 170/2014. 
12 PdL n. 2340, Disciplina della famiglia di fatto, 12 febbraio 1988. 
13 Tra le più significative si ricorda la Risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle 
lesbiche nella Comunità europea dell'8 febbraio del 1994 nella quale si invita la Commissione ad agire 
per porre fine «agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico 
equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione 
delle unioni" e "a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare 
o avere in affidamento dei bambini»; vedi anche Relazione annuale sui diritti umani, 11350/1999 - C5-
0265/1999 – 1999/2201 (INI). 
14 DICO, Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi. Ddl. presentato dal Governo Prodi l'8 
febbraio 2007. L'iter legislativo si è concluso con la caduta del Governo nel 2008. 
15 Pezzini, 2010, 255. 
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o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita 
di relazione. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come 
stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale 
di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e 
nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e do-
veri. Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento possa essere 
realizzata soltanto attraverso un’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. 
Ne deriva dunque che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, 
nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di ri-
conoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte Costituzionale la 
possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni». 

I principi sanciti dalla Corte Costituzionale hanno messo in luce l’inerzia del nostro 
legislatore tale da far apparire l’Italia come un Paese “straordinariamente involuto” 
rispetto al resto dell’Europa16.  

Durante la XVII legislatura, la Commissione giustizia esaminò, in modo con-
giunto, diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare17. Il 26 marzo del 2015 fu 
adottato il testo unificato dei disegni di legge, presentato dall'onorevole Monica Cirinnà 
(Pd), nominata relatrice.  

Il ddl. imitando la legge tedesca sulle unioni civili18 prevedeva il riconoscimento 
di quasi tutti i benefici riservati al matrimonio tra cui l'eredità, la pensione di reversi-
bilità e l'adozione del figlio del partner, con il divieto dell'adozione congiunta da parte 
della coppia. 

 L’obiettivo iniziale, pertanto, era quello di far venire meno ogni distinzione basata 
sull’orientamento sessuale e introdurre una disciplina legale per la coppia omosessuale 
che prevedesse diritti e obblighi analoghi a quelli stabiliti per il matrimonio.  

La proposta contemplava 23 articoli inseriti in due Capi: il primo (artt. 1 - 10) 
dedicato alle unioni civili, il secondo (artt. 11 – 22) dedicato alla disciplina della con-
vivenza. Quest’ultima volta a regolare i rapporti tra la coppia e i terzi, con particolare 
riferimento ai profili patrimoniali.  

16 Bianchini, 2017, 142 ss. 
17 Ddl n. 14 - Disciplina delle unioni civili, Senato, marzo 2013; ddl n. 197 - Modifica al codice civile 
in materia di disciplina del patto di convivenza Senato; ddl n. 239 - Introduzione nel codice civile del 
contratto di convivenza e solidarietà Senato, marzo 2013; ddl n. 314 - Disciplina dei diritti e dei doveri 
di reciprocità dei conviventi, Senato, marzo 2013; ddl. n. 909 - Normativa sulle unioni civili e sulle 
unioni di mutuo aiuto, Senato, dicembre 2013; ddl n. 1211 - Modifiche al codice civile in materia di 
disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza, Senato; ddl n. 1231 - Unione civile tra persone 
dello stesso sesso, Senato, gennaio 2014; ddl n. 1316 - Disposizioni in materia di unioni civili Senato; 
ddl n. 1360 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, Senato; ddl n. 1745 - 
Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto, Senato, gennaio 2015; ddl. n. 
1763 - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze, Senato, febbraio 2015. 
18 La legge Eingetragene Lebenspartnerschaft venne approvata nel 2001 dal Governo Rosso/Verde di 
Schöder e Fischer. 
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Dopo l’esame dei numerosi emendamenti, nel tempo intercorso tra la presentazione 
della proposta Cirinnà e la definitiva approvazione della L. n. 76, si è scatenato un 
acceso dibattito tra le forze politiche, sul presupposto che la regolamentazione delle 
unioni civili, stando al testo originario del ddl. n. 2081, fosse modellata - nella sostanza 
- sulla disciplina codicistica dedicata alla famiglia legittima. L’ala cattolica e conserva-
trice della maggioranza sollecitò un’operazione di distinzione dell’unione civile, quale 
forma legale disciplinante la relazione di una coppia omosessuale, dal matrimonio ri-
servato esclusivamente alle coppie eterosessuali. Il Governo, pertanto, presentò un 
maxi emendamento che apportò al testo mutamenti significativi – tra cui lo stralcio 
dell’adozione del figlio naturale del partner - e qualificò l’unione civile come “forma-
zione sociale specifica” con esplicito riferimento all'articolo 2 della Costituzione, e non 
all'articolo 29 dedicato all'istituzione del matrimonio19.  

Dopo l’entrata in vigore della legge, sono stati adottati tre decreti legislativi per le 
modificazioni e integrazioni normative in tema di ordinamento di stato civile, di diritto 
internazionale privato, e di tutte le modificazioni e integrazioni necessarie per il coor-
dinamento con le leggi vigenti (28° comma). 

 
3. La legge in esame è composta da un unico articolo suddiviso in 69 commi20. La 

prima parte detta la disciplina delle unioni civili (commi 1-35), riservata a coppie com-
poste da persone dello stesso sesso. La seconda parte (commi 36 - 49) riguarda le cop-
pie c.d. di fatto (sia eterosessuali sia omosessuali), le quali, pur ponendo in essere rap-
porti personali analoghi a quelli esistenti nel matrimonio, non manifestano alcuna vo-
lontà di formalizzarli o disciplinarli. La terza e ultima parte della legge (comma 50 ss.), 
riguarda la possibilità per le coppie conviventi di stipulare un contratto volto a disci-
plinare i rapporti “patrimoniali” della loro vita comune.  

Sotto il profilo della tecnica legislativa, sono lampanti i continui rimandi alle di-
sposizioni codicistiche dedicate al matrimonio21. In siffatta prospettiva, ad esempio, 

19 Sul punto, si v. la particolare posizione di Segni, 2015, 707 ss. il quale, sulla base dell’assunto secondo 
cui l’art. 29 Cost. conserverebbe la funzione di precludere l’introduzione di regole tese a depotenziare il 
matrimonio, quale fondamento di quel modello familiare che nel nostro ordinamento assume a tutt’oggi 
un ruolo centrale, afferma che, mentre l’introduzione di regole uguali per l’unione coniugale e per la 
convivenza eterosessuale si porrebbe in contrasto con la Costituzione, in quanto svilirebbe profonda-
mente il matrimonio, l’ontologica diversità tra famiglia fondata sul matrimonio ed unione omosessuale 
è invece idonea a legittimare pienamente l’introduzione di una disciplina che preveda per quest’ultima 
un trattamento giuridico simile o addirittura identico a quello accordato alla prima; e ciò nella misura in 
cui una disciplina del genere non potrebbe in ogni caso sortire l’effetto di ingenerare confusione tra i due 
fenomeni, che, essendo nei fatti del tutto distinti, conserverebbero comunque le loro peculiari caratteri-
stiche. 
20 Molto critico al riguardo Quadri, 2016, 3 ss., il quale parla di «deplorevole (…) confuso accatasta-
mento di commi in un unico articolo». 
21 Cfr. Dell’Anna Misurale, 2016, 10, la quale sottolinea come il legislatore, nel regolare il rapporto tra 
persone dello stesso sesso mediante il ricorso al modello dell’unione civile, scartando l’opzione matri-
monio, abbia tuttavia attinto “a piene mani” dalla disciplina di quest’ultimo istituto; Pacia, 2016, 213, la 
quale definisce le unioni civili una «brutta copia del matrimonio». 
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quanto ai diritti e doveri che nascono dall’unione civile, il comma 11 dell’art. 1, para-
frasando l’art. 143 c.c., stabilisce che con la costituzione dell’unione civile le parti ac-
quistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.   

    Nella novella legislativa non è richiamato l’art. 29 Cost., ciò conferma - come 
sottolineato dallo stesso legislatore – che matrimonio e unione civile sono, in linea di 
principio, differenti e come tali non si sovrappongono, specie dal punto di vista della 
filiazione e dell’adozione. Tuttavia, la disciplina delle unioni civili ricalca i tratti es-
senziali del matrimonio, sia per quel che riguarda il momento costitutivo («atto») sia 
per quanto riguarda la relazione interpersonale («rapporto»), e la rilevanza nei confronti 
dei terzi e della collettività22.   

    Nell’intento di riconoscere alla coppia una tutela e uno status simile, nella so-
stanza, a quelli coniugali23, il 20° comma dispone che «al solo fine di assicurare l’ef-
fettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti 
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al 
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equi-
valenti, ovunque ricorrono nelle leggi si applicano anche ad ognuna delle parti 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».  

   Dal punto di vista terminologico, il legislatore non ha fornito alcuna definizione 
dell’istituto. Da un’attenta analisi della disciplina, emerge che l’unione civile è un ne-
gozio (o atto) solenne e bilaterale tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che 
manifestano la volontà di costituire tra loro un rapporto giuridico personale, denomi-
nato dall’ordinamento “unione civile”. Detta espressione, evidenziando un’assonanza 
con “matrimonio civile”, sottolinea la natura della relazione e la differenza rispetto al 
vincolo coniugale. Occorre analizzare attentamente la relazione tra gli istituti del ma-
trimonio e dell’unione civile24 – le cui differenze sono state rimarcate dal maxi emen-
damento - partendo dall’art. 1, comma 1, della novella, che «istituisce l’unione civile 
tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 
2 e 3 della Costituzione». L’ambiguità di questa previsione, seppur significativa, è fonte 
di perplessità, in quanto la qualifica di formazione sociale viene attribuita soltanto 
all’unione civile e non alle convivenze, disciplinate dai commi 36-65 dell’art. 1 della 
L. n. 76/2016, le quali l’hanno conseguita da tempo grazie alla giurisprudenza che, più 
di recente, l’ha estesa espressamente anche alla convivenza tra persone omosessuali25. 

 

22 Ferrando, 2016, 952 ss. 
23 Parente, 2010, 129 ss. 
24 Per un’attenta analisi delle differenze tra matrimonio e unione civile si segnala l’incisivo lavoro di 
Bianca, 2016. L’a., nel distinguere i due modelli sotto i profili dell’atto e del rapporto, qualifica corret-
tamente l’unione civile quale istituzione attributiva di un nuovo status diverso da quello matrimoniale.  
25 C. Cost., 15.04.2010, n. 138; Cass. 21.04.2015, n. 8097; Cass. 9.02.2015, n. 2400; Cass. 15.03.2012, 
n. 4184. 
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4. Ai sensi del 2° comma, il vincolo dell’unione civile viene costituito da due per-
sone maggiorenni dello stesso sesso, mediante una dichiarazione resa davanti all’uffi-
ciale di stato civile, alla presenza di due testimoni. L’ufficiale dello stato civile non dà 
lettura alle parti delle disposizioni del codice, né dichiara che esse sono unite civil-
mente. La lacunosità della norma è evidente laddove il legislatore omette di chiarire 
quale sia l’ufficiale di stato civile competente, mentre il successivo 3° comma dispone, 
in modo sbrigativo, che costui debba provvedere alla registrazione degli atti di unione 
civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. Detta registrazione 
assicura la pubblicità e l’efficacia dello status tra le parti e nei confronti dei terzi.  

Al pari del matrimonio, il consenso prestato dalle parti deve essere libero, respon-
sabile e consapevole. Un’equiparazione confermata dal regime dell’invalidità che sus-
siste in mancanza di presupposti soggettivi (libertà di stato, assenza di vincoli di paren-
tela e affinità, assenza dell’impedimento ex delicto) o per difetto di età, interdizione, 
incapacità naturale, vizi del consenso. La differenza principale riguarda i casi di errore 
essenziale che non comprendono le anomalie o deviazioni sessuali, e lo stato di gravi-
danza. L’azione non è proponibile «se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è 
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto 
l’errore».  

Non trovano applicazione le disposizioni del codice civile in tema di pubblicazioni 
(artt. 93 ss.), di opposizioni (art. 102 ss.), di celebrazione (art. 106 ss.) e di inapponibi-
lità di termini e condizioni al matrimonio (art. 108).  

Il rischio, in riferimento all’art. 108 c.c., è che sarebbe possibile stipulare 
un’unione civile a termine, per una durata convenuta dalle parti, o con un’efficacia 
sottoposta al verificarsi di una condizione. Le coppie omosessuali, pertanto, potrebbero 
costituire un vincolo produttivo di diritti e di doveri ma temporalmente definito26. 

Sussiste una differenza sostanziale tra lo status di coniuge e di unito civilmente, in 
quanto la legge non menziona l’art. 78 c.c., pur richiamando al comma 19 dell’art. 1, il 
Titolo XIII del Libro primo e, quindi, anche gli artt. 433, nn. 4 e 5, e 434 c.c. in tema 
di obblighi alimentari, pertanto nessun vincolo di affinità si instaura tra ciascuna parte 
dell’unione e i parenti dell’altra.  

Per quanto riguarda gli effetti, il comma 11 dell’art. 1 stabilisce - nel rispetto dei 
principi di eguaglianza e solidarietà - che con la costituzione dell’unione civile le parti 
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'ob-
bligo reciproco all'assistenza morale e materiale27 e alla coabitazione. Entrambe le parti 

26 Paradossalmente la previsione è stata inserita nella seconda parte della legge in tema di contratti di 
convivenza che, ai sensi del comma 55, non posso essere sottoposti a termine o condizione: nel caso in 
cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.  

27 Una ricostruzione del tutto diversa circa le finalità dell’unione è prospettata da De Cristofaro, 2017, il 
quale, nel criticare le scelte compiute dal legislatore, nega che dall’unione civile sorga un impegno (ma 
solo un probabile obiettivo) di realizzare la comunione di vita materiale e spirituale fra i contraenti come 
accade invece per il matrimonio, in quanto «né in sede di definizione generale dell’istituto, né in sede di 
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sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro 
professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Il successivo comma 12 - 
richiamando l’art. 144 c.c. - aggiunge che le parti concordano tra loro l’indirizzo della 
vita familiare e fissano la loro residenza comune, inoltre a ciascuna di esse spetta il 
potere di attuare l’indirizzo concordato. La determinazione dell’indirizzo di vita com-
prende tutte le decisioni di natura esistenziale ed organizzativa riguardanti la coppia, 
indirizzate al perseguimento dei valori che essa intende privilegiare. 

Il comma 10 dell’art. 1, discostandosi notevolmente dalla previsione codicistica - 
la quale prevede l’obbligo della moglie di aggiungere al proprio il cognome del marito 
(art. 143 bis c.c.) -, dispone che le parti hanno la facoltà di assumere, per la durata 
dell’unione civile, un cognome comune, che potrà essere anteposto o posposto a quello 
della parte il cui cognome non sia stato scelto come comune. Ciò sulla base di quanto 
previsto in altre paesi europei tra cui, sia pur con diverse modalità, la Francia e la Ger-
mania.  

Il regime patrimoniale scelto dalla coppia può essere dichiarato al momento della 
richiesta di costituzione dell'unione civile con la possibilità di adottare il regime della 
comunione legale quale modello ordinario, applicandosi automaticamente in caso di 
assenza di differente dichiarazione. Con specifico riferimento ai profili successori, il 
comma 21 della legge n. 76 prevede che alle parti dell'unione civile si applicano le 
norme dettate in materia di indegnità, collazione, successione dei legittimari, succes-
sione legittima e patto di famiglia. Sotto questo profilo, pertanto, scaturiscono i mede-
simi effetti derivanti dal rapporto di coniugio28.  

In merito allo scioglimento del vincolo, la legge non ha previsto alcuna forma di 
separazione legale. Ciò probabilmente perché la separazione personale dei coniugi non 
scioglie il vincolo – per sua natura indissolubile, secondo il diritto canonico – ma lo 
“conserva”. La coppia può accedere direttamente al divorzio dopo aver atteso il decorso 
del termine di tre mesi dalla dichiarazione compiuta, anche disgiuntamente, dinanzi 
all'ufficiale dello stato civile, come disposto dal 24° co. Vengono, inoltre, richiamati i 

descrizione del contenuto delle dichiarazioni delle parti che manifestano la volontà` di costituire una 
unione civile, né in sede di determinazione degli effetti dell’unione civile né, più in generale, in alcuna 
delle disposizioni che disciplinano l’unione civile si fa infatti il ben- ché minimo riferimento alla “co-
munione di vita materiale e spirituale” fra le parti dell’unione civile» (a differenza di quanto previsto in 
Germania, Svizzera, Austria per le unioni registrate) . E tuttavia analoga osservazione potrebbe valere 
riguardo al matrimonio, non risultando alcun riscontro in tal senso almeno nella disciplina codicistica. 
Né può sopravvalutarsi il riferimento, contenuto nell’art. 1 l. div., all’impossibilità di ricostituire o man-
tenere la comunione spirituale tra coniugi al fine di consentire lo scioglimento del matrimonio, sia in 
virtù della sua collocazione (al di fuori della disciplina del matrimonio) sia perché già in epoca anteriore 
mai ne era stata posta in dubbio dagli interpreti detta finalità. Si dovrà dunque verificare se la diversità 
(sostanziale e non solo testuale) di trattamento riservato dalle norme all’unione civile rispetto all’unione 
coniugale giustifichi conclusioni diverse circa la finalità degli istituti ed, in caso positivo, se possano 
considerarsi realizzate le condizioni poste al legislatore dalla Corte costituzionale e dalla CEDU a tutela 
della vita di coppia delle persone del medesimo sesso.  
28 Balestra, 2017, 1779. 
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procedimenti di divorzio c.d. «rapido» per negoziazione assistita da avvocati o innanzi 
all’ufficiale di stato civile, previsti dagli artt. 6 e 12, l. 62/2014.  

In caso di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due conviventi, qualora que-
sti abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli 
effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello 
stesso sesso29. 

Con riferimento ai rapporti personali tra le parti - per effetto del rinvio fatto ad ogni 
legge diversa dal codice civile - sono immediatamente applicabili, le discipline previste 
in materia di lavoro, assistenza, previdenza, sanità, pensioni, immigrazione, quelle in 
campo penale, penitenziario e fiscale. Tali disposizioni si applicano, ai sensi del 20° 
co., «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento 
degli obblighi derivanti dall’unione civile».  

La legge n. 76/2016, pur dettando una disciplina analoga, sotto alcuni aspetti, a 
quella prevista per il matrimonio non fa alcun cenno al termine famiglia se non spora-
dicamente (12° co. secondo cui le parti «concordano l’indirizzo della vita familiare»), 
preferendo parlare di «cognome comune» (10° co.), «bisogni comuni» (11° co.), fa-
cendo intendere, in tal senso, che il termine famiglia è riferito esclusivamente a quella 
fondata sul matrimonio, secondo il disposto letterale dell’art. 29 della Costituzione.  

Non si comprende la ratio dell’omissione dell’obbligo reciproco di fedeltà pur con-
templata nel testo originario del progetto. Detto obbligo, a detta dei firmatari, sarebbe 
«il retaggio culturale di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della fa-
miglia e dei doveri e diritti dei coniugi». Secondo una parte della dottrina tale scelta 
rappresenta l’obiettivo del legislatore di diversificare l’unione civile dal matrimonio in 
quanto non si pone per la prima l’esigenza di salvaguardare la generazione all’interno 
della coppia30. 

A parere di chi scrive, nonostante il silenzio normativo, la fedeltà costituisce un 
dovere, seppur implicito, anche per la coppia legata da unione civile il cui rapporto - al 
pari del matrimonio - si basa sui valori di unità e stabilità. Qualora si ritenesse di acco-
gliere la tesi secondo la quale non sussiste il dovere di fedeltà nell’ambito dell’unione 
civile, sarebbe comunque consentito alle parti introdurlo nel contesto dell’accordo 
sull’indirizzo della vita familiare, (previsto al comma 12) facendogli assumere rile-
vanza giuridica31. 

 

29 Una svolta storica in materia di tutela dei diritti fondamentali delle coppie omosessuali è rappresentata 
dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 8097 del 21 aprile 2015. La Corte, per la prima volta, ha 
sancito che il sopravvenuto mutamento di sesso di uno dei due coniugi, in costanza di matrimonio, non 
determina l'automatica cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale quando entrambi gli sposi 
siano intenzionati a mantenere e proseguire la loro unione nonostante la rettificazione anagrafica del 
cambio di sesso di uno dei due. 
30 M. Sesta, 2016, 887.  
31 Auletta, 2017, 274 ss. 
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5. Pur in assenza di una espressa disciplina relativa al rapporto di filiazione, ove 
uno dei partner abbia figli nati da precedenti unioni, generati con fecondazione assistita 
o adottati, lo status filiationis e l’esercizio della responsabilità genitoriale sono soggetti 
alle regole dettate dagli artt. 315 ss. del codice civile.  

La principale differenza rispetto al matrimonio, riguarda il fatto che il testo della 
legge non prevede la possibilità che il partner possa adottare il figlio dell’altro, secondo 
quanto dispone, per il coniuge, l’art. 44, lett. b) della legge sull’adozione32, nonostante 
il 20° co. disponga chiaramente che «resta fermo quanto previsto e consentito in mate-
ria di adozione dalle norme vigenti». 

Il Legislatore della novella, per ragioni politiche, ha stralciato dal testo definitivo 
della legge l’art. 5 del ddl. n. 2081, recante la c.d. stepchild adoption, che estendeva 
alle coppie dello stesso sesso la possibilità di adottare il figlio del partner, secondo 
quanto previsto per la coppia coniugata dall’art. 44 lett. b) della l. 184/1983. Ciò 
avrebbe rappresentato un passo avanti verso la realizzazione della piena tutela dei figli, 
in un contesto sociale caratterizzato dall’evoluzione del concetto di famiglia e di geni-
torialità.  

Invero, la Corte EDU, in diverse decisioni, ha ritenuto ingiustificata la disparità di 
trattamento fra eterosessuali e omosessuali, sotto il profilo dell’accesso alla genitoria-
lità, in particolare in materia di adozione.  

La necessità di tutelare queste realtà ha determinato la diffusione del termine di 
genitore sociale, per tale intendendosi il soggetto non riconosciuto giuridicamente 
come genitore del minore, dunque non esercente la relativa responsabilità genitoriale, 
pur comportandosi come tale.  

Orbene, il punto da cui partire è la legge di riforma della filiazione che ha procla-
mato lo stato unico di figlio, a prescindere dal vincolo che unisce i genitori e dal mo-
dello di famiglia in cui il minore sia inserito33. Alla luce di tali principi, occorre tutelare 
il rapporto di fatto creatosi all’interno di un nucleo familiare omogenitoriale fondato 
sugli affetti, pur in mancanza di un legame genetico. Con specifico riferimento alla 
possibilità di adottare il figlio dell’altro genitore34, la giurisprudenza ha seguito un 
orientamento che privilegia il rapporto fondato sull’assistenza e sulla cura del minore 
da parte del membro della coppia che si comporta come genitore, pur non essendo tale 
biologicamente, se ciò è idoneo alla realizzazione del migliore interesse del minore. 
Simbolico il caso di due donne, sposate in Spagna e conviventi in Italia fin dal 2003, 
madri di una bambina nata tramite il ricorso al procedimento di fecondazione assistita. 
La compagna della madre (c.d. genitore sociale), per formalizzare la relazione in essere, 

32 Legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia. 
33 Per un’approfondita analisi del principio di unicità dello stato di figlio v. Bianca, 2015, 3 ss.; Ferrando, 
2015, 952 ss., la quale, nel ridefinire i rapporti tra filiazione e matrimonio a seguito dell’unificazione 
dello stato di figlio, valorizza la molteplicità delle relazioni affettive nelle quali si svolge la personalità 
del minore.  
34 Per l’applicazione dell’adozione in casi particolari co-genitoriale nelle convivenze di fatto, sia omo-
sessuali che eterosessuali v. Nocco, 2016, 209 ss. 
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propose ai sensi dell’art. 44 lett. d) l. 184/1983, domanda di adozione della minore. La 
Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito il quadro nor-
mativo di riferimento, ha individuato nell’istituto dell’adozione in casi particolari, di-
sciplinato dall’art. 44, l. 4 maggio 1983, n. 184, lo strumento giuridico adeguato alla 
soluzione del caso35.  

In particolare, è stata ritenuta configurabile l’ipotesi prevista dalla lett. d) della 
norma citata, che consente l’adozione quando vi sia la constatata impossibilità di affi-
damento preadottivo. Detta impossibilità non implica necessariamente uno stato di ab-
bandono (impossibilità di fatto), ma ricorre anche nei casi di mera impossibilità di di-
ritto, vale a dire quando il minore non è in stato di abbandono ma è nel suo interesse 
provvedere al riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più completi. Nella 
fattispecie in esame non v’era una situazione d’abbandono, ma un significativo rap-
porto affettivo meritevole di rilevanza giuridica per la piena realizzazione dei diritti 
fondamentali del bambino, da quello ad avere due genitori con pari responsabilità al 
diritto al riconoscimento della propria identità personale. 

Pertanto, l’adozione del figlio del partner non trova ostacoli alla sua applicazione, 
dovendosi assumere come unico parametro di riferimento l’interesse del minore, rite-
nendo illegittima qualsiasi discriminazione basata sull’orientamento sessuale. L’auto-
noma rilevanza del profondo rapporto interpersonale, affettivo ed educativo maturato 
fin dalla nascita tra la minore e la madre sociale è tale da giustificarne il riconoscimento 
giuridico, escludendo dunque la necessità di nominare per la minore un curatore spe-
ciale, ex art. 78 c.p.c, in quanto non vi è alcun conflitto di interesse tra la stessa e la 
madre biologica, chiamata ad esprimere il suo consenso all’adozione da parte della 
convivente.  

In linea con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, la Corte di appello di 
Torino36 ha riconosciuto l'adozione delle figlie biologiche di una delle componenti 
delle coppie omosessuali, da parte delle rispettive compagne. Può ricordarsi, altresì, il 
decreto del 29 ottobre 2014 della Corte di appello Torino che ha ordinato la trascrizione 
del provvedimento di adozione del giudice spagnolo in un caso di minore nato 
all’estero, da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita 
eterologa con l'impianto di gameti da una donna all'altra. La Corte di Appello di Milano 
ha ordinato la trascrizione dell’adozione piena di una minore, disposta in via definitiva 
dal giudice spagnolo in favore della partner della madre biologica37. Ancora, la Corte 
di Cassazione ha sancito che non possono considerarsi contrari all’ordine pubblico in-
ternazionale i certificati di nascita resi all’estero in relazione a bambini nati mediante 
ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero38. In ultimo, l'ordi-
nanza emessa in data 23 febbraio 2017 dalla Corte d'Appello di Trento, destinata a fare 

35 Cass., 22 giugno 2016, n. 12692. 
36 A. Torino, 27 maggio 2016, nn. 27 e 28. 
37 A. Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015, n. 13842. 
38 Cass. 30 settembre 2016, n. 19599.  
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la storia, perché conferma, come già aveva scritto la Cassazione, che anche nel nostro 
Paese «la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti 
concreti che si instaurano tra i suoi componenti: al diritto spetta di tutelare proprio tali 
rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di contemperare gli interessi eventual-
mente in conflitto, avendo sempre come riferimento, ove ricorra, il prevalente interesse 
dei minori». 

Le numerosi soluzione giurisprudenziali si pongono in linea con l’evoluzione legi-
slativa in materia di filiazione, con la recente novella 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto 
alla continuità affettiva nell’affido familiare39.  

Allo stato della legislazione, l’unico caso in cui il convivente (eterosessuale o omo-
sessuale) potrebbe adottare il figlio del proprio partner è dopo la morte di quest’ultimo, 
ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), che, in ipotesi di minore orfano di padre e madre 
e privo di parenti che lo assistano, riconosce l’adozione alla persona già legata al mi-
nore da preesistente rapporto stabile e duraturo. Occorrerà del tempo per superare pre-
giudizi e stereotipi esistenti, ma è necessario sottolineare che la carenza di tutela rischia 
di risolversi in una grave discriminazione in danno ai bambini. Né le modalità con cui 
un bambino viene al mondo, né l’orientamento sessuale dei genitori possono costituire 
impedimenti al riconoscimento del legame familiare. 

 
6. Un contributo fondamentale in materia di unioni civili proviene dalla Corte Eu-

ropea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), la quale combatte costantemente ogni tenta-
tivo di discriminazione basato sull’orientamento sessuale. La Corte, pur garantendo e 
tutelando i diritti delle coppie dello stesso sesso nel rispetto della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo (CEDU)40, riconosce agli Stati aderenti un margine di apprezza-
mento sulla disciplina dei diritti41.  

Un punto di svolta nella giurisprudenza sui diritti degli omosessuali è stata la sen-
tenza Dudgeon vs UK162 del 1981, con cui la Corte EDU, per la prima volta, ha rav-
visato nelle disposizioni legislative in vigore in Irlanda del Nord - che vietavano gli atti 
sessuali tra persone dello stesso sesso - una violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, 
in particolare il diritto al rispetto della vita privata. 

Nel 1999 si afferma, per la prima volta, che la discriminazione basata sull’orienta-
mento sessuale costituisca una violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU. 

39 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle 
bambine in affido familiare. 
40 La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo 
perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di 
richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, 
con sede a Strasburgo. La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 e per l'Italia l'entrata 
in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955. 
41 In base alla teoria del margine di apprezzamento la Corte riconosce agli Stati la possibilità di regola-
mentare e attuare un diritto sulla base della loro Costituzione prima di dichiarare che la misura statale 
rappresenti un limite o interferisca con una libertà garantita dalla CEDU configurando una violazione 
della Convenzione stessa.  
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Analogamente, con la sentenza Karner c. Austria, è stato riconosciuto ad un citta-
dino austriaco il diritto a succedere nel contratto di locazione dopo la morte del suo 
compagno42, nel rispetto degli artt. 8 e 14 della Convenzione43.  

Un ulteriore cambiamento si verifica a partire dal 2010, quando la Corte sancisce 
in numerose sentenze che anche le unioni omosessuali rientrano nel concetto di “vita 
familiare” tutelato dall’art. 8 CEDU. 

Secondo la Corte, infatti, lo Stato deve addurre valide ragioni per non estendere 
alle coppie omosessuali le misure di protezione della vita familiare che riserva alle 
coppie sposate o di fatto44. 

Un trattamento differenziato risulta legittimo quando presenta una giustificazione 
oggettiva e ragionevole. Quando tale differenziazione risulti fondata sul sesso o sull'o-
rientamento sessuale e, dunque, su una sfera intima della vita privata, il margine di 
discrezionalità lasciato agli Stati viene meno.  

Con la sentenza Schalk and Kopf c. Austria45, la Corte di Strasburgo ha affermato 
che, allo stato attuale, l'art. 12 della Convenzione sul diritto al matrimonio46 non ri-
guarda anche le coppie omosessuali47. Queste ultime, tuttavia, possono essere titolari 
di un diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione.  

Dunque, da questa sentenza si evince che la famiglia non è solo quella fondata sul 
matrimonio e che sussiste un obbligo per gli Stati di riconoscere altre forme di famiglia. 

Da ultimo, il principio consolidato nella sentenza Vallianatos and Others v. Greece 
del 2013 con cui la Corte ha condannato la Grecia - per ingiustificata discriminazione 
nei confronti delle coppie dello stesso sesso - per aver previsto una legge sulle unioni 
civili riservata esclusivamente alle coppie eterosessuali.   

42 C. Edu, Karner c. Austria, 2003-IX., n. 40016/98. 
43 Art 14, Divieto di discriminazione: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente 
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul 
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine 
nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra 
condizione».   
44 Questo indirizzo viene riconfermato dalla stessa Corte Edu qualche anno più avanti con la Sentenza 
Kozak v. Polonia del 2010.  
45 C. Edu, Schalk and Kopf v Austria n. 30141/04 del 24 giugno 2010.  
46 Art. 12 C.E.D.U., «A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il 
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale 
diritto».  
47 Nella giurisprudenza europea v. Corte Europea dir. uomo, 24 giugno 2010, ric. 30141/04, Schalk and 
Kopf  v. Austria, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2010, I, p. 1137 e ss., con nota di M.Winkler, Le famiglie 
omosessuali nuovamente alla prova della Corte di Strasburgo. La Corte  ritiene che il diritto di sposarsi 
e di formare una famiglia di cui all’art. 12 C.E.D.U. non può essere esteso fino a garantire il diritto delle 
coppie omosessuali di contrarre matrimonio, ma la scelta dell’istituto matrimoniale o di altra  forma di 
riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso deve essere lasciata alla discrezionalità degli 
Stati membri, in quanto «il matrimonio presenta connotazioni sociali e culturali radicate, che possono 
molto variare nelle differenti realtà nazionali». 
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    In ossequio al principio della tutela dei diritti della persona in ambito familiare, 
la Corte EDU ha invitato più volte i Paesi membri ad adottare una normativa per ren-
dere concreti questi diritti. 

Il 21 luglio 2015 la Corte ha condannato l’Italia per non aver garantito «uno speci-
fico quadro legale che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle unioni omoses-
suali»48. La pronuncia ha avuto un forte impatto sull’ordinamento italiano e degli altri 
Stati del Consiglio d’Europa. La Corte ha ribadito che le coppie formate da persone 
dello stesso sesso hanno la medesima capacità di dare vita ad una relazione stabile, ed 
hanno il medesimo bisogno di riconoscimento e di protezione della propria unione.  

In riferimento, invece, alla prassi giurisprudenziale ha evidenziato come le pro-
nunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione non hanno soddisfatto i 
requisiti minimi di tutela previsti dall’art. 8 della CEDU.   

Il 14 dicembre 2017 la Corte di Strasburgo ha condannato nuovamente l’Italia49 
per il mancato riconoscimento delle unioni civili in data antecedente al varo della legge 
Cirinnà, dal momento che la legge italiana non aveva garantito alcuna protezione legale 
o riconoscimento prima del 2016. 

    La situazione di incertezza giuridica si traduce in una mancanza di tutela. Per 
questo ogni paese non deve nascondersi dietro al “margine di apprezzamento”, ma ha 
l’obbligo di prevedere una specifica disciplina per le coppie dello stesso sesso, le quali 
hanno il diritto di ottenere un riconoscimento della loro relazione. 

 
7. Le unioni civili sono una realtà in diversi paesi: Austria (2010), Estonia (2015), 

Finlandia (2002), Germania (2001), Grecia (2015), Liechtenstein (2011), Malta (2014), 
Olanda, Regno Unito (2004), Rep. Ceca (2006), Spagna (alcune regioni)50, Ungheria 
(2009). Alcuni di questi paesi hanno riconosciuto anche il matrimonio egualitario: 
Olanda, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Islanda, Danimarca, Portogallo, Finlandia, 
Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Irlanda. Molti paesi che prevedono il matrimonio 
tra persone omosessuali consentono anche l’adozione.  

48 C. Edu, Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015, ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11.  
49 C. Edu, Orlando e altri c. Italia, 14 dicembre 2017, ricorsi nn. 26431/12; 26742/12; 44057/12 e 
60088/12.  
50 In Spagna non esiste una normativa a livello nazionale che disciplini lo status giuridico delle “coppie 
di fatto” al di fuori del matrimonio, tuttavia le Regioni (Comunità autonome) a partire dal 1998 hanno 
iniziato a legiferare in materia di diritti dei conviventi di fatto, anche omosessuali, considerando tale 
aspetto come rientrante tra le competenze proprie di diritto civile. La Catalogna è stata la prima Comu-
nità autonoma ad approvare, nel 1998, una legge in materia, e successivamente altre Comunità hanno 
approvato leggi sulle unioni di fatto, con riferimento a coppie formate dallo stesso sesso o sesso diverso, 
per un totale di 13 Comunità su 17 (l’Aragona nel 1999; la Navarra nel 2000; la Comunità di Valencia 
nel 2001; le Isole Baleari nel 2001; la Comunità di Madrid nel 2001; le Asturie nel 2002; l’Andalusia 
nel 2002; le Canarie nel 2003; l’Estremadura nel 2003; i Paesi Baschi nel 2003; la Cantabria nel 2005; 
la Galizia nel 2006). Le restanti quattro Comunità autonome, pur in assenza di una disciplina delle unioni 
di fatto, hanno tuttavia emanato dei decreti che istituiscono i registri di tali unioni (Comunità di Castiglia-
La Mancia; la Regione di Murcia; Comunità de La Rioja; Comunità di Castiglia e Leon).  
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Per l'Italia pare che, invece, ci sia da scrivere ancora qualche pagina di storia giu-
ridica.  

La legge 76/2016 ha tentato di “superare” l’idea dell’unione eterosessuale quale 
unico modello di convivenza capace di generare diritti e doveri fra le parti. È stato 
introdotto un istituto giuridico diverso, un regime "parallelo" al matrimonio, che non è 
sufficiente a eliminare la situazione di discriminazione tra coppie eterosessuali e coppie 
omosessuali. Tuttavia, la legge n. 76/2016 ha rappresentato un passo in avanti, nel no-
stro paese, nella tutela dei diritti della persona e ha colmato un vuoto normativo stig-
matizzato dalla Corte costituzionale e dalla CEDU. 

Alla base vi è, comunque, la sensazione che la possibilità per la coppia omoses-
suale di accedere al matrimonio sia rimasta inficiata da una palese ambiguità sia per 
non contraddire i principi della Corte costituzionale sia per raccogliere il maggior con-
senso politico possibile. 

In particolare, nella prima parte - dedicata alle unioni civili omosessuali - il legi-
slatore non ha preso in considerazione il fatto che le coppie del medesimo sesso po-
trebbero presentare esigenze che avrebbero potute essere soddisfatte lasciando loro un 
margine di autonomia nella regolamentazione del rapporto. Nella seconda parte, in-
vece, la disciplina dedicata alla convivenza51 si presenta alquanto confusa e insuffi-
ciente52.  

Pertanto, la situazione attuale costringe i giudici a colmare le numerose lacune nor-
mative – soprattutto in riferimento al rapporto genitori-figli - per garantire l'effettiva 
tutela di diritti che il legislatore continua a considerare di serie b. Non sono infrequenti 
i casi di famiglie omosessuali con figli minori: può trattarsi sia di figli nati da precedenti 
matrimoni (o unioni) sia di figli nati a seguito di inseminazione eterologa o maternità 
surrogata all'estero. In questi casi, l'importanza di formalizzare il rapporto tra il c.d. 
genitore sociale e il bambino mira a mettere al riparo quest’ultimo da eventuali rischi 
connessi alla rottura del rapporto o alla morte del genitore biologico.  

Alla luce di tali considerazioni, sarebbe stato preferibile introdurre una regolamen-
tazione unitaria per tutte le formazioni sociali familiari diverse da quella fondata sul 
matrimonio, e prevedere per le coppie non coniugate – sia di sesso diverso sia dello 
stesso sesso – il diritto di accedere ad un’unione civile registrata.  

Sebbene l’Italia si sia finalmente adeguata alla necessità di tutelare giuridicamente 
le coppie omosessuali, riconoscendo ad esse alcuni diritti, in larga misura, analoghi a 
quelli previsti per i coniugi, la stessa legge distingue l’unione civile, formazione sociale 
costituzionalmente tutelata dall’art. 2 Cost., e la famiglia tutelata dall’art. 29 Cost., che, 
ai fini legislativi, è solo quella fondata sul matrimonio. 

51 In Italia si stima che le coppie eterosessuali conviventi come coniugi siano quasi un milione. 
52 Trimarchi, 2016, 1 ss. 

                                                 

L’unione civile e la tutela dei diritti della persona

265



Le differenze tra matrimonio e unione civile sono numerose e assai rilevanti e seb-
bene la legge n. 76/2016 rappresenti un mero passaggio intermedio e un punto di par-
tenza per ulteriori battaglie a favore della tutela e del riconoscimento della uguaglianza 
e della pari dignità sociale delle coppie omosessuali53, la normativa necessita di inte-
grazioni e miglioramenti. Tutto ciò al fine di evitare continue difformità e incertezze 
applicative in relazione ai diritti delle persone (e in particolare dei figli), sacrificati in 
nome di un interesse politico superiore. 

D’altronde, la disciplina delle unioni civili ricalca, per certi aspetti rilevanti, quella 
del matrimonio, ma il nostro legislatore non ha inteso parificare i due istituti, creando 
in tal modo una situazione, oltre che paradossale, ancor più discriminante dal momento 
che parliamo di famiglie la cui tutela dovrebbe essere garantita a prescindere dell'o-
rientamento sessuale. 
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THE NOTARIAL DISCIPLINARY PROCEEDING 
AND HIS HISTORICAL EVOLUTION ∗ ∗∗ 

ABSTRACT 

Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il 
procedimento disciplinare notarile era modulato 
sulla diversificazione delle competenze secondo la 
gravità delle sanzioni. 
Per le sanzioni disciplinari più gravi - l’ammenda, 
la sospensione e la destituzione - la competenza 
per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice 
ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello 
e alla Corte di Cassazione. 
Per le sanzioni meno gravi - l’avvertimento e la 
censura - la competenza, nel primo grado, era 
conferita al Consiglio notarile distrettuale, che 
decideva con provvedimento impugnabile dinanzi 
al giudice ordinario. 
Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato 
radicalmente il regime del procedimento 
disciplinare notarile e ha istituito la Commissione 
amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), 
avente natura amministrativa, per l’applicazione 
delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari 
notarili e per la valutazione dei presupposti di 
cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni 
notarili. 
Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio 
notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il 
mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare 
svolgimento dell’attività notarile ed il potere di 
attivare il procedimento disciplinare tramite il 
diritto di azione accreditato al suo presidente. 

In Law 16 February 1913, n. 89, the notarial 
disciplinary proceedings was modulated on the 
diversification of powers according to the severity 
of the provided penalties. 
For more serious disciplinary sanctions - amends, 
suspension and dismissal – the competence for the 
three judgment degrees was entrusted to the 
ordinary judge, i.e. to the Court, to the Court of 
Appeal and to the Court of Cassation. 
For less serious sanctions - warning and censorship 
- the competence, in the first instance, was 
conferred on the Notarial District Council, which 
decided with a measure which was challengeable 
before the ordinary courts. 
The Decree August 1, 2006, n. 249 has radically 
changed the regime of notarial disciplinary 
proceedings and has established the Regional 
Administrative Disciplinary Commission 
(Co.Re.Di.), which have an administrative nature, 
for the application of disciplinary sanctions and 
notarial precautionary measures and for the 
assessment of the conditions of temporary or 
definitive cessation from notarial functions. 
In the reform context, instead, the legislator 
assigned to the Notarial District Council the mere 
role of investigation and control on the smooth 
conduct of the notarial activities and the power to 
activate the disciplinary proceedings through its 
president’s right of action. 

Notaio - procedimento disciplinare - natura 
giuridica. 

Notary - disciplinary proceeding - legal nature. 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
∗∗ Il presente saggio riproduce la relazione svolta alla “8th Polish-Spanish International Conference of 
European Legal Tradition”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin (Poland), 2 giugno 
2017. 



 
 

Summary: 1. The ancients origins of the notary. – 2. Tabelliones and notarii: historical evolution. – 3. 
The notarial disciplinary proceedings before the reform. – 4. The notarial disciplinary 
proceedings after the reform. – 5. Reasons for the reform of the notarial process. – 6. The 
problem of the contrast of Co.Re.Di. Law with the art. 102 of the Italian Constitution. –  7. The 
Co.Re.Di.: its territorial dislocation. – 8. The composition of the Co.Re.Di. – 9. The 
administrative nature of the proceedings before the Co.Re.Di. 

 
 

1. The modern notary role has remote historical origins. The same notarius word, 
which, in Latin Notary systems, designated for centuries this unique category of public 
official, usually, goes back to the time of the ancient Roman Republic (509-264 a.C.), 
under which were processed the embryonic assumptions of the Notaries Law1. 

In Roman classic law, mostly, the notarii were slaves, practical in the use of 
tachograph notae, substantially court reporters, which was entrusted with documents 
writing with abbreviations, asked by politicians, businessmen, lawyers, writers and 
other privates, that, rather than proceed to draft an autograph of drafts, provided the 
composition of text written with the instrument of dictare2. 

Only in the next epoch, during the decline and fall of the Roman Empire, in the 
period from 180 A.D. to 1453, until 1590, according to the lines drawn in the famous 
work History of the Decline and fall of the Roman Empire - published by the English 
historian Edward Gibbon in the years 1776 (vol. I), 1781 (vol. II-III) and 1788-1789 
(vol. IV-V-VI) with the original title The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire - the notarius assumed a role close, but not identical, to that of the modern 
notary, becoming, in a first time, a collaborator of the Emperor and, subsequently, 
editor of the scriptures on behalf and in place of the parties3. 

In the diachrony of the human history, institutes comparable to the notarius have 
been in use both in the older Jewish experience, wherein is witnessed the presence of 
scribes or secretaries responsible for receiving contracts with the affixing of a public 
seal, both in the social life of the ancient Greek people, which utilized the scribes to 
receive and retain the contracts to provide the evidence of their conclusion4. 

 
2. In terms of connotations and functions, perhaps, the most similar figure to the 

modern notary was the tabelliones - so called because wrote their acts on wax tablets - 
which had the task of drawing up the scriptures of the private, supervising the legal 

1 Cfr. Chi è il notaio, www.consiglionotarilecosenza.it. 
2 Cencetti, scrineum.unipv.it. 
3 Cfr. Declino e caduta dell’impero romano, it.m.wikipedia.org. 
4 Cfr. Chi è il notaio, www.consiglionotarilecosenza.it. 

                                                           

Ferdinando Parente

270



form: their acts, however, not yet enjoyed than public faith today attributed to public 
acts drawn up by notaries (art. 2699 c.c.)5. 

In Roman law, in fact, the tabellione’s job was a mere writing, who enjoyed great 
consideration, because prepared by a law expert which operated under the supervision 
of the State, but did not have an absolute value. Only the documents issued by the 
courts and offices which mentioned the ius actorum conficiendorum enjoyed full faith6.  

The tabelliones, already mentioned by the jurist Eneo Domizio Ulpiano (born in 
Tiro about in 170 and died in Rome in 228), were freelancers, gathered in colleges or 
scholae, obliged to observe minute editorial and documental provisions, enacted 
especially by Justinian in the years 528, 536 and 538: they exercised the activity by 
virtue of an auctoritas, i.e. a State’ concession strictly personal, as a rule not be 
delegated, and were subject to the supervision of the public authority7. 

Only later, at the time of Charlemagne, due to the effect of the Capitular De scriviis 
et notariis of 805, it came to the fusion of tabellione and notarius in a single office: to 
notary acts was given the same force and the same effects of the judgments which have 
become res judicata8. 

In the Middle Ages, between the XI and XII centuries, due to the full allocation to 
the notarial deeds of publica fides, the Notary profession began to be judged to be 
prestigious and authoritative. However, only during the French Revolution (1789-
1799) were outlined the key aspects of the modern notary, subjected to a rigorous public 
oversight and a peculiar disciplinary proceedings9.  

In Italy, Notary and notarial process were regulated for the first time by L. 25 July 
1875, n. 2786, then by the Royal Decree of 25 May 1879, n. 4900, and finally by L. 16 
February 1913, n. 89, still in force, albeit with significant modifications and 
integrations10. 

 
3. In the original text of L. 89 of 1913, the notarial disciplinary proceedings was 

modulated on the diversification of competences, according to penalties’ severity11: for 
more serious disciplinary sanctions, such as amend, suspension and dismissal, the 
competence for the three degrees of judgment was entrusted to the ordinary judge: 
Court, Court of Appeal and Court of Cassation (arts. 151-156, L. 16 February 1913, n. 
89); for less serious sanctions, i.e. warning and censorship, the competence, only in the 

5 Cfr. Chi è il notaio, www.consiglionotarilecosenza.it. 
6 Cencetti, scrineum.unipv.it. 
7 Cencetti, scrineum.unipv.it. 
8 Cfr. Chi è il notaio, www.consiglionotarilecosenza.it. 
9 Cfr. Chi è il notaio, www.consiglionotarilecosenza.it. 
10 Cfr. Chi è il notaio, www.consiglionotarilecosenza.it. 
11 Parente, 2014, 823; Caporusso, 2012, 239. About sanction hierarchy, modulated on sanction severity, 
v. Cass. 23 March 2012, n. 4720, http://www.dejure.giuffre.it. 
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first instance, was conferred to the Notarial District Council, which decided with a 
measure challengeable before the ordinary judge12. 

The judgment of the second instance court, instead, was not challengeable on its 
merit (Articles 148-150, L. 16 February 1913, n. 89), but could be challenged for 
legitimation before the Court of Cassation, ex art. 111 Cost.13. 

The Decree August 1, 2006, n. 249 has radically changed the regime of notarial 
disciplinary proceedings14, introducing the Regional Administrative Disciplinary 
Commission (c.d. Co.Re.Di.), to apply disciplinary sanctions and interim protective 
measures in respect of notaries and to value the conditions of temporary or definitive 
cessation by notarial functions, in the cases provided for by art. 34, paragraph 2, l. n. 
89/191315. 

The presidential decree of 7 August 2012, n. 137, on «regulated professions 
disciplinary proceedings» reaffirmed that, despite the reform, «stand still the provisions 
in force on disciplinary matters relating to notary profession (art. 8, paragraph 4)16. 

The disciplinary measure of the warning, therefore, continues to be applied to all 
violations without specific sanction, as noticeable from the Council of State’s opinion 
dated 16 March 2006 and by Ministry of Justice’s circular on 23 August 2006, n. 
10/2006. In other words, the delegated legislator confirmed the residual nature of the 
penalty of the warning also in the new regime17. 

 
4. As a result of the 2006 reform, which amended Articles 148 ff. of the notarial 

law, the Notarial District Council has retained the power to manage the investigation 
phase aimed at the possible promotion of the disciplinary action before the Co.Re.Di., 
which is the body authorized to conduct of the judgment at first instance, for all 
disciplinary sanction18, and that decides with a challengeable measure which can be 
appealed before the Court of Appeal, which emits a judgment challengeable before the 
Court of Cassation19. 

To the Notarial District Council, therefore, the legislator assigned both the role of 
investigation and control on the smooth conduct of the notarial activities, and the power 
to activate the disciplinary proceedings, through the right of action credited to its 
Chairman20. 

 

12 Parente, 2014, 823-824; Di Fabio, 2007, 392; Ciatti, 2011, 256 ss.; Caporusso, 2012, 241. 
13 Parente, 2014, 824; Boero, 1993, 640; Protettì, Di Zenzo, 2009, 474 ss. 
14 Parente, 2014, 823; Danovi, 2013, 338; Caporusso, 2012, 240; Santarcangelo, 2007, passim. 
15 Parente, 2014, 823; Caporusso, 2012, 239 ss. 
16 Danovi, 2013, 338. 
17 Cfr. Co.Re.Di. Lombardia, 7 febbraio 2013, Notariato, 2013, 348; contra, Cass. Sez. VI 24 July 2012, 
n. 12995, Ced. Cass. 
18 Di Fabio, 2007, 392-393; Danovi, 2013, 338; Caporusso, 2012, 240. 
19 Parente, 2014, 824; Caporusso, 2012, 242. 
20 Parente, 2014, 824; Casu, 2007, 1197 ss.; Danovi, 2013, 338; Caporusso, 2012, 241-242. 
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5. In the sphere of the notaries category, the intention to reformulate the 
disciplinary procedure regime is growth on the basis of a double order of reasons: a) to 
accredit the imposition of disciplinary sanctions, including those of greater severity, to 
an internal authority within the category of notaries, analogically to the options already 
in force for other professional categories; b) to adjust the size of the amend for the new 
monetary values, in order to make fair the financial penalty imposed after disciplinary 
proceedings21. 

The reform of the disciplinary procedure has resulted in a delicate work of balance 
between the needs of the organization of the notary profession and the public function 
exerted by notaries22. 

In fact, if, on the one hand, the legislator has attributed to an interim body the 
control on notarial activities23, on the other hand, has reserved a not marginal role to 
the ordinary courts in accordance with the connotations of general interest of notarial 
function24. 

For a more systematic perspective, the new articulation of the disciplinary 
proceedings regime placed on the interpreter the burden to assess whether the 
establishment of a control body of category is not in contrast with the axiological 
canons subtended to art. 102, paragraph 2, Constitution which prohibit the 
establishment of special bodies of jurisdiction25. 

  
6.  The doctrine outlined the plausible contrast between art. 102 of Italian 

Constitution and the establishment law of Co.Re.Di. 
To refute the contrast has been observed that the cognition activity and the 

imposition of disciplinary sanctions by the notarial body, is not an operation of 
jurisdiction, but a function similar to the administrative action26. 

Actually, the uncertainty about the nature of the functions that the domestic 
jurisdiction is called to play has led to preserve a certain power of control and decision 
in the hands of the judicial authorities, to greater protection of the notarial activities 
and of its public function27. 

The need to balance the professional interests of notaries category with respect of 
the solemn function of notarial activities, within the overall architecture of the 
disciplinary proceedings and in the articulation of competences, has pushed the 
legislator to provide only a first degree of judgment before the Co.Re.Di.28, while 
induced him to reserve to the bodies of the ordinary jurisdiction the task to intervene 

21 Parente, 2014a, 824; Danovi, 2013, 338-339; Caporusso, 2012, 239 ss. 
22 Parente, 2014a, 824; Di Fabio, 2007, 392 ss. 
23 Bove, 2014, 418; Caporusso, 2012, 240. 
24 Parente, 2014a, 824; Casu, Sicchiero, 2010, 556. 
25 Parente, 2014a, 824-825; Fabiani, 2009, 87 ss. 
26 Parente, 2014a, 825; Caporusso, 2012, 240; Casu, Sicchiero, 2010, 556. 
27 Parente, 2014a, 825; Fabiani, 2009, 87 ss.; Molinari, 2009, 467 ss. 
28 Casu, 2013, 439. 
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in successive degrees, in the case of appeal against the sanctions issued by the interim 
judgment body, to assess judicially the congruity of the sanction delivered in concrete 
in the first instance29. 

However, the competence on irregularities of the preliminary phase, which 
precedes the start of the process, does not fall within the jurisdiction of the 
administrative judge, but of the ordinary judge, to whom is reserved to decide about 
notarial disciplinary offenses. 

In fact, for the jurisdiction purposes, there is no plausible reason for separating the 
disciplinary initiative from the process, as the possible illegality of the procedure start 
have a nature equal to which concerning subsequent acts. 

Actually, even though the acts of an administrative procedure, in both cases we are 
in the presence of subjective rights, the protection of which, as always happens in the 
disciplinary field, devolved to the ordinary judge30.  

 
7. From the point of view of the territorial dislocation, which is nowadays on 

national territory, Co.Re.Di. is established in each territorial constituency its 
headquartered at the notarial council district of the capital of the region31. 

The Valle d'Aosta and Piemonte, Marche and Umbria, Abruzzo and Molise, 
Campania and Basilicata, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia and Veneto 
merged into a unique form of territorial constituencies with seat, respectively, at the 
notarial council district of the capital of the regions of Piemonte, Marche, Abruzzo, 
Campania and Veneto32. 

If the territory of a district falls into two different regions, the entire territory shall 
be deemed to be included in the constituency in which is located the largest number of 
seats of the same district. Finally, the United districts of La Spezia and Massa are 
included in the constituency of Liguria33.  

 
8. The Co.Re.Di. is composed by a magistrate, appointed as the president, and six, 

eight or twelve notaries, depending on whether the number of notaries assigned to each 
constituency is not more than two hundred and fifty or is higher than this number, but 
less than four hundred, i.e. is equal to or greater than four hundred34. 

Within the meaning of Articles 150 and 151-bis of the notarial law, usually may be 
elected members of the commission all notaries enrolled to each territorial constituency. 

29 Parente, 2014a, 825; Caporusso, 2012, 240 ss. 
30 Parente, 2014a, 825; Miccoli, 2013, 228. Cfr. Cass. S.U. 31 July 2012, n. 13617, Ced. Cass. 
31 Parente, 2014a, 825; Caporusso, 2012, 240; Di Fabio, 2007, 393. 
32 Parente, 2014a, 825; Di Fabio, 2007, 393. 
33 Parente, 2014a, 825; Di Fabio, 2007, 394. 
34 Parente, 2014a, 825; Di Fabio, 2007, 394. 
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The members of the commission, including the secretary and the treasurer, shall 
hold office for three years35 and, for prorogatio legis, shall carry out their duties until 
the settlement of new components36. 

Finally, the costs for the election of the notary component of the commission, 
operating costs, offices, staff, equipment, reimbursements and attendance fees and all 
other expenses which are fundamental for commission’s activities are payed in advice 
from the notarial district of each territorial constituency37, in proportion to the 
professional fees perceived by notaries whose headquarters were in the same district in 
the previous year, and charged annually to notaries of the districts in the computation 
of the total amount of the fee collegial38. 

 
9. The definition of the nature, administrative or judicial, of the proceedings 

before the Co.Re.Di., modulated on the principle of prosecution, is relevant for the 
inclusion of notarial disciplinary proceedings in the riverbed of the administrative 
procedures or in the system of judicial proceedings39. 

The collocation of the notarial proceeding in one or the other, in fact, implies the 
application or the disapplication of the regime of L. 7 August 1990, n. 241, about 
administrative procedure, i.e. the rules of the code of civil or criminal procedure, and 
affects the proposition of exceptions of constitutional illegitimacy40. 

In fact, the administrative nature of the Co.Re.Di. organism, consequent to the 
prohibition of the establishment of special courts (art. 102, paragraph 2, Const.)41, lend 
for the administrative qualification of notarial disciplinary proceedings of first 
instance42, with all of the inductions and foreclosures regulations 43. 

The qualification involves the appointment of the responsible official, that, for the 
need to an expedite adoption of the decision, should compete to the President, rather 
than to the entire panel44, and the configuration of the decision as administrative 
measure, susceptible of revocation (art. 21-quinquies, l. n. 241/1990) and self-
annulment (art. 21-nonies, l. n. 241/1990)45. 

 
 

35 Caporusso, 2012, 240; Di Fabio, 2007, 394. 
36 Parente, 2014a, 825-826. 
37 Di Fabio, 2007, 393. 
38 Parente, 2014a, 826. 
39 Parente, 2014b, 826; Bove, 2014, 419; Caporusso, 2012, 239 ss.; Tenore, Celeste, 2008, 10 ss. e 155 
ss.; Brienza, 2007, 54. 
40 Parente, 2014b, 826. 
41 Bove, 2014, 419; Casu, Sicchiero, 2010, 541 ss. 
42 Danovi, 2013, 339; Caporusso, 2012, 240; Casu, Sicchiero, 2010, 541 ss. In senso contrario, cfr. 
Brienza, 2007, 54. 
43 Parente, 2014b, 826. 
44 Bove, 2014, 420; Rampulla, 2008, 641. 
45 Parente, 2014b; Bove, 2014, 420. 
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Salvatore Antonello Parente 

ATTI DICHIARATIVI E IMPOSTA DI REGISTRO: 
FATTISPECIE IMPONIBILI E REGIME DELLE FONTI∗ 

ABSTRACT 
Nell’ermeneutica delle fonti, sebbene gli atti di 
natura dichiarativa siano soggetti all’imposta di 
registro nella misura dell’1%, la tassazione di 
taluni atti di dubbia natura dichiarativa appare 
alquanto problematica. Ad esempio, la natura 
controversa dell’atto di costituzione del fondo 
patrimoniale si riflette sul regime tributario: 
l’imposta sulle donazioni, per chi ritiene che 
l’atto abbia effetti traslativi; il tributo di registro 
in misura fissa, per chi assegna all’atto natura 
dichiarativa. Parimenti, la promessa di 
pagamento e la ricognizione di debito, talvolta, 
sono ricomprese tra gli atti disciplinati all’art. 9 
Tariffa, parte prima, TUR; altre volte, tra gli atti 
dichiarativi; altre volte ancora tra gli atti non 
aventi ad oggetto prestazioni a contenuto 
patrimoniale. La divisione, per la sua natura 
dichiarativa, sconta l’imposta di registro 
proporzionale (aliquota 1%), ma a questo regime 
d’imposizione sono sottratti i conguagli superiori 
al cinque per cento della quota di diritto, 
assimilati agli atti traslativi. Infine, le modalità di 
applicazione del tributo di registro al condominio 
precostituito risentono delle differenti 
configurazioni della natura di questa particolare 
figura negoziale: divisione di cosa futura; 
convenzione di uso della cosa comune; permuta 
di concessioni ad aedificandum. 

In the hermeneutics of sources, although the acts of 
declarative nature are subject to registration tax in 
the amount of 1%, the taxation of certain acts of 
dubious declarative nature seems somewhat 
problematic. For example, the controversial nature 
of the act of incorporation of the sheet fund is 
reflected in the tax system: the gift tax, for those 
who believe that the act has translational effects; 
fixed registration tax, who assigns to the act 
declarative nature. Similarly, the promise to pay 
and the debentures, sometimes, are included 
between the acts governed by article 9 Tariff, part 
one, TUR; other times, between declarative acts; 
sometimes yet between acts not involving asset 
content performance. The division, to its 
declarative nature, suffers the proportional 
registration tax (aliquot 1%), but to this regime of 
taxation are subtracted adjustments higher to five 
percent the proportion of law, assimilated to 
translational acts. Finally, the procedure for the 
application of registration tax to the predetermined 
condo suffer from the different configurations of 
the nature of this particular negotiating figure: 
future division; convention of using the common 
thing; exchange of concessions ad aedificandum. 

Imposta di registro – atti dichiarativi – 
fattispecie imponibili – regime di tassazione  

Registration tax – declarative acts – taxable 
cases – taxation regime 

∗ Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



Sommario: 1. Gli atti dichiarativi: lessico legislativo, regime delle fonti e ambito applicativo. – 2. Gli 
atti di mero accertamento o meramente ricognitivi: la tassazione dell’atto di riconoscimento del 
debito e dell’atto di rettifica catastale. – 3. La costituzione del fondo patrimoniale: pluralità di 
fattispecie. – 4. La costituzione del fondo patrimoniale senza riserva di proprietà. – 5. La 
costituzione del fondo patrimoniale con riserva di proprietà. – 6. La promessa di pagamento e 
la ricognizione di debito. – 7. L’atto di divisione: corrispondenza tra pars quota e pars quanta. 
– 8. Le figure negoziali affini alla divisione. – 9. La divisione con conguaglio. – 10. La base 
imponibile della divisione. – 11. La divisione e il meccanismo del prezzo-valore. – 12. La 
divisione soggettivamente parziale (c.d. stralcio di quota divisionale) e la divisione 
oggettivamente parziale. – 13. L’assegnazione in conto futura divisione. – 14. La divisione di 
cosa futura e la divisione con assegnazione in comunione. – 15. Le masse plurime. – 16. Il 
condominio precostituito. 

1. In forza dell’art. 3 Tariffa, parte prima, TUR (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), gli
atti dichiarativi relativi a beni mobili o immobili e a rapporti di qualsiasi natura sono 
soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 1%)1. 

A questo regime d’imposizione fanno eccezione gli atti dichiarativi aventi ad 
oggetto le unità da diporto - natanti, imbarcazioni e navi - per i quali l’art. 7 Tariffa, 
parte prima, prevede la corresponsione dell’imposta fissa di registro. Per i natanti e le 
imbarcazioni, nondimeno, la misura fissa dell’imposta è differenziata a seconda delle 
caratteristiche delle unità da diporto: tipo e “lunghezza fuori tutto”2. Per converso, gli 
atti dichiarativi concernenti veicoli iscritti al PRA sono esenti da registrazione (art. 11-
bis Tabella, TUR)3. 

Al di là del lessico legislativo, il riferimento agli atti dichiarativi, contenuto nel 
citato art. 3, ha un ambito ambiguo, atteso che la dichiaratività può riguardare non solo 
la natura dell’atto, ma pure gli effetti giuridici prodotti4. Non a caso, taluni atti, pur non 
rivestendo natura dichiarativa, hanno effetti dichiarativi5. 

In questa luce, l’art. 20, D.P.R. n. 131/19866, rubricato “interpretazione degli atti”, 
ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, prescrive che la tassazione è effettuata 
con riguardo alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell’atto presentato alla 
registrazione, indipendentemente dal nomen iuris o dalla forma adottata. In tal modo, 

1 Santarcangelo, 2013, 213; Santarcangelo, 2011, 882; Montesano – Ianniello, 2010, 538; Arnao, 2005, 
479. 
2 Montesano – Ianniello, 2010, 538. 
3 Santarcangelo, 2011, 882. 
4 Contrino, 2011, 1013-1014; Uckmar – Dominici, 1986, 584; Uricchio, 1989a, 479. 
5 Ciò vale, ad esempio, per l’atto di ricognizione dell’enfiteusi (art. 969 cod. civ.) o per l’atto di 
costituzione del fondo patrimoniale non traslativo ad opera di entrambi i coniugi, proprietari dei beni 
(art. 167 cod. civ.). 
6 Cfr. Uricchio, 1989b, 178 ss.; Busani, 2009, 41 ss.; Montesano – Ianniello, 2010, 115 ss; Nussi, 2011, 
783 ss.; Trabace, 2012, 71-72; Pischetola, 2014, 110 ss.   
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gli effetti giuridici scaturenti dall’atto assurgono ad elemento essenziale del rapporto 
tributario, rilevante ai fini dell’imposta de qua7.  

Nel delineare il regime delle fonti, il legislatore individua gli atti che, pur inidonei 
a determinare modifiche degli elementi strutturali o del contenuto sostanziale di 
determinate situazioni giuridiche, hanno l’effetto di rafforzare, affievolire o specificare 
situazioni precedenti o di eliminare stati d’incertezza8: si tratta, appunto, di atti diretti 
ad accertare diritti esistenti, come, ad esempio, l’atto di riconoscimento del debito (art. 
1988 c.c.)9. 

Laddove gli atti dichiarativi siano formati mediante corrispondenza, la 
registrazione - in misura proporzionale - deve avvenire solo in caso d’uso, ai sensi 
dell’art. 1, co. 1, lettera a), Tariffa, parte seconda. A questa regola d’imposizione sono 
sottratti gli atti dichiarativi per i quali la legge richiede, a pena di nullità, una forma 
determinata, come accade per gli atti in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) 
relativi a beni immobili e a diritti reali immobiliari (art. 1350, n. 11, cod. civ.), per i 
quali si applica il regime ordinario di tassazione (art. 3 Tariffa, parte prima). Peraltro, 
qualora gli atti dichiarativi rivestano forma pubblica o siano formati per scrittura 
privata anche non autenticata, sono soggetti a registrazione in termine fisso10. 

 
2. L’ambito del citato art. 3 è tutt’altro che pacifico: è controverso se la locuzione 

“atti di natura dichiarativa” abbracci gli atti di mero accertamento o meramente 
ricognitivi, volti a certificare una situazione preesistente o ad acclararne una incerta11. 
Tali atti, pur non innovando un rapporto giuridico anteriore, pongono fine allo stato 
d’incertezza sulla sua portata o sulla sua esistenza12. La categoria, ad esempio, può 
annoverare l’atto di mero accertamento, con cui le parti si danno atto dell’estinzione 
per compensazione legale di debiti monetari reciproci, certi, liquidi ed esigibili (art. 
1243 cod. civ.); o l’atto con cui le parti riconoscono il mancato avveramento di una 
condizione sospensiva o risolutiva (art. 1353 ss. cod. civ.)13. 

Sull’inquadramento sistematico di queste figure tra gli atti dichiarativi, una diffusa 
elaborazione propende per la tesi negativa: l’applicazione dell’imposta proporzionale 
di registro agli atti di mero accertamento potrebbe alterare la gerarchia delineata dalla 
Tariffa, che, in attuazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), è 

7 Pischetola, 2014, 111. In giurisprudenza, cfr. Cass. 25.02.2002, n. 2713, CED Cassazione; Cass. 
04.05.2007, n. 10273, CED Cassazione; Cass. 05.06.2013, n. 14150, CED Cassazione; Cass. 19.06.2013, 
n. 15319, CED Cassazione. 
8 Uricchio, 1989a, 479; Falzea, 1965, 495; Ascarelli, 1953, 238; Messineo, 1952, 472. 
9 Contrino, 2011, 1014. Sul punto, v. sub § 6. 
10 Santarcangelo, 2011, 882-883. 
11 Giorgianni, 1939; Giorgianni, 1958, 227; Busani, 2009, 761; Santarcangelo, 2013, 213. In 
giurisprudenza, cfr. Cass. 10.01.1983 n. 161, Rep. Foro it., 1983, voce Contratto in genere, 92. 
12 Uricchio, 1989a, 482. 
13 Busani, 2009, 761. 
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modulata sulla gradualità dell’entità della tassazione in relazione agli effetti dell’atto e 
ai caratteri del bene14. 

Secondo questa impostazione15, la “nozione fiscale” di atto dichiarativo avrebbe 
una dimensione diversa dall’accezione civilistica: nella categoria rientrerebbero gli atti 
che non esauriscono la loro portata in una mera declaratoria di situazioni preesistenti, 
ma che introducono una modifica della realtà, giuridicamente apprezzabile in termini 
di rafforzamento, specificazione e affievolimento; sarebbero, invece, esclusi dalla 
nozione gli atti che si limitano a certificare o a formalizzare situazioni anteriori, senza 
nulla aggiungere o togliere alla realtà giuridica. 

In quest’ultima categoria, andrebbero allogati sia l’atto di riconoscimento del 
debito16 che l’atto di rettifica dei dati catastali, i quali, avendo natura ricognitiva, 
andrebbero espunti dall’art. 3 Tariffa e gravati da imposta fissa di registro. Dunque, 
un’eventuale imposta proporzionale sarebbe ingiustificata, considerato che queste 
fattispecie, non assimilabili alla divisione per mancanza di volontà negoziale, si 
risolvono in atti di mero accertamento di situazioni preesistenti17. 

In termini di efficacia, difatti, mentre l’effetto di accertamento tende a fissare «i 
termini del rapporto», «rimuovendo qualunque incertezza circa la sua esatta 
configurazione»18, l’effetto dichiarativo «non innova le situazioni preesistenti, ma ne 
rappresenta» un semplice «svolgimento interno»19. 

In breve, l’atto di divisione modifica lo status quo ante, sostituendo con efficacia 
ex tunc allo stato di comunione indivisa la titolarità esclusiva di ciascun condividente 
sui beni assegnati; l’atto ricognitivo o di mero accertamento ha la funzione di acclarare 
situazioni precedenti. 

Pertanto, se gli atti dichiarativi sono soggetti all’imposta proporzionale di registro, 
quelli ricognitivi o di mero accertamento devono scontare il tributo in misura fissa, in 
quanto sussumibili tra gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 Tariffa, parte 
prima)20. 

Insomma, a differenza dell’atto di divisione, che è un atto dichiarativo21, l’atto di 
rettifica dei dati catastali non può inquadrarsi né tra gli atti traslativi, né tra quelli 
dichiarativi, ma integra un atto di correzione materiale di dati contenuti in un 
precedente negozio, senza incidere sul rapporto sottostante22. 

14 Contrino, 2011, 1014; Busani, 2009, 761; Santarcangelo, 2011, 882; Uckmar – Dominici, 1986, 584. 
In giurisprudenza, cfr. Cass. 10.01.1983 n. 161, Rep. Foro it., 1983, voce Contratto in genere, 92. 
15 Contrino, 2011, 1014. 
16 Su cui, v. sub § 6.  
17 Busani, 2009, 761-762; Uckmar – Dominici, 1986,584. 
18 Perlingieri – Femia, 2017, 77. 
19 Perlingieri – Femia, 2017, 78. 
20 Busani, 2009, 762. 
21 Comm. Trib. 2° grado di Trento 27.11.1981 – 11.01.1982 n. 181, Il fisco, 1984, 3532.  
22 Uricchio, 1989a, 482. Negli stessi termini, cfr., in dottrina, Braccini, 1963, 205; Zunino, 1978, 334; e, 
in giurisprudenza, Comm. Trib. Centr. 17.01.1977 n. 101, Boll. trib., 1977, 1657; Comm. Trib. Centr. 
27.04.1977 n. 1191, Comm. Trib. Centr., 1977, 232; Comm. Trib. Centr. 18.05.1983 n. 829, Comm. 
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Nell’attuale quadro delle fonti, dunque, a fronte della tesi, autorevolmente 
sostenuta23, che include gli atti di accertamento nell’alveo degli atti dichiarativi e 
applica l’imposta proporzionale di registro, non sembra irragionevole reputare che 
l’atto di rettifica dei dati catastali, in quanto atto accertativo di una situazione giuridica 
anteriore, sconti l’imposta fissa di registro24. 

 
3. La natura dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale - dichiarativa o 

traslativa - si riflette sul regime tributario25. Difatti, come si è già puntualizzato26, ai 
fini dell’imposta di registro, rilevano l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, 
non il titolo o la forma apparente (art. 20 TUR)27. 

Il fondo patrimoniale ha ad oggetto determinati beni immobili o mobili iscritti in 
pubblici registri o titoli di credito, destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, ossia 
vincolati alle esigenze quotidiane dei congiunti e del partner, all’assistenza materiale, 
al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole. La costituzione può essere 
effettuata da ciascuno o da ambedue i coniugi, per atto pubblico, o da un terzo, anche 
per testamento (art. 167 cod. civ.)28. 

É controverso se l’atto di costituzione del fondo ricada sotto l’egida dell’imposta 
sulle donazioni (art. 55 ss., D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) o nella sfera dell’imposta 
di registro. In relazione a quest’ultimo tributo, è poi discusso se sia applicabile il regime 

Trib. Centr., 1983, 282; Comm. Trib. Centr. 13.11.1984 n. 9747, Il fisco, 1985, 257. Sul tema, v., pure, 
Busani, 2009, 764-765, il quale precisa che l’atto di rettifica di dati catastali errati, essendo un atto a 
contenuto non patrimoniale, qualora abbia la forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a 
registrazione solo in caso d’uso con imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Tariffa, 
parte seconda, allegata al TUR; mentre, se stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, 
è assoggettato a registrazione in termine fisso e con imposta fissa, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della 
Tariffa, parte prima, TUR. 
23 Uricchio, 1989a, 482. 
24 Lanzillotti – Magurno, 2004, 299. 
25 Sul punto, cfr. Del Vaglio, 2002, 1484 ss.; Marino, 2002, 5990 ss.; Camarola, 2003, 608 ss.; Grassetti, 
2003, 3591 ss.; Salanitro, 2003, 75 ss. 
26 V. supra § 1. 
27 Uricchio, 2017, 270, secondo cui ha rilevanza «non la funzione economica dell’atto, ma la finalità 
giuridica concretamente perseguita dalle parti». Inoltre, cfr. Santarcangelo, 2013,76; Circ. Agenzia 
delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf,21 ss. 
28 Russo, 1973; Finocchiaro A. – Finocchiaro M., 1975, 483; Macrì, 1975, 71 ss.; Milone, 1975, 1010 
ss.; Carresi, 1977, 943 ss.; De Paola – Macrì, 1978, 229 ss.; Cian – Casarotto, 1982, 825 ss.; Grasso, 
1982, 390; Santosuosso, 1983, 117; Auletta, 1990; Lenzi, 1991, 53; Cenni, 2002, 571 ss.; Galasso, 2003, 
139; Lanzillotti – Magurno, 2004, 426; Demarchi, 2005; Ferrando, 2005, 110 ss.; Jannuzzi –Lorefice, 
2006, 419 ss.; Cospite, 2009, 302-303; Genghini, 2010, 269 ss.; Testa, 2010, 376 ss.; Avigliano, 2011, 
62 ss.; Bernini – Brugnettini – Colucci – De Filippis – Drake – Giarnieri – Guerra – Gurzillo – King – 
Mazzei – Monegat – Paesano – Pini – Tirini – Trotta, 2011, 91 ss.; Crispino, 2012, 649 ss. 
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degli atti traslativi, o quello degli atti dichiarativi, o ancora quello previsto per gli atti, 
non indicati altrove, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale29. 

Per impostare la questione, può essere utile una pericope emblematica: l’atto di 
costituzione del fondo patrimoniale con trasferimento dei beni è soggetto ad imposta 
sulle donazioni30; al contrario, l’atto di costituzione avente il solo effetto d’imporre un 
vincolo di destinazione, per devolvere i frutti ai bisogni della famiglia, senza incidere 
sulla titolarità dei beni segregati, è gravato da tributo fisso di registro: manca, infatti, il 
presupposto impositivo della donazione, vale a dire un trasferimento inter vivos di beni 
sorretto da spirito di liberalità31. Ma, procediamo con ordine nell’analisi dei tipi. 

Una prima categoria di fattispecie - nella quale il costituente non si riserva la 
proprietà dei beni vincolati32 - è riconducibile alle liberalità non donative (art. 809 cod. 
civ.) e, quindi, soggetta all’imposta sulle donazioni33. Difatti, se i beni sono di proprietà 
di uno dei coniugi e l’atto prescinde dalla previsione dell’effetto traslativo, il sintagma 
dell’art. 168, co.1, cod. civ. assegna la proprietà dei beni conferiti ad entrambi i coniugi. 

Il medesimo effetto si ha nell’ipotesi di fondo patrimoniale costituito da un terzo 
senza riserva di proprietà (art. 167, co.1, cod. civ.)34, nella quale l’effetto traslativo a 
titolo di liberalità a favore dei coniugi dà ragione della sottoposizione della fattispecie 
al regime dell’imposta sulle donazioni. 

Una seconda tipologia riguarda le ipotesi del costituente che si riserva la proprietà 
dei beni vincolati35: ciò avviene qualora il bene conferito sia di proprietà di un coniuge 
e, in deroga all’art. 168, co.1, cod. civ., nell’atto di costituzione, il conferente se ne 
riservi la proprietà, ovvero qualora il fondo sia costituito da beni di proprietà di 
entrambi i coniugi o di terzi, ma è espressamente prevista la permanenza della proprietà 
in capo al costituente. 

 
4. L’ermeneutica del regime tributario della prima categoria – la costituzione di 

fondo patrimoniale senza riserva di proprietà – registra non pochi contrasti. Difatti, alla 
luce delle fonti, la disciplina dell’atto unilaterale di costituzione del fondo traslativo 
appare controvertibile. Sebbene il lessico dell’art. 167, co. 2, cod. civ. sembri richiedere 
il consenso di entrambi i coniugi solo in caso di costituzione da parte del terzo, deve 
ritenersi che, in maniera analoga a quanto previsto per la donazione (art. 782, co. 2, 
cod. civ.), l’atto di costituzione di un coniuge si perfezioni con l’accettazione dell’altro, 
beneficiario dell’attribuzione: soltanto la dichiarazione di accettazione, completando la 

29 Uricchio, 1989a, 481; Dini, 1982, 825; Rosati, 1983, 956. 
30 Nastri, 1990, 598. 
31 Santarcangelo, 2013, 331; Cass. 06.06.2002 n. 8162, Riv. dir. trib., 2003, II, 75. 
32 V. sub § 4. 
33 Uricchio, 1989a, 481; Santarcangelo, 2013, 332; Circ. Min. Fin. 30.11.2000 n. 221/E, 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={1A79B448-51A5-4162-A574753B963720B3}. 
34 Santarcangelo, 2013, 332. 
35 Sul regime tributario delle fattispecie appartenenti a questa tipologia, v. sub § 5. 
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fattispecie, fa sorgere l’obbligo di assoggettare l’atto a registrazione e di corrispondere 
il tributo36. 

Una tesi remota della giurisprudenza tributaria37, sul presupposto che, nell’ipotesi 
di conferimento unilaterale, l’atto di costituzione attribuisce la proprietà al coniuge non 
costituente solo per la metà, ferma la proprietà dell’altra metà in capo al conferente, ha 
sottoposto l’atto, per una metà, alla disciplina dell’art. 3 Tariffa, parte prima (imposta 
proporzionale di registro dell’1%), come atto dichiarativo, e, per l’altra metà, al regime 
tributario della donazione, come atto traslativo liberale38. 

Alla stregua di quest’impostazione, l’atto rientrerebbe nell’alveo dell’art. 25 TUR, 
essendo in parte liberale ed in parte non liberale; ciò comporterebbe un’imposizione 
per metà come donazione e per metà come atto dichiarativo39. 

In ragione dell’incongruenza di un’imposizione differenziata per quote - la quota 
trasferita e quella rimasta nella titolarità del costituente -, una giurisprudenza 
successiva ha ipotizzato un regime unitario di tassazione40: l’imposta di registro in 
misura fissa, quale trattamento favorevole al coniuge conferente, in forza dell’art. 11 
Tariffa, parte prima. 

Assecondando questa giurisprudenza, una ricostruzione moderna41 ha sottolineato 
che l’atto costitutivo del fondo comporta l’assoggettamento dei beni ad un nuovo 
regime giuridico: il vincolo di destinazione ai bisogni familiari. All’atto, dunque, non 
potrebbe riconoscersi natura dichiarativa, in ragione degli effetti modificativi della 
situazione preesistente, conseguenti alla destinazione specifica e oggettiva dei cespiti 
ad un fine peculiare, legalmente conformato: quello di fare fronte alle esigenze della 
famiglia. Difettando la natura dichiarativa, l’atto non sarebbe riconducibile all’art. 3 
Tariffa, parte prima, ma rientrerebbe nella categoria residuale dell’art. 11 Tariffa, parte 
prima (imposta fissa di registro)42. 

36 Uricchio, 1989a, 482; Russo, 1973, 560; Gabrielli, 1982, 312; Bianca, 1985, 105; Contra, Finocchiaro 
A. – Finocchiaro M., 1975, 487; Santosuosso, 1983, 117. 
37 Comm. Trib. 2° grado di Trento 27.11.1981 – 11.01.1982, n. 181, Il fisco, 1984, 3532; Contra, Comm. 
Trib. 1° di Rovereto 21.05.1979, Vita not., 1979, 708. 
38 Sulla tematica, cfr. Arnao, 2005, 479-480 e 523-524. 
39 Circ. Agenzia Entrate 22.01.2008 n. 3, www.agenziaentrate.gov.it; Circolare Min. Fin. 30.11.2000 n. 
221/E, http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={1A79B448-51A5-4162-A574-
753B963720B3}; Uricchio, 1989a, 481; Santarcangelo, 2013, 332; Busani, 2009, 862; Arnao, 2005, 479; 
40 Cfr. Comm. Trib. Centr. 17.05.2007 n. 4229, Fisconline. 
41 Cfr. Contrino, 2011, 1015. 
42 Cass. 06.06.2002 n. 8162, Riv. dir. trib., 2003, II, 75; Cass. 26.05.2003 n. 8289, Arch. civ., 2004, 565; 
Cass. 07.07.2003 n. 10666, Corr. trib., 2003, 3591; Cass. 28.10.2005 n. 21056, Il fisco, 44, 2005, 1, 6970 
ss.; Cass. 14.05.2008 n. 12071, CED online; Comm. Trib. II grado di Pavia 18.06.1983 n. 34, Fisconline; 
Comm. Trib. II grado di Udine 21.11.1991 n. 486, Testi unici – Imposte indirette, Sez. 1, Tariffa I, art. 
9, 28; Comm. Trib. Prov. di Pisa 12.02.1997 n. 287, Fisconline; Comm. Trib. Prov. di Pisa 04.03.1998 
n. 31, Fisconline; Comm. Trib. Prov. di Pisa 16.03.1998 n. 50, Fisconline; Contrino, 2011, 1016; 
Lanzillotti – Magurno, 2004, 427-428; Busani, 2009, 862; Circ. Agenzia Entrate 22.01.2008 n. 3, 
www.agenziaentrate.gov.it. 
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La soluzione, declinata ad escludendum, avrebbe fondamento nell’inadeguatezza 
di altre fonti a disciplinare il fenomeno: inadeguatezza dell’art. 1 Tariffa, per l’assenza 
di onerosità; inadeguatezza dell’art. 9 Tariffa, per mancanza di sinallagmaticità; 
inadeguatezza dell’art. 3 Tariffa, posto che la costituzione del fondo non sarebbe 
apprezzabile come rafforzamento, affievolimento o specificazione di situazioni 
preesistenti. 

La segregazione dei beni giustificherebbe l’assoggettamento ad imposta fissa di 
registro, quale soluzione omogenea alla collocazione della fattispecie nella categoria 
residuale dell’art. 11 Tariffa, parte prima43. 

 
5. Anche la seconda fattispecie – la costituzione di fondo patrimoniale con riserva 

di proprietà in capo al costituente – ha sollevato criticità sul regime di tassazione. 
Un’opzione risalente, attribuendo natura dichiarativa all’atto, lo ha sottoposto 
all’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1%, ritenendo applicabile l’art. 
3 Tariffa, parte prima44. 

Sebbene la dichiarazione di destinare i beni a fondo sia idonea a “costituire” il 
vincolo di destinazione, ai fini fiscali, non verrebbe meno la qualificazione in termini 
di atto dichiarativo, posto che il costituente si è riservato la proprietà dei cespiti 
segregati45. L’atto, pur difettando della natura accertativa, non potrebbe alterare la 
situazione giuridica preesistente, né incidere sulla titolarità dei beni conferiti, per 
mancanza degli effetti traslativi. 

In sintesi, secondo questa impostazione, considerata la sua natura dichiarativa, 
l’atto sconterebbe l’imposta proporzionale di registro (aliquota 1%)46. La conclusione 
è estesa alla fattispecie dei coniugi che, riservandosi la proprietà, abbiano conferito 
beni comuni47. 

In realtà, nella sfera patrimoniale dei coniugi, l’atto ha la mera funzione 
d’individuare i beni sottratti alla disponibilità personale e destinati ai bisogni 
familiari48; perciò, non può che essere gravato da tributo fisso di registro49. 

La prassi amministrativa50 ha ribadito che, laddove alla costituzione del vincolo di 
destinazione non si accompagnino effetti traslativi, essendosi il costituente riservato la 
proprietà dei beni, non è applicabile l’imposta sulle donazioni, limitata alle figure 
traslative (art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346). 

43 Contrino, 2011, 1016. 
44 Uricchio, 1989a, 481; Nastri, 1990, 662; Arnao, 2005, 479; Comm. Trib. Centr. 02.03.1996 n. 966, 
Fisconline. 
45 Cass. 07.03.2002 n. 3343, Riv. not., 2002, 1483. 
46 Uricchio, 1989a, 481. 
47 Uricchio, 1989a, 481. 
48 Direzione regionale Emilia Romagna 09.08.2000 n. 51349, Fisconline. 
49 Cass. 06.06.2002 n. 8162, Riv. dir. trib., 2003, II, 75. Sul punto, cfr. Santarcangelo, 2013, 331. 
50 Circ. Agenzia Entrate 22.01.2008 n. 3, www.agenziaentrate.gov.it. 
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Nella specie, vengono in considerazione le ipotesi di fondo patrimoniale costituito 
da entrambi i coniugi o da uno solo con riserva della proprietà dei beni conferiti; per 
contro, non è pertinente la fattispecie del fondo costituito da un terzo con riserva di 
proprietà dei beni, nella quale trova applicazione l’imposta sulle donazioni, in quanto i 
coniugi acquistano a titolo gratuito il vantaggio economico di fare propri i frutti prodotti 
dai beni vincolati: si tratta di un diritto sui generis, il cui valore va determinato 
applicando l’art. 17, D.Lgs. n. 346/1990, sulla determinazione della base imponibile 
per le rendite51. 

 
6. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono “promesse 

unilaterali”, strutturalmente delineate nell’art. 1988 cod. civ., che hanno l’effetto di 
dispensare il beneficiario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si 
presume fino a prova contraria. 

Entrambe le fattispecie comportano una situazione d’incertezza, che il debitore 
intende eliminare con effetto retroattivo mediante un atto che non è fonte di 
obbligazione – il vincolo di prestazione sottostante alla dichiarazione del debitore è già 
esistente52 -, né modifica o estingue l’obbligazione, ma si limita a dispensare il 
creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale: c.d. astrazione processuale53. 

Si tratta, dunque, di atti unilaterali che non producono effetti novativi o estintivi 
dell’obbligazione, ma rimuovono dubbi, incertezze e contestazioni tramite 
dichiarazioni di scienza rilevanti sul piano probatorio54. 

Nella prassi corrente, l’atto di ricognizione è stato talvolta ascritto alla categoria 
degli «atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto 
patrimoniale» (art. 9 Tariffa, parte prima), e assoggettato all’imposta proporzionale di 
registro con l’aliquota del 3%55. 

Tuttavia, l’effettività di questo regime di tassazione sembra preclusa dalla struttura 
e dagli effetti della fattispecie: l’atto di ricognizione non ha ad oggetto prestazioni a 
contenuto patrimoniale, né determina modifiche del rapporto suscettibili di valenza 
economica56. Di qui, il tentativo d’inquadrare la figura tra gli atti di natura dichiarativa 
(art. 3 Tariffa, parte prima) o tra quelli che non hanno ad oggetto prestazioni 
patrimoniali (art. 11 Tariffa, parte prima). 

51 Contrino, 2011, 1016; negli stessi termini, cfr. Lanzillotti – Magurno, 2004, 428; Santarcangelo, 2013, 333; 
Circ. Min. Fin. 30.11.2000 n. 221/E, http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={1A79B448-
51A5-4162-A574-753B963720B3}. 
52 Lanzillotti – Magurno, 2004, 328. 
53 Contrino, 2011, 1016; negli stessi termini, cfr. Busani, 2009, 972. 
54 Uricchio, 1989a, 482. 
55 Sulla ricostruzione di questa visuale, cfr. Trabace, 2012, 154-155. 
56 Comm. Trib. Reg. Puglia 27.06.2006 n. 36, Fisconline; Cass. 20.01.2008 n. 16829, CED Cassazione; 
Comm. Trib. Prov. di Alessandria 07.07.2010 n. 119, Fisconline. Contra, Risoluzione Ministeriale 
30.03.1984 n. 241239, Fisconline; Lanzillotti – Magurno, 2004, 326 e 329. 
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La tesi della natura dichiarativa, che applica l’imposta proporzionale di registro 
con l’aliquota dell’1% (art. 3 Tariffa, parte prima)57, valorizza l’argomento che la 
ricognizione del debito non può essere assimilata alla remissione del debito (art. 1236 
ss. cod. civ.), che è un modo di estinzione dell’obbligazione a carattere non satisfattorio 
con cui il creditore dismette il credito. 

Difatti, come si è detto, la ricognizione non ha effetti novativi o estintivi 
dell’obbligazione, ma si limita ad eliminare dubbi o contestazioni di situazioni anteriori 
tramite una dichiarazione di scienza rilevante sotto il profilo probatorio58: non potendo 
essere assoggettata al regime della remissione (art. 6 Tariffa, parte prima), la 
ricognizione sconterebbe l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dal 
citato art. 3. 

In realtà, posto che l’art. 3 Tariffa non trova applicazione per gli atti di mero 
accertamento, tra i quali rientra la ricognizione di debito, ma copre soltanto gli atti 
dichiarativi, che incidono sulla realtà preesistente, rafforzando, specificando o 
affievolendo situazioni giuridiche pregresse59, la ricognizione di debito, quale mera 
dichiarazione di scienza, andrebbe ricompresa tra gli atti previsti dall’art. 11 Tariffa, 
parte prima, e assoggettata all’imposta fissa di registro60. 

In ordine ai termini di esecuzione della formalità, la ricognizione per scrittura 
privata non autenticata va registrata solo in caso d’uso (art. 4, comma 1, Tariffa, parte 
seconda); la ricognizione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata va 
registrata in termine fisso (art. 11, co.1, Tariffa, parte prima)61. 

Infine, qualora la ricognizione di debito sia contestuale alla costituzione di una 
garanzia reale (pegno o ipoteca), con menzione del rapporto sottostante, l’imposta di 
registro in misura fissa, dovuta per la ricognizione (art. 11 Tariffa, parte prima), 
andrebbe cumulata con l’imposta proporzionale dello 0,50%, da corrispondere per gli 
atti di costituzione delle garanzie (art. 6 Tariffa, parte prima)62. 

57 Cass. 28.05.2007 n. 12432, CED Cassazione; Cass. 20.06.2008 n. 16829, CED Cassazione; Comm. 
Trib. Prov. di Torino 11.08.1997 n. 152, Fisconline; Comm. Trib. Reg. di Firenze 17.12.1999 n. 292, 
Fisconline; Comm. Trib. Prov. di Macerata 18.04.2006 n. 26, Fisconline; Comm. Trib. Reg. Puglia 
27.06.2006 n. 36, Fisconline; Comm. Trib. Reg. Toscana 15.04.2008 n. 15, Fisconline; Comm. Trib. 
Prov. di Alessandria 07.07.2010 n. 119, Fisconline; Direttiva Agenzia delle Entrate – Direzione Liguria 
18.06.2010 n. 16524, Fisconline; Direttiva Agenzia delle Entrate 16.09.2011 n. 114394, Fisconline. In 
dottrina, Uricchio, 1989a, 482. 
58 Uricchio, 1989a, 482. 
59 Contrino, 2011, 1017; Busani, 2009, 972 ss.; Trabace, 2012, 154; Santarcangelo, 2011, 882; Uckmar 
– Dominici, 1986, 584; Lanzillotti – Magurno, 2004, 329. 
60 V. supra, § 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta fissa di registro è pari ad euro 200,00, in 
luogo del precedente importo di euro 168,00, per effetto delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 
dell’art. 26, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università 
e ricerca”, convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sulla questione, cfr. Busani, 
12 settembre 2013, 24; Busani, 2013; Lomonaco – Mastroiacovo, 13 settembre 2013; Busani, 20 
dicembre 2013, 27; Santarcangelo, 2013, 385; Studio n. 1011-2013/T, 23 dicembre 2013, 25 ss. 
61 Busani, 2009, 973. 
62 Contrino, 2011, 1017. 
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In merito, ferma la cumulabilità delle imposte, quanto alla prestazione della 
garanzia, sembra preferibile distinguere tra l’ipotesi della garanzia prestata dal 
debitore, nella quale il tributo sarà corrisposto in misura fissa, e quella della garanzia 
prestata da un terzo, nella quale l’imposta sarà versata nella misura proporzionale dello 
0,50% dell’importo garantito (art. 6 Tariffa, parte prima)63. In questa seconda ipotesi, 
l’atto di ricognizione andrebbe tassato con la sola imposta di registro proporzionale 
(0,50%), in virtù della prevalenza della garanzia ipotecaria e della considerazione che 
il riconoscimento del debito, non avendo effetti sulla situazione patrimoniale delle 
parti, rappresenta soltanto la premessa per la costituzione dell’ipoteca64. 

Sarebbe, quindi, da accantonare la tesi che, a prescindere dall’esistenza del 
riconoscimento o dall’indicazione del rapporto sottostante, sottopone l’atto unilaterale 
di costituzione dell’ipoteca alla sola imposta fissa di registro, richiesta per la 
costituzione delle garanzie reali65. 

È importante sottolineare che, qualora la concessione della garanzia sia effettuata 
da un terzo in modo unilaterale, stante l’assenza del debitore, non può parlarsi di 
ricognizione di debito e, quindi, l’enunciazione del debito altrui non determina la 
tassazione del rapporto enunciato: manca il presupposto impositivo richiesto dall’art. 
22 TUR, ossia che l’atto enunciato sia perfezionato tra le stesse parti intervenute 
nell’atto che contiene l’enunciazione66. 

Nell’ipotesi di concessione di garanzia riferita all’obbligo di pagamento 
incorporato in un titolo cambiario, l’astrattezza del titolo e la perentorietà dell’art. 11, 
co. 1, Tabella, che esonera da imposizione le cambiali e i vaglia cambiari, portano a 
concludere che la tassazione deve riguardare esclusivamente la concessione della 
garanzia e non il debito incorporato nel titolo67. 

Infine, se il riconoscimento del debito rappresenta un’articolazione interna ad un 
unitario rapporto di finanziamento, imponibile ai fini iva, la fattispecie, come ribadito 
dall’amministrazione finanziaria68, in applicazione del principio di alternatività iva-
registro69, va assoggettata ad imposta di registro in misura fissa (art. 40, D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131)70. 

 
7. La divisione è l’atto con il quale i condividenti procedono allo scioglimento della 

comunione, assegnando in proprietà esclusiva a ciascuno di essi beni compresi nella 

63 Busani, 2009, 974-975. 
64 Comm. Trib. Centr. 03.11.2005 n. 863, Fisconline. 
65 Lanzillotti – Magurno, 2004, 329. 
66 Busani, 2009, 975; Comm. Trib. II grado di Ferrara 25.09.1982 n. 135, Corr. trib., 1982, 2307. 
67 Busani, 2009, 975; Risoluzione Ministeriale 02.08.1985 n. 200453, Fisconline. 
68 Risoluzione Ministeriale 07.10.1998 n. 152/E, Fisconline. 
69 In materia, cfr. Nastri, 2012. 
70 Santarcangelo, 2013, 130, nt. 14. 
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massa comune per un valore pari alla quota di diritto, che segna la misura di 
partecipazione del comunista alla comunione (art. 1111 ss. cod. civ.)71. 

La fattispecie si fonda su una manifestazione di volontà in forza della quale i 
condividenti sono reputati titolari esclusivi dei beni assegnati fin dal sorgere della 
comunione (art. 757 cod. civ.)72. Nella divisione, quindi, ciascun condividente 
consegue la titolarità esclusiva di una porzione autonoma del diritto (pars quanta), 
precedentemente appartenente in quota (pars quota), nel suo complesso e sull’intero, a 
tutti i contitolari73. 

Il contratto, dunque, ha effetti estintivi del rapporto di comunione, atteso che 
consente di sciogliere la massa comune attraverso l’apporzionamento, ossia 
l’assegnazione a ciascun compartecipe di una porzione di beni di valore corrispondente 
alla quota indivisa sull’intero74. 

La corrispondenza tra la quota di fatto e la quota di diritto va intesa in senso 
economico, non materiale: è sufficiente che il valore dei beni assegnati al condividente 
sia pari al valore del diritto vantato sulla massa comune, senza che assuma rilievo la 
composizione concreta di ciascuna porzione75. Da ciò deriva la legittimità di attribuire 
ad un condividente tutti i beni mobili e ad un altro tutti gli immobili76. 

La chiara rappresentazione del fenomeno non ha permesso di superare i dubbi sulla 
natura della fattispecie77, malgrado l’inadeguatezza della ricostruzione che assegna alla 
divisione natura costitutiva, cioè traslativa78, a fronte della tesi che le riconosce natura 
dichiarativa con efficacia retroattiva (art. 757 cod. civ.)79. 

71 Mirabelli, 1949, 34; Arnao, 2005, 139 e 148; Donnamaria, 1982, 57; Morelli, 1986, 192; Formica, 
1990, 87; Luminoso, 2008, 8 ss.; Minussi, 2008, 370 ss.; Amadio, 2009, 248 ss.; Formica, 2010, 668; 
Pistolesi, 2011, 835; De Belvis, 2013, 1 ss.; inoltre, cfr. Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 42. 
72 Busani, 2009, 761. 
73 Busani, 2009, 829. Negli stessi termini, cfr. Formica, 2010, 669. 
74 Capozzi, 2009, 1317; Lanzillotti – Magurno, 2004, 91. 
75 Santarcangelo, 2013, 215. 
76 Santarcangelo, 2013, 215. 
77 Buldini, 2011, 1803 ss.; Miraglia, 2010, 34 ss.; Formica, 1990, 87-88; Bullo, 2009, 733; Amadio, 
2009, 259-260; Ciatti, 2009, 1188 ss.; Formica, 2010, 669; Bonilini, 2005, 314-315. 
78 Forchielli – Angeloni, 2000, 22 ss.; Capozzi, 2009, 1319; Santoro Passarelli, 1975, 32; Burdese, 1980, 
206 ss. 
79 Messineo, 1952, 568; Giannattasio, 1980, 7; Azzariti, 1982, 417; Azzariti, 1990, 671; Barbero, 1965, 
992; Branca, 1982, 11-17; Cicu, 1961, 389 ss.; Gazzara, 1964, 423; Casulli, 1960, 53 ss.; Bonilini, 1990, 
485; De Cesare – Gaeta, 1994, 24 ss.; Dogliotti, 2006, 120 ss.; Gazzoni, 2007, 525; Cass. 26.07.1983 n. 
5133, Rep. Foro it., 1983, n. 34; Cass. 22.12.1986 n. 7840, Giust. civ. Mass., 1986, 12; Cass.05.03.1987 
n. 2320, Nuova giur. civ. comm., 1987, I, 456; Cass. 20.03.1991 n. 2975, CED Cassazione; Cass. 
18.05.1994 n. 4828, Giust. civ. mass., 1994, 671; Cass. 10.12.1996 n. 10977, Nuova giur. civ. comm., 
1998, I, 591; Cass. 13.08.1998 n. 7954, Giust. civ. mass., 1998, 1699; Cass. 24.07.2000 n. 9659, 
Repertorio generale annuale Foro it., 2000, voce Divisione, 13; Trib. Messina 12.06.2001, Giust. civ., 
2001, 2654; Cass. 26.03.2006 n. 7231, Giust. civ., 2006, 6, I, 1142. 
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In realtà, la dichiaratività è una prerogativa indelebilmente coniata nel regime degli 
effetti, posto che la fattispecie regola situazioni giuridiche preesistenti ed individua, in 
ciò che fino a un certo momento è indistintamente di proprietà dei condomini, la parte 
del tutto che diventa di proprietà individuale e che è attribuita distintamente alla 
titolarità autonoma di ciascuno dei condividenti80. 

In altri termini, il negozio con cui le parti dividono i beni in comproprietà, pur 
potendo rivestire formule redazionali diverse, ha natura dichiarativa, dal momento che 
i condividenti si limitano a trasformare il diritto di ciascuno, dà diritto sulla quota ideale 
dell’intero a diritto esclusivo su uno o più beni determinati81. 

Invero, la vetusta valorizzazione della prospettiva traslativa si fonda più su ragioni 
di diritto tributario che su fattori di teoria generale, atteso che l’atto di divisione produce 
l’effetto tipico di ogni contratto, ossia quello di costituire, regolare o estinguere un 
rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.)82. 

Sul piano astratto, quindi, non può negarsi il carattere costitutivo del negozio di 
divisione, considerato l’effetto tipico che produce: costituire nuove situazioni 
giuridiche83. Tuttavia, onde evitare la doppia imposizione, è ragionevole configurare la 
divisione come negozio dichiarativo, che non comporta un nuovo trasferimento di 
diritti e prescinde dall’imposta dovuta per gli atti traslativi84. 

Agli effetti del regime d’imposizione, l’elaborazione consente di applicare l’art. 3 
Tariffa e di assoggettare l’atto all’imposta di registro con l’aliquota proporzionale 
dell’1%85. Per l’atto di divisione di unità da diporto, tuttavia, l’imposta si applica in 
termine fisso, ma in misura fissa, ai sensi dell’art. 7 Tariffa, secondo un importo che 
varia in funzione del tipo e della lunghezza dell’imbarcazione86. 

Nell’architettura del regime di tassazione, dunque, se si esclude la fattispecie della 
divisione con conguaglio, assimilata agli atti di trasferimento, allorquando i conguagli 
siano superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto (art. 34, co. 2, D.P.R. 

80 Contrino, 2011, 1018. Negli stessi termini, cfr. Formica, 2010, 669. 
81 Cass. 25.10.2005 n. 20645, Giust. civ. mass., 2005, 9. 
82 Per la ricostruzione del profilo, cfr. Santarcangelo, 2013, 213, nt. 1. 
83 Santarcangelo, 2013, 213, nt. 1. 
84 Santarcangelo, 2013, 213, nt. 1. 
85 Uckmar – Dominici, 1986, 584; Donnamaria, 1982, 57; Formica, 1990, 89; Batistoni Ferrara, 1989, 
1; Arnao, 2005, 139 e 479; Formica, 2010, 670-671; Pistolesi, 2011, 835; Trabace, 2012, 113; 
Santarcangelo, 2006, 113 ss.; Nastri, 1990, 610; Scarano, 1989a, 227-228; Scarano, 1989b, 483; 
Lanzillotti – Magurno, 2004, 92; Montesano – Ianniello, 2010, 195 e 538; Santarcangelo, 2013, 213; 
Risoluzione Ministeriale 07.12.1988 n. 310927, Lanzillotti – Magurno, 2004, 104-105; Risoluzione 
Ministeriale 15.02.1990 n. 310701, Lanzillotti – Magurno, 2004, 105-106; Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/arc
hivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.pdf, 42-43; Comm. Trib. Centr. 
10.11.1961 n. 82544, Riv. giur. edilizia, 1962, I, 513; Comm. Trib. Centr. 15.07.1964 n. 12787, Riv. giur. edilizia, 1966, I, 
963; Comm. Trib. Centr. 14.07.1977 n. 1857, Fisconline. 
86 Busani, 2009, 829; Formica, 2010, 671, nt. 38; Montesano – Ianniello, 2010, 538; Santarcangelo, 
2013, 213; Formica, 1990, 90, nt. 11. 
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n. 131/1986)87, l’atto di divisione non produce alcuna efficacia traslativa tra i 
condividenti; ciò rende inapplicabile l’art. 1 Tariffa, che disciplina i negozi di 
attribuzione patrimoniale88. 

Per concludere, la divisione ha natura dichiarativa se la porzione attribuita al 
condividente (porzione di fatto) corrisponde ai diritti pro quota spettanti nella 
comunione (quota di diritto); ha efficacia traslativa per la parte superiore al cinque per 
cento che il condividente riceve in eccedenza alle sue ragioni sulla massa comune89. In 
tal caso, sull’intero conguaglio, è dovuta non la minore imposta contemplata per gli atti 
dichiarativi, ma quella più gravosa prevista per gli atti traslativi90. Nella prima ipotesi, 
il valore dei beni divisi è interamente assoggettato all’imposta più lieve; nella seconda, 
è colpito in parte dall’imposta più lieve e in parte da quella più gravosa91. 

 
8. Nella prassi, l’art. 3 Tariffa è stato talvolta richiamato per assoggettare ad 

imposizione figure negoziali che, pur affini, divergono dalla divisione. Possono 
registrarsi le seguenti ipotesi: la divisione di usufrutto di quota di un bene indiviso, 
qualificata come atto di divisione di una comunione di godimento92; la divisione di 
un’area a parcheggio condominiale93; la divisione con frazionamento di mutuo94; la 
divisione con assegnazione separata ai condividenti dell’usufrutto e della nuda 
proprietà95; la divisione conseguente allo scioglimento della comunione legale (art. 177 
ss. cod. civ.) o convenzionale (art. 210 ss. cod. civ.) tra i coniugi96. 

In merito, la tesi dichiarativa, più appropriata ai caratteri delle fattispecie, comporta 
l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale dell’1% (art. 3 Tariffa)97, 
calcolata su una base imponibile costituita dal valore della massa comune; ciò anche 
qualora i condividenti siano destinatari di agevolazioni fiscali a carattere soggettivo98. 

87 V. sub § 9.  
88 Arnao, 2005, 139 e 479; Donnamaria, 1982, 57; Montesano – Ianniello, 2010, 538; Santarcangelo, 
2013, 213. 
89 Formica, 1990, 89; negli stessi termini, cfr. Batistoni Ferrara, 1989, 1; Formica, 2010, 672-673; 
Santarcangelo, 2013, 215. 
90 Formica, 1990, 89-90. Negli stessi termini, cfr. Batistoni Ferrara, 1989, 1; Santarcangelo, 2013, 216; 
Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 43-44. 
91 Formica, 1990, 90. 
92  Risoluzione Ministeriale 30.03.1983 n. 240092, Fisconline. 
93 Risoluzione Agenzia delle Entrate 16.11.2007 n. 334, www.agenziaentrate.gov.it. 
94 Comm. Trib. Centr. sez. XIX 03.07.1985 n. 6488, Corr. trib., n. 38/1985, 2668. 
95 Contrino, 2011, 1018. 
96 In questa ipotesi, la legge o la convenzione è l’unico titolo di formazione della massa comune; ciò 
rende inoperante il parametro delle masse plurime, fiscalmente più oneroso (art. 34 TUR), e comporta 
la sussunzione della fattispecie nel regime di cui all’art. 3 Tariffa (Contrino, 2011, 1018). 
97 Contrino, 2011, 1018; Busani, 2009, 830. 
98 Risoluzione Ministeriale 07.12.1988 n. 310927, Lanzillotti – Magurno, 2004, 104-105; Risoluzione 
Ministeriale 15.02.1990 n. 310701, Lanzillotti – Magurno, 2004, 105-106; Santarcangelo, 2013, 882. 
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Nell’ipotesi di scioglimento della comunione legale per convenzione di 
separazione dei beni (art. 215 ss. cod. civ.), talune elaborazioni hanno proposto di 
assoggettare l’atto all’imposta di registro in misura fissa (art. 11 Tariffa) e non 
proporzionale (art. 3 Tariffa)99: l’effetto del passaggio dal regime di comunione legale 
a quello di separazione convenzionale non riguarderebbe la divisione, ma la condizione 
giuridica dei beni, dapprima in comunione legale (art. 177 ss. cod. civ.) e poi in 
comunione ordinaria (art. 1100 ss. cod. civ.). Nel manifestare la volontà di addivenire 
alla separazione, difatti, i coniugi non intenderebbero affatto attribuirsi porzioni di 
proprietà distinte dei cespiti comuni100. 

La lettura è stata indirettamente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, 
chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga - la divisione di cespiti ereditari 
ricognitiva delle attribuzioni della scheda testamentaria - trattata con imposta fissa di 
registro101. 

 
9. Nella fenomenologia divisoria, il conguaglio ha la funzione di superare la 

discrasia tra la porzione di fatto, ottenuta in sede di divisione, e la quota di diritto, 
spettante al condividente sulla massa comune. L’ineguaglianza in natura della porzione 
di fatto rispetto alla quota di diritto è compensata da un equivalente monetario: appunto, 
il conguaglio (art. 728 cod. civ.) 

La fattispecie ricorre allorquando ad un condividente siano assegnati in titolarità 
esclusiva beni di valore superiore alla quota di diritto: il condividente locupletato è 
tenuto a corrispondere una somma di danaro (o una diversa prestazione) al condividente 
che riceve beni di valore inferiore alla quota di diritto102. 

Agli effetti fiscali, il conguaglio è assimilato alla vendita e sottoposto alle aliquote 
previste per gli atti traslativi (artt. 1 e 2 Tariffa), qualora superi il 5% della quota di 
diritto (art. 34, co. 2, TUR )103. 

99 Comm. Trib. Centr. 19.07.2005 n. 6742, Fisconline. 
100 Comm. Trib. Centr. 19.07.2005 n. 6742,  cit. 
101 Cass. 12.06.2009 n. 13655, CED Cassazione. 
102 Montesano – Ianniello, 2010, 196-197; Formica, 2010, 683; Pistolesi, 2011, 837; Trabace, 
2012, 114; Santarcangelo, 2013, 215; Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 43; Cass. 16.12.2016 n. 26048, CED Cassazione; Cass. 24.10.2006 n. 22833, CED Cassazione. 
103 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 43. In dottrina, cfr. Contrino, 2011, 1019; Pistolesi, 2011, 837; Trabace, 2012, 114; Santarcangelo, 
2013, 216; Montesano – Ianniello, 2010, 197 e 538; Formica, 2010, 683; Lanzillotti – Magurno, 2004, 
93 ss.; Busani, 2009, 832; Santarcangelo, 2011, 882; Batistoni Ferrara, 1989, 1; Scarano, 1989a, 229; 
Donnamaria, 1982, 57; Arnao, 2005, 143-144 e 479; Formica, 1990, 95; Schiavon, 1985, 2742 ss.; 
Amati, 1987, 162 ss. In giurisprudenza, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 131/1986, cfr. 
Comm. Trib. Centr. 06.07.1977 n. 1877, Comm. Trib. centr., 1977, I, 439; Cass. 29.10.1977 n. 4469, 
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Difatti, l’art. 34, co. 2, TUR dispone che i conguagli superiori al cinque per cento 
della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono 
tassati con l’aliquota propria dei trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore 
complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita 
per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza104. Pertanto, sulla prestazione del 
conguaglio, si applica l’imposta proporzionale di registro prevista per gli atti traslativi 
e, dunque, un’imposta con un’aliquota maggiore di quella applicata alla divisione105. 

La disciplina delle aliquote riferite agli atti traslativi immobiliari (art. 1 Tariffa, 
parte prima) è stata novata dall’art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante 
“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, come modificato dall’art. 
26, co.1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, 
che, a far data dal 1° gennaio 2014, ha semplificato la tassazione degli atti onerosi 
traslativi della proprietà di beni immobili o traslativi o costitutivi di diritti reali 
immobiliari di godimento, compresi gli atti di rinuncia pura e semplice ai medesimi, 
dei provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e dei trasferimenti coattivi: in 
luogo della pluralità di aliquote precedenti (1, 3, 7, 8 e 15%), è stata prevista un’aliquota 
unica nella misura del 9%. 

In caso di divisione con conguaglio di fabbricati abitativi per i quali, in presenza 
dei requisiti di cui alla nota II-bis dell’art. 1, Tariffa, parte prima, siano richieste le 
agevolazioni “prima casa”, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro è 
applicata con l’aliquota proporzionale dell’1% sulla massa al netto del conguaglio, ai 
sensi dell’art. 3 Tariffa, e con quella del 2% sul conguaglio, ai sensi dell’art. 1, secondo 
periodo, Tariffa e della nota II-bis, sempre a seguito delle modifiche apportate dall’art. 
10, D.Lgs. n. 23 del 2011 e dall’art. 26, co.1, D.L. n. 104 del 2013, convertito dalla L. 
n. 128 del 2013106. 

In sintesi, l’aliquota sul conguaglio è ridotta al 2% qualora il trasferimento abbia 
ad oggetto case di abitazione (e relative pertinenze), eccettuati gli immobili 
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, purché ricorrano le condizioni di cui 
alla nota II-bis. La disposizione, da un lato, prescrive che l’imposta non può essere 

Riv. legisl. fisc., 1978, 356; Cass. 14.01.1979 n. 168, Vita not., 1979, 182; Comm. Trib. Centr. sez. 
XIX 03.07.1985 n. 6488, Corr. trib., n. 38/1985, 2668. 
104 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 44. 
105 Montesano – Ianniello, 2010, 197. Negli stessi termini, cfr. Formica, 2010, 685-686; Trabace, 2012, 
114. 
106 Celeste – Monteleone – Mastroiacovo, 28 marzo 2011; Santarcangelo, 2013, 381 ss.; Busani, 12 
settembre 2013, 24; Busani, 2013; Lomonaco – Mastroiacovo, 13 settembre 2013; Busani, 20 dicembre 
2013, 27; Studio n. 1011-2013/T, 23 dicembre 2013, 7 ss.; Telara, 2014; Simonetti, 2014, 125 ss.; 
Trabace, 2012, 114-115. 
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comunque inferiore ad euro 1.000,00; dall’altro, sopprime le esenzioni e le 
agevolazioni tributarie già in vigore, anche se previste da leggi speciali107. 

Per concludere, in forza di una presunzione iuris et de iure, il conguaglio non 
irrisorio è assimilato al “prezzo” di una “compravendita” e tassato come tale108, ma il 
legislatore ha fissato una franchigia fino 5% della quota di diritto: solo oltre questa 
soglia è applicata l’imposta sui trasferimenti109. 

Nell’ottica del legislatore tributario, il contenimento del conguaglio entro il 5% è 
reputato uno scostamento non rilevante della “quota di fatto” dalla “quota di diritto”, 
ai fini della tassazione più gravosa110. La norma ha una funzione equitativa, volta a 
rigettare l’irrealistica pretesa di una perfetta corrispondenza tra la porzione di fatto e la 
quota di diritto111. 

Il conguaglio è soggetto a tassazione con l’imposta proporzionale sui trasferimenti 
a prescindere dalla sua reale corresponsione. Il legislatore, infatti, ha introdotto una 
presunzione assoluta in virtù della quale la divergenza quantitativa tra la porzione di 
fatto e la quota di diritto fa reputare che il conguaglio sia stato definitivamente 
versato112. 

Nel sistema delle fonti, non è precisato se il conguaglio di entità superiore al 5% 
della quota di diritto debba essere assoggettato alla tassazione più onerosa per l’intero 
importo o solo per la parte eccedente la franchigia113. 

In una prospettiva storico-sistematica, sembra corretta la seconda soluzione114, 
argomentando dal raffronto tra l’attuale normativa (art. 34, D.P.R. n. 131/1986) e quella 
previgente (art. 32, D.P.R. n. 634/1972). Difatti, la soppressione diacronica della 
congiunzione condizionale “se”, prima del lemma “superiori”, non riveste un valore 
meramente formale, ma ha un rilievo sostanziale, che porta a limitare la tassazione del 
conguaglio alla sola parte eccedente il 5%115. 

107 Celeste – Monteleone – Mastroiacovo, 28 marzo 2011; Santarcangelo, 2013, 381 ss.; Busani, 12 
settembre 2013, 24; Busani, 2013; Lomonaco – Mastroiacovo, 13 settembre 2013; Busani, 20 dicembre 
2013, 27; Studio n. 1011-2013/T, 23 dicembre 2013, 2 ss.; Telara, 2014; Simonetti, 2014, 125 ss. 
108 Busani, 2009, 834. 
109 Formica, 2010, 684, nt. 70; Scarano, 1989a, 229; Cannizzo, 1999, 193; Formica, 19 ottobre 2005; 
Santarcangelo, 2013, 216. 
110 Busani, 2009, 834, nt. 1117; Arnao, 2005, 144. 
111 Risoluzione Ministeriale 25.03.1991 n. 260455, Fisconline; Formica, 2010, 684, nt. 70. 
112 Montesano – Ianniello, 2010, 197. Negli stessi termini, cfr. Pistolesi, 2011, 837; Arnao, 2005, 174; 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 14.06.2007 n. 136/E, www.agenziaentrate.gov.it; Circ. Agenzia 
delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 43-44. 
113 Montesano – Ianniello, 2010, 197. 
114 Pistolesi, 2011, 837; Montesano – Ianniello, 2010, 197; Scarano, 1989a, 229; Risoluzione 
Ministeriale 25.03.1991 n. 260455, Fisconline. 
115 Scarano, 1989a, 229; Montesano – Ianniello, 2010, 197; Pistolesi, 2011, 837; Formica, 19 ottobre 
2005. 

                                                           

Atti dichiarativi e imposta di registro: fattispecie imponibili e regime delle fonti

295



Parimenti problematico è stabilire se l’aliquota dell’1%, prevista per la divisione, 
vada applicata sull’intera massa comune o sul valore decurtato dell’importo del 
conguaglio116. Il problema si risolve nell’individuazione della base imponibile su cui 
applicare l’aliquota dell’1%117. 

Una prima tesi, accolta dalla prassi amministrativa, ha fondamento nell’art. 21 
TUR, in forza del quale, qualora un atto contenga più disposizioni che, per loro 
intrinseca natura, non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è 
soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto118. Nel caso in esame, la fattispecie, 
da un alto, parrebbe volta a realizzare l’intento di tutti i comproprietari di attribuire a 
ciascun condividente una porzione specifica di beni di valore pari alla quota di diritto; 
dall’altro, tenderebbe ad attuare la volontà di alcuni dei condividenti di alienare ad altri 
una parte della propria quota: la presunzione di trasferimento, connessa all’esistenza 
del conguaglio, assumerebbe autonomia rispetto al negozio di divisione, dando luogo 
ad una distinta tassazione con l’aliquota dei trasferimenti, che si cumulerebbe con 
quella della divisione119. 

In breve, la fattispecie sarebbe sottoposta ad una duplice imposizione: l’imposta 
proporzionale dell’1% sulla massa comune; l’imposta proporzionale traslativa sul 
conguaglio tassabile, ossia sulla parte del conguaglio eccedente il 5% della quota di 
diritto120. 

Sostanzialmente diverso è il risultato pratico dell’elaborazione che applica 
l’aliquota dell’1% sulla massa da dividere, decurtata del conguaglio, e valorizza la 
lettera dell’art. 34, co. 1, TUR, che, ai fini fiscali, reputa vendita la divisione con 
conguaglio, limitatamente al conguaglio, prevenendo una duplicazione d’imposta121. 

Difatti, per il conguaglio, si ha il mutamento del titolo della tassazione: 
dall’aliquota ridotta, prevista per la divisione, si sconta l’aliquota maggiore, disposta 
per i trasferimenti122. L’imposta di registro, dunque, va applicata con un regime 
graduale: l’aliquota dell’1%, fino alla concorrenza della quota di diritto; l’aliquota per 
gli atti traslativi, sull’eccedenza che supera il 5%. 

Il regime attenua l’onere fiscale gravante sul conguaglio123, senza precludere di 
assoggettare la divisione all’aliquota dell’1%, nel caso di conguagli pari o inferiori al 
5% della quota di diritto124. 

116 Montesano – Ianniello, 2010, 198. 
117 Arnao, 2005, 145; Formica, 1990, 96. 
118 Montesano – Ianniello, 2010, 198; Arnao, 2005, 145-146. 
119 Arnao, 2005, 145-146. 
120 Montesano – Ianniello, 2010, 198; Arnao, 2005, 145. 
121 Montesano – Ianniello, 2010, 198; Arnao, 2005, 145; Formica, 2010, 686; Cannizzo, 1999, 163; 
Armati, 1994, 394. 
122 Arnao, 2005, 145. Inoltre, sulla tematica, cfr. Cass. 20.03.1991 n. 3003, Corr. trib., n. 31/1991, 2324. 
123 Formica, 2010, 684; Cannizzo, 1999, 193. 
124 Scarano, 1989b, 483. 
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La disciplina declinata ha rilievo tanto per i conguagli volontari, pattuiti dai 
condividenti, quanto per quelli coattivi, derivanti da rettifiche d’ufficio dei valori 
dichiarati dai condividenti125. Non si può escludere, pertanto, che, in relazione ad un 
atto di divisione in cui i condividenti abbiano dichiarato che i lotti assegnati a ciascuno 
siano pari alla quota di diritto o si mantengano in un margine di scostamento non 
superiore al 5%, l’ufficio, elevando i valori di tutti o parte dei lotti, determini 
scostamenti tra le porzioni di fatto e le quote di diritto tali da attivare la presunzione di 
trasferimento126.  

In proposito, l’art. 34, co. 3, dispone testualmente che, qualora il valore dei beni 
assegnati ad un condividente, determinato a norma dell’art. 52, sia superiore a quello 
dichiarato, la differenza si considera conguaglio127. Dunque, a prescindere dalla fonte 
- la volontà delle parti o l’accertamento in rettifica dell’amministrazione finanziaria -, 
ai fini fiscali, i conguagli sono trattati in maniera uniforme128. 

Il richiamo all’art. 52, da parte dell’art. 34, co. 3129, solleva un ulteriore 
problema130. L’art. 52, come si è detto, disciplina il regime di rettifica del valore 
dichiarato: occorre verificare se, in sede di rettifica, per configurare un conguaglio, sia 
sufficiente l’accertamento di un maggior valore dei beni assegnati ad uno dei 
condividenti131. L’interpretazione letterale fa propendere per la tesi affermativa132, ma, 
alla luce della ratio legis e di un’ermeneutica sistematica, la soluzione non sembra 
plausibile133. 

Il conguaglio, infatti, comporta un raffronto tra la porzione di fatto e la quota di 
diritto: non è sufficiente un mero aumento aritmetico del valore dei beni compresi nel 
lotto di uno dei condividenti o l’accertamento di un maggior valore della massa 
comune134. L’accertamento di un valore superiore può originare conguagli soltanto se 

125 Contrino, 2011, 1019; Busani, 2009, 833, nt. 1116; Formica, 2010, 683-684; Risoluzione Ministeriale 
17.09.1974 n. 301132, Codice Imposte Indirette e INVIM, Sez. 1, art. 32, n. 2. 
126 Arnao, 2005, 146; Formica, 2010, 684; Armati, 1994, 391; Nastri L. – Nastri M., 1996, 151. 
127 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 44. 
128 Lanzillotti – Magurno, 2004, 93. Il conguaglio volontario può aversi in due ipotesi: qualora, in sede 
di divisione, uno o più dei condividenti ottengano beni di valore superiore alla quota di diritto; qualora 
gli stessi concordino di fare accollare ad uno o più di essi una parte di debiti superiore alla quota di 
spettanza, in deroga al principio che, nella divisione, ciascun condividente riceve, insieme all’attivo, una 
quota proporzionale delle passività gravanti sulla comunione (artt. 752 e 754 cod. civ.) (Lanzillotti – 
Magurno, 2004, 92). Negli stessi termini, cfr. Arnao, 2005, 143; Formica, 2010, 683-684. 
129 Su talune questioni applicative, cfr. Ghinassi, 1996, 34-35. 
130 Cfr. Batistoni Ferrara, 1989, 2. 
131 Montesano – Ianniello, 2010, 197; Arnao, 2005, 146. Sulla tematica, cfr. Formica, 1990, 95-96. 
132 Scarano, 1989a, 229; Montesano – Ianniello, 2010, 197; Pistolesi, 2011, 838. 
133 Arnao, 2005, 146; Montesano – Ianniello, 2010, 197; Scarano, 1989a, 229; Pistolesi, 2011, 838. 
134 Scarano, 1989a, 229; Pistolesi, 2011, 838; Montesano – Ianniello, 2010, 197. Inoltre, sulla tematica, 
cfr. Risoluzione Ministeriale 17.09.1974 n. 301132, Codice Imposte Indirette e INVIM, Sez. 1, art. 32, 
n. 2; Risoluzione Ministeriale 25.03.1991 n. 260455, Fisconline. 
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in grado di modificare il rapporto tra la porzione di fatto e la quota di diritto135, non se 
riguarda l’intera massa senza incidere su tale rapporto136. 

Per aversi un conguaglio fiscalmente apprezzabile, dunque, è necessario che i beni 
assegnati ad un condividente eccedano la sua quota di diritto, rivalutata a seguito 
dell’accertamento di un maggior valore di tutti i beni compresi nella massa comune137. 

In questa prospettiva, anche le maggiori assegnazioni risultanti dal giudizio di 
stima di cui agli artt. 726 e 766 cod. civ. potrebbero configurare conguagli, ai sensi 
dell’art. 34, co. 3, se eccedenti il valore accertato delle quote di diritto138.         

 
10. Per effetto dell’art. 34, il valore dei cespiti da dividere è determinato con 

modalità differenti a seconda dell’origine della comunione: la successione ereditaria o 
altre fonti, quali gli atti inter vivos a titolo oneroso (ad esempio, una compravendita a 
favore di una pluralità di acquirenti) o gratuito (ad esempio, una donazione a favore di 
più donatari)139. 

Nella prima ipotesi, trovano applicazione le regole dettate per l’imposta sulle 
successioni e donazioni: la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore 
complessivo delle attività ereditarie e l’ammontare delle passività deducibili, alla data 
di apertura della successione (art. 8, D.Lgs n. 346/1990)140. Tuttavia, se la divisione ha 
ad oggetto singoli beni di provenienza successoria, il criterio va disapplicato, in quanto 
dettato per la divisione dell’intera massa ereditaria, quale complesso di rapporti attivi 
e passivi, compresi i debiti e i crediti non divisibili141. 

Dalla massa sono esclusi i beni presenti al momento di apertura della successione, 
ma alienati in data anteriore alla divisione. Infatti, oggetto dell’atto sono soltanto i 
cespiti esistenti all’epoca della divisione, posto che questa si concretizza in attribuzioni 

135 Montesano – Ianniello, 2010, 198; Scarano, 1989a, 229. 
136 Pistolesi, 2011, 838. 
137 Arnao, 2005, 146; Penco, 1986, 185. 
138 Pistolesi, 2011, 838; Formica, 2010, 685; Risoluzione Ministeriale 17.09.1974 n. 301132, Codice 
Imposte Indirette e INVIM, Sez. 1, art. 32, n. 2. 
139 Montesano – Ianniello, 2010, 195; Formica, 2010, 675; Pistolesi, 2011, 835; Busani, 2009, 830-831; 
Fedele, 1991, 82; Scarano, 1989a, 228. Inoltre, cfr. Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 42. 
140 Pistolesi, 2011, 835; Montesano – Ianniello, 2010, 195; Formica, 2010, 675; Arnao, 2005, 
140; Formica, 1990, 90-91; Batistoni Ferrara, 1989, 1; Scarano, 1989a, 228; Donnamaria, 
1982, 57; Cass. 05.03.1991 n. 2312, Corr. trib., 1991, 1035; Risoluzione Ministeriale 
08.08.1992 n. 350089, Fisconline; Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 42. 
141 Scarano, 1989a, 228. Negli stessi termini, cfr. Pistolesi, 2011, 836. 
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di beni specificamente individuati, suscettibili di formare oggetto di assegnazione solo 
se ancora esistenti nel compendio ereditario142. 

Dunque, non è consentito tener conto dei beni venduti per far fronte ai debiti 
ereditari o dei beni alienati dagli eredi e il cui ricavato non sia stato dedotto in 
comunione143 o delle attività aggiunte alla massa ereditaria a titolo di collazione (art. 
737 ss. cod. civ.)144. 

Nella seconda ipotesi, per contro, si applicano le regole di valutazione dettate per i 
singoli beni145, utilizzando, nelle fattispecie ammesse, il parametro del valore 
catastale146. 

Ai fini del tributo di registro, la massa da dividere è costituita da beni pervenuti 
con atti gravati da imposta sui trasferimenti (art. 34, D.P.R. n. 131/1986)147: è decisivo 
che l’atto costitutivo della comunione abbia scontato a monte l’imposta sui 
trasferimenti148; solo così si può assoggettare la divisione al trattamento meno oneroso 
(aliquota 1%) di cui all’art. 3 Tariffa, riservato agli atti di natura dichiarativa149. 

In sintesi, la comunione può derivare da qualsiasi atto idoneo a determinare il 
trasferimento dei diritti, purché abbia scontato l’imposta traslativa, la quale non deve 
essere necessariamente quella di registro, potendosi trattare anche dell’iva o 

142 Montesano – Ianniello, 2010, 196; Arnao, 2005, 140-141. Inoltre, sulla tematica, cfr. Penco, 1986, 
183. 
143 Circolare Assonime 30.03.1979 n. 28, Aa.Vv., Imposta di registro, Collana tributaria del Banco di 
Roma, 1980, 137. 
144 Pistolesi, 2011, 835. Dopo la soppressione dell’aliquota successoria progressiva (art. 69, l. 21 
novembre 2000, n. 342), la collazione, che già non incideva sulla determinazione dell’asse ereditario e 
sul calcolo delle quote, non può assumere rilievo neppure per la liquidazione dell’imposta di successione, 
atteso che il nuovo regime impositivo è caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore della quota di eredità 
o del legato e non dell’asse. L’interpretazione trova conferma nella recente giurisprudenza di legittimità, 
secondo la quale, per effetto della soppressione del sistema dell’aliquota progressiva (art. 69, l. n. 342 
del 2000), deve ritenersi abrogato l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 346/1990, che, in materia d’imposta di 
successione,  prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l’aliquota 
progressiva, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo dell’aliquota fissa sul valore della 
quota o del legato (Cass. 16.12.2016 n. 26050, CED Cassazione; Cass. 06.12.2016 n. 24940, Corr. trib., 
n. 8/2017, 617). Sul regime previgente, cfr. Montesano – Ianniello, 2010, 196; Formica, 2010, 679-680; 
Pistolesi, 2011, 835; Cannizzo, 1999, 191 ss.; Arnao, 2005, 141; Notaro, 1994, 6477; Formica, 1990, 
101; Risoluzione Ministeriale 12.05.1987 n. 250249, Corr. trib., n. 29/1987, 2035; Cass. 10.04.2006 n. 
8335, CED Cassazione. In ordine alla natura della collazione, dal punto di vista tributario, cfr. Formica, 
2002, 207 ss. 
145 Contrino, 2011, 1019. 
146 Circ. Agenzia delle Entrate 06.02.2007 n. 6/E, www.agenziaentrate.gov.it; Contra, Risoluzione 
Agenzia delle Entrate 14.06.2007 n. 136/E, www.agenziaentrate.gov.it. 
147 Batistoni Ferrara, 1989, 1; Formica, 2010, 681; Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 42. 
148 Arnao, 2005, 143; Scarano, 1989a, 228; Pistolesi, 2011, 836; Formica, 1990, 92. 
149 Arnao, 2005, 143. 
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dell’imposta sulle donazioni: ciò che conta è l’assoggettamento dell’atto ad imposta 
traslativa150. 

Difatti, in assenza di un atto di trasferimento iniziale, manca il titolo per procedere 
alla divisione151: come si è detto, soltanto il presupposto che l’atto che ha originato la 
comunione abbia scontato l’imposta sui trasferimenti giustifica l’applicazione di un 
regime meno oneroso di tassazione per l’atto di divisione152. 

 
11. Un ulteriore profilo tende a verificare l’applicazione al negozio divisorio del 

meccanismo del “prezzo-valore” (art. 1, co. 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266), che 
comporta la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie 
e catastali tramite la rivalutazione delle rendite catastali, indipendentemente dal 
corrispettivo o valore dichiarato nel contratto153. 

In un primo tempo, sul punto specifico, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto 
che, per le divisioni immobiliari, potessero operare le regole sulla valutazione 
automatica contenute nell’art. 52, co. 4 e 5, TUR154, sul presupposto che l’art. 52, co. 
5 bis, preclude la valutazione catastale disposta dai co. 4 e 5 solo per le cessioni diverse 
da quelle a cui si applica il regime del prezzo-valore. 

A distanza di pochi mesi, mutando orientamento155, l’amministrazione finanziaria 
ha adottato la diversa soluzione che il meccanismo del prezzo-valore può essere 
applicato alla divisione con conguaglio, ma non a quella senza conguaglio, mancando 
in quest’ultima, a differenza della prima, una “cessione” rilevante ai fini fiscali156.  

Successivamente, la stessa amministrazione157, per uniformare l’ermeneutica delle 
disposizioni, ha chiarito che la divisione senza conguaglio esula dal criterio del prezzo-
valore, ma, per essa, continua a valere la preclusione di rettifica del valore di cui all’art. 
52, co. 4 e 5; mentre, per la divisione con conguaglio, opera sia il criterio del prezzo-

150 Montesano – Ianniello, 2010, 196; Formica, 2010, 681; Arnao, 2005, 143; Pistolesi, 2011, 836. 
151 Arnao, 2005, 143. 
152 Montesano – Ianniello, 2010, 196. 
153 Sulla questione, cfr. Santarcangelo, 2013, 218; Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 44. Per un approfondimento del particolare meccanismo di determinazione della base imponibile 
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale denominato “prezzo-valore”, cfr. Busani, 2009, 257 ss.; 
Busani – Canali, 2010, 91 ss.; Salanitro, 2011, 918 ss.; Trabace, 2012, 79; Studio n. 116-2005/T, 2006, 
502 ss.; Ghinassi, 2006, 10 ss.; D’Orsogna, 2006, 508 ss.; Bullo – Ciriotto, 2005, 7564 ss.; Lipari, 2006, 
4037 ss.; Petrelli, 2006, 948 ss.; Manente, 2005, 4062 ss.; Montesano, 2008, 4505 ss.; Pischetola, 2008, 
1458 ss. 
154 Circ. Agenzia delle Entrate 06.02.2007 n. 6/E, www.agenziaentrate.gov.it. 
155 Risoluzione Agenzia delle Entrate 14.06.2007 n. 136/E, www.agenziaentrate.gov.it. Sulla questione, 
cfr. Busani, 2009, 831, nt. 1114; Busani, 19 giugno 2007; Formica, 2010, 674-675; Trabace, 2012, 83 e 
113. 
156 Trabace, 2012, 84. 
157 Nota Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna n. 909-6231/2008, 
Fisconline. 
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valore, limitatamente al conguaglio, sia la preclusione di cui all’art. 52, co. 4 e 5, sul 
valore residuo. 

L’utilizzo del criterio del “prezzo-valore”, per la determinazione della base 
imponibile del conguaglio, presuppone che l’assegnazione riguardi un’immobile 
abitativo e talune pertinenze158 e che l’assegnatario sia una persona fisica che non 
agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione159. Il criterio è circoscritto alla quota 
di valore dell’immobile la cui assegnazione ha originato il conguaglio160. 

All’uopo, agli effetti pratici, occorre procedere alle seguenti operazioni: 
determinare la parte del conguaglio monetario versato in corrispettivo del valore 
dell’immobile abitativo, riferendo il conguaglio al valore complessivo netto della 
massa comune, compreso il valore attribuito ai beni diversi dagli immobili abitativi; 
calcolare il rapporto tra la quota parte del conguaglio e il valore complessivo 
dell’immobile abitativo; applicare questo rapporto al valore catastale dell’immobile per 
la determinazione del prezzo-valore161. 

Laddove nella massa comune siano presenti, accanto ad immobili ad uso abitativo, 
immobili diversi, è necessario determinare in via preliminare la parte di conguaglio 
riferibile all’immobile abitativo162. 

Dunque, tirando le fila del discorso, qualora, nella divisione con conguaglio, siano 
assegnati ad un condividente beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per 
la determinazione della base imponibile riferita al conguaglio potrà trovare 
applicazione il criterio del prezzo-valore di cui all’art. 1, co. 497, L. n. 266 del 2005163. 

 
12. Nello “stralcio di quota divisionale”, l’effetto dello scioglimento della 

comunione è limitato a taluni condividenti164, ai quali sono assegnati solo alcuni beni 

158 Ad esempio, le pertinenze censite nelle categorie catastali C2 o C6.  
159 Pistolesi, 2011, 837; Formica, 2010, 686; Trabace, 2012, 84 e 114; Risoluzione Agenzia delle Entrate 
14.06.2007 n. 136/E, www.agenziaentrate.gov.it; Circ. Agenzia delle Entrate 06.02.2007 n. 6/E, 
www.agenziaentrate.gov.it. 
160 Risoluzione Agenzia delle Entrate 14.06.2007 n. 136/E, www.agenziaentrate.gov.it; Circ. Agenzia 
delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 44. 
161 Circ. Agenzia delle Entrate 06.02.2007 n. 6/E, www.agenziaentrate.gov.it; Risoluzione Agenzia delle 
Entrate 14.06.2007 n. 136/E, www.agenziaentrate.gov.it; Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 44; Formica, 2010, 686. 
162 Trabace, 2012, 114. 
163 Sulla questione, cfr. Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 44. 
164 Formica, 2010, 697; Formica, 1990, 102-103; Donnamaria, 1982, 58; Santarcangelo, 2013, 226. 
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della massa comune, in modo da restringere la comunione tra gli altri comunisti sui 
restanti beni. 

La fattispecie, denominata pure “divisione soggettivamente parziale”, è gravata 
dall’imposta di registro proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 3 Tariffa165, ma la base 
imponibile è costituita dal valore della quota stralciata e non dal valore dalla massa 
comune166. L’espansione delle quote dei comunisti che restano in comunione è un 
effetto indiretto dello stralcio divisionale, la cui essenza resta la sottrazione di quanto 
stralciato alla massa comune167. 

In altre parole, nello “stralcio divisionale”, pur permanendo la comunione tra gli 
altri partecipanti, dal patrimonio comune si distacca la porzione di beni spettante ad 
uno o più comproprietari168. 

A riguardo, può dirsi superato, in quanto ante litteram, un orientamento della 
giurisprudenza tributaria169 che applicava l’imposta di registro sull’intera massa allo 
stralcio divisionale che disponeva l’uscita dalla comunione del maggior numero dei 
condividenti e del maggior valore della massa, nonostante l’assegnazione di lotti 
soltanto ad alcuni comunisti e la permanenza della restante parte dei beni ancora in 
comunione tra gli altri170. 

Tuttavia, se i comproprietari sono soltanto due, lo stralcio di quota comporta la 
divisione dell’intera massa e l’applicazione dell’aliquota dell’1% sul valore del 
patrimonio comune. Nella specie, infatti, si ha una fattispecie di divisione di tutti i beni 
tra tutti i comunisti171. 

Pure la divisione oggettivamente parziale, che ha ad oggetto una parte dei beni 
comuni con permanenza della comunione sui restanti, va assoggettata ad imposta di 
registro con l’aliquota dell’1%, ma la base imponibile è costituita dai soli beni oggetto 
di divisione parziale172. 

La differenza tra la divisione totale e la divisione oggettivamente parziale, da un 
lato, e lo stralcio divisionale, dall’altro, è nella diversità oggettiva e soggettiva della 
struttura della fattispecie: nella prima ipotesi, la comunione è sciolta nei confronti di 

165 Trabace, 2012, 115; Santarcangelo, 2011, 882; Formica, 2010, 697; Santarcangelo, 2013, 226. 
166 Trabace, 2012, 115; Lanzillotti – Magurno, 2004, 97; Formica, 2010, 697; Santarcangelo, 2013, 226; 
Pistolesi, 2011, 836; Formica, 1990, 102; Cass. 17.12.1994 n. 10857, Corr. trib., n. 8/1995, 524. Negli 
stessi termini, seppur con riferimento alla precedente normativa, cfr. Donnamaria, 1982, 58; Cass. 
14.03.1939, Riv. legisl. fisc., 1939, 535. 
167 Contrino, 2011, 1019; Busani, 2009, 842; Cass. 17.12.1994 n. 10857, Corr. trib., n. 8/1995, 524. 
168 Lanzillotti – Magurno, 2004, 97. Negli stessi termini, cfr. Formica, 2010, 697; Santarcangelo, 2013, 
226. 
169 Comm. Trib., II grado Piacenza 26.11.1984, Riv. fisc.,1986, voce Registro (Imposta di), n. 139. 
170 Formica, 2010, 698. 
171 Donnamaria, 1982, 58. Negli stessi termini, cfr. Formica, 2010, 698; Nastri, 1990, 175; Trabace, 
2012, 115; CNN Quesito n. 138-2008/T, 
http://www.notaioricciardi.it/UFFICIO/Rassegna_Notizie_Notarili/Rassegna%20Notizie%20Notarili%
202008%20-%20%2011.pdf. 
172 Santarcangelo, 2013, 223. 
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tutti i condividenti o sono create comunioni diverse da quella preesistente; nella 
seconda, si ha l’assegnazione definitiva di uno o più beni ad uno o più condividenti e 
la contestuale comunione dei restanti comunisti sul residuo patrimonio173. 

Dunque, nella divisione oggettivamente parziale, si assiste ad una “variazione 
oggettiva” della comunione, restando i medesimi condividenti proprietari di una massa 
comune ridotta; per contro, nello stralcio di quota divisionale, si determina anche una 
“variazione soggettiva” dei comproprietari, uscendone alcuni e rimanendo gli altri in 
una compagine soggettiva ed oggettiva ridotta di comunione174. Quest’ultimo risultato 
può essere perseguito anche mediante più atti collegati di “assegnazione in conto futura 
divisione”175. 

 
13. Nello scioglimento della comunione per “assegnazione in conto futura 

divisione”, l’atto ha ad oggetto soltanto alcuni dei beni compresi nella massa comune, 
mentre la comunione permane sui restanti cespiti nelle medesime quote di diritto: i 
condividenti provvederanno al pareggio delle quote in sede di divisione definitiva176. 

L’atto è gravato da imposta di registro con l’aliquota dell’1% anche qualora i beni 
assegnati ad uno dei condividenti siano di valore superiore alla quota di diritto, atteso 
che le parti procedono ad un mero anticipo della futura divisione177. 

La differenza di questa fattispecie dallo stralcio divisionale è del tutto evidente: 
nello stralcio divisionale, l’assegnazione al condividente stralciato è definitiva, per cui 
il medesimo, essendo interamente apporzionato, fuoriesce dalla comunione; 
nell’assegno in conto futura divisione, il condividente riceve un bene a titolo di acconto 
della futura divisione, continuando a partecipare nelle medesime quote di diritto alla 
comunione. Il valore del bene a lui assegnato sarà computato in occasione della 
divisione definitiva della massa comune178. 

 
14. La divisione di cosa futura è una fattispecie negoziale con effetti obbligatori 

immediati ed effetti reali differiti: questi ultimi si verificheranno al momento della 
venuta ad esistenza della res. L’atto sarà gravato da imposta di registro in misura fissa; 
una volta venuta ad esistenza la res, sconterà la consueta imposta divisionale179. 

173 Lanzillotti – Magurno, 2004, 97. 
174 Formica, 2010, 697. Sul punto, v. sub § 13. 
175 Formica, 2010, 697, nt. 99; Nastri, 1990, 160. Sul punto, v. sub § 13. 
176 Santarcangelo, 2013, 225. 
177 Santarcangelo, 2013, 225. 
178 Campanile – Crivellari – Genghini, 2011, 601; Lanzillotti – Magurno, 2004, 97. Inoltre, sulla 
tematica, cfr. Formica, 2010, 697; Arnao, 2005, 148-149; Cass. 17.12.1994 n. 10857, Corr. trib., n. 
8/1995, 524. 
179 Santarcangelo, 2013, 224. 
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Si ha una fattispecie divisoria pure quando taluni beni comuni sono assegnati in 
comunione ad alcuni soltanto dei condividenti; tali beni concorreranno a determinare il 
valore della massa da dividere e saranno tassati con l’imposta di divisione180. 

 
15. Nella divisione di beni provenienti da titoli diversi – c.d. fenomeno delle masse 

plurime -, l’aliquota della divisione trova applicazione fino a concorrenza della 
proporzione tra il valore della quota di fatto e quello della quota di diritto, mentre 
l’eccedenza è tassata come permuta181. 

La fattispecie ricorre in caso di comproprietà, tra gli stessi comunisti, di beni 
provenienti da titoli diversi182: ogni titolo di acquisto genera un’autonoma comunione. 
Perciò, qualora si proceda alla divisione della massa comune, non si avrà un unico 
negozio, ma tanti negozi quanti sono gli originari titoli183. 

Nella divisione simultanea delle comunioni plurime, le assegnazioni ai 
condividenti non possono essere reputate meramente dichiarative, qualora non 
corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascuno sulle singole masse 
comuni184. Per contro, non costituiscono autonomo titolo gli acquisti di quote ideali sui 
beni della massa divisionale185. 

Infine, qualora l’ultimo acquisto sia avvenuto per successione mortis causa, le 
comunioni tra i medesimi comproprietari, sebbene derivanti da titoli diversi, sono 
fiscalmente considerate come una sola comunione (art. 34, co. 4, TUR)186. 

 
16. Il condominio precostituito, non delineato testualmente dal legislatore ma 

diffuso nella prassi, è una figura negoziale volta a soddisfare l’esigenza concreta di 

180 Santarcangelo, 2013, 224. 
181 Santarcangelo, 2013, 222. 
182 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 45. 
183 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 45. 
184 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 45. 
185 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 45. 
186 Circ. Agenzia delle Entrate 29.05.2013 n. 18/E, 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risolu
zioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare+18+29052013/circolare+18e.
pdf, 45. 
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costruire un edificio condominiale su un suolo edificabile comune, individuando 
preventivamente le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni 
dell’edificando fabbricato, mediante l’ausilio di un progetto di costruzione allegato 
all’atto187. 

Per individuare il regime dell’imposta di registro, occorre risolvere 
preliminarmente la controversa questione della natura giuridica della fattispecie188. 

Una ricostruzione autorevole189 riconduce il condominio precostituito ad una mera 
convenzione d’uso, mediante la quale i comproprietari dell’area disciplinano l’utilizzo 
della cosa comune nello spazio, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ.: la convenzione non 
produrrebbe effetti traslativi della proprietà o di diritti reali limitati, ma sarebbe diretta 
a regolare la sola utilizzazione edificatoria dell’area comune. 

Un orientamento più risalente190, per contro, inquadra il condominio precostituito 
nel fenomeno delle reciproche concessioni negoziali ad aedificandum: tramite la 
convenzione, strutturata sullo schema causale della permuta (art. 1552 ss. cod. civ.), i 
comproprietari dell’area costituirebbero reciproci diritti di superficie, vale a dire diritti 
di costruire e mantenere al di sopra del suolo piani o porzioni di piani in proprietà 
esclusiva (art. 952 ss. cod. civ.). 

In realtà, la tesi è incongruente, atteso che, se così fosse, all’ultimazione dei lavori, 
i condomini sarebbero titolari della proprietà superficiaria delle singole unità 
immobiliari, non già della piena proprietà191. 

La giurisprudenza prevalente192, pur argomentando da regole esterne ai modelli 
divisori, riporta l’istituto alla figura della divisione di cosa futura (l’erigendo 
fabbricato), consentita dall’art. 1348 cod. civ., che ammette i negozi aventi ad oggetto 
cose future, salvo gli espressi divieti di legge (ad esempio, la donazione di cosa futura, 
inibita ex art. 771 cod. civ.). Nella specie, la divisione avrebbe effetti obbligatori 
immediati, ma effetti reali differiti al tempo in cui il bene (ossia, il fabbricato da 
costruire), venuto ad esistenza, cadrà in comunione tra i comproprietari del suolo. 

La raffigurazione comporta l’operatività dell’accessione verticale (art. 934 ss. cod. 
civ.), atteso che la precostituzione del condominio, lungi dall’essere una convenzione 
che “vince” l’accessione, si limita a regolarne gli effetti193 ed è conforme alla 
prospettiva che ritiene plausibile la divisione di cosa futura194, quale contratto 

187 Lanzillotti – Magurno, 2004, 272; Campanile – Crivellari – Genghini, 2011, 625-626. 
188 Cfr. Pennarola, 1986, 461. 
189 Branca, 1982, 78 ss. 
190 Cass. 02.08.1977 n. 3410, CED Cassazione; Cass. 15.06.1981 n. 3863, Riv. not., 1982, 1100 ss. 
191 Campanile – Crivellari – Genghini, 2011, 626. 
192 Cass. 12.12.1974 n. 4231, CED Cassazione; Cass. 10.05.1978 n. 2263, CED Cassazione; Cass. 
23.06.1980 n. 3929, Boll. trib., 1981, 230; Cass.01.07.1980 n. 4145, Boll. trib., 1981, 630; Cass. 
S.U.05.07.1982 n. 400, Giust. civ. mass., 1982, 1; Cass. 15.01.1990 n. 102, CED Cassazione; Comm. 
Trib. Centr. sez. X01.12.1999 n. 7288, Il fisco, 2000, 6510. 
193 Campanile – Crivellari – Genghini, 2011, 627. 
194 Forchielli – Angeloni, 2000, 12. 
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definitivo, attributivo di diritti con efficacia reale, i cui effetti si verificano nel momento 
della venuta ad esistenza della res195. 

Quanto alle implicazioni fiscali, se si guarda all’orientamento che riconduce il 
condominio precostituito ad una mera convenzione d’uso della cosa comune (art. 1102 
cod. civ.)196, l’atto di costituzione non può scontare alcuna imposta proporzionale, ma 
va sottoposto ad imposta fissa di registro197. 

Per la visuale che definisce il condominio precostituito una reciproca permuta di 
concessioni ad aedificandum198, per contro, l’atto andrebbe assoggettato all’imposta di 
registro con l’aliquota proporzionale del 9%199. 

In realtà, in conformità all’orientamento della giurisprudenza prevalente200, più 
congruente con i principi, la qualifica della fattispecie come divisione di cosa futura 
comporta la determinazione dell’imposta di registro con l’aliquota proporzionale 
dell’1% (art. 3 Tariffa)201. 

La base imponibile è costituita dal valore delle singole unità costituenti l’erigendo 
edificio, al momento dell’anticipata divisione, dedotto il valore degli spazi che, per 
legge o per convenzione, costituiscono proprietà indivisa di tutti i condomini202. 

Difatti, se dal contenuto della convenzione non risulta l’esistenza di reciproche 
concessioni ad aedificandum, l’atto con il quale i comproprietari dell’area, acquistata 
pro indiviso, convengono di edificare un fabbricato condominiale, determinando il 
dettaglio delle porzioni dell’edificio destinate a proprietà esclusiva di ciascuno – in 
modo da non rendere necessari ulteriori atti traslativi o dichiarativi al momento della 
venuta ad esistenza della costruzione –, lungi dall’integrare reciproche concessioni ad 

195 Formica, 2010, 701. 
196 Branca, 1982, 78 ss. 
197 Attualmente, l’importo dell’imposta fissa di registro è pari ad euro 200,00, così elevato, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, in luogo del precedente di euro 168,00, per effetto delle modifiche apportate dal 
comma 2 dell’art. 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128. 
Sulla questione, cfr. Busani, 12 settembre 2013, 24; Busani, 2013; Lomonaco – Mastroiacovo, 13 
settembre 2013; Busani, 20 dicembre 2013, 27; Santarcangelo, 2013, 385; Studio n. 1011-2013/T, 23 
dicembre 2013, 25 ss. 
198 Cass. 02.08.1977 n. 3410, CED Cassazione; Cass. 15.06.1981 n. 3863, Riv. not., 1982, 1100 ss. 
199 Lanzillotti – Magurno, 2004, 272. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’aliquota originaria dell’8% fu 
aumentata di un punto percentuale (per un importo complessivo pari al 9%) dall’art. 10, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23 e dall’art. 26, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 
2013, n. 128 (v. supra, § 9). 
200 Cass. 12.12.1974 n. 4231, CED Cassazione; Cass. 10.05.1978 n. 2263, CED Cassazione; Cass. 
23.06.1980 n. 3929, Boll. trib., 1981, 230; Cass. 01.07.1980 n. 4145, Boll. trib., 1981, 630; Cass. S.U. 
05.07.1982 n. 400, Giust. civ. mass., 1982, 1; Cass. 15.01.1990 n. 102, CED Cassazione; Comm. Trib. 
Centr. sez. X 01.12.1999 n. 7288, Il fisco, 2000, 6510. 
201 Lanzillotti – Magurno, 2004, 272-273; Formica, 2010, 701; Pistolesi, 2011, 836-837; Formica, 1990, 
103; Comm. Trib. Reg. L’Aquila sez. III 08.07.1999 n. 54, Fisconline; Comm. Trib. I grado Pordenone 
sez. III 24.06.1995 n. 187, Fisconline; Comm. Trib. Centr. sez. XVI 16.01.1981 n. 151, Codice Imposte 
Indirette e INVIM, Sez. 1, Tariffa I, art. 3, n. 6; Comm. Trib. II grado di Ravenna sez. II 02.05.1988 n. 
42, Codice Imposte Indirette e INVIM, Sez. 1, Tariffa I, art. 3, n. 40; Cass. 02.06.1977 n. 2230, Giust. 
civ. mass., 1977, 4. 
202 Contrino, 2011, 1019; Formica, 1990, 104; Lanzillotti – Magurno, 2004, 273; Formica, 2010, 703. 
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aedificandum, è un atto di divisione di cosa futura, finalizzato a garantire, a ciascuno 
dei condividenti, l’attribuzione automatica in proprietà esclusiva delle diverse porzioni 
dell’erigendo fabbricato203. 
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Francesco Perchinunno 

LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA: 
PROFILI COSTITUZIONALI∗  

ABSTRACT 
La sospensione del processo con messa alla 
prova è una modalità alternativa di definizione 
del processo penale che nasce nel nostro 
ordinamento a seguito dell’entrata in vigore del 
D.P.R. n. 448/88 e che con la Legge n. 67/2014 è 
stata estesa anche ai maggiorenni.  
A tre anni dall'entrata in vigore della legge viene 
tracciato un primo bilancio che, tra nuovi ruoli 
attribuiti alle parti coinvolte, criticità e vuoti 
normativi, analizza l'impatto socio-giuridico, 
soffermandosi su alcune questioni fra le più 
dibattute e problematiche e sugli ultimi, più 
recenti, apporti giurisprudenziali formulati dalla 
Corte. Costituzionale.  

The suspension of the trial being challenged is an 
alternative way of defining the criminal process 
that arises in our order following the entry into 
force of the D.P.R. n. 448/88 and that with Law 
no. 67/2014 has also been extended to the 
majority.  
Three years after the entry into force of the law, 
a first budget is drawn up that, among the new 
roles attributed to the parties involved, the 
criticisms and the regulatory loopholes, analyzes 
the socio-juridical impact, focusing on some of 
the most debated issues and issues last, most 
recent, jurisprudential contributions formulated 
by the Constitutional Court. 

Sospensione del procedimento penale - messa 
alla prova - princìpi costituzionali 

Suspension of criminal proceedings – Put on 
probation - Constitutional principles 

Sommario: 1. Genesi e profili normativi dell’istituto della sospensione del processo con messa alla 
prova. L’iter legislativo in seno al processo penale minorile. – 2. L’estensione dell’istituto della 
messa alla prova agli imputati maggiorenni: il quadro normativo. –  3. La conformità alle norme 
costituzionali e l’incidenza dell’originaria interpretazione costituzionale sulla messa alla prova. 
–  4. Il recente orientamento della Corte costituzionale: profili attuativi della messa alla prova. 
– 5. Rilievi di sintesi finale e aspetti applicativi.1. 

1. La genesi nel nostro ordinamento dell’istituto della messa alla prova è da
ricondursi all’epoca in cui venne introdotta la giurisdizione minorile, caratterizzata dal 
complesso di norme disciplinanti il procedimento penale a carico degli imputati 
minorenni, introdotto con la finalità di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Si 
tratta del R.D.L. del 20 luglio 1934 n. 1404 recante "Istituzione e funzionamento del 
Tribunale per i minorenni" che, nonostante la portata fortemente innovativa, rifletteva 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



le ideologie e i valori giuridici maturati nel contesto politico-sociale di riferimento 
dell’epoca, tra cui l’esigenza di prevenzione della devianza del minore, considerato al 
pari di un “malato” che può essere curato solo attraverso la pena1. 

L’avvento della Carta Costituzionale ha consentito di inquadrare il minore come 
un “soggetto debole” da proteggere in una fase di crescita e al quale devono essere 
garantiti tutti i diritti che sono riconosciuti alle altre persone, con specifiche garanzie e 
autonomi diritti.2 

Permaneva, tuttavia, nel corpo del dettato normativo codicistico, una concezione 
del minore che delinque come un soggetto affetto da vera e propria patologia 
meritevole, pertanto, delle medesime sanzioni penali previste per gli imputati 
maggiorenni (soltanto passibili di riduzione in funzione della minore età). Sicché, in 
epoca antecedente all’entrata in vigore della Carta Fondamentale, l'intervento in 
materia penale minorile è stato quindi concepito come un'azione su un "piccolo uomo 
criminale", da perdonare o da punire ma non da inserire in una visione più ampia di 
recupero e di attuazione di un diritto all'educazione.  

Il successivo apporto interpretativo offerto dai Giudici della Consulta consentì una 
nuova e più garantista disamina della normativa in questione, costituendo valido 
impulso per la riforma portata ad attuazione con il D.P.R. 448 del 1988 (cd. codice del 
processo penale minorile). Giova richiamare la L. 16 febbraio 1987 n. 81 - recante la 
delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale - con la 
previsione, di cui all'art. 3, di autonoma delega per la disciplina del processo a carico 
di imputati minorenni al momento della commissione del reato, finalizzata al 
riconoscimento del criterio di suscettibilità, della normativa in esame, di modificazioni 
ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua 
maturità e dalle esigenze della sua educazione. Si pensi, fra tutte, all'esclusione 
dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale minorile, alla non contemplazione 
della pubblicità delle udienze penali minorili e alla possibilità da parte del giudice di 
sospendere il processo per compiere un apprezzamento della personalità del minore.3 

Con la riforma, fu decisamente modificato il criterio di valutazione della posizione 
processuale del minore imputato, ravvisandosi la necessità di attivazione di un percorso 
di responsabilizzazione e recupero, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione 
del giudice stesso dall'ordinamento. Si tratta di un orientamento in linea con un nuovo 
percorso rieducativo del minore, prodromico dell'introduzione di nuovi istituti quali la 
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo 

1 Sul punto cfr. Palomba, 2002, 6 ss.; Fassone, 1986, 784 ss. e Scardaccione - Merlini, 1996. 
2 Si veda Faccioli, 1990, 137 ss.; Pulvirenti, 1995 e Merlini - Scardaccione - Spagnoletti, 1992. 
3 «Dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, 
sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; 
facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in 
tal caso del corso della prescrizione». Cfr. la L. 6 agosto 2013, n. 96 (recante delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione  europea). Sul punto: Pulvirenti, 
1997; Triggiani, 2011, 1-160. 
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con messa alla prova, con la finalità di evitare gli effetti traumatizzanti del contatto 
dell’imputato minorenne con il sistema giudiziario4.  

Con riferimento all’istituto in esame, il dettato normativo di cui all’art. 28 del 
D.P.R. 488/88 («Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione 
del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della 
prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non 
superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena 
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri 
casi, per un periodo non superiore a un anno») evidenzia a chiare lettere il profilo 
garantistico dell'istituto della "messa alla prova", pur non agevolmente inquadrabile in 
una specifica categoria, costituendo piuttosto un nuovo modo di interpretare e di 
trattare il crimine e il suo autore, evidentemente in conformità alla progressiva erosione 
della concezione afflittiva e retributiva della pena e con la contestuale espansione 
dell'idea del carcere come extrema ratio.5 

Non può revocarsi in dubbio la portata chiaramente garantista determinata 
dall'esito positivo della "messa alla prova", che costituisce una vera e propria causa di 
estinzione del reato tipica del processo minorile che, in quanto tale, comporta il venire 
meno della punibilità con la consequenziale rinuncia dello Stato alla applicazione della 
pena e delle altre ulteriori conseguenze penali.  

Si tratta di un esito processuale conseguenza, non solo logica, ma anche necessaria, 
del «dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore, anche ai 
fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno», con facoltà di 
sospendere il processo a quel fine.6 Tale attività di "valutazione" e "apprezzamento dei 
risultati" demandata al giudice, deve necessariamente comportare che in caso di esito 
positivo, si determinino effetti sulla stessa proseguibilità dell'azione penale e 
sull'estinzione del reato.  

Presupposto indefettibile della sospensione, è stato rinvenuto nel consenso 
dell’imputato - sul quale occorre procedere all'accertamento della personalità e 
all'acquisizione di elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali 
e ambientali del minorenne - senza il quale l’istituto avrebbe costituito un trattamento 
penale di generico contenuto rieducativo, deciso arbitrariamente dal giudice senza 
condivisione della finalità rieducativa da parte del soggetto minorenne.  

Altro presupposto può identificarsi nella necessità di una confessione da parte dello 
stesso che, secondo alcuni autori, deve sempre accompagnare il consenso alla prova; 
certo è che al di là delle dichiarazioni rese dall'imputato, il giudice dovrà essere in 

4  L'articolo 27 del D.P.R. 22/09/1988 n° 448, introduce nell'ordinamento penale un'eccezione al 
principio di obbligatorietà dell'azione penale, consistente nella potestà del giudice di pronunciare 
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto se risultano la tenuità del fatto e l'occasionalità 
del comportamento e se l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore. 
5 Di Gennaro, 1979, 323 ss.. 
6 Palomba, 2002, 6 ss. 
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possesso di elementi sufficienti a non far ritenere l'accusa infondata per poter disporre 
la sospensione. E ciò poiché verrebbe meno il beneficio per la personalità dell’imputato 
se questi, pur colpevole, intenda negare la propria responsabilità e le ragioni della 
vittima, prestandosi alla messa alla prova per pura convenienza o timore della pena. 
Parimenti, effetti negativi scaturirebbero nel caso di imputato innocente che, proprio 
per questo, necessariamente respinga gli addebiti che gli vengono mossi.  

Peraltro non sarebbe possibile ricorrere alla messa alla prova, ogni qualvolta 
ricorrano le condizioni per l'emanazione di un provvedimento di archiviazione o 
sussistano cause di non punibilità, oppure sia applicabile il perdono giudiziale o nel 
caso in cui l'imputato sia prosciolto per irrilevanza del fatto7. 

Ai fini dell'accertamento dei suindicati presupposti, è demandata al giudice l'ampia 
valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza del necessario grado di maturità del 
minore, con facoltà di concedere la misura, ritenendola corretta ed opportuna rispetto 
ad altre formule processuali, quali il perdono giudiziale 8 e il proscioglimento per 
irrilevanza del fatto9, valutando come già avvenuta e sufficiente la presa di coscienza 
da parte del minore circa il reato. L'accertamento del giudice deve avere ad oggetto non 
la mera e astratta possibilità che si verifichi la maturazione nel minore, ma una 
valutazione probabilistica 10  sulla formazione del soggetto e sulla evoluzione della 
personalità verso modelli socialmente adeguati11. Di talché il giudice potrà escludere 
la messa alla prova soltanto nel caso in cui la scelta deviante appaia intrinsecamente 
radicata nel minore o il contesto ambientale in cui lo stesso vive sia così degradato da 
non consentire un suo ravvedimento; oppure se dalle circostanze del reato e dalla 
personalità dell'imputato emerga, comunque, l'estraneità della condotta deviante dallo 
stile di vita del minore, al punto di non ritenere appropriata la sottoposizione alla 
misura. 

 
2. L’ ingresso dell’istituto della messa alla prova anche nel procedimento penale a 

carico degli imputati maggiorenni si verifica a seguito dell’entrata in vigore della Legge 
28.04.2014 n.67 recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non 
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di 

7 Conferma l'assunto anche la sentenza I Sez. Pen. del 23/03/1990, in Cass. pen., 1990, p. 71; sez. IV, 9 
luglio 2014, n. 30559, cit. p.3150 ss.; sul punto, cfr. anche Cass., sez. I, 5 giugno 2000, n. 7385, in Arch. 
nuova proc. pen., 2000, p.524 ss.; sez. I, 14 gennaio 2005, n. 2907, in Cass. pen., 2006, 9, p. 2897; sez. 
IV, 21 settembre 2007, n. 38540, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2008, 4, p.305. 
8 Volendo confrontare i due istituti, il "perdono giudiziale", pur condividendo l'ambito di applicazione e 
il risultato finale di estinzione del reato (ma per assenza di recidiva e non per esito positivo della prova), 
prevede per la sua applicazione dei requisiti molto più stretti rispetto alla "messa alla prova": occorre 
che il minore non abbia subito una condanna a pena detentiva per un delitto, è richiesto, inoltre, al giudice 
di formulare un giudizio positivo sul fatto che il minore non commetterà nuovi reati. 
9 Per una disamina accurata e completa dell’istituto della messa alla prova degli imputati maggiorenni: 
Triggiani, 2014. 
10 Cass. pen. 8.7.1999, n. 10962, in Cass. pen. 2000, p.3117. 
11 Cass. pen. 27.3.1998, n. 3213 del 1998, in Giust. Pen. 2000, III p.169. 
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sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» 
che prevede al capo II (artt. da 3 a 8) disposizioni in materia di sospensione del 
procedimento con messa alla prova, disposizioni non oggetto di delega al Governo e 
pertanto vigenti a partire dal 17.05.2014. Il varo della legge in esame ha apportato 
svariate modifiche al codice penale, attraverso nuove disposizioni sostanziali contenute 
negli art. 168-bis, ter e quater cod. pen., al codice di rito, con le disposizioni contenute 
negli art. 464-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e novies e nell’art. 657 
cod. proc. pen., (inerente il computo del periodo di messa alla prova in sede di 
esecuzione della pena), nonché alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie 
del medesimo codice (art 141-bis e ter); al D.P.R. 313/2002 (art. 3 lett. i-bis). 

Nonostante l’indubbia assonanza con quello già consolidatosi nell’ambito del 
processo penale minorile, l’istituto in esame introdotto con la legge 67/2014 associa in 
sé anche alcune caratteristiche proprie dell’affidamento in prova al servizio sociale e, 
in particolare, del lavoro di pubblica utilità, prevedendo eventuali prescrizioni 
riparatorie e conciliative, anche condizionando la concessione del beneficio alla 
prestazione di lavoro di pubblica utilità.  

Tra gli obiettivi primari della novella appare chiaro l’intento deflativo 12 
caratterizzato dalla scelta di portare a una rapida definizione quei procedimenti penali 
che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, mediante declaratoria di 
estinzione del reato, venendo così incontro alle esigenze di definizione degli stessi in 
tempi ragionevolmente brevi13.  

Al di là delle finalità di natura deflativa, dalla disamina dei commi 2 e 3 dell’art. 
168 bis cod. pen. emerge la nuova natura della messa alla prova, quale istituto 
finalizzato ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose che scaturiscono dal reato 
e ad assicurare, ove ciò sia possibile, il ristoro dei danni ad esso correlati.  

Anche nel caso della messa alla prova degli imputati maggiorenni, sussistono dei 
limiti espressamente indicati dalla legge, tra cui, sotto il profilo oggettivo, quello 
relativo alla gravità del reato e alla consequenziale pena edittale ed inoltre la 

12 Piccirillo - Silvestri, 2014, ove si sottolinea come l’istituto realizzi «una rinuncia statuale alla potestà 
punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata ed assistita, riallacciandosi alla  
tradizione  anglosassone  della  probation.  Più precisamente, quella  introdotta  dalla  legge  n.  67 è  una 
probation giudiziale  nella fase  istruttoria, assimilabile  al  modello  adottato  nel  procedimento  minorile  
(art.  28 del d.p.r. n. 448 del 1988 e art. 27 delle relative norme di attuazione, approvate con d.lgs. n. 272 
del 1989), nel quale la messa alla prova precede la pronuncia di una sentenza di condanna» e si 
evidenziano le differenze che l’istituto ha rispetto a quelli esistenti nel nostro  ordinamento. 
13La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 8 gennaio 2013 (si tratta della ben nota sentenza 
C.E.D.U. 8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 
37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia) ha pronunciato sentenza di condanna dell’Italia, accertando nel 
caso concreto la violazione dell’art. 3 CEDU e, contestualmente, ha posto in luce 1) l’esistenza di 
problemi strutturali, 2) il carattere sistemico delle violazioni dell’art. 3 CEDU 3) l’obbligo di porre in 
essere misure e azioni indispensabili per porvi rimedio (nel termine di un anno), invitando lo Stato a 
ricorrere il più ampiamente possibile alle misure alternative alla detenzione e a orientare la politica 
penale verso un minor ricorso alla detenzione. Sul punto cfr. De Vito, 2013, 6 ss.; giova richiamare 
anche la disamina di Viganò, 2013, 1300 ss.. 
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concedibilità del beneficio solo nell’ipotesi in cui non sia già stato concesso 
(circostanza rilevabile dal certificato del casellario giudiziale), oltre al limite di natura 
soggettiva, ossia che il richiedente non sia stato dichiarato delinquente professionale, 
abituale o per tendenza. 

L’istituto appare in parte divergente da quello adottato nel processo minorile 
anzitutto in relazione al giudizio di ammissibilità del beneficio che non avviene in 
maniera automatica, ma diviene frutto di una scelta caratterizzata da un’ampia 
valutazione circa la idoneità del programma di trattamento presentato, la gravità del 
reato, la capacità a delinquere dell’imputato e la verosimile prognosi di astensione dello 
stesso dal commettere ulteriori reati14. Altro profilo di diversificazione con carattere 
meramente processuale afferisce ai tempi di proposizione della relativa richiesta che 
può essere formulata innanzi al giudice dell’udienza preliminare e al giudice del 
dibattimento con termine ultimo previsto per le conclusioni delle parti (artt. 421 e 422 
cod. proc. pen.); l’istanza, peraltro, può essere presentata innanzi al giudice per le 
indagini preliminari anche nel corso delle indagini, potendo il pubblico ministero, 
anche prima di esercitare l’azione penale, avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i 
presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova ai sensi dell’art. 
168 bis cod. pen.15 

Altro profilo di differenzazione rispetto al procedimento a favore dei minorenni, 
va individuato nel programma di trattamento, in relazione al quale la legge 67/2014 ha 
imposto, ove possibile, anche prescrizioni risarcitorie, condizionando la concessione 
del beneficio alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che si sostanzia in una 
prestazione non retribuita a favore della collettività, che deve tener conto delle 
specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato e che può essere svolta 
presso lo Stato o enti locali, nonché presso aziende sanitarie, enti di assistenza sociale, 
sanitaria e di volontariato. Le suindicate prescrizioni devono essere indicate nel 
programma di trattamento che viene elaborato di intesa con l’Ufficio esecuzione penale 
esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della 
giustizia (U.E.P.E.), che assume un ruolo basilare nella fase applicativa dell’istituto, 
predisponendo, elaborando ed attuando il programma di trattamento ed informando il 
giudice sull’andamento della messa alla prova con relazione conclusiva, determinante 
per il giudice ai fini di una completa valutazione circa l’esito positivo o negativo della 
messa alla prova.  

 

14 Bove, 2014; cfr. anche 1-13. 
15 In questi termini, l’art. 141bis del D.lgs. 28.07.1989 nr. 271, introdotto dall’art. 5 (Introduzione del 
capo x-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale) della L. 28.04.2014 nr. 67 in esame: Art. 141bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta 
di ammissione alla messa alla prova). «Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, 
può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso 
alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il 
reato». 
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3. Si è detto, in premessa, come l’ingresso della Costituzione della Repubblica 
Italiana nell’ordinamento giuridico abbia richiesto una necessaria attività di 
adeguamento e rilettura dell’istituto da parte dei Giudici della Consulta che hanno 
offerto una nuova interpretazione garantistica della disciplina processuale in esame a 
favore degli imputati minorenni, contribuendo alla rimodulazione della giurisdizione 
minorile e all’emanazione del corpus normativo contenuto nel D.P.R. n. 448/1988.  

Si tratta di un’apprezzabile e radicale innovazione nel graduale processo di 
riconoscimento della tutela dei diritti inerenti al minore che ha consentito di porre le 
basi per l'istituzione di un distinto sistema di giustizia minorile 16 , caratterizzata 
dall’inquadramento del minore quale soggetto giuridico destinatario di speciali e 
specifiche garanzie e titolare di autonomi diritti. Il dettato costituzionale presenta, 
infatti, una serie di norme il cui contenuto è proteso alla tutela diretta o indiretta dei 
diritti dei minori. 

Si prende le mosse dai principi fondamentali, dal riconoscimento dei diritti 
inviolabili dell'uomo che includono il minore come componente delle formazioni 
sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2), dal principio di uguaglianza che pone 
espresso divieto a qualunque forma di disparità di trattamento e/o diseguaglianza (art.3) 
che attribuisce valore primario e centralità alla persona ed all'esigenza di tutela della 
dignità e dell'autonomia della persona (princìpi che per forma e sostanza si manifestano 
estensibili, dunque, anche al minore). 

Più specifico è il quadro normativo di tutela costituzionale nella parte dedicata alla 
formazione sociale per eccellenza, la famiglia, operato dagli artt. 29 e ss., ove è 
riconosciuta la tutela di una formazione sociale che è centro di protezione e di sviluppo 
dei soggetti che la compongono (tra cui i minori come meritevoli di maggior tutela e 
protezione perché soggetti più deboli), proprio in ossequio a quanto disposto dall’art. 
2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo…»).  

Il dettato normativo di cui all’art. 29 della Carta Fondamentale pone in evidenza la 
centralità della famiglia considerata “società naturale” che costituisce il nucleo centrale 
della società; l'articolo 30 stabilisce che, in caso di incapacità dei genitori, la legge 
debba provvedere acché siano assolti i loro compiti e l'articolo 31 cost. che impegna la 
Repubblica alla protezione dell'infanzia e della gioventù. Si tratta di principi ove risiede 
il fondamento delle numerose disposizioni di legge che impongono di decidere "nel 
preminente interesse del minore", in linea con l’orientamento incessantemente offerto 
dalla Corte Costituzionale che lo ha presto annoverato tra gli interessi 
costituzionalmente garantiti17.  

Si tratta dell’incipit in ottemperanza al quale ha trovato ragione e fondamento la 
previsione di un Tribunale per i minorenni, organo giudiziario specializzato cui viene 

16 Tra gli autori che condividono questo assunto: Bricola, 1974, 18 e ss; Di Nuovo - Grasso, 2005. 
17 Corte cost. 6.4.1965 n. 25, in www.giurcost.org; 29.1.1981, n. 16, in www.giurcost.org. 
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riconosciuta esplicita protezione costituzionale18. Parimenti sul piano del diritto penale 
sostanziale e processuale minorile le stesse norme costituzionali che tutelano i diritti di 
libertà (art. 13), di esercizio del diritto alla tutela giudiziale e di difesa (art. 24), di 
personalità della responsabilità penale (art. 27) e di esercizio della funzione 
giurisdizionale (artt.111-112) devono comunque e necessariamente misurarsi con le 
disposizioni che tutelano l'infanzia e la gioventù. 

In materia minorile e familiare e in tutti i casi in cui si debba decidere in ordine ai 
diritti e alla condizione personale del minore, il procedimento è sottratto alla 
disponibilità delle parti ed è lasciato all'impulso d'ufficio, indipendentemente dalle 
richieste delle parti stesse, così come al giudice è attribuito il potere non solo di 
ammettere le prove ma anche di ricercare le fonti di prova. 

Il quadro normativo costituzionale, di basilare rilevanza per l’edificazione del 
sistema penale minorile, ha consentito ed imposto al legislatore nel corso degli anni, 
un continuo adeguamento ai medesimi precetti della Carta Costituzionale, unitamente 
alla rilevante opera interpretativa offerta dalla Consulta. 

Il Giudice delle leggi ha da sempre espresso riserve verso l'applicazione indistinta 
di pene detentive nei confronti del minore autore di reato, affermando che la pretesa 
punitiva debba arretrare di fronte all'esigenza del recupero sociale del minore19 e che il 
ricorso all'istituzione carceraria vada considerato come extrema ratio.  

Nell’ottica appena delineata si va a collocare, in perfetta assonanza, l’istituto della 
sospensione del processo con messa alla prova come riconosciuto espressamente dalla 
Corte Costituzionale nella pronuncia n. 125 del 1995 con la quale è stato affermato 
come l’istituto in esame abbia assunto un ruolo determinante nell'ambito del processo 
penale minorile, evidenziando la stretta aderenza alla essenziale finalità di recupero del 
minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale (anche 

18 Vaccaro, 2003. 
19  Corte cost., 11.4.1978n.46, in www.giurcost.org, 5.4.1995n. 125, in www.giurcost.org, n.109 
9.4.1997, in www.giurcost.org. In particolare, con la sentenza n.125/1995 la Corte ha deciso la sollevata 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 co. 4 del D.P.R. 448/1988 «nella parte in cui esclude 
che si possa disporre la sospensione del processo e messa alla prova nel caso l'imputato abbia richiesto 
giudizio abbreviato in seguito a decreto di giudizio immediato disposto su richiesta del pubblico 
ministero». I Giudici della Consulta hanno affermato che «La norma, nel suo oggettivo significato, 
impedisce, dunque, al giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla 
prova qualora l'imputato minorenne formuli -- per quanto qui interessa -- richiesta di giudizio abbreviato: 
viene, cioè, sancita una automatica preclusione dell'istituto in esame nel caso in cui il minore scelga di 
accedere al detto rito speciale». Sulla base di tali presupposti, continua la Corte: «la norma appare viziata 
da irragionevolezza, in quanto non si comprende per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al 
giudizio abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova, con il connesso eventuale 
beneficio della sentenza dichiarativa della estinzione del reato. Non sussiste certamente, del resto, alcuna 
sorta di incompatibilità strutturale, ontologica, tra l'istituto di cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si 
svolge secondo le norme previste per l'udienza preliminare. Inoltre, la denunciata preclusione contrasta 
anche con gli artt. 31, secondo comma, e 24 della Costituzione, in quanto impedisce, senza che siano 
ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad una misura particolarmente significativa…sotto 
l'aspetto rieducativo ed avente riflessi sostanziali di natura premiale». 
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attraverso l'attenuazione dell'offensività del processo), cui la giustizia minorile - come 
più volte la Corte stessa ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del 1987 e 
222 del 1983) - deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori 
di cui alla Costituzione. 

Come detto in precedenza, divergono in parte le finalità sottese all’estensione 
dell’istituto agli imputati maggiorenni, fondate su scopi riparativi e risocializzanti, cui 
si affiancano evidenti intenti deflativi e decarcerizzanti a tal punto, che si è imposta 
una verifica della compatibilità del novellato istituto con i principi cardine del vigente 
sistema penale che trovano la loro fonte nella Carta fondamentale, ovvero il principio 
della presunzione di innocenza (art. 27, co. 2, Cost.) nonché quello della tutela del 
contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 24, co. 2, e 111, co. 2-5, Cost.)20.  

E’ stato evidenziato come in ordine alla presunzione di innocenza, principio alla 
base del sistema penale sancito dal secondo comma dell’art. 27 Cost., occorre rilevare 
che per non incorrere in una violazione dello stesso, i soggetti a cui è concessa la 
sospensione con messa alla prova non possono essere in alcun caso considerati 
“colpevoli”, dovendo escludere che locuzioni quali «responsabilità dell’imputato per il 
reato ascrittogli» 21  o l’«accertamento della responsabilità penale dell’imputato» 22 
possano considerarsi presupposti per l’applicabilità dell’istituto in esame. Quanto, poi, 
alla declaratoria di “estinzione del reato” prevista dall’art. 464-septies co. 1 cod. proc. 
pen. quale conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova, si evidenzia che 
questa non presuppone sempre un accertamento del reato, così come evidenziato non 
solo in dottrina23, ma anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale24.  

Peraltro, l’assenza di collegamento con l’accertamento della responsabilità penale 
è riscontrabile anche nelle caratteristiche del programma trattamentale, il quale non 
può essere assimilato ad un provvedimento sanzionatorio, sia per il rilievo dato alle 
attività risocializzanti in esso previste, sia perché deve essere dettagliatamente 
condiviso dal soggetto richiedente che «non tende a subire il processo o a difendersi 
dal processo ma, anzi, ne utilizza le potenzialità, in vista di un’uscita favorevole e meno 
dolorosa dal circuito giudiziario»25. In tal senso è stato opinato che possono ritenersi 

20 Montagna, 2014, 370 ss.. 
21 Cesari, 2014,515 ss.. 
22 Tabasco, 2015, 15 ss.. 
23 Come afferma relativamente all’estinzione del reato per effetto dell’amnistia CORDERO, 1957, 40 
ss., «è intervenuto un fatto giuridico, ad efficacia sostanziale, il cui effetto sarebbe stato di estinguere il 
dovere punitivo se quest’ultimo fosse effettivamente sorto; il giudizio, insomma, non si compie su una 
situazione di cui sia stata accertata l’esistenza nell’unico modo possibile, e cioè attraverso il processo, 
ma sull’ipotesi che quel dato sussista». 
24 Corte cost., 14.1.2015 n. 49, in www.giurcost.org., secondo cui, con specifico riguardo all’ipotesi della 
«sentenza che accerta la prescrizione ... decidere se l’accertamento (di responsabilità) vi sia stato, oppure 
no, è questione di fatto», senza essere quindi necessariamente implicato dalla corrispondente 
dichiarazione di estinzione del reato.  
25 Scalfati, 2014, 9 ss.. 
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superati i dubbi relativi ad un possibile contrasto del nuovo istituto processuale con il 
principio di presunzione di innocenza ex art. 27, co. 2 Cost.  

In merito poi al contrasto con i princìpi della tutela del contraddittorio (art. 111 
Cost) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) occorre rilevare, in primo luogo, che il 
provvedimento del giudice di sospensione del processo ed ammissione alla messa alla 
prova, consegue all’osservanza del contraddittorio tra le parti, sentendo pure la persona 
offesa, così come previsto dall’art. 464-quater, co. 1, cod. proc. pen. Di contro, qualche 
dubbio di legittimità costituzionale può essere ravvisato nella statuizione di cui all’art. 
464-quinquies, co. 3, cod. proc. pen. il quale sancisce che «durante la sospensione del 
procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico 
ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie». Difatti, si è 
ritenuto che la disciplina della modifica del programma trattamentale violerebbe l’art. 
3 Cost. rispetto all’offeso, che, a differenza di quanto previsto per l’emanazione del 
provvedimento che dispone la sospensione, è «ignorato in sede di modifiche al 
programma che potrebbero anche riguardarlo direttamente», mentre confliggerebbe, 
relativamente al soggetto messo alla prova, non solo con l’«art. 3 Cost. (per la disparità 
di trattamento dell’imputato tra la fase di ammissione e quella di esecuzione della 
prova), ma, ancor più nettamente, con l’art. 24 Cost.»26. 

 
4. La graduale affermazione della messa alla prova anche nei processi a carico degli 

imputati maggiorenni ha determinato il naturale insorgere di questioni relative ad 
aspetti applicativi dell’istituto delle quali, di recente, è stata investita la Corte 
costituzionale, chiamata a decidere, tra le varie questioni, anche in tema di ipotizzata 
illegittimità costituzionale dell'art. 464-bis, co. 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui, 
in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della 
legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del 
procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, 
nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima 
dell'entrata in vigore della legge 67/2014»27. La questione prospettata è stata fondata 
sulla pretesa violazione dell’art. 3 Cost. in quanto è stato rilevato che la norma 
disciplina in modo identico situazioni nettamente difformi, consentendo solo agli 
imputati dei processi promossi dopo l’entrata in vigore della legge di aver accesso al 
nuovo, più favorevole istituto, dell’art. 24 Cost. in quanto la norma attuerebbe una 
lesione del pieno esercizio del diritto di difesa, dell’art.111 Cost. in quanto verrebbe 
pregiudicato il diritto ad essere sottoposto ad un giusto processo (inteso come diritto 
ad una scelta del rito pienamente consapevole)e, infine, dell’art. 117, comma 1 Cost. 
quest'ultimo in relazione all'art. 7 della C.E.D.U. in quanto, rispetto ai processi pendenti 
in primo grado per i quali la preclusione era già maturata al momento dell’entrata in 

26 Cesari, 2015, 2138 ss. 
27 Si tratta dello stralcio dell’ordinanza n. 260 del 28 ottobre 2014 resa dal Tribunale di Torino in 
funzione di Giudice a quo, in www.gazzettaufficiale.it, 2015.  
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vigore della nuova legge, la deroga al principio della retroattività della lex mitior non 
sarebbe sorretta da una sufficiente ragione giustificativa. La declaratoria di rigetto resa 
dai Giudici della Consulta con la pronuncia n.240 del 26.11.2015, ha trovato 
fondamento nell’affermazione che «Il nuovo istituto ha effetti sostanziali, perché dà 
luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca dimensione processuale, 
in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso 
del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del 
procedimento con messa alla prova». Ne consegue che spetta alla legge impugnata 
l’individuazione dei termini previsti per i vari riti entro i quali, a pena di decadenza, 
l’imputato può formulare la richiesta di sospensione con messa alla prova. La Corte 
inoltre ha precisato che la previsione di suddetto termine è collegata alle caratteristiche 
e funzioni dell’istituto, in quanto alternativo al giudizio e destinato ad avere un 
rilevante effetto deflativo; in questa ottica il legislatore gode di ampia discrezionalità 
nello stabilire la disciplina temporale di nuovi istituti processuali, circostanza 
confermata in precedenti pronunce della stessa Corte (ordinanze n. 455/2006 e 
91/2005). Quanto alla pretesa violazione del principio di rango costituzionale, 
attraverso il parametro interposto di cui all’art. 117 Cost., sancito dall’art. 7 C.E.D.U. 
della retroattività della lex mitior, la Corte ha evidenziato che la preclusione 
dell’applicazione retroattiva è conseguenza del normale regime temporale della norma 
processuale, rispetto al quale non opera l’art. 7 della C.E.D.U.. Difatti è precisato che 
l’applicabilità retroattiva della sospensione con messa alla prova non è esclusa, in 
quanto la nuova norma si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in 
vigore; di contro l’art. 464-bis cod. proc. pen. è relativo esclusivamente al processo, è 
espressione del principio del tempus regit actum, principio che ben potrebbe essere 
derogato mediante disciplina transitoria, ma la cui mancata previsione non è 
censurabile e rientra nella discrezionalità del legislatore. Ultimo rilievo la Consulta lo 
ha formulato in relazione all’infondatezza delle doglianze relative alla pretesa 
violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, essendo stata (per le ragioni su esposte) 
legittimamente esclusa l’applicabilità del nuovo istituito nei processi in corso al 
momento dell’entrata in vigore della norma, non sarebbe conferita alcuna facoltà al 
soggetto imputato di scegliere il nuovo procedimento speciale non sussistendo, 
pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo.  

Va ribadita, dunque, l’attribuzione di una natura essenzialmente processuale 
all’istituto della sospensione con messa alla prova degli adulti, pur con una 
connotazione sostanziale dello stesso, posto che l’esito positivo della prova determina, 
ai sensi dell’art. 168-ter co. 2 cod. pen. l’estinzione del reato per cui si procede28.  

Di recente la Corte Costituzionale con sentenza 21 luglio 2016, n. 201 ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contrasto 
con l'art. 24 Cost., «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna 

28 Picciché’, 2016. 
                                                           

La sospensione del procedimento con messa alla prova: profili costituzionali

323



contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la 
sospensione del procedimento con messa alla prova»29. 

A sostegno della succitata decisione è stata esclusa l’applicabilità di tutto quel 
complesso di princìpi elaborati dalla stessa Corte sulle facoltà difensive per la richiesta 
dei riti speciali anche per il nuovo procedimento di messa alla prova ed in tal senso è 
necessario che all’imputato, al fine di consentirgli di determinarsi correttamente nelle 
sue scelte difensive, occorre sia dato avviso della facoltà di richiederlo, come avviene 
per gli altri riti speciali.  

In tal senso, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di 
un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e) codice di rito, 
determina una evidente lesione del diritto alla difesa. L'omissione di questo 
avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello 
verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato nel fare opposizione al decreto, non 
essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza 
dibattimentale, quindi tardivamente. 

Emerge, così, un ulteriore profilo di evidente differenziazione tra i due istituti della 
sospensione del processo con messa alla prova dei minorenni e dei maggiorenni, 
rilevabile proprio dalla disamina dettagliata degli aspetti normativi e dei profili 
costituzionali cui si è fatto cenno in premessa. In tal senso, non può che ribadirsi il 
principio che pone l’istituto a favore dei minorenni come uno strumento volto 
esclusivamente al recupero, alla rieducazione e al reinserimento sociale degli stessi 
minorenni, con una evidente funzione preminentemente educativa fondata sul 
preliminare perseguimento del preminente interesse del minore. Divergenti sono le 
finalità nell’ambito del procedimento a carico dei maggiorenni, caratterizzato dalla 
prioritaria natura deflativa che si sostanzia nella volontà di giungere ad una più celere 
definizione dei procedimenti aventi ad oggetto reati meno gravi e dal perseguimento di 
scopi riparatori e di recupero, con la previsione del risarcimento del danno nei confronti 
del soggetto danneggiato.  

Come già accennato, i profili di difformità tra i due istituti si riscontrano anche in 
ambito applicativo, sol che si considerino i vari aspetti procedurali. Si pensi alla 
circostanza che mentre la sospensione del processo con messa alla prova può essere 
chiesta per i minorenni solo dopo l’esercizio dell’azione penale ed in assenza di 
specifici requisiti, nel procedimento a carico degli adulti, nel rispetto di tassativi limiti 
soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, può essere richiesta anche nella fase delle 
indagini preliminari. Diverso anche l’approccio del legislatore che, nell’ambito del 
processo minorile, ha previsto una disciplina transitoria che ne ha consentito 
l’applicazione anche nei procedimenti pendenti, qualunque fosse lo stato o il grado in 
cui si trovavano, mentre nella previsione normativa della messa alla prova a favore dei 
maggiorenni non ha previsto alcuna statuizione di carattere transitorio e proprio in tal 

29 Giova prendere le mosse dalla puntuale disamina svolta da Scalfati, 1995,4233 ss. 
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senso la Corte costituzionale, mediante una altrettanto recente pronuncia, ha ravvisato 
la natura squisitamente processuale dell’istituto, concepito quale nuovo procedimento 
speciale, alternativo al giudizio.  

Si tratta dell’accennata sentenza n.240 del 26 novembre 2015 avente ad oggetto la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del codice di 
procedura penale, «nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a 
quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude 
l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli 
imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del 
dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014». A 
fondamento della suindicata questione era stata ipotizzata la violazione degli artt. 3, 
24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 
della C.E.D.U., in relazione alla illegittima esclusione dalla possibilità di accesso al 
nuovo istituto da parte delle persone soggette, alla data di entrata in vigore della 
disciplina sulla messa alla prova, ad un procedimento penale nel quale fosse già 
intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento. Le ragioni della pretesa 
illegittimità erano fondate sulla considerazione degli effetti sostanziali della procedura 
che, come già evidenziato, può condurre alla declaratoria di estinzione del reato, ex art. 
464-septies cod. proc. pen., tali da escludere la compatibilità di una scansione 
cronologica semplicemente regolata dal principio tempus regit actum. 

Una lettura più garantista ed estensiva scaturirebbe dal principio di uguaglianza, 
dal diritto alla difesa e dal giusto processo, nonché dalla pretesa "illegittimità 
convenzionale" di limiti all'efficacia retroattiva della lex mitior superveniens. 

I Giudici della Consulta sono pervenuti alla dichiarazione di non fondatezza delle 
questioni sollevate di fatto convalidando il presupposto interpretativo della questione, 
escludendo dunque che la sospensione potesse e possa essere disposta nei procedimenti 
già pervenuti, all'epoca di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, oltre la soglia 
indicata nell’art. 464 bis del codice di rito, salvaguardando, così, la scelta legislativa 
da profili di illegittimità costituzionale, in considerazione della regola denunciata quale 
norma di diritto processuale, sia pur pertinente all'applicazione di una disciplina a 
carattere sostanziale. In tal senso, con riguardo ai profili di pretesa disuguaglianza e 
irragionevolezza la Corte ha evidenziato l'incompatibilità logica tra l'ipotesi dell'avvio 
di un procedimento del tutto alternativo al giudizio ordinario e l'innesto dello stesso 
procedimento in una situazione già segnata dallo sviluppo dell'istruttoria 
dibattimentale, se non addirittura dalla pronuncia di una sentenza concernente il merito 
dell'imputazione. 

Altra questione di più recente trattazione è stata affrontata e decisa dalla Consulta 
con ordinanza resa l’11 gennaio 2017 (dep. 10 marzo 2017), n. 54, in relazione alla 
pretesa incostituzionalità degli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e dell’art. 168-bis 
cod. pen. per presunta violazione dell’art. 3 Cost. poiché, concedendo la possibilità di 
sospensione del giudizio con messa alla prova in relazione ad un numero cospicuo di 
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reati del tutto eterogenei fra loro, consentirebbe di applicare un identico trattamento a 
casi evidentemente diversi. Sempre in relazione all’art. 168-bis c.p. ne è stata eccepita 
la violazione dell’art. 24 Cost., in relazione al fatto che l’omessa indicazione nel 
predetto art.168 bis cod. pen. della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei 
parametri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione impedirebbe 
all’imputato di conoscere le sanzioni in cui può incorrere e, infine, la violazione 
dell’art. 27 Cost. in quanto, considerato che la messa alla prova possiederebbe le 
caratteristiche sostanziali di una pena, pur non essendo formalmente tale, le carenze 
nella previsione di un limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità e nei criteri 
della sua determinazione diminuirebbero di pregio del fine rieducativo della sanzione 
penale. 

Le ragioni attraverso le quali la Corte Costituzionale è giunta ad una declaratoria 
di manifesta inammissibilità delle questioni proposte si fondano, quanto agli artt. 464 
bis e ss. cod. proc. pen. sia sulla circostanza, meramente procedurale, che le stesse pur 
essendo state, nelle premesse e nel dispositivo dell’ordinanza, genericamente riferite 
agli «artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis e ss.  cod. proc. pen.», sono specificate e motivate 
solo in  rapporto all’art. 168-bis del codice penale; sia sul fatto che le questioni  relative 
agli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, proprio perché indicate con 
l’espressione “e seguenti”, sono palesemente indeterminate, sia  in relazione al fatto 
che non sono affatto espresse le ragioni della loro denunciata illegittimità 
costituzionale. Quanto, invece, alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, 
poiché la messa alla prova costituisce un nuovo procedimento speciale che al pari del 
giudizio abbreviato o del patteggiamento è destinato a trovare applicazione ad un esteso 
insieme di reati, all’interno del quale spetta al giudice la differenziazione nel 
trattamento dei singoli casi. In tal senso, infatti, l’istituto richiede una necessaria 
diversificazione dei contenuti del programma di trattamento, con l’affidamento al 
giudice di «un giudizio sull’idoneità del programma e quindi sui contenuti dello stesso, 
comprensivi sia della parte afflittiva sia di quella rieducativa» che deve svolgersi in 
base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il trattamento dell’imputato nei 
diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta perciò 
necessariamente diverso. 

Manifestamente infondata si rileva la censura di cui alla pretesa violazione dell’art. 
24 Cost., posto che la durata massima dei lavori di pubblica utilità, pur se non indicata 
esplicitamente nell’art. 168-bis cod. pen., «risulta indirettamente dall’art. 464-quater, 
comma 5, c.p.p. perché, in mancanza di diversa determinazione, corrisponde 
necessariamente alla durata di sospensione del procedimento». E ciò in considerazione 
del fatto che al termine del periodo di sospensione, il giudice deve valutare l’esito della 
messa alla prova tenendo in considerazione anche il rispetto delle prescrizioni stabilite 
relativamente al lavoro di pubblica utilità, che dovrà essere terminato alla cessazione 
degli effetti dell’ordinata sospensione, al fine di consentire al giudice di verificarne gli 
esiti; parimenti si manifesta evidente l’infondatezza delle censure relative 
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all’inconoscibilità per l’imputato dei parametri per determinare la misura dei lavori di 
pubblica utilità e del soggetto competente ad assumere questa determinazione, atteso 
che compete al giudice assumere tale decisione, in ossequio ai criteri di cui all’art. 133 
cod. pen.. Infine, manifestamente infondata si palesa l’ipotizzata violazione dell’art. 27 
Cost., essendo già ben delineati sia la durata massima della sospensione del 
procedimento e del consequenziale trattamento di messa alla prova, sia i criteri da 
seguire per determinarla ed in tale prospettiva non si manifesta ipotizzabile alcuna 
violazione del principio del finalismo rieducativo dell’istituto. 

 
5. La disamina degli aspetti normativi e dei profili costituzionali dei due istituti 

della sospensione del processo con messa alla prova dei minorenni e dei maggiorenni, 
evidenzia che, nonostante i molteplici punti di assonanza tra gli stessi, emergono 
rilevanti divergenze tra gli stessi. 

I profili di differenziazione sono riscontrabili anche in ambito applicativo e 
procedurale, atteso che, mentre la sospensione del processo con messa alla prova può 
essere chiesta per i minorenni solo dopo l’esercizio dell’azione penale ed in assenza di 
specifici requisiti, nel procedimento a carico degli adulti, nel rispetto di tassativi limiti 
soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, può essere richiesta anche nella fase delle 
indagini preliminari.  

Inoltre, occorre rilevare che mentre in fase di introduzione nell’ambito del processo 
minorile della sospensione con messa alla prova il legislatore ha previsto una disciplina 
transitoria che ne ha consentito l’applicazione anche nei procedimenti pendenti, 
qualunque fosse lo stato o il grado in cui si trovavano, nell’inedita messa alla prova a 
favore dei maggiorenni non vi è stata alcuna statuizione di carattere transitorio.  

Proprio nella mancata previsione di tale disciplina transitoria e nell’indicazione 
normativa dei termini entro cui presentare la richiesta a pena di decadenza, la Consulta 
ha ravvisato la natura squisitamente processuale dell’istituto, concepito quale nuovo 
procedimento speciale, alternativo al giudizio, così sottolineando la diversa portata 
applicativa dei due speculari istituti, in linea con le differenti finalità dagli stessi 
perseguite. Sicché la sospensione del processo con messa alla prova dei minorenni ha 
quale nucleo fondamentale la tutela del minore, in conformità con i precetti 
costituzionali volti alla protezione della infanzia e della gioventù, il corrispondente 
istituto operante nell’ambito dei processi a carico dei maggiorenni non mira a fornire 
diretta e specifica tutela ai soggetti imputati, quanto il perseguimento di interessi di 
preminente natura processuale. 

Permangono, tuttavia, alcune criticità sia di natura giuridica – gradualmente 
affrontate dai più recenti interventi giurisprudenziali – sia di natura applicativa. 
Indubbio appare lo spirito innovativo dell’istituto in esame rispetto al ruolo delle parti 
interessate, rimodulato rispetto ai canoni tradizionali. E ciò se si consideri l’incidenza 
dell’U.E.P.E. nella fase preparatoria e attuativa della messa alla prova, il nuovo ruolo 
riconosciuto al difensore in fase propositiva e relazionale con le altri parti e con il 
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Giudice, ed infine il nuovo ruolo di cui è investito lo stesso Giudice, la cui decisione 
non è più vincolata esclusivamente alla lettura delle carte processuali, ma si apre 
all’ascolto della volontà esternata della parte, ampliandosi i propri criteri di valutazione 
(nella modifica, integrazione e completamento del programma di trattamento elaborato 
dall’U.e.p.e.). 

L’auspicio è che le parti riescano ad immedesimarsi totalmente nel ruolo che la 
normativa in esame attribuisce loro, così da consentire quella diffusione che era negli 
auspici del legislatore e ciò acquisendo consapevolezza che l’istituto costituisce una 
valida alternativa al processo ed alla pena e che potrebbe trovare un proprio 
arricchimento nelle sue già delineate finalità riparatorie. 
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LA NORMATIVA COMUNITARIA  
IN TEMA DI IMPIEGO DI IMMIGRATI IRREGOLARI*  ** 

ABSTRACT 
Il saggio analizza la connessione tra lavoro 
sommerso e immigrazione irregolare posta a base 
della direttiva 2009/52/CE, evidenziandone 
l’infondatezza e la conseguente inadeguatezza 
dell’impianto regolativo sulla stessa costruito. 
Viene in particolare sottolineata la 
disfunzionalità del sistema predisposto, che 
coinvolge nell’azione di repressione del lavoro 
sommerso di extracomunitari in situazione di 
irregolarità gli stessi autori della violazione. 

The paper analyses the connection between 
undeclared work and irregular immigration under 
Directive 2009/52/EC with the aim to point out 
the lack of basis on which it is constructed and, 
therefore, the inadequacy of its regulatory 
system. In particular, the Author underlines how 
the set up scheme can be dysfunctional, as it 
involves the same perpetrators of the violation in 
the action of repressing the undeclared work of 
non-EU citizens in situation of irregularity. 

Lavoro sommerso – Lavoro di immigrati – 
Immigrazione 

Undeclared work –  Migrants’ work – 
Immigration 

Sommario: 1. La direttiva 2009/52/CE e la fallace equazione tra “lavoro sommerso” e “immigrazione 
irregolare”. – 2. L’inopinato “coinvolgimento” nell’azione di repressione degli stessi autori 
della violazione. – 3. L’apparato sanzionatorio. – 3.1. … il sub-sistema per le persone 
giuridiche. – 3.2. …e la sua probabile ineffettività. – 4. Il sistema di responsabilità in materia 
di appalto. 

1. La direttiva 2009/52/CE, recante “Norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare”, si pone sulla linea di congiunzione tra contrasto al lavoro 
sommerso e contrasto all’immigrazione illegale, con l’esito di sommare (se non 
amplificare) gli errori che da tempo marcano le politiche comunitarie in entrambe 
queste aree. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
** Il presente saggio costituisce parte di un più ampio studio intitolato “Appalto e impiego di immigrati 
irregolari: la solidarietà retributiva nei subappalti (DIR. 2009/52/CE)” pubblicato in Garofalo D. (a 
cura di) Appalti e lavoro, in Mazzotta O. (diretta da) Biblioteca di diritto del lavoro, Giappichelli, 2017. 



Rinviando agli studi in materia1 per l’analisi dell’inadeguatezza degli interventi 
comunitari in tali ambiti2, è tuttavia necessario svolgere qualche rilievo sulle criticità 
che emergono dalla loro commistione. 

Con la considerazione del lavoro prestato da cittadini di paesi terzi il cui soggiorno 
è irregolare, l’intervento UE nell’ambito del contrasto al lavoro sommerso3 passa dalle 
tecniche regolative di soft law abituali nella disciplina della materia4 a strumenti di 
hard law, adottati nel caso di specie in base all’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), TCE 
(attualmente art. 79, par. 2, lett. c), TFUE)5. 

Il self restraint che in precedenza le istituzioni comunitarie avevano dimostrato in 
tema di lavoro sommerso6 viene così meno quando questo riguardi extracomunitari 
irregolari, con il ricorso non solo a una normazione diretta (sebbene di armonizzazione 
minima), ma anche a uno spiegamento di misure sanzionatorie di carattere anche penale 
(in linea con la tradizionale azione dell’Unione nel campo del contrasto 
all’immigrazione irregolare – si veda, per gli immediati precedenti, la direttiva 
2008/115/CE)7 –. 

1 In tema di lavoro sommerso vedi Bellavista, 2000; Sala Chiri, 2014; Peruzzi, 2015. 
Sulle politiche comunitarie in materia di immigrazione si rinvia, anche per i necessari riferimenti 
bibliografici, a Brollo, 2008; Mc Britton, 2015. 
2 Inadeguatezza che, quanto alle politiche di contrasto all’immigrazione irregolare, ha carattere 
strutturale, poiché, sebbene l’art. 79, TFUE, preveda che «L’Unione sviluppa una politica comune 
dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo 
trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e 
il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani» (par. 1) e che «il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le 
misure nei seguenti settori: […] immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi 
l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare» (par. 2, lett. c), al contempo 
stabilisce che «Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di 
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un 
lavoro dipendente o autonomo» (par. 5).  
Ne deriva che «è il singolo stato membro che determina le condizioni di regolarità o meno dello straniero 
che intenda lavorare sul suo territorio. Dunque la competenza stabilita al p. 2, lett. c), dello stesso art. 
79, in rapporto al contrasto alla clandestinità, risulta monca poiché l’Unione non può intervenire sulle 
conseguenze delle normative statuali» (così Mc Britton, 2015, 59; in tema anche Calafà, 2013, 58, che 
sottolinea come, per tale deficit di competenze, non sia nemmeno proponibile «un progetto di regolazione 
generale dell’accesso uniforme al lavoro dei cittadini extra UE»). 
Per una più ampia disamina di questa tematica, si rinvia ai contributi raccolti in Tursi, 2005. 
3 Vedi il Preambolo della direttiva 2009/52/CE, sub 33): «La presente direttiva dovrebbe essere 
considerata complementare alle misure volte a contrastare il lavoro non dichiarato e lo sfruttamento». 
In argomento cfr le diverse valutazioni di Zoppoli L., 2008; Cellamare, 2011; Barbieri, 2010. 
4 Espressamente su questi profili, Giaconi, 2016. 
5 Che prevede, nell’ambito della politica comune dell’Unione diretta ad assicurare la gestione efficace 
dei flussi migratori, l’adozione di misure nel settore dell’«immigrazione clandestina e soggiorno 
irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare». 
6 V. per tutti Sala Chiri, 2014. 
7 Sull’impiego di questo tipo di tecniche di repressione vedi Morgante, 2012. 
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La “sostituzione della politica con il mercato” che, come è stato autorevolmente 
rilevato8, viene attuata a livello comunitario generalmente attraverso tecniche di soft 
law, viene qui realizzata con una regolazione in senso proprio, ritenendosi che, poiché 
«l’obiettivo della direttiva, vale a dire combattere l’immigrazione illegale agendo 
contro il fattore di richiamo rappresentato dal lavoro, non può essere realizzato in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli 
effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la 
Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 
del Trattato» (così il Preambolo, sub 36). 

Il collegamento stabilito dalla direttiva 2009/52/CE tra lavoro sommerso e 
immigrazione irregolare è tanto netto quanto erroneo. 

Il problema del contrasto a questo tipo di immigrazione è affrontato sul piano dei 
rapporti di lavoro in base al presupposto che – come si legge ancora nel Preambolo, 
sub 2 – «un fattore fondamentale di richiamo dell’immigrazione illegale nell’Unione 
europea è la possibilità di trovare lavoro pur non avendo lo status giuridico richiesto. 
È quindi opportuno che l’azione contro l’immigrazione e il soggiorno illegali comporti 
misure per contrastare tale fattore di richiamo». 

Sin dalla norma di apertura della direttiva, rubricata “Oggetto e ambito di 
applicazione”, si “proclama” quindi: «La presente direttiva vieta l’impiego di cittadini 
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di contrastare l’immigrazione illegale. 
A tal fine essa stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti 
applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto» 
(art. 1). 

È evidente come nella connessione stabilita tra lavoro sommerso e immigrazione 
irregolare si abbia una vera e propria inversione logica, atteso che questo tipo di lavoro 
è considerato «non come conseguenza delle restrizioni dell’accesso al mercato del 
lavoro derivanti da una politica dell’immigrazione troppo restrittiva, ma come causa 
del dilagare dell’immigrazione clandestina di paesi terzi»9. 

Su tali premesse errate viene costruito, ovviamente, un apparato regolativo 
altrettanto errato. 

 

8 Bin, 2009, 31 ss. 
9 Barbieri, 2010, 87 ss., che ribadisce: «non appare colto il legame tra necessità di un accesso legale al 
mercato del lavoro molto più largo da parte dei cittadini dei paesi terzi e repressione del lavoro nero […] 
non si coglie che è la forzata clandestinità dell’ingresso nei paesi comunitari a determinare il lavoro nero, 
non il contrario». 
Sull’equazione tra lavoro illegale ed immigrazione irregolare posta a base della direttiva vedi anche 
Carosielli, 2015, 119.  

 
 

                                                           

La normativa comunitaria in tema di impiego di immigrati irregolari

335



2. L’obbligo per gli Stati membri di vietare «l’assunzione di cittadini di paesi terzi 
il cui soggiorno è irregolare»10 è posto in termini molto lati dal paragrafo 1 dell’art. 3 
(rubricato “Divieto di assunzione illegale”)11, e viene specificato attraverso una serie 
di prescrizioni e sanzioni stabilite nelle norme successive. 

Funzionale a tale azione di contrasto è, in primo luogo, l’imposizione in capo ai 
datori di lavoro12 – che vengono “coinvolti” nell’azione di repressione – di una pluralità 
di obblighi (art. 4, par. 1), che vanno dalla verifica della regolarità del soggiorno del 
lavoratore extracomunitario – «chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di 
assumere l’impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno 
valido, o un’altra autorizzazione di soggiorno», «tenere, almeno per la durata 
dell’impiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra 
autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati 
membri, a fini di un’eventuale ispezione» –; alla notifica alle autorità preposte – 
«informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, le autorità competenti 
designate dagli Stati membri dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese 
terzo»13 –. 

L’assolvimento di tali obblighi rappresenta la condizione per l’esenzione da 
responsabilità (art. 4, par. 3)14 e, conseguentemente, dalle misure punitive disposte 
(infra par. 3). 

Oltre che i datori di lavoro, nel contrasto al lavoro irregolare vengono “coinvolti” 
gli stessi lavoratori irregolari. 

L’articolato sistema sanzionatorio è infatti corredato nell’impianto della direttiva 
da una serie di disposizioni – che dovrebbero essere dirette ad assicurarne l’effettività 
– che riguardano questi soggetti, quali la previsione di meccanismi volti a garantire che 

10 La definizione di “cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare” è posta dalla stessa direttiva 
sub art. 2, lett. b): «cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro che non 
soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro».  
È stato osservato (Cannella, Favilli, 2011, 38) come la direttiva non prenda in considerazione l’impiego 
degli extracomunitari che, pur regolarmente soggiornanti, non hanno diritto di lavorare o hanno un 
limitato diritto di lavorare, situazioni che hanno una base giuridica diversa nel Trattato e dunque non 
possono trovare regolazione nella direttiva in commento. 
11 Salvo quanto previsto al paragrafo 3: «Uno Stato membro può decidere di non applicare il divieto di 
cui al paragrafo 1 ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il cui allontanamento è stato 
differito e che sono autorizzati a lavorare conformemente alla legislazione nazionale». 
12 Parimenti lata è la definizione di “datore di lavoro” posta all’art. 2, lett. e): «qualsiasi persona fisica o 
soggetto giuridico, comprese le agenzie interinali, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione 
è assunto l’impiego». 
13 Il paragrafo 2 della norma prevede la possibilità degli Stati membri di stabilire una procedura 
semplificata di notifica alle autorità competenti laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e 
l’impiego sia a fini privati; e di non richiedere tale notifica qualora al lavoratore sia stato accordato uno 
status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE. 
14 Che stabilisce: «Gli Stati membri assicurano che i datori di lavoro che hanno assolto gli obblighi di 
cui al paragrafo 1 non siano ritenuti responsabili di una violazione del divieto di cui all’articolo 3 tranne 
nel caso in cui i datori di lavoro fossero a conoscenza del fatto che il documento presentato come 
permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione di soggiorno era falso». 
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possano presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro (art. 13)15 e possano 
ricevere il pagamento delle retribuzioni arretrate anche in caso di rimpatrio volontario 
o forzato (art. 6, parr. 2, 4, 5)16. 

Il sistema è chiaramente disfunzionale. 
Quanto ai datori di lavoro, il ricorso al lavoro di stranieri irregolari non rappresenta 

il risultato (non voluto) di una carenza di informazioni sulla situazione del lavoratore, 
ma è nella quasi totalità dei casi il risultato di una scelta consapevole, di un calcolo 
economico “razionale” basato proprio sull’estrema debolezza contrattuale di questi 
soggetti (che ne consente il massimo sfruttamento). 

Prevedere un così dettagliato apparato di obblighi per la verifica della regolarità 
della situazione del lavoratore17 è pertanto del tutto inutile, poiché il datore di lavoro 
che impiega stranieri irregolari “vuole” impiegare stranieri irregolari. 

Quanto ai lavoratori, le previsioni comunitarie sono, se possibile, ancora più 
“scollegate” dalla realtà. 

La direttiva 2009/52/CE va letta, infatti, insieme alla direttiva 2008/115/CE recante 
“Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, e come questa ha quale risultato l’espulsione 
del cittadino extracomunitario. 

15 La norma, rubricata “Agevolazione delle denunce”, dispone: «1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di 
presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi designati 
dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un’autorità competente dello Stato membro, 
qualora previsto dalla legislazione nazionale. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, 
conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire 
che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un cittadino di un paese terzo 
assunto illegalmente, e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai 
fini dell’applicazione della presente direttiva […]». 
16 L’art. 6 stabilisce: «[…] 2. Per assicurare la disponibilità di procedure efficaci di applicazione del 
paragrafo 1, lettere a) e c), e tenuto debitamente conto dell’articolo 13, gli Stati membri mettono in atto 
meccanismi volti a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente: a) possano presentare 
domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, e ottenere 
l’esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei 
casi di rimpatrio volontario o forzato; o b) ove previsto dalla legislazione nazionale, possano chiedere 
all’autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni 
arretrate, senza che il cittadino di un paese terzo debba presentare domanda. I cittadini di paesi terzi 
assunti illegalmente sono informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti ai sensi del 
presente paragrafo e dell’articolo 13 prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio. 
[…] 4. Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere i meccanismi necessari a garantire che i 
cittadini di paesi terzi assunti illegalmente possano ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate 
di cui al paragrafo 1, lettera a), che sono dovute in virtù delle domande di cui al paragrafo 2, anche nei 
casi di rimpatrio volontario o forzato. 
5. Per quanto riguarda i casi in cui sono stati accordati permessi di soggiorno di durata limitata a norma 
dell’articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri definiscono ai sensi del diritto nazionale le condizioni che 
consentono l’estensione della durata di tali permessi fino a quando l’interessato non abbia ricevuto il 
pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo». 
17 Previsione funzionale – sul piano formale – alla tipicità della sanzione penale stabilita per la sua 
violazione. 
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I sofisticati meccanismi che la direttiva prevede per la denuncia dei datori di lavoro 
sono quindi destinati a rimanere inoperanti, dato che il prezzo che dovrebbe pagare il 
lavoratore per avvalersene è quello dell’allontanamento18. 

Nell’impianto di questa disciplina, peraltro, è assente (recte preclusa) qualsiasi 
forma di regolarizzazione che consenta al lavoratore di acquisire i titoli per il soggiorno 
legale, regolarizzazione che «non è stata prospettata dalla direttiva neppure come mera 
eventualità»19. 

Il “disgraziato patto” tra sfruttato e sfruttatore per cui «la denuncia dell’illecito del 
secondo è destinata a produrre effetti negativi anche per il primo, in ragione della sua 
condizione di clandestinità»20, e che costituisce una delle peggiori “trappole” dello 
sfruttamento della manodopera immigrata clandestina, sembra bellamente ignorato dal 
legislatore comunitario. 

Né maggiore significato pratico hanno le previsioni relative al pagamento delle 
retribuzioni in caso di rimpatrio, subordinate alla presentazione di un improbabile 
ricorso prima dell’allontanamento21. 

Queste disposizioni peraltro, al di là delle apparenze, non sono finalizzate alla 
tutela del lavoratore22, ma sono dirette (con la scarsa effettività facilmente prevedibile) 
a far emergere la situazione di lavoro irregolare che si vuole contrastare23. 

 
3. Per la violazione del divieto di assunzione di lavoratori irregolari così 

mirabilmente congegnato, la direttiva prevede – anche qui con un dispiegamento di 

18 Salvo alcune ipotesi eccezionali nelle quali la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di 
particolare sfruttamento o riguarda l’assunzione illegale di un minore (art. 9, paragrafo 1, lettere c) o e), 
per le quali l’art. 13, par. 4, stabilisce che «gli Stati membri definiscono ai sensi della legislazione 
nazionale le condizioni alle quali possono essere concessi, caso per caso, permessi di soggiorno di durata 
limitata, commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali, ai cittadini di paesi terzi implicati». 
In tema Paggi, 2012. 
19 Chiaromonte, 2013, 68 ss.; Altimari, 2009, 618. 
Sull’“isolamento istituzionale” del lavoratore extracomunitario  che ne consegue, e segnatamente 
sull’impossibilità di questo di accedere a meccanismi di tutela dei propri diritti a causa della sua 
situazione di irregolarità, si rinvia a Carrera, Galossi, 2014. 
20 Così Esposito, 2012, 2. 
21 La norma è riportata alla nota 16. 
Si è rilevato (Chiaromonte, 2013, 66) come questa tutela per il lavoratore sia più apparente che reale, 
atteso che «per il lavoratore sarà praticamente impossibile ricevere quanto spettante prima 
dell’allontanamento. Il lavoratore può, difatti, presentare domanda per ottenere quanto dovuto, dopo di 
che sarà tenuto a entrare nel percorso, volontario o coatto, di allontanamento, secondo quanto previsto 
dalla direttiva n. 2008/115/CE».  
Per queste osservazioni anche Gottardi, 2009, 526. 
22 Barbieri, 2010, 92 ss., che sottolinea come nell’orizzonte della direttiva 2009/52/UE sia del tutto 
assente una considerazione delle norme dei Trattati a tutela del lavoro.  
Piuttosto opinabile risulta, tanto considerato, l’affermazione di Chiaromonte, 2013, 65, per cui «la 
repressione dell’immigrazione clandestina finisc[e] per tutelare anche i lavoratori clandestini». 
23 Di fatto, l’unica misura che può avere effettività in questa azione di contrasto è quella relativa 
all’effettuazione di ispezioni efficaci e adeguate, effettuate sulla base di una valutazione dei rischi (art. 
14). 
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mezzi che sarebbe stato degno di miglior causa – un articolato e vario apparato 
sanzionatorio. 

Prima categoria di misure stabilite per la violazione del divieto de quo è 
rappresentata da sanzioni finanziarie, che, secondo l’art. 5, par. 1, devono essere 
«efficaci, proporzionate e dissuasive». 

Si prevedono in particolare: «a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del 
numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e b) pagamento dei costi di 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate 
procedure di rimpatrio» (art. 5, par. 2)24, sanzioni che possono essere ridotte dagli Stati 
membri «nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini 
privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano 
condizioni lavorative di particolare sfruttamento» (art. 5, par. 3). 

Nell’ambito di misure lato sensu sanzionatorie di tipo finanziario rientrano anche 
quelle stabilite all’art. 6, che prevede la responsabilità del datore di lavoro per il 
pagamento di: «a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti 
illegalmente […]25; b) un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che 
il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese 
terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative; c) se del caso, 
tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il 
cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato»26. 

Il costo del lavoratore impiegato illegalmente risulta in tal modo superiore a quello 
dei lavoratori regolari, con conseguente riduzione della “convenienza economica” 
all’utilizzo di questo27. 

Il quadro sanzionatorio è poi completato da una serie di “Altre misure”, disposte 
dall’art. 7, che ricomprendono: «a) esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le 
prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell’Unione europea gestiti 
dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni; b) esclusione dalla partecipazione 
ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, per un periodo 
fino a cinque anni; c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti 
pubblici, inclusi fondi dell’Unione europea gestiti dagli Stati membri, concessi al 

24 Si stabilisce inoltre che «Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui 
alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio». 
25 La disposizione precisa che «Il livello di remunerazione concordato è considerato pari almeno alla 
retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a 
una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro 
o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale». 
26 Per la quantificazione di tali importi si stabilisce, in relazione alle misure di cui alle lettere a) e b), una 
presunzione di «esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi salvo prova contraria fornita, tra 
l’altro, dal datore di lavoro o dal lavoratore» (paragrafo 3). 
27 Barbieri, 2010, 94. 
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datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell’assunzione illegale; 
d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la 
violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d’esercizio dell’attività 
economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione»28. 

Queste ultime sanzioni hanno carattere eventuale29 e possono giocare, per la loro 
gravità, un fondamentale ruolo di deterrenza30. 

Alle misure di tipo economico contemplate nelle norme che precedono si 
accompagnano sanzioni di tipo penale quando la violazione del divieto di assunzione 
illegale, oltre ad essere intenzionale, presenti determinate caratteristiche: «a) la 
violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente; b) la violazione riguarda 
l’impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare; c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di 
particolare sfruttamento; d) la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur 
non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 
2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi di un cittadino di un paese terzo il cui 
soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri 
umani; e) la violazione riguarda l’assunzione illegale di un minore» (art. 9, rubricato 
“Fattispecie di reato”)31. 

In queste ipotesi l’art. 10 prevede che i datori di lavoro siano punibili con sanzioni 
penali che, al pari di quelle finanziarie, devono essere «efficaci, proporzionate e 
dissuasive»32. 

 
3.1. La direttiva 2009/52/CE stabilisce inoltre un sub-sistema sanzionatorio ad hoc 

per le persone giuridiche. 
L’art. 11, relativo alla responsabilità di questi soggetti, dispone che «Gli Stati 

membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate 
responsabili del reato di cui all’articolo 9, quando è stato commesso a loro vantaggio 
da qualsiasi soggetto che, agendo a titolo individuale o in quanto parte di un organo 
della persona giuridica, detenga una posizione preminente in seno alla persona 
giuridica, in virtù: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica, b) 

28 Si dispone al paragrafo 2 che gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure in esame 
laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l’impiego sia a fini privati. 
29 In apertura la norma recita: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di 
lavoro sia anche soggetto, se del caso [corsivo nostro], ai seguenti provvedimenti […]». 
30 Chiaromonte, 2013, 67. Stesse considerazioni in Altimari, 2009, 622. 
31 Il paragrafo 2 estende la platea dei soggetti punibili, sancendo che «Gli Stati membri provvedono 
affinché siano perseguibili penalmente l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità a commettere 
intenzionalmente gli atti di cui all’articolo 1». 
32 Il paragrafo 2 dell’art. 10 precisa: «A meno che ciò non sia precluso dai principi generali del diritto, 
le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere applicate ai sensi della legislazione nazionale 
fatte salve altre sanzioni o misure di natura non penale, e possono essere accompagnate dalla 
pubblicazione della decisione giudiziaria pertinente al caso». 
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dell’autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) 
dell’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica» (par. 1). 

Il paragrafo successivo della norma estende l’area di responsabilità della persona 
giuridica all’ipotesi in cui «la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di un 
soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui 
all’articolo 9 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla 
sua autorità». 

Ratio di tali previsioni è l’inclusione nell’area di punibilità dei vari soggetti 
attraverso i quali ha esplicazione l’attività dell’ente, soggetti che, per altro verso, hanno 
una responsabilità penale concorrente33. 

Anche con riguardo alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche – che si 
prevede espressamente possano ricomprendere «misure quali quelle di cui all’articolo 
7» – l’art. 12 sancisce il loro carattere di efficacia, proporzionalità e dissuasività34. 

 
3.2. Il legislatore comunitario ripercorre, con la direttiva in commento, sentieri già 

battuti di repressione e punizione che, come è sotto gli occhi di tutti, non hanno portato 
da nessuna parte. 

È stato da tempo osservato come i fenomeni migratori abbiano alla base un 
“differenziale di sviluppo economico e demografico” tra paesi di emigrazione e paesi 
europei che non è controllabile attraverso questo tipo di meccanismi: «ogni restrizione 
del numero dei permessi di soggiorno concedibili che si voglia porre nel sistema legale 
è una misura o ingenua (perché si ignora la reale portata del fenomeno) o ipocrita. 
Infatti, con simili misure, siamo in grado di restringere gli ingressi legali, non gli 
ingressi reali: insomma, se la gente muore di fame nel suo paese di origine, tenterà 
sempre di venire da noi […]. Mille saranno respinti alla frontiera, altri mille riusciranno 
a passare. La restrizione degli ingressi legali, dunque, significa solamente l’esistenza 
sul nostro territorio di un congruo numero di lavoratori clandestini»35. 

Quando poi un fenomeno di così ampia portata venga affrontato, come nella 
direttiva, attraverso «lo strumento giuridico più repressivo, quale è il diritto penale», 
l’esito negativo è scontato, atteso che «più si inasprisce la sanzione penale, minore è la 
chance che sia applicata»36 

 

33 Il paragrafo 3 dell’art. 11 stabilisce espressamente: «La responsabilità della persona giuridica ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che commettano uno dei 
reati di cui all’articolo 9, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano». 
34 L’art. 12, par. 2, prevede inoltre che «Gli Stati membri possono decidere di rendere pubblico un elenco 
di datori di lavoro aventi personalità giuridica e dichiarati responsabili del reato di cui all’articolo 9». 
35 Così Garofalo M.G., 1991, 128, in relazione alle politiche nazionali che costituiscono il più eclatante 
risultato della politica comunitaria di limitazione all’accesso nell’area dell’Unione. 
36 Mc Britton, 2015, 596, 597. 
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4. L’appalto viene attratto nel complesso sistema di responsabilità e sanzioni 
prefigurato da questa normativa, allo scopo di estenderne la portata ai processi di 
esternalizzazione che attraverso tale strumento trovano realizzazione. 

La disciplina stabilita al riguardo costituisce l’unica parte “plausibile” di una 
normativa che, come abbiamo visto nelle pagine che precedono, è del tutto 
disfunzionale. 

Il fallace sistema di responsabilità prefigurato dalla direttiva 2009/52/CE, che 
coinvolge inopinatamente gli stessi soggetti (datori di lavoro e lavoratori) del lavoro 
irregolare nella sua repressione, diventa infatti per ovvie ragioni più “sensato” nel 
momento in cui riguardi terzi in una filiera contrattuale. 

L’art. 8 della direttiva è specificamente dedicato al subappalto, uno degli strumenti 
giuridici par excellence per la realizzazione di processi di esternalizzazione, che viene 
così ricompreso nel circuito di responsabilità/ misure sanzionatorie delineato nelle 
disposizioni precedenti. 

La previsione non è di poco conto ove si consideri che, fino a tempi recenti, le 
previsioni delle legislazioni di alcuni Stati membri in tema di responsabilità solidale 
sono state sottoposte «allo scrutinio della Corte di giustizia per gli effetti retributivi 
spiegati sull’esercizio della libertà di prestazione di servizi ex art. 56 TFUE, prima di 
essere presentate quale legittimo strumento di protezione dei crediti da lavoro maturati 
nel contesto di attività esternalizzate»37. 

La particolare diffusione di questo tipo di pratiche in alcuni dei settori interessati 
dalla direttiva, espressamente rilevata nel Preambolo38, rende la 

37 Izzi, 2016, 37, 38, che richiama le sentenze Corte giustizia UE, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 60 («È 
compatibile con l’art. 5 della direttiva 96/71/CEE una normativa nazionale, secondo la quale un’impresa 
edile che affida ad un’altra impresa l’esecuzione di lavori di costruzione risponde, in qualità di garante 
che ha rinunciato al beneficio d’escussione, per gli obblighi di tale impresa o di un subappaltatore relativi 
al pagamento del salario minimo ad un lavoratore o al pagamento di contributi ad un ente comune alle 
parti di un contratto collettivo, quando il salario minimo consiste nell’importo che deve essere pagato al 
lavoratore previa deduzione delle imposte e dei contributi previdenziali e di sostegno del lavoro o dei 
corrispondenti oneri di sicurezza sociale (salario netto), qualora la suddetta normativa non abbia quale 
scopo primario la tutela del salario del lavoratore o tale tutela costituisca solo uno scopo secondario di 
quest’ultima»); e Corte giustizia UE, sez. I, 9 novembre 2006, n. 433 («Disattende gli obblighi espressi 
dagli artt. 49 Ce e 50 Ce lo Stato membro che prescriva ai committenti ed agli imprenditori che si 
avvalgono di controparti contrattuali straniere non registrate presso le autorità del detto Stato membro a 
trattenere la quota del 15% dell’importo dovuto per i lavori effettuati e che imponga agli stessi 
committenti e imprenditori una responsabilità solidale per i debiti tributari di tali controparti. Invero, 
l’obbligo di trattenuta e la responsabilità solidale, benché si applichino indistintamente in caso di scelta 
di un prestatore non registrato, indipendentemente dal fatto che sia stabilito nello Stato membro di cui 
trattasi o in un altro Stato membro, configurano una restrizione alla libera prestazione dei servizi, dal 
momento che sono idonei a dissuadere i prestatori non registrati e non stabiliti nel detto Stato membro 
dall’accedere al mercato di tale Stato membro al fine di fornirvi servizi o a dissuadere i committenti e 
gli imprenditori dal ricorrere ai servizi di detti prestatori»). 
38 Sub 20: «Dato l’alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che almeno 
l’appaltante di cui il datore di lavoro è un diretto subappaltatore possa essere considerato responsabile 
del pagamento di sanzioni finanziarie congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece. In casi specifici, 
altri appaltanti possono essere ritenuti responsabili del pagamento di sanzioni finanziarie 
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corresponsabilizzazione dell’intera catena contrattuale una conditio sine qua non per 
l’effettività della disciplina statuita. 

La direttiva, posta all’art. 2, lett. f), la definizione di subappaltatore come «qualsiasi 
persona fisica o soggetto giuridico cui è affidata l’esecuzione di una parte o 
dell’insieme degli obblighi di un contratto già stipulato», stabilisce all’art. 8 un duplice 
regime per i soggetti di questo tipo di operazioni39. 

Il paragrafo 1 dispone: «Se il datore di lavoro è un subappaltatore e ferme restando 
le disposizioni di diritto nazionale riguardanti i diritti di contributo o di regresso o le 
disposizioni di diritto nazionale in materia di previdenza sociale, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché l’appaltante di cui il datore di lavoro è un 
subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di 
lavoro o in sua vece, del pagamento: a) delle sanzioni finanziarie irrogate ai sensi 
dell’articolo 5; e b) degli arretrati dovuti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) 
e c), paragrafo 2 e paragrafo 3». 

Nel caso di appaltatore di cui il datore di lavoro sia subappaltatore diretto, la 
responsabilità solidale per le sanzioni finanziarie stabilite per la violazione del divieto 
di assunzione illegale e per le retribuzioni arretrate (e i costi per il loro trasferimento in 
caso di rimpatrio) è quindi prevista tout court. 

Differente è invece il trattamento disposto per l’imputazione di responsabilità 
all’appaltante principale e ai subappaltatori intermedi. Il paragrafo successivo dell’art. 
8 stabilisce infatti che «Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri 
provvedono affinché l’appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, qualora 
sapessero che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno era irregolare, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al 
paragrafo 1 congiuntamente al o al posto del subappaltatore datore di lavoro o 
dell’appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto». 

La possibilità di estendere la responsabilità all’intera catena dei soggetti coinvolti 
è dunque subordinata alla loro conoscenza/ conoscibilità dell’irregolare soggiorno del 
lavoratore extracomunitario, condizione poco perspicua e di difficile prova40. 

La disciplina in subiecta materia è completata poi dalla previsione di esonero da 
responsabilità per l’appaltante «che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita 
diligenza come previsto dalla legislazione nazionale» (art. 8, par. 3) e dall’attribuzione 

congiuntamente o in vece di un datore di lavoro che impiega cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare. Gli arretrati contemplati dalle disposizioni in materia di responsabilità della presente direttiva 
dovrebbero altresì includere contributi ai fondi ferie nazionali e ai fondi previdenziali disciplinati dalla 
legge o dagli accordi collettivi». 
39 L’attuale formulazione dell’art. 8 ha una portata molto inferiore a quella della proposta presentata 
dalla Commissione, che prevedeva un sistema unitario per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di 
appalto, indipendentemente dalla conoscenza dello stato di irregolarità, e includente anche il pagamento 
delle voci di cui all’art. 6, par. 1, lett. b) («importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che 
il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le 
penalità di mora e le relative sanzioni amministrative»). 
40 Carosielli, 2015, 1199. 
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agli Stati membri della possibilità di prevedere «norme più rigorose in materia di 
responsabilità ai sensi del diritto nazionale» (art. 8, par. 4). 
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LA CONTROVERSA QUESTIONE DEL RIPARTO DI GIURISDIZIONE 
IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI∗ 

ABSTRACT 
Il saggio si propone dapprima di analizzare 
l’evoluzione normativa e giurisprudenziale 
registratasi in tema di riparto di giurisdizione 
nell’ordinamento interno - ripercorrendo le 
varie tappe che hanno caratterizzato tale 
percorso - per poi analizzare brevemente 
l’annosa questione inerente ai diritti 
fondamentali. In particolare si cercherà di 
evidenziare, attraverso un approccio sistematico 
e giurisprudenziale, il superamento del 
tradizionale orientamento volto a ravvisare 
un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ordinaria, a 
favore del riconoscimento di una giurisdizione 
amministrativa, garantendo in tal modo la 
sussistenza di una piena tutela dei diritti 
soggettivi coinvolti nell’esercizio della 
funzione amministrativa, finanche 
costituzionalmente garantiti, anche da parte del 
giudice amministrativo.  

The essay aims first to analyse the legislation and 
case law evolution of internal jurisdiction - 
retracing the different stages that have 
characterized this path - and then analyse the age-
old fundamental rights issue. Particularly, 
through a systematic and precedent-based 
approach, the essay will seek to highlight the 
overcoming of the traditional approach aimed at 
supporting the hypothesis of exclusive ordinary 
jurisdiction, moving to the acknowledgment of a 
administrative jurisdiction too, thereby ensuring 
the existence of a full protection of the individual 
rights involved in the execution of administrative 
function, even constitutionally guaranteed by the 
administrative courts. 

Riparto di giurisdizione - diritti 
fondamentali 

Jurisdiction - Fundamental rights 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. Cenni. – 3. 
Posizioni soggettive tutelabili e nuova concezione di interesse legittimo. – 4. Il riparto di 
giurisdizione. 5. – Un’ipotesi controversa: i diritti fondamentali. – 6. Casistica 
giurisprudenziale in materia di diritti fondamentali. – 7. Conclusione. 

1. Il sistema di giurisdizione amministrativa ha subito nel tempo delle notevoli
modifiche, plasmandosi e conformandosi alle nuove realtà sociali e normative e 
contribuendo ad arricchire le essenziali e sporadiche disposizioni che disciplinavano 
originariamente la materia.  

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



In tale contesto si inserisce la tematica del riparto di giurisdizione, il cui esame, pur 
breve nell’economia di questo contributo, risulta imprescindibile per comprendere 
pienamente l’evoluzione raggiunta in punto di tutela giurisdizionale avverso l’attività1 
perpetrata dalla pubblica amministrazione.  

L’analisi delle novità registrate in tema di riparto di giurisdizione - che per ragioni 
espositive è resa volutamente in termini sintetici e per il cui approfondimento si 
rimanda a più ampi e mirati contribuiti – costituisce, infatti, il preludio necessario per 
affrontare la questione specifica, da anni al centro di dibattiti dottrinali e 
giurisprudenziali, cui è dedicato questo contributo. A tal fine, pertanto, si procederà 
dapprima ad una rapida rassegna dei criteri di riparto che hanno caratterizzato 
storicamente l’evoluzione della giurisdizione amministrativa, per poi affrontare nei 
successivi paragrafi la controversa quaestio del riparto di giurisdizione in materia di 
diritti fondamentali.  

Nel nostro ordinamento non esiste un’univoca normativa che si occupa di definire 
esaustivamente le regole di tutela giurisdizionale, al punto da aver permesso nel tempo 
alla giurisprudenza di imporsi nella previsione di principi finalizzati ad ordinare la 
materia e da aver sollecitato a più riprese l’intervento del legislatore. 

Il progressivo evolversi2 delle regole pubblicistiche vigenti hanno, infatti, 
evidenziato sin dal principio l’esigenza che intervenissero delle norme ad hoc, volte ad 
integrare la scarna ed obsoleta disciplina delineata dalla legge sul contenzioso 
amministrativo del 1865, principalmente a seguito dell’introduzione della c.d. legge 
Crispi del 1889 istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato, avente funzioni 
giurisdizionali, presieduta da Silvio Spaventa, il quale, con il suo celebre discorso sulla 
giustizia nell’amministrazione reso nel maggio 1880 davanti all’Associazione 
costituzionale di Bergamo, evidenziava le «difficoltà che incontrano la giustizia e la 
legalità nelle pubbliche amministrazioni sotto i governi parlamentari, […] e dei rimedi 
che si possono trovare per superarle». 

Con l’entrata in vigore della Carta repubblicana si è provveduto a cristallizzare 
l’attribuzione della funzione giurisdizionale agli organi di giustizia amministrativa 
negli artt. 103 e 113 Cost. Attualmente la regola dominante in materia di riparto di 
giurisdizione è prevista nell’art. 7 del codice del processo amministrativo, letto in 
combinato disposto con il successivo art. 133. 

1 Com’è noto, l’attività amministrativa, protesa al perseguimento dell’interesse pubblico, è retta dai 
principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza ed imparzialità. Quest’ultimo carattere gode, 
del resto, di copertura costituzionale all’art. 97 co. 2 Cost., contrassegnandone un’autonoma e specifica 
rilevanza. Come evidenzia Caputi Jambrenghi, 2017a, 19, infatti, «è evidente che imparziale deve essere 
l’azione specifica, la scelta che caratterizza l’attività dell’organo amministrativo e la modalità mediante 
cui questo, muovendo da un’istanza privata o dalla proposta di un altro organismo pubblico o ancora da 
una propria precedente convinzione in ordine alla necessità o opportunità di realizzare uno specifico 
interesse pubblico, procede verso un fine preordinato».  
2 Merusi, 2016, 671 ss.  
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Per comprendere compiutamente il significato dell’evoluzione in materia di riparto 
di giurisdizione è, però, necessario ripercorrerne assai brevemente le tappe. 

 
2. Originariamente l’unica posizione giuridica soggettiva3 presa in considerazione 

dall’ordinamento era quella del diritto soggettivo, pieno ed incondizionato e, come tale, 
tutelabile soltanto dinanzi al giudice ordinario in quanto giudice dei diritti.  

La “pietra angolare” del nostro sistema di giustizia amministrativa incardinata 
dall’Allegato E della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, infatti, fissa il principio della 
giurisdizione unica sui diritti soggettivi, affidandone la tutela al giudice naturale, 
l’A.G.O. Si tratta di un principio che assume una duplice valenza: da un lato esso 
consente all’Autorità giudiziaria di conoscere di lesioni di diritti soggettivi, ancorché 
siano emanati atti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa e comunque sia 
interessata la pubblica amministrazione, dall’altro riserva la suddetta conoscenza al 
giudice ordinario, escludendo dall’offerta di tutela altre autorità. 

Tale affermazione di principio viene poi, temperata dalla limitazione dei poteri 
concretamente esercitabili dal giudice, ossia fissando i limiti interni alla giurisdizione 
ex art. 4, che impone il divieto di annullamento e di modifica, bilanciato dal potere di 
disapplicazione di cui al successivo art. 5. Ne risulta un sistema di garanzie che affida 
i diritti soggettivi intercettati da un provvedimento amministrativo alla cognizione del 
giudice ordinario e che consente ai loro titolari di fruire di una tutela risarcitoria, in 
caso di danno ingiusto o di inadempimento contrattuale imputabili ad un organo 
amministrativo. 

Il principio fissato non viene scalfito dall’istituzione della IV sezione del Consiglio 
di Stato  competente – come prevede la legge del 1889 e successivamente l’art. 26 del 
T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato (R.d. 26 giugno 1924, n. 1054) - sui ricorsi «per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e 
provvedimenti di un’autorità amministrativa […], che abbiano per oggetto un interessi 
di individui o enti morali o giuridici, quando i ricorsi non siano di competenza 
dell’autorità giudiziaria […]». Esso rimane, altresì, fermo allorché si introducano nella 
cognizione del giudice amministrativo materie di giurisdizione esclusiva nelle quali il 
Consiglio di Stato «conosce anche di tutte le questioni relative a diritti», restando 
«tuttavia sempre riservate all’A.G.O. le questioni attinenti a diritti patrimoniali 
consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell’atto contro cui si ricorre». Infine, il 
principio viene confermato dalla norma di cui all’art. 103 Cost. sulla giurisdizione degli 

3 Palma, 2016, 5, offre uno spunto di riflessione interessante, idoneo a evidenziare la ragione primordiale 
posta alla base della differenza sussistente tra le posizioni soggettive di diritto soggettivo e di interesse 
legittimo, sottolineando come mentre la posizione di interesse legittimo abbia sempre rappresento il 
punto di confluenza dei valori politici ed ideologici che si sono affermati nella progressiva opera di 
costruzione dello Stato unificato, riflettendone la sottostante corrispondente filosofia politica; la 
situazione giuridica di diritto soggettivo veniva, invece, considerata come strumento insostituibile 
dell’autonomia del cittadino, connotandone il suo status civitatis, e come condizione essenziale ed 
ineliminabile della sistematica istituzionale. 
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organi di giustizia amministrativa per la tutela nei confronti della pubblica 
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate della legge, 
anche dei diritti soggettivi. 

A partire dalla legislazione del 1998/2000 si tocca la “pietra angolare”, disponendo 
un riparto di giurisdizione per blocchi di materie; l’eliminazione del limite della tutela 
risarcitoria per il giudice amministrativo; infine l’eliminazione del limite della tutela 
costitutiva per il giudice ordinario, limitatamente ai rapporti di pubblico impiego. La 
“pietra angolare” viene scardinata attraverso la concentrazione della tutela del cittadino 
in capo ad un unico giudice, ripartita in base alla materia, sicché verrebbe rimessa in 
discussione l’utilità della distinzione tra diritto e interesse e resterebbe superata anche 
la riserva al giudice ordinario della tutela dei diritti soggettivi. Eppure si tratta 
senz’altro di un superamento affermato senza adeguata riflessione se è vero che la Corte 
costituzionale (nella sentenza del 6 luglio 2004, n. 204)4 non ha ritenuto conforme alla 
Costituzione quel sistema caratterizzato dalla scelta legislativa delle materie.  

Il problema che è sorto e che ha indotto il legislatore del 1998/2000 a scalfire quella 
che è stata definita la pietra angolare del sistema di giustizia è stato quello di superare 
la distinzione diritto–interesse, al fine di consentire al giudice amministrativo di 
tutelare con il rimedio annullatorio, con tecniche costitutive, situazioni di diritto 
soggettivo; ossia il problema di giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo 
su quegli interessi già protetti come diritti soggettivi.  

Ma se il problema è questo e nasce dalla vigenza del principio della giurisdizione 
unica, non è detto che la sua soluzione debba necessariamente portare a rimuovere la 
“pietra angolare”: non significa, insomma, che la distinzione tra diritto e interesse 
debba scomparire, ma soltanto che la distinzione viene messa largamente in crisi come 
criterio di riparto. Ebbene: l’esigenza di non fondare più il riparto sulla causa petendi 
è stata avvertita dal legislatore del 1998/2000, che ha cercato di superare la distinzione 
rendendo i due giudici fungibili quanto alle tutele somministrabili e diversificandoli in 
ragione delle materie. Ma il rimedio è stato censurato dalla Corte Costituzionale e, 
peraltro, si è rivelato empirico perché non risolutivo della distinzione tra diritto e 
interesse, posto che la giurisdizione esclusiva deve in pratica restare –a Costituzione 
invariata- un’eccezione che conferma la regola della giurisdizione unica. 

Seguendo tali coordinate è intervenuto da ultimo il legislatore con il codice del 
processo amministrativo, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2010. 

 
3. Illustrato brevemente l’excursus legislativo relativo agli organi giurisdizionali5, 

è possibile indagare in merito alla questione concernente il riparto di giurisdizione, 
resasi sempre più attuale a seguito del riconoscimento nel nostro ordinamento della 

4 Cfr. infra nota 13. 
5 Midiri, 2015, 2, si interroga sulla ratio sottesa alla pluralità degli assetti organizzativi della 
giurisdizione svolgendo, anche in chiave comparata, un’analisi mirata quantomeno ad insinuare il dubbio 
relativo a se convenga o meno, perseguire de futuro la giurisdizione unica. 

                                                           

Paola Romito

350



sussistenza di una molteplicità di posizioni soggettive diverse ed ulteriori rispetto a 
quella del diritto soggettivo, in primis di quella dell’interesse legittimo.   

Nello specifico, l’interesse legittimo - ben lontano dalle remote teorie (sebbene 
indispensabili ai fini della costruzione della figura juris dell’istituto), che lo 
qualificavano come interesse di fatto occasionalmente protetto6 o che gli conferivano 
una mera veste processuale7 o, ancora, che lo riconducevano all’interesse al rispetto 
della legalità dell’azione amministrativa8- è ormai definitivamente approdato ad una 
concezione sostanziale e normativa9. La rivoluzione copernicana in tal senso è stata, 
come noto, operata dalla celebre sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 
luglio 1999 n. 500, con la quale si è riconosciuta l’esperibilità dell’azione risarcitoria 
anche a seguito della lesione dell’interesse legittimo, abbattendo quel vetusto dogma 
della irrisarcibilità10 che per decenni aveva ostacolato una vera espansione delle tutele 
esperibili da parte del privato, rispetto ad attività illegittime perpetrate dalle pubbliche 
amministrazioni. 

Il risultato delle diverse e preziose elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali- che 
l’economia di questo contributo non consente di approfondire- approda oggi, alla 
pacifica riconduzione dell’interesse legittimo ad una posizione giuridica soggettiva di 
vantaggio, in relazione ad un bene della vita che il privato aspira ad acquisire (interesse 
legittimo pretensivo) o a conservare (interesse legittimo oppositivo), connessa 
all’esercizio del potere della pubblica amministrazione. 

La presenza di quella intangibile barriera che separava rigidamente il diritto 
soggettivo dall’interesse legittimo, influenzando e condizionandone la tutela, in passato 

6 La prima elaborazione della teoria si deve, come è noto, alle riflessioni di Cannada Bartoli, il quale 
muoveva dall’assunto secondo cui l’interesse legittimo non è tutelato in sé ma solo nella misura in cui 
coincide con l’interesse pubblico. Sul tema si veda Cannada Bartoli, 1972, 7.  
7 Tesi sostenuta da Guicciardi, secondo il quale l’interesse legittimo coincide con l’interesse processuale 
a ricorrere contro il provvedimento adottato dall’amministrazione. Per un adeguato approfondimento cfr. 
Guicciardi, 1951, 33.  
8 Sulle difficoltà di pervenire ad una definizione unitaria di interesse legittimo v. Romano, 1980, 47. 
9 Il superamento delle criticità a cui erano state sottoposte le precedenti elaborazioni dottrinali - rispetto 
alle quali, non essendo possibile in questa sede ripercorrere adeguatamente l’intero dibattito dottrinale, 
ci si è limitati a segnalare soltanto gli approdi cui si è giunti - ha portato all’elaborazione della teoria 
normativa da parte del Nigro, poi recepita dalla giurisprudenza, in virtù della quale si valorizza la 
posizione soggettiva qualificata e presa in considerazione dalla norma attributiva del potere e 
differenziata dall’interesse del quisque de populo. Sul punto si rinvia più diffusamente a Nigro, 1987, 
469. 
10 Come sostiene De Nictolis, 2006, infatti l’irrisarcibilità dell’interesse legittimo si fondava sulla 
tradizionale lettura dell’art. 2043 c.c. che, identificando il danno ingiusto, inteso nel duplice significato 
di danno prodotto non iure e contra ius, con la lesione di un diritto soggettivo, necessitava che il fatto 
dannoso fosse in contrasto con l’ordinamento giuridico e incidesse su di una situazione soggettiva 
riconosciuta e garantita dall’ordinamento medesimo nella forma del diritto soggettivo perfetto. Al 
contrario era pacificamente risarcibile il danno derivante dai comportamenti materiali della pubblica 
amministrazione, secondo le regole della responsabilità aquiliana da far valere dinanzi al giudice 
ordinario. Per una ricostruzione storica dell’evoluzione in ordine al riconoscimento della risarcibilità 
degli interessi legittimi cfr. Caringella, 2005. 
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aveva comportato un’intensa opera di attrazione dell’interesse legittimo nella più 
confortante categoria del diritto soggettivo, attraverso la teoria dei diritti 
sospensivamente/risolutivamente condizionati o in quella dei diritti affievoliti11.  

Oggi, invece, il riconoscimento della natura sostanziale dell’interesse legittimo ha 
consentito di superare tutti i precedenti limiti, qui brevemente sintetizzati, influendo 
conseguentemente su una moltitudine di aspetti e dando alla luce una nuova concezione 
dell’attività amministrativa e della tutela avverso la medesima, quand’essa sia 
illegittima.  

Si è, così, passati da un giudizio sull’atto, volto semplicemente ad appurare 
l’illegittimità della attività della pubblica amministrazione ed a reagire contro di essa 
con l’annullamento, di per sé sempre retroattivo, ad una nuova concezione di giudizio 
sul rapporto12, in cui l’oggetto del giudizio è la fondatezza della pretesa del privato, da 
riscontrare attraverso l’azione all’uopo ritenuta più adeguata e non necessariamente 
sfociante nell’annullamento.  

A tali cambiamenti si accompagna, poi, una rinnovata visione del processo 
amministrativo in cui le novità si riverberano principalmente sul piano delle regole, 
volte a disciplinare un nuovo processo in cui viene meno la insuperabile posizione di 
supremazia della pubblica amministrazione per far spazio ad una visione di parità tra 
le parti, in cui al principio acquisitivo si sostituisce un più egualitario principio 
dispositivo, solo eccezionalmente derogabile, ed in cui la vecchia connotazione di 
giurisdizione oggettiva, tesa univocabilmente al rispetto della legalità, lascia il posto 
ad una giurisdizione soggettiva, volta al riscontro della fondatezza della pretesa vantata 
dal ricorrente e alla fissazione dei poteri del giudice in ordine alla soddisfazione di 
questa. 

 
4. Nonostante, come evidenziato in premessa, si siano ridimensionate le differenze 

tra la tutela invocabile dinanzi al giudice ordinario e quella invocabile nei riguardi del 
giudice amministrativo, permangono alcune differenze che impongono di individuare 
un criterio alla cui stregua condurre l’indagine, finalizzata a rintracciare l’organo 
munito di giurisdizione nel caso specifico, in virtù dell’art. 113 Cost. 

A tal fine il criterio che continua a riscuotere maggior seguito nella giurisprudenza, 
recepito dalla unanime dottrina, è quello relativo alla c.d. causa petendi ovvero al 
petitum sostanziale: la posizione sostanziale alla cui base è contestata la lesione.  

Seguendo tali coordinate, in linea generale la lesione del diritto soggettivo dovrà 
essere fatta valere in sede di giurisdizione ordinaria mentre quella dell’interesse 

11 Chieppa, Giovagnoli, 2017, 116. 
12 Si è, in sostanza, passati da un giudizio sull'atto, ovvero sulla legittimità dell'attività provvedimentale 
posta in essere dalla pubblica amministrazione, ad un giudizio sul rapporto, nel quale viene ad assumere 
un ruolo prioritario la concreta utilitas richiesta dal privato cittadino. In realtà già molti anni prima 
avevano sollevato l’esigenza che l’oggetto del giudizio si spostasse nei predetti termini Caianiello, 1994, 
464 e, ancora prima, Giannini, Piras, 1970, 275 ss.   
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legittimo in sede di giurisdizione amministrativa. A tale regola fanno, però, eccezione 
le “particolari (e determinate) materie” nelle quali la pubblica amministrazione agisce 
nell’esercizio del suo potere ed in cui il legislatore prevede una giurisdizione esclusiva, 
a fronte delle quali il giudice amministrativo è competente a conoscere tanto in tema di 
diritti soggettivi quanto in tema di interessi legittimi, anche alla luce delle modifiche 
intervenute a seguito delle celebri sentenze della Consulta, 6 luglio 2004 n. 20413 e 11 
maggio 2006 n. 19114. La giurisprudenza ha, però, nel tempo avvertito l’esigenza di 
integrare il suddetto criterio avvalendosi di ulteriori regole applicative, delle quali 
risulta opportuno dar conto.  

Originariamente si è adottato un criterio basato sullo scopo della norma violata, in 
virtù del quale la norma di relazione corrispondeva alla lesione di un interesse privato, 
a differenza della norma di azione volta a perseguire precipuamente l’interesse 
pubblico, attraverso l’imposizione di regole di esercizio dell’attività amministrativa; 
successivamente si è invece preferito dare priorità al criterio dell’apparenza del potere, 
in base al quale in relazione ad un provvedimento formalmente pubblicistico si riteneva 
sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre nelle altre ipotesi quella 
del giudice ordinario. In seguito, per lungo tempo, l’elemento di discrimine fondante 
l’una o l’altra giurisdizione è stato individuato nella dicotomia attività discrezionale-
attività vincolata, in virtù della quale in presenza di un’attività discrezionale si verteva 
in materia di interesse legittimo, a differenza delle attività vincolate che 
presupponevano inevitabilmente un diritto soggettivo.  

13Sulla sentenza n. 204/2004 della Corte cost. si veda, ex multis, M. Clarich, A. Police, B.G. Mattarella, 
A. Pajno, 2004, 969 ss. Secondo tale pronuncia: «Il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha 
conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al 
giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere 
di indicare "particolari materie" nelle quali "la tutela nei confronti della pubblica amministrazione" 
investe "anche" diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto 
né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni 
soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie. […]. Il legislatore 
ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie 
(in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi 
opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, 
è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si 
radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di 
giudice "della" pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, 
dall’altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella 
controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo». 
14 In conformità ai principi già enunciati in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
con la sentenza n. 204 del 2004 (sub nota 13), la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 191/2006, 
Foro it., I, 1625, ha rimarcato la necessaria subordinazione della previsione di una giurisdizione 
esclusiva in tema di controversie relative a "comportamenti", alla sussistenza di un collegamento con 
l’esercizio di un pubblico potere, in assenza del quale deve essere dichiarata costituzionalmente 
illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. di "comportamenti" posti in essere in 
carenza di potere ovvero in via di mero fatto. 
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Plurime sono state le critiche mosse a tutte le precedenti teorie, non ritenute 
adeguate a costituire il presupposto applicativo in base al quale incentrare il riparto di 
giurisdizione.  

La giurisprudenza ha, pertanto, individuato un ulteriore criterio, oggi applicato 
prevalentemente, fondato sul binomio cattivo uso-carenza di potere: in sostanza, 
secondo i fautori della teoria in questione, laddove la pubblica amministrazione abbia 
esercitato non correttamente un potere che le era comunque stato attribuito dalla legge, 
si discuterebbe di interessi legittimi; al contrario, nelle ipotesi di carenza di potere, 
rinvenibili ogniqualvolta la pubblica amministrazione abbia agito senza una norma che 
legittimasse il suo operato, si tratterebbe di diritti soggettivi, ricadendo nell’ipotesi di 
atto nullo, piuttosto che illegittimo, come nel primo caso prospettato.  

In realtà anche questa tesi, sebbene preferibile alle precedenti, non è stata esente 
da critiche. Nello specifico si assiste da anni ad una diatriba, ancora attuale, tra la 
giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella del Consiglio di Stato. La prima 
propende per allargare le maglie delle ipotesi di carenza di potere, includendo tra le 
medesime sia quelle di assenza ab origine della norma attributiva di potere, sia quelle 
ipotesi caratterizzate dalla violazione di presupposti di condizione di esistenza del 
potere, c.d. carenza in concreto; dal canto suo, invece, il Consiglio di Stato tende a 
restringere il campo di applicazione della carenza di potere, ritenendo che i casi di 
carenza di potere c.d. in concreto, in realtà confluiscano nel cattivo uso del potere, 
producendo un mero vizio di illegittimità sindacabile dinanzi al giudice 
amministrativo. Nel far ciò i giudici amministrativi allegano una serie di motivazioni a 
sostegno tra le quali, ad esempio, l’inesistenza nel diritto amministrativo di una 
categoria analoga alla nullità virtuale ex art. 1418 co.1 c.c., che consenta di attrarre 
nell’orbita sanzionatoria più grave anche ipotesi non connotate da nullità testuale; la 
mancata specificazione nell’art. 21 septies della legge n. 241/90 della categoria della 
carenza di potere, avendo il legislatore fatto esclusivo riferimento alle ipotesi di difetto 
assoluto di attribuzione (sul punto si registrano diversi orientamenti giurisprudenziali 
relativi al significato da attribuire all’aggettivo utilizzato dal legislatore); la previsione 
di cui all’art. 7 CPA, regola portante dell’intero sistema processuale, in cui il legislatore 
sembrerebbe aver recepito la concezione normativa del potere basata sulla dicotomia 
esistenza/non esistenza del medesimo ai fini dell’attribuzione della giurisdizione 
amministrativa.  

 
5. In definitiva, può dirsi che la nuova concezione di interesse legittimo abbia 

consentito di estendere le tutele originariamente attribuite avverso provvedimenti 
illegittimi delle pubbliche amministrazioni, facendo venir meno anche la necessità di 
ricondurre quanto più possibile l’interesse legittimo al diritto soggettivo, come si è stati 
indotti a fare in passato mediante l’elaborazione della teoria dell’affievolimento o 
dell’interesse in attesa di espansione.   
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Tuttavia, con particolare riguardo ad una specifica categoria, la giurisprudenza ha 
continuato ad opporre resistenza, ostacolando una piena parificazione tra le due 
posizioni soggettive e, conseguentemente, tra le due giurisdizioni. Nello specifico, si 
fa riferimento ai diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti e ritenuti colonna 
portante dell’intero ordinamento giuridico.  

Originariamente questi ultimi erano, infatti, ritenuti indegradabili e invocabili 
unicamente dinanzi al giudice ordinario. Qualunque provvedimento amministrativo 
che avesse inciso su questi diritti era considerato inutiliter datum poiché si riteneva che 
il potere non potesse intaccare in alcun modo la supremazia di tali intangibili diritti. 
Allo stesso tempo, del resto, al legislatore era precluso prevedere ipotesi di 
giurisdizione esclusiva con riguardo a materie coinvolgenti diritti fondamentali, che 
legittimassero il giudice amministrativo15 a conoscere tanto di diritti soggettivi quanto 
di interessi legittimi. 

Recependo parzialmente gli studi effettuati dalla dottrina tedesca della 
Drittwirkung16 la giurisprudenza aveva, infatti, individuato un nucleo di diritti 
intangibili, in virtù della loro collocazione all’interno della Carta Costituzionale e della 
loro inerenza a situazioni giuridiche strettamente personali.  

La questione ha assunto un significativo peso a partire dalle storiche pronunce17 
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 9 marzo 1979 n. 1436 e 6 ottobre 1979 n. 
5172, nelle quali per la prima volta si fa riferimento alla categoria dei diritti 
inaffievolibili per individuare quelle posizioni giuridiche soggettive rafforzate, 
inidonee ad essere compresse dall’esercizio del potere amministrativo e, pertanto, 
sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario. In conseguenza di tale impostazione, 
l’eventuale esercizio di un potere amministrativo mediante atti illegittimi non avrebbe 
in nessun caso consentito di degradare il diritto soggettivo in interesse legittimo, 
lasciando inalterata l’ordinaria regola di riparto di giurisdizione della causa petendi e 
la conseguente attrazione nell’ambito della giurisdizione18 del giudice ordinario con 
riguardo a tali questioni.   

15 Si era, infatti, radicato un netto scetticismo in merito alla possibilità che il giudice amministrativo 
potesse garantire un’adeguata tutela a fronte della lesione di posizioni soggettive, a maggior ragione se 
afferenti a diritti costituzionali vantate dal singolo nei confronti della P.A. Sul tema cfr. Pubusa, 
Allegretti, 1977, 414 ss; Travi, 2001, 67 ss. Del resto la ratio di tale disfavore risiedeva, come 
opportunamente evidenzia Diotallevi, 2015, nella natura spiccatamente impugnatoria del processo 
amministrativo, precipuamente volto all’accertamento della conformità dell’agere publicum rispetto ai 
paramenti imposti normativamente dal legislatore, prescindendo dalla soddisfazione dell’interesse 
sostanziale del privato.    
16 Su tale tematica, Mannella, 2010, 15. 
17 Cass. S.U. 9.3.1979 n. 1436, Foro.it, I, 939, in relazione ad una domanda di accertamento tecnico 
preventivo sulle condizioni ambientali di una zona interessata dalla costruzione di una centrale nucleare 
e Cass. S.U. 6.10.1979 n. 5172, Foro.it, I, 2302, con riferimento ad un’azione di danno temuto in 
relazione alla realizzazione di un impianto di depurazione nel Golfo di Napoli. Per un approfondimento 
si legga Carratta, 2010, 28.  
18 Secondo Caringella, 2016, 81, secondo tale risalente impostazione ciò si tradurrebbe sul piano della 
dicotomia carenza/cattivo uso del potere, in un’ipotesi di difetto assoluto della potestà pubblicistica di 
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 In seguito, l’ingresso nel nostro ordinamento di fonti di matrice sovranazionale19 
che non consente di circoscrivere con certezza un nucleo rigido dei diritti 
fondamentali20 (in continua espansione) ed il progresso raggiunto in termini di tutele 
hanno, però, aperto le porte a nuovi e più flessibili orientamenti giurisprudenziali.  

Sebbene, infatti, continui a sussistere una minoritaria corrente dottrinaria e 
giurisprudenziale che persiste nel considerare inaffievolibili i diritti fondamentali, 
radicando la relativa giurisdizione sempre in capo al giudice ordinario, sono oramai 
prevalenti quelle differenti impostazioni che, in tali casi, ammettono la giurisdizione 
del giudice amministrativo, sulla base dei progressi raggiunti in tema di tutele esperibili 
dinanzi al giudice amministrativo le quali assicurano, oggi, il medesimo standard di 
protezione un tempo invocabile esclusivamente dinanzi al giudice ordinario. 

In quest’ultima direzione si muovono numerose pronunce in materia di diritto alla 
salute ex art. 32 Cost., in relazione al quale, ad esempio, una parte della giurisprudenza, 
per individuare l’organo giurisdizionale deputato alla tutela della posizione giuridica 
soggettiva lesa, ha operato una distinzione a seconda che la pretesa del ricorrente 
consista in un interesse legittimo pretensivo ovvero oppositivo. Nel primo caso il 
privato aspirerebbe ad un ampliamento della propria sfera giuridica invocando, in 
ipotesi, un miglioramento delle cure a cui si sottopone, per le quali risulterebbe 
necessaria la collaborazione della pubblica amministrazione che eserciti il potere a tal 
fine predisposto, con conseguente giurisdizione in capo al giudice amministrativo. 
Diversamente, ogniqualvolta il privato facesse valere il proprio diritto di libertà 
finalizzato ad impedire lesioni all’integrità fisica, si sarebbe dinanzi ad un diritto 
soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario.  

provvedere in presenza degli interessi fondamentali del singolo, con l’ulteriore conseguenza della 
inoperatività dei limiti di cui agli artt. 4 e 5 LAC, consentendo al giudice ordinario di pronunciare 
sentenze che incidano su atti (solo formalmente) amministrativi ovvero ordinino un facere di stampo 
pubblicistico.    
19 Come sostiene Ruggeri, 2014,8, sino a poco tempo fa i diritti avevano natura ed ambito di efficacia 
esclusivamente “costituzional-nazionale”, nella ristretta e propria accezione del termine, quale quella di 
diritti dotati di un riconoscimento normativo e/o giurisprudenziale interamente maturato intra moenia. 
Un decisivo superamento si è avuto a seguito della riscrittura del Titolo V nel 2001 e, successivamente, 
con il nuovo filone di matrice giurisprudenziale inaugurato dalle famose sentenze “gemelle” del 2007, 
con le quali si è riconosciuta la natura di fonte interposta della CEDU e, conseguentemente, l’ingresso 
nel nostro ordinamento dei diritti in essa riconosciuti e tutelati, qualora compatibili con il nostro assetto 
interno. Ad essi si aggiungono, del resto, i diritti riconosciuti dai Trattati e dalle plurime fonti euro-
unitarie ed internazionali, eventualmente all’esito dei meccanismi interni di recepimento all’uopo 
previsti.   
20 A ben vedere neppure in dottrina vi è unanimità circa l’esatta perimetrazione dei c.d. diritti 
fondamentali. A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività si evidenzia come se da un lato 
secondo Pace, 1990, 109 ss., non esisterebbe un nucleo predefinito di diritti fondamentali, dovendosi 
pertanto ritenere tali tutti quelli previsti dalla Costituzione, in senso difforme si pone Baldassarre,1976, 
295 per il quale assurgerebbero a tale rango esclusivamente i diritti di libertà.    
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A tale tesi, poi ripresa ed elaborata dalla giurisprudenza successiva, si è affiancata 
una corrente giurisprudenziale intermedia21 secondo la quale, ferma restando la 
“inaffievolibilità” nelle ipotesi di interesse legittimo oppositivo, non sarebbe 
automatica la riconduzione alla giurisdizione dell’organo amministrativo da parte di 
quelle di interesse legittimo pretensivo, dovendo ritenere che, nelle situazioni in cui il 
diritto alla salute sarebbe compromesso al punto da far rischiare la morte o un’eccessiva 
sofferenza da parte del ricorrente, permarrebbe la giurisdizione ordinaria. 

 
6. Anche la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affrontare la questione 

del riparto di giurisdizione in materia di diritti fondamentali in numerose ipotesi 
sottoposte al vaglio di costituzionalità. La Corte, a far data dalla celebre pronuncia 27 
aprile 2007 n. 14022, ha escluso che sussista una sorta di riserva di giurisdizione23 in 
capo al giudice ordinario in tema di diritti fondamentali, assicurando che nelle materie 
di giurisdizione esclusiva la tutela apprestata dal giudice amministrativo sia altrettanto 
piena ed incondizionata. A dire della Corte, infatti, nelle materie di giurisdizione 
esclusiva il giudizio amministrativo assicura la tutela di ogni diritto: 

non soltanto per effetto dell’esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli 
artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l’intera protezione del 
cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma anche perché 

21 A tale orientamento si conforma, ad esempio, la sentenza della Cass. S.U 1.08. 2006 n. 17461, Dir. 
giust., 2006, 39, 18, secondo la quale «In relazione al bene-salute è individuabile un "nucleo essenziale", 
che configura un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità 
psicofisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di 
gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere 
accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, 
però, di dette condizioni e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini 
di aggravamenti o di non adeguata guarigione - la domanda volta a ottenere le dovute prestazioni con 
modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come 
presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta alla 
autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le 
possibili opzioni praticabili - anche attraverso una opportuna integrazione tra le potenzialità delle 
strutture pubbliche con quelle private convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di 
piena efficienza del servizio sanitario». 
22 C. Cost. 27.4.2007 n. 140, Federalismi.it, 2007, 9, intervenuta in merito alla legittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 552, legge n. 311 del 2004 che attribuiva al giudice amministrativo in sede esclusiva 
il contenzioso, anche a fini risarcitori, sulle procedure e sui provvedimenti in materia di impianti di 
generazione di energia elettrica. Nello specifico in tale occasione le censure mosse alla normativa in 
esame concernevano la natura fondamentale e, come tale, incomprimibile del diritto alla salute ed alla 
salubrità ambientale in virtù della quale si sarebbe dovuto necessariamente ravvisare una giurisdizione 
ordinaria. La Corte, tuttavia, ha disatteso le censure sollevate, evidenziando la insussistenza di una 
riserva di giurisdizione a favore del giudice ordinario in tema di diritti fondamentali, affermando 
l’idoneità del giudice amministrativo ad offrire tutela ai diritti soggettivi anche costituzionalmente 
garantiti coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa, nonché l’esigenza di concentrare davanti 
ad un unico giudice la tutela del ricorrente. 
23 La dottrina tradizionale si interrogava in merito alla necessità di istituire una riserva di giurisdizione 
su determinate materie. In tal senso si esprimeva, ad esempio, Cariola,1991,202. 
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quel giudice è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche 
costituzionalmente garantiti, coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa. 
Né osta, alla validità costituzionale del «sistema» in esame la natura «fondamentale» 
dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie, non essendovi alcun principio o 
norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario, 
escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.  

Con tale pronuncia la Consulta ha, così, superato i precedenti orientamenti tesi a 
ostacolare il riconoscimento di una piena tutela da parte del giudice amministrativo 
evidenziando, del resto, come il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di 
legittimità delle Sezioni Unite relativo alla sussistenza della giurisdizione ordinaria in 
presenza di alcuni diritti assolutamente prioritari, risultasse enunciato in ipotesi in cui 
venivano in considerazione meri comportamenti della pubblica amministrazione - che 
non costituiscono espressione di un potere autoritativo - e non provvedimenti o 
procedimenti «tipizzati» normativamente. In tal modo viene confermato il principio 
tradizionale, oggi recepito dal codice del processo amministrativo, per cui viene 
considerato elemento fondamentale per la sussistenza della giurisdizione 
amministrativa l’esercizio da parte della pubblica amministrazione di un potere 
pubblico autoritativo. 

La stessa Corte Costituzionale, pronunciandosi in materia di tutela della salute e 
dell'ambiente24 e dei livelli di occupazione in caso di crisi degli stabilimenti industriali 
di interesse strategico nazionale con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, c.d. caso Ilva25, 
ha poi riconosciuto che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano 
in rapporto di integrazione reciproca e che non è possibile individuare uno di essi che 
abbia la prevalenza assoluta sugli altri (c.d. diritto “tiranno”), garantendo in tal modo 
che anche i diritti fondamentali siano bilanciabili e contemperabili con gli altri diritti 
riconosciuti dall’ordinamento, in ossequio ai principi solidaristici ed alla evoluzione 
socio culturale che interessa il nostro Paese nonché in un’ottica di concentrazione delle 
tutele.  

24 Caputi Jambrenghi, 2017b, mette in luce la precipua finalità fondamentale delle norme che riguardano 
l’ambiente e la sua protezione, protese a raggiungere quale “obiettivo primario” dell’ordinamento la 
promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il 
miglioramento dell’environnement, mediante un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 
25 Ci si riferisce alla sentenza C. Cost. 9.5.2013 n. 85, Federalismi.it, 2013, 10, in tema di inquinamento 
(caso Ilva di Taranto), con la quale la Consulta ha precisato che: «La Costituzione italiana, come le altre 
Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento 
tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione 
come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere 
sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla 
sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato 
in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi 
in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un 
sacrificio del loro nucleo essenziale». 
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Anche i diritti fondamentali possono, quindi, essere limitati da norme di legge che 
introducano poteri atti ad incidere26 su di essi, ad esempio per il tramite di 
provvedimenti autorizzatori. Può, pertanto, ritenersi non corretta la tesi che li considera 
diritti inaffievolibili o indegradabili e sarà compito del legislatore individuare i limiti 
entro i quali consentire l’esercizio dei suddetti poteri amministrativi, rispetto ai quali 
dovrà esclusivamente verificarsi che siano correttamente esercitati e che rispettino i 
principi di ragionevolezza e di proporzionalità.  

Continuare a sostenere la inaffievolibilità tout court dei diritti fondamentali, del 
resto, si porrebbe in una prospettiva anacronistica rispetto alle plurime e significative 
evoluzioni che il sistema di giustizia amministrativa ha subito negli ultimi anni. La 
caduta del sistema che assicurava la risarcibilità del danno solo a fronte della lesione 
di diritti soggettivi, l’incertezza nell’individuare un nucleo certo di diritti fondamentali 
e la proliferazione di tecniche di tutela tipiche e atipiche riconosciute in capo al giudice 
amministrativo dal codice del processo amministrativo, giustificano la scelta (anche 
legislativa) di riconoscere al giudice amministrativo la capacità di assicurare una piena 
tutela, estesa anche ai diritti costituzionalmente garantiti, laddove essi siano coinvolti 
nell’esercizio della funzione amministrativa. Sulla base di questa prospettiva evolutiva 
ciò che rileva è, in sostanza, unicamente la legittimità ed il corretto esercizio del potere 
amministrativo, la cui esistenza non può negarsi soltanto perché intacca diritti 
fondamentali. Qualora vi sia una norma di legge che espressamente preveda il 
contemperamento dei diritti fondamentali con altri interessi, ciò che rileva per radicare 
la giurisdizione del giudice amministrativo è unicamente la sussistenza di un potere 
amministrativo validamente attribuito da una fonte legislativa in conformità ai valori 
costituzionali e che tale potere sia stato correttamente esercitato27. È tale concreto 

26 A tale conclusione giunge anche Patroni Griffi, 2011, 4. 
27 In tali termini C. Stato 2.9.2014 n. 4460, Federalismi.it, 2014, secondo la quale «la teoria dei diritti 
incomprimibili non solo presuppone l’ormai obsoleta teoria della degradazione, che non è in grado di 
descrivere appropriatamente la dinamica delle situazioni giuridiche soggettive nel confronto con il 
pubblico potere, ma non risponde più nemmeno al tradizionale criterio che regola il riparto della 
giurisdizione e, cioè, il petitum sostanziale e la natura sostanziale della situazione giuridica soggettiva 
lesa, criterio che, a suo volta, necessita di essere letto e compreso alla luce delle coordinate interpretative 
delineate dalla Corte costituzionale. La “consistenza” della situazione giuridica soggettiva, che radica, a 
seconda dei casi, la giurisdizione del g.o. o del g.a., non può essere aprioristicamente affermata sulla 
base dell’astratto suo contenuto od oggetto – la salute o l’ambiente – ma deve essere apprezzata, in 
concreto e nella mutevole dinamica del rapporto con l’amministrazione, rispetto all’esercizio, seppur in 
forma mediata, del potere pubblico. Laddove l’Amministrazione vulneri la situazione del privato con un 
mero comportamento materiale o con una mera inerzia, non legati in alcun modo, nemmeno mediato, 
all’esercizio di tale potere, tale situazione di diritto soggettivo rientra nella cognizione del giudice 
ordinario, al quale compete la tutela di tutti i rapporti tra il privato e l’Amministrazione nei quali 
quest’ultima non abbia assunto la veste di autorità, bensì abbia svolto un ruolo paritetico, a seconda dei 
casi, di contraente o di danneggiante o, comunque, di soggetto assimilabile a qualsivoglia parte di un 
normale rapporto giuridico iure privatorum. Quando invece l’Amministrazione pretenda di incidere sul 
rapporto mediante l’esercizio di un potere pubblicistico, la situazione del privato che “dialoga” col potere 
e vi si contrappone assume la configurazione dell’interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice 
amministrativo. È il concreto esercizio del potere pubblico a connotare la correlativa situazione del 
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esercizio, seppur in forma mediata, del potere pubblico che consente al provvedimento 
amministrativo di degradare il diritto soggettivo ad interesse legittimo, radicando la 
giurisdizione in capo al giudice amministrativo.  

Un altro settore sul quale ha inciso notevolmente l’opera chiarificatrice del giudice 
delle leggi è quello in materia di rifiuti. Ad esempio, con sentenza 5 febbraio 2010 n. 
3528, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (recante misure straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori 
disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 
2008, n. 123, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte 
le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, 
seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei 
soggetti alla stessa equiparati, includendo nella giurisdizione del giudice 
amministrativo anche le controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati. 

Analogamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza 21 maggio 
2009 n. 1183229 ha ritenuto rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo 
l’azione proposta da alcuni cittadini nei confronti del Comune di residenza e nei 
confronti del Consorzio intercomunale gestione rifiuti con la quale è stato chiesto il 
risarcimento di danni di vario genere patiti dagli attori e derivanti dai disagi 
dell'emergenza rifiuti, nonché dai pericoli ambientali ed igienico sanitari, determinati 
dalle continue inadempienze degli enti convenuti. La Corte ha, infatti, individuato nella 
posizione soggettiva dei ricorrenti la presenza di un interesse legittimo al corretto 
esercizio dei poteri specifici spettanti alla pubblica amministrazione, la cui verifica è 
rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 33 
D.Lgs. n. 80 del 1998, a nulla rilevando la dedotta lesione del diritto alla salute che ne 
sarebbe derivata né tantomeno la richiesta di condanna al risarcimento dei danni.  

Nella stessa direzione si muove la pronuncia delle Sezioni Unite 28 dicembre 2007 
n. 2718730, in merito a controversie relative alla installazione delle discariche di rifiuti, 

privato e non viceversa. La pretesa natura di “diritto indegradabile” non può rendere nullo, tamquam si 
non esset, l’esercizio del potere, sì da far affermare che l’Amministrazione, a fronte di esso, agisca senza 
alcuna prerogativa pubblicistica e solo “nel fatto”, poiché il diritto indegradabile non ha uno statuto 
“ontologico”, ma implica già un giudizio di valore, un bilanciamento tra gli interessi in gioco, quello, 
pur fondamentale, fatto valere dal privato e quello tutelato dall’Amministrazione con l’esercizio del 
potere». 
28 C. Cost. 5.2.2010 n. 35, Foro amm. Cds, 2010, 272.  
29 Cass. S.U. 21.05.2009 n. 11832, Foro it., 2009, 132, 2659. Analogamente Cass. S.U. 6.09.2016 n. 
17674, Il corriere giuridico, 2016, 11, con nota di Carbone, 2016, 1458, ribadisce la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto la lesione di diritti 
fondamentali tutelati dalla Costituzione e direttamente incisi dal potere autoritativo, come ad esempio 
nel caso di atti e comportamenti in violazione di norme che regolano il procedimento e la 
programmazione, pianificazione e organizzazione del territorio e nell’interesse dell’intera collettività 
nazionale.  
30 In tale occasione la Corte ha avuto modo di chiarire che «anche in materia di diritti fondamentali 
tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la lesione sia dedotta come 
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con cui la Corte ha avuto modo di chiarire che anche in materia di diritti fondamentali 
qualora la lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione 
di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata la 
illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, 
la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice amministrativo.  

Da ultimo, giova dar atto della recente pronuncia 12 aprile 2016 n. 7, resa in 
Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, in materia di tutela antidiscriminatoria 
dell’alunno disabile in merito alla composizione delle ore relative al piano educativo 
individuale scolastico. 

In tale pronuncia il Consiglio di Stato, avallando la precedente pronuncia 25 
novembre 2014, n. 2501131 delle Sezioni Unite, ha confermato la sussistenza di una 
giurisdizione bifasica, in cui il criterio che separa l’iniziale giurisdizione 
amministrativa da quella successiva ordinaria è dato dalla formazione del PEI (piano 
educativo individuale) ed ha ribadito che tutte le controversie attinenti alla formazione 
del suddetto piano rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 
anche qualora coinvolgano diritti fondamentali. 

In tale decisione l’Adunanza Plenaria conferma l’ontologica compatibilità della 
giurisdizione amministrativa esclusiva con la cognizione dei diritti fondamentali (nella 
specie quello all’istruzione). Si ribadisce, in sostanza, che la profondità della capacità 
cognitiva del giudice amministrativo nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva 
non muta fisionomia sulla base del carattere fondamentale del diritto nella specie 
azionato non essendo ammesse «eccezioni innominate al perimetro della giurisdizione 
esclusiva». La cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, del resto, risulta 
ricompresa nell'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, «nella misura in 
cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici preordinati 
non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro 
latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti 
interessi costituzionali»32. Si conferma, inoltre il principio secondo cui l'estensione 

effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. 
di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici 
amministrativi, come ad es. in quelle di gestione del territorio, compete al giudice amministrativo la 
cognizione esclusiva delle relative controversie circa la sussistenza in concreto dei diritti vantati e il 
contemperamento o limitazione dei suddetti diritti con l’interesse generale pubblico all’ambiente salubre 
e la emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura 
decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che 
deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti». Per un esaustivo commento 
della suddetta pronuncia Cass. S.U. 28.12.2007 n. 27187, si veda Maddalena, 2008a, 387 ss.  
31 Cass. S. U. 25.11.2014 n. 25011, Foro it., 2015, 3, I, 951, ribadisce chiaramente in motivazione che 
«la natura fondamentale del diritto all’istruzione del disabile non è di per sé sufficiente a ritenere 
devolute le controversie che ad esso si riferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice 
naturale dei diritti soggettivi coperti da garanzia costituzionale». 
32 C. Stato, a.p. 12.4.2016, ildiramm.it, 7, 2017, osserva altresì che l'attribuzione al giudice 
amministrativo della giurisdizione esclusiva in determinate materie implica una cognizione piena delle 
controversie ad essa riferibili e che l’ampiezza maggiore o minore della giurisdizione esclusiva del G.A. 
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della giurisdizione esclusiva amministrativa anche alla cognizione dei diritti 
fondamentali non comporta in alcun modo una diminuzione della relativa tutela 
giudiziaria, come precisato a più riprese dalla Corte Costituzionale33. 

  
7. Ricostruita in questi termini l’evoluzione in tema di riparto di giurisdizione dei 

diritti fondamentali, è agevole desumere che possa considerarsi ormai pacificamente 
ammessa la piena tutela34 di tali diritti dinanzi al giudice amministrativo nelle materie 
devolute alla giurisdizione esclusiva, rispetto alle quali una conferma pare giungere dal 
secondo correttivo al codice del processo amministrativo che, modificando l’art. 133 
co. 1 lett. p), li ha espressamente ricompresi tra le suddette ipotesi.  

Ci si interroga, piuttosto, sul significato da attribuire a tale norma: se, nello 
specifico, ritenerla esclusivamente circoscritta all’ipotesi in questione e, al più, alle 
ulteriori ipotesi di giurisdizione esclusiva ovvero se consentirne una radicale 
espansione, abbracciando anche le ipotesi di giurisdizione non esclusiva.  

Sul punto non c’è unanimità di vedute: i sostenitori della tesi negativa muovono 
dal dato letterale della norma che non sembra consentire un’interpretazione estensiva; 
al contrario, i fautori della tesi positiva si ispirano ad una ratio di economia processuale 
e di semplificazione di tutele, allegando tra l’altro, a sostegno, il dato normativo di cui 
all’art. 55 co. 2 CPA il quale, precludendo la possibilità di subordinare la concessione 
o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, con riguardo alla 
proposizione di domande cautelari che attengano a diritti fondamentali della persona o 
ad altri beni di primario rilievo costituzionale, sembrerebbe implicitamente ammettere 
la sussistenza di una giurisdizione del giudice amministrativo sui diritti fondamentali 
anche a prescindere dalla giurisdizione esclusiva.  

non può esser fatta dipendere dal carattere discrezionale o vincolato delle valutazioni affidate alla 
competenza della p.a. Inoltre si specifica che negando la sussistenza della giurisdizione esclusiva nella 
fase anteriore alla emanazione del PEI, si finirebbe per praticare una intepretatio abrogans della norma 
che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di servizi pubblici, 
producendo l'effetto di ridurre entro ambiti inconsistenti il perimetro della potestà cognitiva affidata al 
giudice amministrativo nelle materie considerate. A ciò si aggiunga che verrebbe vanificata 
irragionevolmente la ratio della devoluzione di una certa materia alla giurisdizione esclusiva del G.A., 
finalizzata alla concentrazione innanzi ad una sola autorità giudiziaria della cognizione piena delle 
controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un intreccio di diritti ed interessi 
legittimi, tra le posizioni incise dall’espletamento delle relative potestà pubbliche, al fine di evitare un 
complicato ed incerto concorso di azioni, dinanzi a diverse autorità giudiziarie. 
33 Cfr. C. Cost. 27.4.2007 n. 140 (sub nota 22).   
34 Come sottolinea Maddalena, 2008b, 126, la giurisprudenza con fatica è oramai approdata ad una 
concezione di sostanziale equipollenza tra tutela offerta dal giudice amministrativo e tutela apprestata 
dal giudice ordinario, sebbene preservandone le differenze ontologiche, così garantendo quel principio 
di concentrazione di tutele che costituisce la ragione principale che giustifica la devoluzione di 
determinate materie alla giurisdizione esclusiva.   
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Nonostante, come evidenziato, negli ultimi tempi la giurisprudenza si stia 
muovendo in una chiara direzione progressista35, si ritiene che la rilevanza attribuita 
alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di diritti fondamentali esiga un 
esplicito e generalizzato intervento legislativo, così da fugare ogni dubbio e porre 
definitivamente fine a tale perenne dibattito.  
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Armando Saponaro 

LA LANTERNA DI DIOGENE: PER UN’ERMENEUTICA DELLA 
CRIMINOLOGIA NEL XXI SECOLO∗ 

ABSTRACT 
Il saggio esamina lo status teoretico della 
disciplina criminologica della contemporaneità e 
le sue criticità, partendo dalla constatazione della 
stasi derivante dalla mancanza di teorie 
realmente innovative dagli anni ’90 del XX 
secolo. Il precipuo carattere postmoderno 
dell’attuale criminologia è appunto individuato 
nell’auto-riflessività fondante una “tripla 
ermeneutica” nel solco dell’approccio 
sociologico di Melucci, dall’altro nella rinuncia 
all’elaborazione di una teoria generale dell’uomo 
e della società e a inscrivervi il fenomeno 
criminale. Altresì secondo l’Autore le difficoltà 
ermeneutiche di proposizione di una teoria 
generale hanno portato, in alcuni approcci come 
il neo-biologismo e in alcune specifiche teorie 
come quella dell’attività di routine, a sfocare 
maggiormente la dimensione “umana”. 

The essay examines the contemporary theoretical 
status of the criminological discipline and its 
critical issues, starting from the observation of 
the stasis resulting from the lack of truly 
innovative theories since the nineties of the 
twentieth century. The primary postmodern 
character of the current criminology is precisely 
identified in the self-reflection, base of a "triple 
hermeneutic" in the wake of the sociological 
approach of Melucci, on the other hand in 
quitting the elaboration of a general theory of 
man and society to inscribe criminal 
phenomenon inside. Also, according to the 
Author, the hermeneutic difficulties of proposing 
a general theory have led to some approaches 
such as neo-biology and in some specific theories 
such as routine activity to blur more the "human" 
dimension. 

Criminologia postmoderna – neobiologismo – 
teoria attività di routine 

Postmodern Criminology – neobiologism – 
routine activities theory 

Sommario 1. La riflessività della criminologia postmoderna o della tardo-modernità: soluzioni o dilemmi 
irrisolti? – 2. Il dilemma di fondo: metateorie, unificazioni e integrazioni. – 3. La 
microfisiologia dell’azione: il neobiologismo e la lanterna di Diogene. – 4. Le “attività di 
routine”: dov’è l’uomo? 

1. È difficile datare la nascita della criminologia come scienza poiché qualunque
criterio si voglia adottare sarebbe necessariamente arbitrario. Si potrebbe risalire al 
1894, data di pubblicazione del volume Les règles de la méthode sociologique di Émile 
Durkheim, quale prima elaborazione sociologica del moderno concetto di devianza. Si 

∗Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



potrebbero considerare ancora prima i contributi di Quételet del 1835, Sur l'homme et 
le développement de ses facultés, ou essai de Statistique sociale, e Guerry del 1833 
Essai sur la statistique morale de la France, quali prime analisi statistiche della 
criminalità come fatto sociale. Voler retrodatare ulteriormente, come fa in modo pur 
argomentato Beirne1, e spesso comunemente avviene, l’avvento della criminologia al 
1764 con la pubblicazione del noto libello di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene, 
è invero improprio. Sebbene si sia trattato di un saggio importante per l’evoluzione 
delle politiche penali europee, in concreto si tratta di una riflessione filosofica di 
impronta illuminista sulla razionalità del sistema di giustizia criminale e delle pene in 
chiave qualitativa e quantitativa. Senza dubbio un approccio scientifico che possa 
qualificarsi tale nel suo significato moderno emerge da un punto di vista metodologico 
con Quételet e Guerry e teoretico con Durkheim. I primi anni del XXI secolo 
sostanzialmente vedono alle proprie spalle almeno 150 anni di elaborazione teorica e 
ricerca empirica sulla criminalità. Fare il punto della situazione e guardare al 
presumibile futuro presenta delle asperità. 

Per alcuni, come i proponenti della constitutive criminology2 saremmo perfino oltre 
il post-modernismo, sia pure “scettico”. Essi intendono quale post-modernismo scettico 
quella corrente teorica critica e del costruttivismo che nega qualsiasi base 
all’obbiettività e la possibilità di esistenza o scoperta della “verità” nella conoscenza 
scientifica. Secondo Henry e Milovanovic in particolare sarebbe caratterizzato dal 
metodo analitico della “de-costruzione” ma solo per evidenziare il carattere 
socialmente costruito delle verità asserite, rivelando le sottostanti assunzioni e 
disgregando la loro accettazione come fatti3 senza mirare alla loro diversa costruzione 
o ricostruzione. La maggiore criticità del post-modernismo in senso più lato nelle 
scienze sociali è che dopo la sua proposizione da parte di Lyotard4 la sua idoneità a 
connotare un’epoca è stata discussa soprattutto per la discontinuità che implicherebbe 
rispetto al periodo precedente. Una cesura che viene contestata, guardando alla società 
attuale piuttosto come ad «una radicalizzazione di tendenze già implicite nella 
modernità», potendosi ancora interpretare i mutamenti più recenti della società 
contemporanea nei termini della tradizione sociologica classica, sebbene 
evidenziandone contestualmente i limiti e le problematiche piuttosto che contrapporre 
in modo netto la società moderna alla società post-moderna5. 

Il post-modernismo ha rappresentato per Sumner, Ferrell e Carrington6, fra gli altri, 
in ogni caso un punto di partenza critico o fonte di ispirazione nel dibattito teoretico 
criminologico degli anni ’90. L’elemento caratterizzante la criminologia post-moderna, 

1 Beirne, 1993. 
2 Si veda Henry, Milovanovic, 1996, Henry, Milovanovic, 1999, Henry, Milovanovic, 2000. 
3 Henry, Milovanovic, 1999, 6. 
4 Lyotard, 1979. 
5 Jedlowski, 2002, 263. 
6 Cfr. Cowling, 2006, 2. 
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o “tardo-moderna”, se si volesse preferire il suggerimento di Giddens per aggirare lo 
scoglio della diatriba sulla controversa discontinuità7, come altre scienze umane, è 
l’“auto-riflessività”, intesa quale ulteriore dimensione ermeneutica, a quella che 
Melucci chiama “doppia ermeneutica” (pag. 265) per la sociologia8. Argutamente e 
con semplicità Loader e Sparks hanno messo in evidenza che i "dilemmi e i 
predicamenti" dei criminologi del XXI secolo concernono l’interrogarsi «sul lavoro che 
possono e dovrebbero fare, i problemi da selezionare alla loro attenzione, i metodi 
impiegati per risolverli e il pubblico verso cui si rivolge tale attività»9, ossia devono 
affrontare la sfida della contestazione stessa interna delle loro conoscenze, la relazione 
con il potere e l’eventuale contributo od opposizione politica allo status quo10. Il 
maggior germe autoriflessivo, si potrebbe dire in modo antropologizzante quasi 
introspettivo, instillato dal postmodernismo nella criminologia, è la consapevolezza 
degli effetti sociali delle teorie e dei metodi di ricerca adottati e quanto possano essere 
rispettivamente elaborate e selezionati in base a criteri rigorosamente obbiettivi o 
viceversa viziati dalla lealtà a una ideologia o sistema di potere, o alle aspirazioni della 
“committenza”, nonché ulteriormente il discorso pubblico del ruolo sociale della 
ricerca e come si correli performativamente a più ampi temi sociologici, ad esempio la 
definizione e la gestione degli atti criminali11. Lyotard coglieva più in generale tale 
tratto della società post-moderna connotata da una crescente riflessività quale elemento 
strutturale del processo produttivo e di trasformazione dell’informazione e della 
conoscenza obiettivizzata come mezzo di scambio, cessando questa di essere fine a 
stessa e perdendo il suo “valore d’uso”12. Non esistono conoscenze privilegiate, «tutti 
e chiunque sono esperti»13 e le informazioni della criminologia rifluendo nel discorso 
pubblico divengono motore della trasformazione sociale stessa. Vi è una ridefinizione 
di ogni aspetto della vita sociale da parte delle stesse società essendo investiti gli attori 
della «piena responsabilità della riproduzione della trasformazione dei legami sociali e 
del senso stesso del vivere»14. La riflessività della sociologia che secondo Melucci 
corrisponde a tale riflessività della società caratterizza anche la criminologia, peraltro 
dominata quantomeno a livello internazionale dall’approccio sociologico. Melucci 
afferma che la riflessività sociologica sia caratterizzata da una centralità del linguaggio 
e da una ridefinizione dei rapporti tra osservatore e osservato con la consapevolezza 
della strutturazione e modificabilità del campo stesso di ciò che è osservato dall’attività 
dell’osservazione15, secondo la logica performativa ben illustrata quale carattere del 

7 Downes, Rock, 2007, 315. 
8 Si veda Jedlowski, 2002, 265; Melucci, 1998, 22 ss. 
9 Loader, Sparks, 2011, 26. 
10 Austen, Cowburn, 2013, 31. 
11 Austen, Cowburn, 2013, 33. 
12 Lyotard, 1979, 4 ss. 
13 Cowling, 2006, 2. 
14 Jedlowski, 2002, 264. 
15 Nella sintesi di Jedlowski, 2002, 264. 
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post-modernismo dal medesimo Lyotard16. Questo paradigma riflessivo che Melucci 
vede quale segno distintivo della sociologia contemporanea, comporterebbe una 
«consapevolezza della “doppia ermeneutica”» intesa quale «interpretazione di 
interpretazioni cioè una interpretazione di ciò che gli attori interpretano 
quotidianamente che si offre a sua volta ad altre interpretazioni», dato che gli attori a 
loro volta pongono in essere delle interpretazioni del lavoro dei sociologi17. La 
problematizzazione del linguaggio parte di tale processo è significativamente presente 
proprio ad esempio nella attuale sociologia della devianza nel discorso aspramente 
conflittuale sul perdurante o meno valore euristico del concetto e del termine di 
devianza e sulla sua utilizzabilità a fini descrittivi e denotativi senza una ridefinizione18. 
La devianza è divenuta solo “probabile” potendosi distinguere tra comportamenti che 
hanno una alta probabilità di essere interpretati come devianti e comportamenti che 
hanno una bassa probabilità. In dipendenza dal contesto, dalle qualità personali 
dell’attore sociale e altri elementi della concreta interazione situazionale è solo 
probabile o meno che una azione od omissione possa essere interpretata come 
deviante19. Quella che potremmo definire la “criminologia riflessiva” della post-
modernità o tarda modernità qualora si preferisca, parafrasando la riflessività 
sociologica di Melucci, ha quale precipua peculiarità in realtà una “tripla ermeneutica”. 
La consapevolezza della doppia ermeneutica non solo in sociologia della devianza ma 
anche per inclusione in criminologia, con l’evoluzione teoretica del marxismo, 
dell’interazionismo, del costruttivismo, dell’etichettamento, ha finito per renderla una 
scienza dell’interpretazione delle interpretazioni e cioè delle stesse teorie poste alla sua 
base che a loro volta sono interpretazioni di ciò che gli attori interpretano 
quotidianamente. Significativamente nella teorizzazione marxista della devianza, 
vengono sottolineati gli elementi ideologici delle interpretazioni nelle loro assunzioni 
e implicazioni, e addirittura taluni come Spitzer hanno considerato i sociologi 
frequentemente colpevoli di rinforzare l’efficienza dei fatti che producono oppressione 
e di consolidare la teoria che alla fine li legittima20. Goode invece teme il giudizio 
morale negativo di ipotetica accusa alla scienza criminologica di realizzare un “effetto 
performativo” -cioè l’osservatore che con l’atto di osservazione contribuisce a costruire 
la realtà osservata- attraverso una stigmatizzazione empiricamente e scientificamente 
validata, rafforzando ulteriormente il modo negativo in cui un tratto o un 
comportamento sono «visti, reputati, giudicati, valutati» o consolidando 
l’atteggiamento di riprovazione da parte degli «altri, le audiences» nei confronti di chi 
possiede il tratto o pone in essere il comportamento, così contribuendo alla reazione 

16 Roberts, 1998. 
17 Jedlowski, 2002, 265. 
18 È sufficiente rammentare in proposito l’aspra diatriba tra Goode, 1997, e Sumner, 1994, sul proclamato 
metaforico “decesso” della sociologia della devianza. 
19 Goode, 2016, 6 ss. 
20 Spitzer, 1975, 638. 
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sociale che definisce o costituisce un dato atto o credenza come deviante21. In 
conclusione, non sono solo gli attori sociali interpretano il lavoro compiuto dai 
sociologi come nella doppia ermeneutica di Melucci, ma questi ultimi interpretano il 
proprio, anche nei suoi possibili effetti performativi, con una crescente contemporanea 
auto-riflessività. Glossando la sintesi “estrema” di Jedlowski del pensiero di Melucci 
sulla sociologia riflessiva22, la criminologia riflessiva contemporanea è una 
criminologia in cui il criminologo sa di essere parte in causa dei processi che si sforza 
di osservare e in cui sa anche che i suoi discorsi entrano in circolo nel corpo sociale 
contribuendo a una riflessione della società su se stessa che a sua volta finisce per 
influenzare gli stessi processi, e questa consapevolezza genera un’autoriflessione sui 
suoi discorsi e sulla loro medesima influenza performativa. È il paradigma 
autoriflessivo il segno dei tempi. 

Alcuni, in modo anche piuttosto deciso, sull’onda di tale autoriflessività, hanno 
decretato la fine della disciplina, nella specie della sociologia della devianza23, altri 
hanno sottolineato l’impoverimento teoretico successivo agli anni ’7024. In realtà 
l’analisi bibliometrica delle citazioni delle teorie in criminologia, evidenzia che tutti i 
contributi teorici più citati sono stati pubblicati fino ai primi anni ’9025 e i più rilevanti 
sino al finire degli anni ‘70. Ciò rende chiaro il circolo autoriflessivo della criminologia 
contemporanea. Piuttosto che un impoverimento teoretico o un vuoto teorico, in realtà 
i processi produttivi della conoscenza a ben vedere sono principalmente orientati alla 
problematizzazione della costruzione di una teoria universale o generale del crimine26. 
Non a caso sia a livello internazionale che negli Stati Uniti il contributo più citato è 
stato A General Theory of Crime pubblicato appunto nel 1990, e corrispondentemente 
anche i loro autori Gottfredson e Hirschi compaiono fra i più citati27. ricercando quello 
che potremmo definire un olismo teoretico della complessità criminale. In alternativa 
si è finito nel circolo autoriflessivo per ripiegare o sulla teoria integrata, unificata o 
perfino sulla metateoria, oppure la ricerca di una perdurante validità esplicativa delle 
teorie precedentemente espresse per quanto tentativamente composte in un mosaico 
però necessariamente frammentato, essendo ciascuna afferente a un aspetto del 
fenomeno criminale28. A parte la menzionata General Theory of Crime di Gottfredson 
e Hirschi e la General Strain Theory di Agnew, e anche questa ultima viene presentata 

21 Goode 2015, 4. 
22 Jedlowski, 2002, 264 ss.: «la sociologia riflessiva è una sociologia in cui il sociologo sa di essere parte 
in causa dei processi che si sforza di osservare, e in cui sa anche che i suoi discorsi entrano in circolo nel 
corpo sociale contribuendo ad una riflessione della società su se stessa che a sua volta finisce per 
influenzare gli stessi processi». 
23 Sumner, 1994. 
24 In Italia si veda Gennaro, 1998, 236. 
25 Cohn, Farrington, Iratzoqui, 2014. 
26 Gennaro, 1998, 240. 
27 Cohn, Farrington, Iratzoqui, 2014. 
28 Downes, Rock, 2007, 311 ss. 
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come una specie di evoluzione della teoria della tensione di Merton, dopo gli anni ’90 
non vi è alcuna nuova teoria. 

La svolta epistemologica post-moderna, o tardo moderna che dir si voglia, in 
criminologia non è invero derivata dalla pur “rivoluzionaria” introduzione della 
relatività dell’oggetto studiato, con l’avvento delle teorie marxiste, radicali e 
costruttiviste degli anni ’60, che ha comunque portato ad una definizione soggettivista 
del crimine, dipendendo dall’interpretazione dell’attore sociale, dal contesto e 
dall’interazione situazionale con gli altri piuttosto che dalla mancata rispondenza di un 
comportamento a un modello normativo. È vero che ciò ha portato sin dagli anni ’70 a 
un abbandono delle tematiche della “devianza” in senso lato determinando uno shift 
della sociologia della devianza verso la criminologia sociologica come osserva 
Sumner29, cioè ha spinto a occuparsi maggiormente dei crimini e del sistema di 
giustizia criminale piuttosto che dei comportamenti devianti non criminali. 
Sicuramente la formale positività del modello comportamentale offerta dal sistema 
penale era più confortante dell’immagine sfocata e dai margini labili e a geometria 
variabile della devianza non criminale, ma non si spiegherebbe perché nonostante 
questa semplice traslazione tematica non vi siano state “singolarità” a livello teoretico 
dagli anni ’90 in poi. Il problema è più profondo. Non è tanto il relativismo dell’oggetto 
ma il relativismo teorico ad aver impattato la criminologia come scienza: la 
proliferazione di teorie tutte con un certo riscontro e supporto empirico sia pure 
variabile; la validità parziale di tutte le teorie rispetto all’intero complesso dei 
comportamenti criminali anche a voler assumere un punto di riferimento 
apparentemente più solido e più obiettivo, la norma penale positiva; l’incapacità in 
concreto di esprimere una teoria generale30; la cognizione teorica e la conseguente 
svolta epistemologica indubbiamente significativa dell’approccio critico ovvero del 
costruttivismo. Tutto ciò ha in modo convergente concorso a rendere definitivamente 
problematico ogni riferimento a una teoria universale31. La consapevolezza che una 
teoria è a sua volta una interpretazione con il portato sociale del ricercatore che è pur 
egli un attore sociale ha aperto la strada in modo irrimediabile a un relativismo teorico 
che finisce per delegittimare la criminologia come scienza e l’informazione non fruibile 
sul mercato dei policy makers. Ha innescato una sorta di processo di de-teorizzazione 
della ricerca criminologica. Da questo punto di vista ha ragione Braithwaite che alla 
fine è risultata una criminologia ateorica e carente di risultati convincenti che non offre 
nulla ai policy makers e non ha un valore di scambio con i finanziamenti economici e i 
fondi per la ricerca32, per la mercificazione post-moderna della conoscenza rimarcata 

29 Sumner 1994. 
30 Gennaro, 1998, 247. 
31 Jedlowski ben esprime gli ostacoli a tale elaborazione: «in quale linguaggio infatti potrebbe mai essere 
espressa? E che neutralità potrebbe mai rivendicare, dal momento che ogni attore è necessariamente 
situato in un linguaggio e in un mondo?» (Jedlowski 2002, 265). 
32 La critica alla criminologia di Braithwaite è così sintetizzata da Williams III, McShane, 2004, 311 ss. 
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da Lyotard33, e precedentemente esaminata supra. Braithwaite, al contrario, 
sicuramente travisa lo status epistemologico del panorama teoretico della criminologia 
attuale quando ritiene che le teorie vengano tuttora verificate e scartate se per qualche 
parte risultanti non provate empiricamente34, poiché se si guarda la criminologia come 
prodotto gnoseologico lo sconcerto deriva maggiormente proprio dalla coesistenza 
sincronica di teorie molto diverse fra loro e perfino dicotomiche nei loro presupposti e 
assunti, spesso inconciliabili. Per questo motivo riteniamo che la caratteristica della 
criminologia contemporanea, che la si chiami o meno post-moderna o tardo moderna, 
sia una “tripla ermeneutica” e non semplicemente doppia, mutuando l’interessante 
approccio di Melucci alla sociologia postmoderna quale interpretazione delle 
interpretazioni degli attori sociali. La criminologia contemporanea tende ad una 
interpretazione delle interpretazione delle interpretazioni degli attori sociali, e dei 
ricercatori stessi, ad una pervasiva autoriflessione teoretica orientata sia da un lato a 
contrastare il processo di de-teorizzazione, virando sull’unificazione o integrazione 
dell’esistente, o sull’adattamento e rinnovo delle precedenti ipotesi teoriche alla luce 
della mutata realtà sociale, sia d’altro canto a ricercare una nuova legittimazione nel 
mercato, dinanzi al potere e alla politica, abbandonando il tentativo di trovare una teoria 
universale appunto definitivamente tramontata, e arrivando fino a quasi escludere o 
sfocare consapevolmente da talune costruzioni teoriche la dimensione umana stessa. 
La pervasiva auto-riflessività in tale ultimo filone in altre parole ha condotto così ad 
evitare di porre esplicitamente a fondamento delle costruzioni teoriche differenti 
concezioni generali dell’uomo e della società, necessariamente inconciliabili e come 
detto destruenti e delegittimanti la scienza criminologica stante l’apparente conferma 
empirica dei prodotti teoretici derivati. 

 
2. In questa auto-riflessività secondo la prima prospettiva il tentativo di una teoria 

unificata o integrata, ovvero ancora una metateoria, rimane un dilemma irrisolto, 
mentre il processo di adattamento e rinnovo delle precedenti ipotesi teoriche alla luce 
della mutata realtà sociale non pone problemi epistemologici. Una distinzione precisa 
tra metateoria e teorie integrate o unificate non è facile e taluni come McCord finiscono 
per confondere la metateoria con una teoria che semplicemente combini in modo 
integrato elementi estrapolati da teorie diverse, considerando contemporaneamente più 
variabili35. La metateoria, può darsi meno ambiziosamente, dovrebbe solo organizzare 
i principi che servono a sostanziare le teorie, ma non essendo direttamente verificabile 
effettivamente la sua pratica utilità viene spesso contestata, pur mantenendo una 
valenza potenzialmente euristica, oppure per l’identificazione dei livelli esplicativi 
delle diverse teorie36. Sebbene raro in criminologia, e in generale controverso anche in 

33 Lyotard 1979. 
34 Si veda Williams III, McShane, 2004, 311 ss. 
35 McCord, 1989. 
36 Williams, McShane, 2004, 299 ss. 
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altre discipline, un approccio metateorico consente comunque di delineare uno schema 
anche evolutivamente tenendo conto dell’iter storico dello sviluppo teoretico, e aiuta a 
comprendere la difficoltà di ipotizzare una vera e propria teoria unificata o integrata 
per la complessità del quadro dei fattori coinvolti37. Ora evidenzieremo attraverso 
opportuni schemi metateorici questa problematica complessità teoretica post-moderna 
in criminologia, limitandoci al solo approccio “positivista” motivazionale integrato con 
l’etichettamento. Se si guarda storicamente alla nascita della criminologia il 
positivismo introdusse nello studio del crimine una multidimensionalità dei fattori 
esplicativi da ricercarsi in ambito non solo biologico, ma anche psicologico e sociale. 
È stato correttamente evidenziato che il nucleo principale di questa scuola, rilevante 
per la criminologia e vittimologia, sia la metodologia scientifica quantitativa e la 
relazione causa-effetto che questa mira a validare, cercando di individuare e spiegare i 
fattori efficienti38, piuttosto che invece il travisato accento sulle esclusive cause 
biologiche. Naturalmente anche i primi criminologi positivisti come Lombroso e Ferri 
non si sono sottratti al successivamente comune approccio nella costruzione della teoria 
criminologica che è stato di «percepire critici fattori esplicativi come appartenenti ad 
una singola dimensione», ad esempio quella biologica o generalmente quella sociale, 
«e dopo cercare le più importanti variabili in quella», con una ipersemplificazione pur 
necessaria per la soverchiante complessità della realtà della interazione e del 
comportamento umano, soprattutto quando si considera il sistema dinamico delle 
relazioni39. La metateoria positivista estrapolabile, costruita senza la relazione vittima-

37 Una teoria unificata sebbene con opinabile successo è stata recentemente ipotizzata quantomeno nei 
criteri di elaborazione da Agnew, 2011. 
38 Williams III, McShane, 1998. 
39 Williams III, 1999. 

                                                 

Armando Saponaro

374



criminale, vede il comportamento criminale prodotto di fattori esplicativi nel corso di 
anni di interazione sociale, nella combinazione degli effetti dei sistemi biologici e delle 
influenze psicologiche, mitigate dalle condizioni ambientali passate e presenti, e la 
reazione sociale quale conseguenza risultante40 (si veda fig.1). 

Successivamente negli anni 40 del XX secolo fu introdotta ad opera dei primi 
cosiddetti vittimologi come Von Hentig anche la vittima quale attore psico-sociale sulla 
scena del crimine, invece di essere mero oggetto materiale dell’azione criminale 
secondo invece la contraria impostazione pre-positivista della Scuola Classica41. 

Il sistema dinamico della relazione vittima-offensore incluso nell’oggetto di studio 
della criminologia, lo ha da un lato certamente completato come sostenuto da Nagel, 
ma dall’altro ne ha accentuato enormemente la complessità. La forza rivoluzionaria 
dell’introduzione della relazione vittima-criminale quale oggetto di studio e possibile 
pilastro portante delle ipotizzabili spiegazioni dell’evento criminale, sia come azione 
individuale sia quale fatto sociale, ha spinto Nagel ad adottare una metafora che 
potrebbe a primo acchito apparire incongrua ed eccessiva, e può essere apprezzata solo 
qualora si salga di livello con una prospettiva “metateorica”, guardando per così dire 
dall’alto la discontinuità teoretica descritta42. Nagel denominò “criminologia delle 
relazioni” e “non-euclidea” la prospettiva includente la vittima quale oggetto di studio, 
per marcare la differenza rispetto a quella pre-vittimologica esattamente come la 
geometria non-euclidea costituì una netta discontinuità con la precedente43. Solo 
l’introduzione dello studio della relazione sia in senso statico che dinamico 
specificamente tra criminale e vittima avrebbe reso la criminologia una scienza 
completa. L’elemento di analisi del contesto era parimenti introdotto e per Nagel aveva 
natura conflittuale essendo l’atto criminale nella sua prospettiva un conflitto insorgente 
nell’interazione criminale-vittima44. Se si considera la relazione con la vittima ed il suo 
comportamento per di più nell’interazione situazionale, lo schema esplicativo deve 
replicare ovviamente a livello metateorico in modo speculare i medesimi fattori dal lato 
dell’individuo che poi alla fine ha subito la vittimizzazione. Le modalità, i contenuti e 
l’evoluzione della relazione, come il comportamento della vittima devono essere 
parimenti spiegati, tenendo conto dal lato di questa degli effetti dei sistemi biologici, 
influenze psicologiche, condizioni ambientali e storia esperienziale. Anche per la 
vittima, divenuta attore psico-sociale sulla scena situazionale del crimine, e non più 

40 Williams III, 1999, 169-170. 
41 Cfr. Saponaro, 2004, Saponaro, 2009, Saponaro, Davis, 2013, Saponaro, 2014. 
42 Nagel 1959. 
43 Nagel 1959, Nagel 1963. 
44 Separovic, 1973, 17; Saponaro, 2004, 31 ss. 
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oggetto passivo della condotta criminale, ci si deve chiedere come e perché si è trovata 
nel momento e nel luogo dell’avveramento dell’evento criminale e quali fattori abbiano 
influenzato il suo comportamento e eventualmente plasmato la dinamica 
dell’interazione. La necessità di un passaggio anche da un orientamento “cartesiano” 
monologico e mono-lineare ad uno dialogico e circolare nella stessa concezione della 
relazione causa-effetto traspare con evidenza (si veda fig. n. 2). La dirompenza 
dell’introduzione della vittima nella spiegazione del crimine può essere colta ancor 
meglio confrontando i due schemi metateorici di cui alle precedenti figure n. 1 e 2. Essi 
rappresentano graficamente in una matrice le teorie inscritte nei due paradigmi 
scientifici in criminologia, cui la relazione vittima-offensore fa da spartiacque: 
«euclidea» secondo la terminologia di Nagel senza la considerazione della vittima; 
«non euclidea» con l’inclusione della vittimologia e della predetta relazione. 

Se volessimo però considerare fino in fondo il feedback circolare della reazione 
sociale, dovremmo ammettere che la condotta criminale può essere un punto di 
partenza, una “prefazione comportamentale”45, rendendo così la reazione sociale 
primaria alla commissione del crimine un fattore esplicativo a sua volta, esattamente 
come ipotizzato dalla teoria dell’etichettamento. Il crimine sarebbe così in tale ottica 
anche un prodotto della medesima reazione della società per la gestione e il controllo 
del crimine stesso46, poiché l’etichetta “incollata” a un individuo, soprattutto dalle 
agenzie del controllo sociale formale, potrebbe influenzare l'immagine di sé, 
modellando e spostando la sua identità da positiva a negativa, iniziando ad agire di 

45 Williams III, 1999, 169. 
46 Saponaro, 2014, 426. 
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conseguenza47, spinto da una sorta di profezia che si autoavvera48, con il passaggio a 
livello individuale ad una identità criminale. «Essere un criminale non dipenderebbe 
quindi solo dalle azioni o le caratteristiche di una persona, ma da come gli altri 
reagiscono a quella persona»49. La reazione sociale produrrebbe e rinforzerebbe la 
criminalità invece di gestirla o diminuirla50. L’ultimativo schema metateorico in chiave 
contemporanea e postmoderna, con le indicate limitazioni di cui in premessa, risulta 
così alla fine ancora più articolato (si veda fig. n.3). 

Tale ultimo schema rende evidente che se una metateoria appare euristicamente di 
scarso valore per la complessità dei fattori coinvolti e la circolarità della relazione 
causa-effetto, a maggior ragione una teoria generale o unificata ovviamente è ancora 
lontana per quanti sforzi possano essere attualmente profusi e rimane un dilemma 
irrisolto. Pone in luce la pratica impossibilità allo stato di disegnare una teoria che 
contemporaneamente includa tutti gli elementi relazionali schematizzati, e 
segnatamente della relazione vittima-offensore, considerandone entrambi i lati e il 
feedback della relazione causa-effetto derivante dall’approccio costruttivista 
dell’etichettamento. Le difficoltà ad elaborare una teoria unificata dell’agire deviante 
o riduttivamente criminale, o perfino meno ambiziosamente uno schema metateorico o 
una integrazione tra le teorie esistenti, hanno condotto all’evidenziato segno distintivo 
della post-modernità nella scienza criminologica e cioè l’abbandono di qualsiasi 

47 Plummer, 1996. 
48 Cullen, Agnew, 2006, 264. 
49 Cullen, Agnew, 2006, 266. 
50 Cullen, Agnew, 2006, 268; Vold, Bernard, Snipes, 2002, 214. 
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effettivo sforzo orientato a collocare una spiegazione della devianza e del crimine in 
una teoria generale dell’uomo ovvero della società di più ampio respiro. Questo 
tentativo forse da ultimo può attribuirsi solo allo struttural-funzionalismo nella versione 
aggiornata di Merton51, pur nei suoi noti limiti e criticità e più recentemente con minore 
ampiezza la teoria generale del crimine di Gottfredson e Hirschi precedentemente 
menzionata, salvo ovviamente il marxismo.  

 
3.  La indicata seconda “direzione” dell’auto-riflessività della scienza 

criminologica rende invece in alcuni filoni di ricerca e contesti teorici la dimensione 
umana non “intellegibile” e deve essere cercata con la fatidica lanterna di un Diogene 
post-moderno, e forse è questo il motivo del loro rampante successo. Eliminano le 
maggiori problematicità dell’equazione, emergenti qualora si voglia porre a loro 
fondamento in modo esplicito una concezione dell’uomo e della società. Esempi 
paradigmatici della scomparsa dell’uomo nella spiegazione teorica del comportamento 
criminale sono il neo-biologismo da un lato e nel campo sociologico la teoria delle 
attività di routine. 

Il neo-biologismo post-moderno ha maggior forza del suo antecedente storico 
costituito dal biologismo del primo positivismo, poiché affonda le sue radici 
nell’evoluzione tecnologica ed è sorretto da una metodologia scientifica rigorosa. 
Abbiamo sottolineato supra che la Scuola Positiva e Lombroso stesso alla fine avevano 
raggiunto una «concezione della causazione del crimine derivante da multipli fattori, 
in cui alcuni fattori possono essere biologici, altri psicologici e ancora altri sociali»52. 
Tuttavia, anche nella versione più matura della sua teoria -quando indubbiamente aveva 
dato maggiore spazio a fattori ambientali e sociali53- Lombroso aveva sostenuto che il 
comportamento criminoso è, sia pure “principalmente”, e non in modo assoluto, 
determinato da fattori biologici e organici e si basa sull’obbiettiva osservazione delle 
degenerazioni e delle anomalie regressive congenite che avrebbero interessato una 
parte rilevante e significativa dei criminali54. I clusters di anomalie spaziavano dall'area 
antropologica e fisiognomica, cranio, volto e scheletro, a quella psicologica, mancanza 
di senso morale, a tutti i tratti e attributi dell'uomo primitivo, e Lombroso concludeva 
per l’origine atavica del crimine, una individuale inversione biologica in un precedente 
stato evolutivo della specie55. L'atavismo, anche se più tardi temperato dall’epilessia, 
era stato il nucleo principale della sua spiegazione sulla causalità del crimine, anche 
quando aveva ammesso un consistente numero di fattori ambientali aggiuntivi. Per 
comprenderlo appieno è utile ricordare il suo contesto teoretico generale, il 
Darwinismo e lo sfondo teoretico specifico, la cosiddetta ipotesi di ricapitolazione di 

51 Merton, 1938. 
52 Vold, Bernard, Snipes, 2002, 27. 
53 Jacoby, 2004, 100. 
54 Lombroso 1896, Lombroso 1899. 
55 Lombroso, Ferrero, 2004, 143 ss. 
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Haeckel, riassunta nella frase «l’ontogenesi riproduce la filogenesi», significando che 
lo sviluppo individuale degli animali e quindi degli esseri umani ricapitola l'intera 
evoluzione della specie, passando attraverso le stesse tappe: «così l'embrione è 
equivalente allo stadio animale dell'evoluzione e l'infanzia a quello dell'uomo 
primitivo»56. In altre parole, il criminale nato avrebbe dovuto essere un individuo con 
uno sviluppo arrestato ad una fase filogenetica primordiale. L'idea di "criminale nato" 
è ormai una antica reliquia e i primi alfieri della prospettiva biologica possono essere 
visti concettualmente come "dinosauri" dell'era mesozoica della criminologia come 
icasticamente espresso da Einstadter e Stuart57. Inoltre, le loro originali formulazioni 
hanno indiscutibilmente mancanza di validità scientifica implicando un determinismo 
fatalista. Lo stesso Lombroso, sebbene tuttora indicato quale padre fondatore della 
disciplina, è stato certamente screditato nel suo stesso contesto storico per non aver 
applicato correttamente la nascente metodologia positivista, per gruppi di controllo 
inadeguati e facile utilizzo di correlazioni ambigue58. L’originario biologismo 
lombrosiano poneva delle problematiche metodologiche in realtà più generali e che 
hanno caratterizzato il discorso epistemologico positivista anche successivo. Melossi 
riassume efficacemente in due gruppi le principali critiche: “interne”, e cioè riguardanti 
i suoi fondamenti scientifici ed “esterne” alla teoria lombrosiana dell’atavismo, cioè la 
proposizione di spiegazioni alternativa a livello teoretico59. La prima critica “interna” 
riguarda il misconoscimento della dimensione sociale del crimine; il crimine come fatto 
quantomeno anche “sociale” e dunque relativo nel tempo e nello spazio, variando il 
giudizio attributivo del gruppo come posto in evidenza nel medesimo periodo storico 
da Durkheim, contrasta con la dimensione “naturalistica” dell’uomo criminale asserita 
da Lombroso60. La seconda sempre “interna” è la “fallacia causale” reputando 
erroneamente che un’associazione rilevabile dall’osservazione, alcune anomalie 
morfologiche con il comportamento criminale nel caso di specie, possa sempre essere 
indicativa di una relazione causa-effetto. Da questo punto di vista fondamentale fu la 
mancanza di gruppi di controllo adeguati e infatti come osserva giustamente Melossi 
Charles Goring procedette alla “falsificazione” della teoria Lombrosiana rilevando una 
non significativamente dissimile distribuzione delle caratteristiche anatomiche indicate 
da Lombroso nella popolazione studentesca di un college. Dal punto di vista “esterno” 
ovviamente le maggiori censure in origine e prima che lo stesso Ferri accentuasse la 
considerazione di fattori sociali in seno alla Scuola Positiva è l’aver trascurato la 
“questione meridionale” e cioè che ad esempio il brigantaggio poteva avere 

56 Gibson, Rafter 2007, 19. 
57 Einstadter, Stuart, 2006, 95. 
58 Einstadter, Stuart, 2006, 95. 
59 Melossi 2002, 58-68. 
60 Ivi, 58-59. 
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preponderante radice nelle condizioni socioeconomiche delle popolazioni meridionali 
e nell’ingiustizia sociale piuttosto che nelle anomalie biologiche61. 

Il paradigma biologico non è morto tuttavia con l’atavismo di Lombrosiana 
memoria, trovando una sponda nella genetica comportamentale e nella psicologia 
evolutiva sin dagli anni 60’ del XX secolo. Nell’età contemporanea è stato 
ulteriormente rivivificato grazie alle attuali scienze neurobiologiche e alle tecnologie62, 
che supportano in modo crescente quello che appunto può chiamarsi “neo-biologismo 
criminologico”63. 

Tale campo di ricerca però è stato in parte oscurato dall’approccio sociologico o al 
massimo psicosociale senza ombra di dubbio del tutto dominante in criminologia. In 
parte il culturale oscurantismo nei confronti dell’approccio biologico a livello teoretico 
è dovuto a una sorta di avversione ideologica al concetto stesso di delinquente per 
nascita o geneticamente determinato, e comunque a qualunque cornice esplicativa che 
tracci delle differenze biologiche tra criminali e non criminali, a prescindere dalla 
resilienza al fattore biologico radicato nella corporeità. Il problema maggiore deriva 
dalle implicazioni deterministiche della matrice biologica dell’output comportamentale 
che finisce per spostare il fulcro della discussione sulle possibilità effettive di scelta 
delle risposte comportamentali del soggetto agente a uno stimolo ambientale, 
riproponendo la vexata quaestio del libero arbitrio. In breve, ripugna a livello 
concettuale ipotizzare un individuo necessitato al crimine per un dato strutturale 
neurale o biochimico. Infine, tale resistenza moderna e contemporanea della scienza 
sociale all'evoluzione e alla genetica, deriva anche da un forte allineamento alle teorie 
esplicative basate sull’apprendimento del comportamento criminale. Infatti a riprova 
di ciò è stato sottolineato che perfino Von Hentig, sostenendo di essere un sociologo, 
si allontanava dal determinismo biologico pur nello stesso momento in cui considerava 
e ammetteva fattori costituzionali ed ereditari nella causa del crimine64. Secondo 
Ferguson e Beaver la ulteriore ragione storica di questa riluttanza risiederebbe nei primi 
«abusi di spiegazioni genetiche del comportamento umano per promuovere il razzismo, 
il sessismo, l'eugenetica e la credenza delle differenze razziali nell'intelligenza» come 
ben indicato da Kamin 65. È inoltre legata a due errate concezioni sul paradigma 
biologico: la prima che sia caratterizzato tout court da «hard determinism», un presunto 
estremo riduzionismo della complessità del comportamento umano, che esclude 
l'ambiente e la capacità di scelta dell’agire; la seconda la c.d. "fallacia naturalistica", 
cioè la credenza di una equipollenza tra comportamento "naturale" e comportamento 
"moralmente desiderabile" che conduce alla sua giustificazione morale66. Entrambi 

61 Ivi, 59-61. 
62 Rafter, 2008. 
63 Rowe 2002. 
64 Ferguson, Beaver, 2009, 287. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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sono stati abbandonati dalla maggior parte della comunità scientifica da molto tempo 
negli approcci biologici contemporanei, ma l’equivoco in particolare per il 
determinismo si ripropone come vedremo. 

Nonostante la mancanza di opportuno sedime per il biologismo nella comunità 
scientifica dei criminologi dominata dall’approccio sociologico, l’incessante e a tratti 
tumultuoso sviluppo tecnologico fornendo gli strumenti per esplorare il corpo umano 
osservandolo e monitorandolo in vivo in modo non invasivo, e dunque eticamente 
accettabile, ha portato gli studi e le ricerche sull’organo maggiormente coinvolto da 
ogni tentativo di spiegare il comportamento umano, e cioè il cervello, a tracimare 
nell’area della criminalità. In questa sede però il neo-biologismo non interessa per un 
tentativo di integrazione teoretica o né è bene chiarire si vuole tentare un sincretismo. 
Il neo-biologismo ci appare esempio paradigmatico della tendenza delle evidenziate 
tendenze ermeneutiche della criminologia contemporanea a sfocare la dimensione 
umana dell’homo sociologicus67, e quindi quale oggetto stesso di analisi sociologica, 
con riferimento all’evoluzione teoretica della criminologia e alla comunità scientifica 
dei criminologi. Se l’azione è dovuta a particolari conformazioni della struttura 
cerebrale e peculiari reazioni bio-chimiche ed elettriche a livello neurale, la struttura 
sociale, l’apprendimento e ogni altro fattore sociale nell’orientare la scelta 
dell’individuo perdono invero perfino significatività. Il neo -biologismo 
sostanzialmente cerca di contrastare l’approccio sociologico dominante in criminologia 
e dunque lo nega in radice ma così facendo finisce per escludere l’uomo stesso. 

Il progresso tecnologico se ha reso possibile indagare l’infinitamente piccolo dei 
processi neurali, come ad esempio nel brain imaging, ha infatti contestualmente sfocato 
sullo sfondo alla fine l’uomo stesso, rendendone estremamente ostica una 
ricomposizione olistica. Le tecniche di brain imaging consentono di avere una 
immagine del cervello generalmente elaborata da un computer con appositi software, 
sia da un punto di vista strutturale che funzionale attraverso l’uso di diverse tecnologie 
fondamentalmente basate sulla risonanza magnetica (MRI) o sulla tomografia a 
emissione di positroni (PET). La tomografia a emissione di positroni prevede la 
somministrazione di un radiofarmaco a bassa radioattività che distribuendosi a livello 
cerebrale permette di monitorarne la funzionalità nel pieno della sua attività con dati 
metabolici e sui canali biochimici di comunicazione. Una ulteriore versione talora 
utilizzata è la tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli (SPECT). Le 
differenze sono connesse alle necessità diagnostiche o la tipologia di processi 
neurodegenerativi che si vogliono evidenziare. La risonanza magnetica che tende in 
molti casi a sostituire la tomografia e può essere eseguita anche senza mezzo di 
contrasto, utilizza campi magnetici senza radiazioni ionizzanti, sfruttando le proprietà 
fisiche dell’atomo di idrogeno quando viene sottoposto a un campo magnetico e 
impulsi a radiofrequenza, con una visione anche tridimensionale dell’encefalo. La 

67 Inteso in senso ampio e non strettamente secondo la nota concezione di Dahrendorf, 1959. 
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risonanza magnetica funzionale oltre a dati di tipo morfologico può monitorare la 
funzionalità visualizzando la risposta emodinamica correlata all’attività neuronale del 
cervello e dunque quali aree cerebrali si attivano anche durante l’esecuzione di compiti 
come parlare, muovere le mani, ecc., misurando il livello di ossigenazione del sangue 
diverso nelle aree coinvolte dall’attivazione, mutando il rapporto tra ossiemoglobina e 
deossiemoglobina che hanno comportamenti magnetici del tutto diversi. 

Originariamente meri strumenti diagnostici sono stato poi utilizzati per ricerche nel 
campo del comportamento violento e antisociale. Utilizzando tali tecniche diversi studi 
hanno rilevato una possibile associazione del comportamento violento e antisociale con 
deficits funzionali e strutturali della corteccia prefrontale, sebbene vi sia stata una certa 
eterogeneità nei risultati e una difficoltà di replicazione. Una più recente meta-analisi 
condotta da Yang e Raine ha preso in considerazione le ricerche svolte tra il 1965 e il 
2007 che avessero utilizzato una delle tecniche di imaging predette con un gruppo di 
comparazione e cioè avendo quale condizione per l’inclusione nella meta-analisi che 
vi fosse, da un lato, almeno un gruppo antisociale, includendo psicopatici, criminali rei 
di reati violenti, individui aggressivi o affetti da disturbo antisociale, e dall’altro un 
gruppo di controllo di soggetti non affetti da disturbi che avessero commesso, per 
quanto noto, comportamenti antisociali, ovvero di pazienti sotto controllo 
psichiatrico68. È significativo che nonostante l’intera meta-analisi avesse un totale solo 
di 789 individui antisociali e 473 soggetti di controllo, con una preponderanza 
maschile, e dunque un campione ancora limitato, si concludeva invece abbastanza 
nettamente che i risultati avrebbero dimostrato che il comportamento antisociale fosse 
significativamente associato con una ridotta struttura e funzionalità della corteccia 
prefrontale, sia pure con una localizzazione maggiore in alcune aree specifiche, pur 
contemporaneamente enfatizzando che altre regioni multiple oltre la corteccia 
prefrontale in modo probabile siano significativamente implicate nel comportamento 
antisociale e violento69. Altre ricerche con la risonanza magnetica funzionale hanno 
cercato di identificare i correlati neuronali per l’intrusione nello spazio personale negli 
autori di reati violenti70. Lo spazio personale infatti è una sorta di regione immaginaria 
che circonda immediatamente i nostri corpi che è considerato una sorta di zona di 
sicurezza, psicologicamente propria, per cui l’intrusione altrui causa disagio. Negli 
autori di reati violenti se si mostrano delle foto con alcune persone che sembravano 
statiche, altre con persone che sembravano approcciarsi al soggetto, comparativamente 
queste ultime sembrano attivare in modo significativamente superiore una struttura 
cerebrale denominata lobo dell’insula. Dato che l’insula è associata alla 
consapevolezza enterocettiva come pure all’esperienza affettiva, la maggiore 
sensitività insulare alle riduzioni della distanza personale all’interno del gruppo di 
autori di reati violenti potrebbe spiegare l'accresciuta reattività dei trasgressori violenti 

68 Yang, Raine, 2009. 
69 Yang, Raine, 2009 ma si confronti anche Raine, Yang 2006. 
70 Schienle, Wabnegger, Leitner, Leutgeb, 2017. 
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alle intrusioni nello spazio personale, essendo probabilmente il risultato del loro 
pregiudizio di attribuzione ostile L'attivazione insulare è stata riconosciuta in 
precedenza come correlazione neuronale di potenziale minaccia e rilevamento del 
danno in individui con determinati punteggi al test per la psicopatia PCL-R e ciò 
potrebbe influenzare l’inclinazione a ritenere ostile l’intrusione71. I trasgressori hanno 
risposto con maggiore attivazione dell'insula ai volti che si avvicinavano, specialmente 
quando la persona era di sesso maschile. È interessante notare che l’iperattività di tale 
struttura cerebrale, l’insula, sembra giocare un ruolo anche nella dipendenza dal gioco 
d’azzardo72. Coloro che infatti hanno lesioni a tale struttura cerebrale avrebbero una 
riduzione negli errori di valutazione del rischio connesso al gioco di azzardo, cioè a 
quelle distorsioni cognitive che giudicano in modo non adeguato la propria abilità e le 
probabilità dell’evento ludico e che così finiscono per incoraggiare la partecipazione al 
gioco nonostante le perdite. Un esempio con le slot machine è ritenere dopo un jackpot 
di avere maggiori probabilità di vincere di prima cosicché ci si accanisce a giocare 
nonostante la mancanza di vincita e tale maggiore motivazione è basata su un classico 
gambler’s fallacy effect73. Si tratta ovviamente di un ragionamento a contrario poiché 
la presunta iperattività dell’insula nei giocatori patologici affetti da dipendenza è 
dedotta in quanto nella comparazione tra i due gruppi i giocatori con lesioni all’insula 
sono stati meno soggetti alle distorsioni cognitive e agli errori di valutazione del 
rischio. 

Abbiamo preso in considerazione tali due filoni di ricerca per la loro evidente 
convergenza e cioè sia un comportamento deviante non criminale come il gioco 
d’azzardo, sia il comportamento criminale come l’agire violento, sembrano essere 
correlati con gli elementi strutturali e funzionali della corteccia prefrontale, e seppure 
fra gli altri, specificamente dell’insula a livello cerebrale. Sembra difficile 
apparentemente che tali filoni di ricerca possano sfuggire al j’accuse generalmente 
proveniente dalle scienze sociali o filosofiche di riduzionismo determinista. La 
complessità dell’uomo, pensiero, cultura, sarebbe ridotta all’attivazione di una 
specifica struttura cerebrale da un punto di vista biochimico, peraltro senza 
l’approfondimento dettagliato dell’effettiva dinamica a livello sinaptico e dei circuiti 
neurali nel loro complesso. Occorre considerare che lo strumento tecnico utilizzato, la 
risonanza magnetica funzionale, sostanzialmente deduce l’attivazione della 
corrispondente regione cerebrale dalla maggiore ossigenazione e quindi 
dall’emodinamica ma non vi è in alcun modo la possibilità di osservare e monitorare 
l’attività a livello sinaptico, cellulare e molecolare e di esplorarne i corrispondenti 
meccanismi di azione. In realtà dunque parlare di determinismo è assolutamente 
improprio trattandosi di una elaborazione statistica a fronte dell’eterogeneità delle 
popolazioni considerate per i gruppi comparati, spaziando ad esempio per gli individui 

71 Ibidem. 
72 Clark, Studer, Bruss, Tranel, Bechara, 2014. 
73 Ibidem. 
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antisociali da quelli istituzionalizzati a quelli non istituzionalizzati e dunque non 
provenienti da ospedali o prigioni, per quanto nella citata meta-analisi condotta da 
Yang e Raine siano stati considerati dei moderatori. In definitiva sia per la difficoltà di 
comprendere i meccanismi d’azione a causa dei limiti evidenziati dello strumento 
tecnologico, sia per l’eterogeneità del campione, occorre ammettere che vi sono 
certamente individui che pur avendo deficits strutturali e funzionali della corteccia 
prefrontale e specificamente di alcune subregioni della stessa, ovvero poi dell’insula, 
non commettono atti criminali violenti, e viceversa criminali violenti che non 
presentano alcuna alterazione morfologica o funzionale di tali strutture cerebrali. Si 
ripropone il segnalato equivoco dell’hard determinism. A ben vedere in realtà tali 
ricerche non si iscrivono affatto in una generale teoria neuronale dell’agire umano e 
non forniscono in alcun modo una cornice esplicativa dettagliata del comportamento 
sulla base di precise dinamiche biochimiche a livello cerebrale, ma per specifici 
comportamenti si limitano a stabilire una associazione statisticamente significativa con 
elementi morfologici e funzionali del cervello e la diversa attività di alcune sue aree. 
Non vi è mai una discussione se ciò possa suggerire una precisa relazione causa-effetto 
o in che misura possa essere pregiudicata la scelta dell’azione e il percorso 
comportamentale a livello generale dell’agire umano. Anzi gli stessi Raine e Yang 
hanno in altri studi ribadito che la predisposizione neurobiologica è probabilmente solo 
uno dei diversi processi biosociali coinvolti nell’eziologia del comportamento 
antisociale, e che sia opportuno future ricerche vadano oltre la semplice individuazione 
delle strutture singole compromesse negli individui antisociali fino alla delineazione 
più complessa dei circuiti neurali che sono anormali, poiché in tutta probabilità, 
nessuna struttura del cervello è critica nello sviluppo del comportamento antisociale74 
e conseguentemente a maggior ragione in rapporto al comportamento umano in senso 
lato. 

Prendendo in considerazione il caso del giocatore d’azzardo la minore capacità di 
valutazione del rischio nell’ipotesi di iperattività dell’insula può agevolare ma non 
necessariamente essere la componente motivazionale fondamentale del giocatore 
compulsivo, derivante dal piacere dell’esperienza e cioè l’assunzione del rischio. 
Proprio nella neurobiologia della dipendenza la linea di demarcazione tra 
comportamento compulsivo e impulsivo da un lato e la dipendenza è che dal punto di 
vista definitorio, nella prospettiva motivazionale, il comportamento dipendente è 
ripetuto funzionalmente e per produrre piacere e per ridurre sentimenti o stati 
psicologici dolorosi con rinforzo sia positivo che negativo, mentre il comportamento 
impulsivo funziona solo per produrre piacere o gratificazione e quello compulsivo per 
ridurre ansietà o altro disagio psicologico75. Perfino dal punto di vista biologico, 
pertanto, sarebbe da esplorare la necessaria presenza di un elemento concausale e cioè 

74 Raine, Yang, 2006. 
75 Cfr. Goodman, 2008. 
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il rilascio della dopamina mesolimbica, principale neuromediatore della motivazione 
incentivante che è rilasciato in modo più esteso nei giocatori patologici a confronto con 
i gruppi di controllo durante gli episodi di gioco76, a parte il guadagno monetario 
certamente afferente alla dimensione socioculturale ed economica. Il comportamento 
del giocatore d’azzardo pertanto sembra avere una spiegazione molto complessa e 
rifugge sia dal riduzionismo che dal determinismo. Invero, le predette ricerche non solo 
non propongono una teoria generale neurobiologica dell’agire umano, ma neppure 
traggono alcuna conseguenza in termini di libero arbitrio, di volontarietà o meno della 
scelta o ancor meno della responsabilità. L’uomo scompare nella sua unità, e deve 
essere cercato con una postmoderna lanterna di Diogene. Viene in rilievo 
esclusivamente un suo specifico elemento corporeo, ad esempio come l’insula che non 
viene connesso neppure con le restanti strutture morfologiche e funzionali senza alcuna 
pretesa a livello scientifico di teorie generali dell’agire umano e trascurando altri fattori 
pure biologici come l’azione dopaminergica. L’uomo scompare come metaforicamente 
la fisica della nostra quotidianità perde consistenza assumendo la lente 
dell’infinitamente piccolo nel mondo quantistico. Le errate concezioni del neo-
biologismo in realtà sono suggerite da inferenze più astrattamente filosofiche che 
empiricamente scientifiche, suggestioni intellettuali sulle conseguenze dei risultati di 
tale ricerca in termini di riproposizione o esclusione in termini ontologici del noto 
dualismo cartesiano tra mente e corpo: paradigmaticamente l'Homme neuronal di 
Changeux77, oppure il lavoro di Popper ed Eccles, The Self and Its Brain78. Il cuore del 
problema invece è correttamente identificato da Changeux e Ricouer nel loro ideale 
dialogo, forse più dialogico che realmente dialettico, quando osservano che il metodo 
delle neuroscienze effettivamente nell’età contemporanea permette una diretta 
connessione tra l’esperienza mentale attuale e la registrata attività fisiologica, 
esattamente come nelle tecniche di cui alle ricerche empiriche prima esaminate. 
Ricouer però osserva che ciò pone un problema piuttosto che una soluzione e cioè se 
l’esperienza mentale e dunque aggiungiamo noi relazionale e sociale, possa essere 
identificata con l’osservata attività neuronale79. L’uomo scompare dalle dette ricerche 
perché tale problema non viene volutamente affrontato né direttamente né 
indirettamente, proprio per lasciarne le irrisolvibili implicazioni sullo sfondo. Non è 
riduzionismo o determinismo ma abdicazione ad ambizioni teoriche sull’uomo indotta 
dall’autoriflessività postmoderna per la maggiore lucida consapevolezza delle 
implicazioni e della irrisolvibilità del dilemma. Infatti sebbene Ricouer concordi con 
Changeux che questo possa essere un importante avanzamento concettuale, in realtà 
esattamente osserva che allo stato si è solo riusciti a rilevare un punto di intersezione 
fra il neuronale e il mentale, sebbene la natura e il significato di tale intersezione 

76 Anselme, Robinson, 2013, Linnet, Møller, Peterson, Gjedde, Doudet, 2011, Joutsa et altri, 2012. 
77 Changeux, L'Homme neuronal, 1983. 
78 Popper, Eccles, 1977. 
79 Changeux, Ricoeur, 2002, 60. 
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continui a essere problematica80. In definitiva rimane insoluto se l’apparente dualismo 
semantico della formula ossimoronica “il cervello pensa” corrisponda a un dualismo di 
sostanze sul piano ontologico o si trasformi o si risolva in esso81. 

È sociologicamente interessante notare che l’equivoco sull’effettivo significato dei 
risultati del neobiologismo in ambito criminologico in termini di libero arbitrio e 
responsabilità è stato certamente supportato ed invece enfatizzato dall’uso processuale 
di tali acquisizioni per escludere l’imputabilità o diminuire la colpevolezza ai fini della 
misura della pena. In particolare negli Stati Uniti vi è stato un uso incrementale della 
cosiddetta neurobiological evidence. Farahany ha calcolato che tra il 2005 e il 2012 
ben 1585 decisioni giudiziali abbiano discusso la prova scientifica neurobiologica 
introdotta da parte di imputati a sostegno della loro difesa con più di 250 decisioni nel 
solo 2012, più del doppio di quelle avvenute nel 200782. Vi sarebbe da tracciare una 
differenza tra la genetica comportamentale e le vere e proprie neuroscienze ma esula 
dai limiti del presente contributo. Farahany comunque evidenzia come la sua analisi 
mostri che in contrasto con precedenti studi secondo cui la prova neurobiologica nel 
sistema di giustizia penale negli Stati Uniti fosse usata esclusivamente per escludere la 
pena capitale e con un successo limitato, in realtà l’utilizzo processuale è molto più 
esteso e potenzialmente più soddisfacente spaziando dalla difesa di non imputabilità, 
al tentativo di escludere la premeditazione o il dolo specifico contemplato dalla 
fattispecie penale. Spesso si mira a mitigare la colpevolezza per lucrare una misura 
inferiore della pena, cercando sostanzialmente di inficiarne la meritevolezza83. Il 
processo sociale di costruzione dell’equivoco determinista e riduzionista all’interno del 
sistema di giustizia penale si rende evidente osservando il fatto che i giuristi e 
specificamente i difensori degli imputati strumentalizzano i risultati empirici delle 
neuroscienze a fini processuali soprattutto enfatizzandone gli effetti sui processi 
volitivi e di consapevolezza della scelta comportamentale, non solo essendo al 
contrario tuttora del tutto controvertibili le basi biologiche del pensiero e dell’azione, 
ma, entrando perfino in contrapposizione con la comunità scientifica. Salvo poche 
eccezioni, infatti gli scienziati generalmente sono ai margini degli sviluppi delle 
neuroscienze nel sistema di giustizia penale e anzi, addirittura, molti pubblicamente 
condannano l’uso della prova scientifica e neurobiologica in sede penale e perfino 
arrivano a invocarne negli Stati Uniti un bando assoluto. Le principali obiezioni 
riguardano proprio ermeneuticamente gli ostacoli metodologici nello studio del 
comportamento umano, sicché appare difficile misurare tratti comportamentali 
complessi come quelli nell’ambito della violenza e dell’aggressione e ancor più 
problematico replicarli in altri studi, coinvolgendo peraltro anche geni multipli ed 

80 Ibidem. 
81 Ivi, 14. 
82 Farahany, 2016, 486. 
83 Ivi, 502 ss. 
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essendo regolati da meccanismi neurologici e cellulari molto variabili84. Esattamente 
come visto in effetti per il gioco d’azzardo, per la possibile interferenza tra i 
meccanismi dopaminergici e l’iperattivazione dell’insula non studiati nella loro 
possibile connessione. Anche in Italia si è avuto un seppur, e forse fortunatamente per 
le motivazioni addotte, pallido riflesso di tale equivoco, in quanto solo alcune sentenze 
hanno preso in considerazione indagini di tipo neuroscientifico. Ad esempio, nella nota 
sentenza di maggio 2011 del Tribunale di Como viene pronunciato il vizio parziale di 
mente dell’imputata per un difetto di integrità e funzionalità dell’insula, sia pure 
associata a un quadro genetico. Per come riferita da Santosuosso e Bottalico il difetto 
di integrità e funzionalità dell’insula secondo le consulenze acquisite processualmente 
avrebbe fatto mancare nel soggetto la piena capacità di sostituire un comportamento 
“automatico”85 con uno differente adeguato86. La costruzione dell’equivoco del 
riduzionismo deterministico di cui si è discusso è manifesta. 

 
4. La mercificazione post-modernista della conoscenza evidenziata supra ha 

portato a escludere l’uomo per la maggiore fruibilità degli apporti teorici in termini 
operativi nelle politiche di prevenzione. Non è un caso che una delle maggiori teorie 
che ha avuto un certo successo negli Stati Uniti ed a livello internazionale negli ultimi 
decenni, sia quella delle c.d. “attività di routine”, che degrada espressamente il crimine 
a un “evento” e la vittima a un “bersaglio”, mentre il criminale “motivato” (anche se 
gli autori come vedremo perfino rifuggono tale espressione), viene dato per 
presupposto senza indagarne i fattori che possano motivarlo alla commissione del 
crimine, escludendo ogni elemento concretamente relazionale per entrambi. La teoria 
di impostazione sociologica nasceva per spiegare un apparente paradosso e cioè nel 
secondo dopoguerra nonostante tutti gli indicatori socio-economici del benessere 
attestassero il suo esponenziale miglioramento, negli Stati Uniti l’andamento della 
criminalità era parimenti in esponenziale ascesa, così tradendo la contraria aspettativa 
in virtù del comunemente assunto nesso causale tra pauperismo e criminalità, secondo 
una oggi ben nota “pestilence fallacy” (il “male” deve originarsi dal “male”)  ̶  87. 
All’aumento della ricchezza generale con diminuzione del numero di persone in 
condizioni di disagio socioeconomico sarebbe stato lecito attendersi una diminuzione 
e non un aumento della criminalità. Cohen e Felson ipotizzarono che le trasformazioni 
sociali e dunque la maggiore disponibilità di beni, soprattutto trasportabili di valore e 
di servizi, nonché l’accesso al lavoro da parte delle donne, avessero mutato le 
coordinate spazio-temporali delle attività prevalenti e ricorrenti della popolazione, c.d. 
di “routine”, destinate al soddisfacimento dei bisogni essenziali, ovvero lavoro 
formalizzato, procurarsi cibo e riparo, sessualità, svago, interazione sociale, studio, 

84 Farhany, 2016, 488. 
85 Corsivo nostro. 
86 Santosuosso, Bottalico, 2013, 76. 
87 Tewksbury, Mustaine, 2010. 
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educazione dei figli88. La diversa organizzazione spazio-temporale delle attività sociali 
ricorrenti avrebbe prodotto a livello macro la dispersione delle attività dalle abitazioni 
residenziali, così aumentando le opportunità di avvenimento di un evento criminale 
predatorio per contatto fisico diretto, stante la maggiore probabilità di convergenza 
spazio-temporale tra un criminale “potenziale”, un bersaglio appetibile, sia esso un 
bene che una persona, e la mancanza di un guardiano89. Quantomeno nella 
formulazione originaria la dimensione relazionale umana fu totalmente espunta dal 
quadro esplicativo, avendo rilievo per la vittima semplicemente a livello micro il 
rapporto con il luogo, abitazione, sede lavorativa e/o strada, quale preferita unità di 
analisi90, assumendosi come condizione di avveramento dell’evento criminale la 
semplice esposizione di un bersaglio appetibile non supervisionato. Questo a maggior 
ragione perché i motivi nell’offender, come detto, vengono presunti, al punto che non 
solo non vengono indagate le ragioni dell’insorta spinta motivazionale a commettere il 
crimine, data per presupposta, bensì neppure se l’aumentata esposizione dei beni e delle 
persone dovuta alle menzionate trasformazioni sociali impattanti le attività di routine 
avesse un effetto od influenza motivante. La variabile dipendente della dispersione 
infatti era costituita dai tassi aggregati della criminalità desunti dalle statistiche 
ufficiali, quale misura degli eventi criminali registrati, e dunque non ci si poneva il 
problema se la maggiore esposizione avesse indotto, per dirla trivialmente, gli stessi 
criminali a commettere più frequentemente crimini o ne avesse motivati altri che 
altrimenti non lo sarebbero stati. 

Invero lo stesso Felson anni dopo, sebbene si sia poi affermata come tale, 
ammetteva che non si trattava di una teoria completamente sviluppata e di aver scelto 
addirittura il termine “approccio” all’epoca della sua formulazione perché in contrasto 
con la criminologia convenzionale ed al punto da ricevere inizialmente reiterati rifiuti 
di pubblicazione presso le maggiori riviste peer-reviewed91. 

La teoria della attività di routine o comunque le teorie del controllo situazionale, 
come osservano correttamente Downes e Rock, più di qualsiasi altro approccio 
rappresentano i caratteri della tarda modernità con la massima fruibilità della teoria 
concretamente e praticamente implementabile nelle politiche di prevenzione del 
crimine92. Il suo maggior sacrificio è stato però l’uomo. L’uomo come attore sociale, 
con riferimento all’azione criminale, scompare e anche in questo caso come nel neo-
biologismo deve essere cercato dal Diogene post-moderno. Senza dubbio Cohen e 
Felson non sono interessati a spiegare le cause fondamentali del crimine ma a 
focalizzare l’analisi degli aspetti temporali, spaziali e tecnici della prevenzione del 
crimine in un mondo rapidamente mutevole, in modo da prendere in contropiede il 

88 Cohen, Felson, 1979, 593. 
89 Felson, 2011. 
90 Wikstrӧm, 2010. 
91 Felson, 2011. 
92 Downes, Rock, 2007, 322. 
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potenziale criminale riducendo l’orizzonte delle sue opportunità e migliorando le 
possibilità di identificazione e cattura. 

Lo stesso Felson dopo il connubio con Clarke e la convergenza con la teoria della 
scelta razionale di questi, e dunque in una fase più matura di sviluppo della propria 
ipotesi esplicativa, ribadì la scelta lucida e consapevole di aver perfino evitato il 
termine “motivato” con riferimento al criminale agente, riferendosi allo stesso come 
“probabile”, volendo espungere appunto ogni considerazione di possibile motivazione 
o disposizione a commettere un crimine. Altra scelta lucida e consapevole è quella di 
riferirsi al “bersaglio del crimine” anche quando questo era costituito da una vittima 
umana, interessando la mera posizione materiale di questa nel tempo e nello spazio e 
non i meno osservabili, ovviamente nella sua ottica, suoi durevoli bisogni ed 
emozioni93. Una teoria ovvero un approccio che dir si voglia ermeneuticamente senza 
l’uomo. L’unione, accademicamente parlando, con Clarke e l’iscrizione dell’approccio 
di Felson nella cornice teoretica della teoria della scelta razionale avviene 
successivamente alla sua formulazione originaria. La teoria della scelta razionale, 
secondo cui l’uomo agisce in base a un calcolo di costi-benefici e alcune azioni, come 
quelle criminali, sono scelte sia per la difficoltà in taluni di valutare adeguatamente le 
conseguenze a lungo termine di tipo negativo rispetto ai benefici immediati, sia per la 
presenza situazionale di opportunità per la commissione più agevole dell’azione 
criminale, secondo la nostra opinione non aiuta completamente a restituire la 
dimensione dell’umano alla teoria dell’attività di routine di Felson, e a escluderne tale 
precipuo carattere post-moderno. Cohen, in effetti, ben sottolinea che il “criminale 
razionale” è nient’altro che scelta, “nothing but choice”, perciò è in realtà «privo di 
sostanza simbolica o biografica, background sociale o cultura» una sorta di «predatore 
edonistico motivato solo dal guadagno e sconfitto solo dalla paura», sicché la più 
essenziale dimensione umana come «colpa, vergogna, frustrazione o disperazione e 
noia non figurano nell’equazione». Ciò corrisponde esattamente, pur riecheggiando il 
moderno utilitarismo benthemiano del “felicific calculus”, a una concezione 
particolarmente postmodernista in una società globale la cui economia è in modo 
crescente guidata da un mercato monetario impersonale e illimitato94. 

La traduzione in politiche della strategia del target hardening o dello spazio 
difendibile95, rende sicuramente appetibile sul mercato tale conoscenza scientifica e 
come sostenuto da Melucci per la sociologia riflessiva i discorsi della criminologia 
situazionale sono entrati in circolo nel corpo sociale al punto da influenzarne le 
politiche neppure esplicitamente dirette alla prevenzione del crimine. Ne abbiamo un 
esempio lampante in Italia ove nell’ambito delle politiche di sostegno alle imprese, e 
dunque nella normativa che ha previsto un contributo statale sotto forma di credito di 
imposta alle ristrutturazioni sono stati inseriti appunto gli impianti di videosorveglianza 

93 Clarke, Felson, 2011, 246 ss. 
94 DownesRock, 2007, 322. 
95 Ibidem. 
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e i sistemi di sicurezza96. La teoria situazionale che diventa praxis e certamente plasma 
anche un certo tipo di società. Una società che sostiene economicamente il target 
hardening dei privati cittadini rinforzando la “fear of crime” indipendentemente da un 
coerente programmazione organica degli interventi e dell’effettiva entità del fenomeno 
criminale a livello territoriale, in una logica difensiva che accentua il conflitto sociale, 
invece che impiegare le medesime risorse economiche per interventi diretti a ridurre la 
disuguaglianza, la marginalizzazione e l’esclusione sociale. Senza contare che 
l’intervento normativo predetto aumenta le disuguaglianze sociali anche fra le 
potenziali vittime, poiché vengono privilegiati coloro che sono dotati di mezzi 
economici per poter anticipare le spese necessarie agli impianti tecnologici difensivi, e 
ponendo le basi per una dislocazione senza una effettiva prevenzione. 
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PREVISIONE DELL’ABBANDONO DEGLI STUDI UNIVERSITARI 
MEDIANTE ALGORITMI DI MACHINE LEARNING: UN CASO DI STUDIO 

SU DATI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI* ** 

ABSTRACT 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di 
prevedere, in modo del tutto a-teoretico, gli 
studenti che sono a rischio di abbandono degli 
studi universitari. I dati utilizzati in questo lavoro 
riguardano l’Università degli Studi di Bari nel 
periodo 2013-2016, e sono stati estratti 
dall’Osservatorio Studenti-Didattica del Miur 
Cineca. L’analisi dei dati è basata esclusivamente 
sulle informazioni di profilazione che sono 
disponibili per ciascuno studente nel sistema 
informativo di Ateneo. La previsione degli 
abbandoni è stata effettuata utilizzando un 
insieme di tecniche di Machine Learning, note 
come algoritmi di classificazione supervisionata.  

The aim of this paper is to predict, on a purely 
algorithmic basis, students who are at risk of 
dropping out of university. Data used in this 
study originated from the University of Bari Aldo 
Moro, during 2013-16, and were provided by the 
Osservatorio Studenti-Didattica of Miur-Cineca. 
Data analysis is based solely on the information 
set available, for each student, inside the 
university information system. Predictions of 
individual dropouts have been carried out by 
means of a subset of suitable Machine Learning 
techniques, known as supervised classification 
algorithms.  

Abbandono degli studi universitari – Machine 
Learning – Previsione 

Students’ dropout at university – Machine 
Learning – Prediction 

Sommario. 1. Introduzione. – 2. Il dataset utilizzato. – 3. Metodi. – 3.1 Naïve Bayes. – 3.2  
Regressione logistica. – 3.3 Support Vector Machines. –  3.4. Valutazione empirica 
dell’accuratezza. – 4. Risultati. – 5. Discussione e conclusioni. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
** La presente ricerca è stata svolta all’interno delle attività del programma di ricerca n.13/08 del 
Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal titolo: “Analisi di Business 
Intelligence finalizzate ad intercettare gli abbandoni da parte degli studenti universitari iscritti al 
Dipartimento Jonico”, inserito all’interno dell’accordo di programma con il Comune di Taranto 
2011/2013 per il consolidamento del Polo Universitario Jonico. Desideriamo ringraziare il Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Bari per avere autorizzato la consultazione, in forma anonima e a 
soli scopi di ricerca scientifica, dei dati relativi alla popolazione studentesca UniBA dell'Osservatorio 
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responsabile dell’U.O. Statistiche di Ateneo, Settore Servizi Istituzionali, per il supporto offerto al 
ritrovamento dei dati. Gli autori hanno collaborato in parti uguali alla stesura del presente saggio. 



 
 

 
1. Negli ultimi anni il sistema universitario italiano è stato sottoposto a procedure 

trasparenti di valutazione e monitoraggio, grazie ad opportune misure e norme varate 
dai diversi governi che si sono succeduti. L’Anvur (Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), attraverso il Rapporto sullo 
Stato del Sistema Universitario e della Ricerca1, raccoglie e analizza le informazioni 
necessarie al monitoraggio periodico delle attività didattiche e scientifiche del sistema 
universitario e della ricerca. Tra le principali criticità emerse da tale rapporto si 
evidenzia come il fenomeno degli abbandoni degli studi universitari rappresenti uno 
dei problemi più rilevanti da affrontare, anche in termini di confronto con il sistema 
universitario europeo. Anche il Cnvsu2 (Comitato Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario, istituito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) ha evidenziato che il tasso di abbandono studentesco deve essere considerato 
come un indicatore critico ai fini della valutazione degli Atenei e del Sistema 
Universitario nel suo complesso.  

Ai fini della valutazione del sistema universitario appare estremamente 
significativo analizzare soprattutto la percentuale di abbandoni tra il primo ed il 
secondo anno di corso. La letteratura di riferimento sul tema e i risultati emersi da 
numerose indagini specifiche sugli abbandoni del sistema universitario evidenziano, 
infatti, che si tratta di un momento cruciale nel percorso degli studenti, con riflessi 
importanti sull’esito della propria carriera di studio. Gli ultimi dati disponibili rilevati 
dall’Anvur nell’anno accademico 2014/15 (disponibili sul Rapporto 2016) presentano 
una riduzione del tasso di abbandono negli ultimi anni e assumono dimensioni 
differenti se si disaggrega il dato per tipologia di corso di studio, distinguendo il tasso 
di abbandono delle lauree triennali da quello delle specialistiche (magistrali). In 
particolare, per quanto riguarda le lauree triennali tra il primo e il secondo anno di 
corso il tasso di abbandono è pari al 13.7%; tale percentuale dopo il terzo anno di 
corso sale al 24.7% per arrivare all’undicesimo anno al 38.7%. La situazione dei corsi 
biennali di secondo livello appare decisamente migliore in quanto il tasso di 
abbandono tra il primo e secondo anno risulta pari all’8%, salendo al 20.4% dopo 
l’undicesimo anno.  

Le caratteristiche in ingresso degli studenti (genere, età, titolo di studio, voto del 
diploma) condizionano l’esito del percorso accademico, causando il fenomeno della 
dispersione universitaria (inattività, ritardo, abbandono) legato, spesso, alle difficoltà 
da parte dello studente, a confrontarsi con il mondo accademico e con la tipologia di 
corso in cui ha scelto di immatricolarsi. Particolarmente rilevante appare, infatti, 
l’influenza del percorso di studi da cui provengono gli studenti: nei corsi di laurea 
triennali il tasso di abbandono tra primo e secondo anno è pari all’8% degli studenti 

 
1 Anvur, 2016,   
http://www.anvur.org/attachments/article/1045/ANVUR_Rapporto_INTEGRALE_~.pdf. 
2 Cnvsu, 2011, http://www.cnvsu.it/_library/downloadfile.asp?id=11778. 
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provenienti dal liceo, contro il 20% circa degli studenti provenienti da un istituto 
tecnico e il 28% di quelli provenienti da un istituto professionale. Questo tipo di 
approccio all’analisi del problema è identico a quello di numerosi studi scientifici 
presenti in letteratura, dedicati al tentativo di determinare esplicitamente le 
determinanti e i fattori che portano all’insuccesso degli studi universitari3. Da tempo, 
molti Atenei italiani stanno affrontando questi temi, nel tentativo di contrastare i 
fenomeni di rallentamento e ridefinizione dei percorsi, alla ricerca delle principali 
cause che incidono sull’abbandono, sul ritardo o sul cambio di percorso negli studi 
universitari e di quali correttivi potrebbero dimostrarsi efficaci in tal senso.  

Il punto di vista che adottiamo in questo lavoro è alquanto differente. Invece di 
teorizzare sulle possibili determinanti dell’abbandono, il nostro obiettivo è quello di 
prevedere, in modo del tutto a-teoretico, gli studenti che sono a rischio di abbandono, 
prima che tale abbandono sia stato effettivamente posto in essere e formalizzato4,5. La 
previsione deve essere basata esclusivamente sulle informazioni di profilazione che 
sono disponibili per ciascuno studente nel sistema informativo di Ateneo. In questo 
modo, l’obiettivo è quello di fornire un sistema di supporto alle decisioni che 
permetta di individuare precocemente gli studenti più a rischio, al fine di poter 
mettere in atto misure correttive che possano contribuire a ridurre il fenomeno 
oggetto di studio. L’approccio previsivo costituisce, pertanto, una sorta di 
‘prevenzione primaria’ del fenomeno degli abbandoni dell’istruzione superiore. 

Questo modo specifico di approcciarsi al problema degli abbandoni è parte 
integrante di un più vasto campo di ricerca emerso negli ultimi anni, che prende il 
nome di ‘Educational Data Mining’ (EDM). Il processo di Data Mining, noto anche 
come ‘Knowledge Discovery in Databases’ (KDD), consiste nel ritrovamento 
automatico, attraverso opportuni algoritmi, di informazioni nuove e potenzialmente 
utili che sono nascoste all’interno di grandi quantità di dati. Queste tecniche hanno 
trovato applicazione in un gran numero di campi, tra i quali possiamo citare il 
marketing, la bioinformatica e la previsione degli eventi di natura terroristica. Negli 
ultimi anni, è invece cresciuto esponenzialmente il loro utilizzo all’interno della 
ricerca scientifica sperimentale in campo educativo6. L’EDM è appunto quell’area di 
indagine scientifica incentrata sullo sviluppo di metodi ad hoc utilizzabili per scoprire 
regolarità e nuove informazioni all’interno di basi di dati provenienti da contesti 
legati all’istruzione, con lo scopo di poter comprendere meglio i singoli studenti, 
nonché gli ambienti all’interno dei quali tale istruzione viene erogata, e la loro 
relazione rispetto alle performance e agli obiettivi attesi 7 . In letteratura sono 
disponibili una serie di interessanti lavori di rassegna, che possono costituire un buon 

 
3 Bennett, 2003, 123-141. 
4 Di Pietro, 2004, 187-191. 
5 Belloc et al., 2009, 127-138. 
6 Mohamad, Tasir, 2013, 320-324.  
7  Baker, 2017, to appear. 
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punto di partenza per gli studiosi specificatamente interessati ad approfondire le 
applicazioni in questo campo specifico8,9,10. 

Mentre il Data Mining è un processo che include anche l’estrazione, il pre-
processamento e la presentazione dei dati, lo studio degli algoritmi che estraggono 
nuova conoscenza dalle basi di dati è delegato a quel campo generalmente indicato 
con il termine ‘Machine Learning’ (ML, apprendimento automatico)11. Una classe 
importante di algoritmi di ML, che utilizzeremo in questo lavoro, data la struttura del 
problema che intendiamo studiare, è costituita dagli algoritmi di classificazione 
supervisionata. Essi si basano sulla disponibilità di un training set ad informazione 
completa, nel quale per ogni esempio (istanza) del problema oggetto di studio è 
disponibile tanto l’etichetta di classificazione (di solito si tratta di un’etichetta binaria 
0/1), quanto un insieme di valori di s  variabili di input qualitative/quantitative. Sulla 
base di questo insieme, l’algoritmo apprende una relazione empirica tra lo spazio 
delle variabili di input e l’etichetta, rendendo così possibile la previsione 
dell’etichetta anche per nuove istanze future, per le quali sono disponibili le sole 
variabili di input (previsori), mentre l’etichetta deve essere ancora osservata in quanto 
variabile di outcome. In questo senso, il termine supervisionato indica proprio 
l’apprendimento sulla base dell’informazione che è già stata osservata e disponibile. 
Nel nostro caso, l’etichetta binaria rappresenterà, evidentemente, il verificarsi oppure 
il non verificarsi dell’abbandono degli studi universitari. Con una codifica opportuna, 
possiamo inserire il verificarsi/non verificarsi di tale evento a livello individuale 
all’interno di un algoritmo di classificazione. 

Le tecniche di apprendimento già utilizzate in letteratura la previsione 
dell’abbandono sono molteplici12. A titolo di esempio, possiamo citare: regressione 
logistica13, algoritmi ad albero di tipo CART14,15 (Classification and Regression 
Trees), algoritmo Naïve Bayes16, Support Vector Machines17 (SVM, macchine a 
supporto vettoriale), Artificial Neural Networks18,19 (ANN, reti neurali artificiali), ed 
altre tecniche per le quali rimandiamo alla letteratura specifica 20 . Va tuttavia 
opportunamente sottolineato che non esiste un algoritmo di apprendimento che, 

 
8 Baker, Yacef, 2009, 3-17.  
9 Koedinger et al., 2015, 333-353. 
10 Calvet Liñán, Juan Pérez, 2015, 98-112. 
11 Mitchell, 1997, chapter 6. 
12 Kumar et al., 2017, 8-19. 
13 Willging, Johnson, 2004, 105-118. 
14 Dekker et al., 2009, 41-50.  
15 Kumar, Pal, 2011, 63-69.  
16 Şara et al., 2015, 319-324. 
17 Tekin, 2014, 207-226. 
18 Rios et al., 2013, 289-294. 
19 Teshnizi, Ayatollahi, 2015, 296-300. 
20 Marquez-Vera et al., 2013, 107-124. 
 

A. Serra - P. Perchinunno - M. Bilancia

398



 
 

uniformemente in ogni dominio applicativo, ottiene sistematicamente le performance 
previsive più elevate. Il confronto deve essere, invece, di natura essenzialmente 
empirica, sulla base dei metodi che saranno brevemente riassunti nella Sezione 3.4. 
Per questo motivo, gli algoritmi che confrontiamo in questo lavoro non sono stati 
selezionati in base ad un criterio decisionale ben definito, ma sono il risultato di una 
scelta ‘ragionevole’, che deve essere in ogni caso valutata a posteriori sulla base di un 
criterio puramente empirico. 

Sulla base di queste considerazioni introduttive di carattere generale, nella 
Sezione 2 descriveremo le caratteristiche dei dati utilizzati in questo studio, 
riguardanti un sottoinsieme degli studenti iscritti presso l’Università di Bari Aldo 
Moro. La Sezione 3 contiene una breve introduzione agli algoritmi di classificazione 
utilizzati per la previsione degli abbandoni. La Sezione 4 riporta, in dettaglio, i 
risultati ottenuti. Infine, la Sezione 5 riassume brevemente l’oggetto e risultati di 
questo lavoro, individuando nuovi obiettivi di ricerca che potranno essere sviluppati 
in futuro. 
 

2. I dati utilizzati in questo lavoro sono stati estratti dall’Osservatorio Studenti-
Didattica del Miur Cineca. Tale Osservatorio è specificatamente riservato agli Atenei 
per la comunicazione degli eventi al Sistema Anagrafe Nazionale Studenti, che è a 
sua volta costituito da un vasto archivio amministrativo in cui vengono registrati gli 
iscritti al Sistema Universitario italiano. L’evento considerato (variabile di outcome) 
è l’uscita dal sistema per gli studenti iscritti presso l’Università di Bari Aldo Moro, 
negli anni dal 2013 al 2016. Le possibili condizioni all’uscita contemplate dal sistema 
sono: L ≡  Laurea, R ≡  Rinuncia, M≡  Decesso: le istanze recanti il codice di uscita M, 
in numero molto esiguo, sono state preventivamente rimosse dal database. In realtà, il 
sistema contempla altre possibilità di uscita dal sistema (come ad esempio il codice 
‘D’, associato alla decadenza dagli studi, oppure il codice ‘I’ associato alla rinuncia 
implicita agli studi). Tuttavia, queste eventualità non si sono mai verificate tra le 
istanze ricadenti nella finestra di osservazione presa in considerazione. Inoltre, i 
trasferimenti ad altra sede non sono presi in considerazione in questo lavoro, in 
quanto essi non sono considerati come uscite dal sistema universitario nazionale. Per 
ciascuna istanza, le variabili di profilazione messe a disposizione nel database dal 
sistema per ciascuna istanza, e considerate come variabili di input, saranno indicate in 
dettaglio nella Sezione 4. Nel seguito di questo paragrafo ci limiteremo ad una breve 
analisi delle variabili più importanti, che possa servire a cogliere le tendenze di fondo 
del fenomeno che stiamo studiando in questo lavoro, così come si sono manifestate 
per l’Università degli Studi di Bari. 
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Figura 1. Sinistra: distribuzione delle frequenze relative per anno, suddivisa in base alla 
condizione all’uscita dal sistema universitario (L ≡  Laurea, R ≡  Rinuncia agli studi). 
Destra: distribuzione percentuale per anno di uscita e per sesso, suddivisa in base alla 
condizione all’uscita dal sistema universitario (L ≡  Laurea, R ≡  Rinuncia agli studi). 
Fonte: Osservatorio Studenti-Didattica del Miur-Cineca. 

 
Analizziamo pertanto, a livello descrittivo, alcune caratteristiche della 

distribuzione di frequenza delle condizioni all’uscita, stratificata in base ad una o più 
variabili di interesse. La Figura 1 riporta la distribuzione delle frequenze relative per 
anno (pannello di sinistra) delle condizioni all’uscita: la frequenza percentuale dei 
rinunciatari passa dal 30.7% del totale nel 2013, al 25.7% nel 2016, segnando una 
lieve inversione di tendenza che, tuttavia, dovrà consolidarsi ed essere confermata 
negli anni seguenti. Il pannello di destra della Figura 1 riporta invece la distribuzione 
percentuale per anno ed ulteriormente stratificata in base al sesso. La percentuale dei 
rinunciatari appare decisamente più alta tra gli uomini, ed anche in questo caso il 
trend indicante una lieve riduzione degli abbandoni è confermato per entrambi i sessi 
(per gli uomini: dal 37.4% del 2013 al 30.9% del 2016; per le donne: dal 26.5% del 
2013 al 22.6% del 2016).  

Altrettanto interessante è l’analisi dell’età all’uscita dal sistema universitario. In 
generale, la distribuzione degli studenti laureati presenta una evidente asimmetria 
positiva (dati espressi in anni e frazioni di anno: min = 20.6, Q1 = 23.5, mediana = 
25.1, media = 26.3, Q3 = 27.4, max = 77.1). L’età media alla laurea risulta essere di 
26.3 anni, e il 25% degli studenti consegue la laurea ad una età superiore a 27.4 anni, 
fino ad un massimo di 77.1 anni. La distribuzione degli studenti che rinunciano agli 
studi ha sostanzialmente la stessa forma anche se, ovviamente, le misure di sintesi 
sono alquanto differenti nella parte sinistra della distribuzione (min = 18.1, Q1 = 20.2, 
mediana = 21.4, media = 23.3, Q3 = 24.4, max = 72.6). L’età media della rinuncia agli 
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studi è, pertanto, 23.3 anni, ma il 25% degli studenti rinuncia ad una età uguale od 
inferiore a 20.2 anni, confermando quindi l’importanza drammatica che il fenomeno 
degli abbandoni riveste nel passaggio dal primo al secondo anno dei CdS.  

 

 

Figura 2. Sinistra: distribuzione dell’età all’uscita sistema universitario, suddivisa in 
base al sesso e alla condizione all’uscita dal sistema universitario (L ≡  Laurea, R ≡  
Rinuncia agli studi). Destra: distribuzione dell’età all’uscita dal sistema universitario, 
suddivisa in base all’anno di uscita e alla condizione di uscita dal sistema dal sistema 
universitario (L ≡  Laurea, R ≡  Rinuncia agli studi).  Fonte: Osservatorio Studenti-
Didattica del Miur-Cineca. 

 
Nella Figura 2 (pannello sinistro) riportiamo gli stessi dati disaggregati per sesso: 

non è evidente una sostanziale differenza, tra i due sessi, per quanto attiene l’età alla 
laurea (media = 26.7 anni per gli uomini, media = 26.1 anni per le donne). Invece, 
anche tenendo conto della suddivisione tra i due sessi, l’età media della rinuncia agli 
studi si abbassa drasticamente per entrambi i sessi (media = 23.5 anni per gli uomini, 
media = 23.1 anni per le donne, con il 25% degli uomini che rinunciano ad una età 
inferiore od uguale a 20.3 anni, e il 25% delle donne che rinunciano ad una età 
inferiore od uguale a 20.1 anni). Come evidente conseguenza di questi dati, possiamo 
affermare che l’età alla quale avviene l’abbandono degli studi non sembra essere 
legata in modo significativo al sesso dello studente. La stessa dinamica è 
assolutamente confermata anche dal punto di vista temporale se si guarda l’altro 
pannello della Figura 2, nel quale la distribuzione dell’età all’uscita dal sistema 
universitario è stratificata per il sesso, la condizione all’uscita e l’anno all’uscita.  
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Figura 3: Distribuzione percentuale suddivisa in base alla condizione all’uscita dal 
sistema universitario nel periodo 2013-2016 (L ≡  Laurea, R ≡  Rinuncia agli studi) e 
alla tipologia del Corso di Studio (LV ≡Laurea Vecchio Ordinamento, LT ≡  Laurea 
Triennale DM 509/99, LS ≡ Laurea Specialistica DM 509/99, TU ≡ Laurea a Ciclo 
Unico DM 509/99, MT ≡ Laurea Primo Livello DM 270/04, MS ≡Laurea Magistrale 
DM 270/04, LM ≡ Laurea Magistrale a Ciclo Unico DM 270/04). Fonte: Osservatorio 
Studenti-Didattica del Miur-Cineca. 

 
La Figura 3 riporta la distribuzione delle frequenze relative della condizione 

all’uscita (L ≡  Laurea, R≡  Rinuncia), stratificata per la tipologia di Corso di Studio 
(CdS). È interessante osservare il dato molto interessante (in positivo) relativo agli 
abbandoni nel periodo considerato, osservato con i CdS appartenenti ai vecchi 
ordinamenti quadriennali (LV, lauree 93.9% contro il 6.1% di abbandoni). Tuttavia, 
questo dato va preso con evidente cautela: gli studenti ancora iscritti presso i vecchi 
ordinamenti quadriennali (che sono ad esaurimento ormai da molti anni), sono quasi 
certamente fortemente motivati a portare a termine il loro CdS.  Il dato migliore lo si 
osserva invece con i CdS specialistici a ciclo unico del vecchio ordinamento ex DM 
509/99 (TU, 97.2% di laureati contro il 2.9% di abbandoni nel periodo considerato). 
Anche in questo caso la motivazione gioca un ruolo fondamentale: la maggior parte 
degli studenti iscritti a CdS inquadrati in questo ordinamento sono studenti del Corso 
di Laurea a ciclo unico in Medicina. È quindi evidente che anche in questo caso gioca 
un ruolo la volontà di voler portare a termine gli studi in ogni caso: gli abbandoni 
osservati non sono della stessa natura degli abbandoni ‘giovanili’, che si verificano 
tra il primo e il secondo anno di corso, ma sono dovuti al verificarsi di circostanze 
che rendono improponibile la prosecuzione degli studi, nonostante la motivazione.  

Per quanto riguarda le altre tipologie di CdS, gli abbandoni sono certamente più 
elevati in percentuale. Infatti, per i vecchi CdS Triennali ex DM 509/99 (LT) abbiamo 
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l’87.2% di laureati contro il 12.8% di abbandoni, mentre per i nuovi CdS di primo 
livello ex DM 270/04 (MT) rileviamo il 60.5% di laureati contro il 39.5% di 
abbandoni (nel periodo considerato). Dobbiamo tuttavia tener presente che i vecchi 
CdS Triennali ex DM 509/99 sono ad esaurimento, e quindi assume poca rilevanza il 
fenomeno degli abbandoni precoci, che è quello che ha maggior peso in valore 
assoluto e percentuale. Invece, decisamente alta appare la percentuale di abbandoni 
nei nuovi CdS di primo livello, per i quali il fenomeno degli abbandoni ‘giovanili’ 
(quelli che si verificano tra il primo e il secondo anno) gioca un ruolo certamente 
importante. Una dinamica leggermente differente la si osserva confrontando la Laurea 
Specialistica ex DM 509/99 (LS) con la Laurea Magistrale ex DM 270/04 (MS). Per 
la prima tipologia di CdS abbiamo l’81.2% di laureati contro il 18.8% di abbandoni, 
mentre per la seconda tipologia abbiamo il 90.0% di laureati contro il 10.0% di 
abbandoni. In entrambi i casi, l’età media elevata degli studenti e la loro motivazione 
a completare la parte conclusiva del loro percorso di studio si riflettono nella 
percentuale relativamente bassa di abbandoni.  

Infine, è interessante osservare che per i CdS inquadrati tra le Lauree Magistrali a 
ciclo unico ex DM 270/04 (LM) si osserva, di nuovo, una percentuale di abbandoni 
molto elevata, e simile a quella della Lauree Triennali di primi livello (63.2% di 
laureati contro il 36.8% di abbandoni). Per questa tipologia di CdS, gli abbandoni tra 
il primo e il secondo anno giocano, ovviamente, un ruolo importante, reso ancora più 
rilevante dall’incertezza sul futuro derivante dall’iscrizione ad un CdS che, nella 
migliore delle ipotesi, impegnerà lo studente per almeno cinque anni.  

Questi dati, presi nel loro complesso, sembrano quindi confermare l’importanza 
del fenomeno dell’abbandono precoce, che sebbene in lieve calo negli anni più 
recenti, ha ancora un peso quantitativamente molto elevato (sul totale degli studenti 
che sono all’interno del Sistema Universitario). Sebbene l’abbandono degli studi 
universitari, visto come fenomeno complessivo, si basi spesso su una decisione 
individuale, è evidente che ci sono delle regolarità che possono essere individuate ed 
utilizzate (sulla base delle tecnologie che abbiamo brevemente descritto nella Sezione 
introduttiva) per individuare in anticipo gli studenti che più sono a rischio, prima che 
la decisione di porre fine agli studi universitari sia effettivamente messa in atto. 

 
 
3. Nei paragrafi che seguono, esporremo le tecniche di classificazione utilizzate 

per apprendere la probabilità di abbandono in funzione del vettore di caratteristiche 
(feature vector) associato a ciascuno studente, in modo da poter classificare istanze 
future prima che l’evento di interesse (abbandono degli studi universitari) si sia 
eventualmente verificato. Per fissare la notazione, kC  indicherà l’etichetta binaria 
associata a ciascuna istanza (ossia {0,1}k∈ , con 1k =  indicante la positive class, e cioè 
l’abbandono degli studi universitari); invece, 1( ,..., )

s
sx x R= ∈x  denoterà il vettore di 

caratteristiche (variabili di input) associato a ciascuna istanza.     
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3.1. L’algoritmo Naïve Bayes (NB) è un tipico classificatore generativo21, basato 
sull’apprendimento delle probabilità congiunte ( )( , ) ( | )k k kp C p C Cπ=x x  e sul teorema 
di Bayes per calcolare, a partire da queste, le probabilità a posteriori ( | )kp C x . Le 
stime di tali probabilità sono utilizzate direttamente per prevedere le etichette su 
istanze future, assegnando uno studente a quella classe in corrispondenza della quale 
la probabilità a posteriori è la più elevata possibile (classificatore MAP, maximum a 
posteriori).  

Per esporne brevemente le caratteristiche, faremo l’ipotesi preliminare che le tutte 
le s variabili che costituiscono il vettore di input siano discrete, ossia che possano 
assumere un numero finito di valori. Più avanti, vedremo come questa restrizione 
possa essere agevolmente superata. Utilizzando il teorema di Bayes 22  abbiamo 
l’espressione delle probabilità a posteriori: 

 

 ( ) ( )( | )
( | ) ( | ) .

( )
k k

k k k

p C C
p C p C C

p
π

π= ∝
x

x x
x

  (1) 

La quantità al denominatore della (1) prende il nome di evidenza o 
verosimiglianza marginale, ed è definita da: 

 

 ( )
0,1

( ) ( | ) .k k
k

p p C Cπ
=

= ∑x x   (2) 

Essa rappresenta, evidentemente, la probabilità di verificarsi del vettore di 
variabili di input x , senza avere informazione di alcun genere sulla relativa etichetta. 
Generalmente, la (2) è difficile da calcolare esplicitamente: tuttavia, poiché il nostro 
obiettivo è quello di massimizzare la (1) rispetto all’etichetta, possiamo trascurarne 
l’espressione, e concentrarci sulla massimizzazione del solo denominatore che appare 
nell’espressione a destra dell’uguaglianza garantita dal teorema di Bayes. 

Poiché il vettore x  ha generalmente dimensionalità elevata, la stima diretta delle 
probabilità multivariate ( | )Kp Cx  tramite un dataset di training è spesso problematica, 
a causa della sparsità intrinseca dei dati. Infatti, molte delle possibili combinazioni 
delle variabili di input non appariranno affatto nel training set, così come la maggior 
parte delle combinazioni comparirà in un piccolo numero di istanze, rendendo le 
stime delle probabili multivariate fortemente instabili. Per questo, facciamo la 
seguente fondamentale ipotesi (class conditional independence): 

 

 
21 Ng, Jordan, 2002, 841-848.  
22 Hastie et al., 2009, 21. 
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1

( | ) ( | ),
s

k j k
j

p C p x C
=

≡∏x   (3) 

ove la (3) non segue dalla struttura del problema, ma è parte integrante 
dell’algoritmo, e mira a sostituire la stima della probabilità condizionale multivariata 
che appare nel membro sinistro della (3), con quelle di s probabilità univariate 
(evidentemente più stabili, e meno condizionate dal problema della sparsità). 

Sotto queste ipotesi, il classificatore teorico ha la seguente espressione: 
 

 ( )
0,1

( ) argmax ( | ) ,k k
k

p C Cγ π
=

=x x   (4) 

del quale sono ben note le proprietà di ottimalità sotto una funzione di perdita 0/123. 
Assegnato un dataset di training D  nel quale compaiono N istanze ad informazione 
completa (per le quali abbiamo a disposizione tanto il vettore di input quanto 
l’etichetta), le stime di massima verosimiglianza delle probabilità a priori sono: 
 

 [ ]ˆ( ) , 0,1.
| |

k
k

D C
C k

D
π

#
= =   (5) 

dove la scrittura [ ]kD C#  indica il numero di istanze nel training set la cui etichetta è 
kC . Con la stessa convenzione, la stima di massima verosimiglianza di ( | )j kp x C  ha 

espressione: 

 
[ ]

ˆ ( | ) , 1,..., .k j
j k

k

D C x
p x C j s

D C

⎡ ⎤# ∧⎣ ⎦= =
#

  (6) 

Stante l’espressione delle stime di massima verosimiglianza, il classificatore 
empirico per una nuova istanza di test il cui vettore di input è newx  ha la seguente 
espressione: 

 

 ( )
0,1 1

ˆ ˆ ˆargmax ( | ) ( ).
s

new new
j k k

k j

p x C Cγ π
= =

= ∏x   (7) 

Naturalmente, bisogna tenere presente che il vettore di input newx  potrebbe non 
occorrere mai all’interno della classe k . In questo caso, dalla (6) consegue che la 
corrispondente istanza di test ha probabilità a posteriori nulla per l’etichetta kC , e con 
probabilità 1 non verrà assegnata a tale classe. Se lo stesso vettore di input non si 

 
23 Hastie et al., 2009, 22. 
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realizza mai, almeno una volta, in entrambe le classi, l’algoritmo NB non ha 
possibilità di funzionare per quella particolare istanza di test. In altre parole, non 
abbiamo alcuna possibilità di decidere sull’etichetta da attribuire. In questo caso, per 
attenuare la portata di questo problema, le stime di massima verosimiglianza (6) 
vengono lisciate nel modo seguente:  

 

 
[ ]

ˆ ( | ) , 1,..., ,k j
j k

k

D C x
p x C j s

D C Jλ

λ
λ

⎡ ⎤# ∧ +⎣ ⎦= =
# +

  (8) 

dove J  è il numero di valori distinti che la variabile di input jx  può assumere, 
mentre λ  è un parametro che governa l’ampiezza dello smoothing, e che deve essere 
settato in modo empirico dall’utente. 

Se rilassiamo l’ipotesi che le variabili di input siano continue, la più comune 
variazione è l’algoritmo Naïve Bayes gaussiano (GNB, Gaussian Naïve Bayes), che 
funziona sotto l’ipotesi che: 

 

 2
22

1 1( | ) exp ( ) ,
22

j k j jk
jkjk

f x C x µ
σπσ

⎧ ⎫⎪ ⎪= − −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

  (9) 

ossia che la verosimiglianza condizionale in ciascuna classe sia una v.a. continua 
gaussiana, con parametri che nel caso più generale dipendono anche dall’etichetta di 
classe k , sebbene alcune restrizioni siano possibili, in base alle quali la varianza 
condizionale viene semplificata come 2 2

jk jσ σ≡  (ossia costante all’interno delle 
classi), ovvero 2 2

jkσ σ≡  (ossia le variabili di input sono omoschedastiche, con 
variabilità che non varia neppure tra le classi). Nel caso più generale i parametri da 
stimare sono 2 2s× , e le relative stime di massima verosimiglianza hanno la seguente 
espressione: 
 

 

( ) ( )

( ) 1

1

2 ( ) 2 ( )

( ) 1

1

1ˆ

1ˆ ˆ( )

N
i i

jk j kN
i i

k
i

N
i i

jk j jk kN
i i

k
i

x I y C
I y C

x I y C
I y C

µ

σ µ

=

=

=

=

⎡ ⎤= =⎣ ⎦
⎡ ⎤=⎣ ⎦

⎡ ⎤= − =⎣ ⎦
⎡ ⎤=⎣ ⎦

∑
∑

∑
∑

  (10) 

dove ( )i
jx  indica il valore assunto dalla j-esima variabile di input sulla i-esima istanza 

di training, mentre ( )iy  indica l’etichetta nella i-esima istanza di training, e quindi 
( ) 1i

kI y C⎡ ⎤= =⎣ ⎦  quando l’etichetta della i-esima istanza è effettivamente .kC  
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Utilizzando la verosimiglianza gaussiana (9), il classificatore empirico assume la 
seguente espressione: 
 

 ( ) 2

0,1 1

ˆ ˆ ˆ ˆargmax ( | , ) ( ).
s

new new
G j jk jk k

k j

N x Cγ µ σ π
= =

= ∏x    (11) 

Esistono, in letteratura, molti risultati sulle performance empiriche del 
classificatore Naïve Bayes, che spesso si è dimostrato superiore ad altri classificatori 
in molti contesti. Sono anche disponibili alcuni risultati teorici di carattere generale 
sulle possibilità di apprendimento (e sui relativi limiti) di questo algoritmo24: tuttavia, 
tali risultati dipendono spesso da ipotesi specifiche, e sono di difficile applicabilità 
nel lavoro pratico. 

 
3.2. La regressione logistica si contrappone all’algoritmo Naïve Bayes in quanto 

le probabilità a posteriori ( | )kp C x  sono apprese direttamente, senza passare dalla 
stima della distribuzione di probabilità congiunta ( , )kp C x : in questo senso, la 
regressione logistica fornisce un approccio discriminativo alla classificazione di 
istanze future. In questa sezione sarà utile scrivere direttamente le etichette in formato 
binario 0/1 (ossia 1 1C ≡  e 0 0C ≡ ). Con questa convenzione, la forma parametrica 
delle equazioni di regressione logistica è la seguente: 

 

 

( ) ( )

( )
0 1

( )
0 1( ) ( )

( )
0 1

1( 0 | )
1 exp( )

,
exp( )

( 1| )
1 exp( )

i i
s i

j jj

s i
j jji i

s i
j jj

p y
w w x

w w x
p y

w w x

=

=

=

= =
+ +

+
= =

+ +

∑
∑
∑

x

x

  (12) 

La seconda delle (12) segue implicitamente dalla prima, poiché le due probabilità 
devono sommare ad 1. Globalmente, le equazioni (12) definiscono un modello lineare 
generalizzato (GLM, Generalized Linear Models) con funzione di link logistica. 

Una particolarità interessante del modello di regressione logistica sta nel fatto che 
esso è equivalente ad una funzione di classificazione lineare. Infatti, se vogliamo 
attribuire un’istanza futura a quella classe la cui probabilità a posteriori è massima, 
possiamo affermare, in modo del tutto equivalente, che all’istanza il cui vettore di 
input è newx  viene assegnata l’etichetta 1 1C ≡  se e solo se: 

 

 
24 Ng, Jordan, 2002, 841-848.  
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p( ynew = 1| xnew )
p( ynew = 0 | xnew )

>1,   (13) 

e sostituendo nella (13) le espressioni (12) otteniamo: 
 

 
  
exp(w0 + wjx j

new ) >1
j=1

s∑ .   (14) 

Prendendo il logaritmo di entrambi i membri, è evidente che la funzione di 
classificazione teorica associata alla regressione logistica è la seguente: 

 
 

   
γ (xnew ) = C1   se e solo se  w0 + wjx j

new > 0
j=1

s∑ .   (15) 

  La stima dei parametri del modello di regressione logistica è generalmente 
basata sulla massimizzazione della log-verosimiglianza condizionale sull’insieme di 
training, ossia: 

 

 ( ) ( )

1

ˆ argmax log ( | , ),
N

i i

i
p y

=

← ∑
w

w x w   (16) 

dove 0 1( , ,..., )sw w w=w  è il vettore dei parametri rispetto al quale avviene la 
massimizzazione. Nel caso di un’etichetta binaria, è ben noto che la (16) ha 
un’espressione particolarmente semplice 25 , anche se purtroppo non è possibile 
massimizzarla analiticamente rispetto al vettore dei parametri. Poiché anche il 
gradiente e la matrice Hessiana associati alla log-verosimiglianza condizionale hanno 
una forma molto semplice, la soluzione generalmente adottata è quella di utilizzare un 
metodo basato sulla discesa del gradiente del secondo ordine, generalmente noto in 
letteratura come Iterative Reweighted Least Squares (IRLS). 

Per il modello di regressione logistica si pone spesso, come per tutti i modelli 
discriminativi, il problema dell’overfitting, soprattutto nel caso in cui il vettore di 
input abbia dimensione elevata e i dati del training set siano sparsi. In linea di 
principio, le stime dei parametri ottenute mediante il metodo della massima 
verosimiglianza possono essere trattate all’interno di una interessante teoria 
asintotica, che permette di calcolare i p-values associati ad ogni elemento del vettore 
delle stime, nonché la significativa della riduzione della quota di variabilità spiegata 
da un modello nidificato, nel quale alcuni previsori presenti tra le variabili di input 
siano stati rimossi (la tecnica prende il nome di analisi della devianza, e valuta la 
significatività della riduzione nella log-verosimiglianza rispetto al modello saturo26).  

 
25 Hastie et al., 2009, 120. 
26 Firth, 1990, 55-82. 
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Tuttavia, la teoria asintotica che abbiamo appena richiamato non è standard, e 
non coincide con la teoria asintotica valida per il rapporto generalizzato di 
verosimiglianze quando N →∞ . Sono invece necessarie alcune condizioni aggiuntive 
per evitare che le approssimazioni asintotiche siano di cattiva qualità. Per aggirare 
queste difficoltà tecniche, una possibile soluzione è quella di regolarizzare il modello 
di regressione logistica introducendo una penalità che scoraggi valori ‘grandi’ degli 
elementi di w , forzando una parte degli elementi del vettore ad essere ‘prossimi’ a 
zero (shrinkage dei parametri). Una scelta possibile (e tipica) è quella della 
regolarizzazione basata su una funzione di perdita quadratica, detta anche perdita 2L , 
in base alla quale il nuovo obiettivo da massimizzare è27,28: 

 

 2( ) ( )

1

ˆ argmax log ( | , ) ,
2

N
i i

i
p y γ

=

← +∑
w

w x w w   (17) 

dove γ  prende il nome di parametro di regolarizzazione: la sua interpretazione 
discende dal fatto che si può facilmente dimostrare che il problema di 
massimizzazione (17) è equivalente alla stima MAP del vettore w , supponendo che 
questo sia stato dotato di una distribuzione a priori gaussiana con valore atteso nullo e 
varianza 1/ γ . Dunque, valori elevati di γ  favoriscono un ammontare di shrinkage 
progressivamente maggiore.  Anche il metodo della discesa del gradiente può essere 
facilmente adattato per tenere conto della penalità. 
 

3.3. L’algoritmo di classificazione supervisionata che discutiamo in questo 
sottoparagrafo è un algoritmo discriminativo che, a differenza dei due che lo hanno 
preceduto nell’esposizione, non ha carattere puramente probabilistico, ma è altresì 
basato su considerazioni essenzialmente geometriche. In questa sezione le etichette, 
per convenienza, verranno ulteriormente rinominate in modo tale che { }( ) 1, 1iy ∈ − + , 
dove per convenzione +1 rappresenta anche in questo caso la positive class. 
Indichiamo inoltre con sX R⊆  lo spazio delle variabili di input, e con Y  l’insieme 
binario nel quale vivono le etichette. Con questa notazione, un classificatore teorico è 
evidentemente una applicazione : X Yγ → . Nella forma più generale possibile, tale 
classificatore teorico dipende da un vettore di parametri α , ed ha espressione:  

 

 ( ) ( , ).fγ =x x α  (18) 

Di questa funzione ne abbiamo già visto un esempio nella sezione precedente, 
dedicata alla classificazione basata sulla regressione logistica. Se indichiamo con l  la 
funzione di perdita 0/1, allora essa assume valore 0 solo quando la true label e la 

 
27 Cessie, van Houwelingen, 1992, 191-201. 
28 Goeman et al., 2016, https://cran.r-project.org/web/packages/penalized/vignettes/penalized.pdf. 
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predicted label, ottenuta tramite ( , ),f x α coincidono. Possiamo allora definire, nel 
modo seguente, il rischio atteso associato alla funzione di classificazione teorica γ 29:  

 

 ( ) ( ( , ), ) ( , )R l f y dP y= ∫α x α x   (19) 

Evidentemente, la (19) misura la probabilità di errata classificazione per una 
generica coppia input-etichetta ( , )yx  non ancora osservata, e dipende dalla 
distribuzione di probabilità incognita ( , )P yx . Per capire meglio la connessione di 
questa quantità con l’algoritmo che andiamo a descrivere, esplicitiamo la forma 
dell’insieme di training, contenente le N coppie input-etichetta 

( ) ( ){( , ); 1,..., }i iD y i N= =x , osservate su N  istanze. Supponiamo, inizialmente, che i 
dati del training set siano linearmente separabili: la separabilità lineare è il caso più 
comune (ma anche quello meno realistico), ed implica che gli N  vettori di input 
possano essere perfettamente separati, rispetto alle etichette, da un iperpiano affine s 
dimensionale. Nell’ipotesi che i dati di training siano separabili, esistono certamente 
due istanze di training, ( , 1)+ +x  e ( , 1)− −x , una avente etichetta positiva e l’altra avente 
etichetta negativa per le quali è possibile trovare un iperpiano affine di equazione 
, 0b+ =w x  (noto come superficie di decisione, definito dall’intercetta b  e dal 

vettore di giacitura 1( ,..., )sw w=w ), tale che le due istanze in questione abbiano 
(entrambe) distanza euclidea minima da tale superficie di decisione30. Si noti che, per 
economia di notazione, abbiamo utilizzato la notazione basata sul prodotto scalare tra 
due vettori, ( )

1
, ,sT i

j jj
w x

=
= =∑w x w x per compattare l’espressione algebrica 

dell’iperpiano affine. Possiamo allora definire due iperpiani affini, noti 
rispettivamente come margine positivo e margine negativo, paralleli alla superficie di 
decisione e tali che: 

 

 
( ) ( )

( ) ( )

, 1 per  1
,

, 1 per  1

i i

i i

b y

b y

+ ≥ + = +

+ ≤ − = −

w x

w x
  (20) 

Ovviamente, le due espressioni contenute in (20) possono essere sintetizzate 
come: 

 

 ( )( ) ( ), 1 0, 1,..., .i iy b i N+ − ≥ =w x   (21) 

Se d+  e d−  rappresentano, rispettivamente, la distanza euclidea della superficie di 
decisione dal margine positivo e da quello negativo, ci poniamo l’obiettivo di 

 
29 James et al., 2013, chapter 4. 
30 Liu, 2011, 113. 
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determinare i parametri ( , )b= wα  in modo tale che il margine geometrico d dρ + −= +  
sia il più grande possibile. Con semplici considerazioni geometriche è possibile 
verificare che tale richiesta equivale al seguente problema di ottimizzazione 
quadratica vincolato: 

 

 21 1argmin , argmin ,
2 2opt ← =

w w
w w w w   (22) 

sottoposto all’insieme dei vincoli lineari rappresentati dalla (21). Utilizzando gli 
strumenti della programmazione quadratica31, è possibile dimostrare che la soluzione 
esiste nel caso linearmente separabile ed è sparsa, nel senso che gli elementi di 

( , )opt opt optb= wα  che massimizzano il margine geometrico dipendono esclusivamente 
dagli sN  vettori di input del training set che ricadono esattamente sui margini, e che 
sono tutti e soli i vettori che verificano la condizione:  
 

 ( )( ) ( ), 1 0, 1,..., .i i
opt opt sy b i N+ − = =w x   (23) 

I vettori che soddisfano la (23) prendono il nome di vettori di supporto. Una volta 
ottenuti i parametri ottimali, il classificatore empirico ha la seguente espressione: 

 

 ( )ˆ( ) ( , ) , ,new new new
opt opt optf sign bγ = = +x x w xα   (24) 

dove per definizione ( ) 1sign z = +  se 0z > , mentre ( ) 1sign z = −  se 0z < . Se definiamo 
il rischio empirico sul training set come: 
 

 ( ) ( )

1

1( ) ( ( , ), ),
N

i i
emp

i
R l f y

N =

= ∑ xα α   (25) 

evidentemente la (25) misura la percentuale di istanze incorrettamente classificate nel 
training. Per giustificare il classificatore che abbiamo appena introdotto, si può partire 
allora dalla seguente diseguaglianza, che vale con probabilità (pari almeno a) 1 η− 32: 
 

 

2ln 1 ln
4

( ) ( ) ,emp

Nh
hR R
N

η⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦≤ +α α   (26) 

 
31 Liu, 2011, 114. 
32 Vapnik, 1999, 998-999. 
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dove h  indica la dimensione di Vapnik-Chervonenkis (VC)33 della classe di funzioni 
( ),f x α . Quando tale funzione di classificazione teorica ha la stessa forma di quella 

utilizzata nella (24) per il classificatore empirico, si può dimostrare che: 
 

 
2

2min , 1,Rh s
ρ

⎛ ⎞⎡ ⎤
≤ +⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠

  (27) 

dove R  indica il raggio della più piccola ipersfera contenente tutti i vettori di input. 
Ma allora, massimizzare il margine ρ  equivale a minimizzare la dimensione di VC. 
In questo caso opt=α α , e il corrispondente errore di training è nullo nel caso di un 
dataset linearmente separabile. Dunque, attraverso la superficie di decisione di 
massimo margine stiamo minimizzando implicitamente la probabilità di incorretta 
classificazione per una istanza non osservata, senza che sia necessaria alcuna 
informazione sulla distribuzione di probabilità congiunta ( , )P yx .  

Naturalmente, quando il dataset di training non è linearmente separabile, tutta la 
teoria che abbiamo esposto sin qui non è più valida. Una soluzione possibile è quella 
di rilassare i vincoli (20) nel modo seguente34: 

 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

, 1 per  1
,

, 1 per  1

i i i

i i i

b y

b y

ξ

ξ

+ ≥ + − = +

+ ≤ − + = −

w x

w x
  (28) 

  
dove le quantità 0iξ ≥  prendono il nome di variabili slack. Esse sono evidentemente 
comprese tra 0 ed 1 solo quando una data superficie di decisione classifica 
correttamente la corrispondente istanza di training (eventualmente questa potrebbe 
ricadere, a differenza del caso precedente, all’interno del margine), mentre sono 
maggiori di 1 per quelle istanze di training che sono classificate incorrettamente. 
Dunque, 

1

N
ii

ξ
=∑  è un maggiorante del numero di istanze di training incorrettamente 

classificate, ed è naturale penalizzare per gli errori di classificazione considerando la 
seguente nuova funzione obiettivo: 
 

 2

1

1argmin ,
2

N

opt i
i

C ξ
=

⎛ ⎞← + ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑

w
w w   (29) 

 
33 Bartlett, 2001, 1-16. 
34 Manning et al., 2008, 300. 
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con C  parametro di costo che governa l’ammontare della penalizzazione. Anche in 
questo caso, abbiamo una formulazione opportuna di questo problema di 
ottimizzazione, che permette di determinare i parametri della superficie di decisione 
lineare ottimale. 
 

3.4. Un modo comune di valutare empiricamente l’accuratezza dei classificatori 
che abbiamo descritto nella sezione precedenti è quello di suddividere, in modo 
causale, l’insieme dei dati a disposizione in due sottoinsiemi che non hanno istanze in 
comune, ossia l’insieme di training e quello di test. Il dataset di training viene 
utilizzato esclusivamente per l’apprendimento del classificatore, mentre il dataset di 
test è utilizzato per valutare l’accuratezza empirica, surrogando la disponibilità di 
istanze future per le quali l’etichetta non è nota. Infatti, la valutazione del rischio 
empirico sul training set porterebbe invariabilmente ad una sottovalutazione del 
rischio atteso (19), così come è dimostrato dalla (26) nel caso delle SVM. Anzi, 
l’ottimizzazione del rischio empirico sul training set porta facilmente a fenomeni di 
overfitting, in quanto spinge il classificatore ad adattarsi il più possibile ai dati di 
apprendimento, con la conseguenza di una performance previsiva scadente su dati 
futuri che dovessero mostrare deviazioni anche minime dal comportamento valido per 
i dati di apprendimento35. 

Invece, valutare l’accuratezza empirica su dati futuri indipendenti dal dataset di 
training protegge dalla distorsione negativa nella stima del rischio atteso. Una volta 
che le etichette previste nel test set dall’algoritmo di classificazione e le relative true 
label siano state disposte in una matrice di confusione 2 2× , possiamo ovviamente 
calcolare il rischio empirico nella seguente forma:  

 

 
test

accuratezza .TP TN FP FN
N

+ + +=   (30) 

 Nella forma indicata dalla (30), il rischio empirico calcolato sul test prende 
appunto il nome di accuratezza (dove, come è ben noto TP  sta per ‘true positives’, e 
rappresenta il numero di istanze della positive class che sono state correttamente 
classificate, e così via). Esistono tuttavia altre metriche che sono più espressive per il 
tipo di problema che stiamo studiando, e in particolare36: 

 

 
sensibilità

.
specificità

TP
TP FN
TN

TN FP

=
+

=
+

  (31) 

 
35 Hastie et al., 2009, 219. 
36 Parikh et al., 2008, 45-40. 
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La sensibilità, nota anche come recall o true positive rate (TPR) misura la 
proporzione dell’istanze della positive class che sono correttamente classificate, ossia 
la proporzione degli studenti per i quali viene previsto l’abbandono degli studi, e che 
effettivamente abbandoneranno il corso al quale si sono iscritti. Invece, la specificità 
è nota anche come true negative rate (TNR), e misura la percentuale di istanze della 
negative class che sono correttamente classificate. Dunque, la specificità misura la 
capacità del classificatore di individuare correttamente gli studenti che proseguiranno 
il corso di studi fino alla laurea. Ottimizzare sul test set per la sensibilità o la 
specificità significa evidentemente perseguire obiettivi differenti, ed esiste un trade-
off tra le due misure, nel senso che ottimizzare per una delle due significa, 
generalmente, ridurre il valore dell’altra37. 

Qualunque sia la metrica utilizzata per valutare la performance sul test, esiste un 
altro problema del quale dobbiamo preoccuparci. Normalmente, l’ottimizzazione sul 
test set viene effettuata non solo per poter confrontare classificatori differenti, bensì 
anche per poter scegliere i parametri liberi di un certo algoritmo. Per esempio, 
abbiamo visto che una SVM per dati non linearmente separabili dipende in modo 
critico dalla scelta del parametro di costo C . Anche in questo caso, una volta scelta la 
metrica da utilizzare sul test, il parametro libero viene settato a quel valore per il 
quale la metrica scelta assume il valore più elevato sul test set. Esiste tuttavia il 
rischio che questo processo di ottimizzazione finisca per dipendere troppo dalle 
caratteristiche del test set, e che quindi il rischio empirico sia, anche in questo caso, 
una sottostima del rischio atteso. Una soluzione generalmente accettata è quella di 
dividere l’insieme dei dati a disposizione in tre sottoinsiemi, training-test-validazione: 
i sottoinsiemi di training e di test sono utilizzati nel modo che abbiamo fin qui 
descritto, mentre il sottoinsieme di validazione viene utilizzato per rivalutare 
l’accuratezza rispetto al classificatore ottimale scelto mediante il test set. In questo 
possiamo ulteriormente surrogare la disponibilità di nuovi dati futuri che non sono 
entrati in alcun modo nel processo di training/test, e possiamo valutare se 
l’accuratezza che abbiamo trovato alla fine della fase di test è sostanzialmente 
confermata, oppure si osserva un drastico decremento. 

Non esiste una regola univoca per la suddivisione dell’insieme dei dati nei tre 
sottoinsiemi training/test/validazione: una scelta puramente empirica spesso utilizzata 
in letteratura38, e che seguiremo in questo lavoro, è 70%-20%-10%. 
 

4. L’intero dataset utilizzato nello studio copre, come abbiamo detto, il periodo 
tra il 2013 e il 2016, e contiene in tutto 41964N =  istanze (studenti). Non abbiamo 
effettuato né una analisi anno per anno, né una analisi per coorte (in quanto il dato 
relativo alla coorte di immatricolazione non era disponibile al momento della scrittura 

 
37 Márquez-Vera et al., 2016, 107-124. 
38 Hastie et al., 2009, Chapter 7. 
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del lavoro). Infatti, lo scopo implicito è quello di esplorare la performance generica di 
un insieme di algoritmi di classificazione supervisionata, rimandando a lavori futuri 
analisi più sofisticate e precise. Stante questa premessa, utilizzando le percentuali di 
splitting indicate alla fine della sezione precedente, le numerosità campionarie 
relative al processo di apprendimento/testing/validazione sono risultate essere: 

29374trainN = , 8393testN = ,  validate 4197N = . 
La scelta delle variabili utilizzate per la previsione non è stata fatta utilizzando 

metodi automatici, bensì scegliendo un set minimale costituito dalle seguenti sei 
variabili indipendenti: 

1. ID NAZIONE NASCITA: variabile categoriale con due livelli: “Italia” ed 
“Estero”; 

2. REGIONE NASCITA: variabile categoriale con ovvio significato; 
3. ID TIPO CDS: variabile categoriale che descrive il corso di studio intrapreso. I 

livelli di questa variabile categoriale sono quelli descritti nella didascalia della 
Figura 3; 

4. REGIONE RESIDENZA: variabile categoriale con due livelli: “Italia” ed “Estero; 
5. SESSO: variabile categoriale indicante il sesso dello studente; 
6. ETÀ ALL’USCITA: età al momento del conseguimento del titolo di studio, 

ovvero dell’abbandono degli studi universitari. Sebbene questa variabile 
dipenda dall’evento che si vuol prevedere, essa non è un previsore perfetto 
del conseguimento del titolo di studio oppure dell’abbandono, e quindi può 
essere utilizzata per introdurre nel modello la probabilità di abbandono in 
funzione dell’età. 

Tutte le variabili categoriali sono state codificate mediante variabili dummy 
basate su un livello scelto come riferimento39. Altre variabili categoriali, sebbene 
disponibili nel dataset originale, sono scartate poiché costituite da un numero di livelli 
troppo elevato (come, ad esempio, il comune di nascita o di residenza), che avrebbe 
portato ad una sovra-parametrizzazione eccessiva dei modelli di classificazione da 
apprendere. Inoltre, l’uso di un set così limitato di variabili indipendenti ha anche la 
funzione di ‘stressare’ l’uso dei modelli previsivi in una situazione di carenza di 
informazione disponibile. 

Ciascun algoritmo di classificazione è stato appreso mediante il training set, 
facendo variare i parametri di controllo (solo per la regressione logistica semplice non 
abbiamo parametri di controllo a disposizione). Per ciascun valore prescelto di questi 
ultimi, abbiamo calcolato le metriche di accuratezza sul test set, ottimizzando per 
l’accuratezza e la sensibilità. Infine, dato il valore ottimale del parametro di controllo 
sul test set, abbiamo ulteriormente testato l’algoritmo, ricalcolando l’intero set di 
metriche sul validation set. Ciò allo scopo, come abbiamo già detto, di eliminare 

 
39 Agresti, 1990, 84. 
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l’eventuale influenza del particolare test set utilizzato nella scelta dei parametri, e di 
ritestare ulteriormente il modello appreso su un nuovo set di dati futuri indipendenti. 

 
 
Regressione Logistica 
(Test) 

Acc. TP FP TN FN Sens. Spec. 
 0.77 757 224 5721 1691 0.31 0.96 
Regress. Logistica L2 
(Test) 

Acc. TP FP TN FN Sens. Spec. 
0.01γ =  0.77 757 224 5721 1691 0.31 0.96 
0.1γ =  0.77 758 221 5724 1690 0.31 0.96 
1γ =  0.77 757 218 5727 1691 0.31 0.96 
10γ =  0.77 748 209 5736 1700 0.31 0.96 
100γ =  0.78 715 146 5799 1733 0.29 0.98 
1000γ =  0.78 644 2 5943 1804 0.26 1.00 
10000γ =  0.74 224 0 5945 2224 0.09 1.00 

Regress. Logist. L2 
(Validation) 

       
100γ =  (migliore acc.) 

accuratezza) 
0.78 339 73 2918 867 0.28 0.98 

0.01γ =  (migliore sens.) 
sensibilità) 

0.77 356 121 2870 850 0.30 0.96 
Gaussian NB (Test) Acc. TP FP TN FN Sens. Spec. 

0λ =   0.77 795 1653 5637 308 0.72 0.77 
1λ =   0.77 796 1652 5639 306 0.72 0.77 
2λ =   0.77 795 1653 5639 306 0.72 0.77 
3λ =   0.77 787 1661 5644 301 0.72 0.77 

Gaussian NB 
(Validation) 

       
0λ =  (migl. acc. e sens.) 0.76 377 829 2821 170 0.69 0.77 

SVM (Test) Acc. TP FP TN FN Sens. Spec. 
0.01C =  0.80 818 1630 5932 13 0.98 0.78 
0.1C =  0.83 1111 1337 5863 82 0.93 0.81 
1C =  0.83 1148 1300 5848 97 0.92 0.82 
10C =  0.83 1153 1295 5848 97 0.92 0.82 
100C =  0.71 0 2448 5943 2 0.00 0.71 
1000C =  0.71 0 2448 5943 2 0.00 0.71 
10000C =  0.71 0 2448 5944 1 0.00 0.71 

SVM (Validation)        
0.1C =  (migliore acc.) 

accuratezza) 
0.83 544 662 2956 35 0.94 0.82 

0.01C = (migliore sens.) 
sensibilità) 

0.80 391 815 2979 12 0.97 0.79 
 

Tabella 1. Metriche di accuratezza previsiva relative ai classificatori utilizzati (SVM ≡  
Support Vector Machines, NB ≡  Naïve Bayes). Per ciascun classificatore, le metriche 
sono state calcolate sul test set, facendo variare i parametri di controllo ove presenti. 
Solo in questo caso, le metriche sono state ricalcolate sul validation set, utilizzando i 
parametri di controllo ottimali che garantiscono, rispettivamente, la migliore 
accuratezza e la migliore sensibilità sul test set.  
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L’insieme completo dei risultati è riportato nella Tabella 1. La regressione 
logistica apre la tabella, poiché può essere evidentemente considerata come 
l’algoritmo di previsione ‘baseline’ con il quale gli altri devono confrontarsi. A 
dispetto di una accuratezza del 77%, la sensibilità risulta essere del 31% (ossia, tra gli 
studenti che abbandonano, solo tre su dieci vengono correttamente individuati). La 
bassa sensibilità è riflessa nel numero elevato di Falsi Negativi (FN), cioè tutti quegli 
studenti che abbandonano gli studi universitari senza essere individuati 
dall’algoritmo.  

 

 

Figura 4. Sinistra: Curva ROC ( ≡  Receiver Operating Characteristic) per l’algoritmo di 
regressione logistica, calcolata sul test set. Destra: Curva ROC per l’algoritmo di 
regressione logistica regolarizzato, calcolata sul validation set, utilizzando il parametro 
di controllo 0.01γ =  che ottimizza la sensibilità sul test (si veda la Tabella 1). La linea 
tratteggiata corrisponde alla curva ROC del classificatore casuale. 

Anche la regressione logistica regolarizzata non apporta un reale vantaggio: anzi, 
per valori elevati del parametro di regolarizzazione le prestazioni sul test set 
decadono nettamente. Questo fatto non deve sorprendere, dato la dimensione limitata 
del vettore delle variabili indipendenti, fatto che impedisce alla regressione logistica 
regolarizzata di esprimere un miglioramento nelle previsioni attraverso la riduzione di 
eventuali fenomeni di overfitting. Tuttavia, anche con questi semplici algoritmi, il 
vantaggio rispetto ad un classificatore casuale (che consiste nel classificare uno 
studente futuro come ‘L’ ovvero ‘R’ sulla base del lancio di una moneta non truccata) 
è testimoniato dalle relative curve ROC40,41 (Receiver Operating Characteristics) 
riportate nella Figura 4, che in entrambi i casi si situano ben al di sopra della curva 

 
40 Liu, 2011, 83. 
41 Fawcett, 2006, 861-874.  
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ROC del classificatore casuale (linea tratteggiata), e corrispondono ad un AUC (Area 
Under the Curve) pari a 0.79 (l’AUC del classificatore casuale è 0.50, mentre quella 
del classificatore perfetto è 1.00). 

Con l’algoritmo Gaussian NB otteniamo un netto miglioramento. Infatti, abbiamo 
una accuratezza del 76% e una sensibilità del 69% sul validation set (sette studenti 
rinunciatari su dieci sono correttamente identificati). Si noti come il numero di Falsi 
Negativi (FN) decade nettamente. Tuttavia, a ben guardare, il numero di Falsi Positivi 
(FP) cresce nettamente rispetto alla regressione logistica. Questo fatto è l’aspetto 
principale dell’inevitabile trade-off che esiste tra sensibilità e specificità. Tuttavia, dal 
nostro punto di vista, l’errore più grave è quello che si verifica quando non siamo in 
grado, in molti casi, di individuare uno studente che abbandonerà gli studi (errore di 
I° tipo), con conseguente riduzione della sensibilità. Invece, il declino nella 
specificità è dovuto al classificare erroneamente, in molti casi, come rinunciatari 
studenti che in realtà avrebbero portato a termine il Corso di Studi (errore di II° tipo). 
Ma, a ben vedere, quest’ultimo tipo di errore è nettamente meno grave poiché, nella 
peggiore delle ipotesi, porterà ad un maggiore utilizzo di risorse per seguire un 
maggior numero di studenti (risorse che, quindi, non saranno sprecate, bensì utilizzate 
per garantire servizi ad un numero di studenti più elevato). 

La stessa tendenza la si osserva con l’algoritmo SVM. In questo caso, le 
prestazioni sul validation set sono davvero interessanti. Ottimizzando per la 
sensibilità, otteniamo una accuratezza dell’80% e una sensibilità del 97% (ossia quasi 
tutti gli studenti che abbandoneranno sono correttamente identificati), con un valore 
di specificità che si mantiene molto alto e pari al 79%. Anche in questo caso il 
numero di Falsi Positivi (FP) è elevato, sebbene leggermente minore del valore 
riscontrato con l’algoritmo Gaussian NB. Si noti che se ottimizziamo per 
l’accuratezza, il numero dei Falsi Positivi (FP) si riduce notevolmente, a scapito di 
una leggera riduzione della sensibilità, che scende al 94%.  
 

5. I risultati riportati in questo lavoro sono indubbiamente incoraggianti, e 
mettono in evidenza l’utilità delle tecniche di apprendimento supervisionato nella 
previsione degli studenti che sono a rischio di abbandono degli studi universitari. 
Ovviamente, una serie di miglioramenti sono possibili: la prima ovvia considerazione 
è che la qualità dell’informazione disponibile è, spesso, molto più importante del 
particolare classificatore utilizzato. Sarà pertanto necessario sperimentare con un set 
di previsori più esteso di quello usato attualmente. Altre variabili esplicative delle 
quali potrebbe essere utile valutare la capacità previsiva sono: l’anno di 
immatricolazione (coorte di studio), il numero di crediti ottenuti fino alla conclusione 
del primo o del secondo anno di corso, la presenza o meno di un sostegno finanziario 
da parte delle istituzioni durante lo svolgimento degli studi. Altri attributi interessanti, 
che hanno dimostrato di possedere capacità previsiva, sono il voto di diploma 
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ottenuto al termine della scuola secondaria, l’interesse suscitato dai corsi seguiti e 
l’obbligo di frequenza42.  

Riguardo alle valutazioni di accuratezza previsiva che abbiamo presentato, una 
precisione è necessaria. Tutte le analisi sono state condotte sulla base di un singolo 
splitting training/test/validation. Ciò potrebbe ovviamente risultare limitativo rispetto 
a situazioni reali, e potrebbe essere causa di una sottovalutazione dell’errore di 
generalizzazione, con una conseguente riduzione della performance nel momento in 
cui dovessimo applicare il sistema previsivo a dati futuri. Esistono varie soluzioni 
proposte in letteratura per attenuare ulteriormente questo problema: quella 
concettualmente più semplice consiste nel ricorrere ad uno schema di tipo k-fold 
cross-validation, nel quale la stima dell’accuratezza è una media delle accuratezze 
ottenute su ciascun fold43. Si dimostra che, utilizzando una scelta appropriata del 
numero di fold, l’errore di generalizzazione può essere stimato in modo non distorto, 
e con maggior precisione rispetto alle stime calcolate su un singolo fold44.  

Pur con le limitazioni che abbiamo brevemente descritto, riteniamo che l’utilizzo 
delle tecniche di Machine Learning a problemi come quello che abbiamo trattato in 
questo lavoro possa ritenersi estremamente promettente ed utile. Una corretta 
individuazione precoce degli studenti a rischio di abbandono degli studi universitari è 
il primo passo per migliorare l’efficacia del nostro sistema di istruzione superiore, e 
promuovere un incremento nel numero di studenti che conseguono una laurea. 
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Maria Laura Spada 

LA PROPOSTA DI ACCORDO NEI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO*

ABSTRACT 
Il presente contributo esamina il 
procedimento di accordo introdotto dalla 
legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata dal 
d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, per disciplinare 
la crisi del debitore civile non assoggettabile 
alle procedure concorsuali regolate dalla 
legge fallimentare. Nel saggio, inoltre, viene 
analizzata, sia pure solo di riflesso, la 
recente legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 
di modifica della legge 27 gennaio 2012, n. 
3, ponendo in evidenza soprattutto le novità 
che si vorrebbero introdurre. 

This paper examines the procedure of agreement 
introduced by Law 27 January 2012 n. 3, as amended 
by Decree Law 18 October  2012 n. 179, to regulate 
the crisis of the civil debitor not amenable to civil 
proceedings governed by the Bankruptcy Act. In this 
essay, the author also examines, albeit only as a 
consequence, the recent enabling act  19 October 
2017 n. 155 for amending the Law of 27 January 
2012 n. 3, emphasizing especially the news that we 
would like to introduce. 

Debitore civile - Procedimento di accordo 
- Creditori 

Civil debitor -  procedure of  law agreement - 
Creditors 

Sommario: 1. Lʼevoluzione della disciplina della crisi da sovraindebitamento. – 2. Tecnica legislativa e 
circoscritta applicabilità alla legge 3/2012 della normativa fallimentare. –  3. Le nuove 
procedure di composizione: presupposti e condizioni di ammissibilità. –  4. La proposizione 
della proposta di accordo e il piano. –  5. Lʼavvio della procedura. –  6. (Segue): Il decreto di 
ammissione e i suoi effetti.  

1. La legge n. 3 del 2012, modificata dal decreto legge n. 179 del 2012, ha
introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti per la composizione della crisi da 
sovraindebitamento1.   

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Sul primo disegno di legge presentato in materia, ovvero sul progetto denominato Centaro, v. Girone, 
2009, 818; Di Marzio, 2010, 159. Sulla prima formulazione della L. n. 3/2012, v. Fabiani, 2012, 94; 
Nigro, 4, ss.; Panzani, 2012, 9; Trisorio Liuzzi, 2012, 647. Sulla nuova formulazione della legge a seguito 
delle modifiche apportate dal decreto Sviluppo bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), v. Farina, 2017, 43; Rispoli Farina, 2014, 644; 
Donzelli, 2013, 609; Tiscini, 2013, 649; Vattermoli, 2013, 762; Battaglia, 2013, 1436; Panzani, 2012, 3. 



 
 

Si tratta di procedure concorsuali, a carattere volontario, previste a favore di 
debitori e imprenditori non fallibili che versando in una condizione di eccessivo 
indebitamento intendono porre rimedio alle loro esposizioni2. 

Il presupposto oggettivo di debitore sovraindebitato, necessario per potere accedere 
alle procedure di soluzione della crisi, è espressamente delineato dallʼart. 6 della legge 
3/2012.  

Esso si ha quando, le obbligazioni contratte, eccedendo le oggettive capacità di 
rimborso da parte del debitore, creano «uno squilibrio permanente tra obbligazioni 
assunte e patrimonio prontamente liquidabile», sì da determinare, in capo al debitore, 
o una «rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva 
incapacità ad adempierle regolarmente»3.  

Allorché il debitore versa in una delle suddette condizioni, può accedere ai 
procedimenti di soluzione della crisi e proporre ai creditori, con l’ausilio 
dell’Organismo di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e 
di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano.  

Ciò detto, va rilevato come la normativa in esame rappresenti il frutto di una 
complessa evoluzione legislativa che conferma da un lato, lʼimportanza dellʼargomento 
nellʼattuale sistema-economico sociale e dallʼaltro, la sussistenza di una incertezza 
ricostruttiva-sistematica che, ancora oggi,  in questa materia permane fortemente4.  

Il quadro normativo di riferimento, infatti, è tuttora in evoluzione ed è composto 
oltre che dalla L. 3/2012 anche: a) dal regolamento sugli Organismi di composizione 
della crisi introdotto con il D.M. 2014/2012 ed entrato in vigore nel gennaio 20155; b) 
dalle novità introdotte nel codice di procedura civile con il  D.L. 83/20156; c) dalla 
lettura che sullʼinsolvenza è stata resa nel recente Reg. comunitario UE n. 848/20157; 

2 Le disposizioni in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano ai soggetti 
privati e agli imprenditori commerciali che non superino, al momento del deposito della proposta, i limiti 
dimensionali previsti dallʼart. 1 L.fall., cfr. Lombardini, 2014, 1144; Tiscini, 2013, 651; Vattermoli, 
2013, 769. 
3La prima parte della definizione corrisponde alla classica definizione fornita dall’art. 5 della legge 
fallimentare. La seconda è nuova, ma «echeggia quella adottata dalla giurisprudenza in ipotesi di società 
inattiva, in liquidazione, che è insolvente in quanto appunto l’attivo liquidabile non è sufficiente a far 
fronte alle obbligazioni assunte. È una ipotesi di insolvenza, già nota alla dottrina e alla giurisprudenza, 
in cui il debitore non può far fronte ai debiti scaduti, pur essendo il suo patrimonio consistente, in quanto 
non liquidabile in tempi brevi, né può egli ottenere credito su garanzie, in considerazione dell’illiquidità 
del patrimonio stesso.», così, Rispoli Farina, 2014, 651 ed ivi per ulteriori indicazioni. 
 In altre parole, il presupposto oggettivo «può coincidere con quello che caratterizza il fallimento, ma 
non è necessario, potendosi svincolare dal perdurante squilibrio; questʼultimo valutabile solo quale 
possibile alternativa al primo e non da aggiungere ad esso», così Tiscini, 2013, 653. 
4 V. Liccardo, 2014, 1113, il quale osserva che la crisi economica in atto dal 2008 «non è una crisi 
congiunturale, come tale governabile dalle procedure generalmente predisposte dagli ordinamenti nella 
notoria alternanza delle fasi, ma è una crisi strutturale, che prefigura cambiamenti epocali e che impone 
processi di ristrutturazione forse superiori a quelli avvenuti con la crisi del ʼ29». 
5 Filocamo, 2012, 239 ed ivi anche per ulteriori indicazioni. 
6 Soldi, 2016, 238. 
7 Pacchi, 2015, 538 
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d) dalla L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle 
discipline della crisi di impresa e dellʼinsolvenza»8. 

Lʼasse portante della legge in esame e degli indicati interventi normativi, è 
rappresentato dalla consapevolezza giuridica che lʼindebitamento del debitore non 
fallibile può raggiungere una tale consistenza da poter essere considerata una vera e 
propria insolvenza civile che si affianca e per certi versi si contrappone, allʼinsolvenza 
commerciale propria del fallimento e delle altre procedure concorsuali.  

Una fattispecie, quella dellʼinsolvibilità civile, che trova fondamento nella 
globalizzazione delle economie e nel carattere transnazionale dei mercati che hanno 
determinato il fenomeno economico-sociale dellʼattitudine al consumo e del crescente 
ricorso al credito da parte di categorie, persone fisiche e nuclei familiari, che 
tradizionalmente si ponevano in posizione marginale o residuale rispetto a tali tecniche 
di finanziamento9.  

Dal nuovo fenomeno giuridico dellʼinsolvenza civile scaturisce lʼesigenza, sentita 
già da tempo a livello europeo, di dover fornire al debitore non fallibile un nuovo 
strumento di regolazione del proprio indebitamento maggiormente articolato e con 
forme procedimentali diverse dal processo esecutivo singolare10. 

8 La legge n. 155 del 2017 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254) detta allʼart. 9 i principi e i criteri direttivi 
che il Governo dovrà prendere in considerazione, sede di revisione della disciplina della composizione 
delle crisi prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo nellʼesercizio della delega dovrà: 
a) comprendere nelle procedure i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento 
nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della famiglia; b) 
disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dellʼattività svolta dal debitore, nonché 
le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie; c) consentire al debitore 
(meritevole) di accedere allʼesdebitazione anche quando lo stesso non sia in grado di offrire ai creditori 
alcuna utilità, diretta o indiretta, anche futura e tale beneficio sarà concesso al debitore una sola volta; 
d) precludere l’accesso alle procedure, a coloro che abbiano goduto del beneficio dell’esdebitazione nei 
cinque anni precedenti la domanda; a chi ne abbia beneficiato per due volte e nei casi di frode accertata 
in danno dei creditori; e) consentire anche alle persone giuridiche di beneficiare dell’esdebitazione con 
modalità e procedure semplificate, escludendo i casi in cui sia accertata la sussistenza di frode, volontario 
inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; f) disporre affinché il piano del 
debitore-consumatore possa prevedere la ristrutturazione del debito, che lo stesso ha contratto, mediante 
la stipula di contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione; g) introdurre misure 
protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo (revocabili su istanza dei creditori o 
dʼufficio in caso di atti di frode); h) riconoscere lʼapertura, per iniziativa dei creditori o del PM, delle 
soluzioni liquidatorie, se pur in pendenza di procedure esecutive individuali; i) predisporre un apparato 
sanzionatorio da applicarsi ai creditori che abbiano colpevolmente contribuito ad aggravare la situazione 
di indebitamento; l) consentire sia ai creditori che al PM, di richiedere la conversione della procedura di 
sovraindebitamento in procedura liquidatoria, in caso di frode o inadempimento del debitore. Sullʼiter 
parlamentare del disegno di legge delega, v. Brogi, 2017, 2. 
9 Lombardini, 2014, 1142; Falcone, 2011, 189. 
10 Così Lombardini, 2014, 1142, dove, soprattutto in n. 5, si osserva che «il principio della responsabilità 
patrimoniale prevede che il debitore risponda dellʼadempimento delle proprie obbligazioni con tutti i 
propri beni, presenti e futuri. Mentre lʼimprenditore commerciale insolvente ha la possibilità di liberarsi 
delle obbligazioni non soddisfatte mediante una proposta di concordato preventivo o, in caso di 
intervenuto fallimenti, di concordato fallimentare o se imprenditore individuale accedere allʼistituto della 
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Sotto questo profilo, sebbene la definizione a livello europeo di 
sovraindebitamento non sia univoca11, in quasi tutti gli Stati è ampiamente patrocinata 
la necessità giuridica di predisporre a favore del debitore civile non fallibile una forma 
di esdebitazione,  tutte le volte che le eccessive obbligazioni contratte creano uno 
squilibrio permanente tra obblighi assunti e patrimonio prontamente liquidabile. 

Le ragioni di una tale conclusione si fondano sulla convinzione che le tecniche di 
composizione della crisi unitamente alla possibile esdebitazione, consentono, in 
sostanza, di reinserire nel circuito economico soggetti che in base al solo sistema delle 
esecuzioni singolari e al principio di responsabilità patrimoniale sarebbero destinati a 
rimanerne fuori per moltissimo tempo. Una considerazione, questʼultima, che ove 
attuata realizza due ulteriori effetti importanti: a) la parificazione, in quanto ai rimedi 
sullʼinsolvenza, tra debitore civile e debitore commerciale; b) e lʼulteriore risultato che 
i procedimenti di composizione, così intesi, rappresentano per il legislatore, seppure in 
via indiretta, uno strumento di agevolazione dello sviluppo delle imprese12.  

Non è un caso che nel nuovo disegno di legge delega per la riforma organica della 
crisi di impresa e dellʼinsolvenza, l’istituto dellʼesdebitazione viene completamente 
rivisitato sia nellʼambito del fallimento sia nella disciplina del sovraindebitamento.  

In entrambi i casi si assiste, da un punto di vista sostanziale, ad un ampliamento 
dell’ambito applicativo dell’istituto, sia a livello soggettivo (con l’estensione anche alle 
società ed alle persone giuridiche) che a livello oggettivo (consentendo, nelle procedure 
di sovraindebitamento, l’accesso al beneficio dell’esdebitazione per una sola volta 
anche a chi non sia attualmente in grado di assicurare alcuna utilità ai propri creditori) 
senza scostarsi da un parametro di meritevolezza del debitore, incentrato, in negativo, 
sull’assenza di atti in frode ai creditori13. 

 
2. La diretta conseguenza di questa impostazione sul sistema delle obbligazioni è 

lʼinterruzione del legame di immediatezza che nellʼottica del legislatore del 1942, 
unisce il sistema della responsabilità patrimoniale allʼobbligazione inadempiuta14. 
Lʼillimitatezza e lʼuniversalità del principio della responsabilità patrimoniale ne escono 
fortemente ridimensionati dallʼintroduzione dellʼesdebitazione e cedono il passo in 
favore di nuovi modelli processuali di controllo gestorio e negoziali del debito che 

esdebitazione  ex art. 142 l. fall., ai soggetti privati, prima della riforma in commento, non era concessa 
la medesima opportunità». Cfr., nello stesso senso, anche Guiotto, 2012, 21. 
11 Del Linz, 2015, 483, il quale osserva che «allo stato attuale in Europa il sovraindebitamento non trova 
un inquadramento uniforme e si riscontrano molteplici definizioni e metodi di misurazione del 
fenomeno. Lʼunico elemento comune riscontrabile in quasi tutte le definizioni, eccetto la nostra è 
lʼutilizzazione di parametri dinamici per inquadrare lʼevento, in linea con il concetto di insolvenza.» 
12 Liccardo, 2014, 1122. 
13 Fittante, 2016, 3. 
14 In termini, Liccardo, 2014, 1121. 
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possono permettere  al debitore di intervenire sulla sua situazione debitoria al fine di 
superararla e potersi rimettere sul mercato15.  

Eʼ questo un dato interpretativo che trova conferma nel novellato art. 480 c.p.c., ad 
opera del D.L. 83/2015, nel quale si prevede che lʼatto di precetto debba contenere 
lʼulteriore avvertimento al debitore di potersi avvalere delle modalità di composizione 
della crisi per porre rimedio al suo indebitamento.  

Appare evidente che il legislatore con il riformato art. 480 c.p.c. persegue il duplice 
obiettivo di rendere edotto il debitore sulla possibilità di usufruire di procedure 
alternative e soprattutto, precedendo il precetto lʼinizio dellʼesecuzione forzata, 
consentire allʼinteressato la tempestiva proposizione di un ricorso per la composizione 
della crisi che potrebbe valere, se non ad impedirne lʼavvio, quantomeno a scongiurare 
il rischio della prosecuzione e conclusione di esecuzioni singolari che in quanto tali 
non rimediano allʼeccessivo indebitamento16.  

Come a voler mettere in luce la particolare funzione sociale della nuova normativa, 
il legislatore ha disciplinato le crisi da sovraindebitamento in una legge ad hoc con 
regole autonome che derogano alla normativa di diritto comune e, ad un tempo, 
recepiscono le medesime architetture e riproducono le stesse formulazioni adottate 
dalla legge fallimentare17.  

Eppure, nonostante le manifeste analogie strutturali, la normativa sulle crisi da 
sovraindebitamento  è  del tutto priva di richiami a specifiche disposizioni dettate per 
il processo di fallimento, per il concordato preventivo o per gli accordi di 
ristrutturazione18.  

In sostanza, in nessuno dei procedimenti regolati dalla L. 3/2012 è mai stata 
utilizzata la tecnica del rinvio, a singole norme o a blocchi di norme della legge 
fallimentare, con la conseguenza, estremamente rilevante sul piano interpretativo, della 
mancanza di una norma di chiusura che consenta di colmare le molte le lacune che il 
testo presenta19. 

 
3. La L. n. 3/2012 così come modificata dal D.L. 179/2012 prevede, dunque, tre 

distinti procedimenti di soluzione della crisi da sovraindebitamento ovverosia: 
lʼaccordo, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. 

Si tratta di rimedi diversi fra loro ma aventi presupposti e condizioni di 
ammissibilità comuni. In particolare, ai sensi dellʼart. 7, co. 2 della legge in esame, 

15 Macario, 2015, 61. 
16 Soldi, 2016, 239. 
17 In termini, Farina, 2017, 45, la quale pone in evidenza che le norme sul sovraindebitamento non 
abbiano trovato collocazione né nel codice di procedura civile, né nella legge fallimentare. 
18 Farina, 2017, 45. 
19 In termini, Vattermoli, 2015, 767, dove si osserva, inoltre, che «la tecnica del rinvio - diretto o indiretto 
- alle norme sul fallimento, caratterizza, invece, le discipline di tutte le procedure concorsuali tradizionali 
e ciò consente di ritenere il fallimento, ancora oggi e nonostante la progressiva marginalizzazione subita 
negli ultimi anni, il paradigma delle procedure collettive.»  
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possono accedere alle procedure di composizione della crisi coloro che: a) non siano 
soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/201220; b) non 
abbiano già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione 
della crisi da sovraindebitamento; c) non abbiano subito, per cause a loro imputabili, 
un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento di un piano già omologato. 

Lʼaccordo e la liquidazione del patrimonio sono entrambi rimedi a carattere 
generale rivolti a debitori civili che abbiano contratto obbligazioni sia per attività 
imprenditoriali sia per scopi diversi21. Il piano del consumatore, invece, è a beneficio 
di quei soggetti le cui passività sono costituite da obbligazioni assunte esclusivamente 
per scopi estranei allʼattività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. I 
consumatori, pertanto, oltre alle due procedure generali, hanno anche uno specifico 
percorso privilegiato22. 

I rapporti tra i suddetti procedimenti sono regolati nel modo seguente; i due rimedi 
a carattere generale di composizione della crisi da sovraindebitamento sono 
perfettamente alternativi al procedimento di liquidazione del patrimonio. Il debitore, 
quindi, può scegliere se cercare una soluzione allʼeccessivo indebitamento mediante un 
piano approvato dalla maggior parte dei creditori (o dal giudice se si tratta di piano del 
consumatore) oppure richiedere la liquidazione del proprio patrimonio con lʼobiettivo, 
qualora ne ricorrano i requisiti, di ottenere la successiva esdebitazione.  

In tutti i casi la scelta e lʼiniziativa spetta esclusivamente al debitore. 
Al solo procedimento di liquidazione del patrimonio, tuttavia, si può accedere per 

conversione delle due procedure di composizione e ciò quando, per ipotesi patologiche 
espressamente previste dallʼart. 14 quater, i piani omologati non pervengono a buon 
fine. In queste casi, lʼiniziativa di avvio del procedimento di liquidazione spetta oltre 
che al debitore anche ai creditori e al giudice. 

20 Il criterio adottato dalla legge ovvero della definizione in negativo dei soggetti ammessi ai 
procedimenti in questione, ha fatto sorgere qualche dubbio in ordine ai soci illimitatamente responsabili, 
in considerazione del disposto dellʼart. 147 L.fall. La soluzione, tuttavia, sembra dover essere nel senso 
della loro legittimazione ad accedere alla procedure di composizione dal momento che essi non possono 
fallire in via autonoma ma solo in estensione per effetto del fallimento della società, sul punto 
v.Vattermoli, 2015, 770.  
21 L’accordo del debitore ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla 
base di un piano che deve essere approvato dai creditori. La liquidazione del patrimonio, invece, consiste 
nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività 
incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale, 
la quale viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive. Quest’ultima forma di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento consiste, quindi, in un procedimento di liquidazione 
analogo a quello fallimentare e, come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, 
in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del giudice. 
22 «La qualifica di consumatore deriva dalla tipologia di obbligazioni per le quali si verifica la situazione 
di sovraindebitamento e prescinde, invece, dal tipo di attività normalmente svolta dal debitore. Può, 
quindi, rientrare in tale nozione di consumatore anche un imprenditore, pur sempre non soggetto né 
assoggettabile ad altre procedure concorsuali, qualora egli sia insolvente relativamente ad obbligazioni 
assunte al di fuori dell’ambito della propria attività d’impresa.», così Rispoli Farina, 2014, 651. 
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4. Con riferimento alla procedura di accordo, va preliminarmente osservato come, 

malgrado le significative modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012, la stessa abbia 
conservato la denominazione originaria di «accordo» nonostante il contenuto del 
procedimento non corrisponda affatto allʼeffettiva sostanza della figura. 

Nel sistema originario lʼaccordo fra debitori e creditori (al pari degli accordi di 
ristrutturazione) era e rimaneva a tutti gli effetti un vero e proprio accordo di diritto 
privato diretto a vincolare solo i creditori che avessero aderito alla proposta contrattuale 
avanzata dal debitore. 

Dopo il D.L. 179/2012, lʼaccordo ha mantenuto un contenuto pattizio ma di diversa 
natura ovvero con caratteristiche analoghe a quelle del concordato preventivo. Sotto 
questo profilo, infatti, il procedimento prevede che non tutti i creditori hanno diritto ad 
esprimersi. In particolare, ne sono privi i creditori privilegiati (salvo che non rinuncino 
alla garanzia), coloro che si sono resi cessionari o aggiudicatari dei crediti nei confronti 
del debitore da meno di un anno, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado. 
Inoltre, come nel concordato preventivo, il silenzio dei creditori chiamati ad esprimersi 
sulla proposta vale come assenso e lʼaccordo ai fini dellʼomologazione si ritiene 
raggiunto quando la proposta consegue il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi sulla 
proposta23. 

La proposta di accordo, così intesa, deve prevedere come espressamente recita 
lʼart. 7 della legge, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi 
forma anche mediante cessione di crediti futuri e deve essere accompagnata da un 
piano. Analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo, anche in questa 
fattispecie si applica il principio «dellʼatipicità dei contenuti del piano», quindi, esso 
potrà prevedere al suo interno: 1) la sola dilazione del pagamento dei debiti (accordo 
moratorio); 2) o la sola remissione parziale dei debiti (accordo remissorio); 3) oppure, 
in forma mista, prevedere la remissione parziale dei debiti unitamente alla dilazione 
degli stessi. 

Nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, il piano può altresì regolare la 
liquidazione dellʼimpresa  o la continuità della stessa; nel primo caso, il giudice dovrà 
nominare un gestore avente i requisiti dettati per il curatore dallʼart. 28 L.fall. nel 
secondo caso, invece, la norma, dellʼampia disciplina contenuta nellʼarticolo 186 bis 
della L.fall. (concordato preventivo di continuità di azienda), mutua solo la facoltà di 
prevedere una moratoria non superiore a un anno per il pagamento dei crediti muniti di 
prelazione24. Benché lʼoggetto della proposta di accordo sia caratterizzato dalla 

23 Tali modifiche, sottraendo lʼaccordo di composizione della crisi all’approccio consensualistico che 
aveva caratterizzato la sua originaria configurazione, introducono un elemento molto significativo per 
l’efficacia di questo strumento, derivante dalla fondamentale possibilità di ristrutturare coattivamente il 
debito nei confronti della totalità dei creditori, una volta ottenuto il consenso sulla proposta da parte di 
una loro maggioranza qualificata, cfr. Rispoli Farina, 2014, 653. 
24 Guglielmucci, 2015, 408; Frascaroli Santi, 2016, 842. 
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massima libertà di contenuto, il piano in ogni caso deve assicurare: a) il regolare 
pagamento di tutti i crediti impignorabili ai sensi dellʼart. 545 c.p.c. (ovvero quelli 
alimentari) e non può essere proposta per questi stessi crediti né la dilazione né la 
remissione o lʼesdebitazione parziale; b) il regolare pagamento dei tributi di pertinenza 
dellʼUnione Europea e quelli dello Stato come IVA o le ritenute alla fonte operate e 
non versate per i quali crediti può essere proposta solo la dilazione; c) il pagamento 
integrale dei crediti muniti di prelazione come privilegio, pegno e ipoteca. Tuttavia, per 
questʼultimi è possibile prevedere che siano soddisfatti in misura parziale a condizione 
che il trattamento non sia peggiorativo rispetto a quanto può derivare dalla liquidazione 
a valore di mercato del bene sul quale insiste la causa di prelazione25. 

 
5. La proposta di accordo, così predisposta, deve essere depositata nella forma del 

ricorso presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore26. 
 Il deposito della proposta determina lʼavvio della fase preliminare del 

procedimento ovvero quella di esame della proposta ed ammissione del debitore alla 
procedura, alla quale seguirà, se la proposta sarà ammessa, quella di omologazione. 
Tutte le fasi del procedimento si svolgono esclusivamente con il modello del rito 
camerale davanti al tribunale in formazione monocratica27. 

Il solo deposito della proposta di accordo determina immediatamente la 
sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali, ai soli effetti del concorso; 
in sostanza si ha la cristallizzazione dei crediti alla data di presentazione della domanda 
salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca pegno o privilegio e ciò nei limiti previsti 
dal codice civile. 

Unitamente alla proposta e quindi al piano, vanno depositati una serie di documenti 
fondamentali per il giudizio di ammissibilità della proposta di accordo. 

Il primo dei documenti da allegare alla domanda è l’elenco di tutti i creditori, con 
la indicazione specifica delle somme dovute e delle loro scadenze. La dottrina 
maggioritaria condivide la tesi che il suddetto elenco deve comprendere anche i debiti 

25 Guglielmucci, 2015, 408-409. 
26 Donzelli, 2013, 614; Farina, 2017, 49, per la quale il ricorso «costituisce una vera e propria domanda 
giudiziale (…) che dal momento del deposito produce sia effetti processuali (apre un giudizio innanzi al 
tribunale in composizione monocratica), sia effetti sostanziali (a norma dellʼart. 9, co. 3 sospende, ai soli 
effetti del concorso gli interessi dei creditori chirografari, mentre continuano a maturare gli altri interessi 
secondo le regole stabilite dalla legge fallimentare». 
27 Come già accaduto nella riforma della legge fallimentare, il modello a cui il legislatore ha attinto per 
disciplinare le forme dei diversi procedimenti è nuovamente il rito camerale, tuttavia, esso è evocato da 
laconici e generici rimandi senza, peraltro, nessuna predeterminazione legale delle forme del 
procedimento, con conseguente necessità di procedere di volta in volta ad una opportuna lettura  
costituzionalizzatrice dellʼiter della cognizione, v. Donzelli, 2013, 613; Carratta, 2012, 179. Il richiamo 
agli schemi del procedimento camerale, inoltre, conduce ad affermare la necessità della difesa tecnica, 
in applicazione dei principi generali sanciti dagli artt. 82 e 83 c.p.c. Pertanto il ricorso introduttivo deve 
essere depositato dalla parte non personalmente ma per mezzo di un difensore tecnico, sussistendo 
lʼobbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento, v., Farina, 2017, 49 e in 
giurisprudenza Trib. Massa 28 gennaio 2016, in www.ilcaso.it. 
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contestati in tutto o in parte, poiché il dato è necessario a rappresentare in maniera 
veritiera la situazione reale dell’indebitamento, sia al fine di consentire al creditore di 
esprimere il voto in base ad una valutazione informata, sia per la corretta 
determinazione del quorum per l’approvazione28. 

Il debitore, inoltre, dovrà depositare lʼelenco di tutti i  suoi beni nonché indicare 
gli eventuali atti dispositivi posti in essere negli ultimi cinque anni e ciò al fine di 
verificare se il soggetto ha posto in essere operazioni finalizzate alla spoliazione29. 

Infine, il debitore deve allegare alla domanda l’attestazione sulla fattibilità del 
piano rilasciata dall’O.C.C. e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni30. 

La legge è silente sui criteri e le regole da seguire per la stesura dell’attestazione 
sulla fattibilità del piano. Tuttavia, è opinione dominante che lʼorganismo incaricato,  
muovendo esclusivamente da dati contabili veritieri dovrebbe articolare  un percorso 
logico-argomentativo serio e coerente a supporto dell’effettiva capacità del debitore di 
rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti alla possibile omologazione del 
piano31. Si tratta, quindi, di una vera e propria relazione sulla fattibilità dell’accordo, 
comprensiva anche dell’attestazione sulla autenticità dei dati. Lo scopo è di fornire al 
ceto creditorio tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari per la valutazione della 
convenienza della soluzione proposta. 

Se il complesso d’informazioni non dovesse essere sufficiente, la legge prevede la 
possibilità che il giudice possa concedere un termine perentorio non superiore a 
quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta o produrre nuovi documenti. 

Una volta depositata la domanda di accesso alla procedura, il tribunale deve 
preliminarmente accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dagli 
art. 7, 8 e 9 della legge in esame. 

 Qualunque sia lʼesito dellʼaccertamento, il giudice si pronuncerà con decreto che 
potrà contenere o la declaratoria di inammissibilità della domanda qualora la proposta 
non soddisfi i requisiti richiesti dalla legge o, viceversa, laddove la proposta e il piano 
appaiano al giudice accoglibili, questʼultimo fisserà lʼudienza di omologazione del 
procedimento e disporrà a carico dellʼO.C.C. la comunicazione ai creditori della 
proposta che dovrà avvenire almeno trenta giorni prima dellʼudienza. 

Il giudizio di ammissibilità e quindi lʼaccertamento che la legge assegna al giudice 
viene effettuato di regola dʼufficio e senza il contraddittorio con i creditori. 

28 Lombardini, 2015, 1143. 
29 In sostanza, andrebbero indicati tutti i beni del sovraindebitato, compresi quelli che eventualmente 
intende trattenere e tutti quelli che potenzialmente possono tradursi in un valore di liquidazione, come 
per esempio un’eredità non ancora accettata. Tali beni, anche se non previsto dalla norma, dovrebbero 
poter essere valutati al fine di quantificare l’ammontare di ciò che è destinato al soddisfacimento dei 
creditori, in questo senso v. Vezzani, 2013, 46. 
30 Qualora poi il debitore è unʼimpresa vanno altresì depositate le scritture contabili degli ultimi tre anni 
unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la conformità allʼoriginale. 
31 Guglielmucci, 2015, 410; Rispoli Farina, 2014, 651. 
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Da ciò deriva che il controllo giudiziale di ammissione alla procedura è prettamente 
documentale, di carattere sommario e non verte sul merito. Il giudice dovrà verificare 
i requisiti di ammissibilità, il contenuto obbligatorio del piano e la documentazione 
allegata e in linea di principio e nonostante il silenzio della legge, anche assumendo, se 
necessario, sommarie informazioni32. 

 Trovano applicazione anche in questa fattispecie, sia pure con le opportune 
distinzioni, i principi affermati di recente dalle Sezioni unite della Cassazione in tema 
di omologazione del concordato preventivo, secondo cui occorre distinguere «fra 
fattibilità economica» e «fattibilità giuridica»  con la conseguenza che il giudice potrà 
pronunciare la declaratoria di inammissibilità, quando risulti prima facie la carenza dei 
presupposti per la successiva omologazione, trattandosi, in questa ipotesi, di elementi 
attinenti alla fattibilità giuridica così come, ineriscono alla fattibilità giuridica del 
piano, lʼidoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e 
quelli con prelazione33.    

 
6. Il procedimento di ammissione del debitore alla procedura di accordo può 

concludersi con tre diverse risoluzioni ovvero il giudice: 
a) accertata positivamente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della 

proposta, fissa con decreto34 lʼudienza per lʼomologazione e dispone che «sino al 
momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, non possano, 
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né 
disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del 
debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore»; 

b) rilevata lʼincompletezza della documentazione allegata alla domanda, concede 
al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni o 
depositare nuovi documenti (art. 9 co., 3 ter); 

c) valutata, in relazione alla proposta, la mancanza dei presupposti soggettivi e 
oggettivi di cui agli art. 7, 8 e 9, pronuncia conseguentemente un decreto motivato di 
inammissibilità o improcedibilità della domanda che darà luogo allʼarresto della 
procedura senza escludere, tuttavia, la riproponibilità della domanda. 

In considerazione dellʼespresso richiamo operato dallʼart. 10, 6°co., il decreto con 
il quale il giudice provvede sulla proposta di accordo potrà essere impugnato con 

32 Vezzani, 2013,49. 
33 Cass. S.U. 23 gennaio 2013 n. 1521, Foro it., 2013, I, 1534 con nota di Costantino e Fabiani; Cass. 29 
gennaio 2015 n.1726 (inedita). In dottrina anche per ulteriori indicazioni, v. Bersani, 2014, 2-3.  
34Si tratta di un decreto motivato da notificarsi ai creditori ed assoggettato a necessarie forme di 
pubblicità. Il giudice, infatti, ai sensi dellʼart. 10, 2° co., con lʼemanazione del decreto di ammissione 
alla procedura, oltre a disporre (come più avanti si vedrà) la sospensione delle procedure esecutive e 
cautelari in corso nonché lʼinibitoria al promovimento di nuove esecuzioni individuali, «stabilisce idonea 
forma di pubblicità della proposta e del decreto e dispone la pubblicazione degli stessi nel registro delle 
imprese qualora il proponente svolga attività d’impresa» e  ordina, ove il piano preveda la cessione o 
l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, «la trascrizione del decreto, a cura 
dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti».  
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reclamo ai sensi dellʼart. 739 c.p.c.  Nella specie, sembra ragionevole ritenere che la 
legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto di ammissione spetti 
oltre che al debitore, ai soli creditori (procedenti o intervenuti nelle procedure esecutive 
o cautelari già in corso) restando, invece, esclusi dalla legittimazione ad impugnare, i 
creditori non intervenuti nelle procedure sospese, mancando per essi un interesse 
concreto a reclamare il decreto inibitorio35. 

Si deve escludere, viceversa, la immediata ricorribilità in Cassazione, dal momento 
che si tratta di un provvedimento non definitivo destinato ad essere assorbito dal 
successivo decreto di omologa o dal provvedimento di rigetto di questʼultima 36.  

Dalla lettera della norma, si evince chiaramente che il principale effetto del 
provvedimento di accoglimento della domanda è quello sospensivo delle procedure 
esecutive in corso nonché inibitorio di nuove esecuzioni individuali 37.  

La scelta del legislatore di sospendere le esecuzioni pendenti solo in seguito alla 
pronuncia del decreto di apertura, esclude che il debitore possa abusare dei nuovi 
istituti. Infatti, solo se il giudice ha aperto la procedura di accordo può provvedere ai 
sensi dell’art. 623c.p.c. con la conseguenza che la domanda priva dei presupposti o dei 
requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge de qua, non interferisce con le azioni 
esecutive individuali.  

Fermo restando la soluzione per cui il giudice, sul punto, non ha spazi di 
discrezionalità e quindi, tale sospensione deve essere sempre concessa allʼapertura 
della procedura38, questʼultima, tuttavia, per espressa disposizione normativa, non 
opera nei confronti dei «titolari di crediti impignorabili» di cui all’art. 545 c.p.c.  

Eʼ chiaro che la sospensione non riguarderà le misure cautelari diverse dai 
sequestri conservativi, né lʼesercizio delle azioni di cognizione39, tuttavia la legge non 
prevede che lʼinibitoria operi dalla data della domanda una volta che questʼultima sia 
accolta. La conseguenza di questa impostazione è quella che non operando lʼinibitoria 
tra la presentazione dellʼistanza e la pronuncia del decreto di ammissione, possano, 
nelle more, trovare ingresso ipoteche giudiziali.  

35Tiscini, 2013, 667. 
36 Pagni, 2012, 1070. 
37 Si tratta in sostanza di un provvedimento inibitorio-temporaneo finalizzato ad offrire una protezione 
patrimoniale del debitore, per consentirgli di sviluppare le trattative sulla proposta di accordo al riparo 
dal rischio che iniziative aggressive dei debitori ne pregiudichino la sostenibilità. Filocamo, 2012, 1056.  
38 Il dettato normativo dellʼart. 10, co., 2, lett. c) non pone dubbi che in relazione al divieto di azioni 
esecutive e cautelari il giudice non ha nessuna discrezionalità e ciò anche in analogia a quanto stabilito 
in materia di concordato preventivo dallʼart. 168 l. fall. dove la misura inibitoria si atteggia come un 
effetto automatico derivante dalla proposizione della domanda e dalla sua pubblicazione, la cui 
violazione è sanzionata dalla nullità, v. Donzelli, 2013, 616.  
Viceversa è controverso se il provvedimento debba, necessariamente e immediatamente, essere adottato 
con il decreto del giudice e quindi inaudita altera parte (v. Lo Cascio, 2013, 818) ovvero al momento 
della instaurazione del contraddittorio tra debitore e creditori ossia allʼudienza per lʼomologazione 
fissata dal giudice con il medesimo decreto in considerazione della deformalizzazione del rito (v. Tiscini, 
2013, 665).  
39 Cfr Tiscini, 2013, 663, n. 62; Pagni, 2012, 1067; Farina, 2017, 63. 

La proposta di accordo nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

433



 
 

Va specificato, inoltre che il divieto di proseguire o avviare nuove esecuzioni 
riguarda i crediti aventi titolo o causa anteriore con la conseguenza che sarà legittima 
la concessione di titoli di prelazione a fronte di futuri finanziamenti destinati a fornire 
la provvista per lʼesecuzione del piano(40).  

Occorre osservare che il legislatore, a differenza di quanto previsto dallʼart, 182 
bis l. fall., ha anche opportunamente precisato che il divieto è sancito a pena di nullità. 
Da ciò deriva che anche nel caso in cui la proposta non vada a buon fine e non venga 
omologata, gli atti di esecuzione, i sequestri e i diritti di prelazione acquisiti, nonostante 
il divieto, rimarranno privi di efficacia.  

Articolati sono anche gli effetti ulteriori del decreto di ammissione, derivanti dal 
fatto che l’art. 10, co. 5 espressamente lo equipara all’atto di pignoramento.  

In particolare, a decorrere dalla data del decreto e fino all’omologazione 
dell’accordo “scatta”, a carico del debitore, un regime analogo a quello previsto dalla 
disciplina del concordato preventivo: il debitore può compiere unicamente gli atti di 
ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre 
l’autorizzazione del giudice, la cui mancanza determina l’inefficacia degli atti 
medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità 
del decreto41. Infine, dalla data di pronuncia del decreto e fino al momento in cui il 
provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese 
e le decadenze non si verificano. 
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Umberto Violante 

LE MOBILI FRONTIERE DELLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI 
NELLA PROSPETTIVA DEL RILANCIO  

DELLA DOMANDA DI CREDITI DETERIORATI* 

ABSTRACT 
Le recenti modifiche (attuate con la conversione in 
legge del D.l. n. 50 del 24.04.2017) alla legge n. 
130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, nella 
misura in cui hanno ampliato i poteri della società 
veicolo, hanno creato nuove opportunità per chi sia 
divenuto cessionario di non performing loans. Il 
che si presta, per un verso, a sollecitare la domanda 
di acquisto di crediti deteriorati ad un prezzo più 
elevato di quello che sino ad oggi gli operatori 
speculativi del mercato secondario sono 
disponibili ad offrire agli istituti bancari e, per altro 
verso, potrebbe restituire slancio alle operazioni di 
cartolarizzazione, che, peraltro, nel nostro Paese 
risultano assoggettate ad una disciplina di maggior 
favor per il cessionario rispetto a quanto accade 
oltreoceano.  

The recent review of the italian securitisation 
law (Law 130 Vehicle) with the goal of 
supporting the non-performing loans disposal 
process allocated new powers to special 
purpose vehicle company. That is suitable to 
support the matching of supply with demand of 
distressed debts at higher (level of) price than 
that the hedge funds and investment banks 
could offer banks today. The new legal 
framework could incentivizies the 
securitization transactions that in Italy are 
regulated by rules more friendly to the special 
purpose vehicle than the american rules. 

Cartolarizzazione dei crediti - non performing 
loans  

Securitization- non performing loans 

Sommario: 1. Non performing loans e recenti modifiche alla legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione 
dei crediti. – 2. Gli incentivi alla domanda di acquisto di crediti deteriorati. – 3. 
Cartolarizzazione vs. Securitization: le minori insidie per il cessionario dei crediti della 
regolamentazione italiana rispetto a quella nordamericana.  

1. Nell’ottica di rendere più agevole la predisposizione di piani per lo smaltimento
dei crediti deteriorati1, sempre più incisivamente sollecitato agli intermediari creditizi 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 I dati riportati da Banca d’Italia alla fine di settembre 2016 segnalano che l’ammontare dei crediti 
deteriorati (in relazione al sistema bancario italiano) è di circa 360 miliardi di euro. Sui cc.d.d. non 



degli Stati membri dell’Unione europea dall’organo di vigilanza bancaria della Banca 
centrale europea2, il nostro legislatore ha di recente introdotto importanti novità nella 
disciplina della cartolarizzazione dei crediti3. Intervenendo, infatti, con il d.l. n. 50 del 
2017 (convertito dalla L. 21 giugno 2017 n. 96) sul modello originario della 
cartolarizzazione4, di tipo statico-conservativo5 perché volto essenzialmente a 
perseguire la esazione dei crediti oggetto di cessione, in un contesto in cui su questi 
ultimi risultava impresso un rigido vincolo di indisponibilità6, il regolatore nazionale 
ha attribuito alle società veicolo (Special Purpose Vehicle), dedite all’acquisto e alla 
cartolarizzazione di non performing loans, poteri di gestione per così dire attiva dei 
crediti, nell’ottica di migliorarne le prospettive di recupero, prima non previsti. 

Il nuovo art. 7.1 della l. n. 130 del 1999 (introdotto per effetto della conversione in 
legge del richiamato d.l. n. 50 del 2017) consente, invero, adesso alla società di 
cartolarizzazione, nell’ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario 
concordati con il cedente o di accordi stipulati in base alla normativa fallimentare 
(proposta di concordato, accordi di ristrutturazione dei beni, concordato con continuità 
aziendale), di «acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti 
partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente»7. Sotto altro 
aspetto lo Special Purpose Vehicle potrà: a) concedere finanziamenti a determinate 
categorie di debitori in difficoltà, allorchè ciò risulti funzionale al miglioramento delle 

performing loans si vedano Inzitari, 2016, I, 641 ss.; Cotugno, 2016, 78 ss. 
2 Ne danno atto espressamente le recenti Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), del 
marzo 2017, a cura della Vigilanza Bancaria della stessa Banca Centrale Europea, consultabili 
all’indirizzo: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf; ma tale 
situazione si percepisce agevolmente anche dalla lettura dei quotidiani economici specializzati. 
3 In una prospettiva ricostruttiva generale sulla cartolarizzazione dei crediti cfr. Aa.Vv., 1999; Bontempi-
Scagliarini, 1999; Rumi, 2000, I, 457; Bessone 2002, 3; Galletti-Guerrieri, 2002; Aa.Vv., 2005; Galletti, 
2008, 205 ss.; Carota, 2016; Bolognesi-Compagno-Galdiolo-Miani, 2017. 
4 Per un resoconto si vedano Guerrieri, 2017, 472 ss. e Albamonte, 2017.  
5 In questi termini ne parla Carrière, 2017. 
6 Ne offrono conferma le disposizioni contenute nel comma 3, lett. d) ed e), dell’art. 2 della l. n. 30 del 
1999.  
7 Cfr. la prima parte del comma 3 del nuovo art. 7.1, che dispone testualmente: «Nell’ambito di piani di  
riequilibrio  economico  e  finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi  stipulati  ai  sensi 
degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  ovvero  di  analoghi  
accordi  o  procedure  volti  al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, 
le società di cartolarizzazione di cui all’articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri  
titoli  e  strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte  dei  crediti  del cedente  e  concedere  
finanziamenti  al  fine   di   migliorare   le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di 
favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto». Si tenga altresì conto del fatto che la seconda parte del 
richiamato comma 3 del nuovo art. 7.1 stabilisce che «Non si applicano in questo caso le disposizioni 
degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali 
azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai 
pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti 
incorporati nei   titoli emessi e al pagamento dei costi dell’operazione».  
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prospettive di recupero dei crediti ceduti8; b) in relazione agli Npls garantiti da 
immobili (o da beni mobili registrati), nell’ottica di una più efficiente gestione dei 
sottostanti assets, acquistare i beni posti a garanzia, utilizzando i proventi della loro 
gestione per soddisfare i diritti degli investitori nei titoli emessi (c.d. asset backed 
securities)9.  

Le nuove misure in tema di cartolarizzazione costituiscono parte di un più organico 
disegno legislativo, già snodatosi negli ultimi tempi attraverso l’implementazione di 
interventi normativi finalizzati a sollecitare la domanda di acquisto di crediti deteriorati 
a prezzi più elevati (e così tendenzialmente più vicini al loro valore economico reale) 
rispetto a quelli ipersvalutati che i fondi speculativi sarebbero disposti ad offrire alle 
banche cedenti. Questo è, infatti, anche lo spirito delle recenti modifiche legislative 
protese ad assicurare il contenimento dei tempi delle procedure fallimentari10 ed 
esecutive11, a semplificare l’accesso all’informazione economica correlata alla crisi 
d’impresa12 e a consentire al creditore di soddisfarsi sul ricavato ottenuto dalla vendita 

8 Cfr. il comma 2 del nuovo art. 7.1 che, con riferimento alle società di cartolarizzazione che si sono rese 
cessionarie di crediti di banche ed intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 T.u.b., 
prevede che esse «possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di 
tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto». 
9 Il comma 4 del nuovo art. 7.1 prevede espressamente che «Può essere costituita una società veicolo, 
nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire 
e valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di  cartolarizzazione, i beni immobili e mobili 
registrati nonchè gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti 
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti  di  locazione  finanziaria, anche se 
risolti, eventualmente insieme con i rapporti  derivanti  da tali  contratti. Le somme in qualsiasi modo 
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla 
società di cartolarizzazione di cui all’articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai 
pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti 
incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell’operazione» (corsivo aggiunto). 
10 Si veda il D.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. dalla l. n. 132/2015, che ha introdotto modifiche alla legge 
fallimentare (c.d. R.d. 16 marzo 1942, n. 267), prevedendo, tra l’altro, proprio al fine di accelerare la 
conclusione delle procedure concorsuali, che: siano trattate con priorità le controversie in cui è parte un 
fallimento (cfr. il nuovo art 43, c. 3°); termini non superiori a centottanta giorni entro i quali deve essere 
predisposto dal curatore il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei 
creditori (cfr. il nuovo art. 104 ter, comma 1°); termine massimo non superiore a due anni dal deposito 
della sentenza dichiarativa del fallimento  per il completamento della liquidazione dell’attivo (cfr. l’art. 
104 ter, comma 3°); la pendenza di giudizi non sia di ostacolo alla chiusura della procedura fallimentare, 
nel caso in cui sia stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo (cfr. il nuovo art. 118); l’automatica 
acquisizone alla massa fallimentare dei beni oggetto di atti di disposizone a titolo gratuito compiuti dal 
fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. il riformato art. 64). 
11 Si consideri ancora il il D.l. 27 giugno 2015 n. 83 cit. che ha introdotto nel codice di procedura civile 
modifiche per velocizzare le procedure esecutive immobiliari, prevedendo, tra l’altro, proprio nell’ottica 
di accelerarne l’esito: il dimezzamento deio tempi concessi per gli adempimenti conseguenti all’istanza 
di vendita (cfr. il nuovo art. 564 c.p.c.); che nelle aste giudiziarie possano essere depositate offerte con 
prezzo del 25% inferiore (cfr. il nuovo art. 571 c.p.c) rispetto alla base d’asta fissata (che coincide con 
la c.d. offerta minima). 
12 Con il D.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. con l. n. 119/2016, è stato introdotto il registro elettronico 
delle procedure di espropriazione forzata immobiliari e delle procedura d’insolvenza e degli strumenti 
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del bene concesso a garanzia del finanziamento, con strumenti alternativi 
all’espropriazione forzata13. 

Da questo punto di vista, pertanto, è da salutare con favore l’ampliamento delle 
possibilità operative (prima non previste) riconosciute ai veicoli di cartolarizzazione14. 
Vero è, infatti, che sia lo strumento della conversione del credito in azioni e/o quote (o 
altri titoli) che la gestione degli assets (specie immobiliari), che fanno da sottostante 
dei crediti ceduti, appaiono soluzioni in grado (tanto più se ben congegnate) di riservare 
(nuove) interessanti opportunità a chi sia divenuto cessionario di crediti non 
performing, per l’aspettativa di poter conseguire utilità ben superiori a quelle che il 
semplice recupero del credito deteriorato consentirebbe15. 

In questo scenario potrebbe, dunque, forse più facilmente porsi rimedio al 
mismetching tra domanda (da parte degli investitori professionali del distressed16) e 
offerta (da parte delle banche) di crediti deteriorati, generato dalla carenza di opzioni 
alternative alla vendita dei crediti non performing (rectius di pacchetti di crediti 
deteriorati) a prezzi da saldo, con inevitabili ripercussioni negative per i ratios 
patrimoniali delle banche cedenti.  

Il che consentirebbe la ripresa delle operazioni di cartolarizzazione sul mercato 
secondario. Queste, invero, pur esponendo adesso gli intermediari di credito a costi 

di gestione della crisi, avente anche una sezione ad accesso pubblico, nel quale sono destinate a confluire 
in conformità all’art. 3 del richiamato decreto tutte le informazioni e i docuementi di cui all’art. 24, 
paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 (e così, a titolo esemplificativo, data di apertura della 
procedura; giudice che ne ha dichiarato l’apertura; se il debitore è una società; data di chiusura della 
procedura principale di insolvenza etc.) nonché altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e 
all’andamento della procedura. Per le procedure di espropriazione forzata immobiliare il legislatore ha 
previsto, tra l’altro, l’inserimento di altre informazioni e documenti da individuarsi con apposito decreto 
attuativo (allo stato, a quanto consta, non ancora emanato).  
13 Si veda il nuovo art. 48 bis del D.lgs n.385/1993 (inserito nel Testo unico bancario per effetto D.l. 3 
maggio 2016, n. 59, conv. con l. n. 119/2016), rubricato «Finanziamento alle imprese garantito da 
trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato», istitutivo del c.d. patto marciano per le 
imprese. Va osservato, tuttavia, che la norma appare priva di impatto significativo con riferimento alla 
possibilità di un più celere smaltimento dei Npl correlati a finanziamenti concessi prima della sua entrata 
in vigore, posto che l’operatività della predetta norma presuppone che il patto sia stato espressamente 
sottoscritto dalle parti (eventualmente anche in seguito a rinegoziazione del contratto di finanziamento 
originariamentte perfezionato tra banca e debitore).   
14 Per una ricostruzione sui modelli di cartolarizzazione esistenti prima del recente ultimo intervento 
normativo si veda Messina, 2011; Trombetti, 2014. 
15 Basterebbe pensare alla conversione del credito in azioni per poter intuire i benefici che potrebbero 
derivare al cessionario del credito, che, peraltro, potrebbe aver acquisito all’interno della compagine 
sociale da rilanciare anche un ruolo egemone, suscettibile di consentirgli in un prossimo futuro il 
conseguimento di allettanti profitti. 
16 Si allude sostanzialmente agli operatori essenzialmente speculativi del mercato secondario, come 
hedge funds e banche d’investimento. In relazione agli hedge funds e al loro modo di operare come fondi 
speculativi interessanti spunti in Nigro-Romano, 2013; Wolcott, 2004. Si vedano anche Vaughan, 2003; 
Nobilou-Pacces, 2015. Per quanto riguarda le banche d’investimento va osservato che con delibera del 
Cicr del 6-2-1987 viene regolata in Italia l’attività di investment banking. Sulle attività in genere delle 
banche d’investimento cfr. Bello, 1999 nonchè Moro Visconti e Rizzi, 2006, 199 ss. 
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maggiori di un tempo17, hanno, tuttavia, sempre avuto un certa effervescenza nel nostro 
Paese, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 130 del 1999, in virtù di un 
apparato regolamentare ad hoc che: a) per un verso, ha saputo incentivare l’operato 
dello special purpose vehicle e la domanda di acquisto di titoli cartolarizzati (aventi 
come sottostante crediti anche non performing); b) per altro verso, ha comportato 
l’implementazione di un modello, capace di creare condizioni di favor per gli operatori 
del distressed, dediti all’investimento in titoli cartolarizzati, non riscontrabili 
oltreoceano. 

 
2. In relazione al primo profilo, quello sub a), per averne idea, basterebbe far 

menzione, innanzitutto, delle deroghe alla normativa fallimentare, gradualmente 
rafforzate sino all’ultimo intervento di conversione nella l. 9/2014 del c.d. decreto legge 
“Destinazione Italia” (n. 145 del 23 dicembre 2013). 

Quest’ultimo nella prospettiva di incrementare la tutela del cessionario del credito 
(con evidenti ricadute incentivanti su chi debba sottoscrivere titoli cartolarizzati), è 
intervenuto sul tessuto normativo della originaria legge n. 130/1999 aggiungendo, in 
relazione ai pagamenti effettuati dal debitore ceduto, alla già vigente esenzione 
dall’applicazione dell’art. 67 l. fall. anche il mancato assoggettamento alla previsione 
contenuta nell’art. 65 l. fall18. 

Sicchè, adesso per lo special purpose vehicle risulta neutralizzato non soltanto il 
rischio (tipico del regime fallimentare ordinario) di subire la dichiarazione di 
inefficacia dei pagamenti per debiti liquidi ed esigibili compiuti in suo favore dal 
debitore ceduto, successivamente fallito, nel semestre anteriore alla dichiarazione di 
fallimento19 ma anche quello di sentir dichiarati inefficaci (in base all’art. 65 l. fall) i 
pagamenti di crediti, non ancora scaduti al momento dell’apertura del fallimento, che 
siano stati eseguiti dal fallito nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento20. 

L’obiettivo di privilegiare l’interesse del cessionario dei crediti nel bilanciamento 
tra la sua salvaguardia e la prevalenza del contrapposto interesse della massa del 
debitore fallito (a che non sia alterata la par condicio creditorum), si aggiunge, poi, 
all’opzione legislativa volta a contenere il rischio per il cessionario di soccombere a 

17 Il profilo viene evidenziato nel contributo a mia firma, 2014, 1004/1 ss. 
18 Il comma 3 dell’art. 4 della l. n. 130/99 è oggi così formulato: «Ai pagamenti effettuati dai debitori 
ceduti alla società cessionaria non si applicano l’art. 65 e l’art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 
successive modificazioni». 
19 Cfr. l’art. 67, comma 2, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo vigente ante riforma (risalente alla l. 
n. 80 del 2005) il quale prevede testualmente che «sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra 
parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti 
entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento». Per effetto della legge di riforma il termine di 
anni uno è stato ridotto a mesi sei. 
20 Il testo dell’art. 65 l. fall. è così formulato: «Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di 
crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono 
stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento». 
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vantaggio della curatela fallimentare del cedente, nell’ipotesi in cui sia sorto conflitto 
con quest’ultima. Vero è, infatti, che la legge n. 130 del 1999 ha previsto una 
significativa riduzione a mesi sei del termine (stabilito dall’art. 67 l. fall.) per l’esercizio 
dell’azione revocatoria da parte della curatela del cedente nei confronti del negozio di 
cessione (dei crediti), stipulato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento a 
valore di mercato con il cedente in bonis, nel caso in cui (intervenuto il fallimento di 
quest’ultimo) il curatore fosse stato capace di offrire (anche e soltanto in via presuntiva) 
la prova della conoscenza e/o conoscibilità dello stato d’insolvenza da parte del 
cessionario21. Non diversamente, sempre attraverso il contenimento del termine per la 
proposizione dell’azione revocatoria a mesi tre, è stato ridimensionato il pericolo di 
non poter opporre al fallimento del cedente il trasferimento dei crediti, derivante dal 
negozio di cessione, perfezionato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento e 
che sia stato caratterizzato da sproporzione tra le prestazioni (c.d. acquisto a prezzo 
notevolmente inferiore rispetto all’effettivo valore dei crediti trasferiti)22. 

Senza aggiungere, poi, in relazione alla problematica del conflitto tra creditori del 
cedente e cessionario del credito futuro, non ancora venuto a maturazione alla data di 
notifica del pignoramento, che il legislatore della l. n. 130/1999 ha ricollegato 
l’opponibilità della cessione ai creditori del cedente all’espletamento della formalità 
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in epoca antecedente all’esecuzione del 
pignoramento senza eccezioni23, e così a prescindere dalla distinzione (in sede 
ordinaria assai rilevante) tra credito probabile e credito soltanto eventuale24. 

21 Cfr. l’art. 67, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo vigente il quale prevede testualmente 
che «sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del 
debitore, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, 
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento». Prima della 
legge di riforma (l. n. 80 del 2005) il termine era di un anno. 
22 Cfr. l’art. 67, comma 1, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo vigente ante riforma (risalente alla l. 
n. 80 del 2005) che prevede testualmente che «sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non 
conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla 
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano 
notevolmente ciò che è stato dato o promesso». Per effetto della legge di riforma il termine di anni due 
è stato ridotto ad un anno. 
23 Si leggano in combinato disposto l’art. 4 e l’art. 1, comma 1, dell legge sulla cartolarizzazione. Appare 
utile, in ogni caso, richiamare il D.M. 4 aprile 2001 (in G. U. 18 aprile 2001, n. 90) che ha disposto che 
possono essere cartolarizzati i crediti futuri relativi a contratti non ancora stipulati, in quanto generabili 
nel normale esercizio dell’attività del cedente. 
24 In proposito si tenga presente che la S. Corte ha affermato che, in materia di efficacia della cessione 
di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, quando si tratti di crediti maturandi con origine 
da un unico e già esistente rapporto base, la cessione prevale sul pignoramento, purchè sia stata notificata 
o accettata dal debitore ceduto prima dal pignoramento stesso diversamente da quanto accade per i crediti 
soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. Solo con 
riguardo a questi ultimi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano 
non solo anteriori al pignoramento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad 
esistenza (Cass. 26 ottobre 2002 n. 15141, Foro it., 2003, I, 498 nonchè Cass. civ. 21 dicembre 2005, n. 
28300, Foro it., Rep. 2005, voce Cessione dei crediti, n. 20). 
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Se le richiamate deroghe alla disciplina fallimentare e civile ordinaria, realizzando 
una vera e propria “blindatura” del portafoglio crediti ceduto, finiscono per attenuare 
la percezione del rischio e, conseguentemente, appaiono capaci di stimolare la 
propensione degli investitori all’acquisto degli asset backed securities emessi, nella 
stessa ottica devono inquadrarsi le previsioni normative volte ad assicurare la 
segregazione sia dei crediti, costituenti l’asset ceduto (destinato al soddisfacimento dei 
diritti incorporati nei titoli), che dei conti correnti, sui quali confluiscono i pagamenti 
dei debitori ceduti. 

Il primo obiettivo è stato già da tempo realizzato con l’originario impianto 
normativo della l. n. 130 del 1999, il quale, dopo aver stabilito che i crediti relativi a 
ciascuna operazione di cartolarizzazione configurano patrimonio separato da quello 
della società (di cartolarizzazione), ha previsto la preclusione di tutte le iniziative 
recuperatorie, che siano instaurate da creditori non identificabili con i portatori di asset 
backed securities25. Il che, tra l’altro, rappresenta aspetto non di poco conto nella 
dinamica di assicurare energica tutela al cessionario di crediti futuri, non ancora sorti e 
divenuti esigibili al momento della dichiarazione di fallimento del cedente, che sia stato 
destinatario di pagamenti ricevuti dai debitori ceduti, successivamente all’apertura del 
fallimento medio tempore intervenuta. A tal proposito non può, infatti, non segnalarsi 
la rigida regola, consolidatasi in seno al formante giurisprudenziale (ed in relazione alla 
quale il legislatore della l. n. 9 del 1999 non sembra aver preso direttamente posizione), 
la quale impedisce di opporre utilmente al fallimento del cedente i crediti ceduti 
(quando quest’ultimo era in bonis), non ancora divenuti attuali ed esigibili al momento 
dell’apertura della procedura concorsuale26. 

Il secondo risultato, nella prospettiva di neutralizzare il rischio dell’insolvenza 
della banca depositaria, è stato, invece, soltanto più di recente conseguito in sede di 
conversione (per effetto della già menzionata l. n. 9/2014) del d. l. n. 145 del 2013, che 
ha ammesso al beneficio della segregazione sia i conti aperti direttamente dalla società 
di cartolarizzazione presso la banca depositaria, sui quali confluisce la liquidità 
correlata all’operazione di securitization (somme corrisposte dai debitori ceduti nonché 

25 Si vedano in particolare l’art. 1, comma 1, lett. b, con il quale si stabilisce che le somme corrisposte 
dai debitori ceduti sono destinate in modo esclusivo al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli, 
nonché al pagamento dei costi dell’operazione e l’art. 3, comma 2 (in parte reso più chiaro nella sua 
formulazione per effetto del d.l. Destinazione Italia ma rimasto inalterato quanto al principio, già in 
precedenza, ivi affermato), in cui si stabilisce che i crediti relativi a ciascuna operazione (per tali 
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito 
maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell’operazione, i relativi incassi e le attività 
finanziarie acquistate con i medesimi) costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della 
società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da 
parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi. 
26 Cfr., Cass. 17 gennaio 2012 n. 551, Foro it. Rep, 2012, voce Fallimento, n. 342; conf. Cass. 31 agosto 
2005 n. 17590, Id., 2005, voce cit., n. 391; Cass. 27 gennaio 2006 n. 1759, Id., 2007, voce Obbligazioni 
e contratti, n. 27. 
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ogni altra somma pagata o comunque spettante alla società) sia i conti correnti aperti 
dal servicer per gli accrediti delle somme incassate per conto della società cessionaria 
dei crediti27. 

Il quadro degli incentivi alla domanda di acquisto di crediti (e così anche di chi 
debba sottoscrivere asset backed securities) risulta, poi, completato dalla 
semplificazione degli oneri imposti dalla disciplina civilistica, in punto di opponibilità 
della cessione ai debitori ceduti e di efficacia nei confronti di questi ultimi della 
trasmissione dell’ipoteca, attraverso il più semplice incombente della pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale (prevista dall’art. 58 del T.u. bancario)28. 

Quanto al primo aspetto, è di agevole intuizione che la necessità di uniformarsi alla 
prescrizione stabilita dall’art. 1264 c.c., per neutralizzare l’efficacia liberatoria del 
pagamento che il ceduto abbia effettuato in favore del cedente, costituisce nell’ipotesi 
di cessione di una pluralità di crediti operazione assai dispendiosa. Agli ingenti esborsi 
economici da sopportare per provvedere alla materiale esecuzione della notificazione, 
dovrebbero invero aggiungersi: a) il (preventivo) costoso intervento di ricostruzione di 
ogni singola posizione di credito, al fine di estrapolare i dati utili all’esatta 
individuazione di ciascun debitore (i.e. nominativo e relativo domicilio) indispensabili 
per effettuare tante notifiche quanti sono i debitori ceduti; b) le (successive) operazioni 
di controllo sottese alla verifica dell’esito positivo del processo di notificazione (sia 
nell’ipotesi in cui questo sia stato demandato all’ufficiale giudiziario, sia nel caso in 
cui sia stato curato personalmente dal cessionario a mezzo di lettera raccomandata). 

Per quanto concerne invece l’opponibilità dell’ipoteca in favore del cessionario 
non va dimenticato che – contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dalla lettera 
dell’art. 1263 c.c. – il trasferimento della garanzia ipotecaria non segue in via 
automatica il credito oggetto di alienazione ma comporta l’espletamento della formalità 
dell’annotazione della cessione a margine all’iscrizione ipotecaria. L’adempimento del 
suddetto onere non è privo di controindicazioni capaci di mettere in crisi la praticabilità 
stessa dell’operazione. Se si considera, infatti, che nell’ipotesi di molteplicità di crediti 
ceduti il cessionario (per garantire l’osservanza della regola stabilita dall’art. 1264) 
deve farsi carico di eseguire la formalità dell’annotazione per ogni singolo credito 
garantito, avendo cura di effettuarla presso la conservatoria immobiliare competente 
per ciascuna iscrizione ipotecaria, diviene agevole apprezzare quanto ardua e costosa 
sia la predetta operazione.  

 
3. Le deroghe normative alla disciplina sulla cessione del credito ordinaria e alla 

legge fallimentare, che caratterizzano la legge sulla cartolarizzazione dei crediti vigente 
in Italia, nella misura in cui hanno rafforzato la tutela del cessionario del credito 

27 Si considerino i commi 2 bis e 2 ter dell’art. 3 della l. n. 130/1999 come modificata.   
28 Cfr. l’art. 4 della l. n. 130/1999, che fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nell’art. 58 del 
TUB. 
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(guardando anche agli incentivi da assicurare ai sottoscrittori di ABS), hanno reso il 
nostro sistema più performante di quello americano. Negli Stati Uniti, infatti, il pericolo 
che il cash flow necessario al pagamento dei possessori dei titoli cartolarizzati possa 
interrompersi appare più elevato a causa delle maggiori insidie alle quali resta esposta 
la società cessionaria dei crediti (lo special purpose vehicle).  

Il più accentuato rischio revocatorio, gli inconvenienti derivanti dalla carenza di un 
rimedio sostitutivo (e più semplificato) della notificazione della cessione a ciascun 
debitore ceduto e il pericolo che l’operazione di securitization sia (ri)qualificata dalla 
corte fallimentare in modo pregiudizievole per la società cessionaria dei crediti (e di 
riflesso per i sottoscrittori dei titoli cartolarizzati) costituiscono i principali fattori da 
cui derivano le maggiori insidie.  

In relazione al primo aspetto va osservato che l’assenza di una legge speciale 
dedicata alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione comporta l’applicazione 
delle norme del Bankruptcy Code senza deroga. Il che all’atto pratico implica per la 
società cessionaria dei crediti di mettere in conto non soltanto il rischio di revocatoria 
ad iniziativa della curatela fallimentare del cedente (l’originator) ma anche quello di 
revoca per l’iniziativa del trustee di ciascun debitore (ceduto) fallito. Più precisamente 
lo special purpose vehicle (non meno degli investitori dei titoli cartolarizzati) dovrà 
misurarsi con le seguenti aspettative: 

a) di vedersi revocati ad iniziativa della curatela fallimentare del debitore ceduto i 
pagamenti da quest’ultimo effettuati in stato d’insolvenza29;  

b) di restare esposto alla dichiarazione di inefficacia della (intera operazione di) 
cessione dei crediti da cartolarizzare su iniziativa del trustee dell’originator, tutte le 
volte in cui il trasferimento degli assets compiuto nel biennio anteriore all’apertura del 
fallimento possa configurarsi come fraudolent ai sensi della section 548 del Bankruptcy 
Code30;  

29 Da noi invece come segnalato nel testo i pagamenti effettuati dai debitori ceduti non sono revocabili. 
30 La section 548 costituisce (almeno in parte) norma omologa al nostro art. 67, comma, 1 della legge 
fallimentare. Si noti, tuttavia, che in America il cd. periodo sospetto ai fini dell’esercizio della 
revocatoria disciplinata dalla section in esame è più lungo (due anni) e, quindi, di maggior favore per la 
curatela fallimentare rispetto al periodo sospetto di soli sei mesi previsto dall’art. 4, comma 4, della 
nostra legge sulla cartolarizzazione in deroga all’art. 67 l. fall. La section 548 rubricata Fraudolent 
transfers and obligation, per la parte che più interessa così dispone: «(a)(1)The trustee may avoid any 
transfer … of an interest of the debtor in property, or any obligation … incurred by the debtor, that was 
made or incurred on or within 2 years before the date of the filing of the petition, if the debtor voluntarily 
or involuntarily– (A) made such transfer or incurred such obligation with actual intent to hinder, delay, 
or defraud any entity to which the debtor was or became, on or after the date that such transfer was made 
or such obligation was incurred, indebted; or (B)(i) received less than a reasonably equivalent value in 
exchange for such transfer or obligation; and (ii) (I) was insolvent on the date that such transfer was 
made or such obligation was incurred, or became insolvent as a result of such transfer or obligation; (II) 
was engaged in business or a transaction, or was about to engage in business or a transaction, for which 
any property remaining with the debtor was an unreasonably small capital; (III) intended to incur, or 
believed that the debtor would incur, debts that would be beyond the debtor’s ability to pay as such debts 
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c) di subire (ancora ad iniziativa del trustee dell’originator) la revocatoria del 
trasferimento degli assets da cartolarizzare, allorchè siano ritenuti sussistenti i 
presupposti per l’applicazione della section 547 del Bankruptcy Code, relativa al 
preference transfer31. 

La mancanza, poi, di un rimedio pubblicitario cha al pari della nostra pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale sia idoneo a produrre gli stessi effetti della notice, senza dover 
dare impulso alle formali procedure di notificazione a centinaia o migliaia di debitori 
ceduti, rende altamente rischiose quanto meno le operazioni di securitization, aventi 
come asset sottostante crediti futuri ancora privi di un debitore specificamente 
individuato32.  

In relazione a questa tipologia di crediti, infatti, nessuna notificazione, pur volendo, 
sarebbe possibile. Ciò ha la conseguenza di esporre il cessionario dell’operazione e di 
riflesso (ed in misura anche maggiore) coloro che hanno investito in titoli (bonds e/o 
commercial paper):    

1)  al pericolo di poter subire da ciascuno dei debitori ceduti l’eccezione di 
compensazione con pretesi contro crediti, senza poter invocare l’inoperatività della 
regola del set-off in relazione ai crediti venuti a maturazione successivamente alla 
notificazione33; 

2)  al rischio di accadimento di fatti sopravvenuti alla cessione del credito capaci 
di incidere sull’esigibilità del credito (es. modifiche consensuali del contenuto del 
contratto intervenute dopo la cessione del credito tra il cedente ed il debitore ceduto)34. 

matured; or (IV) made such transfer to or for the benefit of an insider, or incurred such obligation to or 
for the benefit of an insider, under an employment contract and not in the ordinary course of business» 
31 La section 547 rubricata Preferences costituisce (almeno in parte) norma omologa al nostro art. 67, 
comma, 2 della legge fallimentare e così stabilisce: «…(b) Except as provided in subsections (c) and (i) 
of this section, the trustee may avoid any transfer of an interest of the debtor in property– (1) to or for 
the benefit of a creditor; (2) for or on account of an antecedent debt owed by the debtor before such 
transfer was made; (3) made while the debtor was insolvent; (4) made– (A)on or within 90 days before 
the date of the filing of the petition; or (B) between ninety days and one year before the date of the filing 
of the petition, if such creditor at the time of such transfer was an insider». 
32 Si pensi ai crediti nascenti dall’acquisto di biglietti aerei emessi da una determinata compagnia aerea 
o ai crediti nascenti dalla vendita di biglietti aerei in un dato ambito territoriale o ancora ai crediti 
derivanti dall’uso di carte di credito di un certo tipo. 
33 Ciò si desume chiaramente dalla disciplina contenuta nella section 9-404 dell’Uniform Commercial 
Code che così prevede testualmente: «Unless an account debtor has made an enforceable agreement not 
to assert defenses or claims, and subject to subsections (b) through (e), the rights of an assignee are 
subject to (1) all terms of the agreement between the account debtor and assignor and any defense or 
claim in recoupment arising from the transaction that gave rise to the contract; and (2) any other defense 
or claim of the account debtor against the assignor which accrues before the account debtor receives a 
notification of the assignment authenticated by the assignor or the assignee»; cfr. anche Latham & 
Watkins, The international comparative legal guide: Securitization 2012, disponibile all’indirizzo 
www.lw.com. 
34 Si veda ancora la section 9-404 dell’Uniform Commercial Code.  
In America, invece, diversamente da ciò che accade in Inghilterra non sembra sussistere il rischio che in 
caso di cessioni diacroniche dello stesso credito il cessionario che per ultimo abbia acquistato, ma che 
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I medesimi inconvenienti sono destinati a riproporsi anche relativamente a tutti i 
crediti ceduti non futuri (e dunque attuali) per i quali: sia mancata la notificazione per 
l’impossibilità di completarne il relativo procedimento (ad es. per l’irreperibilità del 
debitore ceduto); la notice non sia stata coeva al compimento dell’operazione di 
cartolarizzazione35; lo special purpose vehicle abbia volontariamente omesso di dare 
impulso alle procedure formali di notificazione per il risparmio sui maggiori costi che 
la notificazione a centinaia o migliaia di debitori ceduti avrebbe comportato. 

Il potere di cui dispone la Bankruptcy court di qualificare l’assignment come atto 
non idoneo a determinare il trasferimento della titolarità dei crediti oggetto di cessione 
dal patrimonio del cedente ancora in bonis a quello del cessionario espone il cash flow 
a pesanti ripercussioni, se si considera che nel caso di sopravvenuto fallimento 
dell’originator (il cedente) i crediti ceduti allo special purpose vehicle (il cessionario) 
resteranno acquisiti alla massa fallimentare36. Conseguentemente lo special purpose 
vehicle non potrà più esigerne il pagamento dai debitori ceduti e non potrà più utilizzare 
l’asset cedutogli per ripagare i sottoscrittori dei titoli cartolarizzati. Un inconveniente 
di questo tipo si profila ogni volta che il cedente, pur avendo ceduto i crediti, continui 
a restare partecipe dei profitti e delle perdite connessi all’operazione di securitization37.  

In questo caso, invero, non ricorre un true sale (proprio per il fatto che la cessione 
dei crediti non è stata accompagnata dal trasferimento al cessionario di tutti i diritti che 
gli spetterebbero e di tutte le conseguenze economiche ricavabili dall’asset oggetto di 
assignment) ma si configura piuttosto una cessione di crediti con funzione di garanzia 
(cd. secured loan)38. I crediti ceduti (benchè deputati alla cartolarizzazione) sono cioè 
in concreto destinati dal cedente a garantire l’adempimento di un’obbligazione (es. la 
restituzione di un prestito di cui il cedente ha beneficiato per il tramite dello special 
purpose vehicle39).  

per primo abbia notificato la cessione al debitore ceduto, possa prevalere sul cessionario al quale sia 
stato per primo ceduto il credito, benchè sia mancata la notificazione della cessione al debitore ceduto 
(o sia avvenuta successivamente alla notifica effettuata dal secondo cessionario in ordine di tempo). In 
relazione al profilo della priority tra cessionari negli Stati Uniti si veda il commento con ampia casistica 
dal titolo The New York Law Governing the Relative Rights of Assignees and Third Party Claimants to 
a Future Fund, 27 Fordham L. Rev. 579 (1958); nonché McLaughlin, 1988, 45 ss.; 
35 Si pensi all’ipotesi in cui la notifica sia avvenuta a distanza di mesi dal perfezionamento della cessione 
del credito e medio tempore siano intervenuti fatti idonei a paralizzare l’esigibilità del credito. 
36 Cfr. in proposito Schwarcz, 2002, 353; Kettering, 2008, 511 ss. 
37 Cfr. in particolare il recente caso Paloian v. La Salle Bank, N.A., 2010 WL 3363596 (7th Cir. Aug. 
27, 2010). Ma si veda altresì Janger, 2004, 1759, il quale afferma testualmente che: «courts, in turn, treat 
a conveyance as a sale only if the transaction truly transfers the risks and benefits of ownership to the 
purchaser» (corsivo aggiunto). 
38 Si vedano in particolare Raines e Wong, 2002, 459 ss.; Janger, 2004, cit.; Schwarcz, 1993, 139; Mann, 
2004, 1805 ss.  
In base alla Section 541 del Bankruptcy Code perché si possa ritenere che i crediti ceduti dal cedente 
(successivamente fallito) quando era ancora in bonis non siano più di proprietà della massa fallimentare 
del cedente medesimo è necessario che la cessione si atteggi come true sale. 
39 Ad un’ipotesi del genere è riferibile il caso LTV Steel, Inc., No. 00-43866, 2001 Bankr. Lexis 131 
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Il rischio che la cessione di crediti possa essere riqualificata, in base al c.d. potere 
di recharacterization40 della corte fallimentare, è tutt’altro che teorico41, se si considera 
che i fattori da cui desumere indici idonei a consentire l’esclusione del true sale sono 
molteplici42, tra cui a titolo esemplificativo: il diritto del cedente di ottenere in 
restituzione dal cessionario tutti i pagamenti da questo ricevuti, una volta che il 
cessionario abbia riscosso somme di ammontare pari ad un certo importo 
predeterminato in base ad accordo tra l’originator e lo special purpose vehicle43; il 
diritto del cedente di trattenere i pagamenti ricevuti dai debitori ceduti44; l’obbligo del 
cedente di svolgere attività di servicing in relazione al portafoglio cartolarizzato45; 
l’omessa notifica della cessione al debitore ceduto46; la determinazione del prezzo della 
cessione in un momento successivo al trasferimento dei crediti e, dunque, non in base 
alle aspettative di ricavo preventivabili al momento della cessione47.  

D’altro canto emblematici della percezione del rischio da ultimo segnalato si 
rivelano: a) l’iniziativa assunta da alcuni Stati americani di emanare statutes volti a 
neutralizzare il pericolo di recharacterization delle corti fallimentari, attraverso 
l’espressa previsione che il cedente, una volta trasferiti i crediti nell’ambito di 
operazioni di securitization, ne perde la proprietà48; b) la preventiva acquisizione da 

(Bankr. N.D. Ohio Feb. 5, 2001).  
40 Per ragioni di completezza va ricordato che il potere di riqualificazione dell’operazione di 
cartolarizzazione oltre che nell’ipotesi descritta nel testo può essere esercitato dalla corte fallimentare 
anche quando sia necessario dare applicazione al principio della cd. substantive consolidation. In 
conformità al predetto principio la corte può giungere a ritenere che il cedente ed il cessionario non siano 
entità giuridiche distinte e che pertanto i crediti che hanno costituito oggetto di cessione in favore del 
cessionario si considerino avocati alla massa fallimentare del cedente in caso di suo fallimento (cfr. sulla 
dottrina della consolidation Kaufmann, Oppenheim e Yarett, 2008, 241; Brown, 2008/2009, consultabile 
all’indirizzo www.americasrestructuring.com.). 
41 In proposito si rivela interessente il contributo di Harris-Mooney, jr, 2014, 1029 ss., in cui viene dato 
risalto al fatto che la valutazione in sede giudiziaria tiene conto di molteplici fattori che lasciano ampia 
discrezione valuativa alla corte chiamata a giudicare; cfr. anche Hilson, 2013. 
42 Ne dà atto di recente a chiare lettere Kettering, 2008, cit., il quale segnala anche la propensione delle 
corti statunitensi ad avvalersi del potere di re-characterization; cfr anche Schwarcz, 1993. 
43 Cfr. il caso Evergreen Valley Resort, Inc., 23 B.R. 659, 661 (Bankr. D. Me. 1982). 
44 Cfr. i casi Home Bond Co. v. McChesney, 239 U.S., 575 (1916); NetBank v. Kipperman (In re 
Commercial Money Ctr., Inc.), 350 B.R. 483 (B.A.P. 9th Cir. 2006). 
45 Si vedano i casi citati alla nota che precede. 
46 In proposito si richiamano i casi Petron Trading Co. v. Hydrocarbon Trading & Transport Co., 663 
F. Supp. 1153, 1159 (E.D. Pa. 1986) e Alda Commercial Corp., 327 F. Supp. 1315, 1317 (S.D.N.Y. 
1971). 
47 Cfr. il caso Dorothy v. Commonwealth Commercial Co., 116 N.E. 143 (Ill. 1917). Il cd. pricing 
mechanism è illustrato in particolare da Schwarcz, 1993 cit. 
48 Cfr. Del. Code Ann. tit. 6, 2701A-2703A (2003) del Delaware che così stabilisce «[n]otwithstanding 
anyother provision of law, . . .to the extent set forth in the transaction documents relating to a 
securitization transaction,» any property purported to be transferred in the securitization transaction 
«shall be deemed to no longer be the property, assets or rights of the transferor»; Ala. Code 35-10A-
2(a)(1) (2003) dell’Alabama; La. Rev. Stat. Ann. 10:9-109(e) (2003) della Louisiana; Ohio Rev. Code 
Ann. 1109.75 (2003) dell’Ohio; N.C. Gen. Stat. 53-425, 53-426 (2004) della North Carolina; S.D. 
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parte delle società di rating (incaricate di attribuire il rating ai titoli cartolarizzati) di 
apposita dichiarazione con cui l’originator dia atto che la cessione dei crediti allo 
special purpose vehicle sia un “true sale” in favore di “separate entity”49; c) i tentativi 
di riforma pro securitization (poi naufragati) dell’art. 541 del Bankruptcy Code50. 

Altro aspetto che denota la maggiore criticità della situazione del cessionario del 
credito negli Stati Uniti attiene al profilo del conflitto tra l’assignee (il cessionario) di 
un credito futuro e l’attaching creditor (il creditore del cedente), ogni volta che assuma 
rilevanza un credito futuro non correlato a contratto già esistente al momento 
dell’assignment. In questo caso, infatti, diversamente da ciò che ha previsto la più 
favorevole (per il cessionario del credito) disciplina speciale del nostro Paese in tema 
di cartolarizzazione51, il sistema nord-americano attribuisce prevalenza al titolo 
(incompatibile) dell’attaching creditor su quello dell’assignee del credito non ancora 
attuale, che non trovi fonte in un contratto già perfezionato al momento della cessione 
del credito52. 

Codified Laws 54-1-10 (2003) del South Dakota e Tex. Bus. & Com. Code Ann. 9.109(e) (2004) del 
Texas. Va osservato, tuttavia, che in modo tutt’altro che infrequente le Corti fallimentari (ignorando di 
fatto gli statutes locali) preferiscono utilizzare i principi generali del common law federale al fine di 
verificare se la cessione dei crediti ha costituito un true sale o piuttosto un secured loan. Ne danno atto 
in prticolare Brown, (2008/2009) cit.; nonchè Kettering, 2008, cit. 
49 Il profilo è ben evidenziato da Janger, 2004, cit. il quale così testualmente osserva: «The muddy line 
between a true sale and a “sale intended as security” has important institutional and practical 
consequences for securitizations. Because favorable bankruptcy treatment requires the transaction to be 
characterized as a “true sale,” rating agencies, such as Moody’s or Standard and Poor’s routinely insist 
on assurance that the SPV, and the assets it holds, are “bankruptcy remote.” They generally require the 
Originator to obtain an opinion of counsel stating (1) that the sale of assets by the Originator to the SPV 
is a “true sale” to a “separate entity”»; cfr. altresì Kettering, 2008, cit. p. 1553 ss. 
50 In proposito si segnala il Bankruptcy Reform Act del 2001 (S. 220, 107th Cong. § 912, 2001; H.R. 
333, 107 th Cong. § 912, 2001) con il quale si propose di emendare la section 541 del Bankruptcy code 
al fine di prevedere che ogni “eligible asset” che fosse stato trasferito dal debitore, prima dell’apertura 
del fallimento, a una “eligible entity” in connessione con un “asset-backed securitization” non potesse 
considerarsi “property” della curatela fallimentare del cedente (rectius l’originator). Tuttavia la proposta 
di emendamento fu abbandonata nel 2002. Cfr. E.J. Janger, 2004. 
51 Il nostro legislatore con l’introduzione di una specifica norma nella l. n. 130/99 ha, invero, sganciato, 
come già posto in luce nel testo in precedenza l’opponibilità del credito futuro sia probabile che eventuale 
dal momento della sua maturazione per collegarla al momento della pubblicazione dell’avvenuta 
cessione in Gazzetta ufficiale. Sulla nozione di credito futuro ai fini delle operazioni di cartolarizzazione 
appare utile richiamare nuovamente il Decreto del ministero del tesoro del 4 aprile 2001, cit. in cui si 
specifica che per crediti futuri devono intendersi «i crediti non ancora esistenti in quanto generabili nel 
normale esercizio dell’attività del cedente».   
52 Nel caso, infatti, del credito futuro non originato da contratto già esistente al momento della cessione 
si configura soltanto una promise to assign the right con la conseguenza che il trasferimento del credito 
dal cedente al cessionario non può realizzarsi prima che il credito sia divenuto attuale. In proposito si 
richiama il Restatement, Contracts che nella § 154 (1932) afferma che « (1)… a right expected to arise 
in the future, under a contract … in existence at the time of the assignment, can be effectively assigned. 
(2) An assignment of a right expected to arise under a contract … not then existing is operative only as 
a promise by the assignor to assign the right and an authorization to the assignee to enforce it, but neither 
imposes a duty upon the obligor nor precludes garnishment by the obligee’s creditors». Cfr. anche The 
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Eleonora Zizzo 

FEDERALISMO FISCALE E AIUTI DI STATO: IL CASO ILVA∗ 

 ABSTRACT 
Il divieto di dispensare agevolazioni tributarie che 
si configurino quali aiuti di Stato, ex art. 107, par. 
1 TFUE  è relativo, perché nei successivi parr. 2 e 
3, sono previste una serie di deroghe che dunque 
spiegano il divieto nel senso che la normativa 
comunitaria limita l’uso dell’aiuto da parte dello 
Stato, vietando solo gli aiuti incompatibili con il 
mercato interno. Facendo riferimento alla più 
grande industria siderurgica europea, vale a dire 
l’ILVA di Taranto, sotto accusa per l’entità e la 
pericolosità delle immissioni e dei rifiuti prodotti, 
il fatto non sembra integrare il disastro considerato 
dall’art. 434, co. 2 c.p. perché innanzitutto, 
dovendosi trattare di un evento distruttivo di 
proporzioni straordinarie atto a produrre effetti 
dannosi gravi, complessi ed estesi, ci dovremmo 
trovare di fronte ad un accadimento naturalistico 
con inizio e fine determinati, mentre qui siamo in 
presenza di una costante e reiterata attività 
inquinante posta in essere con coscienza e volontà 
per deliberata scelta dei dirigenti avvicendatisi alla 
guida dell’Ilva dal 1995 al 2012. Mancando inoltre 
la causa violenta, intesa come impiego anche 
soltanto minimale dell’energia fisica, valido è 
concludere che si tratti di un escamotage 
processuale di forzatura della fattispecie estesa 
analogicamente ai fatti al fine di superare le 
difficoltà legate alla prova del nesso causale tra le 
immissioni nell’ambiente  di sostanze nocive ed il 
verificarsi di quel singolo evento dannoso.  

The prohibition on exempting tax concessions 
constituiting state aid, ex art. 107, par. 1 TFUE is 
relative, because in the subsequent parr. 2 e 3, 
there are a number of exceptions with explain he 
prohibition in the sense that Community law limits 
the use of State aids by prohibiting only aid 
incompatible with the internal market. Referring 
to the largest European iron and steel industry, 
namely ILVA of Taranto, unfer the charge of the 
magnitude and darger of the imputs and waste 
produced, the fact does not seem to integrate the 
disaster considered by art. 434, co 2 c.p., becaue 
firs of all, having to deal with a destructive evento 
of extraordinary proportions capable of producing 
serious, complex and extensive harmful effects, 
we should face a natural and determined tart and 
end, while we are in the presence of a constant and 
repeated polluting activity established with 
conscience and will for a deliberate choice of 
executives o take control of Ilva from 1995 to 
2012. Apart from the violent cause, which is also 
used as a minimum of physical energy, it is valid 
to conclude that it is an escamotage a case – by – 
case prosecution process extensively analogous to 
the facts in order to overcome the difficulties 
associated with the test of the causal link between 
the inputs into the environment of harmful 
substances and the occurrence of that single 
harmful event. 

Aiuti di Stato – Zone Franche Urbane - ILVA State Aids – Urban Free Zones - ILVA    

Sommario: 1. Aiuti di Stato: tra divieti e deroghe. – 2. Gli aiuti compatibili per le calamità naturali. – 3. 
I casi italiani: Abruzzo ed Emilia Romagna. – 4. L' ILVA: tra criticità e rilancio 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



1. Per aiuto di Stato si suole intendere qualunque provvedimento della pubblica
amministrazione, o di chi per conto di quest’ultima gestisce risorse pubbliche, che 
implica un trasferimento di risorse dallo Stato o da altri enti pubblici ad imprese, 
pubbliche o private1. Rappresenta una misura di aiuto suscettibile di apprezzamento 
negativo da parte della Commissione ogni vantaggio economicamente apprezzabile 
accordato ad un’impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti 
non si sarebbe realizzato2. Ne deriva che rientrano nella nozione qualsiasi misura di 
originaria provenienza pubblica che, in qualsivoglia forma, direttamente o 
indirettamente produca un beneficio economico selettivo per l’impresa beneficiaria, i 
cui effetti sensibili possano minacciare di falsare la concorrenza e gli scambi infra 
comunitari3. Il Trattato, pur non fornendo una nozione giuridica di aiuto di stato e 
limitandosi a descrivere un aiuto ciò che potenzialmente sia in grado di "falsare la 
concorrenza", definisce la sussistenza di tali interventi in funzione non della forma con 
cui gli stessi vengono concessi bensì dei loro effetti. Ricordando che una misura fiscale 
costituisce aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 1 sic et simpliciter se: «a) conferisce ai 
beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro 
bilancio, b) il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali4, c) 
la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri, d) la 
misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune 
produzioni», può comunque beneficiare di una delle deroghe al principio 
dell’incompatibilità con il mercato interno previste dai parr. 2 e 3. Esse si riferiscono 
ad aiuti de jure compatibili e che possono considerarsi compatibili, ma la cui 
compatibilità deve essere valutata dalla Commissione, attraverso un rigoroso controllo, 
caso per caso5. Si tratta, di ipotesi tassativamente previste da applicare in via restrittiva, 
ed il cui tratto unificante sembra essere proprio quello di tutelare situazioni sociali ed 
obiettivi di sviluppo per consentire la ripresa e la crescita del Paese con l’adozione di 
incentivi che non determinano distorsioni della concorrenza6. 

1 Pinotti, 2000, 75 ss.; Roberti, 1997, 83; Ballarino – Bellodi, 1997, 56 ss.; Orlandi, 1995, 129; Baratti, 
1998; Cafari - Panico, 1995; Fichera, 1998; Laroma Jezzi, 3/2003, 1074; Roccatagliata – Medici, 1998; 
Capello, 4/2006, II, 803 ss.; Salvini, 2007; Ingrosso - Tesauro, 2009. 
2 Tesauro, 2000, 477. 
3 Luchena, 2001. 
4 Fichera, 1998, 72 ss.; Ingrosso, 1984. 
5 Quanto sancito dai parr. 2 e 3 dell’art. 107, ha portato la dottrina ad una serie di valutazioni sulla natura 
del divieto di aiuto di Stato, con orientamenti ovviamente discordanti: secondo alcuni autori -tra cui 
Russo, 2003, I, 330 ss. – «proprio la previsione normativa delle deroghe al divieto di aiuti di Stato porta 
ad affermare che quest’ultimo sia relativo. La norma comunitaria non vieta, ma limita gli aiuti di Stato 
infatti sono ammesse forme di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo delle economie degli stati 
membri nell’ambito del mercato interno. Ne consegue che sono incompatibili con il mercato interno solo 
quegli aiuti rientranti nel par. 1 dell’art. 107 TFUE». Per altri autori, come Ingrosso, «il divieto è assoluto, 
in quanto è un’indicazione di non fare attività legislativa. Il divieto cioè è un obbligo negativo imposto 
allo Stato». 
6 Aulenta, 2015, 87 - 147. 
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2. Con gli aiuti fiscali, ammessi dall’art. 107, parr. 2 e 3, siamo nel terreno proprio 

della fiscalità funzionale di vantaggio, di sostegno e sviluppo, la quale, pur dando luogo 
ad aiuti di Stato selettivi, è tuttavia eccezionalmente consentita perché destinata a 
riequilibrare la normalità ambientale rotta da eventi imprevisti ed eccezionali. La prassi 
costante è quella di dare un’interpretazione restrittiva delle nozioni di calamità naturale 
e di evento eccezionale di cui all’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, in quanto esse 
costituiscono eccezioni al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato 
con il mercato interno7. Tra le “calamità naturali”8 sono state ricomprese i terremoti, le 
valanghe, le frane, le eruzioni vulcaniche, le inondazioni, la siccità, le abbondanti 
nevicate e mareggiate9; tra gli “eventi eccezionali” sono stati individuati le guerre, i 
disordini interni, gli scioperi, i gravi incidenti nucleari o industriali che causino disagi 
notevoli, inquinamento marino, minacce radiologiche, emergenze sanitarie, atti di 
terrorismo10. L’interpretazione viene seguita anche dalla giurisprudenza comunitaria11, 

7 Gallo, 2013, 1215-1221. 
8 Per una nozione europea di calamità naturali possiamo far riferimento anche al Regolamento (CE) n. 
2012 del 2002 del Consiglio che «ha istituito il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) per 
rispondere alle grandi calamità all’interno dell’Unione europea o ai paesi che partecipano ai negoziati di 
adesione. Il Fondo mira ad aumentare la capacità di risposta alle catastrofi, ad accrescerne la visibilità e 
a renderne più chiari i criteri operativi. Il FSUE può fornire aiuti finanziari in tre casi: 
a) principalmente, in caso di catastrofi naturali gravi. Per essere considerate gravi, le catastrofi devono 
provocare danni per oltre 3 miliardi di euro o superiori allo 0,60% RNL. Le catastrofi di entità inferiori 
sono ammissibili solo in base ai criteri del “paese limitrofo” e della “catastrofe regionale”. Le catastrofi 
non naturali possono beneficiare del Fondo di solidarietà ma, in tal caso, occorre una giustificazione 
speciale;   
b) eccezionalmente, il regolamento prevede due circostanze per mobilitare il Fondo anche se non sono 
raggiunte le soglie corrispondenti a danni superiori a 3 miliardi di euro o lo 0,60% RNL. 
Il criterio del paese limitrofo è applicabile solo ai paesi limitrofi a uno Stato in cui si sia verificata una 
grave catastrofe e di cui la Commissione abbia riconosciuto l’ammissibilità al contributo del Fondo. 
In circostanze eccezionali, anche le catastrofi regionali possono beneficiare del Fondo, nonostante 
l’importo disponibile su base annua è limitato al 7,5% della dotazione annuale del FSUE. Va inoltre 
osservato come il Regolamento imponga alla Commissione di esaminare col massimo rigore la richiesta 
presentate in tal senso e di verificare che tali richiesti soddisfino tre criteri qualitativi: 
1. le catastrofi devono essere principalmente naturali; 
2. deve essere colpita la maggior parte della popolazione della regione. Per capirlo sono necessari due 
elementi: in primo luogo, la regione deve essere chiaramente identificata e la popolazione normalmente 
residente in essa indicata chiaramente; in secondo luogo, deve essere precisata la percentuale di 
popolazione colpita dalla catastrofe, comunque non meno del 50%. Per rientrare nella popolazione 
colpita, le persone devono subire una qualche forma di effetto diretto; 
3. deve essere dimostrata l’esistenza di profonde e durature ripercussioni sulle condizioni di vita e la 
stabilità economica. La durata prevista non deve essere inferiore ad un anno.» 
9 In grado anche di poter alterare la produzione ed il raccolto, ma solo se il danno raggiunge la soglia 
determinata del 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. 
10 Bruxelles, 6 aprile 2005/0033 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea. 
11 CGE, 23 febbraio 2006, cause riunite C- 346/2003 e C- 529/2003, in particolare il punto 79: «L’art. 
92, n.2, lett. b), del Trattato prevede che gli aiuti destinati a ovviare a danni arrecati dalle calamità naturali 
o da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato interno. Trattandosi di una deroga al 
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secondo la quale solo danni direttamente causati da calamità naturali oppure da altri 
eventi eccezionali possono giustificare l’applicazione dell’art. 107, par. 2 lett. b), con 
la conseguenza che deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento 
eccezionale e l’aiuto di Stato e che è necessaria una valutazione il più possibile precisa 
dei danni subiti dai produttori interessati12. Altro elemento evidenziato dalla 
Commissione è la necessità di assicurare un criterio quantitativo univoco e 
trasparente13: in particolare si evince dalla prassi che, una volta dimostrata l’esistenza 
di una calamità naturale o altro evento eccezionale, è consentito un aiuto fino al 100% 
per compensare i danni materiali subiti, evitando così di effettuare una compensazione 
eccessiva. La Commissione ha inoltre ribadito che per rientrare nella fattispecie 
dell’art. 107 par. 2, lett. b), la misura dovrà avere la caratteristica della tempestività ed 
avere una durata limitata. 

In alcuni casi però è stata la stessa Commissione che mostrando una certa elasticità 
ha autorizzato aiuti non legati direttamente a calamità, ma rivolti alla prevenzione14. 
Le categorie di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno 
vengono distinti in: aiuti su base regionale, a carattere settoriale, a carattere orizzontale; 
gli aiuti regionali sono stati più volte invocati a supporto di eventi calamitosi. 
Concedere tali aiuti di Stato significa fornire agli Stati membri e alle imprese adeguati 
incentivi per accrescere gli sforzi di tutela ambientale: la Comunità si preoccupa di 
integrare i valori ambientali anche nella politica di concorrenza15. In questo senso gli 
aiuti valgono non solo per correggere i fallimenti del mercato, ma anche a promuovere 
lo sviluppo sostenibile, consentendo agli Stati di poterli utilizzare sia come incentivi 
individuali, sia per raggiungere livelli di tutela superiori. Gli aiuti che le regioni 
erogano per la tutela ambientale sono per di più misure volte a favorire l’utilizzo di 
energie rinnovabili o per il risparmio energetico16. Viene valorizzata la partecipazione 

principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, tale disposizione deve 
formare oggetto di un’interpretazione restrittiva». Tribunale, 25 giugno 2008, causa 268/2006, 
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, con sede in Atene: «Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle compagnie 
aeree per i danni cagionati dagli attentati dell’11 settembre 2001-… inoltre trattandosi di una deroga al 
principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, l’art. 107 n. 2, lett b) 
deve formare oggetto di un’interpretazione restrittiva».  
12 CGE, 23 febbraio 2006, cause riunite C-346/2003 e 529/2003, Atzeni e altri; C- 73/2003 
Spagna/Commissione; causa T 268/2006 del 25 giugno 2008: «possono essere compensati solo gli 
svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o altri eventi eccezionali. Deve quindi 
esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato ed è necessaria 
una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti». 
13 La Commissione ha accertato che sono assimilati eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una 
determinata soglia. 
14 Autorizzazione della Commissione del 14 dicembre 2000 con il quale «sono stati ritenuti compatibili 
gli aiuti all’organizzazione della protezione civile al fine di prevenire o limitare i danni nel caso del 
verificarsi di ulteriori eventi eccezionali».  
15 Il principio è stato inserito nel Trattato di Amsterdam del 1997. L’anno successivo è stato inaugurato 
il cd. Processo Cardiff per verificare l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle varie politiche 
dell’Unione. 
16 CE, 30 aprile 2003 n. 260/2004 relativa al regime di aiuti al quale l’Italia, Regione Toscana, intende 
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delle regioni tanto nell’erogazione degli aiuti pubblici a finalità ambientale quanto nelle 
procedure connesse con la disciplina di aiuti alle imprese. Ai sensi dell’art. 117 i 
rapporti con l’Unione europea identificano una materia di competenza concorrente17. 
Nella sentenza n. 407/2002, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la tutela 
dell’ambiente non sarebbe in se stessa una materia ma piuttosto un valore18: pertanto 
l’intervento regionale ha il fine di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro 
competenze, facendo in modo da attuare la pienezza della competenza esclusiva statale. 
Sono i meccanismi di leale collaborazione che consentono il realizzarsi di un processo 
dinamico. La vicenda della cd. carbon tax19 rappresenta un caso emblematico: 
introdotta dalla legge finanziaria del 1998 n. 448 art. 8 disponeva che i proventi 
derivanti dalla tassazione delle emissioni di anidride carbonica potevano essere 
utilizzati per finanziare azioni volte sia al risparmio energetico sia allo sviluppo di fonti 
di energia rinnovabili. La Commissione li aveva dichiarati incompatibili 
conformemente alla giurisprudenza Deggendorf20 e di contro l’Italia ha sancito un 
principio a livello legislativo nell’art. 16 bis, co. 11 della L. 11/2005 prevedendo che i 
destinatari degli aiuti di cui all’art. 107 TFUE possono avvalersi di tali misure 
agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e non 
rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto di cui al presente 
comma. Non possiamo non far riferimento alle zone franche urbane: nell’ambito dei 
territori colpiti dal sisma dell’aprile 2009, vengono istituite queste ZFU alle quali si 
applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. 
L’individuazione e la perimetrazione di una zona franca urbana in Abruzzo è finalizzata 

dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; CE del 26 novembre 2003, 
relativa al regime di aiuti al quale l’Italia, Regione Piemonte, intende dare esecuzione in favore della 
riduzione dell’inquinamento atmosferico sul territorio e le decisioni relative alla carbon tax. 
17 Art. 117, co. 2°: « Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e 
con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, 
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori 
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della 
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare 
e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, 
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle 
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». 
18 Ferrara, 2003, I, 692 ss.; Crosetti – Ferrara – Fracchia - Olivetti Rason, 2008, 83 ss.: «… considera 
l’ambiente una materia che si riparte fra Stato e regioni secondo un criterio di allocazione delle 
competenze dinamico e fattuale ed un valore tale da interagire con altri settori, altre materie, altre 
politiche rilevanti sul piano costituzionale».  
19 Uricchio, 2013. 
20 CGE, 15 maggio 1997, causa C- 355/95 P, Textilwerke Deggendorf GmbH c. Commissione e 
Repubblica federale di Germania, in Racc., I-2549. 
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a favorire la ripresa economica delle zone maggiormente colpite dal sisma e a fare leva 
sulle economie di agglomerazione produttiva e occupazionale esistenti nelle aree a 
maggiore concentrazione di attività economiche. La Commissione europea ha avviato 
un’indagine formale21, per capire se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte 
dall’Italia a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali rispettano la 
normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato. Tutto nasce da una richiesta di informazioni 
alla Commissione del tribunale di Cuneo22 relativa all’applicazione della normativa in 
materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. È assodato che lo Stato abbia 
concesso agevolazioni di natura fiscale e previdenziale alle imprese delle zone colpite 
da calamità naturali giustificandole come misure a compensazione di danni causati da 
terremoti, eruzioni vulcaniche ed alluvioni, tuttavia, le riduzioni delle imposte e dei 
contributi previdenziali e assicurativi obbligatori non sono state notificate alla 
Commissione, come invece avrebbero dovuto essere rappresentando di conseguenza 
un aiuto illegale. La Commissione nutre seri dubbi sulla compatibilità con il TFUE 
delle misure introdotte dall’Italia, dal momento che non è in grado di stabilire se: le 
misure sono conformi al principi del Trattato richiamandosi alla costante 
giurisprudenza comunitaria23, se i beneficiari dell’aiuto sono le imprese che hanno 
effettivamente subito il danno, se il danno sia causato esclusivamente dalle calamità 
naturali e se l’aiuto a favore dell’impresa si limita ad ovviare esclusivamente al danno 
causato da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovra compensazione dei danni 
subiti a livello di beneficiario individuale. Per la Commissione, non tutte le aree che 
beneficiano delle misure di aiuto sono regioni ai sensi dell’art. 107, par. 3 lett. a), 
identificate nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia per il periodo 
2007-201324. Aggiunge, inoltre, che le misure apparentemente non rientrano in nessuna 
delle eccezioni previste dal Trattato, pertanto l’Italia avrà il compito di recuperare gli 

21 La Commissione ha l’obbligo di adottare la decisione nel termine ordinatorio di 18 mesi, prorogabile 
per effetto di un accordo con lo Stato membro. Il procedimento di indagine può concludersi nei seguenti 
modi: 
a) la misura non costituisce aiuto; 
b) la misura costituisce aiuto ma configura una delle deroghe di cui all’art. 107 TFUE, dichiarandone la 
compatibilità; 
c) la compatibilità di una decisione positiva è subordinata al rispetto di particolari condizioni ed obblighi 
posti a carico dello Stato membro; 
d) la misura costituisce un aiuto incompatibile. 
Durante la fase di indagine formale resta in vigore l’obbligo di sospensione dell’erogazione della misura 
o l’ingiunzione di sospensione. Le decisioni che concludono la fase di indagine, salvo quelle negative, 
possono essere revocate. 
22 Ordinanza del 18 febbraio 2011. 
23 CGE, 29 aprile 2004, Grecia/ Commissione, causa C-278/2000 in Racc., I-03997: «ai sensi di tale 
disposizione possono essere compensati unicamente gli svantaggi economici direttamente causati da 
calamità naturali o da altri eventi eccezionali…una siffatta disposizione dalla portata molto ampia non 
può essere considerata come regime di aiuti destinato a porre rimedio a danni prodotti dalle calamità 
naturali o da altri eventi eccezionali». 
24 C(2010)4497 – Aiuti di Stato n. 117/2010. 
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aiuti versati. 
 
3. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi, in ordine a calamità naturali o 

connessi con l’attività dell’uomo, in ragione della loro intensità ed estensione, devono, 
con immediate risposte d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 
straordinari: il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza fissandone la 
durata e determinandone l’estensione territoriale, con specifico riferimento alla natura 
e alla qualità degli eventi, individuando le risorse finanziarie destinate ai primi 
interventi nelle more e alla ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili 
fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali. Il 
legislatore interviene con misure specifiche in ordine al singolo evento catastrofico. Gli 
interventi più immediati sono rivolti al soccorso, alla sistemazione provvisoria delle 
popolazioni, alla verifica dei danni. A tali fini, gli Stati membri dell’Unione europea 
oltre a stanziare risorse proprie, possono appellarsi alla solidarietà europea e nel caso 
di catastrofe naturale grave, possono essere così accompagnati da stanziamenti del 
Fondo di solidarietà europeo che va allo Stato beneficiario per finanziare gli interventi 
d’urgenza: è esattamente quello che è successo in Italia con l’Abruzzo dopo il terremoto 
del 6 aprile 200925 e con l’Emilia Romagna e le altre regioni colpite dai terremoti del 
20 e 29 maggio 201226. Il primo dei provvedimenti fiscali a favore consiste nella 
sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi 
e a ogni carico iscritto a ruolo. La misura si ritrova già richiamata nello «Statuto dei 
diritti del contribuente, art. 9, 2°co, L. 27 luglio 2000, n.212», che, a seguito della 
dichiarazione dello stato di emergenza, prevede la sospensione o il differimento del 
termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati 
da eventi eccezionali ed imprevedibili. Tale misura è immediata, motivata 
dall’emergenza27. Seguono le agevolazioni fiscali per la riparazione e la ricostruzione 
degli immobili danneggiati o distrutti: nel caso dell’Abruzzo, la concessione di tributi 
per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale distrutte o dichiarate inagibili, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione 
sostitutiva dell’abitazione principale distrutta a seguito degli eventi sismici, così come 

25 CE, decisione 8 giugno 2009, con cui la Commissione per il terremoto dell’Abruzzo propone 
all’autorità il bilancio dell’Unione europea un aiuto finanziario di 493,7 milioni di euro. 
26 CE, decisione 3 dicembre 2012, con cui la Commissione per il terremoto dell’Emilia Romagna e delle 
altre regioni colpite propone una sovvenzione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per un 
importo pari a 670,1 milioni di euro. 
27 Per il terremoto in Abruzzo, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 aprile 2009 
prevede che «nei confronti delle persone fisiche anche in luogo di sostituti d’imposta, nonché soggetti 
diversi dalle persone fisiche che, alla data di aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o operativa 
nel territorio della provincia dell’Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 
2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo e non 
si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tanto considerato che per tali soggetti sussiste 
l’impossibilità di rispettare le scadenze di leggi concernenti gli adeguamenti degli obblighi tributari. Per 
il terremoto dell’Emilia Romagna, il decreto dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2012». 
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per la ricostruzione o riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o 
danneggiati. La concessione del contributo è in relazione al danno effettivamente 
subito. Si riconosce in tal modo, una compensazione che va solo alle aree colpite, solo 
ai soggetti che ne abbiano il titolo e solo in presenza di un nesso di causalità diretto tra 
il danno e l’evento sismico, in misura che corrisponda interamente al danno subito. 
Discipline similari sono state adottate per l’Emilia Romagna. Altre misure in favore 
dell’Abruzzo riguardano l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’IVA, sulle 
operazioni e sugli atti relativi ai finanziamenti e agli acquisti per la riparazione o la 
ricostruzione delle unità immobiliari, nonché sugli atti conseguenti e connessi con la 
riduzione dell’80% degli onorari e dei diritti notarili28 e sulla trascrizione del contributi 
e delle agevolazioni nei registri immobiliari29. E ancora nei casi dell’Abruzzo e 
dell’Emilia Romagna, l’esclusione dal calcolo del reddito imponibile delle imprese 
delle plusvalenze e delle sopravvenienze derivanti da indennizzi e risarcimenti ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’Irap30. In materia di imposte dirette, la detrazione 
dall’imposta lorda, ripartita in dieci rate annuali, nella misura del 36% delle spese 
sostenute per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. c Tuir, necessari alla 
ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito degli eventi 
calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza per un ammontare non 
superiore a 48.000 euro. Nel caso dell’evento catastrofico l’art. 107, par. 2, lett. b) 
prevede che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure 
da altri eventi eccezionali siano compatibili de jure con il mercato interno, perché a 
seguito dell’evento calamitoso o eccezionale, le imprese colpite sono in uno stato di 
inferiorità rispetto alle altre presenti sul mercato interno e se non aiutate soffrirebbero 
uno svantaggio competitivo31. L’attenzione va concentrata sul nesso di causalità tra i 
danni provocati dall’evento calamitoso o eccezionale e sull’appropriato risarcimento 
quale conseguenza diretta e dimostrata dal danno stesso: è quanto è accaduto nei casi 
dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna. A volte non basta il risarcimento dei danni alle 
singole attività produttive, ma può essere necessario stimolare la ripresa delle attività 
economiche nelle aree colpite, predisponendo regimi di aiuto in modo che investire in 
quelle aree risulti di nuovo appetibile. È il caso in cui l’evento calamitoso o eccezionale 
abbia pregiudicato in misura talmente grave la situazione socio-economica: gli aiuti di 
Stato sono autorizzati in deroga dell’art. 107, par. 3, lett. a) e/o c) del TFUE32, a causa 
delle persistenti difficoltà sufficientemente gravi33. L’aiuto se efficace e ben mirato, 
adeguato allo scopo, necessario, appropriato e proporzionato, concorrerà in quell’area 

28 D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 1, lett. d). 
29 D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 5. 
30 Per l’Abruzzo, D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 1, lett. l); per l’Emilia Romagna D.L. n. 74/2012, art. 12-
bis. co.1. 
31 Fichera, 2/2012, 303 ss. 
32 CE, decisione 91/175/CEE, 25 luglio 1990, punto 38 e ancora, Id., decisione C(2004) 3893, 20 ottobre 
2004, punti 16 e 20 ss. 
33 CE, decisione 91/175/CEE, 25 luglio 1990, cit., parte IV. 
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al ritorno degli investimenti34. È il caso degli eventi calamitosi del Molise: una prima 
volta per incentivare le attività produttive ed una seconda volta per sostenere gli 
investimenti per l’insediamento di nuove imprese35; è ancora il caso dell’Emilia 
Romagna36. Secondo la regola del de minimis si deve trattare di aiuti concessi per un 
periodo di tre anni e calcolabili37: esemplare è il caso dell’Abruzzo dopo il diniego di 
autorizzazione in deroga da parte della Commissione38, è stato riproposta dall’Italia, 
ma solo nei limiti del de minimis39. Il legislatore però se interviene in attuazione del 
principio di solidarietà, è tenuto a rispettare la regola della coerenza: si consideri il caso 
a seguito degli eventi calamitosi dell’Abruzzo40 e in Emilia Romagna41, in cui il 
legislatore riserva l’agevolazione fiscale ai fini della ricostruzione ai soli residenti 
escludendo i non residenti42. 

 
4. Il problema testé trattato ben si presta ad essere contestualizzato all’interno del 

mare nostrum: l’ILVA di Taranto. Si tratta di una delle più grandi acciaierie d’Europa, 
e la più grande d’Italia. Sorto nel 1961 quando l’allora Italsider era un’azienda 
pubblica, l’immenso stabilimento, costruito a ridosso di due popolosi quartieri di 
Taranto, nel 1995 è stato ceduto al gruppo privato Riva, che in questi anni lo ha riportato  

 
 
 
 

34 Le cose lasciate alla loro dinamica spontanea rafforzerebbero il degrado. Allora, lo Stato può sopperire 
rendendo, attraverso l’aiuto alle imprese rivolto questa volta allo sviluppo e alla promozione degli 
investimenti, conveniente impegnarsi in un territorio che di per sé e proprio a seguito dell’evento 
calamitoso o eccezionale, non è attrattivo. 
35 CE, decisione C(2004) 3344, 8 settembre 2004. 
36 CE, decisioni C(2012) 9471, 19 dicembre 2012, e C(2012) 9853, 19 dicembre 2012.  
37 CE, regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006. 
38 CE, 12 settembre 2011 sul caso SA.32256(2011/N), che solleva obiezioni e respinge la richiesta delle 
autorità italiane di istituire la zona franca urbana per la città dell’Aquila. 
39 D.L. 24 gennaio 2011, n.1, art. 70, prevede che «la somma di 90 milioni di euro già destinata alla zona 
urbana dell’Aquila, possa essere utilizzata per il finanziamento di aiuti de minimis a piccole e medie 
imprese localizzate nei territori comunali della provincia dell’Aquila e di quelli colpiti dal sisma e di 
aiuti a finalità regionale, sempre però nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di 
importanza minore». 
40 D.L. n. 39/2009, art. 1. 
41 D.L  n. 74/2012, art. 1. 
42 Al riguardo la Corte costituzionale, in tema di benefici applicazione ai soli residenti nei comuni colpiti 
dal terremoto dell’Irpinia del 1980, ha affermato che «non appare manifestamente irragionevole ritenere 
che i soggetti danneggiati che hanno residenza, domicilio o sede nell’area colpita dal sisma e ivi svolgano 
la loro attività, abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore rispetto agli altri danneggiati e in 
relazione a tale circostanza, siano meritevoli esse soli del menzionato beneficio fiscale. Il legislatore ha, 
da un lato, tenuto conto dei vincoli impostigli dalla disponibilità di bilancio e, dall’altro, ha inteso anche 
perseguire una peculiare politica di sviluppo economico circoscritta alle zone colpite dagli eventi 
sismici». 

                                                 

Federalismo fiscale e aiuti di stato: il caso Ilva

461



a una gestione in profitto43. Oggi produce circa 10 milioni di tonnellate l’anno di 

43 L'Ilva/Italsider è stata una delle maggiori aziende siderurgiche italiane del XX secolo. La sua storia è 
quasi centenaria e ha avuto inizio ai primi del secolo per concludersi a fine anni ottanta. 
Nata per iniziativa di industriali del settentrione d'Italia come ILVA (nome che ha poi riacquistato dagli 
anni novanta), con la nascita dell'IRI la società è passata poi sotto il controllo pubblico impiantando 
stabilimenti a Genova-Cornigliano, Taranto e Napoli-Bagnoli. Negli anni sessanta è diventato uno dei 
maggiori gruppi dell'industria di stato. 
A fine anni ottanta, con la crisi del mercato dell'acciaio, e dopo diverse traversie economico-finanziarie 
- culminate nel 1983 nella liquidazione volontaria e la conseguente cessione alla Finsider della 
partecipazione azionaria nella Nuova Italsider, l'Italsider è rinata con la costituzione del consorzio 
COGEA come Nuova Italsider Acciaierie di Cornigliano per poi essere rilevata, con l'originario nome di 
ILVA, dal gruppo siderurgico Riva. 
L'operazione di cessione a privati dello storico complesso - un tempo colosso della siderurgia - ha destato 
polemiche e perplessità in special modo fra dirigenza industriale, amministratori pubblici e popolazioni 
delle aree in cui si trovavano gli insediamenti produttivi, zone fortemente minate dall'inquinamento 
industriale provocato dalla presenza di altiforni. 
Con gli anni novanta è iniziata la laboriosa opera di dismissione degli impianti produttivi e una 
riconversione delle aree precedentemente occupate dagli insediamenti siderurgici. 
L'atto di costituzione dell'ILVA, avvenuto nel capoluogo ligure, risale al 1º febbraio 1905 dalla fusione 
delle attività siderurgiche dei gruppi Elba (che operava a Portoferraio), Terni e della famiglia romana 
Bondi, che aveva realizzato un altoforno a Piombino. Il capitale sociale iniziale era di dodici milioni di 
lire e di esso facevano parte la società Siderurgica di Savona (controllata dalla società Terni), la Ligure 
Metallurgica e, in forma diretta, la stessa Terni. Successivamente si aggiunse al capitale iniziale - 
portandolo a venti milioni - quello della Elba, il cui ingresso veniva a completare la compagine societaria. 
Il gruppo base Terni-Elba - attivo nel settore dell'estrazione del minerale di ferro soprattutto nell'isola 
d'Elba - era controllato da esponenti della finanza genovese che intendevano sfruttare le agevolazioni 
programmate con la legge per il risorgimento economico di Napoli - varata nel luglio 1904 - che 
prevedeva l'installazione entro il 1908 di un grande impianto a ciclo integrato a Bagnoli. 
L'Ilva era stata costituita, con il sostegno governativo, per realizzare il polo siderurgico di Bagnoli, 
nell'ambito dei piani per lo sviluppo dell'industrializzazione nel napoletano elaborati dall'allora deputato 
Francesco Saverio Nitti; questo le permetteva di ricevere forniture di minerale di ferro a prezzo agevolato 
e di godere di forti barriere doganali che la proteggevano dalla concorrenza delle più efficienti imprese 
siderurgiche straniere. L'azione di dumping messa in atto dai concorrenti esteri - che si sarebbe rivelata 
al pari dannosa ottant'anni dopo, decretando il definitivo stato di crisi del settore acciaio - fece subito 
capire che l'azione della nuova società non sarebbe stata tuttavia agevole. 
Nel periodo della prima guerra mondiale, per sfruttare le opportunità offerte dalle commesse belliche, 
l'Ilva si integrò a valle acquisendo aziende cantieristiche ed aeronautiche; questo richiese ingentissimi 
investimenti e conseguenti debiti, che, a guerra finita, misero l'Ilva in gravi difficoltà finanziarie. Nel 
1921 la Banca Commerciale Italiana, il maggior creditore dell'azienda, ne rilevò la proprietà assieme a 
quella di numerose imprese siderurgiche minori. Con la costituzione dell'IRI l'Ilva e tutte le altre imprese 
possedute dalla Banca Commerciale passarono in mano pubblica: tutta la siderurgia italiana a ciclo 
integrale (altiforni di Portoferraio, Piombino, Bagnoli e Cornigliano) era posseduta dallo Stato attraverso 
l'IRI. 
Con l'immediato secondo dopoguerra, e grazie soprattutto alla conseguente espansione della domanda 
di acciaio per l'industria automobilistica e dell'elettrodomestico, l'Ilva aveva avuto agio di rafforzare - 
passando nel frattempo sotto il controllo pubblico attraverso la finanziaria Finsider - la propria 
predominanza sul mercato. 
Punto di forza del nuovo fausto periodo era lo stabilimento “Oscar Sinigaglia” di Cornigliano, in Val 
Polcevera. Questo nuovo stabilimento permise a Genova di diventare un polo di attrazione per i 
lavoratori di tutta Italia, in particolar modo dal Sud. 
Nel 1961 con la costruzione del nuovo polo siderurgico di Taranto l'Ilva prese il nome di Italsider. La 
successiva crisi del settore, registrata negli anni ottanta, ne ha poi provocato un grave stato di crisi. La 
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acciaio. La posizione baricentrica nel Mediterraneo di Taranto e dell’area ionica, e dei 
loro apparati di produzione industriale e logistici, già consente al sistema locale 
l’assolvimento di un ruolo di area–cerniera fra i crescenti traffici di uomini e di merci 
provenienti dall’Europea dell’Est con l’Europa comunitaria e gli Stati Uniti. Per la sua 
forte integrazione nel sistema produttivo, la sezione più rilevante dell’industria 
localmente insediata svolge funzioni «di servizio» all’economia del Paese e rappresenta 
tutt’ora una delle strutture portanti dell’Italia e della Puglia, oltre che dell’Europa. È di 
tutta evidenza che una realtà produttiva di dimensioni e qualità come quella tarantina, 
se da un lato contribuisce in modo consistente all’approvvigionamento di molte 
fabbriche, dall’altro pone seri problemi di natura ambientale e sanitaria proprio per 
l’entità e la pericolosità delle immissioni e dei rifiuti prodotti. Occorre dunque pensare 
a un nuovo modello di crescita basato sulla green economy44. La situazione 
emergenziale determinata dalle criticità ambientali e sanitarie derivanti dall’attività 
produttiva dell’Ilva, ha causato l’adozione di una normazione d’urgenza tramite lo 

denominazione Ilva fu ripresa nel 1988 quando Italsider e Finsider furono messi in liquidazione e 
scomparvero. La “nuova” Ilva fu smembrata alla vigilia del processo di privatizzazione; già ceduto 
l'impianto di Cornigliano e chiuso quello di Bagnoli, l'acciaieria di Piombino fu venduta al gruppo 
bresciano Lucchini, mentre l'attività più significativa, il grande polo siderurgico di Taranto, passò nel 
1995 al Gruppo Riva. A Taranto la nuova proprietà organizza un sistema di punizione dei dipendenti non 
allineati alle direttive aziendali circa la novazione dei contratti di lavoro, denominato palazzina LAF. La 
palazzina adiacente al Laminatoio a Freddo era priva di strumenti di lavoro e suppellettili; qui i 
dipendenti venivano portati per la prima volta dai vigilanti e trascorrevano l'orario di lavoro senza 
prestare alcuna attività. 
44 Al giorno d'oggi si definisce economia verde (in inglese green economy), o più propriamente economia 
ecologica, un modello teorico di sviluppo economico che prende origine da una analisi econometrica del 
sistema economico dove oltre ai benefici (aumento del Prodotto Interno Lordo) di un certo regime di 
produzione si prende in considerazione anche l'impatto ambientale cioè i potenziali danni ambientali 
prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime a partire dalla loro estrazione, passando 
per il loro trasporto e trasformazione in energia e prodotti finiti fino ai possibili danni ambientali che 
produce la loro definitiva eliminazione o smaltimento. Tali danni spesso si ripercuotono, in un 
meccanismo tipico di retroazione negativa, sul PIL stesso diminuendolo a causa della riduzione di resa 
di attività economiche che traggono vantaggio da una buona qualità dell'ambiente come agricoltura, 
pesca, turismo, salute pubblica, soccorsi e ricostruzione in disastri naturali. Questa analisi propone come 
soluzione misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione pubblica in grado di ridurre il 
consumo d'energia, di rifiuti, di risorse naturali (acqua, cibo, combustibili, metalli, ecc.) e i danni 
ambientali promuovendo al contempo un modello di sviluppo sostenibile attraverso l'aumento 
dell'efficienza energetica e di produzione che produca a sua volta una diminuzione della dipendenza 
dall'estero, l'abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell'inquinamento locale e globale, 
compreso quello elettromagnetico, fino all'istituzione di una vera e propria economia sostenibile a scala 
globale e duratura servendosi prevalentemente di risorse rinnovabili (come le biomasse, l'energia eolica, 
l'energia solare, l'energia idraulica) e procedendo al più profondo riciclaggio di ogni tipo di scarto 
domestico o industriale evitando il più possibile sprechi di risorse. Si tratta dunque di un modello 
fortemente ottimizzato dell'attuale economia di mercato almeno nei suoi intenti originari. L'economia 
verde include la generazione di energia verde basata sull'energia rinnovabile come sostituto per i 
combustibili fossili e il risparmio energetico grazie all'efficienza energetica. Essa si considera in grado 
sia di creare lavori verdi che di assicurare una crescita economica reale, sostenibile prevenendo 
problematiche ambientali quali l'inquinamento ambientale, il riscaldamento globale, l'esaurimento delle 
risorse (minerarie ed idriche), e il degrado ambientale. 
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strumento del decreto legge al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché la 
tutela ambientale e la salute. Il caso Ilva è una delle più emblematiche applicazioni del 
principio too big to fail. Il decreto garantisce la continuità del funzionamento produttivo 
dello stabilimento siderurgico dell’Ilva, in modo da salvaguardare i livelli 
occupazionali e le esigenze produttive. Il decreto inoltre introduce l’onere di procedere 
alla cd. Valutazione del Danno Sanitario (VDS)45 effettuata dall’ASL e dall’ARPA 
territorialmente competente nelle aree che ospitano i detti stabilimenti di interesse 
strategico nazionale. Nonostante ciò, le risultanze delle verifiche di carattere 
amministrativo sullo stabilimento hanno evidenziato il permanere di una grave 
sussistenza di pericoli ambientali e per la salute anche derivanti dalla mancata 
attuazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rendendo necessario un 
commissariamento straordinario dell’impresa46. A fronte dell’emergenza ambientale 
che caratterizza l’area tarantina sarebbero potuti essere adottati strumenti economici di 
mercato che puntano a penalizzare la produzione di inquinamento, incentivando 
l’innovazione di prodotto e processo verso produzioni più rispettose dell’ambiente. Tra 
tali strumenti, un ruolo di rilievo è svolto dai tributi ambientali47, idonei a perseguire 
anche fini extrafiscali48. Gioca un ruolo cruciale la fiscalità ecologica49. Altro 
interessante strumento agevolativo pare poter essere quello delle Zone Franche 

45 La VDS si pone l’obiettivo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito per la 
salute degli esseri viventi e per il territorio regionale ed è realizzata nell’ambito delle competenze 
attribuite alla Regione in materia di protezione ambientale e della salute delle popolazioni. Essa 
rappresenta la formalizzazione di un processo di valutazione degli effetti sulla salute umana 
dell’inquinamento attraverso gli strumenti di epidemiologia, tossicologia, sociologia ed economia. 
46 Il commissariamento ha una durata di 12 mesi eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 36 
mesi ed ha la funzione di conservare la continuità aziendale tramite la prosecuzione dell’attività 
produttiva destinando, prioritariamente, le risorse aziendali alla copertura dei costi per gli interventi 
necessari a rimuovere le situazioni di inosservanza dell’AIA. Nella fase transitoria garantisce la 
progressiva adozione delle misure previste dall’AIA e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia 
di tutela ambientale e sanitaria; successivamente predispone il piano industriale di conformazione delle 
attività produttive. La legge gli attribuisce tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione 
dell’impresa sospendendo il ruolo di vigilanza del Garante. 
47 La fiscalità ambientale può trovare applicazione laddove la produzione di inquinamento provoca un 
danno non irreversibile e pertanto rientra nel limite del tollerabile.  Tale fiscalità può concorrere a 
contrastare i guasti ambientali o il consumo di risorse naturali scarse e, assicurano comunque un gettito 
che può essere impiegato ai fini ambientali proprio per rimuovere o attenuare i danni prodotti o per 
prevenirne altri. 
48 Promozione di comportamenti o processi produttivi ecocompatibili o di disincentivazione di 
produzioni inquinanti o di consumo di risorse scarse o addossando su chi inquina i costi delle azioni di 
eliminazione dei danni all’ambiente, di bonifica, di ripristino dei siti inquinati. 
49 Strumento in grado di orientare il mercato verso nuovi, più efficienti e concorrenziali modelli i 
produzione. Essa attraverso l’internazionalizzazione dei costi ambientali nei prezzi di mercato, consente 
di ridurre l’entità dell’inquinamento prodotto correggendo le distorsioni esistenti sul mercato per l’uso 
eccessivo delle risorse naturali, nonché le distorsioni della concorrenza derivanti dagli indebiti vantaggi 
competitivi dell’inquinamento per le aziende che producono senza sopportare costi per impedire 
l’inquinamento. 
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Urbane50 che permette di promuovere attività produttive nel rispetto dell’ambiente 
contrastando fenomeni di esclusione sociale dovuti a disoccupazione e delinquenza51. 
Ad oggi, vengono incluse tra le stesse la città di Taranto ed in particolare alcune aree 
del territorio comunale più prossime allo stabilimento Ilva. Le agevolazioni previste 
includono: l’esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall’IRAP, esenzione 
dall’IMU, esonero dal versamento dei contributi previdenziali, quantificabili, al 
massimo, in euro 200.00052. La loro istituzione è stata proposta anche per il comune 
dell’Aquila con una dotazione di 90 milioni di euro. Anche in questo caso, le piccole e 
micro imprese che avviano attività produttive nel territorio identificato come ZFU, 
godono di agevolazioni fiscali e sgravi contributivi di assai rilievo per un periodo di 5 
anni. Le Zone Franche Urbane sono però rimaste inattuate53 in quanto: mentre per 
Taranto si attende che la disciplina si adegui a quella europea in materia di aiuti 
d’importanza minore54; per l’Abruzzo, la disciplina è stata configurata come «aiuto a 
finalità regionale di cui all’art. 107, par. 3 lett. a) e/o c)». Per comprendere i contorni 
della vicenda processuale, occorre dar conto all’attività produttiva che si svolge nelle 
aree e negli impianti oggetto del sequestro preventivo. Lo stabilimento dell’ILVA di 
Taranto è un’industria siderurgica a ciclo integrale55: ciascuna fase del processo 
produttivo provoca ingenti emissioni industriali, sotto forma di materiali solidi, liquidi 
e gassosi. Il Ministero dell’ambiente aveva rilasciato, in favore dell’ILVA di Taranto, 
l’autorizzazione integrata ambientale, ossia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
produttiva, con l’indicazione, tra l’altro, dei limiti di emissione e le prescrizioni per il 
loro contenimento. Nonostante tutto, gli indagati avrebbero deliberatamente provocato, 
- o comunque, non impedito – ingenti emissioni nell’atmosfera e nell’ambiente 
circostante, di polveri ed inquinanti contenenti sostanze altamente tossiche, così 
provocando notevoli danni per la salute pubblica e l’ambiente56. Il fulcro delle 

50 Individuate per la prima volta in Italia dall’art. 1, co. 340 e successivi della L. 296/2006: in forza di 
tale disciplina le ZFU «consistono in bacini territoriali di singole città, quartieri o aree urbane 
caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale e con potenzialità di sviluppo inespresse 
ed interessati da una fiscalità differenziata al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale. A tal fine 
è stato creato un apposito Fondo del bilancio statale con dotazioni pari a 50 milioni di euro. Devono 
avere un numero di abitanti non superiori a 30.000». 
51 Ingrosso, Nocerino, Roccatagliata,-Sacchetto, 1998; Roccatagliata, 1999, 41, 13055 ss. 
52 Uricchio, 2013. 
53 Serrano, 2011, 7, 485 ss.; Del Federico, 2009, 13, 1043 ss.; Coppola, 2009, 1 ss.; ID.; Letizia, 2011, 1 
ss. 
54 Le agevolazioni fiscali e contributive potranno essere concesse a vantaggio delle sole imprese di micro 
e piccola dimensione. Le prime sono imprese aventi meno di 10 occupati e un fatturato inferiore ai 2 mln 
di euro; le seconde devono avere un numeri di occupati inferiore a 50 ed un fatturato annuo non superiore 
a 10 mln di euro. 
55 Le materie prime, giunte al porto, sono inviate, mediante nastri trasportatori, ai parchi minerali, dove 
vengono stoccate; dopo vari passaggi di miscelazione, sono processate dagli altiforni, nei quali avviene 
la trasformazione in ghisa, la quale poi, mediante il soffiaggio di ossigeno ad alta pressione, viene 
trasformata in acciaio; quindi avviene la colata continua di acciaio liquido, prodotto da un forno 
convertitore, e la trasformazione in semilavorati d’acciaio che sono inviati alla laminazione. 
56 I vertici aziendali, nella gestione dell’ILVA di Taranto, operavano e non impedivano con continuità e 
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incolpazioni ruota attorno alla figura di disastro innominato doloso, ex art. 434, 2° co. 
c.p.57. Ad avviso del tribunale, la durata temporale e l’ampiezza in termini spaziali delle 
attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella 
contestata ipotesi di disastro innominato. Si tratta di disastro ambientale che si atteggia 
ad evento dannoso e pericoloso per la pubblica incolumità, determinato nel corso degli 
anni, attraverso una costante e reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza 
e volontà, per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti che si sono 
avvicendati alla guida dell’ILVA, i quali continuano a produrre massicciamente nella 
inosservanza delle norme di sicurezza. Lo strumento cautelare reale del sequestro 
preventivo senza facoltà d’uso per il gestore, ha previsto la chiusa dell’impianto per la 
messa in sicurezza, tanto da porre fine a quella che il decreto di sequestro ha definito 
come una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria. Il 
sequestro, è stato disposto nelle more del processo di accertamento delle responsabilità 
degli indagati, per evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa 
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri 
reati (ex art. 321 c.p.p.). Il fine è stato quello della tutela dei beni di rango costituzionale 
che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta, quali la 
salute e la vita umana58. Ciononostante, mentre il Governo riconosceva Taranto come 
area in situazione di crisi industriale complessa e finanziava alcune aree di bonifica, 
l’attività produttiva dell’ILVA è proseguita in assenza di autorizzazioni: l’ILVA gli 
impianti ha continuato ad utilizzarli perché a detta del Governo – immediatamente 
sceso in campo e schieratosi contro la magistratura -  sarebbe stato assai complesso lo 
stop totale, disponendo che l’ILVA, strategica per l’economia nazionale, dovesse 
continuare a produrre, anche per agevolare il suo risanamento ambientale e che i 
prodotti potessero essere commercializzati mentre coils e tubi sarebbero rimasti sotto 

piena consapevolezza una massiccia attività di sversamento nell’aria-ambiente di sostanza nociva per la 
salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne dello stabilimento, nonché 
rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzopirene, diossine, metalli e altre polveri 
nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte 
nella popolazione residente nei quartieri vicino al siderurgico, specialmente in Taranto-Statte dal 1995. 
57 Il disastro innominato ha una duplice connotazione: sul piano dimensionale per cui si debba essere al 
cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto 
a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve 
provocare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone senza che 
peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Il 
pericolo per l’incolumità pubblica deve essere oggetto di specifico accertamento. Sotto il profilo 
soggettivo è richiesto il dolo intenzionale di cui il disastro è lo sbocco che punisce il compimento di un 
fatto diretto a cagionarlo. Il tribunale non ha dubbi nel ritenere la sussistenza dell’evento di disastro ex 
art. 434 c.p.: «Le concrete modalità di gestione dello stabilimento siderurgico hanno determinato la 
continua e costante dispersione nell’aria-ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di altri 
inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana, nonché la contaminazione di terreni ed 
acque e di animali destinati all’alimentazione umana, in un’area vastissima che comprende l’abitato di 
Taranto e di paesi vicini ed un’ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Statte». 
58 Decreto di sequestro preventivo del Gip di Taranto del 25 luglio 2012. 
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sequestro. Tanto il Gip che la Procura di Taranto dunque impugnano decreto e legge 
alla Corte Costituzionale la quale rigetta il ricorso perché ritenuto infondato: il 
sequestro dei materiali pertanto viene revocato solo dopo il deposito delle motivazioni 
della Consulta mentre quello degli impianti si trasforma in sequestro con facoltà d’uso 
per il gestore. Pertanto in considerazione dei prevalenti profili di protezione 
dell’ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli 
occupazionali, l’ILVA è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è autorizzata 
alla prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento e alla commercializzazione 
dei prodotti. Così facendo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare può autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo 
determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le 
prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, 
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela 
dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Il Governo dunque 
ha annullato gli effetti delle misure cautelari adottate dalla magistratura. Lo strumento 
cautelare viene ritenuto assai efficace in ambito ambientale proprio perché utilizza fatti 
di reato già accaduti solo come base di valutazione prognostica da cui trarre gli elementi 
necessari per decidere di intervenire in via preventiva al fine di impedire eventi che non 
si sono ancora realizzati, ma dei quali vi sia ragione di ritenere l’imminente verificarsi. 
Oltre il danno anche la beffa! Con l’accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 
cittadini dalle emissioni negative dell’Ilva di Taranto, la Corte di Strasburgo avvia un 
processo formale contro l’Italia, avendo ritenuto, sufficientemente solide, in via 
preliminare, le prove presentate.  In particolare, durante i sopralluoghi, è stata visionata 
la “fossa di raccolta” campo di colata “B” dell’Altoforno 4, dove era presente un 
cumulo di materiale, costituito da loppa di altoforno. Sotto osservazione il trattamento 
delle acque che dalla vasca/pozzetto trappola afferiscono all’asta fognaria. Secondo 
quanto accertato da Ispra, la violazione delle prescrizioni Aia riguarda “l’obbligo di 
notifica delle eventuali modifiche relative all’impianto per la successiva eventuale 
valutazione ed eventuale integrazione delle condizioni di monitoraggio da parte 
dell’Autorità competente con particolare attenzione al trattamento delle acque che dalla 
vasca/pozzetto trappola del campo di colata B dell’impianto AFO4 afferiscono all’asta 
fognaria in collegamento con il primo canale di scarico finale”. In conclusione, Ispra 
comunica che la nota informativa relativa all’accertamento della violazione viene 
inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto perché accerti l’eventuale 
“ipotesi di reato”. Il 5 giugno 2017, la cordata Am Investco Italy, joint venture formata 
dal gruppo Marcegaglia (possiede una quota del 15%) e da ArcelorMittal (detiene il 
restante 85%), si è aggiudicata la gara. La proposta del consorzio AcciaItalia 
(partecipato da Jindal South West al 35%, dal gruppo Arvedi al 10%, da Cdp e da Delfin 
con il 27,5% ciascuno), nonostante un rilancio dell'ultima ora, è stata scartata. 

L’analisi condotta ha portato a un duplice e contraddittorio epilogo evidentemente 
irrisolto, ma risolvibile se solamente fosse seguita alla lettera la normativa comunitaria. 
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In caso di calamità naturali, la richiesta ed eventualmente la successiva concessione di 
detti aiuti, deve necessariamente essere accompagnata e motivata da una valida, 
esaustiva, puntuale e congrua descrizione dello stato emergenziale verificatosi a seguito 
dell’evento calamitoso. Se tale spiegazione sembra esserci stata nel caso del terremoto 
prima, e dell’alluvione poi in Molise nel 2002, oltre che nei terremoti che nel 2012 
hanno interessato l’Emilia Romagna, la medesima sembra essere stata del tutto assente, 
insoddisfacente, o ancor meglio, incompleta ed incoerente per tematiche e contenuti 
tanto nel caso dell’Abruzzo che dell’ILVA. Nel caso dell’Abruzzo, il problema reale è 
stato mal posto sia, richiamando un istituto, quello della Zfu, costruito appositamente 
e per quartieri urbani di disadattamento sociale, inidoneo allo scopo, perché utilizzato 
per la situazione determinatasi dopo il terremoto, ma solo per l’Aquila e non per tutto 
il cratere, sia perché è stato sostenuto indipendentemente da un’accurata spiegazione 
dei termini economici e sociali d’intervento e da un’adeguata ricognizione dei vincoli 
comunitari. Nel caso ILVA, il fatto non sembra davvero integrare il disastro considerato 
dall’art. 434, comma 2 c.p. perché in primo luogo deve trattarsi di un «evento 
distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a 
produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi». Ora, la circostanza che si verifichi 
un evento distruttivo implica si sia al cospetto di un accadimento naturalistico con un 
inizio e una fine determinati, il cui manifestarsi fa immediatamente sorgere il pericolo 
per l’incolumità pubblica. Non si può dunque parlare di disastro, che abbia i caratteri 
suddetti, in presenza della ripetuta e incessante immissione nell’ambiente, avvenuta nel 
corso di un vastissimo arco temporale, dal 1995 al 2012, di sostanze tossiche, che 
possano provocare malattie nella popolazione insediata in prossimità degli impianti 
inquinanti. Un altro tratto che caratterizza le varie figure di disastro è la causa violenta 
che innesca il verificarsi dell’evento. In altri termini, l’art. 434 c.p., impone di assumere 
come disastro, solamente quell’evento che annoveri, tra le sue cause, una condotta 
connotata da violenza, pur intesa nel senso minimale di impiego di energia fisica che 
non consiste in una frode, la quale connota i delitti di comune pericolo racchiusi nel 
capo II del titolo VI. Nella vicenda in esame, invece, il pericolo per l’incolumità 
pubblica è rappresentato dalla prolungata immissione nell’ambiente di sostanze nocive, 
non perciò da causa violenta. Ulteriore considerazione legata al bene tutelato, riguarda 
il fatto che i disastri di cui al capo I del libro VI della parte speciale, tutelano quel 
peculiare profilo dell’incolumità pubblica, rappresentato dalla vita e dall’integrità 
fisica: per contro i delitti contemplati nel successivo capo II garantiscono l’altro profilo, 
quello della “salute”. Nel caso in esame, non solo viene spesso evocato il “disastro 
ambientale”, ma il pericolo per l’incolumità pubblica attiene alla salute, sotto il profilo 
del pericolo di malattie, dall’esito anche nefasto, dovute all’accumulo nell’organismo 
di sostanze tossiche emesse dagli impianti nell’arco di un prolungato lasso temporale. 
Dunque, perché siano rispettati i vincoli imposti dall’art. 25 Cost., per disastro 
innominato deve intendersi un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, 
delimitato nello spazio e nel tempo e innescato da una causa violenta, al cui verificarsi 
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si manifesta, in maniera pressoché immediata, il pericolo per la vita e l’incolumità fisica 
di un numero indeterminato di persone. «Innominato», dunque, «non è il disastro, ma 
l’ambito in cui si manifesta» che, a differenza delle figure tipicamente individuate, non 
è preventivamente individuato. Sembra dunque essere forzata «la fattispecie dell’art. 
434, comma 2 c.p.», che viene «estesa analogicamente ai fatti», pur gravi e allarmanti. 
A ben vedere, pare essere un escamotage processuale, per cui il “disastro” è ricostruito 
non come un evento dai contorni spazio-temporali netti e definiti, ma come la 
«sommatoria di una pluralità di singoli accadimenti lesivi» in cui confluiscono una 
molteplicità di fatti di lesione e di morte che non sono nemmeno oggetto di autonoma 
e separata contestazione, forse al fine di superare le difficoltà legate alla prova del nesso 
causale tra le immissioni nell’ambiente di sostanze nocive e il verificarsi di quel singolo 
evento dannoso. Insomma, la fattispecie residuale del disastro innominato non pare 
utilizzabile per reprimere fatti di inquinamento, anche gravissimi, come quello in 
esame, legati alla dispersione nell’ambiente di sostanze tossiche che, nel corso del 
tempo, creano pericolo per la salute della popolazione. Non da ultimo, però, la partita 
con la Commissione è ancora aperta: sono sottoposti al vaglio per la contestazione circa 
2 miliardi di finanziamenti pubblici al colosso dell’acciaieria, con la presunta 
previsione di rimborso miliardario a carico degli attuali o futuri proprietari dell’ILVA. 
Unica nota positiva è che la Commissione non intende opporsi ad eventuali azioni 
immediate che le autorità italiane ritengano necessarie per tutelare la salute dei cittadini 
di Taranto nella misura in cui tali interventi siano urgenti e necessari per porre rimedio 
all’inquinamento esistente. La contestazione della Commissione sembra fondarsi sulla 
consapevolezza che, essendo l’Ilva una delle principali imprese europee del settore 
siderurgico, concederle l’accesso ai finanziamenti a condizioni che l’impresa non 
avrebbe altrimenti ottenuto nel suo stato d’insolvenza, rafforza la posizione 
concorrenziale dell’impresa nel mercato europeo. Sono quattro le misure già adottate 
dal governo italiano e contestate da Bruxelles come aiuti di Stato illegali: innanzitutto, 
il trasferimento all’Ilva dei fondi oggetto di sequestro dalla magistratura trattandosi, a 
detta della Commissione, di una misura selettiva, potendone l’Ilva disporre prima della 
chiusura del processo; poi c’è la legge sui cd. “prestiti prededucibili”, predisposta ad 
hoc per l’Ilva, al fine di soddisfare il proprio bisogno di liquidità se non avesse potuto 
ottenere finanziamenti da banche private; ancora, la garanzia da 400 milioni concessa 
all’Ilva a inizio 2015, sarebbe stata disposta sia da un garante privato che avrebbe 
investito in una società insolvente, sia dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi da un 
organismo pubblico foraggiato dal governo; sospette sono inoltre la garanzia statale da 
800 milioni inclusa nella legge di stabilità e il prestito da 300 milioni concesso dal 
decreto legge 191/2015. A rischio sono anche le modalità di vendita dell’Ilva che, 
sostenendo la richiesta dell’acquirente di garantire la continuazione dell’attività di 
produzione e di un numero adeguato di posti di lavoro, aumenterebbero il rischio di 
continuità economica tra Ilva e potenziale futura impresa.  
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Giuseppe Losappio 
 

IN DAT FIT INTERPRETATIO?  
LA CRUNA DELL’AGO DELLA NUOVA LEGGE  

SULLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
 

 
1. Il 14 dicembre 2017, il Senato (180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti), 

dopo un iter parlamentare lungo e articolato, ha definitivamente approvato il disegno 
di legge sul “consenso informato” e le “disposizioni anticipate di trattamento” 
(DAT). Il testo si compone di 8 articoli che, per un verso, declinano la “materia” 
costituzionale sui rapporti tra vita, libertà, salute e cure, (soprattutto) riconoscendo 
(o riformulando) diritti/doveri del paziente e del medico, per l’altro, regolano aspetti 
specifici di questo rapporto (§§ 2-5).  

 
2. La nuova legge riconosce: 

 
- il principio che la relazione tra paziente – medico, i cui elementi costitutivi sono la 
finalità di cura e la fiducia, si basa sul consenso informato, crocevia dell’autonomia 
decisionale del paziente e della competenza, dell’autonomia e delle responsabilità 
professionali del medico (sia che agisca da solo che in equipe).  
 
- il diritto (nel limite dei casi espressamente previsti di “presidi” 
terapeutici/diagnostici obbligatori) alla piena/integrale e permanente libertà del 
trattamento sanitario, che non può essere iniziato e nemmeno proseguito senza il 
consenso libero e informato del paziente (art. 1, comma 1); 
 
- il diritto di non soffrire o di soffrire il meno possibile e il diritto alla terapia del 
dolore ed ai trattamenti palliativi; 
 
- il diritto di ogni uomo di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti 
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte 
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione artificiale e 
l’idratazione artificiale (che ai fini della stessa legge sono considerate appunto 
cure/trattamenti sanitari).  
 

3. La legge riconosce nel principio del consenso informato un cardine 
“assiologico” (non pare una qualificazione enfatica) della relazione di cura con il 



medico. In ogni caso, è comune a diversi commentatori la considerazione relativa 
alla centralità che la legge conferisce al consenso informato, «estesa sino alla libertà 
del paziente di lasciarsi morire attuata attraverso il consapevole rifiuto di farsi 
curare», anche se – ha precisato taluno – non si tratterebbe affatto dell’affermazione 
di «un inesistente diritto di morire, quanto la formalizzazione di un diritto di 
rifiutare tutte le cure (anche vitali)»1. 

3.a. A valle, la legge riconosce al paziente il diritto incondizionato ad una 
informazione integrale e fruibile, nel quale si possono cogliere quattro profili: 

- il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute mediante un’informazione 
completa, aggiornata e comprensibile circa diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli 
accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari che il medico intende attuare; 

- il diritto di conoscere le alternative terapeutiche e le conseguenze 
dell’eventuale rifiuto o della rinuncia del trattamento sanitario e dell’accertamento 
diagnostico; 

- il diritto di non conoscere e quindi di rifiutare, in tutto o in parte, le 
informazioni; 

- il diritto di indicare familiari o persona di fiducia incaricati di ricevere le 
informazioni e di esprimere il consenso in luogo del paziente stesso; 

3. b. La legge regola la forma (3.b.1.), i limiti di validità del consenso (3.b.2), 
forme e contenuti nel caso di particolari patologie (3.b.3.).  

3.b.1. La legge stabilisce che il consenso informato dev’essere acquisito nei 
modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni e alle disabilità del paziente2. 
In ogni caso, il consenso è documentato in forma scritta o attraverso 
videoregistrazioni e, comunque acquisito, è inserito nella cartella clinica e nel 

o dal tutore, per quanto riguarda i minori; dal tutore, nel caso di soggetto interdetto (che viene tuttavia
consultato, ove possibile) e, nelle ipotesi di inabilitazione, dallo stesso inabilitato. Nel caso sia stato 
nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la 
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso sarà espresso o rifiutato 
anche dall’amministratore o solo da questi, tenendo conto della volontà del beneficiario, in 
relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.  
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1 Cupelli, 2017, p. 127.
2  La legge regola le modalità di espressione o rifiuto del consenso per i soggetti minori e incapaci con 
l’obiettivo di realizzare il massimo coinvolgimento possibile dei diretti interessati, di tutelarne la salute 
psicofisica, la vita e la dignità. Il consenso viene prestato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale 



fascicolo sanitario-elettronico (dove presente). La legge precisa che il tempo della 
comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. 

3.b.2 Nelle forme appena indicate, il paziente ha diritto di revocare il consenso 
in qualsiasi momento. Il diritto sussiste anche quando la revoca comporti 
l’interruzione del trattamento.  

3.b.3. Nel caso di patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile 
evoluzione con prognosi infausta, il paziente (e, con il suo consenso, i suoi familiari 
o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia) sono
adeguatamente informati sul possibile decorso, sulle realistiche prospettive in 
termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure 
palliative.  

4. La nuova legge sancisce che il medico deve adoperarsi per alleviare le
sofferenze del paziente, anche nel caso in cui rifiuti le cure o decida di non 
proseguirle. È sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle 
cure palliative (l. 38/2010). Nei casi di prognosi infausta a breve termine o di 
imminenza della morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole 
nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. 
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere 
alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore. 

5. Nel caso di patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta, medico e paziente possono realizzare una 
pianificazione delle cure condivisa cui il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad 
attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere 
il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione delle cure 
può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del 
paziente o su suggerimento del medico.  

6. Il fulcro della nuova legge sono le “disposizioni anticipate di trattamento”.
Le DAT, riservate ad ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e 
adeguatamente informata, consistono in una manifestazione di volontà in ordine ai 
trattamenti sanitari, al consenso e al rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte 
terapeutiche e singoli trattamenti sanitari per il caso di un’eventuale futura incapacità 
di autodeterminarsi. Con le DAT viene indicato un “fiduciario” che farà le veci del 
dichiarante rappresentandolo nelle relazioni con il medico e con le strutture 
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sanitarie3. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese, in 
tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, solo in quattro casi: 

- qualora appaiano palesemente incongrue; 
- qualora non corrispondano alla condizione clinica attuale del paziente; 
- qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione in 

grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. 
A prescindere dall’opinione del fiduciario, il medico non ha l’obbligo (anzi, 

sembra configurarsi un dovere di rifiuto) di dare corso alle disposizioni del paziente 
concernenti trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia 
professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

La legge, inoltre, regola il caso che medico e fiduciario non concordino sul 
da farsi. La decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante 
legale, della persona interessata (e degli altri soggetti di cui all’art. 406 ciciv.), del 
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria4.  

Sono due le regole che “chiudono” la disciplina delle DAT: 
- l’obbligo del medico di «rispettare la volontà espressa dal paziente» di 

rifiutare o rinunciare il trattamento sanitario salvo che le disposizioni del paziente 
riguardino trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale 
o alle buone pratiche clinico-assistenziali (es. protocolli – si pensi ai casi stamina o Di
Bella, privi di accreditamento scientifico). Il medico che (entro questi limiti) esegue (o 
non esegue) le DAT è «esente da responsabilità civile o penale». 

3 Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione 
della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, 
che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla 
nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato 
dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di 
motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia 
rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà 
del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di 
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile. 
4 Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura 
privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di 
residenza del medesimo dichiarante. In questo caso, l’ufficio provvede all’annotazione in apposito 
registro. La consegna può essere effettuata anche presso le strutture sanitarie delle regioni che adottano 
modalità telematiche di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità 
informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui le 
condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso 
videoregistrazione o, comunque, dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare. 
Con le medesime forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi 
in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme 
previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o 
videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. Le DAT sono esenti dall’obbligo di 
registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.  
L’art. 6 sancisce che la legge (in part. l’art. 4) si applica anche ai documenti contenenti la volontà del 
malato circa i trattamenti sanitari già depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima 
della sua entrata in vigore.  
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- L’obbligo di «ogni struttura sanitaria pubblica o privata» di garantire «con 
proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi» della 
legge. Dev’essere altresì assicurata «l’informazione necessaria ai pazienti e 
l’adeguata formazione del personale». 

7. In un ampio e articolato commento pubblicato sulla rivista on line Penale
contemporaneo5 è stata apprezzata la buona qualità sul piano lessicale della legge, 
grazie sia all’adozione di un linguaggio comprensibile a medici e pazienti sia 
all’appropriatezza di alcune opzioni terminologiche, come quella, per esempio, di 
utilizzare l’espressione ‘disposizioni’ e già ‘dichiarazioni’ anticipate di trattamento. 
Si sottolineerebbe in questo modo che «le DAT non hanno un carattere meramente 
orientativo ma devono essere pienamente rispettate»6. Dallo stesso autore, sempre 
in chiave positiva è stato evidenziato che la legge non si limita a disegnare una 
disciplina sul testamento biologico, delineando piuttosto un «quadro coerente di tutta 
la relazione di cura, tendenzialmente conforme al diritto dei principi»7. 

8. Forse è ancora prematura una valutazione riguardo alla conformazione delle
circostanze nelle quali il medico, in accordo con il fiduciario, può disattendere, in 
tutto o in parte, le DAT: palese incongruità, non corrispondenza alla condizione 
clinica attuale del paziente ovvero sopravvenienza di terapie non prevedibili al 
momento in cui la DAT fu sottoscritta in grado di assicurare concrete possibilità di 
miglioramento delle condizioni di vita. Senza dubbio si tratta di parametri piuttosto 
elastici – il primo, soprattutto – che acuiscono il peso della responsabilità che, 
comunque, può gravare sul medico e sul fiduciario anche a prescindere da queste 
situazioni più controverse. Come dire: in DAT fit interpretatio. È appena il caso di 
osservare che medico e fiduciario – quasi fossero esecutori testamentari – 
dovrebbero orientarsi cercando di ricostruire con la massima fedeltà e precisione la 
volontà “vera” del “disponente”, ma è tutta da elaborare la questione sul significato 
giuridico di decisioni in cui l’interpretazione è stata orientata (anche se non 
deformata) da pre-comprensioni pro-vita o pro-choice.  

A quest’ultima considerazione si collega il tema che ha tenuto banco nella 
discussione pubblica nei giorni immediatamente successivi all’approvazione della 
legge: per un verso, la mancanza di una previsione di “un” diritto (di obiezione di 
coscienza) del medico di rifiutare di dare corso ad una DAT che contrasti con le 
credenze etiche, morali o religiose cui aderisce, per l’altro, le previsioni, cui si è già 
fatto cenno, sul limiti di vincolatività delle DAT («trattamenti sanitari contrari a 
norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-
assistenziali») che «ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie 

5 Cupelli, 2017, p. 123. 
6 Canestrari, 2017 (cit. da Cupelli, 2017, p. 127). 
7 Zatti, 2017, p. 3 (cit. da Cupelli, 2017, p. 127). 
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modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi» della legge. 
L’Avvenire, in particolare, il quotidiano della Conferenza episcopale italiana si duole 
(pacatamente) del fatto che «il medico non potrà più invocare nessuna delle esenzioni 
previste dal testo di legge, e sarà chiamato ad eseguire» la volontà di sospensione delle 
cure «nonostante le sue convinzioni contrarie. Sarà pur vero – conclude il c.d. 
quotidiano dei Vescovi – «che nella pratica concreta casi simili saranno “risolti” con 
l’affidamento del paziente a un altro sanitario (anche della stessa struttura sanitaria) 
disposto ad agire conformemente alle richieste, ma è evidente che la mancanza di 
un’opzione di coscienza “vera”, cioè fondata su un diritto soggettivo del medico, è un 
punto dolente»8. Più acuta la reazione di Padre Virginio Beber, presidente 
dell’Associazione religiosa degli istituti socio-sanitari, che ha garantito «l’impegno di 
applicare rigorosamente la legge … sulla DAT, salvo la facoltà» di non assumere «la 
responsabilità di assistere pazienti la cui dichiarazione anticipata di trattamento faccia 
presumere un conflitto difficilmente sanabile con il nostro fermo orientamento etico». 
Le maggiori resistenze riguardano la classificazione della idratazione e nutrizione quali 
cure e «non semplici elementi basilari di sostegno vitale». «Un dissenso – prosegue la 
nota di padre Beber – che non possiamo e non vogliamo sottacere» e che rappresenta 
per «un’opzione morale ovvia ed irrinunciabile», posto che la sospensione non 
giustificata di questi trattamenti «continuerà ad essere considerata … un atto di 
eutanasia»9. Che corrisponda o meno al pensiero della Chiesa10, posta in questi termini, 
la questione non può essere risolta rilevando che non presenterebbe profili di peculiarità 
rispetto agli altri aspetti del consenso alle cure, perché è proprio questa classificazione 
della idratazione e nutrizione ad essere ritenuta controversa. Piuttosto, per evitare di 
cadere nelle consuete trappole del discorso pubblico di un paese massivamente 
secolarizzato ma ancora troppo poco laico, giova ragionare sui confini del problema: 
se le criticità davvero riguardano solo la sospensione della idratazione e della 
nutrizione, la non urgenza di questi interventi consente di ricalibrare il bilanciamento 
dei valori delineato dalla legge riconoscendo al medico di non eseguire atti che sono 
radicalmente in contrasto con le proprie credenze, senza alcun pregiudizio, se non 
transitorio, per il paziente, cui verrebbe imposto un “sacrificio” dei suoi diritti 
tollerabile (sempre che, nello specifico di ciascuna situazione, sia in effetti tale la 
misura del pregiudizio). Quello costituzionale è un «diritto mite»11. Come insegna la 
Corte Costituzionale (proprio con riferimento all’art. 32) «tutti i diritti fondamentali 
tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è 
possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. 
La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non 

8 https://www.avvenire.it/attualita/pagine/biotestamento-cosa-prevede-la-nuova-legge 
9 http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49933 
10 Legittima i dubbi la lettura del messaggio che Papa Francesco ha indirizzato al meeting regionale 
europeo della World medical  association sulle questioni  del fine-vita (16 novembre 2017). 
11 Scontato il riferimento a Zagrebelsky, 1992.  
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coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Se così non fosse, si verificherebbe 
l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle 
altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, 
nel loro insieme, espressione della dignità della persona»12.  

Ben diversa è la situazione in cui, l’urgenza dell’intervento non consente rinvii o 
deleghe, ovvero, se il fuoco della discussione si spostasse dalla nutrizione-idratazione 
alla intubazione, ventilazione assistita (ecc.). In questo caso, la (pretesa) “obiezione di 
coscienza” del medico, che riceva o trovi una DAT13 precisa e incontrovertibile, rischia 
di frustrare irrimediabilmente la volontà del paziente e, quindi, non può trovare 
riconoscimento giuridico-positivo: il consenso fonda le cure; non si cura contro la 
volontà del paziente. Se il medico o una struttura – del SSN in particolare – non 
vogliono curare dovrebbero trarne le conseguenze sul piano etico ancora prima che 
legislativo-regolamentare.  

9. Solo la fermezza della convinzione che non è cura l’attività terapeutica o
diagnostica che, per qualsiasi ragione, il paziente non accetta, giustifica la perentorietà 
dell’affermazione, che, per il resto, non ha certo la pretesa di dissipare la fitta linea 
d’ombra delle situazioni comprese tra l’urgenza e la non urgenza. Se la legislazione 
non è giurisdizione14, perché l’una delinea tipologie di fatti suscettibili di riferirsi ad 
una molteplicità di casi, mentre i casi della della giurisdizione sono tanti quanti i fatti 
della vita, a maggior ragione la legislazione non è decisione, soprattutto, non è 
decisione degli hard cases, che sono tali proprio perché si collocano dove la “tipicità” 
sfuma e/o i valori che informano la regola entrano in frizione con altri riferimenti 
“meta-giuridici” innescando il rischio di applicazioni della legge “ingiuste”.  

Pensiamo al caso di un rianimatore che, convinto della possibilità di salvare il 
paziente, in stato di incoscienza, decida comunque di intubarlo, sebbene il fiduciario 
abbia presentato una D.A.T. nella quale era stata espresso con chiarezza il rifiuto del 
trattamento. Senza dubbio, nell’ipotesi non del tutto “scolastica” di un processo per 
lesioni dolose (tracheotomia), l’opzione della condanna sembra quella apparentemente 
più omogenea al profilo legale della fattispecie, mentre l’assoluzione presupporrebbe 
una “precomprensione” cui non sarebbe del tutto agevole fornire una “copertura” 

12 C. Cost. 9.4.2013 n. 85.  
13 Un altro problema che si è già posto è se il medico ha l’obbligo di ricercare la DAT. Non è possibile 
una risposta semplice e universale a questo interrogativo. Molto dipende dall’urgenza dell’intervento. 
Un (affermazioni più assertive, in questa fase, sarebbero avventurose) criterio regolatore potrebbe essere 
che il medico deve astenersi dal considerare l’esistenza di una DAT se il presidio terapeutico/diagnostico 
salvavita richiede una rapidità di esecuzione incompatibile con questa indagine, così come del resto, in 
queste situazioni non è previsto il consenso informato. Il medico procederà con l’attività salvo che 
comunque venga a conoscenza della DAT e sempre che abbia il tempo per poterla ponderare. Altrimenti, 
se l’intervento salvavita non è di emergenza sarebbe opportuno che il medico svolga (o promuova), per 
quanto è possibile, qualche accertamento soprattutto nel caso in cui emergano indizi dell’esistenza di 
una DAT.  
14 Incampo, 2012, 40. 
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giuridica. Da un lato la giustizia praeter (se non contra) legem, dall’altro legge senza 
giustizia.  

È un’impasse, bene espressa dalle reazioni alle conclusioni rese dal Procuratore 
aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano nel processo contro Marco Cappato, imputato del 
delitto ex art. 580 c.p. per avere accompagnato Fabiano Antoniani (alias DJ Fabo) 
presso la clinica svizzera Dignitas, dove era stato praticato il c.d. suicidio assistito: «Il 
compito del PM dovrebbe essere l’avvocato dell’accusa», ha premesso: «Io mi rifiuto. 
Sono il rappresentante dello Stato, ma lo Stato è anche Cappato. Rappresento lo Stato 
laddove non è stata applicata la legge, ma qui è diverso». Certo, molto diverso – si 
potrebbe chiosare – rispetto alla situazione in cui l’arbitraria diffusione in rete di video 
di contenuto erotico induca la vittima ad un gesto estremo. Non abbastanza diverso, 
tuttavia, per tranquillizzare chi, non senza qualche accento di esasperazione ha 
prospettato un’alternativa un po’ grottesca: «Della due l’una: o siamo finiti nel paese 
collodiano di Acchiappacitrulli, dove la giustizia funziona a rovescia, oppure 
assistiamo all’apoteosi dell’ipocrisia dove un unico fatto storico – l’accompagnamento 
di Fabiano da parte di Cappato nella struttura svizzera – si trasforma in due fotografie 
diverse della stessa realtà, con l’intento di non fare scattare l’applicazione di una norma 
chiarissima, quella sull’aiuto al suicidio, che, come noto, non mira a proteggere 
l’autodeterminazione dell’aspirante suicida ma proprio ad evitare che atti autolesivi 
possano trovare il sostegno da parte di altri consociati»15. Dura lex sed lex, che evoca 
le «squame scintillanti come l’oro» su ciascuna delle quali rilucono valori millenari e 
la scritta ‘tu devi!’16. Legge senza giustizia, in ogni caso.  
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Patrizia Montefusco 

UNA LEZIONE DI LESSICO: IL VERBO AGO∗ 

Premessa. La competenza lessicale di una lingua non è riferibile tanto all’ampiezza 
del vocabolario mnemonicamente posseduto, quanto piuttosto alla capacità di saper 
individuare i meccanismi di formazione delle parole e di saper valutare, e decodificare, 
le implicazioni dell’insieme dei significati contestualizzati nelle diverse situazioni 
d’uso. 

Individuare la radice di un termine e ricondurlo al significato originario, rafforzare 
l’attenzione etimologica1, riconoscere i vari livelli di stratificazione nella percezione 
diacronica e il valore dato alla parola dal contesto culturale, costituisce, senza dubbio, 
un presupposto imprescindibile per una assimilazione consapevole dello strumento più 
idoneo per esprimere se stessi e comprendere gli altri. 

Tutto questo appare ancora più efficace per il latino, che, pur essendo una lingua 
storicamente conclusa2, ma ancora inaspettatamente presente in diversi ambiti 
lessicali3, non solo contribuisce ad innalzare la competenza nella lingua italiana, ma 
aiuta a ricomporre, con una visione il più possibile completa, il passato con il presente, 
mettendo in luce analogie e differenze nell’evoluzione delle idee, nei cambiamenti 
sociali e culturali della vita pubblica e privata, nei più significativi valori di riferimento. 

Non si tratta di una semplice e autonoma ricostruzione linguistica ma del recupero 
di uno straordinario strumento di trasmissione dei principi assiomatici fondamentali su 
cui è germogliato il sapere europeo4. 

∗ Il presente contributo trae spunto da un approfondimento svolto nell’ambito del corso di Lessico 
Giuridico e Civiltà Latina impartito nell’anno accademico 2017/2018 al quale sono state aggiunte le note 
e i rimandi bibliografici che seguono. 
1 Giustamente ricorda Dionigi: «L’etimologia ci mette a parte del significato primo (étimos, “vero, 
originario”) della parola e della sua evoluzione: conoscere una parola nella sua etimologia è come 
conoscere una casa dalle sue prime fondamenta alle trasformazioni ultime». Dionigi, 2016, 33. 
2 A proposito delle cosiddette lingue “morte”, si vedano le interessanti considerazioni di Maurizio 
Bettini. Cfr. Bettini, 2017, 100-105. 
3 Si pensi al lessico economico (deficit, una tantum, bonus malum), politico (referendum, quorum, ad 
interim), informatico (monitor, computer), medico (placebo, virus, post partum, ictus), mediatico 
(sponsor, media, video, audio), oppure alle numerose espressioni d’uso comune (curriculum, brevi 
manu, forma mentis, iter, mare magnum, post mortem, ecc.). 
4 «Forse non sempre si insiste abbastanza sul fatto che ai classici greci e latini dobbiamo il concetto di 
libertà e responsabilità umana, presupposto fondamentale della scienza etica, il desiderio di comprendere 
il mondo naturale e l’ansia di controllarlo, motivazione del processo scientifico, le idee di Stato, di 
democrazia e di tirannide, la riflessione sul rapporto dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, 
sull’accertamento dei valori e dei limiti della conoscenza, la meditazione sui suoi obiettivi e strumenti, 



In lingua latina, infatti, si sono espressi, per oltre venti secoli, i poteri forti e le 
istituzioni fondamentali della religione, della politica, della scienza, della cultura e 
della diplomazia. La lingua latina, che ha attraversato innumerevoli vicissitudini sul 
piano storico, sociale, linguistico, ideologico e geografico, è espressione della diversità 
che oggi dà volto all’Europa. Il latino, al di là dei pregiudizi ideologici o utilitaristici, 
ha, dunque, ancora molto da insegnare, non tanto dal punto di vista squisitamente 
linguistico, non essendo più operante come strumento comunicativo, ma per l’immenso 
e straordinario patrimonio storico e culturale ad essa sotteso5.  

L’osservazione del lessico, come si è visto, consente di cogliere utili informazioni 
sul processo di evoluzione culturale del gruppo sociale che usa e condivide un dato 
termine all’interno del proprio patrimonio linguistico. 

In questa prospettiva può senz’altro fornire interessanti spunti di riflessione 
l’analisi di un verbo, molto frequente nel vocabolario latino, come ago6, il cui ampio 
spettro semantico è più facilmente intuibile se si esaminano i diversi contesti di impiego 
o i termini con cui entra in relazione.

Già Nonio, nella sua indagine condotta attorno al verbo agere, ne sottolineava le 
diverse variazioni di significato ricorrendo all’ausilio esemplificativo di citazione tratte 
dagli autori più rappresentativi della letteratura latina7. 

Il significato originario di ago rinvia all’idea del ‘sospingere’, in opposizione a 
duco, che, nella sua accezione primaria, rimanda all’azione del ‘condurre’ e del 
‘guidare’8, nell’ambito militare, infatti, il sostantivo dux designa il ‘capo’ e la ‘guida’, 
colui che per primo prende l’iniziativa e apre la strada alle schiere9. 

Va innanzitutto precisato che il contesto di partenza, da cui discendono, in una fase 
successiva, gli sviluppi semantici di tipo pastorale della famiglia di agere, è 
sicuramente quello venatorio, in cui la pratica del ‘sospingere’ la preda verso un luogo 

il senso della limitatezza umana e molti valori che compongono la nostra personalità (angoscia del futuro, 
senso del mistero, religiosità, persino passioni e pregiudizi); scoperte degli antichi Greci sono il concetto 
di storia e di tempo, la logica e la matematica, dei Romani le teorie a fondamento del diritto privato e 
pubblico». Pieri, 2005, 29. 
5 «Come mater certa, anzi certissima dell’italiano, il latino […] ci restituisce il volto autentico delle 
parole, responsabilizza il nostro parlare, consente quell’“ecologia linguistica” che fa bene anche 
all’anima; come lingua della temporalità, ci costringe a confrontare tradizione e innovazione, ci libera 
dell’assedio del presente e ci rende immuni dal “provincialismo di tempo”; come lingua della res publica, 
della politica quale “cosa di tutti”, ci ricorda che l’uso più alto della virtus risiede nel “governo della 
città” e che il pronome più naturale e più bello è “noi” e non “io”». Dionigi, 2016. 
6 Cfr. Walde-Hofmann,19654, 23-24;  Ernout-Meillet, 20014, 15-18. 
7 364, 10 ss. L. 
8 A tale proposito risulta particolarmente interessante la giustapposizione dei due bisillabi (ago/duco), 
entrambi nel loro valore tipico della lingua dei pastori, in Verg. buc. 1, 13: en ipse capellas / protinus 
aeger ago; hanc etiam, Tityre, duco. La Penna giustamente così commenta duco: «Diverso da ago: le 
altre capre le spinge innanzi, questa più debole la conduce tenendola accanto a sé». La Penna-Grassi, 
1980, 12. 
9 L’accezione dux viae è testimoniata già in Ennio (ann. 441 V2). 

484



prefissato, tipica di molte tecniche di caccia, rende più agevole la cattura o l’uccisione 
dell’animale. 

Questo primo e fondamentale significato del verbo è evidente in Virgilio, georg. 3, 
409-413, dove è mirabilmente rappresentata una scena di caccia: 

Saepe etiam cursu timidos agitabis onagros 
et canibus leporem, canibus venabere damnas; 
saepe volutabris pulsos silvestribus apros  
latratu turbabis agens, montisque per altos 
ingentem clamore premes ad retia cervom10. 

Da notare l’uso del frequentativo-intensivo di ago, il verbo agito (agitabis), che in 
prima accezione mantiene il significato di ‘spingere vivamente, con la forza’, per poi 
passare ad indicare, con valore traslato, lo scuotimento interno dello spirito o della 
mente, con il senso di ‘turbare, tormentare’11.  

Da un contesto primitivo, in cui il senso del ‘sospingere’ rimane prevalente, si 
passa, in uno stadio evolutivo successivo, a quello più generale del ‘condurre’, in 
riferimento non solo all’animale domestico12, e quindi all’allevamento, ma per 
estensione anche all’esperienza agricola della coltivazione dei campi (agere vineas)13.  

Il senso di questo sviluppo semantico è facilmente intuibile se si pensa alla graduale 
evoluzione del progresso umano, dallo stato primitivo alla civiltà.  In origine, infatti, i 
primi nuclei sociali erano essenzialmente nomadi, con un sostentamento basato 
principalmente sulla raccolta di frutti spontanei, sulla caccia e sul consumo delle risorse 
naturali; successivamente, con l’introduzione della coltivazione della terra, si è passati 
ad una società di tipo stanziale.  

10 «Spesso anche inseguirai in corsa i pavidi onagri, o con i cani caccerai la lepre, con i cani i daini; 
spesso stanerai con il loro latrato i cinghiali dal silvestre brago, e incalzandoli li inseguirai, e per gli alti 
monti con clamori spingerai verso le reti un grande cervo» [Trad. di L. Canali].  
11 Cfr. Verg. georg. 2, 495-496 illum non populi fasces, non purpura regum / flexit et infidos agitans 
discordia fratres. «Non lo scuotono i fasci del popolo, la porpora dei re e la discordia che agita gli infidi 
fratelli» [Trad. di L. Canali]. Cfr. anche Aen. 3, 330-331 ast illum ereptae magno flammatos amore / 
coniugis et scelum furiis agitatus. «Ma quello, infiammato da grande amore per la sposa rapita e agitato 
dalle Furie dei delitti». [Trad. di L. Canali]. Va ricordato poi che da agito si sono formati anche dei 
composti, probabilmente nel momento in cui si era persa la coscienza che esso stesso fosse già un 
composto. Per esempio cogito (= co-agito), specialmente nel senso di ‘agitare dei pensieri’, come precisa 
anche Varrone, l.L. 6, 43, cogitare a cogendo dictum; mens plura in unum cogit, unde eligere possit. «Si 
dice cogitare quando la mente sospinge tante cose da cui non si può sciogliere», quindi diremo noi 
quando la mente si trova in uno ‘stato confusionale’. Un altro composto che si stacca notevolmente dal 
senso concreto per sottolineare, invece, contesti che riguardano soprattutto situazioni interne 
all’individuo dando vita ad una parte importante del lessico psicologico, è il verbo exagito, nel senso di 
‘perseguire senza pausa, esasperare’, ma anche ‘aizzare, eccitare, turbare, irritare’. 
12 In ambito pastorale ago rinvia all’immagine del pastore che ogni giorno sospinge gli armenti in cerca 
di pascoli più abbondanti. Anche in questo contesto il verbo mantiene il significato originario di 
‘spingere avanti a sé, stando dietro’; il pastore mantiene, dunque, la stessa collocazione del cacciatore, 
si trova dietro e sospinge le bestie verso una direzione precisa.  
13 Ernout-Meillet, 200144, 15. 
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Il passaggio da ago nel senso di ‘sospingere’ a quello di ‘coltivare’, si spiega, 
perciò, con il profilo che l’agricola assume in età storica, e cioè non più soltanto 
pastore, ma anche lavoratore della terra da cui ha imparato a trarre frutti stagionali, che 
accomuna a quelli più immediati della pastorizia.  

Per quanto concerne il contesto entro il quale si sarebbe verificato il passaggio al 
significato astratto di ‘agire’, Alinei fa riferimento a quel tipo di caccia, altamente 
specializzata, basata sul controllo dei movimenti delle mandrie transumanti, in cui è 
centrale la tecnica dell’inseguimento e, quindi, di conseguenza la capacità e la 
padronanza nell’agire14. 

Il senso originale di ‘spingere avanti’ rimane, comunque, in molte espressioni tra 
le quali quelle che indicano lo svolgimento continuo di una attività. Ago, infatti, assume 
anche il senso di ‘fare abitualmente, occuparsi di’, diversamente da facere, che designa 
invece un'azione compiuta in un certo istante, in un tempo determinato: quid agis? 
significa propriamente ‘che fai? di che ti occupi?’, mentre quid facis? ‘che fai, in questo 
momento?’. Ago, che indica la continuità dell’azione, ha, perciò, essenzialmente valore 
durativo, facio, che mette in evidenza l’immediato svolgimento, il risultato, ha valore 
determinato. 

Questa differenza è avvertita confusamente dagli antichi come nota Varrone (l.L. 
6, 77-78):  

propter similitudinem agendi et faciendi et gerendi quidam error his putat esse unum. 
Potest enim  aliquid facere et non agere, ut poeta facit fabulam, et non agit, contra 
actor agit et <non> facit; … qui[c]quid amministrat, cuius opus non extat quod sub 
sensu<m> veniat, ab agitatu … magis agere quam facere putatur.  

Facere si dice di una cosa che si fa, agere di un’attività che si manda avanti, da qui 
tutte quelle espressione legate al concetto del trascorrere del tempo come agere vitam, 
agere aevum, agere aetatem, agere tempora in venando, agere hiemem.  

Agere che indica movimento si oppone poi a quiescere, che a sua volta rinvia al 
concetto di staticità, come testimonia Cicerone (nat. d. 2, 53), iam diei noctisque 
vicissitudo conservat animantes aliud agendi tempus aliud quiescendi («l’alternanza 
del giorno e della notte preserva gli esseri viventi dando un tempo per l’attività e uno 
per il riposo»).  

Come si è già detto, ago, presenta valenze semantiche diverse secondo i contesti 
nei quali è impiegato. 

Nell’ambito religioso significa propriamente ‘compiere i riti del sacrificio’; 
durante le cerimonie sacrificali, infatti, il sacerdote, prima di compiere l’azione sacra 

14 Alinei, 1996, 643. 
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di immolare la vittima, formulava, ai presenti, una richiesta rituale di permesso15 
utilizzando l’espressione Agone? (da ago + la particella interrogativa enclitica ne).  

Larghissimo è l’impiego del verbo agere, e dei suoi derivati, nell’ambito giuridico, 
in particolare nella terminologia relativa al processo privato, soprattutto in riferimento 
alle procedure seguite fino a tutto il principato (lege agere, agere per formulas). 

La locuzione lege agere fa riferimento al complesso e rigido sistema processuale16, 
nato in epoca antichissima e rimasto vitale a Roma sino agli inizi del II sec. a.C., per 
poi decadere progressivamente in seguito alle mutate condizioni sociali negli ultimi 
secoli della repubblica. L’eliminazione definitiva di questi antiquati schemi formali17, 
espressione di una società in prevalenza agricolo-pastorale, sempre meno adatti a 
tradurre in termini di processo la varietà delle istanze che il sopravvento di una più 
articolata realtà delle cose suggeriva, fu decretata, nel quadro del riordinamento 
processuale pubblico e privato portato avanti da Augusto18, con la lex Iulia iudiciorum 
privatorum del 17 a.C., che ne sancì la formale abolizione e la sostituzione con il nuovo 
modello processuale dell’agere per formulas19.  

L’agere per formulas20, o, come dice Gaio21, per concepta verba, che fu introdotto 
perché era ormai impossibile adeguare gli arcaici schemi negoziali e processuali alle 
esigenze di centro commerciale di grande rilievo, quale Roma era diventata nell’ampia 
area geografica del Mediterraneo, si basava su un formulario più snello, modellato di 

15 Cfr. Ov. fast. 1, 322 semper agatne rogat nec nisi iussu agit. «Chiede sempre il consenso al suo gesto, 
altrimenti non colpisce» [Trad. di L. Canali]. Sull’argomento si vedano le interessanti riflessioni di 
Fucecchi, 1998, 86-88. 
16 Le legis actiones, unanimemente considerate la forma più antica di processo privato romano, fruibile 
solo dai cittadini romani, in realtà, comprendeva cinque riti processuali, diversi per natura e funzione ma 
con caratteristiche comuni (Gai 4,12 lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iudicis 
postulationem, per condictionem, per manus iniectionem, per pignoris capionem). Sull’argomento si 
veda, Talamanca, 1987, 4 sgg. 
Sulla complessità relativa alle legis actiones, e sul rigido formalismo delle parole (certa verba) previste 
per poter agire in giudizio, pena la nullità della lite, Gaio (4.11) scrive: actiones, quae in usu veteres 
habuerunt, legis actiones appellabantur vel ideo, quod legibus proditae erant (quippe tunc edicta 
praetoris, quinus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur), vel ideo, quia 
ipsarum legum verbis accomodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur. unde 
eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdididsse, 
cum debuisset arbores nominare eo, quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, 
generaliter de arboribus succisis loqueretur. 
17 Gaio (4.30) dichiara: sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt: nam ex nimia 
subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minium errasset, litem 
perderet.  
18 Sull’intensa attività normativa del princeps, cfr. Capogrossi Colognesi, 2009, 302 sgg. 
19 In realtà, stando a quanto riportato da Gaio il processo per legis actiones rimase ancora in vigore, ma 
solo per due casi specifici, nel procedimento dell’actio damni infecti, e nei giudizi innanzi ai centumviri 
(4.31): tantum ex duabus causis permissum est lege agere: damni infecti, et si centumvirale iudicium 
futum est. 
20 Sulla struttura del processo formulare, fondamentale Pugliese, 1963. 
21 4.30 itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est, ut 
per concepta verba, id est per formulas litigemus. 
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volta in volta sulle controversie concrete, grazie alle quali si giungeva ad affidare il 
giudizio ad un giudice o collegio di giudici. 

Anche il sostantivo actio è ricco di implicazioni semantiche. Il termine figura nella 
lingua dei giuristi romani con un significato ben preciso, e cioè nel senso di agire 
secondo modalità o formule predisposte. Nell’ambito del ius Quiritium, per actio, si 
intendeva la reazione di colui che aveva subito una lesione dei propri diritti, una 
reazione che, comunque, doveva essere adeguata alla lesione ricevuta, infatti 
caratteristiche dell’actio furono la facoltatività e la proporzionalità.  

Actio, è, dunque, in senso generico ‘il processo, l’azione giudiziaria’, da qui 
l’espressione del linguaggio corrente acta res est, actum est22, di cui Donato (ad Ter. 
Ph. 419, Eun. 54, An. 465) segnala l’origine nel linguaggio giuridico. Questa formula 
di chiusura, che segnava la conclusione dell’atto giudiziario, era pronunciata dal 
magistrato o da chi aveva condotto il processo. Tale consuetudine può essere in un 
certo qual modo inquadrata nel complesso di frasi rituali che scandiscono i tempi del 
rito religioso (si pensi, per esempio, alla formula di chiusura e di commiato, ite missa 
est), d’altra parte anche il processo può essere definito un rito con proprie formule che 
ne segnano i diversi momenti.  

Actio è usato anche per indicare l’azione oratoria. In particolare, l’actio (o 
pronuntiatio), a partire dalla sistemazione operata nella Rhetorica ad Herennium, 
rientra tra le cinque attività della retorica classica insieme a inventio, dispositio, 
elocutio e memoria; le prime quattro si riferiscono all’aspetto prettamente verbale, 
mentre l’actio riguarda l’esecuzione orale, la realizzazione del discorso, contemplando 
sia l’aspetto paraverbale (controllo della pronuncia, modulazione dell’altezza della 
voce, padronanza dell’espressività vocale), che quello non verbale rappresentato dal 
linguaggio corporeo (gesto e portamento). Est enim actio quasi sermo corporis, quo 
magis menti congruens esse debet23, l’actio è una sorta di eloquenza del corpo, scrive 
Cicerone, sulla scia una lunga tradizione prima di tutto di matrice greca, nella sezione 
del De oratore ad essa dedicata (3, 213 sgg.)24, sottolineando, anche in virtù della sua 
incomparabile esperienza forense, il valore persuasivo non solo dei gesti, ma del 
linguaggio di tutto il corpo, armonicamente impegnato nella comunicazione quanto più 

22 Sulla locuzione, cfr. Tosi, 200315, 248. 
23 De orat. 3, 222, «I gesti sono, per dir così, il linguaggio del corpo, e per questo debbono aderire al 
nostro pensiero» [trad. di G. Norcio]. Un simile giudizio ritorna in orat. 55 quo modo autem dicatur, id 
est in duobus, in agendo et in eloquendo. Est enim actio quasi corporis quaedam eloquentia, cum constet 
e voce atque motu. Sull’argomento si vedano le interessanti riflessioni di Cavarzere, 2011.  
24 Efficace la sintesi di Narducci: «L’actio – vero “discorso del corpo” (III, 222) – ha il compito di 
manifestare i moti dell’animo, o di imitarli; essa riesce a comunicare le emozioni anche a quanti, per 
mancanza di cultura, non sono pienamente in gradi di apprezzare i contenuti dell’orazione; per non 
parlare del fatto che un’actio efficace spesso riesce a illustrare parole che di per sé non hanno molto di 
rimarchevole. … Naturalmente il gestus non dovrà essere marcato come a teatro: l’oratore non deve 
cadere in una mimica scurrile; i suoi movimenti saranno intesi a suggerire più che a descrivere (III 220 
sgg.), il volto saprà conservare una certa compostezza, mentre soprattutto alla mobilità degli occhi sarà 
affidato il compito di significare i moti dell’anima». Narducci, 20006, 81-82. 
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efficace del messaggio da trasmettere; fattore preponderante, dunque, dell’arte 
oratoria25, giacché in assenza di questa anche il migliore oratore non vale nulla, al 
contrario un oratore mediocre, ma abile in questa, può essere in grado di superare i 
migliori26. 

Nel linguaggio filosofico, actio indica ‘modo di agire, azione (astratta e concreta)’, 
quindi attività (= praxis); a questo termine si ricollega la formazione dell’aggettivo 
activus che traduce il greco practicós che a sua volta si oppone a teoreticós (vita attiva 
e vita contemplativa). Di più tarda attestazione è poi il sostantivo activitas. 

Il neutro actum indica ‘ciò che si è compiuto, atto, azione’, usato al plurale nel 
linguaggio politico indica gli ‘atti’ pubblici; acta senatus, populi Romani, designa tutto 
ciò che concerne l’attività del Senato o delle assemblee o dei magistrati, poi per 
metonimia è passato ad indicare i documenti scritti che relazionano queste attività. 

Per quanto riguarda l’ambito teatrale, ago ricorre in molte espressioni, soprattutto 
nella commedia27, esprimenti il dubbio sul modo di agire (quid ago?); in generale, il 
verbo assume il significato di cosa rappresentata, da cui ‘rappresentare’, ‘recitare’ 
(agere fabulam, agere comoediam), ‘interpretare, sostenere una parte’ (agere partes)28. 

Nel linguaggio della grammatica, agere assume il significato di “essere attivo”, 
opposto, perciò, a pati “essere passivo”, per cui agens, activus si oppongono a patiens, 
passivus; come testimonia Gellio 18, 12, tit. morem istum veteribus nostris fuisse verba 
patiendi mutare ac vertere in agendi modum29.  

Numerosi sono poi i composti verbali di ago, che nella maggior parte dei casi 
conservano il valore semantico primario di “spingere”, anche se usati in senso traslato, 
ma che si caratterizzano per gradazioni di significato che modificano o perfezionano 

25 La centralità dell’actio all’interno del sistema retorico è sottolineata anche da Quintiliano che dedica 
un’ampia sezione dell’Istitutio oratoria alla sua trattazione (11, 3, 1-136), riportando, tra l’altro, il noto 
aneddoto legato alla figura di Demostene, il quale a chi gli domandava quale fosse la parte più importante 
della retorica, il grande oratore ateniese rispondesse che la recitazione occupava il primo, il secondo e il 
terzo posto (11, 3, 6), si quidem et Demosthenes, quid esset in toto dicendi opere primum interrogatus, 
pronuntiationi palmam dedit, eidemque secundum ac tertium locum, donec ab eo quaeri desineret, ut 
eam videri posset non praecipuam sed solam iudicasse. L’aneddoto è più volte ricordato anche da 
Cicerone de orat. 3, 213; Brut. 142; orat. 56. 
26 De orat. 3, 213 sed haec omnia perinde sunt, ut aguntur. Actio, inquam, in dicendo una dominatur; 
sine hac summus orator esse in numero nullo potest, mediocris hac instructus summos saepe superare. 
La stessa considerazione in Brut. 142 nulla res magis penetrat in animos eosque fingit format flectit, 
talesque oratores videri facit, quales ipsi se videri volunt. 
27 Per esempio, si veda l’espressione age si quid agis, realizzata con l’accostamento di forme diverse del 
verbo agere, frequente in Plauto (Pers. 659, Mil. 215, Stic. 715, Trin. 981) con il senso di incitamento 
ad agire senza perplessità. Cfr. Tosi, 200315, 436. 
28 Agit laetum convivam, scrive Orazio in sat. 2, 6, 111, che Fedeli (1994, 723) così commenta: la 
metafora teatrale utilizzata rappresenta il degno coronamento dello scenografico apparato; nella 
situazione presentata il topo di campagna «recita la parte del convitato allegro», soddisfatto e felice di 
tutto ciò che accade intorno a lui. 
29 «Fu usanza dei nostri avi di mutare il passivo dei nostri verbi e trasformarlo in attivo». [Trad. di L. 
Rusca]. 
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l’azione del verbo a seconda del segmento fonico aggiunto (ab-, ad-, ex-, per-, pro-, 
ecc.) 

Abigo, per esempio (da ab- +ago), assume la sfumatura di “spingere allontanando” 
e, quindi, “portar via”, spesso usato in ambito pastorale in riferimento al furto del 
bestiame, da cui abigeus o abigeator, “ladro di bestiame”, come testimonia Cicerone 
in Verr. 3, 57 (hominibus coactis in eorum arationes Apronius venit, omne 
instrumentum diripuit, familiam abduxit, pecus abegit)30. 

Adigo, invece, è usato con valore traslato di “spingere verso qualcosa”, nel senso 
di tirare, specialmente “addurre come testimone” portare a testimoniare, “spingere ad 
un giuramento”, quindi “costringere”, come nell’espressione giuridica adigere aliquem 
ad ius iurandum. 

Anche ambigo (amb- +ago) conserva l’idea di “spingere”, in questo caso, però, 
non verso una direzione precisa, ma piuttosto “da una parte all’altra”, da cui “lasciare 
in sospeso” e quindi “oscillare, mettere in dubbio”. Dal verbo deriva l’aggettivo 
ambiguus in cui l’idea dell’“andare da entrambe le parti” transita verso il concetto di 
‘non-chiarezza’ e ‘ambiguità’, come testimonia P. Festo 15, 27 ambiguum est quod in 
ambas agi partes animo potest. Huiusmodi apud Grecos ajmfivbola31 dicuntur. 

Exigo, in quanto composto con il prefisso ex-, assume il valore di “spingere fuori, 
cacciare”, nello specifico anche “ripudiare”; poi “far pagare” e quindi “riscuotere”, da 
cui exactio e exactor. Il verbo assume, inoltre, il senso perfettivo di “portare a termine”, 
anche in riferimento a un’opera, come testimoniato dal noto incipit del componimento 
che chiude il terzo libro delle Odi di Orazio (c. 3, 30, 1), exegi monumentum aere 
perennius32. L’aggettivo derivato exiguus ricorre sia in contesti relativi alla dimensione 
spaziale, come in Verg. georg. 2, 412-413 laudato ingentia rura / exiguum colito33, sia 
riferito a un periodo di tempo, come in georg. 2, 202 exigua tantum gelidus ros nocte 
reponet34; ma anche con valore numerico, come in Verg. Aen. 5, 754 exigui numero, 
sed bello vivida virtus35.  

Tra i derivati nominali che si collegano alla radice di ago, il più comune è 
sicuramente agmen, che in generale indica “il movimento di mandrie”, o comunque di 
animali (apium agmen), ma può anche indicare una folla o una moltitudine (agmina 
comitum).  

Nel linguaggio militare si riferisce all’esercito in ordine di marcia, come spiega il 
commento di Servio ad Aen. 1, 186 agmen proprie dicitur ordinata multitudo, ut est 

30 «Apronio raccolse degli uomini si recò nelle loro terre, dove fece man bassa di tutti gli attrezzi, portò 
via la servitù, rubò il bestiame». [Trad. di L. Fiocchi]. 
31 Da notare che dal greco ajmfivboloz (nel lat. tardo amphibologia) deriva il termine italiano 
“anfibologia”, cioè discorso che si presta a doppia interpretazione, quindi di natura equivoca, ambigua. 
32 Lo stesso sigillo verrà ripreso poi da Ovidio a conclusione delle Metamorfosi (15, 871-872): iamque 
opus exegi quod nec Iovis ira nec ignis / nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas. 
33 «Loda i grandi poderi, coltivane uno piccolo».   
34 «Tanto restituirà la fresca rugiada in una breve notte». 
35 «Sono pochi di numero, ma hanno vivido valore in guerra». 
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ambulantis exercitus. In tal senso agmen, si contrappone ad acies (da una radice ac, da 
cui acutus e acer), che designa, invece, l’“esercito schierato in battaglia, la linea di 
schieramento”36, e che spesso significa “battaglia campale”, in campo aperto. La 
percezione di questa differenza si può cogliere nella similitudine di georg. 2, 279-281, 
con la quale Virgilio sembra voler evocare l’immagine di una legione che, arrestando 
la sua avanzata, si disponga in formazione di battaglia: 

ut saepe ingenti bello cum longa cohortis 
explicuit legio et campo stetit agmen aperto 
derectaeque acies37… 

Questo rapida, e sicuramente incompleta, riflessione sullo studio del lessico, in 
particolare su uno dei verbi più significativi del vocabolario latino, e non solo perché a 
più alta frequenza, rispetto ad altri nel panorama delle opere dei grandi scrittori e poeti 
di Roma, ha voluto mettere in evidenza come la parola debba essere sperimentata nella 
sua inesauribile dinamicità, elemento che si trasforma nello spazio e nel tempo, 
specchio di nuove forme, di nuovi significati e di nuove opportunità culturali.  

Porre attenzione alle parole, alla loro identità e alla loro storia non solo contribuisce 
a formare una coscienza linguistica più consapevole, ma chiarisce anche il senso di 
quello straordinario meccanismo di continuità culturale che unisce il presente con il 
passato: 

Una continuità che si manifesta attivamente non solo attraverso la lingua … ma anche 
e soprattutto in ragione dei modelli culturali – etici, psicologici, comportamentali, 
affettivi: ma anche architettonici, artistici, cromatici … – che si sono insediati nella 
nostra percezione del mondo attraverso l’ininterrotta consuetudine con la classicità38. 
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Filomena Pisconti 

RISSA E LEGITTIMA DIFESA*

1. Il noto brocardo latino vim vi repellere licet sintetizza la portata della scriminante
della legittima difesa, prevista dall’art. 52 CP.1, nonché dall’art. 2044 CC., quale causa 
di esclusione della responsabilità per illecito aquiliano nell’ambito della responsabilità 
civile. 

La disposizione penale2 contiene una chiara ipotesi di autotutela privata3 ammessa 
in via eccezionale e derogatoria rispetto al principio del divieto della ragion fattasi, 
escludendo la punibilità del soggetto che commette il reato, per esservi stato costretto 
dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una 
offesa ingiusta. 

L’ampia elaborazione teorica e giurisprudenziale della disposizione rende 
sufficiente solo alcuni richiami. Com’è noto sono tre gli elementi strutturali della 
scriminante: un’aggressione ingiusta, una reazione difensiva, la relazione di 
proporzionalità tra esse. 

*Paper proposto per la selezione della XIV National Moot Competition, organizzata dall'Elsa (Napoli,
6-9 aprile 2017). 
1 Trattasi di un istituto presente nella maggior parte degli ordinamenti europei, come quello francese e 
tedesco. 
Codice Penale francese, art. 122-5: «Non è penalmente responsabile chi, di fronte ad una violazione 
ingiustificata della stessa persona o di altri, pone in essere, nello stesso tempo, un atto ordinato dalla 
necessità di auto-difesa di sé stesso o di altri, ad eccezione salvo laddove vi sia una sproporzione tra i 
mezzi di difesa utilizzati e la gravità della violazione». 
Codice Penale tedesco, § 32: «Legittima difesa. Una persona che commette un atto di legittima difesa 
non agisce in violazione di legge. È legittima difesa qualsiasi azione difensiva che è necessaria per 
scongiurare un atto illecito imminente verso sé stessi o altri». 
2 Per completezza espositiva, si à atto della sussistenza di una ipotesi, al secondo e al terzo comma 
dell’art. 52 CP., di legittima difesa speciale, introdotta dalla l. 59 del 2006, la quale, tra gli elementi di 
specialità, possiede quello della presunzione relativa del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. 
Per una disamina completa della fattispecie speciale si veda Mantovani, 2006, 432 ss. 
3 «La difesa legittima si rivela quindi come istituto dal fondamento originario ed autonomo, rispetto al 
contenuto dei poteri coercitivi pubblici, ma non per questo essa può essere semplicemente ed 
esclusivamente riportata ad un’esigenza naturale di carattere prepositivo, pur se riconosciuta e accolta 
dall’ordinamento. (…) Essa si prospetta come una sorta di «area penalmente agnostica», nella quale si 
profila soltanto – come notava Francesco Carrara– la cessazione del diritto di punire». Padovani, 2001, 
496 ss. 



Il primo requisito viene descritto dal legislatore in termini di pericolo attuale4 di 
un’offesa ingiusta ad un qualunque diritto del soggetto reagente o altrui, non solo 
limitato alla persona5. L’accertamento del pericolo, ovvero della concreta possibilità 
che si verificasse un’offesa nella sfera giuridica altrui, postula un’analisi ex ante, in 
concreto, una prognosi postuma, riferita al momento dello svolgimento dei fatti e sulla 
base delle circostanze fattuali esistenti6. Il requisito dell’attualità implica che 
la reazione difensiva non esula dal perimetro della scriminante quando il pericolo è 
cessato senza essersi tradotto in una effettiva lesione ovvero si sia realizzato in una 
conseguenza lesiva non più neutralizzabile. Non è scriminato, pertanto, l’inseguimento 
dell’offensore.  

Secondo l’opinione della letteratura prevalente, non è necessario che l’offesa sia 
contra ius, basta che sia non iure, ovvero che non sia sorretta da una norma che la 
imponga o la autorizzi. Nella nozione in esame, pertanto, rientra l’offesa arrecata da 
chi versa in stato di immunità, incapacità o necessità o da chi attua una reazione 
sproporzionata, come avviene nell’ipotesi dell’eccesso colposo7. Il requisito della 
costrizione sottende la mancanza di alternative. Se la vittima potenziale può sottrarsi al 
pericolo dell’offesa dandosi alla fuga (onorevole o disonorevole che sia) l’eventuale 
reazione non è “scriminata”. La nozione di “necessità” richiama l’impossibilità che la 
difesa possa essere realizzata con una offesa meno grave di quella arrecata.  

La difesa, infine, deve essere proporzionata all’offesa, talché il sacrificio del bene 
all’aggressore «non risulti arbitrario ed eccessivo, rispetto ad un compendio di elementi 

4 «L’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica 
un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, 
la quale si prospetta come concreta ed imminente, così da rendere necessaria l’immediata reazione 
difensiva, sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva 
o anticipata»: Cass. 27.1.2010 n. 6591 (rv. 246566), CED Cassazione, 2010. 
«È controverso se il concetto di attualità del pericolo debba determinarsi esclusivamente con riferimento 
al momento della sua insorgenza, ovvero anche con riferimento alla improcrastinabilità dell’azione 
difensiva: se cioè si possa parlare di pericolo attuale anche nel caso in cui il pericolo non sia imminente, 
né vi sia un’offesa in atto, e nondimeno sia necessario agire subito – ora o mai più- per evitare il prodursi, 
in un futuro più o meno prossimo, di un danno altrimenti certo»: Dolcini – Marinucci, 2017, 293. 
5 L’estensione della scriminante a diritti diversi da quelli relativi alla persona è sostenuta da autorevole 
dottrina che, di seguito, si riporta. «Da intendersi in senso lato, comprensivo oltre che dei diritti soggettivi 
strictosensu e di qualunque situazione giuridica soggettiva attiva (potestà, diritto potestativo, ecc.) anche 
degli interessi legittimi (es.: impedimento ad un commissario di trasmettere la prova d’esame al 
raccomandato); ma non, invece, degli interessi giuridicamente tutelati, quali i beni collettivi (ad es., 
dell’ordine pubblico, dell’ambiente) poiché la difesa legittima è mezzo di autotutela, non delega 
all’esercizio di poteri di polizia. Nonché di tutti i diritti, non solo personali (come per l’opinione 
tradizionale) ma anche patrimoniali, non operando l’art. 52 alcuna distinzione»: Mantovani, 2017, 259. 
In termini analoghi Contento, 2006, 282: «(…) è necessario che il pericolo promani da un’offesa ingiusta, 
cioè da un’azione posta in essere da un soggetto determinato diretta a ledere colui che è costretto a 
difendersi, ma il pericolo di offesa può riguardare qualunque diritto, e non è limitato, dunque, alla sola 
persona».  
6 Cfr. Caringella – Della Valle – De Palma, 2013, 685. 
7 Mantovani, 2017, 260 ss.; Pagliaro, 2008, 441. 
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che è demandato all’accertamento giudiziale di verificare»8. Al riguardo, si pone il 
problema dei termini in relazione ai quali effettuare il confronto. Secondo 
l’orientamento della giurisprudenza la correlazione dev’essere riferita tanto ai mezzi 
effettivamente impiegati dall’agente, quanto ai beni giuridici in conflitto9, mentre, 
secondo parte della dottrina la comparazione va effettuata solo con riferimento a questi 
ultimi10. 

Praeterlegem, oltre il dato testuale che non ne fa menzione, la giurisprudenza 
richiede che il pericolo dell’offesa non sia volontariamente causato11. 

 
2. La rissa12 consiste in una violenta contesa tra più persone o gruppi di persone 

che coltivano il proposito di ledersi reciprocamente, con modalità che pongano in 
pericolo l’incolumità dei contendenti13. 

La disposizione tratteggia un reato a forma libera14. L’art. 588 CP. non specifica il 
comportamento dell’autore che può essere integrato mediante un scontro corpo a corpo, 
con lanci a distanza di pietre ovvero con colpi di arma da fuoco15. Non è necessario, 
inoltre, che la condotta di partecipazione si esaurisca in un unico arco temporale, ben 
potendo l’azione svilupparsi in varie fasi ed essere frazionata in distinti episodi in 
rapida successione, tali cioè da realizzare un’unica sequenza di eventi16. È altresì 
irrilevante individuare chi per primo tra i contendenti sia passato a vie di fatto17. 

8 Garofoli, 2017-2018, 747. 
9 Cass. 10.11.2004, n. 45407, Riv. Pen., 2006, 1, 137. 
10Questa ipotesi interpretativa è sostenuta dagli autori Fiandaca – Musco, 2014, 301: “E’ dunque da 
accogliere l’orientamento che assume a termine del giudizio di proporzione il rapporto di valore tra i 
beni o interessi in conflitto: in questo senso, occorre operare un bilanciamento tra il bene minacciato e il 
bene leso, con la conseguenza che all’aggredito che si difende non è consentito di ledere un bene 
dell’aggressore marcatamente superiore a quello posto in pericolo dall’iniziale aggressione illecita”.  
11 Cass. 9.1.2004, n. 9606, Riv. Pen., 2004, 1264 e CED Cassazione, 2004. 
12 «Nelle fonti letterarie della latinità classica l’uso del termine rixa appare indeterminato, e comunque 
alieno dall’assumere il significato di uno specifico nomen iuris penalistico. (…) E’ nel quadro della 
legislazione romano-barbarica, invece, che esso, legandosi al tema della compositio penalistica, 
comincia anche ad assumere il significato tecnico di una specifica figura di illecito. (…)». Cfr. Quarta, 
1989, 1336 ss. 
13 Cass. 3.12.2015, n. 48007, Dir. Pen. e Processo, 2016, 1, 47. 
14 Il legislatore del Codice Rocco ha costruito la fattispecie astratta in termini di reato presunto, 
anticipando la soglia della punibilità all’ipotesi di mera partecipazione ad una contesa, mentre nel 
precedente Codice Zanardelli l’art. 379 imponeva che la morte o la lesione di un soggetto all’interno di 
una contesa fossero eventi del reato. 
15 Garofoli, 2017, 439. 
16 Cass. 03.11.2010, n. 7013 (rv. 249827), CED Cassazione, 2011.  
17 Cass. 19.1.2015, n. 18788 (rv. 263567), CED Cassazione, 2015. 
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Il dolo è generico18. È controversa la natura di reato monoffensivo o 
plurioffensivo19 del delitto in esame. Secondo parte della letteratura penalistica20 vale 
quest’ultima soluzione perché la rissa tutela l’incolumità individuale e l’ordine 
pubblico, mentre in giurisprudenza è pressoché uniforme l’orientamento secondo cui 
la rissa tutela la prima21. 

Un ulteriore terreno di dibattito tra il formante dottrinale e quello giurisprudenziale 
riguarda l’esatta individuazione del numero minimo di partecipanti alla contesa 
violenta: secondo l’orientamento maggioritario della Corte di legittimità è necessaria 
la partecipazione di almeno tre soggetti22, mentre vi è chi afferma in dottrina che la 
rissa possa coinvolgere anche solo due contendenti23. 

 
3. La giurisprudenza, di merito24 e di legittimità25 e parte della dottrina26 

sostengono l’incompatibilità logico-giuridica tra rissa e legittima difesa. L’argomento 
prevalente a sostegno di questa posizione è che i corrissanti sono ordinariamente 
animati dall’intento reciproco di offendersi, accettando, conseguentemente, la 
situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti. 

La non configurabilità della legittima difesa nel reato di rissa, dunque, è dovuta 
alla mancata realizzazione del requisito della involontarietà del pericolo: in altri 
termini, la volontaria produzione del rischio fa venir meno la necessità della reazione 
difensiva del soggetto partecipante. 

I rissanti, infatti, pongono in essere una reciproca offesa ingiusta, non iure, 
concorrendo a produrre il pericolo che potevano evitare astenendosi dalla 
partecipazione alla rissa: l’offesa di un corrissante ad un altro dei soggetti coinvolti non 
potrà qualificarsi ingiusta poiché rinviene un fondamento nel consenso 
preventivamente prestato da tre o più persone a ledersi reciprocamente. 

Per le medesime ragioni la giurisprudenza esclude l’applicabilità della scriminante 
con riferimento agli eventi aggravatori di morte o lesioni verificatisi nel corso della 

18 Cass. 1.2.2007, n. 3932. 
19 La natura di reato plurioffensiva sembra confermata da un passo della Relazione al codice Rocco, in 
cui si accenna l’opportunità di preservare la tranquillità dell’ordine pubblico: «Il Progetto, tenuta 
presente l’opportunità di perseguita con il necessario rigore queste manifestazioni di violenza, che 
rappresentano un pericolo, oltrechè per la incolumità delle persone, anche per la tranquillità dell’ordine 
pubblico…». Tale assunto è sostenuto da Sabatini, 1991. 
20 Tra i quali Antolisei, 2016, 118: «Nel diritto attuale la rissa è punita non già – come per lungo tempo 
si è ritenuto – a causa dell’incertezza sulla responsabilità dei singoli partecipanti derivante dalle 
condizioni in cui di regola si verifica (la cd. responsabilità corrispettiva), ma perché il fatto espone a 
pericolo la vita e l’incolumità delle persone e nel tempo stesso importa la minaccia di un turbamento per 
l’ordine pubblico. Questa è la ratio dell’incriminazione”. 
21 Cfr., ex pluris, Cass. Pen. Sez. V, 13 dicembre 1988, n. 12328 (rv. 179917) Chibbaro. 
22 Cass. 7.2.2014, n. 12508 (rv. 259999), CED Cassazione, 2014 
23 Antolisei, 2016, 119. 
24 Trib. Genova. 14.5.2013. Massima Redazionale, 2013. 
25 Cass. 3.5.2017, n. 31446. 
26 Mantovani, 2017, 261. 
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rissa (art. 588 comma II° primo periodo), ovvero immediatamente dopo in conseguenza 
della colluttazione (art. 588 comma II°, secondo periodo)27. Anche in questo caso – 
secondo l’indirizzo prevalente – il soggetto che partecipa alla contesa con l’intento di 
aggredire la sfera giuridica degli altri rissanti, non potrà mai invocare la necessità di 
una difesa inevitabile28. 

 
4. L’orientamento negativo ammette, tuttavia, ipotesi eccezionali in cui la legittima 

difesa risulta compatibile con il reato di rissa. 
È il caso in cui uno dei corrissanti reagisca ad una condotta di un altro soggetto 

coinvolto nella colluttazione che per mezzi o modalità risulti abnorme rispetto al 
contesto. Deve trattarsi di una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, 
ossia di una offesa più grave e diversa di quella accettata nel momento dell’approccio 
all’altro sfidante, che si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta29. 
Si tratta, in sostanza, di una declinazione del “principio” cui si è già fatto cenno per cui 
è consentito reagire all’eccesso di legittima difesa. Così, per esempio, se Tizio, da una 
parte e Caio e Sempronio, dall’altra, rispettivamente consapevoli che nessuno di loro 
detenga armi o corpi contundenti, danno origine ad una rissa che, quindi, sarebbe stata 
condotta a “mani nude”; tuttavia Tizio, ad un certo punto, vistosi soccombere, si 
munisce di un tondino di ferro prelevato da un fascio presente sul luogo e con il quale 
tenta di colpire al capo Caio. Allora Sempronio emula Tizio e, con il tondino a sua volta 
prelevato, colpisce Tizio procurandogli gravi lesioni.  

 
5. La giurisprudenza ammette che si possa invocare la legittima difesa anche nel 

caso in cui l’imputato dimostri di essersi lasciato coinvolgere nella contesa al solo fine 
di difendere sé o altri30, ovvero nell’ipotesi in cui si pone in una posizione meramente 

27 In questo caso, tuttavia, occorre valutare con attenzione la continuità spazio temporale tra la condotta 
lesiva e la rissa, così come il nesso di causalità, in base ai parametri dettati dagli artt. 40 e 41 CP. 
28 Si noti ancora che, secondo la Suprema Corte, «la configurabilità del reato di rissa aggravata da eventi 
lesivi o morte non è idonea ad escludere la ricorrenza, a carico dei corrissanti non autori materiali della 
lesione o dell’omicidio anche del concorso anomalo in uno di questi ulteriori reati, data la loro 
consapevole partecipazione ad una azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare 
in concreto conseguenze di particolare gravità per l’incolumità personale»: Cass. 3.2.2010, n. 16762 (rv. 
246926), CED Cassazione, 2010 e Riv. Polizia, 2011, 7, 466. 
29 L’orientamento contrario, già su accennato in Cass. 3.5.2017, n. 31446, considera la possibilità per il 
soggetto di invocare la legittima difesa, di fronte ad un’offesa più grave e imprevista: A. Palermo 
1.7.2010, Massima Redazionale, 2010; 22.12.2011, Massima Redazionale, 2012; 17.10.2012, Massima 
Redazionale, 2010; Cass. 9.10.2008 n. 4402 (rv. 242596), CED Cassazione, 2009; Cass. 16.11.2006 n. 
7635 (rv. 236513), CED Cassazione, 2007 e Riv. Pen., 2008, 2, 207; Cass. 26.11.2012 n. 45969; Cass. 
19.2.2015 n. 32381 (rv. 265304), CED Cassazione, 2015. 
30 A. Milano, 1.3.2006, Massima Redazionale, 2006in cui il soggetto agente, imputato del reato di rissa 
aggravata, non è stato dall’inizio mosso dall’intento di partecipare alla colluttazione o vi abbia preso 
parte, per un impulso lesivo o per una volontà di attentare all’altrui incolumità, ma esclusivamente per 
la necessità di difendere il figlio dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta oltre che a difendere sé stesso 
nello sviluppo dell’azione. 
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passiva, limitandosi il soggetto a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga31. 
Nella prima situazione l’intervento difensivo deve essere contenuto nei limiti della 

necessità di neutralizzare l’aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive 
che, in quanto tali, superano l’ambito di applicabilità della scriminante32, né 
oltrepassare i limiti della partecipazione iniziale, anche se il suo rivale minacci una 
violenza più grave e più pericolosa di quella originariamente preveduta33. 

Le predette coordinate ermeneutiche, tuttavia, non rendono agevole perimetrare le 
due ipotesi. In ogni caso è demandato all’interprete il difficile ruolo di valutare il tenore 
dell’approccio difensivo del rissante alla colluttazione, se non altro nella forma 
dell’eccesso colposo.  

Se si ritiene, dunque, ammissibile un intervento difensivo scriminato nel reato di 
rissa, allo stesso modo sarebbe invocabile dal rissante la scriminante della legittima 
difesa putativa34, che si caratterizza per la rappresentazione, da parte del soggetto 
agente, della esistenza della causa di giustificazione, solo se l’erronea supposizione è 
ancorata a dati di fatto concreti che abbiano generato la ragionevole persuasione della 
sussistenza del pericolo35. 
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Angelica Riccardi 

FLESSIBILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO  
E DESTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA∗ 

1. Il quadro ordinamentale di partenza, costruito prevalentemente tra gli anni ‘60 e
‘70, è rappresentato da un forte sistema di tutela del modello social-tipico di rapporto 
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e ad orario pieno, presidiato da una rigida 
disciplina di limitazione dei licenziamenti. 

L’impianto normativo è il risultato di una serie di interventi che si sono mossi 
secondo due linee di politica del diritto1: tutela c.d. minimale del lavoratore come 
soggetto contrattualmente debole e bisognoso di protezione (leggi sul collocamento2, 
sugli appalti di manodopera3, sul contratto di lavoro a termine4 e su alcuni rapporti 
speciali, quali l’apprendistato5, il lavoro a domicilio6 e il lavoro domestico7); tutela più 
ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come un contraente debole 
nell’ottica del rapporto di scambio, ma anche nella sua duplice qualità di soggetto 
inserito in un rapporto di produzione e di appartenente ad una classe o categoria 
socialmente sottoprotetta8.  

“Epicentro” del sistema di garanzie poste a limitazione dell’esercizio delle 
prerogative datoriali nonché a tutela del lavoratore è lo Statuto dei lavoratori (Legge 
20 maggio 1970, n. 300) che dà ingresso ai valori della Costituzione nei luoghi di lavoro 
in funzione di una rimodulazione delle posizioni delle parti del contratto di lavoro9. 

Lo Statuto riconduce i poteri datoriali nell'alveo della necessaria osservanza delle 
garanzie fondamentali di libertà e di dignità della persona del prestatore, limitandoli 
nelle loro molteplici declinazioni10. Il modello standard del contratto di lavoro si 
caratterizza così per rigidi vincoli ai poteri di gestione della forza lavoro; e, per tale 

∗ Relazione presentata al Convegno Flexible forms of employment in Italian and Polish labour law. 
Opportunities and risks. (Warsaw, Lazarski University, 14th November 2016). 
1 Ghera, Garilli, Garofalo, 2015. 
2 L. 29 aprile 1949, n. 264. 
3 L. 23 ottobre 1960, n. 1369. 
4 L. 18 aprile 1962, n. 230. 
5 L. 19 gennaio 1955, n. 25. 
6 L. 13 marzo 1958, n. 264. 
7 L. 2 aprile 1959, n. 339. 
8 Su questa evoluzione v. Romagnoli, 1995. 
9 Giugni, 1979. 
10 Aa.Vv., 1972. 



situazione, la flessibilizzazione del lavoro richiesta dalle imprese assume la forma di 
diversificazione tipologica dei moduli di impiego della manodopera. 

In questo sistema, a fronte della domanda di prestazioni di lavoro temporaneo (c.d. 
flessibile) la legge limita l’autonomia negoziale delle parti nella formazione e nell’ese-
cuzione del contratto, allo scopo di tutelare l’interesse del lavoratore alla continuità e 
alla stabilità dell’occupazione. 

Esempi emblematici di questo assetto sono la regolazione del contratto di lavoro a 
tempo determinato e dell’interposizione nel rapporto di lavoro.  

Il contratto a tempo determinato – strumento di flessibilizzazione par excellence – 
è fortemente limitato, in quanto ritenuto in contrasto con l’interesse del lavoratore alla 
continuità dell’occupazione ed alla conservazione del posto di lavoro, e viene 
considerato come negozio potenzialmente fraudolento e, quindi, socialmente 
pericoloso11. La L. 18 aprile 1962, n. 230, detta una normativa inderogabile ed 
analitica, fondata sul principio di tassatività delle fattispecie giustificatrici e presidiata 
da un apposito sistema sanzionatorio per la repressione dei comportamenti illeciti del 
datore di lavoro12. 

Si configurano i casi di apposizione del termine come eccezioni alla regola 
generale della durata a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, ammessi in 
determinate ipotesi relative a situazioni occasionali e straordinarie nell’attività delle 
imprese oppure a specifici settori produttivi; ovvero nei casi autorizzati dall’autorità 
amministrativa a fronte di situazioni di periodica intensificazione dell’attività 
lavorativa (c.d. punte stagionali) o dalla contrattazione collettiva. Al di fuori di tali 
ipotesi, il termine si considera come non apposto ed il contratto si ritiene a tempo 
indeterminato fin dalla sua stipulazione. 

Altrettanto rigida è la disciplina della materia dell’interposizione nel rapporto di 
lavoro, posta dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto 
di intermediazione ed interposizione, vietando sia la fornitura di manodopera (c.d. som-
ministrazione di lavoro altrui) reclutata dall’assuntore interposto ed impiegata sotto la 
direzione dell’imprenditore interponente, sia il vero e proprio appalto di manodopera 
utilizzata dall’interponente sotto la direzione dello stesso appaltatore interposto13.  

La sanzione prevista dalla legge per queste ipotesi è la considerazione dei prestatori 
di lavoro occupati in violazione dei divieti, a tutti gli effetti, come alle dipendenze 
dell’imprenditore che effettivamente ha utilizzato la loro prestazione14.  

 
2. A fronte delle sempre più pressanti richieste di flessibilizzazione15, il precedente 

11 Assanti, 1958. 
12 Menghini, 1980. 
13 Mazzotta, 1979. 
14 Oltre a questa sanzione civile era prevista, a carico tanto dell’imprenditore utilizzatore quanto 
dell’intermediario, anche una sanzione penale. 
15 D’antona, 1990. 
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indirizzo di assoluto sfavore del legislatore verso il lavoro non standard viene in parte 
temperato negli anni ‘80 e ‘90, con la disciplina in materia di contratto di formazione 
e lavoro e lavoro part time (L. 19 dicembre 1984, n. 863)16, il conferimento alla 
contrattazione collettiva della facoltà di alleggerire i limiti al contratto a termine (c.d. 
flessibilità contrattata) (L. 28 febbraio 1987, n. 56)17, e con l’introduzione del lavoro 
interinale in caso di esigenze temporanee ed eccezionali (L. 24 giugno 1997, n. 196)18. 

È sul versante dell’accesso al lavoro che è quindi dato riscontro all’istanza di 
flessibilità proveniente dal sistema produttivo, offrendo al datore di lavoro la possibilità 
di impiego della manodopera mediante moduli di collaborazione alternativi a quello 
social-tipico di riferimento che gli consentano di sottrarsi almeno in parte alla rigidità 
delle regole standard19. 

La nuova legislazione è diretta a favorire processi di flessibilità in entrata con la 
moltiplicazione dei modelli di uso del lavoro, modelli che si pongono su piani diversi: 
all’interno dell’area della subordinazione, attraverso schemi di lavoro non standard 
spesso di tipo precario (lavoro a termine, lavoro part-time, lavoro occasionale); 
all’esterno dell’area della subordinazione, attraverso rapporti di lavoro parasubordinato 
(lavoro a progetto) e meccanismi di esternalizzazione (appalti e somministrazione di 
lavoro). Su entrambi questi versanti la legge aumenta le possibilità delle imprese di 
procurarsi forza lavoro, introducendo nuovi schemi contrattuali o eliminando rigidità e 
vincoli a quelli pregressi. 

La politica diretta a favorire processi di flessibilità in entrata determina in tal modo 
una moltiplicazione dei modelli fruibili che, pur investendo i distinti moduli di 
collaborazione interni all’area della subordinazione20, consolida significativamente 
schemi che si collocano anche al di là di questa con esiti di deresponsabilizzazione 
dell’impresa verso il lavoro, fino a giungere alla dissociazione tra titolarità giuridica 
del rapporto ed effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, alla stabilizzazione 
giuridica delle collaborazioni autonome, alla promozione di modelli organizzativi 
fondati sul decentramento (outsourcing e appalti di servizi). 

La pluralità di schemi negoziali – con l’ampliamento degli spazi del potere 
organizzativo datoriale in relazione ad elementi essenziali del contratto di lavoro 
subordinato – è in tal modo funzionale all’aggiramento dell’apparato di tutela stabilito 
ordinariamente per il lavoro subordinato21. Allo stesso risultato di sottrazione alle 

16 Napoli, 1985. 
17 Cosio, 1990. 
18 Bonardi, 2001.  
19 Balletti, 2016. 
20 In varie ipotesi attraverso la delineazione di tipologie contrattuale formalmente connotate da 
determinate finalità (“formazione”, “inserimento professionale”), ma dirette in realtà soltanto a 
consentire l’aggiramento dei vincoli normativi connessi al contratto standard e a permettere risparmi sul 
costo del lavoro. 
21 Speziale, 2007. 
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regole comuni si arriva nella pratica con la crescente diffusione delle collaborazioni 
autonome continuative, tanto che si parla di “fuga” dal lavoro subordinato (infra). 

Questa moltiplicazione di forme di lavoro flessibile aumenta nel corso del tempo, 
fino ad arrivare a una frammentazione dei mercati del lavoro22. 

 Due sono le conseguenze principali: è messa in discussione la centralità del 
modello tradizionale di riferimento del lavoro subordinato quale lavoro a tempo 
indeterminato e ad orario pieno; cambia l’assetto delle posizioni contrattuali nei 
rapporti di lavoro, con uno squilibrio di poteri a favore del datore di lavoro. 

Il crescente assortimento di contratti di lavoro subordinato flessibile, lavoro 
parasubordinato e autonomo legalizzati nel corso delle successive legislature, oltre a 
incrinare il ruolo del tipo codicistico-statutario di riferimento del lavoro subordinato, 
comporta l'indebolimento della “funzione di collegamento” del contratto di lavoro 
subordinato, o, meglio, del tipo di cui all'art. 2094 cod. civ., allo statuto protettivo del 
prestatore di lavoro23. La progressiva diffusione di moduli di impiego del fattore lavoro 
variamente divergenti dal prototipo statutario viene infatti ad incidere sulla fattispecie 
della subordinazione ex art. 2094 cod. civ., con ricadute anche sulle modalità di 
esercizio dei poteri datoriali24: negli schemi negoziali in esame si hanno variazioni sul 
piano della stessa titolarità ed esercizio dei poteri tradizionalmente attribuiti al datore 
nel contratto di lavoro, con conseguenti ricadute sull’assetto ed equilibrio delle 
posizioni contrattuali nei rapporti di lavoro25.  

Si prefigura, per altro verso, un potere negoziale del datore che va a collocarsi già 
a monte del contratto di lavoro, con la possibilità di scelta del modello contrattuale 
nell'ambito della gamma delle diverse tipologie disponibili. 

L’eccessiva complessità della gamma di tipologie contrattuali per la provvista di 
lavoro – spesso peraltro costruita attraverso una legislazione di “scadente qualità”26 – 
accentua la tendenza alla frammentazione e segmentazione del mercato del lavoro27. 
Paradigmatica è l’esclusione dei contratti atipici dal computo dei limiti numerici 
previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari discipline ed 
istituti, diretta a incentivare l’utilizzazione di questi modelli contrattuali, che crea 
un’ulteriore differenziazione normativa rispetto al modello standard. Si realizza 
conseguentemente uno status normativo talmente derogatorio rispetto a quello generale 
da porre il lavoratore atipico in una situazione di particolare debolezza contrattuale28. 

A questo processo “interno” all’area della subordinazione si accompagna, come 
accennato, uno di senso analogo che si colloca all’esterno di quest’area.  

22 Mariucci, 2005; De Luca Tamajo, 2002; Perulli, 2004. 
23 Ghera, 1999. 
24 Balletti, 2016. 
25 Zoli, 2004. 
26 Liso, 2006. 
27 Aa.Vv., 2003. 
28 Sciarra, 2005. 
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Il graduale superamento della fabbrica fordista e dell’organizzazione tayloristica 
del lavoro – che ha costituito l’architrave su cui è stata concepita e si è retta la disciplina 
statutaria del lavoro subordinato e dei limiti ai poteri datoriali – in favore della 
terziarizzazione dell’economia e della scomposizione dell’attività d’impresa in una 
miriade di attività parcellizzate e collaterali al ciclo produttivo, comporta una nuova 
fisionomia dell’impresa e della sua stessa organizzazione, con il crescente diffondersi 
di processi di mutamento ispirati a forme variamente articolate di decentramento 
produttivo29.  

Le rilevanti trasformazioni registratesi sui diversi versanti economici, produttivi ed 
organizzativi vengono inevitabilmente ad influire sulla tenuta del tradizionale impianto 
normativo garantista a tutela del lavoro subordinato, costruito su un paradigma di 
impresa e di lavoro che trova sempre meno corrispondenza nella realtà, anche sul piano 
delle modalità di esercizio dei poteri datoriali. Viene pertanto messa in discussione in 
radice la compatibilità dell'apparato protettivo costruito con lo Statuto dei lavoratori in 
relazione alla nuova fisionomia dei modelli organizzativi e produttivi, sempre più 
terziarizzati e smaterializzati30. 

Questa diffusione dei contratti “non standard” è una diretta conseguenza anche 
dell’ideologia della flessibilità che costituisce da tempo (tutti ricordiamo il rapporto 
Ocse del 1994) il “pensiero unico” europeo per la disciplina del mercato del lavoro31. 
La tesi è quella secondo cui l’eccesso di protezione normativa garantito dalle 
legislazioni nazionali al contratto di lavoro standard impedisce la crescita 
dell’occupazione, tesi che ha costituito il presupposto esplicito ed implicito di tutte le 
strategie del lavoro europeo e che, come vedremo, ha condizionato in modo particolare 
l’Italia. 

In Italia tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni sono intervenuti 
immediatamente con riforme del diritto del lavoro. La ragione di queste continue 
riforme è che il nostro paese è da tempo afflitto da una grave crisi occupazionale, e c’è 
una forte pressione dell’opinione pubblica per trovare soluzioni adeguate. Nel dibattito 
politico nazionale, in questo fortemente influenzato dal pensiero dell’Unione Europea, 
è opinione diffusa che le riforme del mercato del lavoro sono in grado di incidere in 
modo significativo sui livelli dell’occupazione.  

Per tutte queste ragioni, qualunque Governo cerca immediatamente di dare un 
segnale di grande innovazione rispetto al passato intervenendo sul diritto del lavoro, 
senza valutare di fatto l’efficacia degli interventi precedenti. Il ricorso alle tipologie di 

29 Balletti, 2016. 
30 Aa.Vv., 2003. 
31 Le riforme del lavoro – pur se non direttamente connesse alle esigenze di stabilità finanziaria – sono 
tra quelle incluse nei programmi nazionali di riforma e soggette anch'esse alla valutazione della 
Commissione, che è da tempo orientata a favore di modifiche strutturali del mercato del lavoro che 
aumentino la flessibilità dei contratti e riducano le tutele in materia di licenziamenti (emblematico nel 
senso spiegato il Libro Verde “Modernizzare il Diritto del Lavoro per rispondere alle sfide del XXI 
secolo” (in argomento v. Speziale, 2014). 
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lavoro atipico è così uno dei temi centrali del dibattito politico, in quanto da una parte 
questo è ritenuto necessario per favorire la flessibilità organizzativa, dall’altro è 
considerato causa del diffondersi di una grave precarietà occupazionale nel mondo del 
lavoro. 

Questa politica, di stampo marcatamente neoliberista, non solo ha favorito una 
drammatica segmentazione del mercato del lavoro, ma ha indotto le imprese a scaricare 
i rischi della competizione internazionale prevalentemente sul fattore lavoro, in una 
rincorsa alla riduzione di tutele normative e al risparmio dei costi, impedendo così quel 
rinnovamento tecnologico e produttivo che sarebbe stato probabilmente più utile. 

L’effetto combinato di introduzione di forme di flessibilità occupazionale e di 
stagnazione della crescita economica è una alta instabilità dell’occupazione e una 
estrema segmentazione della forza lavoro. 

Ma l’ordinamento nazionale presenta molte particolarità anche nella prassi della 
flessibilità: si ha un utilizzo spesso distorto delle varie forme non solo di lavoro 
autonomo, ma anche di lavoro associato (associati in partecipazione con apporto di 
lavoro, soci lavoratori di cooperative), che vengono impiegate per mascherare rapporti 
di lavoro subordinato vero e proprio.  Questo è dovuto sia alle ragioni già viste di 
aggiramento delle tutele del lavoro subordinato, sia al trattamento particolarmente 
favorevole sul piano contributivo, e a volte anche fiscale, stabilito per questi schemi 
contrattuali32. 

Tale fuga dal lavoro subordinato sul piano della relazione tra singolo datore e 
singolo lavoratore è dovuta alla non coincidenza tra subalternità sociale nei rapporti di 
produzione, determinata dalla mancanza della disponibilità dei relativi mezzi, e lavoro 
subordinato ex art. 2094 cod. civ.; e alla posizione di vincoli al potere imprenditoriale 
da partiti e sindacati relativi non all’intero campo della subalternità sociale, ma solo a 
quello del lavoro subordinato tipizzato dal codice civile33. 

La crescita anomala di questi fenomeni ha trovato terreno di coltura nella instabilità 
e nella precarietà della nostra economia, oltre che nello scarso rigore dei controlli legali 
e sociali34.  

Il processo legislativo di flessibilizzazione si è svolto in 3 tappe essenziali: D.Lgs. 
n. 276/2003 (riforma Biagi), L. n. 92/2012 (riforma Fornero), L. n. 183/2014 (Jobs 
Act). 

 
2.1. La prima riforma epocale nella flessibilità è stata quella realizzata dal D.Lgs. 

n. 276/2003 (c.d. riforma Biagi). 
Questo intervento si è fondato sul presupposto che il mondo occidentale fosse alle 

soglie di una nuova crescita, ed è stato quindi diretto ad “agganciare” l’Italia alla stessa 
liberalizzando il mercato del lavoro nella doppia linea di ridurre le protezioni per i 

32 Garofalo D., 2004. 
33 Garofalo M.G., 2009. 
34 Treu, 2012. 
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lavoratori occupati e allargare le forme flessibili di lavoro per l’accesso all’impiego35. 
L’intervento legislativo si è realizzato attraverso la seguente sequenza: si è 

ulteriormente accentuata la liberalizzazione delle attività di mediazione del lavoro 
iniziata nel corso degli anni ‘90; sono state introdotte nuove figure contrattuali di lavoro 
c.d. atipico (lavoro occasionale, lavoro a progetto, lavoro intermittente, job sharing, 
contratto di inserimento) e sono state ridisciplinate alcune delle figure contrattuali già 
esistenti (part-time e apprendistato)36, nella prospettiva di conferire maggiore 
flessibilità ad un mercato del lavoro ritenuto eccessivamente ingessato dai vincoli 
legislativi e negoziali maturati nella pregressa esperienza; si sono eliminati o ridotti i 
preesistenti vincoli in materia di interposizione, di appalto e di trasferimento di azienda, 
facilitando in tal modo i processi di esternalizzazione di fasi o parti dell’attività 
produttiva, fortemente ricercati dalle imprese ai fini di una riorganizzazione dei 
processi produttivi funzionale ad una riduzione ed ottimizzazione dei costi di 
produzione. 

La riforma in esame opera in tal modo un generale riassetto dei moduli di impiego 
flessibile della manodopera alternativi all'ipotesi social-tipica del lavoro subordinato 
“stabile”, nel solco delle indicazioni delineate dal c.d. Libro Bianco del 2001. I nuovi 
modelli flessibili sono molteplici, a volte improbabili e nella pratica non usati (come il 
job sharing, in cui due lavoratori assumono in solido la responsabilità 
dell’adempimento dell’obbligazione di lavoro). 

Nei limiti di tempo che ho a disposizione è sufficiente tratteggiare per sommi capi 
quello che è successo negli istituti più significativi, contratto a termine e 
somministrazione.  

La riforma Biagi era stata anticipata da un intervento del 2001 sul contratto a 
termine (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368). Mentre in precedenza le causali 
giustificatrici per l’accesso al contratto a termine erano limitate e tassative, con il 
D.Lgs. n. 368/2001 si stabilisce per questo accesso una causale estremamente ampia: 
«ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».  

Stessa cosa succede per la somministrazione a tempo determinato, che con la 
riforma Biagi passa da un accesso limitato a casi eccezionali ad analoghe «ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo». Inoltre per la prima volta 
viene introdotta, per ipotesi specifiche, la somministrazione a tempo indeterminato. 

Come tutti sappiamo, il presupposto di questa riforma che le economie occidentali 
avessero davanti un’espansione era sbagliato: si è avuta a livello globale una fase di 
profonda depressione. 

In Italia, in particolare, si è avuta una perdita di competitività del sistema, un basso 
tasso di innovazione tecnologica, una caduta del potere d’acquisto delle retribuzioni e 
una grave crisi della finanza pubblica. A tutto questo si è sommata la destrutturazione 

35 Curzio, 2006. 
36 Garofalo D., 2009. 
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del mercato del lavoro e la perdita di tutele dei lavoratori realizzata dalla riforma Biagi, 
quando la supposta rigidità dell’uso della forza lavoro aveva ben poco a che fare con il 
declino che stava verificandosi. 

 
2.2. Se questi erano stati i presupposti (erronei) della riforma Biagi, molto diverso 

è stato lo scenario della successiva riforma Fornero del 2012, che ha come antecedente 
una lettera della Banca Centrale Europea (2011) in cui, a fronte di una gravissima crisi 
finanziaria dell’Italia, l’intervento di salvataggio della BCE era condizionato a una 
serie di misure, tra le quali – ma non solo – la «»evisione delle norme che regolano 
l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti”. 

Il Governo cade e viene sostituito da un governo tecnico, che interviene con la 
riforma del 2012 sul mercato del lavoro, che, insieme agli altri importanti interventi in 
materia di pensioni e di rigore nel bilancio, gli avrebbero consentito di negoziare da 
una posizione più forte la realizzazione del meccanismo di difesa (lo “scudo europeo”) 
che avrebbe consentito di stabilizzare la situazione finanziaria dei paesi della UE 
sottoposti ad eccessive pressioni speculative37. 

La riforma introdotta dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, rivede pensioni, licenziamenti 
e, tra l’altro, la materia dei contratti flessibili. 

Quanto alle figure su cui stiamo focalizzando l’attenzione, contratto di lavoro e 
contratto di somministrazione, si stabilisce per entrambe la possibilità di stipula di un 
contratto acausale della durata massima di dodici mesi. Quindi le precedenti causali di 
accesso, sebbene già estremamente ampie (ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo), vengono eliminate con questa riforma nel caso del primo 
contratto (di durata massima di un anno) a termine o di somministrazione. 

Si attuano tuttavia modifiche positive su altre forme flessibili, come quelle di tipo 
parasubordinato (contratti a progetto, partite IVA) e associativo (associazioni in 
partecipazione), che vengono fortemente limitate in quanto spesso elusive della 
disciplina del lavoro subordinato38. 

 
2.3. Dopo appena 2 anni si ha la terza grande riforma, quella del Jobs Act del 

Governo Renzi (L. 10 dicembre 2014 n. 183), anche questa sulla linea della precedente: 
giustificata con le richieste dell’Unione Europea e motivata dallo scambio tra riforme 
strutturali e flessibilità delle regole di bilancio39. 

Tra queste riforme, ovviamente, c’è quella del mercato del lavoro40: la nuova legge 
interviene in materia di contratti flessibili, con un progetto di sistematizzazione e 
riordino delle diverse tipologie contrattuali in una logica di semplificazione e 

37 Speziale, 2014. 
38 Chieco, 2013. 
39 In tema Ricci, 2016. 
40 Ghera, Garofalo, 2015a; Ghera, Garofalo, 2015b. 
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superamento di quelle non coerenti con il tessuto occupazionale e con il contesto 
produttivo nazionale e internazionale. 

I risultati sono stati inferiori alle aspettative, c’è stata l’eliminazione solo di un 
contratto flessibile, nella pratica quasi inutilizzato (job sharing), mentre per gli altri 
(part-time, lavoro intermittente, apprendistato, lavoro accessorio) ci sono stati modesti 
aggiustamenti, ancora una volta per accentuare i margini di flessibilità41. 

Le forme di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto) e associativo (associazione 
in partecipazione), prima limitate dalla riforma Fornero, vengono con il Jobs Act 
definitivamente abolite.  

Quanto al contratto a termine e alla somministrazione a tempo determinato, 
l’acausalità prima stabilita per un periodo di 12 mesi viene estesa in generale42. 
Attualmente non si ha più alcuna limitazione sul piano causale per questi contratti, che 
conservano vincoli solo su altri piani, che sono per il contratto a termine la durata 
complessiva43 e per la somministrazione a tempo determinato un limite percentuale sul 
totale degli occupati stabilito dalla contrattazione collettiva44. Per la prima volta, 
inoltre, viene abbandonata la tassatività nelle causali di accesso per la 
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, che diviene liberamente fruibile 
con il solo limite del 20% degli occupati. 

 
3. Le riforme italiane hanno avuto come segno comune, come si è visto, la 

riduzione delle tutele del contratto, considerate funzionali alla creazione 
dell’occupazione. In questa politica, è evidente la subalternità culturale all’ideologia di 
matrice europea secondo cui la job employment protection è causa di disoccupazione.  

La realtà, per quello che riguarda l’Italia, è stato il calo costante dei livelli 
occupazionali negli ultimi anni, nonostante ogni riforma abbia ampliato la flessibilità 
e, di conseguenza, ridotto le tutele nel rapporto di lavoro. 

Su un piano più generale deve rilevarsi che numerosi studi – anche condotti 
dall’OCSE45 – negano che vi sia una correlazione tra la “protezione” garantita dalla 
disciplina in materia di lavoro ed i livelli di disoccupazione46, e le ricerche empiriche 
non sono state in grado di dimostrare che l’eccessiva rigidità della normativa produce 
effetti negativi a livello occupazionale47. 

41 Ghera, Garofalo, 2015b. 
42 Il legislatore ha eliminato, quale condizione legittimante la stipulazione dei contratti a tempo 
determinato e della somministrazione a termine la causale prima contenuta nella norma generale «a 
fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo, anche se riferibili 
all'ordinaria attività del prestatore di lavoro». 
43 Santoro Passarelli, 2014. 
44 Filì, Riccardi, 2015. 
45 OECD, 1998; OECD, 2004. 
46 Nickell, Layard, 1998; Esping, Andersen, 2000; Deakin, Wilkinson, 1999; Ashiagbor, 2005; Boeri, 
Garibaldi, 2005; Nickell, Layard, 1998. 
47 Sestito, 1997; Del Punta, 2001; Nickell, 1997; Ashiagbor, 2005; Esping, Andersen, 1999. 
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E per concludere sul punto (e si consenta questa “riaffermazione dell’ovvio”), la 
maggiore flessibilità serve esattamente ad assicurare un uso più razionale della forza 
lavoro da parte delle imprese: queste “acquistano” esattamente la quantità di forza 
lavoro che serve ai loro programmi produttivi adattati just in time alle turbolenze dei 
mercati. Ciò significa che, a parità della quantità di beni o servizi prodotti, è sufficiente 
una minore quantità di forza lavoro48. 

In realtà, un postulato inespresso che sta alla base delle proposte di maggiore 
flessibilità è quello per cui la maggiore produttività consente l’abbattimento dei costi 
del lavoro che, a sua volta, consente di collocare la maggiore produzione sui mercati 
internazionali: solo così può spiegarsi come una minore capacità di consumo nel 
mercato interno di ciascun Paese possa coesistere con un incremento dell’occupazione. 
Ma questo è un gioco a somma zero: se la competizione internazionale è giocata sulla 
maggiore flessibilità della forza lavoro e, cioè, su minori diritti dei lavoratori, il 
risultato della difesa dell’occupazione per chi è all’avanguardia su questa strada non 
può non essere provvisorio e, in tempi più o meno brevi, il risultato non può che essere 
per tutti il dumping sociale49. 

La politica comunitaria di spinta verso la flessibilizzazione, oltre a essere costruita 
su un presupposto indimostrato di correlazione tra smantellamento delle tutele del 
lavoro e aumento dell’occupazione, si muove in una prospettiva “miope”, trascurando 
completamente la dimensione giuridica dei problemi.  

La riduzione delle tutele connessa alla diffusione di rapporti precari di lavoro o alla 
eliminazione della reintegrazione per i licenziamenti economici incide pesantemente 
sulla fruibilità, da parte del lavoratore, di diritti fondamentali connessi al rapporto di 
lavoro. La stabilità del rapporto costituisce infatti la precondizione per la garanzia di 
profili attinenti alla professionalità, alla sicurezza sul lavoro, alla retribuzione, al 
rispetto della contrattazione collettiva, e per l’effettivo esercizio dei diritti sindacali; e 
la precarietà connaturata ai nuovi modelli contrattuali rende di fatto “inagibili” molti 
diritti essenziali del lavoratore durante il rapporto50. I lavori flessibili portano infatti, 
come insegna la nostra stessa storia, a una ineffettività pratica di tali diritti, che sono 
nella maggior parte dei casi “subiti” dal datore di lavoro, per un lavoratore che è sempre 
sotto la spada di Damocle della dipendenza delle sorti del proprio contratto dal puro 
“gradimento” del datore di lavoro. 

Questa riduzione di tutele del lavoro, inoltre, non è stata accompagnata da quello 
che secondo il modello europeo di flexicurity doveva stare sull’altro piatto della 
bilancia: la tutela nel mercato51.  

A livello comunitario, infatti, la riduzione drastica delle tutele nel lavoro ritenuta 
necessaria per reggere la concorrenza globalizzata (in primis attraverso i contratti 

48 Garofalo M.G., 1995. 
49 Garofalo M.G., 1995.  
50 Napoli, 2002. 
51 Garofalo D., 2015. 
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atipici ai quali non si applicano le tutele tradizionali) viene “compensata” attraverso lo 
spostamento della tutela per i lavoratori sul piano del mercato, con una protezione che 
assiste il lavoratore nei passaggi da un’occupazione all’altra (transizioni). Questa 
protezione consiste essenzialmente in tre misure: politiche attive del lavoro, 
apprendimento permanente, regole più flessibili nel settore della sicurezza sociale. 

Tale impostazione è criticabile per vari profili. 
In primo luogo, le politiche attive del lavoro possono solo promuovere l’incontro 

offerta/domanda di lavoro e correggere sfasature del mercato, ma non possono creare 
nuova occupazione, e quindi danno una sicurezza nel mercato molto inferiore a quella 
nel rapporto che dovrebbero soppiantare. 

Quanto all’apprendimento permanente, questo deve operare, oltre che nei periodi 
di disoccupazione, in quelli di occupazione, e pertanto si deve tradurre in un diritto nel 
rapporto oltre che nel mercato. 

Last but not least, deve rilevarsi come la sicurezza sociale, soprattutto in Italia, è 
costruita sui lavori a tempo pieno e indeterminato e fondata sulla solidarietà 
(trasferimenti di risorse) di questi verso i lavori discontinui, quindi con la 
moltiplicazione della discontinuità il sistema entrerebbe in crisi, e, soprattutto, i 
meccanismi di sicurezza a carico della fiscalità generale richiesti sarebbero 
insostenibili per i bilanci pubblici. 

La flexicurity, in conclusione, la determina una forte sproporzione tra le due partite 
dello scambio: la forte riduzione delle tutele nel rapporto è compensata da piccole e 
insufficienti tutele nel mercato, sul piano delle tutele previdenziali e assistenziali (nei 
limiti sopportabili finanziariamente dal sistema)52. 

Quanto in particolare al nostro paese, è rilievo comune che le politiche attive del 
lavoro sono state fino ad oggi decisamente fallimentari53. In questo, peraltro, da molti 
anni la maggior parte delle assunzioni avviene utilizzando le tipologie c.d. flessibili (in 
primo luogo il contratto a tempo determinato). Quindi non solo l’occupazione non 
cresce, ma c’è una sostituzione di lavoro stabile con lavoro precario54. 

Questo dato di fatto rivela la falsità di un’altra delle ideologie che hanno 
accompagnato la destrutturazione dei rapporti realizzata dalla legislazione italiana 
degli ultimi anni, quella secondo cui l’abbattimento delle tutele del lavoro tradizionale 
contrasterebbe la segmentazione del mercato del lavoro e la marginalizzazione delle 
fasce più deboli di lavoratori (disoccupati di lungo periodo, disabili, giovani 
inoccupati) e il rischio di spirali di precarietà degli stessi55. 

La flessibilizzazione determinerebbe infatti la riduzione del gap tra i diversi 
segmenti e la possibilità di una maggiore mobilità del mercato del lavoro (id est 
maggiori chances per le fasce basse di salire in quelle superiori). In realtà – a 

52 Garofalo M.G., 2006. 
53 Garofalo D., 2014. 
54 Fumagalli, 2014.  
55 Ichino, 1996. 
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prescindere dal fatto che non ha senso impostare il problema della qualità del lavoro 
solo con la sostituzione di chi riveste quello migliore (si tratta infatti di un gioco a 
somma zero) e che è paradossale sostenere che il precariato si risolve rendendo precari 
i lavoratori che non lo sono – la segmentazione del mercato del lavoro è prodotta 
soprattutto da fattori sociali a danno dei gruppi sociali più svantaggiati, e la propensione 
delle imprese a privilegiare uomini invece che donne, nativi invece di immigrati, ecc., 
non diminuisce se si riduce il livello dei segmenti alti56. Inoltre, facendo del lavoro 
flessibile il veicolo privilegiato di inserimento per i lavoratori delle fasce deboli non si 
fa altro che perpetuare anche sul piano occupazionale la loro situazione di svantaggio. 

Le riforme degli ultimi anni, che hanno aumentato la flessibilità, non hanno dunque 
realizzato gli obiettivi di crescita dell’occupazione perseguiti dai vari governi, e unico 
risultato è stata la perdita di tutele subita dall’intero mondo del lavoro. 

Lo spostamento degli equilibri tra tutela del lavoro e istanze delle imprese è stato 
evidente e drammatico, con una “tirannia dei valori economici” che sembra mutare lo 
stesso “senso” del diritto del lavoro, che perde sempre più la sua tradizionale funzione 
di fornire tutela ai valori dell'uomo che lavora e viene ridotto a «pura e semplice tecnica 
di regolazione di un rapporto mercantile»57. 

Quanto questo sia evoluzione verso nuovi scenari di competizione globalizzata e 
non pura e semplice regressione ad assetti paleoliberali è tutto da vedere58. 

Tale competizione globalizzata, peraltro, è impostata assumendo il mercato come 
“regola dirimente”, in un contesto in cui competitività e flessibilità diventano valori in 
sé e il mercato rappresenta la “variabile indipendente”. In questo ordine concettuale il 
negoziato si svolge inevitabilmente al ribasso, e l’esito è comunque determinato, 
perché le ragioni della economia inevitabilmente prevarranno59. 

Questa strategia è in sé perdente nello scenario della competizione globale, 
riducendosi a una mera – e, per le economie occidentali, impraticabile e persa in 
partenza – gara alla riduzione dei costi e delle tutele del lavoro60.  
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Nicola Triggiani 

IL SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO:  
FUNZIONE, PRESUPPOSTI, OGGETTO. 

PUNTUALIZZAZIONI GIURISPRUDENZIALI∗ 

1. Il “sequestro preventivo” non era contemplato nel cod. proc. pen. 1930, ma la
giurisprudenza aveva utilizzato l’art. 337 del medesimo codice – che prevedeva 
genericamente il potere del giudice istruttore di sequestrare le cose pertinenti al reato 
nel corso dell’istruzione – per finalità anche diverse da quelle probatorie. Partendo da 
una consolidata prassi giudiziaria, di origine prevalentemente pretorile, che si applicava 
alla materia degli interessi diffusi o collettivi (tutela del territorio, sicurezza dei 
lavoratori, diritto alla salute, ecc.)1, la funzionalità del sequestro veniva estesa alla 
prevenzione dei reati, facendo leva sull’art. 219 cod. proc. pen. abr. che riconosceva 
alla polizia giudiziaria il potere-dovere di impedire che i reati fossero «portati a 
conseguenze ulteriori»2. 

Tale tendenza a dilatare l’operatività dell’istituto era sostanzialmente condivisa 
dalla dottrina3, e aveva ricevuto anche l’avallo della prevalente giurisprudenza di 
legittimità4 e della Corte costituzionale5. Ciò a conferma della necessità di uno 
strumento specifico che consentisse di rispondere a quel fondamentale scopo della 
repressione penale che cerca di evitare la propagazione dei possibili sviluppi dei reati 
già consumati. 

In attuazione dell’art. 2 dir. n. 65 L. delega 16 febbraio 1987, n. 81, il sequestro 
preventivo è stato poi annoverato tra le misure cautelari reali e disciplinato nel Capo II 

∗ Relazione svolta nell’ambito delle “Giornate di Formazione per Avvocati”, organizzate dai Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Brindisi, Matera e Castrovillari (Taranto, Dipartimento Jonico 
dell’Università di Bari “Aldo Moro”, 16 novembre 2017). 
1 Cfr., ex plurimis, P. Latina 22.9.1980, Brogi, Giur. mer., 1981, II, 109, con nota di Ferrante; P. Roma 
15.3.1979, Ciotola, Rep. Foro it., 1979, 2435, m. 13; P. Messina (dec.) 20.2.1979, soc. Adison, Foro it., 
1979, II, 143.  
2 Sull’evoluzione normativa dell’istituto, v., tra gli altri, Balducci, 1991, 27 ss.; D’Onofrio, 1998, 1 ss.; 
Selvaggi, 1990, 359 ss.  
3 Cfr. Amodio, 1982, 1073; Betocchi, 1983, 977 ss.; Salvi, 1987, 2045 ss. 
4 Cfr. Cass. S.U. 24.11.1984, Messina, Cass. pen., 1985, 1040, con nota di Balducci. V. anche Cass. 
26.6.1990, Monti, CED Cass., 185780; Cass. 13.7.1981, Farina, Cass. pen., 1982, 1835. 
5 V. C. Cost. 25.3.1975 n. 82, Giur. cost., 1975, I, 788; C. Cost. 2.4.1970 n. 48, ivi, 1970, I, 543.  



del Titolo II del Libro IV del cod. proc. pen. 19886 (mentre il Capo I del medesimo 
Titolo è dedicato al sequestro conservativo) con due ordini di proiezioni: la prima 
riguarda le ipotesi in cui la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa 
aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso ovvero agevolare la commissione di 
altri reati (art. 321, co. 1, cod. proc. pen.). In questi casi, su richiesta del pubblico 
ministero, il giudice che procede – prima dell’esercizio dell’azione penale, il giudice 
per le indagini preliminari – dispone con decreto motivato il sequestro preventivo (che 
si configura, quindi, come obbligatorio, in presenza dei presupposti previsti dalla 
legge). 

La seconda ipotesi coinvolge le cose di cui è consentita la confisca dal codice penale 
(art. 240 cod. pen.), considerate pericolose in sé, proprio in ragione della loro 
confiscabilità, a prescindere, dunque, dagli ulteriori profili prognostici connessi alla 
loro disponibilità (art. 321, co. 2, cod. proc. pen.). In questi casi il giudice può disporre 
il sequestro preventivo (sequestro facoltativo), mentre deve ordinare il sequestro 
preventivo dei beni di cui è consentita la confisca quando si procede per uno dei reati 
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del cod. pen., vale a dire i delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 321, co. 2-bis, cod. proc. pen., 
introdotto dalla L. 27 marzo 2001, n. 97)7. È, quest’ultima, dunque, un’ipotesi di 
sequestro obbligatorio, categoria che si sta ampliando proporzionalmente 
all’allargamento dei casi di confisca obbligatoria anche “per equivalente”8. 

Attraverso il vincolo d’indisponibilità attuato con il provvedimento di sequestro 
preventivo, il bene viene, dunque, provvisoriamente sottratto alla gestione di chi ne è 
proprietario o possessore, risultando inibite tutte quelle attività (ad esempio, la vendita 
o l’uso) che, in assenza di tale vincolo, potrebbero essere poste in essere: ciò al fine di 
scongiurare il pericolo di protrarre o aggravare le conseguenze del reato per cui si 

6 Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U., 24.10.1988, n. 250, 
Serie. gen., suppl. ord. n. 2, 80, l’introduzione del sequestro preventivo è giustificata con il 
perseguimento di una triplice finalità: a) unificare in una stessa figura le diverse previsioni disseminate 
nelle leggi speciali; b) congegnare un sistema di rimedi a garanzia delle libertà conculcate dall’adozione 
della misura; c) delineare con chiarezza i requisiti costitutivi per evitare abusi e rendere possibili i dovuti 
controlli sia di legittimità che di merito. La previsione del sequestro preventivo delle cose pertinenti al 
reato «la cui libera disponibilità può agevolarne le ulteriori conseguenze» era già contenuta nell’art. 307 
del progetto preliminare del 1978. 
La letteratura sull’istituto è particolarmente ampia. Limitatamente agli studi monografici e alle opere di 
carattere generale, per una rassegna dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, cfr.: Aprile, 
D’Arcangelo, 2017, 737 ss.; Balducci, 1991; Barone, 2016, 320 ss.; Bausardo, 1996, 287 ss.; Bevere, 
1999; Cassano, 2012, 2042 ss.; Castellano, Montagna, 1994, 100 ss.; Cisterna, 2008, 1453 ss.; Conforti, 
Montesano Cancellara, 2016, 73 ss.; De Crescienzo, 1997; De Santis, 1997, 264 ss.; D’Onofrio, 1998; 
Galantini, 1990, 265; Garavelli, 2002; Gualtieri P., 2008, 365 ss.; Gualtieri, Spangher, 2015, 231 ss.; 
Gualtieri P., 2017, 25 ss.; Milani, 2015, 1405 ss.; Montagna M., 2005, 97 ss.; Olivero, 1993, 589 ss.; 
Pansini C., 2012; Santoriello, 2009, 1 ss.; Selvaggi, 1990, 359 ss.; Selvaggi, 1993, 223 ss.; Spangher, 
2014, 1012 ss.; Turco, 2012, 2778; Ventura N., 2004, 750 ss. 
7 La previsione è estensibile ai reati tributari dal 1° gennaio 2008 in virtù della L. 24 dicembre 2007, n. 
244.  
8 In tal senso v. De Caro, 2017, 391. 
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procede o di agevolare la commissione di altri reati ovvero di distrarre o distruggere la 
cosa su cui la confisca dovrebbe cadere. 

In questa sede verrà approfondita l’ipotesi di sequestro contemplata dall’art. 321, 
co. 1, cod. proc. pen. (c.d. “sequestro preventivo impeditivo”), esaminandone funzione, 
presupposti ed oggetto. 

 
2. Il sequestro preventivo della cosa pertinente al reato la cui disponibilità sia fonte 

di pericolo (art. 321, co. 1, cod. proc. pen.) è applicabile, qualora ricorrano i presupposti 
del fumus boni iuris (o fumus commissi delicti) e del periculum in mora, soltanto per 
atto motivato del giudice9 su richiesta del pubblico ministero10 (salve le situazioni 
d’urgenza di cui all’art. 321, co. 3-bis, cod. proc. pen., che, nel corso delle indagini 
preliminari, legittimano il pubblico ministero o gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria 
ad operare direttamente il sequestro, laddove non sia possibile attendere, 
rispettivamente, l’intervento del giudice o del pubblico ministero11). 

Riguardo al primo presupposto, il dettato normativo risulta invero alquanto 
lacunoso12, anche se il reiterato richiamo al termine “reato” nell’art. 321, co. 1, cod. 
proc. pen. («cosa pertinente al reato», «conseguenze di esso» [reato], «commissione di 
altri reati») rende evidente come sia necessario che storicamente si sia verificato un 
fatto avente i connotati dell’illecito penale sul quale si stia indagando: in tal senso si è 

9 Al riguardo v., da ultimo, Pressacco, 2016, 1 ss.  
10 È opportuno ricordare che, a norma dell’art. 3, co. 2, D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, è necessario 
l’assenso scritto del Procuratore della Repubblica per la richiesta di sequestro preventivo presentata dal 
singolo magistrato. Peraltro, con apposita direttiva di carattere generale, il Procuratore della Repubblica 
può disporre che l’assenso scritto non sia necessario, in considerazione del valore del bene oggetto della 
richiesta ovvero della rilevanza del fatto per il quale si procede (art. 3, co. 3, D.lgs. n. 106/2006).  
In argomento, v. però Cass. S.U. 22.1.2009 n. 8388, Novi, Cass. pen., 2009, 4157, con nota di Ceresa 
Gastaldo.  
Va poi segnalato che C. Cost. 11.7.1991 n. 334, Giur. cost., 1991, 2692, ha ritenuto manifestamente 
infondata la questione di costituzionalità dell’art. 321 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24 Cost., nella 
parte in cui non prevede che la richiesta di sequestro preventivo possa provenire, nei reati perseguibili a 
querela, anche dalla persona offesa querelante: ciò in quanto l’esigenza di prevenzione del reato che il 
sequestro preventivo mira a realizzare non può che spettare al pubblico ministero quale parte pubblica; 
rimane comunque fermo il potere della persona offesa e della parte civile di sollecitare il pubblico ministero 
ad avanzare al giudice una richiesta di sequestro preventivo. Nel senso di escludere che la persona offesa 
dal reato sia legittimata a chiedere il sequestro preventivo, v. già Cass. S.U. 26.4.1990 n. 4, Serio, Cass. pen., 
1990, II, 192.  
11 La previsione – inserita dall’art. 15 D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 – viene a configurare una sorta di 
“fermo reale”, di natura precautelare, modellato sulla falsariga dell’istituto regolato dall’art. 384 c.p.p. 
(cfr., tra gli altri, Gualtieri P., 2017, 35; in giurisprudenza, v. Cass. S.U. 15.4.2016 n. 15453, Proc. pen. 
e giust., 2016, n. 5, 71, con nota di Vergine).  
Va segnalato che, in occasione della richiesta di convalida del sequestro disposto in via d’urgenza ex art. 
321, co. 3-bis, cod. proc. pen., l’assenso scritto del procuratore della Repubblica non è necessario: v. art. 
3, co. 4, D.lgs. n. 106/2006.  
12 Sul punto, cfr., tra gli altri, Porcu, 2014, 1343 ss. Ceresa Gastaldo, 2010, 4439, sottolinea come la 
laconicità del disposto normativo in ordine alla determinazione del fumus alimenta il dubbio che, nel 
tentativo del legislatore di limitare il rischio di abusi nell’impiego della coercizione reale, «sia rimasto 
molto più nella penna di quanto non sia stato scritto».  
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orientata, fin dalle prime pronunce, la giurisprudenza di legittimità13, precisando, 
peraltro, che la misura è applicabile anche laddove non sia ancora definitiva la 
qualificazione giuridica del fatto14, si stia procedendo contro ignoti15 o non sia 
pienamente provato il rapporto di pertinenzialità tra la cosa e il reato16.  

Se è vero che, per disporre il sequestro preventivo ex art. 321, co. 1, cod. proc. pen., 
non si può prescindere dalla commissione di un fatto riconducibile ad una determinata 
fattispecie criminosa, le S.U. della Corte di cassazione hanno, tuttavia, ritenuto 
preclusa, ai fini della legittimità del sequestro preventivo, ogni valutazione sulla 
sussistenza degli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato/imputato e sulla gravità 
degli stessi, non essendo estensibili alle misure cautelari reali, per le loro peculiarità, le 
condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali indicate nell’art. 
273, co. 1, cod. proc. pen. Secondo la Suprema Corte, il giudice deve limitarsi 
all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata 
ipotesi di reato17. 

13 Cfr. Cass. 6.8.1992 n. 302, Liotti, Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 539, con nota di Fiore; in seguito, v. 
Cass. 23.11.1994, Cecolini, Arch. nuova proc. pen., 1995, 703; Cass. 1.10.2002, Papini, Guida dir., 2003, 
n. 2, 81.  
Nel senso che l’esigenza di prevenzione alla base dell’istituto ex art. 321, co. 1, cod. proc. pen. non possa 
legittimare l’adozione di sequestri prima della commissione di fattispecie criminose, v. espressamente 
Cass. 25.3.1993 n. 778, Crispo, Cass. pen., 1994, 1610, secondo la quale, diversamente opinando, 
risulterebbero violate non solo le norme dell’art. 321 cod. proc. pen., ma anche quelle dell’art. 1 cod. 
pen. e dell’art. 25, co. 2, Cost., giacché il principio di legalità condiziona alla previsione tipica non solo 
la punibilità dell’agente, ma anche l’applicabilità delle misure cautelari e delle altre misure strumentali 
al giudizio penale. Analogamente, Cass. 25.3.2004, Nocentini, CED Cass., 229053.  
Sulla stessa linea è orientata la dottrina: cfr., tra gli altri, Barone, 2016, 320 s.; Santoriello, 2009, 3. 
14 Cass. 29.4.1997 n. 1897, Parmegiani, Riv. pen., 1998, 202; Cass. 11.10.1993, Caron, CED Cass., 
196046; Cass. 6.8.1992 n. 302, Liotti, cit. 
15 Cfr. Cass. 8.6.2011 n. 35312, Cass. pen., 2012, 4195; Cass. 6.8.1992 n. 302, Liotti, cit. 
16 Cass. 5.5.1997 n. 2148, Bassoli E, CED Cass., 208156, secondo la quale è sufficiente che sussistano 
fondati motivi per ritenere la pertinenza della cosa al reato.  
17 Cass. S.U. 25.3.1993 n. 4, Gifuni, Cass. pen., 1993, 1969, con nota di Mendoza. In precedenza, Cass. 
19.10.1992, Giuffrè, CED Cass., 192370; Cass. 15.4.1992 n. 1101, Marsiglia, Cass. pen., 1993, 142; 
Cass. 9.4.1992 n. 1064, Guastalamacchia, CED Cass., 190425; Cass. 22.1.1992 n. 272, Giuliani, Giur. 
it., 1993, II, 135; Cass. 7.6.1991 n. 2273, Mattiolo, CED Cass., 188054; Cass. 21.1.1991, Deorsola, Cass. 
pen., 1992, 2176; Cass. 1.10.1990, Polimeni, Arch. nuova proc. pen., 1991, 290; Cass., 16.5.1990, De 
Leonardis, ivi, 1991, 127; T. Chieti 5.11.1991, Di Zio, Giur. it., 1992, II, 314, con nota di Cirulli; T. 
Brescia ord. 10.4.1991, Fornari, Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 353, con nota di Viciconte.  
Nello stesso senso, v., in seguito, con varie sfumature, Cass. S.U. 23.2.2000 n. 7, Mariano, Cass. pen., 
2000, 2225; Cass., S.U., 24.3.1995 n. 5, Barbuto, Foro it., 1997, II, 113; Cass. 28.1.2014 n. 5656, CED 
Cass., 258279; Cass. 20.1.2014 n. 2248, ivi, 260047; Cass. 23.2.2010 n. 10618, Olivieri, ivi, 246415; 
Cass. 18.12.2008, Cecchi Gori, Dir. pen. e proc., 2009, 994, con nota critica di Pierdonati; Cass. 
26.6.2008 n. 36710, Cappa, Arch. nuova proc. pen., 2009, 803; Cass. 17.4.2007, Consolo, CED Cass., 
236590; Cass. 14.2.2007, p.m. in proc. Mazreku, Cass. pen., 2008, 1510; Cass. 7.6.2006, Billè,  Dir. e 
giust., 2006, n. 28, 48, con nota di Coratella; Cass. 4.4.2006 n. 15298, Bonura, Cass. pen., 2006, 865; 
Cass. 18.5.2005, Zhu, CED Cass., 231901; Cass. 19.10.2004 n. 45813, Di Napoli, Guida dir., 2005, n. 
2, 97; Cass. 8.7.2004, Fornari, Dir. giust., 2004, 26; Cass. 3.5.2004, C., CED Cass., 221268; Cass. 
20.11.2003, Pastore, Guida dir., 2004, 85; Cass. 27.11.2003, Gagliardo, CED Cass., 225029; Cass. 
7.1.2003, Ruberto, ivi, 223525; Cass. 24.9.2002 n. 35364, Carucci, Guida dir., 2003, n. 10, 88; Cass. 
13.2.2002 n. 11290, Di Falco, CED Cass., 221268; Cass. 12.12.2001, Andreani, ivi, 223196; Cass. 
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Tale orientamento è stato avallato dalla Corte costituzionale, la quale, con la 
sentenza n. 48/1994, ha dichiarato non fondata una questione di legittimità degli artt. 
321 e 324 cod. proc. pen. – sollevata con riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost. – 
avendo riguardo all’interpretazione giurisprudenziale secondo cui, per l’appunto, in 
sede di applicazione, e quindi anche di riesame, del sequestro preventivo, risulta 
preclusa «ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità 
degli stessi». In proposito, la Corte ha sottolineato che la scelta codicistica di non 
riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall’art. 273 cod. proc. pen. 
per le misure cautelari personali non può ritenersi contrastante con l’art. 24 Cost., 
essendo «graduabili fra loro i valori (libertà personale, da un lato, e libera disponibilità 
dei beni, dall’altro) che l’ordinamento prende in considerazione». Più precisamente, la 
misura cautelare reale attiene per la sua stessa natura, a “cose” che, nell’ipotesi del 
sequestro preventivo, presentano un tasso di “pericolosità” che giustifica l’imposizione 
della cautela: di qui il rilievo che la misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un 
reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da 
qualunque profilo di “colpevolezza”. E ciò in quanto la funzione preventiva non si 
proietta necessariamente sull’autore del fatto criminoso, ma su cose che, postulando un 
vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall’ordinamento come 
strumenti, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo per la 
collettività: il che – secondo la Corte – è sufficiente per escludere anche un contrasto 
con l’art. 42 Cost.18.  

27.1.2000, Covagnuoli, Cass. pen., 2001, 3147; Cass. 23.4.1998, Bocca, Arch. nuova proc. pen., 1998, 
544; Cass. 5.5.1997 n. 2148, Bassoli E., cit.; Cass. 25.3.1997, Stracuzzi, CED Cass., 207698; Cass. 
5.5.1994, n. 1428, Menietti Arch. nuova proc. pen., 1994, 883.  
18 Cfr. C. Cost. 17.2.1994 n. 48, Giur. cost., 1994, 271, con nota di Paterniti, la quale ha escluso altresì 
un contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., in base al rilievo che il controllo al quale è chiamato il giudice 
è tutt’altro che burocratico, dovendosi incentrare sulla verifica della sussistenza dei presupposti che 
legittimano la misura. 
Il concetto è stato successivamente ribadito da C. Cost. ord. 4.5.2007 n. 153, Giur. cost., 2007, 1458. 
Con tale ultima pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, in 
riferimento all’art. 111, co. 2, Cost., di una questione di legittimità dell’art. 324 cod. proc. pen., nella 
parte in cui, secondo l’interpretazione offertane dalla Corte di cassazione, limita i poteri del tribunale del 
riesame, in caso di impugnazione del decreto del sequestro preventivo, «alla sola astratta possibilità di 
sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di 
verificare, nel singolo caso concreto – sulla base dei fatti, per come indicati dal pubblico ministero ed 
esaminati alla luce delle argomentazioni difensive – se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato 
dall’accusa». La Consulta in motivazione ha riaffermato il principio di diritto da cui deriva «la 
preclusione, per il giudice del riesame delle cautele reali, di un accertamento sul merito dell’azione 
penale, nella precipua ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa compiuto nella 
fase delle indagini preliminari», aggiungendo altresì che rispetto alle suddette misure «non è richiesto il 
presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali». Anche perché «il 
nesso di pertinenzialità che, ai fini dell’applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del 
sequestro e reato, può prescindere [...] da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene 
sequestrato». Peraltro, il medesimo principio di diritto non risulta prescrivere un controllo meramente 
“cartolare” sull’ipotesi accusatoria, né risulta impedire, nei limiti «propri del giudizio di riesame delle 
misure cautelari reali», la «verifica nel singolo caso concreto del fumus del reato ipotizzato dall’accusa».  
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La dottrina prevalente concorda sulla necessità che il requisito del fumus non si 
riduca alla mera constatazione della pendenza di un procedimento penale, dovendo 
invece il giudice procedere a un apprezzamento concreto, ma è discusso l’ambito di 
tale verifica, nella ricerca di un difficile bilanciamento tra garanzie difensive e difesa 
della collettività. Secondo un primo orientamento, sarebbe necessaria una prognosi di 
probabile condanna: l’art. 273 cod. proc. pen. avrebbe una portata generale, riferendosi 
dunque non soltanto alle misure cautelari personali, ma anche a quelle reali19. 

Un diverso indirizzo ritiene che il controllo giudiziale debba limitarsi alla verifica 
della sussistenza di precisi indizi di reato ed alla coincidenza tra fattispecie concreta e 
fattispecie legale ipotizzata20, dal momento che sul piano normativo nulla autorizza ad 
estendere la portata dell’art. 273 cod. proc. pen. anche al sequestro preventivo ex art. 
321 cod. proc. pen. 

In verità, la genericità del presupposto del fumus boni iuris, se inteso come semplice 
verifica che il fatto sia in concreto sussumibile sotto la species criminosa individuata, 
non è un dato che tranquillizza, perché consente una misura dai risvolti anche 
importanti rispetto ai beni del soggetto – potendo determinare una cospicua lesione 
patrimoniale – senza ragionevoli certezze in ordine alla sussistenza di un fatto 
penalmente rilevante21. Tanto più che la misura – a differenza di quanto avviene per le 
misure cautelari personali – può essere applicata in relazione a qualunque tipologia di 
reato, anche contravvenzionale, sicché nella prassi è utilizzata assai frequentemente. 

Verosimilmente, soltanto un intervento chiarificatore del legislatore potrebbe porre 
fine alla disputa sul fumus boni iuris, estendendo expressis verbis anche alle misure 
cautelari reali i princìpi previsti in tema di misure cautelari personali22, in 

19 Cfr. Balducci, 1991, 143 s.; Cirulli, 1992, c. 316; Viciconte, 1992, 360 ss. V. inoltre Montagna M., 
1992, 1191, secondo la quale, «sebbene l’art. 321 non faccia alcun espresso riferimento alla sussistenza 
di gravi indizi (diversamente da quanto disposto dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari 
personali), questi ultimi devono comunque intendersi quale presupposto implicito nell’idea stessa di cosa 
pertinente al reato»; e Tonini, 2017, 494, secondo cui «il “peccato originale” del codice del 1988» 
consiste «nel non aver precisato espressamente che le regole generali, stabilite in relazione alle misure 
cautelari personali, sono applicabili a quelle reali. In realtà, già dalla sistematica del libro quarto si 
sarebbe potuto ricavare agevolmente in via ermeneutica che i princìpi generali sulle misure cautelari 
personali si devono estendere alle cautele reali, salvo i casi nei quali essi siano incompatibili 
espressamente o implicitamente con queste ultime. Infatti, le regole generali derivano dalla natura 
“cautelare” delle misure, e cioè dal loro essere strumentali alla decisione definitiva del processo secondo 
la nota impostazione di Piero Calamandrei» (il riferimento è a Calamandrei, 1936, 21 s.).  
20 In tal senso, Galantini, 1990, 270; v. anche Fiore, 1995, 554, e Lattanzi F., 1995, 355, i quali pure 
sottolineano come, ai fini della configurazione del fumus necessario per l’adozione del sequestro 
preventivo, sia comunque da valutare la presenza di gravi indizi di reato (intendendo per tali quegli 
elementi che facciano apparire probabile una sentenza di condanna), pur non occorrendo verificare anche 
la sussistenza di un’ipotesi di colpevolezza, in quanto è possibile scindere, in tale ambito, l’adozione 
della cautela reale dalla necessaria presenza di un soggetto indagato.  
21 A tale conclusione perviene De Caro, 2017, 391 s. 
22 Cfr. Porcu, 2014, 1364, per il quale, in prospettiva de jure condendo, merita attenzione la proposta di 
riforma elaborata in seno alla Commissione presieduta dal prof. A.A. Dalia – istituita con d.interm. il 29 
luglio 2004 –, che mirava ad introdurre nell’articolato codicistico una norma recante i “presupposti di 
applicabilità” delle misure cautelari reali (art. 307 del progetto), in forza della quale «Nessuna misura di 
cautela reale può essere adottata se non risultano a carico dell’indagato o dell’imputato gravi indizi di 

                                                                 

522



considerazione del fatto che la misura può raggiungere un elevato livello di afflittività, 
persino superiore a quello di una misura cautelare personale23. Al riguardo, è vero che 
il percorso verso una sostanziale equiparazione tra i presupposti applicativi delle 
misure cautelari personali e reali ha trovato un supporto normativo nella modifica 
(introdotta dall’art. 11 L. 26 aprile 2015, n. 47) dell’art. 309, co. 9, cod. proc. pen., 
richiamato dall’art. 324, co. 7, cod. proc. pen., secondo il quale il tribunale del riesame 
deve annullare il provvedimento impugnato che dispone la misura cautelare – dunque, 
anche il sequestro preventivo – «se la motivazione manca o non contiene l’autonoma 
valutazione, a norma dell’articolo 292 delle esigenze cautelari, degli indizi e degli 
elementi forniti  dalla difesa»24. Ma è anche vero che le S.U. della Corte di cassazione 
hanno sul punto offerto una interpretazione piuttosto riduttiva della riforma, ritenendo 
incontestabile che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre 
l’esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la 
valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l’autorità 
giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli 
indizi proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della 
responsabilità dell’indagato, potendo il sequestro preventivo essere disposto anche nei 
confronti di terzi25.    

Intanto, risultano apprezzabili le aperture giurisprudenziali più recenti che, già prima 
della L. n. 47/2915, per un verso, hanno richiesto “qualcosa di più” della semplice 
verifica della rispondenza dei capi d’imputazione rispetto al fatto in esse enucleato e, 
per altro verso, hanno valorizzato i principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità 
tra gravità del fatto contestato e danno economico derivante dal sequestro, applicando 
dunque anche al sequestro preventivo i princìpi contenuti nell’art. 275 cod. proc. pen.: 

colpevolezza», e affiancando a tale presupposto, per il sequestro preventivo, il “pericolo che l’uso della 
cosa pertinente al reato nella sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze” (art. 312 
del progetto). Sul “progetto Dalia”, in generale, v. Pennisi, 1998.  
23 Nel senso che il legislatore e (conseguentemente) la giurisprudenza abbiano sottovalutato l’incidenza 
del sequestro preventivo su diritti costituzionalmente garantiti – analoga a quella che nasce dalla custodia 
cautelare e dalle altre misure cautelari personali –, v. Spangher, 2015, 114 ss.: «Lo spostamento dalla 
persona (pericolosa) alla cosa (pericolosa) non è stato senza conseguenze per la non piena percezione 
del significato che possono assumere anche i beni (inanimati) rispetto alla persona (animata). Invero, 
anche i beni sono proiezioni delle persone: la casa non è solo mattoni e cemento; la fabbrica non è solo 
macchinari, attrezzature e capannoni; sono le modalità attraverso le quali si vive e si lavora, speso non 
da soli, ma in comunità. Si è conseguentemente perso di vista il necessario collegamento tra la cosa, il 
fatto ed il soggetto al quale i beni vengono sottratti, prescindendo da una penetrante considerazione della 
pericolosità della cosa in relazione alla prognosi di responsabilità del soggetto [...]. Se, invero, una lunga 
restrizione (fisica) sfibra e stressa le persone, non può non evidenziarsi come il prolungato sequestro di 
un bene finisca parimenti per sfibrarlo e stressarlo, cioè per pregiudicarne il valore e l’efficienza. Logica 
conseguenza di questo fatto il danno che un ingiustificato provvedimento ablativo può determinare per 
il protrarsi del sequestro preventivo fino all’esaurirsi delle condizioni che l’hanno determinato, senza 
che sia prevista una ipotesi risarcitoria». 
24 Gualtieri P., 2017, 38. 
25 Cass. S.U. 6.5.2016 n. 18954, Capasso, Dir. pen. e proc, 2016, 760. In senso fortemente critico 
sull’interpretazione offerta dalle S.U., v. Gualtieri P., 2017, 39 s. 
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ciò al fine di evitare un’inutile ed esasperata compressione del diritto di proprietà (art. 
42 Cost.) e di libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)26. 

 
3. Mentre con riferimento al fumus – come si è già evidenziato – il dettato normativo 

è piuttosto generico e lacunoso, il legislatore si è soffermato con puntualità sul 
presupposto del periculum in mora, individuandone l’ambito nell’ipotesi in cui la libera 
disponibilità di una cosa, prima della pronuncia definitiva, possa essere fonte di 
inasprimento degli effetti del reato o agevolarne la reiterazione. Per l’esattezza, il 
legislatore fa riferimento al «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente 
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso oppure agevolare la 
commissione di altri reati»: sono dunque queste le esigenze cautelari che il 
provvedimento di sequestro mira a salvaguardare27. 

Affinché ricorra il presupposto del periculum in mora necessario per disporre il 
sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., occorre pertanto accertare anzitutto il 
nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato. Rinviando al prosieguo l’analisi della 
tipologia dei beni sequestrabili28, è necessario puntualizzare subito che il bene oggetto 
di sequestro preventivo deve essere caratterizzato da una intrinseca, specifica e 
strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, risultando viceversa insufficiente 
una relazione meramente occasionale con il fatto illecito commesso29. Il nesso di 

26 In questi termini, Cass. 21.3.2013 n. 18603, p.m. in proc. Camerini, CED Cass., 256068, secondo la 
quale, ogni qual volta il sequestro preventivo trovi applicazione, «il giudice deve motivare 
adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con 
una meno invasiva misura interdittiva». La Corte di cassazione ha, più in generale, affermato che i 
princìpi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di 
scelta delle misure cautelari personali devono essere applicati anche alle misure cautelari reali; e 
l’orientamento è stato avallato da Cass. S.U. 17.7.2015 n. 31022, Fazzo e altri, Dir. pen. proc., 2016, 
201, con nota di Piattoli; sulla stessa linea, Cass. 7.5.2014 n. 21271, Konovalov, CED Cass., 261509; 
Cass. 16.1.2013 n. 8382, Caruso, ivi, 254712; Cass. 16.5.2012 n. 21931, p.m. in proc. Iacono, ivi, 
253143; Cass. 15.12.2011 n. 12500, Sartori, Cass. pen., 2012, 4166, con nota di Milani; Cass. 
29.10.2010, Valenzi, CED Cass., 248560; Cass. 21.1.2010 n. 8152, Magnano, ivi, 246103; Cass. 
11.2.2009, Bianchi, Cass. pen., 2010, 1078.  
Contra, in precedenza, Cass. 16.1.2007 n. 16818, Rosato, CED Cass., 236490, nel senso di ritenere non 
applicabili alle misure cautelari reali i princìpi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 275 cod. proc. 
pen., atteso che per tali cautele non ricorre la necessità di scegliere tra diverse misure possibili, come in 
materia di misure cautelari personali; Cass. 13.11.2002, Angrisani, ivi, n. 223473; Cass. 20.5.1997 n. 
2113, Rivella, Cass. pen., 1998,  1718, la quale aveva escluso che l’ordinamento potesse autorizzare il 
giudice a negare il sequestro in ragione di una valutazione comparativa tra la gravità del fatto contestato 
e il danno economico derivante dal sequestro, ritenendo che le finalità di difesa sociale che legittimano 
il sequestro debbano necessariamente prevalere sugli interessi del sequestratario.  
27 «Il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati dalla norma, ovvero 
non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi 
del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l’ordinamento appresta»: 
così Cass. 2.12.1999 n. 4026, Santini, CED Cass., 214649.  
28 V. infra, par. 4. 
29 In tal senso cfr., tra le altre, Cass. 30.10.2014 n. 52251, B., CED Cass., 262164; Cass., Sez. V, 28 
maggio 2014 n. 26444, ivi, 259850, che ha escluso, in applicazione di tale principio, che potesse 
costituire “cosa pertinente al reato” di bancarotta fraudolenta patrimoniale un bene immobile oggetto di 

                                                                 

524



pertinenzialità ricomprende, peraltro, anche le cose che risultino indirettamente legate 
al reato per cui si procede30. 

Quanto al pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, le 
S.U. della Corte di cassazione hanno puntualizzato che deve presentare i requisiti della 
concretezza e dell’attualità31: non è invece necessario che si stia procedendo per una 
fattispecie caratterizzata da una prolungata efficacia (reato permanente, istantaneo ad 
effetti permanenti, abituale, continuato, tentato)32. La Suprema Corte ha in particolare 
affermato il principio per cui il sequestro preventivo è consentito anche nel caso in cui 
l’ipotesi criminosa si sia già perfezionata, purché le conseguenze del reato, ulteriori 
rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità e consistano nel 
volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta 
connessione con la condotta penalmente illecita: la pronuncia è stata resa con 
riferimento all’ipotesi – piuttosto frequente – di beni immobili abusivamente costruiti e 

un contratto preliminare di acquisto rimasto inadempiuto e, quindi, mai entrato a far parte del patrimonio 
di società successivamente ammessa a concordato preventivo; Cass. 9.2.2011, Somma, ivi, 249610, che 
ha ritenuto illegittimo il sequestro di un’autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, 
non essendo la stessa funzionalmente strutturata all’esecuzione della condotta illecita; Cass. 24.9.2010 
n. 36201, Cass. pen., 2013, 1138; Cass. 26.1.2010 n. 11288, CED Cass., 246360; Cass. 14.1.2010 n. 
11949, Cass. pen., 2012, 205; Cass. 16.12.2009 n. 1859, CED Cass., 246039; Cass. 16.12.2009, 
Marcante, ivi, 246881; Cass. 2.10.2007 n. 39011, Busca, ivi, 237936; Cass. 3.4.1998, p.m. in c. Matera, 
Cass. pen., 1999, 1867, con nota di De Amicis; Cass. 8.6.1998, Chiaberti, ivi, 2000, 456; Cass.10.2.1998, 
Squillante, Riv. pen., 1998, 1174; Cass. 19.2.1997, Martino, Arch. nuova proc. pen., 1997, 707 che ha 
annullato il sequestro di un albergo in relazione alla prostituzione che talvolta vi veniva esercitata.  
30 Cfr. Cass. 19.6.2013, P., CED Cass., 256100; Cass. 6.6.2006, C., ivi, 234556; Cass. 16.3.2005, De 
Marco, ivi, 231666; Cass. 7.1.2003, Ruberto, ivi, 223225; e già Cass. 11.1.1991, Carollo, Cass. pen., 
1992, 2801.  
31 Cfr. Cass. S.U. 29.1.2003 n. 12878, p.m. in proc. Innocenti, Cass. pen., 2003, 1829, con nota di Tanda. 
In giurisprudenza, v. anche Cass. S.U. 14.12.1994 n. 23, Adelio, ivi, 1995, 1488; Cass. 21.6.2012 n. 
35786, CED Cass., 254394; Cass. 9.2.2010 n. 22612, Cass. pen., 2012, 205; Cass. 9.7.2009 n. 35161, 
CED Cass., 245283; Cass. 23.1.2008, Trulli, ivi, 239250; Cass. 23.5.2007 n. 36884, Vathai, ivi, 237592; 
Cass. 6.6.2006, Coppola, ivi, 234556; Cass. 28.4.2006 n. 32617, Cass. pen., 2007, 2568; Cass. 16.3.2005 
n. 14068, CED Cass., 231686; Cass. 21.1.2004, S., ivi, 277086; Cass. 19.5.2000 n. 2899, Strazzari, Cass. 
pen., 2002, 2144; Cass. 20.5.1997 n. 2114, Ragazzini, Giust. pen., 1998, III, 315; Cass. 17.5.1996, De 
Luca, Cass. pen., 1998, 595; Cass. 10.3.1995 n. 1473, Prevarin, Arch. nuova proc. pen., 1996, 302; Cass. 
13.4.1994, Fiorillo, Cass. pen., 1995, 1579, con nota di Ramajoli; Cass. 25.2.1994, Anselmi, CED Cass., 
197299; Cass. 12.3.1993, Costantini, ivi, 193353. 
Contra, isolatamente, Cass. 28.5.1993 n. 1269, CED Cass., 194586, nel senso che «ai fini dell’emissione 
del provvedimento di sequestro preventivo, il “pericolo” che la libera disponibilità della cosa possa 
aggravare o protrarre le conseguenze del reato non deve presentare il carattere della “concretezza” così 
come stabilito in materia di libertà personale dall’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.».  
32 Cfr., tra gli altri, Adorno, 2004, 408; Barone, 2016, 325. 
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ultimati33, ma naturalmente il principio ha valenza generale34.  
Per quanto concerne, invece, l’altro pericolo che può derivare dalla libera 

disponibilità (materiale o giuridica) della cosa, vale a dire l’agevolazione della 
commissione di nuovi reati, se per un verso la previsione non deve ritenersi circoscritta 
a reati della stessa specie di quello per cui si sta procedendo – in assenza di una 
specifica indicazione in tal senso, come invece previsto per le misure cautelari personali 
dall’art. 274, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. –, per altro verso occorre evitare che la 
verifica del giudice si esaurisca in un’astratta prognosi di commissione di nuovi reati, 
trasformando l’istituto in uno strumento di mera prevenzione dei reati, con conseguente 
snaturamento della sua finalità cautelare35. Occorre, dunque, verificare la specificità e 
probabilità dell’agevolazione di nuovi reati, considerati quale conseguenza logica della 
fattispecie criminosa, ancorando la nozione di pericolo alla specificità dei dati 
esistenti36.  

In relazione al presupposto del periculum in mora si pone la questione relativa alla 
possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, ex art. 321, co. 1, cod. proc. pen., un 

33 Cfr. Cass. S.U. 29.1.2003 n. 12878, p.m. in proc. Innocenti, cit. Sulla stessa linea, v. Cass. 11.2.2015 
n. 11102, CED Cass., 263246; Cass. 6.12.2013, p.m. in proc. Gullo, ivi, 258182; Cass. 24.11.2011 n. 
6599, Susinno, ivi, 252016; Cass. 23.4.2010 n. 17170, D., ivi, 246854; Cass. 4.12.2008 n. 825, ivi, 
242156; Cass. 24.3.2004, Maglio, ivi, 227979; Cass. 8.2.2002, Gullotta, ivi, 221436; Cass. 12.6.2001, 
n. 26785, D’Amora, Cass. pen., 2003, 564, con nota di  Cantone.  
In dottrina, in argomento, v. Dell’Anna, 2004, 1332 ss.; Lattanzi F., 1990, 1775 ss.; Marinari, 1993, 2178 
ss.; Mendoza, 1996, 2696 ss.; Milone, 1995, 530 ss.; Molinari F.M., 1995, 255 ss.; Montagna A., 2002, 
506; Tanda, 2002, 2710 ss.; Tanda, 2003, 1835 ss.; Tanda, 2004, 438 ss.; Vicoli, 2004, 307. Nel senso 
che il sequestro preventivo di un manufatto abusivo non sia più giustificato dopo la definizione del 
procedimento con sentenza passata in giudicato, venendo in tal caso meno le esigenze preventive a 
fondamento del provvedimento, v. Esposito P, 1989, 109.  
34 In giurisprudenza si è ritenuto, ad esempio, ammissibile il sequestro preventivo con riferimento al 
reato di bancarotta fraudolenta pur dopo la consumazione della distrazione dei beni: Cass. 26.10.2001 n. 
44818, Cennerazzo, CED Cass., 220817; Cass. 6.10.1999, Garberini, Cass. pen., 2001, 242. Nello stesso 
senso, v. Cass. 15.2.2000, Scritturale, ivi, 2001, 1576; Cass. 17.4.1998, Chonchio, ivi, 2000, 455; Cass. 
26.1.1998, Vargeto, CED Cass., 210331; Cass. 15.1.1997, Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 1409.  
35 Cfr., sul punto, Adorno, 2004, 409; D’Onofrio, 1998, 30; Garavelli, 2002, 110; Selvaggi, 1990, 364, 
il quale evidenzia l’esigenza che il giudice penetri nella concreta “prospettiva criminogena della cosa”; 
nonché Tonini, 2017, 497, il quale segnala efficacemente come sia molto generica l’esigenza di 
fronteggiare il pericolo che la cosa possa «agevolare la commissione di altri reati», rendendo concreto 
il rischio che «l’autorità giudiziaria ecceda dalle sue funzioni legate ad un fatto di reato già commesso 
ed eserciti un’attività di mera prevenzione ante delictum o, addirittura, di prevenzione di futuri reati non 
collegati a quello commesso (praeter delictum)»: queste ultime attività, «in un sistema di separazione 
dei poteri, dovrebbero restare di competenza dell’esecutivo, e cioè degli organi che, sotto il controllo del 
parlamento, svolgono la funzione di prevenzione dei reati». Peraltro, «qualche delimitazione dei poteri 
dovrebbe essere imposta dal fatto che il sequestro preventivo incide su beni di rilevanza costituzionale, 
quali sono la libera iniziativa economica ed il diritto al lavoro; questi devono essere necessariamente 
sottoposti ad un bilanciamento con altri diritti costituzionali tutelati da norme incriminatrici», come 
affermato, del resto, da C. Cost. 9.5.2013 n. 85, Giur. cost., 2013, 1424, con note di Onida, Pulitanò, 
Bin, Sereno (a commento della decisione v. anche Tonini, 2014, 1153 ss.).  
36 Nel senso che la situazione pericolosa vada intesa in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro 
in conseguenza dell’effettiva e concreta disponibilità materiale e giuridica della cosa, v. Cass. 19.5.2000 
n. 2889, Strazzari, Cass. pen., 2001, 2144; Cass. 20.5.1997 n. 2114, Ragazzini, Cass. pen., 1999, 246; 
Cass. 18.6.1996 n. 2676, Ciuffarella, CED Cass., 206048.  
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bene già sottoposto ad altra tipologia di sequestro. 
Per quanto concerne, anzitutto, la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo il 

bene già gravato da sequestro probatorio ex artt. 253 ss. cod. proc. pen., la Corte di 
cassazione ha avuto modo di sottolineare come i due sequestri assolvano ad una 
funzione completamente diversa, essendo quello preventivo rivolto, come più volte 
ricordato, ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose: di 
qui la conclusione che, sul piano sistemico, nulla osta a che essi possano concorrere 
sulla medesima res37, anche se non sono mancate pronunce di segno contrario38. 

Le S.U., confermando la possibilità del concorso sullo stesso bene tra sequestro 
probatorio e sequestro preventivo, hanno poi puntualizzato che occorre comunque un 
pericolo concreto e attuale di cessazione del vincolo d’indisponibilità determinato dal 
provvedimento di sequestro probatorio che renda, quindi, reale e non solo presunta la 
prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in 
contrasto con le esigenze protette dall’art. 321, co. 1, cod. proc. pen. 39. Anche più di 
recente la Corte ha ribadito la legittimità del sequestro preventivo di un bene già 
gravato da sequestro probatorio, nel caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, 
l’accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal pubblico 
ministero possa non consentire a quest’ultimo di proporre per tempo la richiesta della 
misura, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe 
essere sottratto al successivo intervento cautelare 40. 

Anche la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo un bene già sottoposto a 
sequestro conservativo è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce 
della diversa finalità delle due misure cautelari reali41: tanto più che l’ambito 
applicativo e funzionale del sequestro preventivo è delimitato con rigore dalla 
giurisprudenza, che esclude qualsiasi uso strumentale dello stesso per finalità ultronee. 

 
4. Come si è già accennato trattando del presupposto applicativo del periculum in 

37 Cfr. Cass. 5.5.1994 n. 1429, CED Cass., 198176; Cass. 28.5.1993 n. 1269, ivi, 194585; Cass. 9.3.1993 
n. 594, ivi, 193941; Cass. 6.7.1992 n. 1253, Costantino, ivi, 191617; Cass. 16.6.1992 n. 2267, Lucchetta 
Afra,  Cass. pen., 1994, 1612, con nota critica di Lattanzi F. 
38 Cass. 15.1.1992 n. 78, CED Cass., 198176; Cass. 16.7.1990 n. 3564, ivi, 185443. 
39 Cass. S.U. 14.12.1994, Adelio, cit.; Cass. S.U. 14.12.1994 n. 24/95, Benigno, Arch. nuova proc. pen., 
1995, 240. Analogamente, Cass. 18.1.2007 n. 6382, Cass. pen., 2008, 1145; Cass. 26.4.2006 n. 17578, 
Pariota, CED Cass., 234759; Cass. 23.2.2005, Di Castri, ivi, 231610; Cass. 23.5.1997 n. 3537, Gallinaro, 
Cass. pen., 1999, 625. In argomento, Ranaldi, 1998, 1425 ss.  
40 Cass. 17.9.2014 n. 4686, CED Cass., 261167; Cass. 8.1.2014 n. 5967, ivi, 258271; Cass. 4.7.2013 n. 
39449, CED Cass., 257371; Cass. 13.7.2011 n. 29916, Milo, Cass. pen., 2012, 1826. In precedenza, 
invece, Cass. 6.5.2003 n. 26747, Liguori, ivi, 2005, 3036, aveva negato l’ammissibilità dell’imposizione 
di un sequestro preventivo su beni già sottoposti a sequestro probatorio, facendo leva sulla facoltà del 
pubblico ministero di promuovere tempestivamente l’applicazione della misura cautelare reale, una volta 
venuto meno il vincolo di carattere probatorio.  
41 Cfr. Cass. 16.3.2011 n. 13142, P., CED Cass., 249643; Cass. 30.1.1996 n. 560, ivi, 205082; Cass., 
23.5.1995 n. 1432, Giovannini, Cass. pen., 1998, 591; Cass. 16.2.1994 n. 886, CED Cass., 197289; Cass. 
16.6.1992 n. 2267, ivi, 192852.  
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mora, posto che l’art. 321, co. 1, cod. proc. pen. individua nella “cosa pertinente al 
reato” il bene oggetto di sequestro preventivo, quest’ultimo deve essere caratterizzato 
da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, 
risultando viceversa insufficiente una relazione meramente occasionale con il fatto 
illecito commesso42. 

Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che il “corpo del reato” – di cui 
l’art. 253, co. 2, cod. proc. pen. fornisce una puntuale definizione («le cose sulle quali 
o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il 
prodotto, il profitto o il prezzo») –, non sia altro che una species del genus “cosa 
pertinente al reato”, di cui invece il cod. proc. pen. non offre una definizione. Ne deriva 
che, nonostante non sia espressamente richiamato dall’art. 321, co. 1, cod. proc. pen., 
deve senz’altro ritenersi consentito il sequestro preventivo del corpo del reato 43.  

I beni sottoponibili a sequestro preventivo, elencati nell’art. 104 disp. att. cod. proc. 
pen., nel testo sostituito dall’art. 2, co. 9, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 9444, sono 
classificabili in quattro categorie: beni mobili, immobili, mobili registrati e immateriali. 
Per la precisione sono sequestrabili: 

a) beni mobili45 e crediti, secondo le forme prescritte dal cod. proc. civ. per il 
pignoramento presso il debitore o il terzo, in quanto applicabili; 

b) beni immobili46 o mobili registrati47, con la trascrizione del provvedimento presso 
i competenti uffici48; 

c) beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità 

42 V. supra, par. 3, nota 27.  
43 Cfr. Cass. S.U. 29.1.2015 n. 31022, cit.; Cass. S.U. 28.1.2004, Ferazzi, Cass. pen., 2004, 1913; Cass. 
28.5.2014 n. 26444, CED Cass., 259850; Cass. 11.12.1998, Tesone, Dir. pen. e proc., 1999, 721; Cass. 
18.3.1998 n. 1671, Creati, CED Cass., 210928; Cass. 11.4.1995, Dearca, Arch. nuova proc. pen., 1996,  
305; Cass. 7.3.1994, Ferri, CED Cass., 199718; Cass. 15.4.1992, Moro, Arch. nuova proc. pen., 1992, 
p. 798. In dottrina, nello stesso senso, v., tra gli altri, Balducci, 1991, 151; Fiore, 1995, 562; Lattanzi F, 
1991, 759; Olivero, 1993, 599; Selvaggi, 1991, 936; Sottani, 1990, 366. 
Contra, isolatamente, Cass. 28.11.1990, Grimaldi Satelli, Cass. pen., 1991, II, p. 758, con nota critica di 
Lattanzi F.; Cass. 16.11.1990, Monti, CED Cass., 185782.  
44 Sulla riforma dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. v., per tutti, Renzetti, 2009, 549 ss.  
45 Nella nozione di beni mobili assoggettabili a sequestro preventivo in quanto “cose pertinenti al reato” 
debbono necessariamente farsi rientrare anche gli animali, non potendo questi essere considerati 
“persone” e dovendo, quindi, necessariamente essere assimilati, anche ai fini della legge processuale, 
secondo i princìpi civilistici, alle “cose”: v. Cass. 11.10.2011 n. 231/12, Capozza, CED Cass., 251700; 
Cass. 25.1.1995 n. 373, Villano, Giust. pen., 1995, III, 603. 
46 Sulla possibilità di sottoporre a sequestro immobili costruiti abusivamente e già ultimati, v. supra, § 
3. In tema cfr. anche Montagna M., 1992, 1190 ss.; Trevisson Lupacchini T., 1993, 1 ss. 
47 Nel senso che la c.d. “pubblicità notizia” attinente ai beni mobili registrati – diversamente da quella 
riguardante le trascrizioni o iscrizioni relative agli immobili – «di per sé non elimina il pericolo che la 
libera disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze del reato e rende pertanto legittimo il 
sequestro preventivo della cosa», v. Cass. 29.4.2010 n. 32303, CED Cass., 248160 (la fattispecie 
riguardava il riciclaggio di un’autovettura). In argomento, v. Leto, 2007, 894 ss.  
48 Giova rammentare che, prima della modifica apportata all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. dalla L. n. 
94/2009, la giurisprudenza di legittimità aveva negato la possibilità di trascrivere il sequestro preventivo, 
ritenendo consentita la trascrizione solo per il sequestro conservativo, considerata la finalità di garanzia 
del patrimonio dell’imputato: al riguardo v. Cantone, 1999, 3062 ss.  
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previste per i singoli beni sequestrati, con l’iscrizione del provvedimento nel registro 
delle imprese e l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario nominato 
dall’autorità giudiziaria ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.49; 

d) azioni e quote sociali50, con l’annotazione nei libri sociali e l’iscrizione nel 
registro delle imprese; 

e) strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con 
la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario.  

È necessario subito precisare che sono soggetti a sequestro preventivo anche beni 
appartenenti a terzi (estranei al reato) per diritto di proprietà o ad altro titolo: ciò in 
considerazione del fatto che le istanze di prevenzione connesse alla libera disponibilità 
del bene resterebbero disattese qualora la misura cautelare reale fosse applicabile 
soltanto a beni rientranti nella titolarità dell’indagato51. Tanto più che questi, al 
momento dell’emissione del provvedimento di sequestro, potrebbe non essere stato 
ancora individuato: si è già avuto modo di sottolineare che tra i presupposti applicativi 
della misura, secondo la giurisprudenza prevalente, non figurano i gravi indizi di 
colpevolezza, essendo al contrario sufficiente il fumus commissi delicti, vale a dire 
l’astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto penalmente 
illecito contestato. Del resto, la conferma che il sequestro possa avere ad oggetto anche 
beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati emerge dal contenuto degli artt. 
322 e 322-bis cod. proc. pen., in virtù dei quali legittimati all’impugnazione del 
provvedimento coercitivo reale sono anche le persone diverse dall’imputato che 
avrebbero diritto alla restituzione. 

 
5. Poiché l’istituto del sequestro preventivo ha un’applicazione molto ampia nella 

prassi, la casistica è vastissima. La giurisprudenza di legittimità ha dovuto affrontare 
numerose questioni in relazione soprattutto all’individuazione dell’oggetto del 
sequestro. 

49 Sulla possibilità di sequestrare un’intera azienda, ove sussistano indizi che anche soltanto taluno dei 
beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, 
non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali, 
v. già Cass. 7.11.2007, Convito, CED Cass., 238819; Cass. 12.11.2003, Rosafio, ivi, 226896; Cass. 
20.6.2001, Paterna, Cass. pen., 2002, 317. 
50 Cfr., sul tema, Zappulla, 2003, 947 ss. Sulla possibilità di sottoporre a sequestro le quote sociali già 
prima della riforma dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. v. Cass. 24.3.1992, Pirovano, CED Cass., 
190081. 
51 Cfr. Cass. S.U. 29.5.2008 n. 25933, Malgioglio, CED Cass., 239700; tra le altre, Cass. 22.1.2010 n. 
11287, ivi, 246358, secondo cui «oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque 
appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia anche indirettamente collegato 
al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di 
protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti 
penalmente rilevanti». Analogamente, Cass. 4.11.2008 n. 1806, ivi, 242262; Cass. 27.2.1997, Cinque, 
ivi, 208463.  
In dottrina, v., tra gli altri, Conforti, Montesano Cancellara, 2016, 83 e 96, ove si sottolinea che «ai fini 
del sequestro preventivo, ciò che rileva è il collegamento fra il reato e la cosa e non fra il reato e la 
persona»; Barone, 2016, 338. 
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Particolarmente controversa è la questione della sequestrabilità di atti di 
procedimenti giudiziari o amministrativi: le soluzioni sono state differenti in relazione 
alla diversa tipologia. 

Così, in base all’assunto che il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il 
risultato di un’attività e non l’attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di 
inibizione di comportamenti, è stato ritenuto illegittimo, peraltro risolvendosi 
nell’indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro 
di un fascicolo processuale relativo all’esecuzione immobiliare in corso nei confronti 
di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato fosse portato 
ad ulteriori conseguenze52; analogamente, è stato ritenuto illegittimo il sequestro di 
documenti in originale di un procedimento amministrativo, finalizzato esclusivamente 
ad impedire l’ulteriore protrazione dell’azione amministrativa ritenuta illecita, 
risolvendosi in una indebita invasione della sfera di attività della pubblica 
amministrazione53. 

Quanto al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile, in alcune pronunce è stato 
affermato che non è suscettibile di sequestro preventivo per impedire le ulteriori 
conseguenze del reato; e ciò sia perché non sarebbe configurabile alcun rapporto 
pertinenziale fra il reato e il provvedimento del giudice, sia perché l’applicazione della 
misura cautelare stravolgerebbe il sistema di impugnazioni e garanzie previste dal cod. 
proc. civ. a salvaguardia dei diritti delle parti54. Altre sentenze, invece, hanno ritenuto 
che, ove ne ricorrano in concreto tutte le condizioni, possa disporsi il sequestro 
preventivo anche di un decreto ingiuntivo55. 

Si è altresì affermato che non è suscettibile di sequestro preventivo il lodo arbitrale 
rituale, per la mancanza di un rapporto di pertinenzialità tra il reato ipotizzato e la 
decisione arbitrale, a meno che il lodo stesso costituisca conseguenza immediata e 
diretta della commissione di un reato, come nel caso in cui la decisione sia il risultato 
di un’attività illecita commessa da una delle parti in concorso con gli arbitri56. Invece, 
si è sostenuta l’ammissibilità del sequestro preventivo di un lodo arbitrale irrituale, 
quale documento che consacra l’assunzione di obblighi economicamente apprezzabili 

52 Cass. 9.3.2006 n. 10437, S., CED Cass., 233813. 
53 Cass. 26.3.2014 n. 15015, CED Cass., 261833; Cass. 14.12.1998 n. 4016, Bottani, Cass. pen., 2000, 
457, con nota adesiva di Frioni; contra, G.i.p. T. Milano, ord. 3.11.1998, Foro ambr., 1999, 43, con nota 
di Galantini. Il timore che, allo scopo di evitare il rilascio di concessioni edilizie e, conseguentemente, 
la temuta edificazione, si anticipino prematuramente giudizi di competenza dell’autorità amministrativa, 
è sottolineato da Montagna M., 2005, 101.  
54 Cass. 3.12.2014 n. 52627, CED Cass., 261619; Cass. 14.6.2013 n. 41727, p.m. in proc. P., ivi, 257424 
(nel caso di specie, le cambiali, su cui si basava il decreto, costituivano il prodotto o il profitto del reato); 
Cass. 11.12.1998, Tesone, Dir. pen. e proc., 1999, 721, con nota di Arena; Cass. 19.5.1995,  2726, Netti, 
Giust. pen., 1996, III, c. 229 (nel caso di specie, il presupposto era che l’ingiunzione fosse fondata su 
scritture rilasciate dalla persona offesa a fronte di un prestito usuraio).  
55 Cass. 5.7.2013 n. 40046, M., CED Cass., 257413; Cass. 16.12.2005 n. 2698, p.m. in proc. M., Cass. 
pen., 2007, 1719 (nel caso di specie l’ingiunzione era fondata su titoli rilasciati dalla persona offesa a 
seguito di truffa).  
56 Cass. 5.12.2014, n. 52627, T., CED Cass., 261619. 
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e dunque come cosa materiale suscettibile di coercizione reale57. 
Il sequestro preventivo a scopo impeditivo può avere ad oggetto anche beni che 

siano stati costituiti dall’indagato in pegno regolare, e ciò in quanto la disponibilità di 
questi da parte del creditore, pur penetrante, non può essere considerata assoluta né 
esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debitore garante, il quale, oltre all’eventuale 
recupero dell’eccedenza del pegno, può sempre alienare il bene o attivarsi per 
l’estinzione dell’obbligazione ed ottenere la restituzione dell’“eadem res” fornita in 
garanzia. In tali ipotesi, tuttavia, il giudice di merito che dispone la misura può limitare 
l’estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato, lasciando 
impregiudicate le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo 
all’illecito penale; ed anzi tale scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di 
una diversificazione dell’ambito di efficacia del vincolo, è da considerarsi doverosa 
quando le esigenze cautelari che fondano la misura consistono nel pericolo di 
commissione di nuovi reati, o di aggravamento di quelli già commessi, derivante 
soltanto dal comportamento del debitore indagato58. Si è altresì affermato che resta 
riservato al merito l’aspetto del necessario bilanciamento fra l’interesse pubblico alla 
non dispersione definitiva dei beni nella disponibilità dell’indagato e la tutela delle 
ragioni del terzo creditore estraneo al reato59.  

A conclusioni differenti è, invece, pervenuta la giurisprudenza di legittimità per 
quanto concerne beni costituiti in pegno irregolare: si è in particolare affermato che 
non può essere disposto il sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui 
somme risultino costituite in pegno irregolare già a garanzia dell’anticipazione 
concessa dalla banca al correntista, in virtù dell’effetto proprio del pegno irregolare che 
determina il trasferimento in proprietà al creditore delle somme gravate dalla 
garanzia60. 

Numerosi sono stati gli interventi chiarificatori della giurisprudenza in tema di beni 
immobili. Rinviando a quanto già osservato in tema di sequestro di manufatti 
abusivamente costruiti, anche se già ultimati61, merita di essere segnalato che è stato 
considerato legittimo anche il sequestro preventivo di un bene demaniale disposto al 
fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, derivante non 
solo dall’insistenza di manufatti su tale area, ma anche dalle attività ad essi connesse62; 
peraltro la misura ablativa è stata ritenuta legittima nella misura in cui l’occupazione 
illecita sottragga l’area alla fruizione collettiva, escludendo che il sequestro possa 

57 Cass. 19.5.1993 n. 1804, Gubbiotti, Cass. pen., 1994, 1907, con nota di Pitton. 
58 In questi termini, Cass. S.U. 18.5.1994 n. 9, Comit leasing S.p.a in proc. Longarini, Dir. pen. proc., 1995, 
p. 580, con nota di Galantini (a commento della decisione v. anche Viggiano, 1995, 499 ss.); Cass. 7.11.2008 
n. 45400, P., CED Cass., 241975; Cass. 15.5.1992 n. 2296, Tosarelli, Cass. pen., 1993, 2596. In argomento, 
v. anche Beltrani, 2015, 59 ss.  
59 Cass. 18.5.2011 n. 36223, HAAB S.p.a., CED Cass., 241975. 
60 Cass. 17.10.2013, CR srl, CED Cass., 257823; Cass. 6.5.2010 n. 23659, BMB S.p.a., ivi, 247409. 
61 V. supra, par. 3. 
62 Cass. 18.1.2001 n. 3947, CED Cass., 217890. 
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estendersi alle porzioni non occupate rimaste nell’uso pubblico63. 
In tema di tutela del diritto d’autore, si è affermato che il sequestro dell’opera in caso di 

violazione dell’art. 171, co. 1, lett. a), e co. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633 (abusiva riproduzione 
con usurpazione della paternità dell’opera ed offesa all’onore ed alla reputazione 
dell’autore), possa essere disposto soltanto dopo la preventiva verifica che le esigenze 
cautelari non possono essere soddisfatte mediante strumenti diversi dal sequestro, dal 
momento che la sanzione prevista dall’art. 169 L. cit., ovvero la rimozione e distruzione 
dell’opera, è individuata soltanto allorché la violazione non possa essere riparata mediante 
aggiunte o soppressioni sull’opera che ne chiariscano la paternità, o con altri mezzi di 
pubblicità64. 

Particolarmente significativa e interessante è, infine, l’evoluzione giurisprudenziale 
in tema di sequestro preventivo di pagine o siti web. 

Da ultimo, le S.U. della Corte di cassazione – premesso che la testata giornalistica 
telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e 
rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47 – hanno 
affermato che l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi 
delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina 
telematica, imponendo al fornire dei servizi internet, anche in via d’urgenza, di 
oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 
14, 15 e 16 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto l’equiparazione dei dati informativi 
alle “cose” in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in 
rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato65. 

 
 
Riferimenti bibliografici 
 

Adorno R. (2004). Il riesame delle misure cautelari reali, Milano: Giuffrè.  
Amodio E. (1982). Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: 

nuove dimensioni della “coercizione reale” nella prassi e nella giurisprudenza.  Cass. 
pen., p. 1072 ss. 

Aprile E., D’Arcangelo F. (2017). Le misure cautelari nel processo penale, 3a ed., 
Giuffrè, Milano. 

63 Cass. 21.1.2013 n. 28911, CED Cass., 255590; Cass. 15.12.2012 n. 12504, Di Nardo, ivi, 252224; 
Cass. 23.5.2006 n. 34101, ivi, 235050; in argomento, Fumagalli, 2010, 73 ss.  
64 Cass. 5.10.2004 n. 1934, De Angelis, CED Cass., 230659. 
65 Cass. S.U. 17.7.2015 n. 31022, Fazzo e altri, cit., con nota di Piattoli. A commento della decisione 
cfr., altresì, Avella, 2015, 1 ss.; Lorusso, 2015, 2003 ss.; Melzi D’Eril, 2016, 1 ss.; Melzi D’Eril-
Vigevani, 2015, 82 ss.; Paoloni, 2015, 3454 ss.; Pulvirenti, 2015, 78 ss.; Vartolo, 2015, 843 ss. 
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite da Cass. ord. 3.10.2014 n. 45053, Fazzo e altro, 
www.penalecontemporaneo, 21 gennaio 2015, 1 ss., con nota di Mariotti; a commento della decisione, 
v. anche Sturba, 2014, 1 ss. 
In precedenza, Campanaro, 2012, 1 ss.; Di Paola, 2010, 144 ss.; Melzi D’Eril, 2014a, 153 ss.; Melzi D’Eril, 
2014b, 1 ss.; Sambuco, 2011, 58 ss.  

                                                                 

532



Arena M. (1999). Quando è consentito il sequestro preventivo di un provvedimento 
civile. Dir. pen. e proc., p. 721 ss.    

Avella E. (2015). Osservazioni a prima lettura a Cass., S.U. 17 luglio 2015 (c.c. 29 
gennaio 2015), Fazzo. Arch. pen. (web), n. 3, p. 1 ss. 

Balducci P. (1985). Sequestro per il procedimento penale e funzioni di supplenza 
del potere giudiziario. Cass. pen., p. 1040 ss. 

Balducci P. (1991). Il sequestro preventivo nel processo penale, 2a ed., Milano: 
Giuffrè. 

Barone L. (2016). Le misure cautelari reali. Il sequestro preventivo, in A. Bassi (a 
cura di), La cautela nel sistema penale. Misure e mezzi di impugnazione, Padova: 
Cedam, p. 320 ss.  

Bausardo R. (1996). Misure cautelari reali, in M. Chiavario, E. Marzaduri (diretta 
da), Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Libertà e cautele nel 
processo penale, Torino: Utet, p. 287 ss. 

Beltrani S. (2015). La sentenza n. 10471 del 2014: sequestro preventivo dei beni 
gravati da pegno e ipoteca; applicabilità delle norme antimafia ai sequestri penali. Riv. 
pen., p. 59 ss. 

Betocchi G. (1983). Il sequestro penale preventivo: delimitazione dell’ambito di 
operatività; presupposti; conseguenze peculiari dell’autonomia funzionale; tutela dei 
soggetti passivi. Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, p. 970 ss.  

Bevere A. (1999). Coercizione reale. Limiti e garanzie, Giuffrè, Milano. 
Bin R. (2013). Giurisdizione e amministrazione, chi deve prevenire i reati 

ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”. Giur. cost., p. 1424 ss. 
Calamandrei P. (1936). Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti 

cautelari, Padova: Cedam. 
Campanaro C. (2012). Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i 

contenuti sono diffamatori, www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2012, p. 1 ss. 
Cantone R. (1996). I “sequestri” nel codice di procedura penale. Arch. nuova proc. 

pen., p. 3 ss. 
Cantone R. (1999). Sulla intrascrivibilità del sequestro preventivo. Cass. pen., p. 

3062 ss. 
Cantone R. (2003). Sul sequestro preventivo nell’ipotesi di reato consumato: è 

sequestrabile un immobile abusivo definitivamente ultimato? Cass. pen., p. 564 ss. 
Cassano M. (2012). Sub art. 321, in A. Gaito (a cura di), Codice di procedura penale 

commentato, 4a ed., vol. I, Torino: Utet, p. 2042 ss. 
Castellano M., Montagna M. (1994). Misure cautelari reali, in Dig. disc. pen., vol. 

VII, Utet: Torino, p. 100 ss. 
Ceresa Gastaldo M. (2009). Sulla legittimazione della misura cautelare non assentita 

dal procuratore della Repubblica. Cass. pen., 2009, p. 4157 ss. 
Ceresa Gastaldo M. (2010). Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro 

preventivo. Cass. pen., p. 4439 ss. 
Cirulli M. (1992). In tema di presupposti del sequestro preventivo. Giur. it., c. 316 

ss.  

533

http://www.penalecontemporaneo.it/


Cisterna A. (2008). Sub art. 321, in P. Corso (a cura di), Commento al codice di 
procedura penale, 2a ed., Piacenza: La Tribuna, p. 1453 ss.  

Conforti E., Montesano Cancellara A. (2016). Il sequestro preventivo impeditivo, in 
E. Conforti, A. Montesano Cancellara, G.L. Soana, Il sequestro penale. Presupposti 
applicativi, gestione dei beni e strumenti di impugnazione, Milano: Giuffrè, p. 73 ss. 

Coratella C. (2006). Sequestri preventivi: geometrie variabili. La legittimità del 
provvedimento va valutata caso per caso. Dir. e giust., n. 28, p. 48 ss.  

De Amicis G. (1999). Contrasti giurisprudenziali in tema di oggetto del sequestro 
preventivo. Cass. pen., p. 1867 ss. 

De Caro A. (2017). Strumenti cautelari e precautelari,  in A. Scalfati, A. 
Bernasconi, A. De Caro, A. Furgiuele, M. Menna, C. Pansini, N. Triggiani, C. 
Valentini, Manuale di diritto processuale penale, 2a ed., Torino: Giappichelli, p. 329 
ss. 

De Crescienzo V. (1997). Il sequestro penale e civile, Torino: Utet.    
Dell’Anna T. (2004). Applicabilità e limiti del sequestro preventivo di un immobile 

abusivo ultimato. Cass. pen., p. 1332 ss. 
De Santis A.M. (1997). Sequestro preventivo, in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino: 

Utet, p. 264 ss. 
Di Paola S. (2010). Sequestro preventivo di sito web e inibitoria del giudice penale 

dell’attività del provider. Foro it., II, c. 144 ss. 
D’Onofrio M. (1998). Il sequestro preventivo, Padova: Cedam.  
Esposito P. (1989). Sequestro di costruzione abusiva e sentenza irrevocabile di 

condanna. Riv. pen. econ., n. 2, p. 109 ss.  
Ferrante U. (1981). Brevi osservazioni in un sequestro penale. Giur. mer., II, p. 109 

ss. 
Fiore L. (1995). Accertamento dei presupposti e problematiche in tema di sequestro 

preventivo. Riv. it. dir. e proc. pen., p. 558 ss. 
Frioni I. (2000). Una sentenza ineccepibile in tema di sequestro preventivo di 

delibere amministrative. Cass. pen., p. 461 ss.  
Fumagalli (2010). Abusiva occupazione di spazio demaniale e sequestro preventivo 

dell’oggetto del reato. Dir. marittimo, 2010, p. 73 ss.   
Galantini  N. (1990). sub art. 321, in E. Amodio, O. Dominoni (diretto da), 

Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. III, t. 2, Milano: Giuffrè, p. 
265 ss.  

Galantini N. (1995). Sequestro preventivo di titoli pignorati. Dir. pen. e proc., p. 
580 ss. 

Galantini N. (1999). Sequestro preventivo di atti amministrativi. Foro ambr., p. 44 
ss. 

Garavelli M. (2002). Il sequestro nel processo  penale, Torino: Utet.  
Gualtieri P. (2008). Sequestro preventivo, in G. Spangher (diretto da), Trattato di 

procedura penale, vol. 2, Prove e misure cautelari, t. II, Le misure cautelari, a cura di 
A. Scalfati, Torino: Utet, p. 365 ss. 

Gualtieri P., Spangher G. (2015). Le misure cautelari reali, in G. Spangher, A. 
Marandola, G. Garuti, L. Kalb (diretto da) Procedura penale. Teoria e pratica del 

534



processo, vol. II, Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio, a cura di A. 
Marandola, Milano: Ipsoa, p. 231 ss. 

Gualtieri P. (2017). sub art. 321, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di 
procedura penale commentato, 5a ed., t. II, Milano: Wolters Kluwer, p. 25 ss.  

Lattanzi F. (1990). Questioni vecchie e nuove sul sequestro preventivo delle 
costruzioni abusive. Cass. pen., p. 1775 ss. 

Lattanzi F. (1991). Brevi considerazioni sul sequestro del corpo del reato. Cass. 
pen., p. 759 ss. 

Lattanzi F. (1994). Perché sequestrare un bene già sequestrato? Cass. pen., p. 1614 
ss.  

Lattanzi F. (1995). Sul fumus richiesto per il sequestro preventivo. Cass. pen., p. 
355 ss. 

Leto G. (2007). Sequestro preventivo di beni mobili registrati: presupposti e limiti 
con particolare riferimento ai terzi acquirenti estranei al reato. Riv. pen., p. 892 ss. 

Lorusso S. (2015). Un’innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di 
testata giornalistica on line. Giur. it., p. 2003 ss. 

Marinari M. (1993). Il sequestro nell’esperienza del nuovo codice. Spunti 
problematici e questioni in materia di reati edilizi. Cass. pen., p. 2178 ss. 

Mariotti M. (2015). Rimessa alle sezioni Unite la questione dell’ammissibilità del 
sequestro preventivo, mediante oscuramento, di un sito web di una testata giornalistica. 
www.penalecontemporaneo.it, 21 gennaio 2015, p. 1 ss.  

Melzi D’Eril C. (2014a). Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione 
analogica dell’art. 21 Cost. “a dispetto” della giurisprudenza. Dir. inf. e inform., n. 2, 
p. 153 ss.  

Melzi D’Eril C. (2014b). La Cassazione esclude l’estensione ai siti internet delle 
garanzie costituzionali previste per il sequestro di stampati. 
www.penalecontemporaneo.it, 25 marzo 2014, p. 1 ss. 

Melzi D’Eril C. (2016). Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le 
garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on line 
registrate. www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2016, p. 1 ss. 

Melzi D’Eril C., Vigevani G.E. (2015). Il sequestro di una pagina web può essere 
disposto imponendo al service provider di renderla inaccessibile, Guida dir., n. 38, p. 
82 ss. 

Mendoza R. (1996). L’ammissibilità del sequestro preventivo in relazione a reato 
già consumato. Cass. pen., 1996, p. 2696 ss.  

Mendoza R. (1993). L’incidenza dei vincoli paesistici su opere in corso alla data del 
7 settembre 1985 che abbiano alterato lo stato dei luoghi. Cass. pen., p. 1969 ss. 

Milani L. (2015). sub art. 321, in Commentario breve al codice di procedura penale, 
a cura di G. Conso-G. Illuminati, 2a ed., Padova: Cedam, p. 1405 ss. 

Milani L. (2012). Proporzionalità, adeguatezza e gradualità in tema di sequestro 
preventivo. Cass. pen., 2012, p. 4166 ss.  

Milone M. (1995). Sul sequestro preventivo di una costruzione abusiva ultimata. 
Rass. giur. edilizia, I, p. 530 ss. 

535

http://www.penalecontemporaneo/
http://www.penalecontemporaneo/
http://www.penalecontemporaneo/


Molinari F.M. (1995). Sequestro preventivo e reato consumato. Giur. it., II, c. 255 
ss. 

Montagna A. (2002). Territorio e costruzioni abusive. Interventi edilizi abusivi 
ultimati e legittimità dell’adozione del sequestro preventivo. Rass. giur. ambiente, p. 
506 ss.  

Montagna M. (1992). In tema di presupposti per il sequestro preventivo di una cava 
ubicata in zona di diversa destinazione urbanistica. Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1190 
ss. 

Montagna M. (2005). I sequestri nel sistema delle cautele penali, Padova: Cedam. 
Olivero S. (1993). Sequestro preventivo, in M. Chiavario (coordinato da), 

Commento al nuovo codice di procedura penale, I Agg., Torino: Utet, p. 589 ss. 
Onida V. (2013). Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di 

costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Giur. 
cost., p. 1424 ss. 

Pansini C. (2012), voce Sequestro preventivo, in A. Scalfati (diretto da), Digesto del 
processo penale on line, Torino: Giappichelli. 

Paoloni L. (2015). Le Sezioni Unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate 
telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi 
et incommoda? Cass. pen., p. 3454 ss. 

Paterniti C. (1994). Esigenze di descrizione del fatto tipico e tecniche normative 
corrispondenti. Giur. cost., p. 271 ss.  

Pennisi A. (a cura di) (1998). Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto 
sul progetto di riforma Dalia. Atti del Convegno (Catania,18-19 novembre 2005), 
Milano: Giuffrè.    

Piattoli B. (2016). Il sequestro preventivo di una pagina web: il funzionalismo della 
rete e le sue intersezioni nelle dinamiche processuali. Dir. pen. proc., p. 212 ss. 

Pierdonati M. (2009). Fumus in re ipsa del delitto e “giudicato cautelare” nel 
sequestro preventivo. Dir. pen. e proc., p. 994 ss. 

Pitton M. (1994). Brevi riflessioni in tema di oggetto di sequestro preventivo. Cass. 
pen., p. 1907 ss. 

Porcu F. (2014). Variazioni cromatiche del fumus commissi delicti nel sequestro 
preventivo. Dir. pen. e proc.,  p. 1343 ss. 

Pressacco L. (2016). La motivazione del decreto che dispone il “sequestro 
impeditivo”.  www.penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 2016, p. 1 ss.  

Pulitanò D. (2013). Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge 
ILVA. Giur. cost., p. 1424 ss. 

Pulvirenti A. (2015). Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione 
equilibrata, ma “creativa”. Proc. pen. e giust., n. 6, p. 78 ss.  

Ramajoli S. (1995). Sequestro preventivo e attualità del pericolo relativo alle 
conseguenze del reato. Cass. pen., p. 1579 ss. 

Ranaldi G. (1998). Può il sequestro mutare da probatorio a preventivo? Dir. pen. e 
proc., p. 1425 ss. 

Renzetti S. (2009). L’esecuzione del sequestro preventivo, in O. Mazza, F. Viganò 
(a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009. (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 

536



conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino: 
Giappichelli, p. 549 ss. 

Salvi G. (1987). Presupposti e limiti dell’attività impeditiva prevista dall’art. 219 
c.p.p. Cass. pen., p. 2045 ss. 

Sambuco G. (2011). Il sequestro dei contenuti on line: risposte giurisprudenziali e 
prospettive. Proc. pen. e giust., n. 3, p. 58 ss. 

Santoriello C. (2009). Il sequestro preventivo, in F. Fiorentin-C. Santoriello, Le 
misure cautelari, vol. II, Le misure cautelari reali, a cura di G. Spangher, C. 
Santoriello, Torino: Giappichelli, p. 1 ss. 

Selvaggi E. (1990). sub art. 321, in M. Chiavario (coordinato da), Commento al 
nuovo codice di procedura penale, vol. III, Torino: Utet, p. 359 ss.  

Selvaggi E. (1991), L’oggetto nel sequestro probatorio e nel sequestro preventivo. 
Cass. pen., p. 936 ss. 

Selvaggi E. (1993). sub art. 321, in M. Chiavario (coordinato da), Commento al 
codice di procedura penale, I Agg., Torino: Utet, p. 223 ss. 

Sereno G. (2013). Alcune discutibili affermazioni della Corte sulle leggi in luogo di 
provvedimento. Giur. cost., p. 1424 ss. 

Sottani S. (1990). Problemi vecchi e nuovi in materia di sequestro. Giur. it., II, c. 
366 ss. 

Spangher  G. (2014). La pratica del processo penale, vol. III, I soggetti. Gli atti. Le 
prove. Le misure cautelari. Il procedimento penale davanti al giudice di pace, Padova: 
Cedam.    

Spangher G. (2015). Considerazioni sul processo “criminale “italiano, Torino: 
Giappichelli.  

Sturba E. (2014). Osservazioni a prima lettura a Cass., sez. I, ord. 30 ottobre 2014, 
Fazzo. Arch. pen. (web), n. 3, p. 1 ss. 

Tanda P. (2002). È possibile il sequestro preventivo di un immobile abusivo 
ultimato.  Cass. pen., 2002, p. 2710 ss. 

Tanda P. (2003). Immobile abusivo ultimato e sequestro preventivo. Cass. pen., p. 
512 ss. 

Tanda P. (2004). Ancora sull’ammissibilità del sequestro preventivo di immobile 
abusivo ultimato. Cass. pen., 2004, p. 438 ss. 

Tonini P. (2014). Il caso ILVA induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro 
preventivo. Dir. pen.  proc., 2014, p. 1153 ss. 

Tonini P. (2017). Manuale di procedura penale, 18a ed., Milano: Giuffrè. 
Trevisson Lupacchini T. (1993), In tema di sequestro preventivo di un immobile, in 

Giur. it., II, c. 1 ss.  
Triggiani N. (2017). La misura volta ad evitare il reiterarsi del reato o l’inasprimento 

dei suoi effetti, in M. Montagna (a cura di), Sequestro e confisca, Torino: Giappichelli, 
p. 141 ss. 

Turco E. (2012). Sub art. 321, in G. Canzio, G. Tranchina (a cura di), Codice di 
procedura penale, t. I, Milano: Giuffrè, p. 2778 ss.   

Vartolo V. (2015). In tema di sequestro preventivo della pagina web di testata 
giornalistica on line. Riv. pen., p. 843 ss.  

537



Ventura N. (2004). Sequestro preventivo. Dig. disc. pen., II Agg., Torino: Utet, p. 
750 ss. 

Vergine F. (2016). Le Sezioni Unite limitano l’avviso ex art. 114 norme att. c.p.p. 
ai soli atti aventi natura investigativa. Proc. pen. e giust., n. 5, p. 71 ss.  

Viciconte G. (1992). Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di 
prevenzione. Riv. it. dir. e proc. pen., p. 357 ss. 

Vicoli D. (2004). Il sequestro preventivo di immobile abusivo già ultimato. Dir. pen. 
e proc., p. 307 ss. 

Viggiano F. (1995). Sul sequestro preventivo di beni costituiti in pegno. Giur. it., II, 
c. 499 ss. 

Zappulla A. (2003). Il sequestro preventivo di quote societarie o dell’azienda 
commerciale appartenenti a persone estranee al reato perseguito. Cass. pen., p. 947 ss.  

 

538



PROPOSTE DI LETTURA





Stefano Vinci, Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento. 
Processo civile, processo penale e ordinamento giudiziario, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016, pp. 290, ISBN: 978-88-6342-975-6 

Il volume ripercorre con approccio critico l’articolato e lungo confronto, tra 
giuristi, operatori del diritto ed esponenti politici, dispiegatosi tra Ottocento e 
Novecento intorno al giudice unico e alle relative scelte legislative contrassegnate da 
una inevitabile relatività storica; tema, questo, di estrema attualità che assume in età 
contemporanea un particolare rilievo prima che ai fini di una piena comprensione di 
struttura e organizzazione del sistema giudiziario, nel quadro dell’imprescindibile 
connessione tra riforme dell’ordinamento giudiziario ed evoluzione delle forme di 
Stato e di governo lungo le direttrici tematiche dell’indipendenza e dell’imparzialità 
della magistratura, della capacità tecnico-giuridica del giudice, infine della prossimità 
del giudice all’utenza e della celerità dei giudizi; tutti elementi, questi, dalla cui 
compresenza deriva la legittimazione democratica sostanziale all’esercizio della 
giurisdizione.  

L’indagine muove dal fondamentale presupposto che per comprendere l’effettivo 
funzionamento delle istituzioni, individuarne le criticità e porvi rimedio, è 
imprescindibile il ricorso a strumenti di analisi dei comportamenti che di fatto ne 
connotano l’attività nonché del modo della loro interazione con il contesto socio-
politico ed economico circostante. In tale prospettiva, nel lavoro monografico assume 
particolare rilievo il metodo comparatistico che naturalmente ha ispirato tutte le riforme 
giudiziarie dall’età medievale all’età moderna. Nel corso di tale evoluzione si sono 
confrontate diverse realtà giurisdizionali ispirate al principio monocratico, a quello 
collegiale, ovvero alla compresenza dei due. Infatti, se il primo ha connotato le realtà 
giurisdizionali del periodo medievale, è a partire dallo Stato assoluto che alle Corti 
collegiali e professionalizzate è stato affidato il compito di indirizzare la giurisprudenza 
delle Corti inferiori la cui attività non si svolgeva secondo procedure standardizzate e 
le cui pronunce erano applicative delle regole consuetudinarie delle comunità locali. 

L’esigenza di uniformare il diritto sul territorio ad onta dei costumi e delle 
consuetudini locali si è avvertita con evidenza anche nelle monarchie italiane che hanno 
tentato di organizzare il sistema giudiziario sulla base di uno stretto coordinamento tra 
il centro e le periferie ove in particolare la funzione giurisdizionale, condizionata dagli 
interessi economici, era esercitata da giudici monocratici scelti dai signori locali sulla 
base di criteri altri rispetto alla serietà, al rigore e alla competenza, ovvero a titolo di 
ricompensa, prestandosi pertanto ad abusi e corruzione.  
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L’incertezza del diritto, generata dall’assenza di una strutturazione organica della 
giustizia locale e dalla trasposizione nell’attività giudiziaria della deriva applicativa 
della teoria dell’esperienza di John Locke nel Saggio sull’intelletto umano, condusse a 
maturazione il convincimento dell’esigenza della partecipazione democratica nelle 
giurisdizioni al fine di scongiurare l’inevitabile degenerazione della giurisdizione 
monocratica nella personalizzazione delle regole. 

Difatti, nel Settecento in tutta Europa numerosi furono i tentativi riformisti volti 
prevalentemente a circoscrivere il particolarismo dei giudici locali limitandone la 
competenza in favore dei tribunali centrali. Così, dunque, anche nel Regno di Napoli, 
nel Regno di Sardegna e nel Ducato di Modena ove apparvero pronunciate la tendenza 
a contenere la giurisdizione dei giudici locali entro le cause civili minori e a instaurare 
un sistema di controlli sui giudici inferiori in materia penale da parte di tribunali 
superiori, e la percepita esigenza di professionalizzazione della figura dei giusdicenti 
locali cui si richiedeva il possesso di requisiti attinenti al titolo di studio posseduto e 
alla condotta sociale irreprensibile della famiglia di provenienza. 

Malgrado i propositi dei riformatori settecenteschi, sul piano empirico nel 
panorama giudiziario italiano continuò a rilevarsi un solido legame con la tradizione 
del diritto comune e dei giudici particolari che avrebbe subito un duro colpo solo con 
il superamento della forma di Stato assoluto e con la rivoluzione francese, a seguito 
della quale si affermarono finalmente i principi dell’indipendenza della magistratura, 
della gratuità della giurisdizione, della elettività dei giudici e della pubblicità delle 
udienze. Le riforme francesi approdarono nella penisola italiana con la dominazione 
napoleonica, subendo altresì la contaminazione dei sistemi inglese e tedesco.  

Difatti, nel dibattito rivoluzionario sulla riforma del sistema giudiziario francese si 
affermò il convincimento che la collegialità avrebbe dovuto pervadere tutti i livelli del 
sistema giudiziario e che l’istituto della giuria, di derivazione anglosassone, avrebbe 
garantito il giudizio dai difetti del processo inquisitorio, dunque circoscrivendo il 
giudice togato al ruolo di “bocca della legge” di ispirazione montesquieiana e affidando 
la definizione nel merito alla giuria. Il principio della collegialità in tutti i gradi di 
giudizio e l’elezione popolare dei giudici di pace (il cui ufficio era comunque a 
composizione collegiale, essendo egli affiancato da due assessori), quale garanzia di 
democraticità, trovò immediata traduzione nella Costituzione francese del 1791 e 
ulteriore conferma nella Costituzione del 1795. A rallentare il processo riformista in 
direzione collegiale furono, tuttavia, proprio le giudicature di pace, la cui strutturazione 
con due assessori aggiunti dalla dubbia preparazione giuridica si rivelò un fallimento, 
arretrando in favore del principio monocratico e dell’abolizione dell’elezione 
democratica. 

Inoltre, quella che nel quadro della rivoluzione francese costituì una deroga al 
principio della collegialità, ovvero l’ufficio del giudice di pace, trovò invece diffuso 
riscontro nella prima metà dell’Ottocento nel restante continente europeo che, su 
ispirazione del giudice di equity e del giudice di pace inglese con poteri forti nel quadro 
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della giustizia minore, valorizzava la figura del giudice unico. Faceva eco a tale 
orientamento la teoria d’oltremanica di Jeremy Bentham che parteggiava per l’utilità 
del giudice unico la cui attività era tra le più controllate al mondo per il tramite delle 
sussistenti garanzie di pubblicità delle udienze e per l’obbligo di motivazione delle sue 
pronunce. L’eco benthamiana trovava così diffusione per via dottrinale in Francia e in 
Italia ove in particolar modo Gianfrancesco Lanzilli, richiamandone i contenuti, 
marcava lo spiccato senso di responsabilità del giudice monocratico, solo di fronte al 
pubblico, rispetto all’organo collegiale nel quale la responsabilità diffusa attenua quella 
individuale, e dunque sottolineava l’affidabilità del giudice unico purché il principio 
monocratico fosse circoscritto solo al primo grado di giurisdizione cedendo il passo a 
quello collegiale nei gradi superiori. 

Se gli illuministi francesi marcavano la funzione garantista della collegialità, nei 
Paesi di area tedesca il confronto tra monocraticità e collegialità fu oggetto di dibattito 
dottrinale nella prospettiva di una strutturazione burocratica dell’amministrazione della 
giustizia nel quadro della quale i giudici-funzionari altamente professionalizzati, 
raccolti in un corpo gerarchico e burocratico, erano dispensatori di una giustizia 
proveniente dal Sovrano; lo Stato controllava continuativamente l’attività dei giudici 
la cui attività era vincolata al protocollo stabilito dalla legge. In altri termini, il giudice 
aveva forti poteri ispettivi nei confronti delle parti e minori poteri equitativi e arbitrari 
rispetto alla legge sostanziale, infine nessun potere nei confronti del regolamento 
processuale. Tale concezione del giudice, controllato sul piano funzionale-procedurale 
e chiamato eticamente all’applicazione delle legge non da esso promanante, costituiva 
una garanzia nei confronti di potenziali abusi derivanti dalla monocraticità del giudizio. 
Ciò malgrado, anche la riflessione dottrinale tedesca, seppur ad uno stadio più avanzato 
rispetto a quella francese in quanto anticipatrice del passaggio da una nozione 
privatistica ad una pubblicistica del processo, giunse ad articolare il dibattito, come in 
Francia, in ordine al confronto tra collegialità − potenzialmente irrigidita sulle regole 
processuali e dunque ritardatrice dei processi, ma anche garante dell’imparzialità del 
giudizio − e monocraticità – idealmente in grado di fornire giudizi rapidi e più vicini ai 
litiganti rispetto ai tribunali collegiali − che sfociava nella circoscrizione della seconda 
al primo grado di giurisdizione. 

Nella prospettiva garantistica della giustizia di tradizione liberale il principio della 
collegialità nelle giurisdizioni giudicanti di livello medio e superiore assicurava la 
neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza dell’amministrazione della giustizia nonché 
un innalzamento del livello qualitativo di giustizia sostanziale, soprattutto nel quadro 
di controversie di maggior consistenza patrimoniale e di maggior complessità giuridica. 
Di contro, il giudice monocratico doveva restare confinato nelle giurisdizioni di primo 
grado o di livello inferiore, operando nel quadro di controversie di minore impatto 
sociale ed economico con strumenti risolutivi deformalizzati e semplificati.  In tale 
quadro, la propensione francese per il principio collegiale ispirò anche le riforme 
giudiziarie italiane per il tramite della dominazione napoleonica che conciliava 
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l’accentramento di carattere amministrativo con un decentramento giudiziario 
finalizzato all’avvicinamento della giustizia al popolo affinché quest’ultima fosse 
accessibile a più strati della società: pertanto, in un sistema giudiziario strutturato 
gerarchicamente, il giudice di pace, ufficio monocratico di nomina elettiva dalle ampie 
competenze in materia civile, penale, correzionale e di polizia, costituiva il primo 
raccordo tra l’amministrazione della giustizia e la comunità dei consociati, malgrado 
presto sarebbero emerse le sue lacune sul piano della preparazione giuridica del giudice 
e della sua capacità tecnica di comporre le controversie. Il sistema di matrice 
napoleonica si connotava, pertanto, per la compresenza tra principio monocratico, del 
quale si sarebbe fatto espressione il giudice di pace e poi il pretore nello Stato pontificio 
e nel Regno Lombardo-Veneto di impronta asburgica, e il principio collegiale con la 
sua funzione garantista. 

Degna di rilievo è l’efficacia con la quale l’Autore fa emergere, nel quadro di un 
dibattito apparentemente incentrato sulla struttura degli organi giudicanti, la 
connessione tra gli assetti e le riforme giudiziarie e la struttura della società 
nell’evoluzione delle forme di Stato: emblematica l’illustrazione della disparità di 
competenze tra preture urbane e preture foresi nel Nuovo sistema per l’amministrazione 
della giustizia presso le prime istanze, operante dal 1818 nel Regno Lombardo-Veneto, 
avente fondamento nella provenienza sociale degli utenti dei singoli uffici. A tale scelta 
analitica è strettamente legato lo sforzo, brillantemente riuscito, di dipingere in 
prospettiva critica la relazione tra principio monocratico e legittimità democratica del 
giudice marcata dai giuristi italiani ed europei nel dibattito ottocentesco negli Stati 
preunitari italiani: il riferimento è al problema dell’efficacia dell’amministrazione della 
giustizia, in termini oggettivi e nella percezione dell’utenza, che nel dibattito 
ottocentesco intersecava l’esigenza di rendere celeri i giudizi e di affidarli a personale 
competente e preparato sul piano tecnico-giuridico.  

Nel periodo post-unitario tali profili analitici erano serventi rispetto alla prioritaria 
esigenza di una disciplina uniforme delle istituzioni giudiziarie in tutto il Regno, 
considerata la vigenza di ordinamenti differenziati nelle Regioni italiane. La 
definizione di una disciplina uniforme poneva poi un ulteriore quesito relativo alla 
preservazione delle giurisdizioni periferiche, per lo più monocratiche, o alla loro 
riduzione nell’ottica anche di un maggior risparmio per la spesa pubblica. Ancora una 
volta, dunque, la prossimità della «giustizia al giustiziabile» doveva essere bilanciata 
con l’ottimizzazione dell’attività dei tribunali e con la garanzia dell’effettiva capacità 
dei giudici a dirimere specifiche controversie, soprattutto in sede penale. Tale capacità, 
con riguardo in particolar modo al giudice monocratico, passava per l’introduzione di 
una disciplina adeguata per l’accesso all’incarico di giudice monocratico periferico, 
integrata dalla previsione di requisiti in capo al candidato, attinenti alla sua 
preparazione tecnico-giuridica, e per la definizione di aspettative di carriera che 
scongiurassero la sua tendenza all’inerzia e al condizionamento da parte di interessi 
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(prevalentemente economici) contingenti in corso di risoluzione delle controversie 
sottopostegli. 

Tale dibattito intorno alla riforma dell’ordinamento giudiziario, concernente in 
particolare l’estensione dei poteri del giudice monocratico, riprese tanto più vigore agli 
inizi del Novecento con le proposte riformatrici del Governo liberale Zanardelli che 
dava avvio ad un confronto acceso tra operatori del diritto, giuristi e parlamentari, 
muovendo dal principio di responsabilità del giudice in favore della composizione 
monocratica dei tribunali di prima istanza che, per il tramite dell’abolizione del 
collegio, avrebbe poi consentito allo Stato di sindacare il tenore delle decisioni. Tale 
rinnovato sistema, nel convincimento di Zanardelli, avrebbe assicurato una maggior 
incisività nel controllo da parte dell’opinione pubblica sull’attività del giudice; inoltre, 
la combinazione dell’unicità del giudice in primo grado e della collegialità nei gradi 
superiori avrebbe assicurato una efficiente, economica, rapida e fluida amministrazione 
della giustizia. Il progetto liberale degli inizi del secolo ebbe il merito di sollecitare una 
riflessione approfondita sulle molteplici criticità riguardanti il sistema giudiziario, 
peraltro trascendenti il confronto tra monocraticità e collegialità della giurisdizione. In 
tale prospettiva l’Autore mette efficacemente in evidenza come il susseguirsi di 
progetti di legge sulla riforma dell’ordinamento giudiziario testimoniasse la ricerca di 
un compromesso tecnico tra la rapidità e l’immediatezza dei processi senza rinunciare 
alla collegialità decisoria, e si dispiegasse lungo una riflessione teorica sui vantaggi e 
sugli svantaggi alternativamente del principio monocratico e di quello collegiale 
celando le conclusioni derivanti dall’analisi dei dati empirici che mostravano l’esigenza 
di una riforma a tutto tondo rispetto alla quale tale alternativa costituiva solo un profilo 
marginale e consequenziale alla disciplina di tutte le altre problematiche connesse ad 
una efficace amministrazione della giustizia. Quelli che il Monitore dei Tribunali  del 
1914 definiva come i «funerali del giudice unico» non costituivano altro che l’esito di 
un confronto oramai risalente che rinunciava ad una riforma organica del sistema 
giudiziario. 

Difatti, benché la parentesi della prima guerra mondiale e gli episodi di giustizia 
sommaria nel corso dello stato d’eccezione avessero acuito la diffidenza nei confronti 
del giudice unico, il dibattito riprese forma tra dopoguerra e fascismo lungo le direttrici 
proposte dal progetto Solmi tutto incentrato, prima che sull’alternativa tra principio 
monocratico e principio collegiale, sul procedimento suscettibile di per sé di attenuare 
le potenziali derive dell’uno e dell’altro. 

Questa direttrice analitica, tuttavia, fu abbandonata nel Codice di procedura civile 
del 1940, ispirato al convincimento che le cause di minor valore dovessero essere 
affidate al giudice unico, suscettibile di garantire semplicità e rapidità del giudizio, le 
cause di maggior importanza al giudice collegiale. La marginalità del principio 
monocratico era moderata, peraltro, dall’introduzione del giudice istruttore della causa 
presso il tribunale collegiale, l’unico che ne conosceva i contenuti di merito e che 
avrebbe pertanto influito incisivamente sul giudizio del tribunale collegiale. Inoltre, il 
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manifesto fascista della “giustizia al popolo”, con il conseguente potenziamento delle 
preture e l’aumento della numerosità dei giudici, riproponeva le contraddizioni di una 
corrente riformistica che avrebbero trovato una prima composizione unicamente nella 
Costituzione repubblicana: introducendo i principi e le garanzie fondamentali attinenti 
all’ordinamento giudiziario (indipendenza e autonomia della magistratura, 
inamovibilità dei magistrati, nomina per concorso, distinzione dei magistrati per 
funzioni, nomina di laici nelle funzioni di giudici singoli), con la sua entrata in vigore 
il testo costituzionale ha avviato un percorso volto ad affrontare il problema sotteso alle 
riforme e ai progetti di riforma dell’ordinamento giudiziario susseguitisi a partire 
dall’Ottocento ovvero quello della politicizzazione della funzione giurisdizionale.  

Ancora lungo è tuttavia l’iter verso una quadratura del cerchio, che tenga conto di 
tutte le criticità intrinseche ad un ambito tematico inevitabilmente interconnesso con le 
dinamiche politiche. In tale prospettiva, pertanto, va letta la legge sul giudice unico del 
1990, che ancora una volta costituì una via di mezzo a carattere compromissorio, e le 
recenti riforme dell’ordinamento giudiziario. 

Pamela Martino 
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Paolo Maci, Mi chiamo Eva. Cinque donne, cinque storie, una toga, Soleto, 
SoloLetteratura, 2016, pp. 96, ISBN: 979-12-200-1335-2 

“Mi chiamo Eva, che vuol dire vita, secondo un libro che mia madre consultò per 
scegliermi il nome”. È l’incipit del famoso romanzo “Eva Luna” di Isabelle Allende. 
Ma “Mi chiamo Eva” è anche il titolo di un prezioso e originale volumetto 
dell’avvocato Paolo Maci, fondatore e presidente dell’“Associazione Giuristi Italiani 
per la Famiglia”, che, con uno stile narrativo molto coinvolgente, riesce a darci un 
efficacissimo spaccato del fenomeno della violenza sulle donne.  

La c.d. “legge sul femminicidio” (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con mod., 
dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale 
e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza 
contro le donne per motivi di genere: violenza che racchiude al suo interno una serie 
di fatti di reato di diverso tipo (maltrattamenti, stalking, percosse, lesioni, omicidio), 
accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti. 

Ciononostante, i dati ISTAT sulla violenza di genere continuano ad essere 
drammatici: nel 2016 sono state 120 le donne uccise da uomini con i quali avevano o 
avevano avuto una relazione affettiva. Ai femminicidi si aggiungono le violenze, 
fisiche e psicologiche, che coinvolgono quotidianamente migliaia di donne. Dati tanto 
più drammatici se si considera che ciò che emerge è evidentemente la punta 
dell’iceberg: è particolarmente preoccupante il “sommerso”, vale a dire il numero, 
sicuramente assai elevato, di tutte le storie di violenza che non arrivano in cronaca, non 
arrivano nelle aule giudiziarie, ma restano chiuse tra le mura domestiche. Come scrive 
Maci, le violenze consumate in ambito familiare ai danni delle donne “sono le più 
subdole, le più viscide, le più sfuggenti, perché si compiono nell'intimità del focolare, 
quando il resto del mondo è fuori dalla porta di casa, quando nessuno può né udire né 
vedere né venire a salvarti". Si calcola che quasi 7.000.000 di donne abbiano subito nel 
corso della loro vita, almeno una volta, una qualche forma di abuso. 

La cifra stilistica prescelta dall’autore – un racconto dalla parte delle donne, scritto 
cioè in prima persona da cinque vittime di storie di violenza – può davvero 
rappresentare un contributo utilissimo per la conoscenza di questo fenomeno e per 
sensibilizzare le coscienze, in modo assai più efficace di un saggio specialistico, 
destinato a circolare soltanto tra gli addetti ai lavori. 

Alena è vedova: è venuta in Italia dalla Polonia per lavorare e mandare denaro a 
casa ai propri figli, ma in Italia ha incontrato l’uomo sbagliato. Miriam è una madre 
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coraggiosa, che si divide tra il lavoro, i suoi ragazzi e un marito che si droga. Giorgia 
è una giovane moglie che scopre nel proprio compagno una persona diversa da quella 
affettuosa che aveva creduto di conoscere. Sonia si è appena separata e subisce le 
avance ossessive di un “corteggiatore incompetente” che, una volta respinto, si 
trasforma in un fastidioso stalker. Karen è una bellissima donna che ama la libertà, ma 
cade nella rete di un uomo abile e senza scrupoli. Ciò che accomuna queste cinque 
storie (due ispirate da vicende realmente accadute e tre frutto della fantasia dell’autore, 
peraltro radicata nella sua esperienza professionale) è la violenza di cui sono vittime le 
protagoniste: la violenza intrafamiliare, com’è noto, si sviluppa in modo graduale – 
ottimamente descritto dall’autore – e quindi secondo un “ciclo” che inizia con la 
violenza psicologica, al fine di rendere insicura la vittima, e continua col passaggio 
all’atto fisico violento, nel momento in cui l’uomo è certo di aver preso potere e, quindi, 
di poter infierire sulla donna senza che lei si difenda. 

A questa fase, segue un periodo di scuse e pentimenti, gli psicologi la chiamano 
“luna di miele”: la riconciliazione è più forte di qualunque violenza subita. La vittima 
nega a se stessa i maltrattamenti subiti, attribuendo ad essi la connotazione dell’amore, 
riavvicinandosi quindi in maniera fittizia ed illusoria. Infatti, la violenza ben presto 
riprende e il violento minimizza l’azione, colpevolizzando la donna e attribuendole la 
responsabilità dei suoi comportamenti, sicché nel corso del tempo la donna si sente 
sempre più colpevole ed incapace di reagire. È così che la donna non si percepisce più 
come vittima, ma come colei che ha causato la violenza stessa. Da qui, la resistenza a 
denunciare e a chiedere aiuto, anche psicologico, come sanno bene le esperte che 
operano nei centri antiviolenza, che svolgono un ruolo straordinario e fondamentale, 
pur essendo spesso sottofinanziati.     

Appare, quindi, necessario che le donne imparino a riconoscere i segnali-
“sentinella” della violenza e che acquisiscano la consapevolezza delle dinamiche 
psicologiche e delle caratteristiche del ciclo della violenza, per riuscire a sottrarsi ai 
maltrattamenti prima che il ciclo si compia, tanto più quando sono coinvolti i figli 
minori, che assistono anche per difendere il genitore maltrattato (c.d. “violenza 
assistita”): di tale violenza il bambino vive l’esperienza direttamente e non, 
percependone gli effetti.    

Le donne vittime di violenza non riescono generalmente a farsi aiutare perché 
vulnerabili e in preda sia alla paura delle reazioni del partner che a quella di non essere 
credute e sostenute, nemmeno dai familiari più stretti, come i propri genitori. Nel 
tempo, diventano spesso caparbiamente capaci di minimizzare e negare gli eventi.  

Le storie raccontate con grande intensità nel volume di Maci, vincitore del premio 
letterario nazionale “Book for Peace 2017 di Aprilia”, sono indubbiamente storie di 
disperazione: le cinque donne – come scrive nella prefazione del volume Rossana 
Giannaccari – offrono una narrazione cruda, a tratti raccapricciante, del loro vissuto, 
con uno stile che avvince il lettore, lo porta a commuoversi, indignarsi ed interrogarsi 
nell’attesa del finale. Al contempo, sono storie di riscatto: Maci conosce bene la materia 
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di cui scrive e ha voluto evidentemente lanciare un messaggio di speranza e di fiducia 
nelle istituzioni e nella giustizia. Nessuna delle sue storie si conclude, infatti, con la 
morte della vittima: tutte le protagoniste trovano, ad un certo punto, la forza di 
denunciare, si rivolgono ad un avvocato e affrontano un processo costituendosi parte 
civile contro il loro ex partner. E l’avvocato “veicola, nella difesa delle vittime, il 
dolore, l’angoscia, il sentimento di impotenza di fronte alla violenza subita ed è 
consapevole, come ogni difensore, che il futuro delle sue assistite si gioca anche in 
un’aula di Tribunale, dove essere credute significa in parte riacquistare la propria 
dignità ferita”. “Cinque donne, cinque storie, una toga”, come recita il sottotitolo del 
libro, dal quale emerge anche, forte, il valore sociale della funzione difensiva.   

 
 
 

Nicola Triggiani 
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