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Cristiano Antonazzi 

 

IL MUTUO DI SCOPO E L’ANALISI TRASVERSALE DEGLI ISTITUTI AFFINI*

 

 

ABSTRACT 

Il lavoro riguarda l'analisi destrutturata del 

cosiddetto mutuo di scopo, in stretta correlazione 

con altre figure simili, come ad esempio il credito 

al consumo e il microcredito solidale. L'obiettivo 

è di portare a sistema la complessa situazione di 

questo istituto, analizzando il pensiero critico 

della dottrina e anche della "giurisprudenza 

chiave", concernenti la patologia del contratto del 

mutuo di scopo.  

 

This essay concerns the unstructured analysis of 

the so-called mutual purpose, in close correlation 

with other similar figures, such as consumer 

credit and solidarity microcredit. The objective is 

to bring the complex situation of this institute to 

system, analyzing the critical thinking of the 

doctrine and also of the "key jurisprudence", 

concerning the pathology of the contract of the 

mutual loan. 

 

PAROLE CHIAVE 

Clausola di scopo - credito finalizzato       - 

finanza di progetto      

Purpose clause - finalized credit - project 

financing   

 

 

 
SOMMARIO: Premessa. 1. La responsabilità precontrattuale degli intermediari finanziari. – 2. Il contratto 

di mutuo bancario. – 3. Credito al consumo e collegamento negoziale. Il microcredito solidale. 

– 4. Mutuo di scopo, project financing e patrimoni destinanti ad uno specifico affare. 

 

 

 

Premessa. Il presente saggio si pone l’obiettivo di analizzare il funzionamento del 
particolare istituto del mutuo di scopo. La stringente attualità di figure affini come il 

credito al consumo, il microcredito solidale, il project financing e i patrimoni destinati 

ad uno specifico affare, consente di studiare la ratio trasversale del legislatore. Il codice 

civile del 1942 disciplina negli artt. 1834-1860 il fenomeno della contrattazione 

                                                           
*
 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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bancaria; pare evidente, tuttavia, che tale struttura fisionomica civilistica è da integrare 

con diverse leggi speciali intervenute negli anni, quali: il Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, cd. T.U.B., d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; nonché, il 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cd. T.U.F., 

d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Tale quadro normativo evidenzia la cd. iperproduzione 

normativa e, pertanto, lo studio viene condotto tenendo conto della cd. gerarchia 

classica delle fonti del diritto, ex art. 1 disp. prel. c.c., in virtù, altresì, dei principi 

generali di diritto privato, come la correttezza, ex art. 1175 c.c. e la buona fede, ex art. 

1375 c.c., nella fattispecie negoziale, costituenti il fondamento degli obblighi 

informativi degli intermediari finanziari. 

La fattispecie del mutuo di scopo concerne le diverse forme di finanziamento ed 

ecco perché si tende a parlare anche di credito finalizzato o di credito di scopo. La 

necessità di operare una corretta allocazione dei fondi ha portato all’inserimento, nel 
contratto di mutuo, di cd. clausole di scopo, dando origine alla fattispecie di mutuo di 

scopo legale. La clausola di scopo rivestirebbe la forma di causa giustificativa 

dell’operazione finanziaria, diversificando, quindi, tale figura dal semplice contratto di 
mutuo e avrebbe il compito di dirimere posizioni dottrinali sul tema attraverso l’attività 
ermeneutica. Tra l’altro, il non raggiungimento del fine previsto potrebbe non inficiare 
l’efficacia del contratto di mutuo. 

Orbene, i profili di interdisciplinarietà ineriscono i principi della gründnorm 

italiana e l’insieme delle Direttive, che costituiscono il sistema della contrattazione 
bancaria comunitaria. In tal senso, diventa imprescindibile operare un confronto con 

altre materie, quali il diritto bancario, il diritto tributario e il diritto processuale civile. 

Di indubbia importanza è, inoltre, la serie di Direttive che hanno introdotto il d.lgs. n. 

206 del 6 settembre 2005, cd. Codice del consumo e la Direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 

1993 riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 

 

1. Nell’ordinamento italiano il mancato rispetto degli obblighi di condotta ingenera 
il diritto al risarcimento del danno e la circostanza determinante, in tal senso, altro non 

è che il momento in cui si innesca il comportamento scorretto.
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A tal proposito, è necessario verificare se la violazione dell’istituto di credito è 
posta in essere durante le trattative negoziali ovvero successivamente alla definizione 

contrattuale1. 

Nel caso di specie diventa di preminente importanza analizzare la fase prodromica 

negoziale e, pertanto, oggetto di tale studio è l’art. 1337 c.c.2, in materia di 

responsabilità precontrattuale. Il predetto dettame prevede che le parti, nello 

svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi 

secondo buona fede. Ordunque, resta incerta la natura giuridica di tale responsabilità, 

vale a dire se debba configurarsi come contrattuale, ex art. 1218 c.c., ovvero come 

extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. La tesi giurisprudenziale prevalente propende per la 

configurazione di tale responsabilità come extracontrattuale, in quanto non vi è stata la 

conclusione dell’iter negoziale3. In ogni caso, la responsabilità precontrattuale si fonda 

su un contratto e, quindi, sulla definizione dello stesso4. Pur tuttavia bisogna senz’altro 
appurare il negozio di riferimento, attesa la moltitudine delle correlate obligationes. 

Primo fra tutti da annoverare è il contratto d’investimento, ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998, 

anteposto da un altro negozio fra intermediario e investitore, ovverosia: il contratto di 

deposito di denaro, ex art. 1834 c.c., nel caso in cui vi sia un investor che utilizza risorse 

patrimoniali al fine di realizzare un investimento; oppure, il contratto di deposito di 

titoli di amministrazione, ex art. 1838 c.c., la cui fonte sinallagmatica deriva 

dall’attività negoziale bancaria. Sostanzialmente, il primo contratto è seguito da un 
accordo, denominato contratto-quadro, ovvero master agreement, relativo alla 

prestazione di servizi di investimento, prodromico al contratto di compravendita di 

strumenti finanziari, ex art. 1470 ss. Tale fattispecie dà origine a vincoli 

obbligazionistici in capo ai contraenti, ove il mancato rispetto degli stessi si traduce nel 

relativo risarcimento del danno e l’eventuale inadempimento, ex art. 1455 c.c., implica 

la risoluzione negoziale. In tal senso, gli obblighi informativi tipici dell’operatore 

                                                           
1 V. Sangiovanni, La responsabilità dell’intermediario nel caso Cirio e la recente legge per la tutela del 
risparmio, in I Contratti, 7, 2006, p. 686 ss.; Id., La responsabilità dell’intermediario nel caso Parmalat 

e la recentissima legge per la tutela del risparmio, in Le società, 5, 2006, p. 605 ss.; Id., La responsabilità 

precontrattuale dell’intermediario finanziario nel diritto inglese, in Le società, 9, 2006, passim; M. 

Lobuono, La responsabilità degli intermediari finanziari, Esi, Napoli, 1999, passim. 
2 Id., La responsabilità precontrattuale, cit., p. 1174. 
3 Ibidem, si veda nota 5-2, L’autore sottolinea che la «Cass. 5 agosto 2004, n. 15040, ha deciso che la 

responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c. 
a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio costituisce una forma di responsabilità 

extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. 
Cass., SS. UU., 16 luglio 2001, n. 9645, ha stabilito che la responsabilità precontrattuale, configurabile 

per la violazione del precetto posto dall’art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità 
extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto 

svolgimento dell’iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la 

valutazione di questo ultimo debbono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo 

peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione». 
4  Ivi, p. 1175. 
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finanziario perdurano l’intero iter negoziale5, ex art. 21 d.lgs. n. 58/1998, e se questi 

ultimi non sono osservati all’istituto di credito potrà essere imputato il risarcimento del 
danno. La responsabilità precontrattuale, quindi, si colloca esattamente nella fase delle 

trattative6; nel caso de quo, l’esempio tipico inerisce il risparmiatore che si interfaccia 

con intermediario, in cui non sussistono interessi consumeristici. Pertanto, in capo 

all’intermediario sussiste un duplice obbligo di acquisizione di informazioni e di 
dazione d’informazioni; il focus dell’argomento è quello di ricavare informazioni 

adeguate che consentano di proseguire nelle normali attività finanziarie, attraverso un 

primo approfondimento di notizie ed una continua verifica posposta7.  

 
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 1337 c.c. assume il valore di clausola 

generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma 

certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti 

maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, 

conosciuto o anche solo conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione 

del contratto8. 

 

La violazione dei doveri informativi può comportare l’annullamento del negozio 
per vizio del consenso, ex art. 1447 ss. c.c., oltre che il risarcimento del danno, in caso 

di errore o dolo9.  

 
Per quanto riguarda l’errore si immagini che le informazioni fornite dall’intermediario 
spingano l’investitore a rappresentarsi una situazione diversa da quella reale. Se 

l’errore è essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., ricorrono i presupposti per 

ottenere l’annullamento del contratto. Si può immaginare che la violazione delle 
regole di condotta, in particolare la scorretta politica informativa, dell’intermediario 

non sia dovuta a semplice colpa dello stesso, ma a dolo. Anche in un caso del genere 

l’investitore potrebbe essere stato indotto a concludere il contratto dalle affermazioni 
fatte dalla banca. Ricorrono allora i presupposti per l’annullamento del contratto per 

dolo, ex art. 1439 c.c. Il raggiro può realizzarsi anche mediante una semplice 

“omissione informativa”.10 […] Si possono verificare dei casi in cui i risparmiatori, 
se fossero stati adeguatamente informati, non avrebbero stipulato alcun contratto. Il 

                                                           
5 Ivi, pp. 1175-1176; cfr. V. Roppo, L’informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e 

prospettive di diritto europeo, in Riv. dir. priv., 2004, p. 747 ss. 
6 Id., La responsabilità precontrattuale, cit.; V. Roppo e G. Afferni, Dai contratti finanziari al contratto 

in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale, in Danno 

resp., 2006, p. 31. 
7 Id., La responsabilità precontrattuale, cit.; M.M. Gaeta, L’applicazione del principio del know your 

customer rule al contratto di deposito ed amministrazione titoli, in I Contratti, 2006, p. 119. 
8 Ivi, p. 1176; Cass., 29 settembre 2005, n 19024, in I Contratti, 2006, p. 446 ss., con nota di Poliani F., 

e in Danno resp., 2006, p. 25 ss., con nota di V. Roppo, G. Afferni. 
9 Id., La responsabilità precontrattuale, cit.; cfr. G. Battelli, L’inadempimento contrattuale 
dell’intermediario finanziario, in I Contratti, 2006, p. 746; G. Gobbo, C.E. Salodini, I servizi 

d’investimento nella giurisprudenza più recente, in Giur. comm., 2006, II, p. 36 ss. 
10 Ivi, p. 1177; Cass., 12 gennaio 1991, n. 257; Cass., 11 maggio 1977, n. 1817; Cass., 7 luglio 1976, n. 

2528. 
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silenzio dell’intermediario può dunque configurare un raggiro determinante del 
consenso.11 […] La violazione degli obblighi informativi che incombono 
sull’intermediario può infine rilevare anche come dolo incidente12. La disposizione di 

riferimento è l’art. 1440 c.c. secondo cui se i raggiri non sono stati tali da determinare 

il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a 

condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni13. Il dolo 

incidente, dunque, non produce effetti sulla validità del contratto, ma consente solo di 

ottenere il risarcimento del danno14. 

 

 2. Per parlare di mutuo bancario occorre rifarsi al contratto di mutuo, disciplinato 

all’art. 1813 c.c.15, vale a dire quel particolare negozio per mezzo del quale il mutuante 

consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e 

l’altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. La figura del 
mutuante è individuata nella banca, quale impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2195, 
comma 1, n. 4, c.c., quando viene adottata la forma della società per azioni o di società 

cooperativa per azioni a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), 
d.lgs. n. 385/1993. La figura del mutuatario può essere rivestita da: minori in 

potestate16; minore sottoposto a tutela, interdetto, inabilitato o minore emancipato17; 

consumatore18; imprenditore. 

Il primo degli essentialia negotii del mutuo bancario è, senza ombra di dubbio, 

l’accordo, ex art. 1325, n. 1, c.c.; questo pone in evidenza la differenziazione tra il cd. 

                                                           
11 Id., La responsabilità precontrattuale, cit.; Pinerolo 14 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, p. 521 ss., con 

nota di G. Cottino.  
12 Id., La responsabilità precontrattuale, cit.; Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in I Contratti, 2006, 

p. 446 ss., con nota di F. Poliani, e in Danno resp., 2006, p. 25 ss., con nota di V. Roppo, G. Afferni. 
13 Id., La responsabilità precontrattuale, cit.; F. Poliani, La responsabilità precontrattuale della banca 

per violazione del dovere di informazione, in I Contratti, 2006, p. 454 ss. 
14 Id., La responsabilità precontrattuale, cit. 
15 Cfr. M. Tatarano, Il mutuo bancario, in E. Capobianco (a cura di), I contratti bancari, in Tratt. contr. 

Rescigno Gabrielli, Torino, 2016, p. 845; B. Gardella Tedeschi, Mutuo (contratto di), in Digesto civ., XI 

ed., Torino, 1994, p. 537 ss.; G. Fauceglia, sub Art. 1813, in D. Valentino (a cura di), Artt. 1803-1860, 

Dei singoli contratti, in Comm. Gabrielli, Torino, 2011, p. 119 ss. 
16 Ivi, p. 846; P.L. Fausti, Il mutuo, in Tratt. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 8 ss.; A. Jannuzzi, P. Lorefice, 

La volontaria giurisdizione, XI ed., Giuffré, Milano, 2006, p. 369 ss.; A. Cicu, La filiazione, in Tratt. 

Vassalli, II ed., vol. III, Torino, 1951, p. 308; Cass., 28 luglio 1987, n. 6542, in Giur. comm., vol. I, 

1988, p. 454. 
17 Ivi, p. 847; A. Jannuzzi, P. Lorefice, La volontaria giurisdizione, cit., p. 32. 
18 Id., Il mutuo, cit.; E. Capobianco, P. Perlingieri (a cura di), Codice del consumo annotato con la 

dottrina e la giurisprudenza, Esi, Napoli, 2009, passim.; Id., Contrattazione bancaria e tutela dei 

consumatori, Esi, Napoli, 2000, passim.; E. Bevilacqua, M. Labriola, Codice del consumo: clausole 

vessatorie nei contratti di mutuo bancario ed intervento del notaio-Studio n. 237- 2006/C – Approvato 

dalla Commissione Studi Civilistici il 13 maggio 2006, in www.notariato.it., passim. 
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mutuo unilaterale19 e il contratto unilaterale20, ex art. 1333 c.c., che costituirebbe un 

atto unilaterale, ovvero un contratto concluso attraverso un cd. “schema semplificato”, 
consistente nell’incontro tra proposta e mancato rifiuto, che a sua volta si distingue dal 
cd. “schema complesso”, ex art. 1326 c.c. Un altro elemento essenziale è la causa nel 

mutuo bancario21, difatti si è soliti sostenere l’onerosità dello schema negoziale del 

mutuo bancario, ex artt. 1813 e 1815, comma 1, c.c.22, a differenza del mutuo di scopo, 

che costituisce un negozio atipico con una causa ben specifica, appunto di scopo, a 

struttura consensuale, ove nel caso in cui il mutuatario non utilizzi la somma sottoposta 

al regime vincolistico per il concreto scopo si ingenererà un inadempimento 

contrattuale, ex art. 1453 c.c.23. Il terzo elemento essenziale è l’oggetto, consistente 
nella consegna di denaro o di altre cose fungibili, ex art. 1813 c.c. e che deve senz’altro 
tener conto del dettato di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di norme di condotta 

prenegoziali; quanto detto consente di desumere l’applicazione della fattispecie dei 
contratti di durata24 al negozio mutualistico. Ai sensi dell’art. 1813 c.c. al mutuatario è 

imposto l’obbligo di restituire, in un’unica soluzione o a rate25, altrettante cose della 

stessa specie e qualità; ma, secondo quanto previsto dall’art. 1182, comma 3, c.c., di 
fondamentale importanza nella dimensione temporale è l’apposizione di un termine26, 

determinato o determinabile, al fine di far godere il mutuatario delle cose mutuate, da 

considerarsi a favore di entrambe le parti27, salvo diversamente disposto. 

 

3. Per ciò che concerne il credito al consumo bisogna considerare la disciplina 

                                                           
19 Ivi, p. 861.; V. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Giuffrè, Milano, 1969, p. 191; F. 

Gazzoni, Manuale di diritto privato, XV ed., Esi, Napoli, 2011, p. 842. 
20 Id., Il mutuo, cit.; V. Roppo, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, Giuffrè, Milano, 2001, p. 124 ss.; 

Cass., 29 febbraio 2012, n. 3127, in CED, 2012; Cass., 19 marzo 2009, n. 6670, in Imm. propr., vol. VI, 

2009, p. 384. 
21 Ivi, p. 862; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. I, Giuffrè, Milano, 1952, p. 517; 

V.R. Casulli, Donazione (diritto civile), in Enc. dir., vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 974 ss.; A. 

Torrente, La donazione, II ed. agg. U. Carnevali, A. Mora, (a cura di), in Tratt. Cicu-Messineo, vol. XX, 

Giuffrè, Milano, 2006, p. 421 ss.; Cass., 21 settembre 2015, n. 18449; V. Roppo, il contratto, cit., p. 438 

ss. 
22 Ivi, p. 863; Cass., 21 febbraio 1995, n. 1861, in Vita notarile, 1996, p. 243; B. Gardella Tedeschi, 

Mutuo, cit., p. 540 ss.; G. Pascale, C. Potrelli, Inadempimento e risoluzione, in N. Graziano (a cura di), 

Il mutuo bancario, Cedam, Padova, 2013, p. 134 ss. 
23 Ivi, p. 865; Cass., 30 marzo 2015, n. 6395; Cass., 10 giugno 1981, n. 3752; Corte app. Palermo, 15 

maggio 1995, in Vita notarile, 1996, p. 953; Cass., 11 gennaio 2001, n. 317; Cass., 12 aprile 1988, n. 

2876, in Banca borsa tit. cred., vol. II, 1989, p. 281. 
24 Id., Il mutuo, cit.; G. Oppo, I contratti di durata, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, vol. I, 1943, p. 161; 
25 Ivi, p. 867; Corte app. Cagliari, 28 giugno 1991, in Riv. giur. sarda, 1993, 323, con nota di V. Caredda; 

Trib. Monza, 2 maggio 2002, in Giur. milanese, 2002, p. 408; E. Simonetto, Mutuo (disciplina generale), 

in Enc. giur., XX, Roma, 1990, p. 2, p. 11. 
26 Id., Il mutuo, cit.; Cass., 22 giugno 1972, n. 2055, in Giust. civ., I, 1972, n. 1511; Cass., 23 giugno 

1964, n. 1624, in Foro it., I, 1964, p. 1961; Trib. Modica, 13 novembre 1987, in Giur. di Merito, 1989, 

p. 36. 
27 Id., Il mutuo, cit.; M. De Poli, Il mutuo, in Cuffaro V. (diretto da), Il mutuo e le altre operazioni di 

finanziamento, Zanichelli, Bologna, 2005, p. 41. 
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operativa della particolare macro aerea, disciplinata: dalla direttiva 87/102/CEE28, 

modificata dalla direttiva 90/88/CEE; dalla legge n. 142 del 19.2.199229, integrata dalla 

legge n. 154 del 17.2.1992; dagli artt. 121-126 del t.u.b. Dall’analisi testuale del 

comparto normativo si desume quale forma di credito al consumo la «concessione, 

nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di 
dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a 

favore di una persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta»30. Da questa definizione si evince che sono 

inglobate anche le seguenti figure negoziali, quali il credit sale, il prestito personale, lo 

scoperto di conto, le operazioni su credit card e il leasing. Pare ovvio che debbano 

comunque rispettarsi, alla stregua di quanto già esaminato in generale per il diritto 

bancario, i normali criteri di trasparenza31, i requisiti di forma e di oggetto dei contratti, 

nonché la normativa a tutela dei consumatori. Sul tema è intervenuto il d.lgs. n. 141 del 

13 agosto 2010 a modificare la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai 

consumatori32. Sostanzialmente si pone l’attenzione sugli obblighi di protezione 

prenegoziale, consistenti nella “mera” verifica del merito creditizio che incombe sul 
soggetto finanziatore, che comporta la previsione ius retractionis a favore del 

consumatore e che prescrive la sussistenza del minimum contenutistico del contratto. 

Qualora la parte debole del rapporto consumeristico consegua un credito da un soggetto 

terzo, piuttosto che dalle figure tipiche del caso di specie, si definirà contratto di credito 

collegato; questa disciplina stabilisce se e quando si devono produrre effetti sul negozio 

di finanziamento nel caso in cui si verifichi il venir meno del negozio di compravendita 

del bene. Oltretutto resta da capire se sia possibile esperire strumenti di tutela nei 

confronti dell’inadempiente, ovvero del finanziatore e se sia possibile sottrarsi 

                                                           
28 M. Cognolato, Il credito finalizzato: il credito al consumo, in Rass. obbl. contr., 2006, p. 165; L.C. 

Ubertazzi, Credito bancario al consumo e direttiva CEE: prime riflessioni, in Giur. comm., vol. I, 1988, 

p. 321 ss. 
29 M. Cognolato, Il credito, cit.; A. Tidu, Il recepimento della normativa comunitaria sul credito al 

consumo, in Banca borsa tit. cred., vol. I, 1992, p. 403 ss.; V. Zeno-Zencovich, Il diritto europeo dei 

contratti (verso la distinzione tra “contratti commerciali” e “contratti dei consumatori”), in Giur. it., 

vol. IV, 1993, p. 57 ss. 
30 M. Cognolato, Il credito, cit.; G. Carriero, Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al 

consumo, Giappichelli, Torino, 2007, passim. 
31 M. Cognolato, Il credito, cit.; A. Stesuri, i contratti di credito al consumo tra ius variandi e 

trasparenza, in Contr., 2003, p. 301 ss.; G. Carriero, Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela 

del contraente debole, in Foro it., vol. V, 1992, p. 354 ss. 
32 A. D’adda, Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo, 

in Eur. dir. priv., 3, 2011, pp. 725-726; F. Macario, Il percorso dell’armonizzazione nel credito al 
consumo: conclusione di un iter ventennale?, in Riv. dir. priv., 2009; G. De Cristofaro, La nuova 

disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei 

consumatori e il diritto italiano, Giappichelli, Torino, 2009, p. 8 ss.; Id., La nuova disciplina dei contratti 

di credito ai consumatori e la riforma del T.U.B., in Contr., 2010, p. 1048 ss.; G. Carriero, Brevi note 

sulla delega per l’attuazione della nuova direttiva sui contratti di credito ai consumatori, 2009, p. 1148; 

Id., Autonomia privata e disciplina del mercato: il credito al consumo, Giappichelli, Torino, 2007, p. 51 

ss. 
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all’adempimento dei propri vincoli del negozio di finanziamento33. Sin dal principio, 

nel sistema italiano, si sostiene che la formale dissociazione del negozio di 

finanziamento e di fornitura precluda l’esperibilità di azioni dirette dell’acquirente 
debitore nei confronti del finanziatore in merito al negozio di fornitura34. Stante la 

consuetudinaria armonizzazione del sistema giuridico occorre in primis far emergere 

la fattispecie del contratto di credito collegato, di modo che si evidenzi tale nesso 

qualificato35 e in secundis analizzare l’art. 121, lett. d), t.u.b. che definisce il contratto 
di credito collegato come quel negozio di credito finalizzato esclusivamente a 

finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre 

almeno una delle seguenti condizioni: il finanziatore si avvale del fornitore del bene o 

del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; il bene 

o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. In tal 

senso la norma prevede la non necessarietà dell’accordo relativo allo scopo36. L’art. 3, 
lett. n), della direttiva 2008/48/CE prescrive che è contratto di credito collegato un 

contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti: i) il credito in questione 

serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche 

o alla prestazione di servizi specifici; ii) i due contratti costituiscono oggettivamente 

un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione 
commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo 

oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del 

fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o 

qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente 

individuati nel contratto di credito. Il legislatore comunitario sembra che abbia 

provveduto a determinare i criteri legali di collegamento, ma lasciando un ampio e 

generico margine di discrezionalità all’operatore giuridico, rientrante nel concetto di 
tipicità37. Tra l’altro, l’indicazione, ad opera dell’art. 121 t.u.b., dei criteri relativi al 

collegamento, vale a dire il nesso tra finanziatore e venditore, nonché l’indicazione del 
bene nel contratto, non esclude che possano essercene di altri. Senza ombra di dubbio 

                                                           
33 A. D’adda, Collegamento negoziale, cit., p. 727. 
34 Ivi, p. 729; Corte app. Cagliari, 12 gennaio 1994, in Riv. giur. sarda, 1995, p. 311; G. Ferrando, 

Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti, in Riv. dir. comm., 1991, 

tomo II, p. 623.; Trib. Milano, 24 ottobre 2008, in Nuova giur. civ. comm., vol. I, 2009, p. 427 ss., 

sostiene che «la clausola di destinazione [...] da cui deriva un potere di ingerenza del mutuante nella 

concreta utilizzazione della somma mutuata, ha dunque particolare rilevanza in tale tipo di contratto, e 

differenzia la fattispecie dalla generica categoria del finanziamento finalizzato».; A. Luminoso, I 

contratti tipici ed atipici, in Tratt. Iudica-Zatti, Giuffrè, Milano, 1995, p. 742.; S. Mazzamuto, Mutuo II. 

Il mutuo di scopo, in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, p. 1 ss.; A. Zimatore, Il mutuo di scopo. 

Problemi generali, Cedam, Padova, 1985, passim. 
35 Ivi, p. 730. 
36 Ivi, p. 732. 
37 Ivi, pp. 732-733. 
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permane la difficoltà di armonizzare38 le disciplina nazionale sul tema con le varie 

direttive che sono intervenute nel corso degli anni; in ogni caso vige il rispetto assoluto 

della posizione del consumatore. La direttiva 87/102, in materia di effetti che possono 

derivare dal collegamento precisa soltanto che il consumatore ha il diritto di procedere 

contro il creditore, per il caso di inadempimento del fornitore, lasciando discrezionalità 

sui limiti e sulle condizioni per l’esercizio di tale diritto39. Il negozio di credito si 

intende risolto di diritto, altresì, qualora la parte debole del rapporto consumeristico si 

avvalga dello ius retractionis, secondo quanto previsto dall’art. 67 c.cons., rispetto al 
negozio di fornitura di beni e servizi40. Nel caso in cui si verifichi inadempimento del 

fornitore, invece, si evince che il consumatore dopo aver inutilmente effettuato la 

costituzione in mora dello stesso, ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto 

di credito. Inoltre, il creditore ha la possibilità di esperire l’azione per il recupero delle 
somme mutuate, già pagate al fornitore, direttamente nei confronti di quest’ultimo, ex 

art. 125 quinquies t.u.b41. 

Per essere esaustivi sulla fattispecie del credito al consumo è opportuno affrontare 

la disciplina del microcredito solidale, che rappresenta una species del genus credito al 

consumo, ex artt. 121 ss. t.u.b42. Difatti, la natura giuridica dell’istituto de quo si 

potrebbe configurare come di tipo “assistenziale”, atteso il fatto che tal ultimo 
costituisce la condicio sine qua non delle istituzioni di beneficienza e carità, quale 

forma operante nel cd. terzo settore43. In ogni caso, la figura del microcredito solidale 

appartiene a quella dei finanziamenti bancari. La struttura fisionomica del negozio in 

questione si distinguerebbe per destinatari, per garanzie richieste, per modalità di 

assolvimento della relativa obbligazione di restituzione e per produttività di interessi44; 

quanto detto finisce per costituire uno schema a sé stante45. La prima forma solidaristica 

del microcredito46 è quella prevista nella legge della regione Lazio n. 10 del 18 

                                                           
38 Ibidem; F. Macario, Il percorso dell’armonizzazione nel credito al consumo: conclusione di un iter 
utraventennale, in Riv. dir. priv., 2009, passim. 
39 Ivi, pp. 750-751. 
40 Ivi, pp. 752-753. 
41 Ivi, p. 753. 
42 L. Nonne, Il microcredito solidale: profili patologici e proposte disciplinari, in Banca borsa tit. cred., 

vol. I, 2011, p. 54. 
43 Ivi, pp. 54-55; quest’ultimo sottolinea che «in tal caso sarebbe opportuno distinguere tra microcredito 

in senso proprio, che prevede la restituzione della somma erogata e la prestazione di un interesse, dal 

mutuo gratuito e dalle erogazioni a fondo perduto praticati da enti di solidarietà o beneficenza, che 

costituiscono fattispecie, seppur funzionalmente equivalenti, data la natura di armonizzatore sociale che 

finiscono per assumere, assai diverse sotto il profilo strutturale». 
44 Ivi, p. 55; E. Del Prato., I modelli contrattuali nella prassi bancaria per la concessione del credito 

alle imprese, in Riv. dir. civ., vol. II, 2001, p. 271 ss. 
45 Id., Il microcredito, cit.; G. De Nova, Il tipo contrattuale, Cedam, Padova, 1974, p. 92 ss. 
46 Il microcredito solidale può essere inteso come uno strumento di sviluppo economico che consente 

l’accesso al credito bancario anche a coloro che versano in uno stato di indigenza e che altrimenti non 

sarebbero bancabili. Infatti, per l’accesso a tale credito non è prevista alcuna garanzia reale. Quindi, il 
microcredito - oltre ad essere uno strumento di sviluppo economico - è soprattutto uno strumento di 

sviluppo sociale. Rientrando così nella c.d. “finanza di progetto sociale”; A. Tullio, La finanza di 



24  Cristiano Antonazzi 

settembre 2006 che  

 
si rivolge programmaticamente ad una tipologia di destinatari che godono di un 

reddito non elevato, avendo ad oggetto la prestazione del denaro necessario alla 

soddisfazione di esigenze primarie, non solo connesse alla sussistenza, ma anche 

all’avvio di iniziative economiche che consentano l’autosostentamento47; inoltre, 

nella normativa citata non sono richieste garanzie reali per la concessione del 

prestito48, in quanto il relativo procedimento di restituzione si basa più su forme 

incentivanti che su meccanismi sanzionatori49; infine, l’interesse sulle somme, pur 
assumendo connotati di remuneratività, è sovrastato dall’intento solidaristico che 
muove alla sovvenzione, così che si realizza un contestuale perseguimento sia delle 

finalità a carattere sociale sia della responsabilizzazione del mutuatario, quest’ultima 
realizzabile in virtù dell’esclusione, tramite l’interesse, di una logica della pura 
gratuità50.  

 

L’aggettivo solidale in questione pone concretamente in evidenza la causa generica del 

finanziamento, quale quid pluris per il sovvenuto51; pertanto, ciò premesso, la ratio 

legis è stata quella di sottolineare i primari bisogni dell’individuo52. Orbene, l’area è 
quella della microfinanza; difatti, la predetta l.r. n. 10/2006 ha istituito all’art. 1, commi 
24-28, il cd. Fondo per il Microcredito rilevando la natura del favor sociale dell’istituto 
de quo. Questo fondo inerisce: a) il sostegno a microimprese, in forma giuridica di 

cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in 

fase di avvio d’impresa, volti sia a contrastare l’economia sommersa sia a sostenere 
l’occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti 
atipici; b) i crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari 

dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali; c) il sostegno a 
persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più 

di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.  

                                                           

progetto: profili civilistici, Giuffrè, Milano, 2003, passim; G. Iudica, Finanza di progetto: la prospettiva 

di diritto civile, in G.F. Ferrari, F. Fracchia (a cura di), Project financing e opere pubbliche, problemi e 

prospettive alla luce delle recenti riforme, Giuffrè, Milano, 2004, passim; T.V. Russo, Il project 

financing, in Trattato. dir. civ. CNN, dir. P. Perlingieri, vol. IV, passim, Esi, Napoli, 2007; Id. (a cura 

di), La finanza di progetto. Profili economico-finanziari e problematiche giuridiche, passim, Esi, Napoli, 

2009. 
47 Ivi, p. 56; secondo l’autore «da un lato, pertanto, rileva anche la qualificazione soggettiva del 
finanziato, qualora si consideri il microcredito finalizzato ad attività di impresa di ridotte dimensioni, 

dall’altro sono le condizioni patrimoniali del ricevente, nonché la destinazione del finanziamento a beni 

di primaria necessità, che costituiscono indici rivelatori della conformità al modello “solidale” del 
concreto negozio». 
48 Ivi, pp. 55 e 56; N. Corbo, Autonomia privata e causa di finanziamento, Giuffrè, Milano, 1990, p. 104. 
49 Id., Il Microcredito, cit. 
50 Ivi, pp. 56-57; E. Del Prato, I modelli, cit. 
51 Ivi, p. 58; N. Corbo, Autonomia privata, cit., p. 59 ss. 
52 Id., Il microcredito, cit.; N. Irti, Persona e mercato, in Riv. dir. civ., 1997, vol. I, p. 189 ss.; A. Somma, 

Tecniche e valori nella ricerca comparatistica. Temi e problemi di diritto comparato, vol. II, 

Giappichelli, Torino, 2005, p. 184 ss. 
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Il microcredito, pertanto, secondo la fisionomia assunta nella prassi e, parzialmente, 

così riconosciuta a livello normativo, non si caratterizza per una peculiare condizione 

del sovvenuto53, essendo richiesto unicamente lo stato di bisogno, il quale può essere 

appagato indifferentemente con l’acquisizione di beni finali, cd. finalità 
consumeristico-solidale, ovvero con l’avvio di un’attività economica strutturata come 
piccola impresa, destinata al sostentamento di colui che assume l’iniziativa, cd. 
finalità produttivo-solidale54.  

 

Le caratteristiche pregnanti del microcredito solidale sono, quindi: l’assenza della 
tipica onerosità del finanziamento, pur essendo un contratto a prestazioni corrispettive; 

la qualità del beneficiario; lo scopo solidaristico-sociale55 e gratuito del negozio56, 

nonché la destinazione del prestito alla soddisfazione dei necessari bisogni della 

persona; la fissazione dell’ammontare degli interessi, che non deve strettamente tener 
conto della disciplina dell’usura e che in caso di clausola sfavorevole comporterebbe 
l’adeguamento della stessa, da parte del giudice, al giudizio equitativo e la non 

applicazione dell’art. 1815 comma 2, c.c. Infine, in caso di inadempimento occorrerà 
rifarsi ai consimili casu, verosimilmente utilizzando l’interpretazione. 

 

4. Quando ci si riferisce al cd. mutuo di scopo si possono utilizzare altri sinonimi 

per identificare l’istituto in esame, vale a dire finanziamento57, credito finalizzato, 

credito di scopo, ecc. Concretamente si suole definire mutuo di scopo quel contratto 

per mezzo del quale una parte appresta all’altra gli strumenti finanziari al fine di 

realizzare lo scopo, legale ovvero pattizio, originariamente previsto, rispettando i tempi 

e le modalità prestabilite, con l’obbligo di restituire la somma mutuata provvista dei 
relativi interessi58. Il “dettaglio” caratterizzante del contratto de quo è la cd. clausola di 

                                                           
53 Ivi, p. 61; G. Gitti, La “tenuta” del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità, in Riv. dir. civ., 

2008, vol. I, p. 495. 
54 Id., Il microcredito, cit. 
55 Ivi, pp. 63-64; G. Zambrano, L’esperienza delle cooperative sociali, in Scritti in onore di Vincenzo 

Buonocore, vol. III, 3, Giuffrè, Milano, 2005, p. 4098;   
56 Ivi, p. 64; G. Oppo, Le banche di credito cooperativo tra mutualità, lucratività ed “economia sociale”, 

in Scritti giuridici, vol. II, Padova, 2000, p. 560; F. Capriglione, Cooperative di credito e “finanza etica”, 

in Banca borsa tit. cred., vol. I, 1997, p. 29; Nonne evidenzia come Capriglione «descrive bene la 

tensione tra propensione altruistica e adattabilità a scopi lucrativi della cooperazione in senso tecnico, la 

quale si rivela neutrale rispetto alle motivazioni solidali dell’attività di erogazione dei prestiti, 
motivazioni che connotano, invece, in senso sostanziale lo schema civilistico del microcredito». 
57 M. Capecchi, La qualificazione giuridica del mutuo di scopo, in Contr. e imp., 1997, passim.; M. 

Libertini, sub Art. 1813, in P. Cendon (a cura di), Comm. cod. civ., artt. 1766-1881, Torino, 1992, p. 

1467. 
58 Id., La qualificazione, cit., passim; S. Mazzamuto, voce Mutuo di scopo, in Enc. giur. Treccani, Roma, 

1990, vol. XX, p. 1, secondo cui «il mutuo di scopo è un contratto in virtù del quale una parte si impegna 

a provvedere temporaneamente di mezzi finanziari l’altra, la quale si obbliga a sua volta alla 
realizzazione delle attività o dei risultati convenuti, alla eventuale corresponsione degli interessi ed alla 

restituzione del capitale.»; R. Clarizia, voce Finanziamenti, in Noviss. dig. it., app., Torino, 1980, p. 756, 

secondo il quale «il mutuo di scopo è il contratto con il quale una parte appresta all’altra i mezzi finanziari 
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destinazione o di scopo, quale forma derivativa della consapevolezza, da parte del 

mutuante, della destinazione della cosa mutuata ad uno scopo ben specifico del 

mutuatario59. Tale clausola di destinazione costituirebbe, per una parte di dottrina, una 

cd. condizione risolutiva, posto che il negozio di mutuo produce effetti ab initio, ma 

questi verrebbero meno qualora lo scopo non trovi attuazione60 e quindi se si verificasse 

l’evento dedotto in condizione. La criticità è legata all’incertezza derivante dalla 
clausola ed alla incompatibilità con la natura giuridica del mutuo di scopo61, atteso che 

«l’evento condizionante è estraneo alla sfera degli effetti del contratto, mentre nel 
mutuo di scopo il conseguimento dello scopo è, per l’appunto, oggetto di un obbligo 
che, in forza del contratto, grava sul mutuatario»62. Pertanto, l’obbligazione prevista 
nella clausola di destinazione sarà di mezzi e non di risultato63. In materia di 

opponibilità si pensa, poi, alla clausola di scopo come obbligo limitativo della 

provvista64 in capo al mutuante, questo orientamento va però in conflitto con il diritto 

di proprietà, quindi con il principio di tassatività dei diritti reali. La Cassazione, sez. 

III, con sentenza n. 7773 del 19 maggio 2003, in definitiva, ha stabilito che: a) il 

contratto di finanziamento o mutuo di scopo, legale o convenzionale, autonomo e 

distinto dal mutuo in senso proprio, è un contratto consensuale, oneroso e atipico; b) 

assolve, analogamente all’apertura di credito, funzione creditizia; c) prevede la 

consegna non come modo di perfezionamento del contratto, come nel mutuo, ex art. 

1813 c.c., che è contratto reale, ma come modo di adempimento del contratto; d) consta 

di due distinti rapporti obbligatori, uno tra il mutuante e il mutuatario ed un altro tra il 

mutuatario e chi offre il bene o il servizio per raggiungere lo scopo prefissato, 

originariamente collegati teleologicamente e quindi bilateralmente interdipendenti, 

sicché le vicende che riguardano l’uno possono ripercuotersi sull’altro. In particolare, 
il finanziamento legale, dove sono già individuati i soggetti erogatori ed i soggetti che 

possono beneficiare del finanziamento, è pacificamente riconosciuto come contratto 

                                                           

per il raggiungimento di uno scopo legislativamente o pattiziamente previsto e quest’ultima si obbliga a 
restituire la somma ricevuta ad a svolgere l’attività concordata secondo i tempi e le modalità previste». 
N. Giusto, Il mutuo di scopo, in Nuova giur. civ. comm., 1987, vol. II, p. 471; Cass., 10 giugno 1981, n. 

3752, in Foro it., vol. I, 1982, c. p. 160, in cui la corte definisce il mutuo di scopo: contratto mediante il 

quale il sovvenuto non si obbliga soltanto alla restituzione della somma mutuata, con la corresponsione 

dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto. 
59 Id., La qualificazione, cit., passim. 
60 Id., La qualificazione, cit., passim; L. Rattin, Il mutuo di scopo come contratto condizionato, in Temi, 

1972, p. 443; E. Colagrosso, G. Molle, Diritto Bancario. Soggetti, titoli, negozi giuridici, Stamperia 

Nazionale, Roma, 1960, p. 443; E. Simonetto, I contratti di credito, Cedam, Padova, 1953, passim. 
61 Id., La qualificazione, cit., passim; M. Baccigalupi, Note sul contratto di finanziamento, in Dir. econ., 

1955, p. 112. 
62 Id., La qualificazione, cit., passim. 
63 Id., La qualificazione, cit., passim; M. Fragali, voce Mutuo, Del mutuo, in Comm. cod. civ. Scialoja-

Branca, Bologna, Roma, 1966, p. 611; G. Fauceglia, Il contratto di finanziamento assistito da 

agevolazione, Giuffrè, Milano, 1985, p. 222; M. Baccigalupi, Note sul contratto, cit., p. 103. 
64 Id., La qualificazione, cit., passim; F. Messineo, Il prestito dei titoli al portatore, in Riv. dir. comm., 

1923, vol. I, p. 534. 
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obbligatorio e consensuale con l’effetto che la somma da corrispondere, normalmente 

per stati di avanzamento con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello 

scopo, rappresenta l’esecuzione dell’obbligazione. Inoltre, i giudici di Piazza Cavour 
precisa che a differenza di quanto si verifica nel mutuo regolato dal codice civile, la 

consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione 
del finanziatore anziché elemento costitutivo del contratto. Da ciò si evince la 

biforcazione esistente tra mutuo di scopo legale e mutuo di scopo volontario: il primo 

soggiace al principio di legalità e, quindi, alle leggi speciali intervenute in materia 

creditizia; il secondo, viceversa, rappresenta il principio di atipicità del diritto dei 

contratti. Infine, così come previsto dalla Cassazione, sez. I, con sentenza n. 24699 del 

19 ottobre 2017, l’eventuale ipotesi di patologia negoziale deriva dalla dissimulazione 
dell’utilizzo della provvista per uno scopo ben diverso da quello originariamente 
previsto nel negozio di mutuo di scopo, che può anche coincidere con quello di 

estinguere debiti pregressi contratti con la stessa banca che ha concesso il 

finanziamento e quanto detto ingenera, infatti, nullità del presente contratto; situazione 

difforme è quella del mero inadempimento, che si verifica, invece, nel caso di mancato 

adeguamento al programma di destinazione delle somme avute a titolo di mutuo. 
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Assimilabile al mutuo di scopo65 è il project financing66, vale a dire la cd. finanza 

di progetto, che  

 
consiste in una tecnica di finanziamento mirante ad incentivare la destinazione di 

capitale in singoli progetti, il cui rimborso è totalmente, o per la maggior parte, 

costituito dai redditi derivanti dalla gestione dell’opera realizzata, con isolamento 
economico e giuridico del progetto rispetto agli sponsor. Muovendo da tale 

definizione, parte della dottrina ha, quindi, sottolineato come il project financing altro 

non sia che un mero metodo di finanziamento, alternativo al tradizionale corporate 

                                                           
65 V. Montani, Il project financing tra inquadramento teorico e rinegoziazione delle sopravvenienze, in 

http://paduaresearch.cab.unipd.it/6283/, Padova, 2014, p. 69; Id., Il project financing. Inquadramento 

giuridico e logiche manutentive, Giappichelli, Torino, 2018; M. Fragali, Del mutuo. Sub Artt. 1813-

1822, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, Roma, 1952, p. 627; Id., Il mutuo di scopo, in Banca 

borsa tit. cred., vol. I, 1961, p. 483; Id., Note introduttive sul mutuo di scopo, in D. Pettiti (a cura di), 

Studi in onore di Asquini, Padova, vol. II, 1965, p. 531; Id., Finanziamento, in Enc. dir., vol. XVII, 

Giuffrè, Milano, 1968, p. 605; G. B. Ferri, Rilevanza giuridica dello scopo nei crediti speciali, in Foro 

padano, vol. I, 1972, p. 274; M. Nigro, Profili pubblicistici del credito, Giuffrè, Milano, 1972, passim; 

A. Zimatore, Mutuo di scopo, in N. Irti (a cura di), Dizionario del diritto privato, vol. I, Diritto civile, 

Giuffrè, Milano, 1980, p. 601; Id., Il mutuo di scopo: problemi generali, Cedam, Padova, 1985; R. 

Clarizia, La causa di finanziamento, in Banca borsa tit. cred., vol. I, 1982, p. 614; Id., Finanziamenti, in 

Noviss. dig. it., app., vol. III, Torino, 1982, p. 754 ss.; L. Nivarra, Il contratto di finanziamento tra codice 

e legislazione speciale, in Foro it., vol. I, 1982, c. p. 1688; Id., Il mutuo di scopo come contratto 

condizionato, in Temi, 1972, p. 437; S. Mazzamuto, Il mutuo di scopo e le nuove forme di finanziamento 

al pubblico delle imprese, in Riv. critica dir. priv., 1983, p. 619; V. Allegri, Credito di scopo e 

finanziamento bancario delle imprese, Giuffrè, Milano, 1984, passim; S. Mazzamuto, Mutuo di scopo, 

in Enc. giur., vol. XX, Roma, 1990, p. 1; M. Rispoli Farina, Mutuo di scopo, in Dig. civ., vol. IX, Torino, 

1994, p. 568; Id., Mutuo di scopo: identificazione della fattispecie, innovazioni legislative e prospettive 

concorsuali, in S. Bonfatti, G. Falcone, (a cura di), Procedure concorsuali e problemi della prassi, 

Giuffrè, Milano, 1997, p. 3; M. Capecchi, La natura giuridica del mutuo di scopo, in Contr. impr., 1997, 

p. 539; E. Goltara, Mutuo di scopo e consegna, in Contr., 1999, p. 373; P. Turis, La discplina del c.d. 

"mutuo di scopo": fra tipo contrattuale e figura negoziale autonoma, in Riv. notariato, 2001, p. 1455; 

M. Santa Maria, La valutazione dell’intenzione delle parti nella qualificazione del contratto quale mutuo 

di scopo, in Contr., 2001, p. 470; A.V. Guccione, La "fattispecie" del mutuo di scopo nella 

giurisprudenza, in Giur. it., 2002, p. 783; V. Giorgi, Il mutuo di scopo. In tema di trasferimento del 

rischio di cambio inerente ad una somma di denaro oggetto di mutuo di scopo, in Contr., 2003, p. 1139; 

F. Vitelli, Mutuo di scopo e clausola di destinazione, in Giur. it., 2005, p. 1407; R. Teti, I mutui di scopo, 

in P. Rescigno (diretto da), Trattato di diritto privato, vol. XII, II ed. , Torino, 2007, p. 649; L. Ruggeri, 

Il mutuo di scopo: una conferma dalla Cassazione, in Vita notarile, 2008, p. 161; L. Martone, Mutuo di 

scopo ed apertura di credito, in Contr., 2008, p. 564; T. Aggio, Sul mutuo di scopo convenzionale, in 

Riv. notariato, 2009, p. 445; F. Attanasio, Natura giuridica del mutuo di scopo e momento perfezionativo 

del contratto, in Riv. dir. impr., 2009, p. 180; D. Farace, Incertezze giurisprudenziali sulla consensualità 

del mutuo di scopo, in Riv. dir. civ., vol. II, 2009, p. 163; R. Scotti, In tema di mutuo di scopo, in Dir. 

giur., 2010, p. 319. 
66 Id., Il project financing, cit.; Id., Il project financing. Inquadramento, cit.; A. Tullio, La finanza di 

progetto: profili civilistici, Giuffrè, Milano, 2003, passim; G. Iudica, Finanza di progetto: la prospettiva 

di diritto civile, in G.F. Ferrari, F. Fracchia (a cura di), Project financing e opere pubbliche, problemi e 

prospettive alla luce delle recenti riforme, Giuffrè, Milano, 2004, p. 3; T.V. Russo, Il project financing, 

in Trattato. dir. civ. CNN, dir. P. Perlingieri, vol. IV, 41, Esi, Napoli, 2007; Id. (a cura di), La finanza di 

progetto. Profili economico-finanziari e problematiche giuridiche, Esi, Napoli, 2009; M. Robles, 

Finanza di progetto e responsabilità professionali: profili civilistici dell'asseverazione bancaria, Esi, 

Napoli, 2011. 
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finance, qualificandolo come mutuo di scopo. […] Sulla base di tali rilievi, parte della 
dottrina67, valorizzando l’autonomia privata prevista dall’art. 1322, comma 2, c.c., ha 
valutato la possibilità di qualificare il project financing come contratto di mutuo di 

scopo concluso tra i soggetti finanziatori, mutuanti e la SVP, mutuataria: il contratto 

di finanziamento si configura quale contratto di mutuo, non convincendo l’ipotesi 
alternativa che vorrebbe vederlo quale apertura di credito; l’esborso economico dei 
finanziatori è strettamente finalizzato alla realizzazione o gestione dell’opera oggetto 
del project financing, scopo del mutuo; e, ancora, è riscontrabile un “interesse 
particolare” dei finanziatori-mutuanti a che il denaro sia investito per le finalità 

pattuite68.  

 

La finanza di progetto, caratterizzata dalla cd. allocazione “speciale” dei rischi, a 
differenza del “normale” finanziamento in cui gli operatori creditizi godono di garanzie 
reali o personali, prevede la generazione di cash flows conseguenti alla riuscita 

dell’obiettivo progettuale che permette di ottenere il rimborso del finanziamento 
erogato. Difatti, il rispetto dello scopo progettuale, per il quale viene corrisposta la 

somma, costituisce esso stesso una condizione operativa di garanzia restitutoria per gli 

operatori creditizi. Questo ha, comunque, portato nel tempo la dottrina a discutere 

sull’effettiva configurabilità del project financing come mutuo di scopo69. 

Infine, un’ulteriore fattispecie da confrontare è quella dei finanziamenti destinati, 
ex art. 2447 decies c.c., che:  

 
pur presentando diversi tratti comuni ad un mutuo di scopo, anche qui identificabile 

nella conduzione di uno specifico affare, si differenzia da tale contratto proprio perché 

connotata da una accentuata separazione patrimoniale70. Questa, mentre consente al 

finanziatore di rifarsi, salva l’espressa pattuizione di garanzie aggiuntive, sui soli 
proventi derivanti dall’affare, sui frutti di essi e sugli investimenti effettuati per loro 
tramite in attesa del termine di scadenza del rimborso, durante il medesimo termine 

vieta ai restanti creditori sociali di agire esecutivamente sui beni destinati alla 

realizzazione dell’affare, che potranno al più essere fatti oggetto di soli atti 
conservativi71 

                                                           
67 Ivi, p. 75; Id., Il project financing. Inquadramento, cit.; G. L. Rabitti, Project financing e collegamento 

contrattuale, in Contr. e impr., 1996, p. 237; C. Paglietti, Profili civilistici del project financing, in Nuova 

giur. civ. comm., 2003, vol. II, pp. 310-312; M. Robles, Finanza di progetto, cit. 
68 Id., Il project financing, cit. 
69 Id., Il project financing, cit., passim. 
70 Id., Il project financing, cit.; M. Bianca, Oggetto sociale ed esercizio dell’impresa nelle società di 
capitali, in Quad. di Giur. comm., Giuffrè, 2008, p. 284.; M. Robles, Finanza di progetto, cit. 
71 Id., Il project financing, cit.; Id., Il project financing. Inquadramento, cit.; M. Rubino De Ritis, La 

costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, in G.F. Campobasso, P. Abbaadessa, G.B. 

Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum, vol. I, Giuffrè, Torino, 2007, p. 819; 

M. Robles, Finanza di progetto, cit. 
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ABSTRACT 
Le usurae ex mora sembrano avere la funzione di 
indurre chi abbia posto in essere 
una pollicitatio a rispettare esattamente (e con 
tempestività, osservando cioè anche il termine 
dell’adempimento) gli impegni assunti. 
 
 

The usurae ex mora seem to have the function of 
inducing those who implement a pollicitatio to 
respect exactly (and promptly, observing also the 
term of fulfillment) the undertaken obligation. 
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SOMMARIO: 1. Pollicitatio. – 2. Usurae ex mora. 
 

 
1.  Il “dono” è un tema affascinante e ricco di sfaccettature1. Un’attinenza con esso 

presenta la pollicitatio, che concerne anche la pratica dell’evergetismo nel mondo 
antico, specialmente in quello romano. La figura consiste in una promessa unilaterale 
rivolta ad una civitas, e può avere come oggetto sia l’esecuzione di un’opera che il 
pagamento di una somma di denaro. Ad essa Paolo Lepore ha dedicato molti anni dei 
suoi studi, raccolti ora nel 2019, insieme ad un contributo inedito, in un volume 
intitolato Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano (Giuffrè Francis 
                                                      


 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 

1 L’argomento è molto vasto e l’oggetto circoscritto di queste pagine consente appena di sfiorarlo.  
Costituisce un contributo classico in materia quello di M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de 

l’échange dans les sociétés archaïques, pubblicato originariamente per l'Année Sociologique, seconde 
série, 1923-1924, ora disponibile anche nella traduzione italiana di F. Zannino, Einaudi, Torino, 2020, e 
abbraccia, insieme all’analisi antropologica e sociologica del fenomeno, anche la tematica economica, 
che risulta di grande interesse, rientrando il dono «tra le anomalie difficili da spiegare tramite i modelli 
esistenti» in economia, come ha osservato, più di recente, T. Sedláček, L’economia del bene e del male. 
Morale e denaro da Gilgamesh a Wall Street, Garzanti, Milano, 2012, p. 186. 
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Lefebvre, Milano 2019, pp. 1–257), che accorpa i lavori pubblicati dal 2007 al 2018, 
che a loro volta rappresentano, come egli stesso scrive (p. 5), «una sorta di corollario» 
rispetto alla monografia, intitolata “Rei publicae polliceri”. Un’indagine giuridico-

epigrafica, Milano-Giuffrè, pubblicata nel 2005 (corredata pure da un secondo volume 
contenente un ampio repertorio delle epigrafi latine riguardanti il fenomeno analizzato, 
e poi riproposta nel 2012 in una seconda edizione riveduta ed ampliata). 

L’Autore torna, dunque, su una figura rilevante, come attesta già il dato 
terminologico (evidenziato nelle “note introduttive”, che costituiscono il primo 
capitolo della silloge), poiché «tra le espressioni promissorie più diffuse nei testi latini 
vi è sicuramente polliceri (da cui il sostantivo pollicitatio)» (p. 1 e nt. 1). L’etimo del 
verbo deriva da liceri (da cui il sostantivo licitatio), del quale polliceri «secondo una 
opzione ricorrente rappresenterebbe una “forma rafforzata”», nel suo significato 
primigenio di «acquisire all’asta», «offrire il prezzo in una vendita all’incanto». Il 
«preverbo pol (a sua volta derivato dalla preposizione por, che, di per sé, significa 
“avanti”)», avrebbe conferito al vocabolo «il senso di “alzare il prezzo”, di “promettere 
qualcosa di più di quanto richiesto”». Polliceri e il sostantivo pollicitatio risultano 
impiegati in vari ambiti (p. 2). Rispetto al generico significato dei due lemmi, 
ravvisabile nel linguaggio letterario (rispettivamente di “offrire” e di 
“offerta”/”profferta”, di “promettere” e di “promessa”, in maniera spontanea nascente 
da un impulso di generosità), nel lessico giuridico si registra un uso solo del verbo con 
riguardo «alle promesse di un rimedio giudiziario, formulate, in sede edittale, da un 
(pro)magistrato o, in sede di cognitio extra ordinem, da un funzionario imperiale», 
mentre sia polliceri che pollicitatio s’incontrano in rapporto «a negozi a titolo gratuito, 
quali la costituzione di dote o di donazione, e, più in generale, in relazione a numerosi 
altri e diversificati rapporti, aventi sempre natura privatistica» (p. 2 s.).  

In prevalenza, tuttavia, «l’impiego elettivo dei due termini si ha, però, nei confronti 
di una res pubblica», sicché entrambi vengono largamente adoperati «per indicare la 
dichiarazione sotto forma di promessa unilaterale, rivolta ad una comunità cittadina 
(municipium o colonia), avente ad oggetto: o la realizzazione di un opus – ossia un 
edificio, un monumento, un’infrastruttura, vuoi di carattere religioso, vuoi di carattere 
civile – o l’allestimento di uno spettacolo pubblico (munera, spectacula gladiatorum 

et bestiarum, agona, certamina, ludi scaenici, pugiles, venationes, voluptates) o la 
predisposizione di un distribuzione collettiva, “ad honorem civitatis”, di donativi, di 
cibo e/o di denaro (epula, cenae, sportulae, viscerationes, sparsiones, congiaria, 

divisiones) o, ancora, null’altro che la corresponsione di una somma di denaro (“solvere 

pecuniam”)»  (pp. 3–4). 
Si coglie, nei saggi di Lepore, una linea unificante costituita dall’indagine 

concernente due opposti poli entro cui si muovono le figure analizzate, con l’intento di 
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evidenziare quale di essi prevalga: se la vincolatività giuridica della promessa, e in 
quale misura o portata, oppure il mero evergetismo2.  

È il Leitmotiv che si scorge a cominciare dagli studi dedicati alle clausole adiecta 
(ampliata) pecunia (summa) o moltiplicata (duplicata etc.) pecunia (summa)3, e poi 
alle locuzioni pro honore (in D. 50.17.23 pr. e D. 50.4.16.1) e ob honorem4, nonché al 

                                                      
2 Privo del primo aspetto, l’evergetismo assume quella carica negativa propria della munificenza 
semplicemente finalizzata all’acquisto o alla conservazione del potere, messa in luce in un lavoro di 
ampio respiro, anche con incursioni nella letteratura e nell’arte (pittura e scultura), da J. Starobinski, A 

piene mani. Dono fastoso e dono perverso, Einaudi, Torino, 1995, part. p. 43 ss. 
3 Cap. II (pp. 7–44) = P. Lepore, Note minime in tema di ‘adiectio pecuniae’, in F.M. d’Ippolito (a cura 
di), φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, vol. II, Satura, Napoli 2007, pp. 1323–1355. Viene sottoposta 
al vaglio la tesi di F. Jacques, Ampliatio et mora: évergétes réclacitrants d’Afrique romaine, in 
Antiquitatés africaines, 9, 1975, passim e Id. Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie 

municipale dans les cités de l’Occident romain (pp. 161–244), Ecole Français de Rome, Roma 1984, 
passim, il quale ha ipotizzato, incontrando un certo seguito, che alle formule in questione, almeno il più 
delle volte, non potrebbe attribuirsi il senso di «un atto evergetico», né esse riguarderebbero «il 
pagamento di costi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti», in modo da permettere «la piena 
realizzazione della prestazione promessa», come rileva Lepore (p. 11 s.); avrebbero invece «attestato in 
sede epigrafica l’operatività del principio espresso, in termini giuridici, da D. 50.12.1 pr.» (p. 12). Lepore 
trae elementi utili per confutare le tesi di Jacques da D. 50.10.5 pr., anch’esso tratto dal liber singularis 

de officio curatoris rei publicae di Ulpiano, muovendo dalla considerazione che Lenel, nel ricostruire 
l’opera ulpianea, ha collocato i due testi in successione, premettendo il primo [Pal. 2075] al secondo 
[Pal. 2076], sicché si potrebbero desumere «valide ragioni per leggere i due principia e le disposizioni 
imperiali ivi richiamate in modo coordinato», e più precisamente «per pensare di integrare il laconico 
dispositivo di D. 50.12.1 pr. alla luce del più dettagliato» D. 50.10.5, anch’esso esaminato da Jacques, 
ma con risultati non condivisi da Lepore, secondo il quale la «regolamentazione pervista dal rescriptum 

divii Pii» (citato in D. 50.10.5 pr.: v. infra) «nel caso di ritardo nell’adempimento di una prestazione a 
carattere pubblico oggetto di legato (per damnationem) o di fedecommesso», potrebbe essere elevata «a 
regola “tipo”, applicabile anche al “rei publicae polliceri”» (p. 34). Altri elementi utili in tal senso 
Lepore (p. 36 ss.) ritiene di poter ricavare da CIL. VIII.1842=ILAlg. I.3007=IRAlg. 4259, CIL. VIII. 
19121=AE.1888.140= ILAlg. II.6486= ILS. 4479, CIL. III.5324, CIL. VIII.18241=Eph. V.760=ILS. 
6847a. Secondo l’Autore, in definitiva, l’obbligo di corrispondere usurae in caso di mora 

nell’adempimento della prestazione promessa non deriverebbero dall’apposizione di formule apposite, 
quali «“adiecta (ampliata etc.) pecunia” etc.» e, «a dispetto dell’orientamento manifestato da parte della 
dottrina più recente», andrebbe «rivalutata l’opinione “tradizionale” che nelle locuzioni in parola e, di 
riflesso, nella somma aggiunta a quella indicata al momento del polliceri, ha visto l’attestazione, formale 
da un lato, sostanziale dall’altro, o della libera munificenza di chi (pollicitator, suo successore, soggetto 
terzo) fosse stato chiamato ad adempiere alla promessa o (in misura residuale) della necessità di ovviare 
al presentarsi di costi ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivati, in modo da pervenire alla 
realizzazione della relativa prestazione» (p. 44).  
4 Cap. III (pp. 55–62) = P. Lepore, Sul significato della locuzione ‘pro honore’, in A. Palma (a cura di), 
Scritti in onore di generoso Melillo, vol. II, Satura, Napoli, 2009, pp. 629–643. Qui è sottoposta a critica 
la tesi di J. Roussier, “La pollicitatio pecuniae”, in Aa.Vv. Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV 

anno del suo insegnamento, vol. II, Jovene, Napoli, 1953, p. 31 ss. e Id. Le sens du mot “pollicitatio” 
chez les juristes romains, in L. Caes, R. Dekkers, R. Henrion (a cura di), Mélanges De Visscher, vol. II, 
Office International de Librarie, Bruxelles, 1949, p. 297 ss., a parere del quale (ma altra letteratura è 
citata da Lepore a p. 44 nt. 11) D. 50.4.16.1 (Paul. 1 sent.) e D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust. 2 de const.), nel 
riportare la locuzione pro honore, in luogo di quella, “consueta”, ob honorem, alluderebbero ad un 
«concetto del tutto diverso da quello insito» in quella più diffusa (cioè, per l’appunto, ob honorem), 
sicché «la promessa sarebbe stata formulata non “per” (“a seguito”, “in ragione”) (del)l’assunzione già 
intercorsa di un honor o “al fine di” favorire il realizzarsi di tale accadimento (per un honor, cioè, già 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AVisscher%2C+Fernand+de%2C&qt=hot_author
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“decretum” o ancora “decernendum”), bensì per un “motivo” di segno opposto, quello di sottrarsi al 
conferimento dell’honor» (p. 46 s.). Secondo Lepore, invece, indicazioni contrarie «a tale connotazione 
“negativa” e, quindi, al presunto valore antinomico del “pro honore” in confronto all’“ob honorem” 
possono trarsi dalla documentazione epigrafica» (AE. 1968.586 e AE. 1968.595, nonché AE. 
1916.35=ILAlg. II.7940 e AE. 1916.36=ILAlg. II.7929=ILAlg. II.7930) che attesta, «in modo costante, 
l’interscambiabilità d’impiego e, di riflesso, l’equivalenza delle due formule» (p. 50 ss.). Sulla 
monografia di F. Jacques, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les 

cités de l’Occident romain (161–244), Ecole Français de Rome, Roma, 1984, Lepore torna nel Cap. VI 
(pp. 117–147) = P. Lepore, A proposito di presunti vincoli concernenti il ‘rei publicae polliceri’ ob 
honorem, in Jus-Online, Rivista di Scienze Giuridiche a cura della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica di Milano, 2, 2017, pp. 89–113, lavoro al quale è accorpato (nel § 5 del 
Capitolo) anche un altro saggio, inedito, intitolato Ragioni di carattere testuale e d’ordine logico che 
inficiano la correttezza della classificazione sistematico-definitoria, prefigurata da Enrique Melchor 

Gil, delle pollicitationes (ad una res publica) in: ob honorem e ob liberalitatem. Nel primo saggio 
l’Autore, nel definire “parziali” gli esiti risultanti dalla sua stessa disamina di D. 50.12.9  (Mod. 4 diff.) 
e delle fonti epigrafiche prese in considerazione, ritiene di poter (questa volta) «confermare e rafforzare 
la correttezza» delle posizioni di Jacques, per «una serie d’indicatori di carattere testuale, costituiti da 
sintagmi e locuzioni connotati dal ricorrere dei sostantivi liberalitas e/o munificentia», che «finiscono 
per “esaltare” il carattere di munifica liberalità e di spontanea generosità di tali pollicitationes, e quindi, 
per evidenziare la natura evergetica delle stesse», venendosi così a creare «un ostacolo … alla possibilità 
di “insistere” nella “direzione” intrapresa da una parte della dottrina, di ascrivere al “rei publicae 

polliceri” quantomeno a quello ob honorem, quella trasformazione per cui, tra il II e l’inizio del III sec. 
d.C., esso avrebbe perso il proprio tratto originario e distintivo di manifestazione del tutto “libera” e 
“spontanea” e avrebbe assunto il carattere di obbligatorietà, morale se non anche giuridica» (p. 139). Il 
secondo saggio inserito nel Cap. VI riguarda invece la “classificazione sistematico-definitoria” delle 
pollicitationes (ad una res publica) in ob honorem e ob liberalitatem, elaborata da E. Melchor Gil, 
Evergetismo en la Hispania romana, Universitad de Córdoba, Córdoba, 1992, p. 12, p. 71 ss., p. 105 ss. 
e Id. Pollicitationes ob honorem y ob liberalitatem en beneficio de una res publica: su reflejo en la 

epigrafia latina, in Revista Generale de Derecho Romano, 5, 2005, passim (ma anche nelle altre opere 
citate a p. 142 nt. 45): tutte quelle non formulate ob honorem (decretum vel decernendum), sintetizza 
Lepore (p. 142 s.), vale a dire non poste in essere conseguentemente all’assunzione di una carica, di un 
ufficio pubblico, di un incarico onorifico o allo scopo di agevolare il concretizzarsi di tali situazioni, 
rientrerebbero per Melchor Gil nell’ambito delle pollicitationes ob liberalitatem, e cioè di quelle che, da 
un punto di vista giuridico, dovrebbero essere definite “sine causa iusta”; in quelle ob liberalitatem 
andrebbero incluse invece tutte le promesse qualificabili ob casum (quem civitas passa est), in occasione 
di varie calamità subite dalle città (come terremoti, frane o incendi) e tese ad evitare al promittente di 
assumere un determinato honor (in ordine alle quali, in Mod. 4 diff. D. 50.12.12.1 si usa la formula ne 

honoribus fungeretur). In comune, le promesse ob liberalitatem/non ob honorem/sine iusta causa (tra le 
quali dovrebbero essere incluse pure quelle ob casum e ne honoribus fungeretur), avrebbero il «non 
essere collegate all’assunzione di un honor». Ma più in generale, il non essere rese ob honorem è il solo 
dato che accomuna le promesse aventi ad oggetto l’esecuzione di un’opera e quelle costituite nella 
consegna di una res, come ha segnalato A. Lovato, Studi sulle Disputationes di Ulpiano, Cacucci, Bari, 
2003, 383. Le «ragioni di carattere testuale e d’ordine logico» che secondo Lepore “inficiano” la 
classificazione ideata da Gil sono, in sintesi, le seguenti (p. 141, p. 144 ss.): a) il materiale 
giurisprudenziale romano (spec. D. 50.12.1.1 e D. 39.5.19 pr., entrambi di Ulpiano) attesta l’esistenza, 
accanto all’honor, di aliae iustae causae pollicitationis, sicché l’ob honorem (forse, «con buona 
probabilità», la iusta causa più risalente e più diffusa) «non sarebbe stata la sola ed unica»; b) il casus 

quem civitas passa est, ossia incendium, terrae motus, aliqua ruina (nell’elencazione di Marciano 
reperibile in D. 50.12.4, e che «potrebbe non essere esaustiva») rappresenta una delle possibili aliae 
(rispetto all’honor) causae pollicitationes ob casum, ed inoltre sia le pollicitationes ob honorem (vel 

aliam iustam causam) che le pollicitationes ob casum (sulla base di D. 50.12.7 e D. 50.12.4) appaiono 
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sostantivo taxatio e al verbo corrispondente taxare (anche in epigrafi, raccolte in un 
quadro d’insieme e considerate in modo unitario e che «coprono un arco temporale 
piuttosto ampio», fra il I e il III sec. d. C., e provenienti da località appartenenti a 
provincie africane, con la sola eccezione rappresentata da AE. 2008, 568 = AE. 1995, 
588, giuntaci da Concordia Iulia)5. 

Ma il fil rouge della problematica connessa alla (misura della) vincolatività della 
promessa affiora anche dai contributi direttamente e prevalentemente concentrati su 
materiale epigrafico, come AE. 1894.1486, o su CIL. VIII.4482, CIL. VIII.12006 = CIL. 

VIII.12007 = Eph. V.293 = Eph. V.1212, CIL. VIII.14370 = Eph. VII.247 
=ILTun.1212 = BCTH.(1886), p. 109 = BCTH. (1932-1933), p. 497, CIL. VIII.19121 
=AE.1888.140 = ILAlg. II.6486 = ILS. 4479, CIL. VIII.26590 = CIL. VIII.1495 = 
BCTH. (1907), p. 230, nr. 1, AE. 1917-1918.43-44 = BCTH. (1917), p. 339 e s. nr. 66 
(ultimo decennio del II d.C.-III sec. d.C.) e, infine, su Apuleius, Florida XXVII, §§ 1–
28, XVI, §§ 29–30 e XVI, §§ 31–487. 

                                                      

di per sé cogenti, obbligando cioè il promittente a dare esecuzione alla prestazione promessa, 
indipendentemente da qualsiasi principio di esecuzione della stessa.         
5 Cap. IV (pp. 63–90) = P. Lepore, Alcune osservazioni lessicali ed esegetiche in tema di taxatio nelle 

fonti epigrafiche, in Rivista di diritto romano, 11, 2011, pp. 1–16. Per l’Autore non è possibile 
identificare la summa taxationis con la summa honoraria vel legitima, poiché nella taxatio deve 
riconoscersi «la “valutazione”, compiuta dal privato evergete, al fine di “predeterminare” l’impiego 
(minimo) di spesa (comunque superiore alla summa honoraria vel legitima), che sarebbe stato riversato 
nella realizzazione di un opus» (p. 90). 
6 Cap. V (pp. 91–116) = P. Lepore, In tema di pollicitatio ad una res publica: alcuni spunti ricostruttivi 

desumibili da AE. 1894.148, in Studia Documenta Historiae et Iuris, 53, 2014, pp. 307–327. È un 
“meccanismo” (legittimo e valido sul piano giuridico) quello che emerge dal kaput ex testamento di 
Manius Mengonius Leo, riportato nella fonte epigrafica commentata, che per Lepore presuppone e 
sottintende, nel contempo, «la non vincolatività giuridica della pollicitatio di “dare pecuniam” (per 
l’esattezza 100.000 sesterzi) formulata dallo stesso Mengonio a beneficio della res publica di Petelia» 
e, quale “corollario”, se si volesse attribuire alla pollicitatio in esame il carattere ob honorem, potrebbe 
ricavarsi una conferma del fatto che «le promesse aventi ad oggetto “dare pecuniam”, anche nell’ipotesi 
in cui fossero risultate connotate positivamente sotto il profilo “casuale”, erano (al pari di tutte quelle 
poste in essere non ob honorem, sine causa, non ex causa) prive di cogenza fintantoché non fosse stato 
dato inizio alla relativa prestazione, ossia non fosse intercorso un “coepere solvere pecuniam”» (p. 116). 
7 Cap. VII (pp. 149–241) = P. Lepore, Apuleius, Florida XVI. Una lettura giuridicamente orientata, 
Edizioni Tipografia Commerciale Pavese, Pavia, 2018. L’Autore reputa doversi attribuire «l’avvio del 
processo decisionale finalizzato all’honor statuae», cioè alla realizzazione, a Cartagine, di una statua (o 
forse due) di Apuleio (che, nato a Madauros intorno al 125 d.C., città tra la Getulia e la Numidia, 
perfezionò i suoi studi nella metropoli africana) all’«insieme dei principes Africae viri» (cioè i cittadini 
cartaginesi). Attraverso «una lettura conservativa» (volta cioè «a respingere la tendenza ad imputare ad 
Apuleio una vera e propria mistificazione della realtà», insomma una «rappresentazione di comodo e 
deformata, escogitata per l’occasione»), Lepore evidenzia «l’inconsistenza di ogni tentativo ermeneutico 
rivolto a negare veridicità ai diversi, espliciti riferimenti operati da Apuleio in ordine all’avvenuta 
decretazione dell’honor statuae, che aveva costituito oggetto della postulatio dei principes Africae viri, 
e, al contempo, in ordine al fatto che lo stesso honor era era stato “concepito” “publice”, per cui era stato 
previsto che i relativi costi gravassero sulla res publica di Cartagine» (p. 240). Invero, l’intervento a 
favore di Apuleio da parte di Emiliano Strabone  (vir consularis, oltre che suo vecchio amico e compagno 
di studi), e cioè la postulatio loci publici e celebris da lui indirizzata alla curia cartaginese e le connessa 
pollicitatio “se de suo statuam positurum”) lascia intravvedere nell’iniziativa finalità diverse e 
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2. Un punto suscita una particolare attenzione. È il confronto tra D. 50.10.5 pr. e 

D. 50.12.1 pr., entrambi di Ulpiano e provenienti dal liber singularis de officio 

curatoris rei publicae. Nell’uno8, il giurista richiama il contenuto di un rescritto di 
Antonino Pio (del quale parla anche Paolo, con maggiore sintesi, in D. 22.1.17.8)9, 
secondo cui, qualora in un legato o in un fedecommesso fosse stato imposto (agli eredi) 
di realizzare un’opera pubblica (e cioè di erigere in un luogo pubblico statuae vel 

imagines), ma senza indicare un termine per l’esecuzione, esso sarebbe stato fissato dal 
praeses provinciae (o dal curator rei publicae, a voler ritenere frutto di interpolazione 
la menzione del praeses)10, e una volta decorso sarebbero stati dovuti interessi, e 
precisamente usurae leviores entro i primi sei mesi o, dopo tale lasso temporale, usurae 

semisses11, da corrispondersi in quest’ultima misura anche se il testatore avesse già 
stabilito un termine, e quindi successivamente alla scadenza predeterminata. 

Nell’altro passo12, Ulpiano riferisce che chi si fosse impegnato con una pollicitatio 
a pagare una somma di denaro a favore di una res publica non sarebbe stato tenuto a 
corrispondere interessi, ma solo se non fosse incorso in mora, perché in tal caso, in base 
ad un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, avrebbe dovuto versarli. 

Ora, l’idea di considerare alla stregua di un principio generale (quindi da applicare 
anche alla pollictatio) quanto disposto da Antonino Pio nel suo provvedimento nelle 
ipotesi di legato e fedecommesso, e conseguentemente di ricavarne che medesimi 
interessi moratori, di pari entità e fissati con le stesse modalità, sarebbero maturati 

                                                      

alternative rispetto a quelle comunemente riconosciute: Strabone, in definitiva, avrebbe assunto  
l’impegno («un vero e proprio atto di munificenza avallato dalla curia cartaginese attraverso il decretum 
di concessione del locus publicus») di «farsi personalmente carico delle spese necessarie alla 
realizzazione della statua a favore di Apuleio», sgravando così la res publica di Cartagine da ogni peso 
finanziario per meritarsi la riconoscenza non soltanto, ovviamente, di Apuleio ma di tutta la città: «un 
“credito” prezioso, che forse, Strabone avrà pensato di potere “spendere” nel momento in cui si fosse 
trovato a concorrere a ulteriori cariche e funzioni pubbliche» (p. 241).    
8 D. 50.10.5 pr. (Ulp. lib. sing. de off. cur. rei publ.): Si legatum vel fideicommissum fuerit ad opus 

relictum, usurae quae et quando incipiant deberi, rescripto divi Pii ita continetur. ‘Si quidem dies non 
sit ab his, qui statuas vel imagines ponendas legaverunt, praefinitus, a praeside provinciae tempus 

statuendum est: et nisi posuerint heredes, usuras leviores intra sex menses, si minus, semisses usuras rei 

publicae pendant. si vero dies datus est, pecuniam deponant intra diem, si aut non invenire se statuas 

dixerint aut loco controversiam fecerint: semisses protinus pendant’. 
9 D. 22.1.17.8 (Paul. lib. sing. de usur.): Si dies non sit ab his, qui statuas vel imagines ponendas 

legaverunt, praefinitus, a praeside tempus statuendum est et nisi posuerint heredes, usuras rei publicae 

usque ad tertiam centesimae pendent. 
10 V. P. Lepore, Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 
2019, p. 31 nt. 46 (ivi lett.).  
11 Del 6%, cioè il tasso generalmente applicato per debiti verso il fisco: v. G. Cervenca, Contributo allo 

studio delle “usurae” c.d. legali nel diritto romano, Giuffrè, Milano 1969, p. 263. 
12 D. 50.12.1 pr. (Ulp. lib. sing. de off. cur. rei publ.): Si pollicitus quis fuerit rei publicae opus se 

facturum vel pecuniam daturum, in usuras non convenietur: sed si moram coeperit facere, usurae 

accedunt, ut imperator noster cum divo patre suo rescripsit. 
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anche a fronte di una pollicitatio13, incontra una serie di problemi. A cominciare dal 
fatto che già l’obbligo di corrispondere usurae in caso di mora solutionis per quanto 
concerne i legati non è privo di incertezze, come si ricava da Gai. 2.28014, nel quale il 
maestro antonino rammenta sia che con un suo rescritto Adriano lo aveva escluso15, 
diversificando in ciò la disciplina dei legati rispetto ai fedecommessi16, nei quali invece 
le usurae erano dovute, e sia che Salvio Giuliano, invece, aveva sostenuto (opinione, 
la sua, prevalsa) che l’assetto normativo relativo all’obbligo di interessi moratori 
doveva essere equiparato (idem iuris esse) per il legato sinendi modo a quello previsto 
per i fideicommissa17. 

Risulta quindi più ragionevole credere che quanto disposto da Antonino Pio nel 
suo rescritto – a meno di non voler ritenere che l’imperatore avesse recepito ed esteso 
(anche al di là del legato sinendi modo) la linea di Salvio Giuliano, e non quella di 
Adriano – rappresentasse un’eccezione, dettata dalla natura del destinatario della 

                                                      
13 P. Lepore, Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 
2019, p. 34 ss. 
14 Item fideicommissorum usurae et fructus debentur, si modo moram solutionis fecerit, qui 

fideicommissum debebit; legatorum vero usurae non debentur, idque rescripto divi Hadriani 

significatur. Scio tamen Iuliano placuisse, in eo legato quod sinendi modo relinquitur, idem iuris esse, 

quod in fideicommissis; quam sententiam et his temporibus magis optinere video. 
15 Una relazione, anzi un contrasto, fra Gai 2.280 e D. 50.10.5 pr., tanto evidente da colpire anche un 
giovanissimo E. Albertario nella sua tesi di laurea sulle Usurae in diritto romano, il cui elaborato, mai 
pubblicato, è stato di recente restituito alla comunità scientifica grazie alla cura di F. Vallocchia, Un 

manoscritto inedito di Emilio Albertario sulle ‘usurae’ nel diritto romano, Jovene, Napoli, 2016, p. 107 
s.  
16 Un dato che si conserva anche in Gai Ep. 2.7.8 (Praeterea et in hoc alia fideicommissorum et 

legatorum condicio est, quia fideicommiss, si tardius, quam scriptum sit, soluta fuerint, usurae et fructus 

debentur: legatorum vero usurae non debentur, sed ex mora solutionis, si per damnationem relicta 

fuerint, duplicantur), in cui però la diversità «è fondata sulla duplio delle usurae in caso di mora nel 
legato per damnationem» (v. R. Cardilli, La nozione giuridica di fructus, ESI, Napoli, 2000, p. 366), 
mentre scompare in P.S. 3.8.4: ex mora praestandorum fideicommissorum vel legatorum fructus et usure 

peti possunt: mora autem fieri videtur, cum postulanti non datur.  Affiora dunque (solo) una «tendenza 
ad introdurre le usurae nel campo dei legati» (cfr. G. Cervenca, A proposito di Gai 2.163 e 2.280, in A. 
Guarino, L. Bove (a cura di), Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico, Jovene, Napoli, 1966, 
p. 29): una linea di indirizzo, dunque, in progressiva formazione. Lo stesso passo delle Pauli Sententiae 
è inserito nella sedes materiae della Lex Falcidia e quindi potrebbe essere (anzi è ragionevole credere 
che fosse) limitato soltanto alle conseguenze derivanti dall’applicazione della legge.  
17 Un intervento correttivo (di quelli che contraddistinguono il “dialogo”, “complesso”, «che si manifesta 
nel binomio constitutio-inerpretatio») della decisione imperiale, come ha notato, ultimamente, A. Palma, 
Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano, Giappichelli, Torino, 2016, p. 30 e nt. 68. 
L’affermazione finale di Gaio (quam sententiam … magis optinere video) riferita all’opinione di 
Giuliano, dimostra come possa prevalere l’opinione di un giurista rispetto alla linea imperiale, e 
«suggella» il dato del possibile «confronto dialettico fra due posizioni (eventualmente) in conflitto, 
comunque senza un ordine gerarchico precostituito», come ha rilevato A. Lovato, Giuristi e prìncipi nel 

II secolo: un saggio, che contiene un’efficace disamina critica di sintesi della problematica, in corso di 
pubblicazione e destinato agli Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola. Sono molto grato all’Autore 
per avermi consentito di leggere in anteprima il contributo. 
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promessa, e cioè una res publica18, piuttosto che un precetto di portata generale. Una 
deroga, questa, anche rispetto al principio liberalitatis in rem publica factae usurae 

non exiguntur (questo sì avente la fisionomia di un precetto di portata generale, e 
peraltro contenuto in un altro rescritto degli stessi imperatori Severo e Caracalla, come 
ci ricorda Paolo in D. 22.1.16 pr.) che appare giustificata dall’intento di rafforzare, con 
la prospettiva delle usurae ex mora in caso di ritardo, il puntuale adempimento della 
promessa fatta nei riguardi di una res publica, rinsaldando così la pollicitatio, la sua 
vincolatività, e differenziandone la disciplina rispetto a quella di altre forme di 
liberalità.  

È una ratio che traspare anche dal rescritto di Severo e Caracalla menzionato in D. 
50.12.1 pr., in cui gli imperatori, derogando al principio da loro stessi posto per gli atti 
di liberalità (D. 22.1.16 pr.), stabiliscono con riferimento esplicito alla pollicitatio 

l’obbligo a carico del promittente di corrispondere interessi di mora qualora non avesse 
adempiuto alla prestazione. Anche nell’ottica dei Severi, dunque, le usurae ex mora 

sembrano avere la funzione di indurre chi abbia posto in essere una pollicitatio a 
rispettare esattamente (e con tempestività, osservando cioè anche il termine 
dell’adempimento) gli impegni assunti. Il dato innovativo, che pare emergere dal 
confronto testuale fra tutti i passi testé citati, si può intravvedere nei contorni che il 
pollicitare sembra acquisire, assumendo una fisionomia che distingue la fattispecie 
dalle altre forme di liberalità, perché, una volta formulata, la promessa crea un credito 
nel destinatario, una res publica, da rafforzare (di qui l’obbligo di interessi in caso di 
mora solutionis). E ciò anche per i vantaggi che ne conseguono: non individuali, ma 
per un’intera comunità.   

  

                                                      
18 G. Cervenca, Contributo allo studio delle “usurae” c.d. legali nel diritto romano, Giuffrè, Milano, 
1969, p. 175. 
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1.  The phenomenon of dropping out is one of the most significant problems facing 

the Italian university system, also in terms of comparison with the European university 

system. Although the data on the most recent student cohorts show a slight improvement 

the phenomenon remains significant, with a dropout rate within 5 years reaching almost 

30% [9]. 

The analysis of this issue can be conducted using two fundamentally distinct 

approaches. The first is centered on the theoretical identification of the socio-economic 

and organizational determinants that may be at the basis of the risk of failure in the 

university course. The most recent research has focused on the weight that must be 

attributed, in order to determine the probability of dropout, both to individual-endogenous 

factors, such as personal attitudes, motivation and educational background coming from 

high schools, as well as organizational-exogenous factors, such as the bad functioning of 

the universities or the educational orientation deficit. An important study that falls in line 

with this approach is [39], where a bivariate Probit model was used to show that the 

probability of early leaving (in the first semester) is directly correlated to the number of 

students in the classroom who follow the compulsory courses, while in the subsequent 

semesters the probability of dropout decreases as the academic performance increases, and 

therefore the perceived self-regulatory efficacy increases [17, 5]. 

The studies carried out in relation to the Italian experience, characterized by a high 

rate of early dropouts, which stood at 12.2% in the transition from the first and second year 

of the first-level degree courses [9], confirm the presence of a mix of 

endogenous/exogenous factors that, directly or inversely, are strongly correlated to the risk 

of dropout. Among those of particular relevance are: the chosen Study Program has a 

limited number of students, the quality of the freshman orientation programs, the number 

of students attending the courses and the perceived self-efficacy in the organization of 

individual study [13, 4, 7, 35]. 

These methods have the undoubted advantage of making possible the identification of 

the most appropriate policy guidelines to reduce dropout rates in future cohorts. However, 

in recent years an alternative approach has become widespread, aiming at predicting the 

probability of dropout for each student. These methodologies are largely inspired by the 

churn analysis used in many marketing studies. The churn rate, or attrition rate, is any 

estimate of the number of individuals who leave a certain group at a defined time interval. 

The churn analysis techniques aim to identify these individuals early, in order to implement 

actions at an individual level that increase the retention rate, thus countering dropouts [23, 

27]. 

This specific way of approaching the problem of dropout is an integral part of a broader 

research field that has emerged over recent years, called Educational Data Mining (EDM) 

[47]. The Data Mining process, also known as Knowledge Discovery in Databases (KDD), 
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consists of the automatic discovery through appropriate algorithms of new and potentially 

useful information hidden within large amounts of data. The EDM is precisely focused on 

the development of ad hoc methods that can be used to discover regularities and new 

information within databases from contexts related to education, aimed at better 

understanding the individual students and the environments within which this instruction 

is provided, as well as their relation to the expected performance and objectives [3, 36]. 

The analysis and use of algorithms that extract new knowledge from databases is part of 

that discipline generally known as Machine Learning (ML) [38, 18]. 

Supervised classification techniques already used in literature and the prediction of 

dropout are manifold [29]. For example: logistic regression [52], CART algorithms 

(Classification and Regression Trees) [11, 28], Naïve Bayes [46], Support Vector 

Machines (SVM) [49], Artificial Neural Networks (ANN) [44, 50]. As it is well known, 

supervised classification algorithms are ML techniques based on the availability of a 

training set with complete information, in which for each instance of the problem under 

study both the classification label (usually a 0/1 binary label) and a set of values relating 

to 𝑠 qualitative/quantitative input variables (predictors) are available. Based on this set, 

the algorithm learns an empirical relationship between the space of the input variables and 

the label, thus making it possible to predict the label also for new future instances, for 

which only the input variables are available, while the label must still be observed [20]. In 

this sense, the term ‘supervised’ indicates precisely the learning based on the information 
that has already been observed. In our case, the binary label will obviously represent the 

occurrence or non-occurrence of the dropout. With appropriate coding, we can insert the 

occurrence/non-occurrence of this event at an individual level within a classification 

algorithm. 

A related problem, immediately after gathering information, lies in choosing the most 

appropriate algorithm. Comparison between classification techniques, in terms of 

accuracy, has a solid theoretical basis. We must indeed remember that there is no learning 

algorithm that systematically obtains the highest performances in any application context. 

For certain problems, we tend to find that certain algorithms perform better than others, 

which is a consequence of the algorithm’s fitness to the particular problem, and that the 

use of domain knowledge can improve performance at the cost of generality [53, 54]. This 

means that the evaluation of accuracy must be essentially empirical in nature, and that the 

algorithms compared can hardly ever be selected on the basis of a well-defined criterion, 

but are the result of a ‘reasonable’ choice that must be in each case validated a posteriori, 
based on the data. 

A fundamental point on which, however, it is necessary to better focus derives from 

the very nature of the problem we want to address. If the goal is to accurately predict as 

early as possible the likelihood of leaving the undertaken study course, there are obvious 
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constraints on the variables that can be used as input variables by any classification 

algorithm. This kind of difficulty is well exemplified in [33]; in this study a multi-stage 

experiment is described in which the set of input variables has been enlarged sequentially 

starting from an initial step I. In this first level only six independent variables were used, 

related to the social status of the students and to the characteristics of the class in which 

the attendance of the courses of the first semester took place, up to the step V in which 

among the input variables were also included the marks in the most important exams (plus 

many other variables, concerning the performance and the individual characteristics of 

each student). The authors point out that the most accurate predictions in terms of 

sensitivity and specificity are obtained, as was to be expected, with the input variables of 

step V, with any classification algorithm among those used. 

However, most of the variables of step V can be observed only in a more advanced 

moment of the university career of each student, and therefore end up being irrelevant for 

the purposes of an early prediction of the probability of dropout. In other words, the 

prediction error drops to zero as we approach the adverse event (dropout). All this is of 

little use for the possibility of implementing an automatic classification system for students 

at risk that is really effective, and that allows corrective action to be taken at an individual 

level in a timely manner. 

Most of the literature on dropout prediction is affected by problems of this nature. 

Therefore, results obtained are difficult to reproduce and are often overly optimistic. In 

light of these difficulties, the research question we want to start exploring in the following 

study is: how accurately can we predict dropout by using a minimal set of input variables? 

By minimal we mean a small set of individual variables that are immediately available at 

the time of matriculation and that remain constant throughout the university career 

(therefore not requiring prospective collection of new data). As in other literature, in our 

paper we have considered a variable which is available only at dropout or graduation, that 

is, the age of leaving the university system (age at exit). However, the insertion of this 

variable should not be considered as a limitation but rather as a tool that makes it possible 

to evaluate the risk of dropout at any point in time in the course of university career. 

The learning of the classifier takes place using the age at exit as an input variable 

while, at the time of prediction on future students (for whom the degree has not yet been 

achieved or the dropout has not yet occurred), we use the age actually reached at that time. 

This covariate shift can be justified on the basis of the characteristics of the distribution of 

age at exit from the university system (see the exploratory analysis shown in Figure 1), 

and has a surprising result. While the predictions made using the age at exit have a low to 

moderate sensitivity (and cannot be used in reality for obvious reasons), those made on the 

basis of a simulated age prior to the moment in which exit from the system occurs have a 

significantly greater sensitivity, obtained at the expense of a modest reduction in 
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specificity. In this way, the risk of dropout can be assessed at any time without collecting 

any new data after matriculation. In order to remove any ambiguity, we agree that students 

who drop out constitute the positive class (i.e. they are labelled ‘1’), and thus sensitivity is 
the ability to correctly classify a student who drops out, while specificity is the ability to 

correctly classify a student who completes the course undertaken. 

Finally, as noted earlier, we do not have general theoretical results allowing us to 

identify the best algorithm for a given problem in advance. The only solution is to 

empirically evaluate the existing trade-off between generality and predictive accuracy. For 

this reason, we have considered a set of three supervised classification algorithms 

characterized by a growing computational complexity, coupled with a cross-validation 

resampling procedure in order to mitigate the tendency to be overly optimistic about the 

sensitivity and the specificity. 

The paper is organized as follows. In Section 2 we briefly describe the study 

population and the input variables of the classification algorithms used. The supervised 

classification algorithms used for predicting dropout are described in Section 3. In Section 

4 we have reported some details on data preparation, the experimental design used to 

evaluate the accuracy in an unbiased way, as well an extensive simulation to demonstrate 

the effect discussed above. Section 5 contains a brief discussion of the results and suggests 

the way forward for future research. 

 

2. The data used in this paper have been extracted from the Miur Cineca Student-

Didactic Observatory database [37]. This Observatory is specifically reserved for 

universities, for communication of cases to the National Registry of Students, which is, in 

turn, made up of a vast administrative archive in which the members of the Italian 

university system are registered. 

The outcome variable is the exit from the system for students enrolled at the University 

of Bari Aldo Moro, from 2013 to 2016. The possible conditions at the exit covered by the 

system are:  L ≡ Graduated (→ 0),  R ≡ Abandonment of Studies (→ 1),  M ≡ Death. 

The instances containing the exit code M, in very small numbers, have been preliminary 

removed from the database. In this way, the classification label becomes a binary variable. 

The system actually contemplates other possibilities of exiting the system that never 

occurred among the instances falling within the observation window taken into 

consideration. Furthermore, transfers to another location are not taken into account in this 

work, as they are not considered to be real abandonments of the National University 

System. 

In total we have available 𝑁 = 41,614 observations and for each available instance 

we have selected the following five independent variables:   

1. BIRTH REGION: categorical variable with obvious meaning. One of the levels of 
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this variable is  Abroad, to indicate that the student was born abroad (but is not 

necessarily of foreign nationality).  

2. RESIDENCE REGION: also in this case we have a categorical variable with obvious 

meaning, as well as also in this case we have an  Abroad level to indicate the 

foreign students who attend the University of Bari.  

3. TYPE OF STUDY COURSE: categorical variable that describes the course of study 

undertaken. The levels of this categorical variable are: LV ≡ old degree, LT ≡ 

undergraduate degree m.d. 509/99, LS ≡ post-graduate m.d. 509/99, TU ≡ single-

cycle degree m.d. 509/99, MT ≡ first level degree m.d. 270/04, MS ≡ master’s 
degree m.d. 270/04, LM ≡  single-cycle master degree m.d. 270/04 (m.d. ≡ 

Ministerial Decree).  

4. SEX: categorical variable indicating the sex of the student.  

5. AGE AT EXIT: age at the time of graduation, or dropout. Although this variable is 

measured at the time when one of the two possible events occurs (degree or 

dropout), it does not contain any information that allows to determine exactly 

which of the two events occurred, and therefore can be used to learn, through the 

classification model, the probability of dropout. As we said before, when we assess 

the probability of dropout in future students (for which we must make a prediction 

of the label, L or R) this variable must be populated with the actual age at the time 

of the prediction, or with age at matriculation if we wish to determine the risk of 

dropout starting from the moment of matriculation. However, from the point of 

view of assessing the accuracy of the classification models, this introduces a 

temporal misalignment between the labels of the training set, which are related to 

the age of exit from the university system, and the labels guessed by the algorithm, 

which instead refer to the age for which the class label prediction is made. The 

consequences of this temporal misalignment are surprising, and will be better 

examined later in this Section as well as in the Section 4.  

 

As highlighted in the introduction, the choice of these variables is not the result of a 

data-based selection process assisted by an appropriate algorithm, but rather represents a 

reasoned choice that allowed us to identify a minimal series of demographic and academic 

career variables that are immediately available from the administrative databases as of 

matriculation, and do not change during the student’s career. For example, the combined 
use of the BIRTH REGION and RESIDENCE REGION seeks to capture the impact on the 

outcome variable of aspects such as: being born abroad, family mobility during 

adolescence and studying away from home. These aspects could be better described by 

variables having a finer spatial resolution, such as, the province and residence of birth. 

However, in this case, the computational explosion would make the problem intractable 
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(except when using simple structure classification models, having lower accuracy). 

It is worth nothing that age at matriculation was not available at the time of writing 

this paper. Moreover, other variables could help improve the quality of predictions. For 

example an individual performance measure such as the high school final grade could 

prove to be of great importance. These aspects are further discussed in Section 5, in light 

of the results obtained. However, the use of such a limited set of independent variables has 

also the function of stressing under a well designed simulation the use of classification 

models study when a large information set is lacking. If we can achieve acceptable results 

in this situation, we will certainly be able to provide much more accurate (and usable) 

predictions when more data are available. 

To examine the main characteristics of the study population, in this Section we will 

indicate the outcome variable as CLASS (with the two labels L and R). First of all, from 

Figure 1, which contains a brief exploratory analysis, it is clear that there is not too extreme 

imbalance in favor of the female sex in terms of numerical consistency (top left panel). In 

fact, among graduate students, women are 67% compared to 33% of men, while among 

those who give up, women are 54.7% against 45.3% of men (in total, female students 

represent roughly 64% of the total). 

 

 

 
Figure 1. Graphical exploratory data analysis of outcome variable and some of the chosen predictors. The levels of  

TYPE OF STUDY COURSE categorical variable are:  LV ≡ old degree,  LT ≡ undergraduate degree m.d. 509/99,  LS ≡ post-graduate m.d. 509/99,  TU ≡ single-cycle degree m.d. 509/99,  MT ≡ first level degree m.d. 270/04,  MS ≡ 

master’s degree m.d. 270/04,  LM ≡ single-cycle master degree m.d. 270/04 (m.d. ≡ Ministerial Decree). 
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At the top right in Figure 1 we show the distribution of the relative frequencies of the 

condition at the exit, stratified by the type of Degree Program. It is interesting to observe 

the good perfromance occurred with the study courses belonging to the old four-year 

systems (LV, graduation 93.9% against 6.1% of dropouts). It is worth noting that students 

still enrolled in the old four-year course (which hs been inexistent for several years) are 

almost certainly strongly motivated to complete their course of study. On the other hand, 

the best figures can be seen in the single-cycle post graduate study courses of the old 

system pursuant to Ministerial Decree 509/99 (TU, 97.3% of graduates, against 2.9% of 

dropouts during the period considered). In this case too, motivation plays a fundamental 

role: the majority of students enrolled in study courses in this system are students of the 

one-cycle degree in Medicine. It is therefore evident that also in this case the will to 

complete the studies plays a role: the observed dropouts are not of the same nature as the 

youthful ones, which occur between the first and second year of the course, but are due to 

the occurrence of circumstances that make the continuation of studies impracticable, 

despite the motivation. Although these considerations have an independent importance for 

the analysis of the phenomenon, it is however not clear what impact they can have on the 

accuracy of dropout prediction. 

The analysis of age at the exit from the university system is much more interesting. In 

general, the distribution of graduate students presents an apparent positive asymmetry 

(Figure 1, bottom-left panel; data are expressed in years and fractions of a year: min = 

20.6, Q1 = 23.5, median = 25.1, average = 26.3, Q3= 27.4, max = 77.1). The average age 

at graduation is 26.3 years, and 25% of students achieve a degree above 27.4 years old, up 

to a maximum of 77.1 years. The distribution of students who give up their studies has 

substantially the same form even if, obviously, the measures of synthesis are quite different 

in the left part of the distribution (min = 18.1, Q1 = 20.2, median = 21.4, average = 23.3, 

Q3= 24.4 , max = 72.6). The average age of waivers is therefore 23.3 years, but 25% of 

students give up at an age equal to or less than 20.2 years, thus confirming the dramatic 

importance the dropout phenomenon plays in the transition from the first to the second 

year of the course of studies. It is equally important to note that the global average age is 

25.9 years. As demonstrated in Section 4, AGE AT EXIT is the variable of greatest 

importance in terms of impact on predictive accuracy, while all the other input variables 

entering the training set have a decidedly more modest importance. Therefore, the 

classifier will tend to replicate the distribution of CLASS around the global average age. 

Since around the global average age we have a clear prevalence of graduate students we 

expect, as we actually find, that the predictions have a high specificity (i.e. that they 

correctly identify the majority of graduates) and a moderate to low sensitivity (i.e. a 

substantial percentage of those who leave is not correctly identified by the algorithm). 

However, we know that the predictions must necessarily be made using an age before 
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the age of exit (the latter can only be used in the learning phase). This is equivalent to 

moving to the left along the distribution of ages at exit, in a range in which the weight of 

the students who dropout becomes increasingly important. With this simple device we 

expect (as indeed happens: see Section 4 for further details) that the predictions on the test 

set gain significantly in sensitivity, to the detriment of a moderate reduction in specificity. 

Finally, in the bottom-right panel, we report the same data disaggregated by gender: it 

is clear that, for both sexes, the age distribution at exit shows the same qualitative behavior 

that we have just discussed. A substantial difference between the genders is not apparent, 

regarding age at graduation (average = 26.7 years for men, average = 26.1 years for 

women). On the other hand, even taking into account the split between the genders, the 

average age of waivers is drastically lowered for both (average = 23.5 years for men, 

average = 23.1 years for women, with 25% of men who give up at an age of less than or 

equal to 20.3 years, and 25% of women at an age of less than or equal to 20.1 years). This 

is a further signal that AGE AT EXIT has an important weight in determining the dynamics 

of the abandonments. 

We will not insist further on the exploratory analysis of the ‘gepgraphical’ variables  

BIRTH REGION and RESIDENCE REGION, as they assume too many distinct values (the 

geographical dimension is not considered relevant in itself). Rather, we want to emphasize 

again that although the dropout of university studies is a complex phenomenon that is often 

based on an individual decision, it is clear that there are regularities that can, at least in 

principle, be used for early identification of student at risk, before the decision to end 

university studies is actually implemented. What we want to quantify is how accurately 

this process can be carried out, using the minimal information set we have described above. 

 

3. In what follows, let 𝑐  denote the binary label of the outcome variable CLASS 

associated with each student, with 𝑐 ∈ {0,1}, the positive class 𝑐 = 1 indicating a dropout 

(or, as before, L → 0, R → 1). For each student, a feature vector 𝐱⊤ = (𝑥1, … , 𝑥𝑠) ∈ 𝑋 ⊆ℝ𝑠 of 𝑠 input variables is also available. The effective dimension 𝑠 of the feature vector 𝐱 depends on the way categorical predictors are encoded with numerical values. We will 

come back to this issue later in next Section. The optimal theoretical classifier under a 0/1 

loss function has the following form [20]:  

 𝛾(𝐱) = argmax𝑐∈{0,1}   𝑝(𝑐|𝐱). (1) 

 

Each classification algorithm differs from the others in the specific process by which the 

training data are used to estimate the posterior probabilities in the classes. Once this 

process has been completed, we have the empirical classifier 𝛾(𝐱), which represents the 

empirical counterpart estimated on the theoretical optimal classifier (1). We will now 
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briefly describe the algorithms used to extract the results from the available data. 

 

3.1. Logistic regression is a discriminative classifier, which learns conditional 

probabilities 𝑝(𝑐|𝐱) directly, instead of providing a model of how the data are actually 

generated. In another way, we can say that discriminative classifiers learn a direct map 

from inputs 𝐱  to class labels [40]. In logistic classification, theoretical posterior 

probabilities have the following form (for 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑡𝑟 , where 𝑁𝑡𝑟  denotes the 

dimension of the training set):  

 𝑝(1|𝐱(𝑖), 𝐰) = exp(𝑤0+∑𝑠𝑗=1 𝑤𝑗𝑥𝑗(𝑖))1+exp(𝑤0+∑𝑠𝑗=1 𝑤𝑗𝑥𝑗(𝑖)), (2) 

 𝑝(0|𝐱(𝑖), 𝐰) = 11+exp(𝑤0+∑𝑠𝑗=1 𝑤𝑗𝑥𝑗(𝑖)) = 1 − 𝑝(1|𝐱(𝑖), 𝐰). (3) 

 

With a few algebraic manipulations, the optimal theoretical classifier for a new 

instance, whose input vector is 𝐱𝑛𝑒𝑤, assumes the following form:  

 𝛾(𝐱𝑛𝑒𝑤, 𝐰) = 1   iff   𝑤0 + ∑𝑠𝑗=1 𝑤𝑗𝑥𝑗𝑛𝑒𝑤 > 0. (4) 

 

Parameter estimation usually relies on the maximization of the following Bernoulli 

conditional log-likelihood over the training set:  

 �̂�𝑜𝑝𝑡 ⟵ argmax𝐰  ∑𝑁𝑡𝑟𝑖=1 log 𝑝(𝑐(𝑖)|𝐱(𝑖), 𝐰), (5) 

 

where 𝐰⊤ = (𝑤0, 𝑤1, … , 𝑤𝑠) is the parameter vector. A suitable numerical method for 

solving optimization problem (5) is known as Iteratively Reweighted Least Squares (ILRS, 

for further details see [45]). Obviously, once the training data have been used to obtain 

parameter estimates �̂�𝑜𝑝𝑡, we plug-in them into the form of the optimal classifier (1) to 

obtain its empirical version:  

 𝛾(𝐱) ≡ 𝛾(𝐱, �̂�𝑜𝑝𝑡). (6) 

 

3.2. Support vector machines (SVM) is the second learning algorithm considered. 

Formally, the SVM problem consists in finding a decision hyperplane:  

 〈𝐰, 𝐱〉 + 𝑏 = 𝐰⊤𝐱 + 𝑏 = 0, (7) 
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where 𝐰⊤ = (𝑤1, … , 𝑤𝑠) in this case. The optimal decision boundary is described by the 

following constrained quadratic optimization problem (the classification label is coded as 𝑦(𝑖) = +1 → R, 𝑦(𝑖) = −1 → L), leading to an optimal classifier with a large geometric 

margin around the decision boundary:  

 �̂�𝑜𝑝𝑡 ⟵ argmin𝐰   12 ||𝐰||2 + 𝐶(∑𝑁𝑡𝑟𝑖=1 𝜉𝑖),   subject  to:  (8) 𝑦(𝑖)[〈𝐰, 𝜙(𝐱)(𝑖)〉 + 𝑏] ≥ 1 − 𝜉(𝑖),   for  𝑖 = 1,2 … , 𝑁𝑡𝑟 . (9) 

 

In the above expressions, 𝜉(𝑖) ≥ 0 are slack variables allowing for non-empty feasible 

solution even in cases where the two classes are not separable by a hyperplane [25, 32]. 

The sum of the 𝜉𝑖  gives an upper bound on the number of training errors. The cost 

parameter 𝐶  is a regularization term, which provides a way to control overfitting by 

trading off training errors against the width of the geometric margin. 

Finally, 𝜙: 𝑋 ⟶ 𝐹 is a map from the input space to a feature space, introduced to 

improve the linear separability of the training input vectors in the transformed feature 

space. Omitting the details, both the quadratic programming problem solution and the final 

classification function depend only on dot products between input vectors in the 

transformed feature space. Thus, if we have a way to compute the inner product 〈𝜙(𝐱), 𝜙(𝐱′)〉 in the feature space 𝐹 using the input vectors directly, then we would not 

need to know the transformed feature vector 𝜙(𝑥) or even the mapping function 𝜙 itself 

[22]. In SVM, this is done through the use of kernel functions, denoted by 𝐾:  

 𝐾(𝐱, 𝐱′) = 〈𝜙(𝐱), 𝜙(𝐱′)〉,    ∀  𝐱, 𝐱′ ∈ 𝑋. (10) 

 

Not every function 𝐾(𝐱, 𝐱′) is a valid kernel function satisfying expression (10) for at 

least one map 𝜙. Mercer’s conditions that a function 𝐾 has to fulfill to be a valid kernel 

function are discussed, among the others, in [32], pag. 332. In this paper we experiment 

with the two following kernels:   

 the linear kernel, that is the simplest of all kernel functions (input vectors are 

not transformed): 𝐾(𝐱, 𝐱′) = 〈𝐱, 𝐱′〉. 
 the Gaussian radial basis kernel: 𝐾(𝐱, 𝐱′) = exp(−𝜎||𝐱 − 𝐱′||2), which is 

equivalent to mapping the input vectors into an infinite dimensional Hilbert 

space, and depends on a scaling parameter 𝜎.  

 

 SVMs often lead to good generalization performance because of the large-margin 

separation principle, which was been introduced by V. Vapnik in its seminal work on 
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statistical learning theory [51]. The final form of the empirical classifier is:  

 𝛾(𝐱𝑛𝑒𝑤) ≡ 𝛾(𝐱𝑛𝑒𝑤, �̂�𝑜𝑝𝑡, �̂�) = sign(〈�̂�𝑜𝑝𝑡, 𝐱𝑛𝑒𝑤〉 + �̂�), (13) 

 

with sign(𝑧) = +1 if 𝑧 > 0, and sign(𝑧) = −1 if 𝑧 ≤ 0. 

 

3.3. A multilayer perceptron (MLP) is a feedforward artificial neural network 

consisting of at least three layers of nodes: an input layer, a hidden layer and an output 

layer. Formally, a MLP is a nonlinear input-output mapping 𝑦 = 𝐹(𝐱), where 𝐱 ∈ 𝑋 and 

the output 𝑦 can be either discrete or continuous (that is 𝑦 ≡ 𝑐 ∈ {0,1} in our case). 

To construct a MLP we start with composing blocks of hidden layers [42, 15]. Let 𝑓1, … , 𝑓𝐿 be univariate activation functions. An activation rule is given by:  

 𝑓ℓ𝑊ℓ,𝑏ℓ = (𝑓ℓ(∑𝑁ℓ−1𝑗=1 𝑤1,𝑗(ℓ)𝑧𝑗(ℓ−1) + 𝑏1(ℓ)), … , 𝑓ℓ (∑𝑁ℓ−1𝑗=1 𝑤𝑁ℓ,𝑗(ℓ) 𝑧𝑗(ℓ−1) + 𝑏𝑁ℓ(ℓ)))⊤,  (14) 

 

where 𝑊ℓ ∈ ℝ𝑁ℓ,𝑁ℓ−1 and 𝐳ℓ−1⊤ = (𝑧1(ℓ−1), … , 𝑧𝑁ℓ−1(ℓ−1)) ∈ ℝ𝑁ℓ−1  are the weight matrix and 

inputs of the ℓth hidden layer. In the same way, the bias/intercept vector is expressed as 𝐛ℓ⊤ = (𝑏1(ℓ), … , 𝑏𝑁ℓ(ℓ)). Of course, for ℓ = 1 we have 𝐳0 ≡ 𝐱 and 𝑁0 ≡ 𝑑𝑖𝑚(𝐱) = 𝑠 . A 

popular choice for the activation function is the sigmoid function 𝑓ℓ(𝑧) = (1 +exp(−𝑧))−1. Thus, MLPs use composition of a series of simple nonlinear functions to 

model nonlinearity:  

 (𝑓𝐿𝑊𝐿,𝑏𝐿 ∘ ⋯ ∘ 𝑓1𝑊1,𝑏1)(𝐱).  (15) 

 

In a two class problem, given an output from the final hidden layer 𝐿 we have two 

output neurons, one for each binary label 𝑦 ≡ 𝑐 ∈ {0,1}. In order to ensure that the outputs 

can be interpreted as posterior probabilities, they must be comprised between zero and one 

and sum to one. In practice this is achieved by using a softmax activation function having 

the same functional form of (2) and (3):  

 𝑝1(𝑖) ≡ 𝑝(1|𝑊𝐿+1, 𝐳𝐿 , 𝐛𝐿+1, 𝐳0(𝑖)) = exp(∑𝑁𝐿𝑗=1 𝑤1,𝑗(𝐿+1)𝑧𝑗(𝐿)+𝑏1(𝐿+1))1+exp(∑𝑁𝐿𝑗=1 𝑤1,𝑗(𝐿+1)𝑧𝑗(𝐿)+𝑏1(𝐿+1)), (16) 𝑝0(𝑖) ≡ 𝑝(0|𝑊𝐿+1, 𝐳𝐿 , 𝐛𝐿+1, 𝐳0(𝑖)) = 11+exp(∑𝑁𝐿𝑗=1 𝑤1,𝑗(𝐿+1)𝑧𝑗(𝐿)+𝑏1(𝐿+1)), (17) 

 

for 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑡𝑟. The loss function to minimize over the training set is the negative cross-

entropy between the labels 𝑦𝑖𝑘 in the form of two-dimensional one-hot indicator vector 
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(𝑦𝑖𝑘 = 1 if example 𝑖 is associated with class 𝑘 ∈ {0,1}, or 𝑦𝑖𝑘 = 0 otherwise) and the 

score vector 𝐩⊤ = (𝐩𝟏, … , 𝐩𝑁𝑡𝑟), with 𝐩𝑖⊤ = (𝑝0(𝑖), 𝑝1(𝑖)):  

 𝐶(𝐩) = − ∑𝑖 ∑𝑘∈{0,1} 𝑦𝑖𝑘log𝑝𝑘(𝑖). (18) 

 

If the neuron’s actual output is close to the desired output for all training inputs then 

the cross-entropy will be close to zero. The Multinomial negative log-likelihood (18) 

always strongly penalizes the most incorrect predictions, and the cost-based training 

becomes a form of winner-take-all (one of the two outputs is nearly 1, and the other is 

nearly 0; [19]). Finally we can use the trained network for prediction using new inputs, 

much in the same way as logistic regression. 

Training can be carried out via batch or stochastic gradient descent with 

backpropagation for efficient gradient computation [48, 1]. Although ANNs are very 

powerful to solve a wide variety of complex problems, such systems require manual 

configuration and tuning. The learning algorithm itself has two free parameters: the 

learning rate 𝜂, which specifies the gradient descent step width, and the maximum output 

difference 𝑑𝑚𝑎𝑥 , that defines how much difference between output and target value is 

treated as zero error and not back-propagated. They both control the degree of 

regularization and can be suitably varied to prevent overfitting [6]. Furthermore, the 

network architecture must be specified by choosing the number of hidden layers, as well 

as the number of neurons for each of these hidden strata. We will come back to these issues 

later in the next paragraph. 

 

4. Since the data available includes categorical variables, these must be appropriately 

processed to enter into the classification models. For the logistic model the training matrix 𝑋 ∈ ℝ𝑁𝑡𝑟,(𝑠+1) has to be of full column rank, where 𝑁𝑡𝑟 > (𝑠 + 1) and the first column is 

a vector of ones allowing intercept estimation. Otherwise, if a model matrix has linearly 

dependent columns the crossproduct matrix 𝑋⊤𝑋 is singular and the parameter estimates 

are not unique. For this reason, we used a standard dummy coding with logistic 

classification, that is for all but one (the reference level) of the levels of the categorical 

variable a new variable will be created that has a value of one for each observation at that 

level and zero for all others, whereas the reference level will be coded with a vector of 

zeros [34]. 

On the other hand, it also makes perfect sense that each column of the resulting model 

matrix 𝑋 corresponds to one unique value of each original categorical value. The simplest 

way to do this consist of encoding each level of a categorical variable by using a binary 

indicator column (one-hot encoding; [10]). It is a singular parameterization because if 
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𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 are the binary columns that encode the 𝑘 levels of a categorical variable 

then ∑𝑘 𝑋𝑖 = 1 for each instance. Therefore, if in the matrix 𝑋 there is a vector of ones 

in the first column (such as a bias neuron), then 𝑋⊤𝑋 will inevitably be singular. However, 

the algorithms determining an optimal solution for an SVM or an MLP are perfectly usable 

even in the presence of a singular 𝑋⊤𝑋. Therefore, for these two algorithms we will always 

use a one-hot encoding, so that the size of the support vectors (in the case of SVM) or the 

number of input neurons (in the case of MLP) is exactly equal to the total number of 

distinct levels of categorical input variables plus the number of continuous input variables. 

In our case, the only continuous variable is AGE AT EXIT, and using a one-hot encoding 

the dimension of the input space becomes 𝑠 = 53. Subsequently, we have eliminated some 

instances for which the data were missing or affected by unrecoverable errors on at least 

one variable. After this step, the size of the dataset was reduced to 𝑁 = 41,950 instances. 

At this point, we have randomly divided the entire dataset into a training and a test subset, 

using a 90%-10% splitting, obtaining the following numbers for the two subsets: 𝑁𝑡𝑟 =37,755, 𝑁𝑡𝑒 = 𝑁 − 𝑁𝑡𝑟 = 4,195. The  AGE AT EXIT variable was standardized on the 

training set, and subsequently standardized also on the test set using the mean and deviation 

standards calculated on the training set. 

On the training set we estimated the accuracy by resampling, using a 10-fold cross-

validation (CV). In particular, on the training set we calculated (taking the average of the 

values obtained in each of the 10 folds of the training set used as a test set during the CV 

procedure) the Area Under the Curve (Auc) associated with the ROC curve [16], as well 

as sensitivity and specificity [41]: 

 𝑆𝑒𝑛𝑠 = 𝑇𝑃𝑇𝑃+𝐹𝑁, (19) 𝑆𝑝𝑒𝑐 = 𝑇𝑁𝑇𝑁+𝐹𝑃, (20) 

   

where 𝑇𝑃 = True Positives (i.e. the number of actual students abandoning the course of 

study undertaken that are correctly identified as such) and, obviously, 𝐹𝑁 = False 

Negatives, 𝑇𝑁 = True Negatives and 𝐹𝑃 = False Postivies. 

Sensitivity measures the fraction of students, among dropouts, correctly identified by 

the algorithm. On the other hand, the specificity measures the fraction of students, among 

all those who have achieved the qualification, which are correctly classified by the 

algorithm. Optimizing for sensitivity or specificity obviously means pursuing different 

objectives, and there is a trade-off between the two measures, in the sense that optimizing 

for one of the two generally means reducing the value of the other. However, greater 

sensitivity is obviously the most important goal to achieve, since greater sensitivity 

corresponds to a greater ability to correctly identify the students who leave. 
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The test set was used as a validation set to measure the predictive capabilities of the 

model in realistic situations. As already widely observed, the AGE AT EXIT variable can 

only be used in the learning phase and certainly cannot be used to make predictions about 

future students. Therefore, we calculated the sensitivity, specificity and accuracy, 𝐴𝑐𝑐 =(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)/𝑁𝑡𝑒, both on the original test set (indicated with 𝑇, where 𝑇 refers precisely 

to age on leaving the university system), and on a collection of artificial test sets obtained 

in the following way:   

 𝑇 − 0.5: the test age was brought back one semester with respect to the age at exit, 

with the only condition that 𝑇 − 0.5 could not be lower than the youngest age at 

exit actually observed. In this way, we evaluate the accuracy of the predictions 

made six months before the event (degree or dropout).  

 𝑇 − 1.0. We evaluate the accuracy of predictions made two semesters before the 

event 

 𝑇 − 2.0. As above, we evaluate the accuracy of predictions made four semesters 

before the event.  

 𝑇 + 𝑈(−2,0). The three artificial test sets we have created so far correspond to 

situations that are still not sufficiently realistic, because they presuppose testing 

the accuracy at a certain time point prior to the event, which however is exactly 

the same for all students. Obviously, this is once again equivalent to assuming the 

age at exit is known for all future students. For this reason, we have created a new 

test set in which the test age was brought back up to four semesters with respect to 

the age at exit, adding a uniform random impulse over the interval [−2,0]. In this 

way, we calculate the accuracy of the forecasts made up to four semesters before 

the event. Furthermore, the age at which the prediction is carried out is random, 

and is no longer the same for all students.  

 𝑇 + 𝑈(−3,0). As above, we calculate the accuracy of the forecasts made up to six 

semesters before the event. The age at which the prediction is carried out is 

random, and is no longer the same for all students.  

 𝑇 + 𝑈(−2, +2) In this case, we calculate the accuracy of forecasts made up to 

four semesters before and after the event (i.e. we are moving, randomly, both to 

the left and to the right along the AGE AT EXIT distribution). In this way, the 

relationship between the age at the exit and the label, learned during the training 

phase, is partially broken in the test phase by this random bidirectional shift.  

 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡. The test ages are obtained by a complete reshuffling of the ages at the exit, 

taking a bootstrap sample. In this way, the relationship between the age at the exit 

and the label, learned during the training, is completely broken in the test phase.  
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Finally, in the presence of control parameters of classification models, using the 

supervised learning infrastructure provided by the R caret library (v.6.0-82; [30, 43]), we 

made these parameters vary in an appropriate range, and we chose the final model as the 

one which had the highest sensitivity (calculated on the training set by CV in the way 

described above). In particular:   

 The logistic classifier has no control parameters.  

 For SVMs with linear kernels we have the cost parameter 𝐶, which governs the 

width of the geometric classification margin. It has been set equal to 𝐶 = 2𝑘, with 𝑘 = −2, −1, … ,7, from a minimum of 𝐶 = 0.25 to a maximum of 𝐶 = 128.  

 For SVMs with radial kernels we have the cost parameter 𝐶  and the scaling 

parameter 𝜎. The latter was preliminarily estimated on the training set using the 

empirical rule described in [8], while 𝐶  was made to vary exactly as in the 

previous case. In both cases (linear and radial kernel) we used the standard 

kernlab library (ver 0.9-27; [24]).  

 For the MLP we have chosen to consider at most three hidden layers of neurons, 

based on the trade-off between the generalization capabilities and the relative 

computational cost. By indicating with (size 1, size 2, size 3) the number of 

neurons present in each of the three hidden levels, we have chosen: size1  ∈{5,10,15,20}, size2 ∈ {5,10,15,20} and size3 ∈ {0,5,10,15,20}, for a total of 80 

distinct models. The fact that the outermost layer can have a number of neurons 

equal to zero obviously means that the architecture of the network can be 

simplified to include only two hidden layers. Regarding the algorithmic 

parameters, the final results that we present in the next section do not include any 

form of weight decay (since, in our experience, its use did not improve accuracy 

in any way). Furthermore, by manual tuning we set 𝜂 = 0.2  for the learning 

parameter and 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0 for the maximum output difference. The weights of the 

connections between the units have been randomly initialized. We used the RSNNS 

library (ver 0.4-11; [6]).  

 

The results obtained are reported in Table 1. Since for the MLP we had 80 possible 

models, a graphical summary of the sensitivity assessed on the training set by CV for each 

of the possible models is reported in Figure 2. As seen in Table 1, the logistic classifier has 

a sensitivity not exceeding 32% (on the test set 𝑇): in other words, although the Auc is 

roughly equal to 0.79 the algorithm does not manage to identify more than 32% of the 

students who actually leave the study program. We observe a better behavior using an 

SVM with linear kernel: when the value of the cost parameter is high, the sensitivity 

fluctuates around 35%; when, instead, the value of the cost parameter becomes lower than 𝐶 = 1, the sensitivity increases up to 55%.  
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Logistic       

classifier  

    Param    Acc    Auc    Sens    Spec  

 (training set)      (none)     0.7861   0.3050   0.9659  

 (test set 𝑇)      (none)   0.7795     0.3244   0.9683  

SVM with 

linear kernel  

             

 (training set)       𝐶 =0.25  

 best  0.7864   0.5528   0.9466  

      𝐶 = 0.5    0.7870   0.5042   0.9664  

    𝐶 = 1     0.7878   0.4213   0.9880  

       𝐶 = 2    0.7881   0.3752   0.9943  

       𝐶 = 4    0.7882   0.3600   0.9954  

       𝐶 = 8    0.7883   0.3555   0.9959  

       𝐶 =16  

   0.7884   0.3515   0.9962  

       𝐶 =32  

   0.7884   0.3502   0.9962  

       𝐶 =64  

   0.7884   0.3491   0.9964  

       𝐶 =128  

   0.7885   0.3531   0.9962  

 (test set 𝑇)        𝐶 =0.25  

 0.8329     0.5463   0.9518  

SVM with 

radial kernel  

          

 (training set)        𝐶 =0.25  

   0.7807   0.5351   0.9413  

       𝐶 =0.5  

   0.7852   0.5338   0.9659  

       𝐶 = 1    0.7866   0.5284   0.9727  

       𝐶 = 2    0.7887   0.5320   0.9744  

       𝐶 = 4    0.7908   0.5392   0.9739  

       𝐶 = 8    0.7922   0.5530   0.9747  

       𝐶 =16  

   0.7932   0.5584   0.9749  

       𝐶 =32  

   0.7942   0.5615   0.9752  
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       𝐶 =64  

   0.7953   0.5665   0.9749  

       𝐶 =128  

 best  0.7967   0.5682   0.9747  

 (test set 𝑇)        𝐶 =128  

 0.8532     0.5577   0.9757  

Multilayer 

perceptron  

               

 (training set)        (15,20,0)  best  0.8636   0.5975   0.9683  

 (test set)        (15,20,0)  0.8625     0.5504   0.9919  

Table 1. Detail of the results. The final value of tuning parameters (Param) has been determined by grid search, 

optimizing with respect to sensitivity 

We know that when the value of 𝐶 is high the training error assumes a significant 

weight within the cost term 𝐶(∑𝑖 𝜉𝑖) included in the objective function (8). Therefore, the 

number of training errors is reduced at the expense of the width of the geometric margin, 

which decreases. However, sensitivity and specificity are evaluated by CV: this means that 

the reduction in the number of training errors causes overfitting, which is immediately 

noticeable. 

 

 
Figure 2. Determination of the optimal sensitivity for the Multilayer Perceptron (MLP). The architecture of the network 

includes three hidden layers having a number of neurons respectively equal to (size1, size2, size3), with size1 ∈{5,10,15,20} , size2 ∈ {5,10,15,20}  and size3  ∈ {0,5,10,15,20} . For each of the possible models sensitivity was 

evaluated on the training set using a 10-fold Cross-Validation (CV).  
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If we use a SVM with a radial kernel we can observe a slightly higher accuracy. For 

high 𝐶  values we do not run into overfitting problems and the sensitivity reaches a 

maximum of 57% at 𝐶 = 128. In other words, in about six cases out of ten we are able to 

correctly identify the students who leave the course of study. The optimal Auc is roughly 

equal to 0.80, and therefore is much higher than that of the random classifier (for which 

Auc = 0.5). It is to be noted that the sensitivity of the final model is substantially preserved 

on the test set 𝑇 (we have a sensitivity of 55% with an overall accuracy of 85%). Looking 

at the results related to the MLP (Table 1 and Figure 2) sensitivity is even slightly better. 

There are no obvious signs of overfitting as network complexity changes. It is important 

that the third level is automatically simplified at the model determination phase. Also in 

this case we have a sensitivity drop to 55% on the test set 𝑇. 

 

Classifier  Test set    Sens    Spec  

Logistic  𝑇   0.3244   0.9683  

 𝑇 − 0.5   0.3821   0.9454  

 𝑇 − 1.0   0.4293   0.9201  

 𝑇 − 2.0   0.4374   0.8793  

 𝑇 + 𝑈(−2,0)   0.4285   0.9207  

 𝑇 + 𝑈(−3,0)   0.4472   0.9008  

 𝑇 + 𝑈(−2, +2)   0.3659   0.9528  

 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡   0.1301   0.9285  

Linear SVM  𝑇   0.5463   0.9518 

 𝑇 − 0.5   0.5984   0.9221  

 𝑇 − 1.0   0.6463   0.8880  

 𝑇 − 2.0   0.7138   0.7444  

 𝑇 + 𝑈(−2,0)   0.6390   0.8668  

 𝑇 + 𝑈(−3,0)   0.6715   0.7997  

 𝑇 + 𝑈(−2, +2)   0.5317   0.9315  

 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡   0.2244   0.8108  

Radial SVM  𝑇   0.5577   0.9757  

 𝑇 − 0.5   0.6057   0.9417  

 𝑇 − 1.0   0.6520   0.8712  

 𝑇 − 2.0   0.7081   0.7137  

 𝑇 + 𝑈(−2,0)   0.6455   0.8624  

 𝑇 + 𝑈(−3,0)   0.6675   0.7976  

 𝑇 + 𝑈(−2, +2)   0.5439   0.9207  

 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡   0.1870   0.8779  
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MLP 𝑇   0.5504   0.9919 

 𝑇 − 0.5   0.6041   0.9572  

 𝑇 − 1.0  0.6553   0.8759  

 𝑇 + 𝑈(−2,0)   0.6512   0.8624  

 𝑇 + 𝑈(−3,0)   0.6821   0.7703  

 𝑇 + 𝑈(−2, +2)   0.5431   0.9261  

 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡   0.2024   0.8030  

Table3. Sensitivity and specificity calculated on the original test set, and on each of the artificial test sets we created (see 

text for more details). 

In Table 2 and Figure 3 we compared the sensitivities and specificities calculated on 

the test set 𝑇. The age used for the prediction in each of these test sets is misaligned with 

the age at exit. The effect, however, is exactly what we already anticipated in Section 2. 

While the sensitivity and specificity on the set T test remain below 60%, as we move to 

the left along the AGE AT EXIT distribution, sensitivity increases consistently to the 

detriment of a modest reduction in specificity.  

For example, using the MLP and making predictions up to six semesters before 

graduation (𝑇 + 𝑈(−3,0)), we find that sensitivity rises to 68%, while specificity drops to 

77%. This means that almost seven students among those who dropout are identified 

correctly, while two out of ten graduating students are incorrectly classified as being at 

risk of dropout.  

However, the latter (error of second type) is less serious, since it wpuld only lead to to 

an inefficient allocation of resources to students who would have reached the goal of 

graduating in any case. Error of first type, on the other hand, leads to not intervening in aid 

of those students who will abandon the course of study undertaken. 

Note that using the test sets 𝑇 + 𝑈(−2, +2) and 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡 sensitivity drops markedly. 

This effect is particularly relevant when we test on 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡, for which sensitivity falls below 

20%. It is evident that the random reshuffling induced by the bootstrap sampling on the 

ages at exit, renders unusable the relation learned in the training phase between the labels 

and the ages at exit. The same problem is found with 𝑇 + 𝑈(−2, +2) , even if the 

amplitude of the reduction in sensitivity is less, since the mixing of the ages at the exit 

caused by the forward shift is less extreme than the random bootstrap reshuffling.  

Instead, when we move to the left along the AGE AT EXIT distribution, we always 

observe an increase in sensitivity in the test phase. Therefore, using the actual ages at the 

time of the forecast makes the classifier learned usable even in real situations, and we have 

an improvement in accuracy that is certainly not due to a data dragging phenomenon. 
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Figure 3. Sensitivity and specificity calculated on the original test set and on each of the artificial test sets we created 

(see the text for more details), represented graphically based on the type of classification algorithm used.   

The fact that AGE AT EXIT has such a significant impact on classification can easily 

be confirmed by conducting an analysis of the importance of each input variable. To this 

end, we first applied the logistic regression model used for the logistic classifier in two 

distinct ways. First, we estimated the model on the entire training set and subsequently 

removed one input variable at a time (in-sample method). Then we tested the reduced 

model against the full model using an asymptotic likelihood ratio test (Analysis of 

Deviance; [2]). Once the relative 𝑝-value was obtained, the importance index of the tested 

variable was calculated as 100(1 − 𝑝)%: the results obtained are shown in Figure 4. The 

second method (out-of-sample) consists in evaluating the accuracy on the test set using a 

set of models estimated on the training set in which, in turn, one of the input variables was 

excluded. The results shown in Figure 5 are an exemplification of the principle that 

goodness of fit and predictive accuracy are not correlated. In fact, all the input variables 

resulted to be important in terms of their contribution to goodness of fit, and all of them 

achieved in sample importance indices close to 100%. On the other hand, looking at 

predictive accuracy, the only variable that has the largest effect on accuracy is AGE AT 

EXIT. By eliminating this input variability the accuracy obtainable on the test set using the 

full model (approximately 78%) decreases to 70% (and the relative confidence intervals 

are not overlapping). A similar effect is not observed with all the other input variables. 
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Figure 4. Importance of input variables. The importance was calculated using the logistic regression model used for the 

logistic classifier. See the text for details.   

This parametric analysis was confirmed by the in-sample non-parametric analysis 

shown in Figure 5. It was obtained by calculating the ROC curve for the CLASS outcome 

variable, separately for each input variable (using the training set and varying the cut-off 

value to predict the two levels of the outcome variable). The reported measure of 

importance is the Auc. As it can be seen, once again AGE AT EXIT has the greatest 

importance, confirming that there are some critical moments during the university career 

linked to a typical chronological age (such as, for example, the passage between the first 

and the second years for students who matriculate at the University immediately after high 

school, which takes place on average around the age of 20), where the risk of dropout is 

maximum. The role of the other input variables is decidedly secondary, while the impact 

of BIRTH REGION and RESIDENCE REGION is absolutely irrelevant. 
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Figure 5. Importance of input variables. In this case, importance was obtained in a non-parametric way by calculating 

the ROC curve for the CLASS outcome variable, separately for each input variable. The reported measure of importance 

is the Auc.   

5. The use of artificial intelligence and ML has caused a real paradigm shift in 

statistical science over the last 10 years [14]. The fusion of data science with the analysis 

of the empirical evidence coming from the education sector has generated a new research 

field known as Educational Data Mining (EDM). One of the areas in which EDM can play 

an important role is the early identification of students who are at risk of leaving university 

studies [12, 21]. In many countries, including Italy, this issue is particularly relevant and 

there is a vital need to develop information systems allowing for early decisions to be made 

to support students at risk. 

In this work we applied some ML techniques to the early prediction of dropouts in a 

group of students of the University of Bari Aldo Moro. The results we have reported are 

preliminary, being based on a simulation study using a minimal set of input variables that 

included only a few variables immediately available at the time of matriculation, plus a 

time-dependent variable, i.e. the age reached during the academic career. We have shown 

that while the age at exit is used to learn the classification model, the actual age at the time 

of the prediction can be used for future instances. This covariate shift has no negative 

consequences, rather it systematically increases sensitivity to the detriment of a modest 

reduction in specificity. In this way we are able to correctly identify about seven out of ten 

students who drop out and eight out of ten students who graduate. We intend to test our 

proposal on cohorts of newly matriculated students including, among the testing variables, 

the ‘real’ age at matriculation and/or the time elapsed since matriculation, as soon as these 
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new data become available. 

Since sensitivity and specificity usually move in opposite directions, if we want to 

increase them both we will need more information. We must therefore recognize that the 

input variables used are insufficient for more accurate classifications. The inclusion of new 

input variables is, therefore, the first step to be taken. Among the variables immediately 

available at the time of matriculation that could prove useful, we can mention the grade 

obtained in the high school diploma, the deprivation index of the municipality of residence 

to take into account the socio-economic conditions of the environment in which the student 

lives, as well as the ISEE (Equivalent Economic Situation Indicator) to introduce 

individual economic conditions in classification models. The only individual academic 

performance measures already available at the time of matriculation concern the result of 

the entrance exam, which is mandatory for all students matriculation in free access Study 

Courses. Furthermore, one could think of including in the model the academic performance 

relative to the first semester only (so as to make it possible, in any case, to predict early 

dropout and to activate individual measures for the prevention of this eventuality). 

Experiments on these input variables will be the subject of future research. 

From a merely algorithmic point of view, there would seem to be no room for further 

improvements. However, in the past much evidence has been accumulated that the 

feedforward networks with a large number of hidden levels, or networks with more 

complex topologies, but equally characterized by the presence of a very large number of 

compositions of non-linear functions to model the relationship between input and output, 

have a higher (and substantially not yet explained) generalization capability than 

traditional algorithms [31, 26]. The use of deep learning algorithms, in conjunction with 

the availability of an adequate amount of information, could therefore lead to a significant 

performance boost in terms of predictive accuracy and could represent a decisive step 

forward in building systems of early dropout prediction that can also be used from a 

practical point of view. These aspects will also be subject to future experimentation and 

research. 
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Cosima Ilaria Buonocore 
 
 

SULL’ARBITRATO RITUALE E “LIBERO” 
 
 

ABSTRACT 
Il contributo, dopo una breve analisi 
dell’evoluzione della disciplina dell’arbitrato e 
delle ragioni che hanno determinato la dicotomia 
rituale-irrituale, approfondendo alcune 
problematiche emerse in giurisprudenza, 
perviene alla conclusione che i recenti interventi 
in materia del legislatore hanno generato 
confusione piuttosto che favorire l’auspicato 
maggiore appeal per la soluzione arbitrale delle 
controversie. 
 

The essay, after a brief analysis of the evolution 
of the discipline of arbitration and of the 
problems that led to the dichotomy between ritual 
and non-ritual arbitration, delving into some 
problems that emerged in jurisprudence, to reach 
the conclusion that the recent interventions on the 
matter by the legislator have the hoped for greater 
appeal of the arbitration solution of disputes was 
created rather than reserved. 
 

PAROLE CHIAVE 
Processo civile – arbitrato – tratti distintivi tra 
arbitrato rituale e irrituale 

Civil trial – arbitration – differences between 
ritual and non-ritual arbitration 
 
 

 
SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi. – 2. L’origine della dicotomia e l’evoluzione legislativa e 

giurisprudenziale. – 3. Il d.lgs. n. 40/2006 tra avvicinamento dell’arbitro rituale al giudice 
statuale e tentativo di aumentare le distanze tra l’arbitrato rituale e l’irrituale. – 4. (Segue:) 
l’interpretazione della locuzione «autorità giurisdizionale» contenuta nell’art. 23, l. n. 87/1953. 
– 5. La “processualizzazione” dell’arbitrato «irrituale»: qualche considerazione conclusiva. 
 
 

1. Il codice di rito disciplina due differenti species di arbitrato, quello rituale 
regolato già nel codice del 1865 e l’arbitrato libero introdotto nel 2006 a seguito della 
riforma operata col d.lgs. n 40. 

La differenza tra i due modelli risiede nell’efficacia del lodo e, per conseguenza, 
nei rimedi impugnatori; il lodo rituale ha «dalla data della sua ultima sottoscrizione gli 
effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria» ex art. 824 bis, c.p.c., pur se 
la sua esecutività non opera ex se, in quanto per eseguire coattivamente il 
provvedimento arbitrale ed avviare così l’esecuzione forzata occorre depositare il lodo 
rituale in tribunale per il procedimento di exequatur ex art. 825 e poi trascriverlo «in 

                                                 
 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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tutti quei casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente 
il medesimo contenuto» (art. 825 c.p.c.). Il lodo rituale, indipendentemente dal suo 
deposito, può essere impugnato entro un termine decadenziale di novanta giorni dalla 
sua notificazione per nullità ex art. 829 innanzi il giudice d’appello, che decide con 
sentenza; inoltre ai sensi dell’art. 831, il lodo è soggetto a revocazione e opposizione 
di terzo.  

Invece il lodo irrituale ha efficacia di mera «determinazione contrattuale» (art. 808 
ter), pertanto non è prescritto il compimento delle suddette attività, poiché ai fini 
dell’esecutività, esso, per espressa previsione dell’art. 825, non può essere omologato, 
ma occorre avviare un procedimento ordinario oppure uno monitorio per conseguire un 
titolo esecutivo, salva la possibilità per le parti di sottoscrivere, con gli arbitri, il lodo 
irrituale, sì da aversi una scrittura privata che, ove previsto il pagamento di somme di 
danaro, costituisce titolo esecutivo ex art. 474, 2° comma, n. 2. Il lodo irrituale è 
sindacabile per vizi sostanziali, ma anche procedurali come si dirà in seguito, innanzi 
al giudice di primo grado entro i termini decadenziali previsti per l’impugnazione dei 
contratti.  

Le differenze innanzi delineate riguardano con tutta evidenza gli effetti e l’efficacia 
del lodo, nonché la fase impugnatoria, non anche la fase genetica del procedimento 
arbitrale. Ciononostante il legislatore ha previsto solo per l’arbitrato rituale specifiche 
prerogative, alcune delle quali saranno oggetto delle presenti riflessioni, ma non prima 
di aver richiamato brevemente le ragioni che hanno determinato la dicotomia.  

 
2. Le ragioni della diffusione di un arbitrato irrituale, che – pur non previsto nel 

codice – trovava nondimeno nella pratica ampio spazio applicativo, vanno individuate 
nella spiccata rigidità normativa imposta dalla disciplina dell’arbitrato rituale tanto alle 
parti quanto agli arbitri stessi. Infatti, sotto il vigore del codice di rito del 1865, il 
legislatore aveva previsto in capo agli arbitri rituali l’obbligo del deposito del lodo 
innanzi all’autorità giudiziaria entro il ristrettissimo termine perentorio di cinque giorni 
dalla pronuncia, sotto pena di nullità del lodo, anche rilevabile d’ufficio, e del 
risarcimento dei danni patiti dalle parti a causa di tale omissione1: l’art. 24 disponeva 
che «la sentenza in originale è depositata coll’atto di compromesso, nel termine di 
cinque giorni, da uno degli arbitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito 
di procura speciale per quest’oggetto, nella cancelleria della pretura del mandamento 
in cui fu pronunziata: altrimenti è nulla. […] La sentenza è resa esecutiva, e inserita nei 
registri per decreto del pretore, il quale deve, pronunziarlo nel termine di giorni cinque 
dal deposito in cancelleria»2. La finalità di sì rigorosa formalità tassativa era di 
omologare il lodo, con il controllo giudiziario della regolarità formale, e di corredarlo 

                                                 
1 V. Cass. civ., 7 maggio 1975, n. 1761, in Riv leg. fisc., 1975, 2245, in riferimento alla responsabilità 
solidale degli arbitri, quali mandatari delle parti, per il pagamento dell’imposta di registro. 
2 G. Pisanelli, A. Scialoja, P.S. Mancini, Commentario del codice di procedura civile, I, Stab. 
Tipografico dei Classici italiani, Napoli, 1875, p. 111 s. 
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dei requisiti di una sentenza. Proprio da questa cogente previsione normativa scaturì la 
pratica degli arbitrati liberi poiché da una parte i litiganti, nel devolvere la risoluzione 
della controversia agli arbitri e per ciò rinunciando alla giurisdizione ordinaria, non 
volevano il suggello finale del deposito e dell’omologazione del lodo; e inoltre la 
preferenza verso l’arbitrato irrituale era motivata dalla volontà di sfuggire alla pesante 
imposizione fiscale connessa alla trasformazione del lodo (rituale) in sentenza tramite 
il decreto di esecutorietà nonché da ragioni di riservatezza dei propri affari o, ancora, 
dalla specializzazione degli arbitri in particolari settori3. Si trattò, con tutta evidenza, 
di una reazione dei pratici di evitare l’assorbimento dell’arbitrato nell’orbita della 
giurisdizione statale: affiorò la creazione e la proliferazione dell’arbitrato non regolato 
dal codice di rito, perciò definito irrituale. Tale “invenzione” compiuta degli operatori 
del diritto, col tempo affinata dalla prassi, ricevette il suo primo riconoscimento grazie 
ad una sentenza della Corte di cassazione di Torino del 1904, che si pronunciò 
nell’ambito di una controversia sui rapporti di lavoro: quei giudici affermarono la 
legittimità della risoluzione contrattuale risultante dal componimento amichevole delle 
liti per mezzo di soggetti terzi incaricati dalle parti di dirimere la controversia, sulla 
base dell’autonomia contrattuale riconosciuta loro dall’ordinamento4.  

Nel codice di rito del 1940 il legislatore spostò l’arbitrato nella parte finale (artt. 
806-840) e continuò a mantenere la previsione di un unico modello di arbitrato, 
apportandovi delle modifiche: venne conservato l’obbligo in capo agli arbitri di 
depositare il lodo nel termine perentorio di 5 giorni, ma scomparve la sanzione della 
nullità precedentemente comminata ai sensi dell’art. 24 del vecchio codice: l’art. 825, 
rubricato «Deposito del lodo», disponeva al 1° comma che «il lodo deve essere 
depositato da uno degli arbitri in originale, con l’atto di compromesso o l’atto 
contenente la clausola compromissoria e gli atti con i quali sono stati proposti i quesiti, 

                                                 
3 F. Carnelutti, Per una riforma dell’arbitrato, in Riv. dir. comm., I, 1923, p. 56; Id., Studi di diritto 

processuale, I, Cedam, Padova, 1925, p. 75 ss., il quale opportunamente affermava che «oppresso da 
una formalità che si trasformava in formalismo, sottoposto a rigidi controlli ed a spese maggiori di quelle 
del processo ordinario, l’arbitrato rituale si trovava ad avere, per certi versi, più svantaggi dello strumento 
del processo ordinario, che le parti volevano evitare»; invece l’arbitrato libero consentiva che «si adegua 
il giudice alla lite», si può adeguare «il processo alla lite», e infine si può adeguare «la legge alla lite»: 
ibidem, p. 58. Sull’origine della creazione dell’arbitrato irrituale, v. G. Monteleone, Il c.d. arbitrato 

irrituale previsto dall’art. 808 ter c.p.c., in Giusto proc. civ., 2009, p. 969. 
4 Cass. civ. Torino 27 dicembre 1904, in Foro it., 1905, I, c. 366 ss., con nota di L. Mortara; in Riv. dir. 

comm., 1905, II, p. 45 ss., con nota di G. Bonfante, Dei compromessi e dei lodi stabiliti fra industriali 

come vincolativi dei loro rapporti ma non esecutivi nel senso e nelle forme dei giudizi. In riferimento a 
tale fondamentale pronuncia v. S. Satta, Contributo alla dottrina dell’arbitrato, Vita e pensiero, Milano, 
1931, p. 2, il quale ebbe a dire che «rendendosi sempre più urgenti le necessità economiche che avevano 
determinato il superamento dell’arbitrato legale, la giurisprudenza, liberatasi dalle prime incertezze, ha 
saputo di quelle necessità essere la fedele interprete, e ha camminato, come è suo dovere e compito, in 
armonia costante con l’evoluzione della vita». Sulla portata della sentenza della Cassazione di Torino, 
v. però le riflessioni di F. Carnelutti, Arbitrato estero, in Riv. comm., 1916, I, p. 374 ss., spec. 396, 
secondo il quale la pronuncia dei giudici di legittimità si riferiva ad una convenzione e non invece ad un 
«vero e proprio compromesso».  
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nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di sottoscrizione, nella cancelleria 
della pretura del luogo in cui è stato pronunciato». Nei successivi commi 2 e 3 
riaffiorava la ragione che indirizzava le parti nella scelta tra l’arbitrato rituale oppure 
irrituale, giacché prevedevano che «il pretore, accertata la tempestività del deposito e 
la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto» (2° comma) e che «il 
decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza» (3° comma). La 
combinazione di due atti (lodo più decreto pretorile) produceva una sentenza “statale”. 
L’arbitrato irrituale trovò quindi larga diffusione anche all’indomani dell’introduzione 
del nuovo codice.  

La l. 9 febbraio 1983, n. 28 riformò l’arbitrato e, per quanto interessa in questa 
sede, nel riscrivere il 2° comma dell’art. 825, venne eliminato l’obbligo in capo agli 
arbitri di depositare il lodo, sostituito con una mera facoltà, posta questa volta in capo 
alle parti, da esercitarsi non più entro cinque giorni, ma entro un anno dal ricevimento 
del lodo; inoltre lo spirare del suddetto termine non comportava più alcuna 
conseguenza sanzionatoria (il 2° comma disponeva che «la parte che intende far 
eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo […] nel termine 
di un anno dal ricevimento del lodo»). Tale novità portò la dottrina a interrogarsi 
sull’effettiva natura dell’arbitrato rituale, e cioè se ci fossero ancora le basi per 
attribuirgli natura giurisdizionale, oppure se, all’opposto, ci si stava avviando verso il 
riconoscimento di un provvedimento avente natura meramente negoziale; in tale ultima 
ipotesi, la dicotomia rituale/irrituale avrebbe cessato di sussistere5. Inoltre un’altra 
significativa novità introdotta dalla riforma dell’83 circa il rapporto e/o vicinanza tra 
arbitrato e giurisdizione da una parte, e la distanza tra rituale e irrituale dall’altra, è 
rappresentata dall’aggiunta nell’art. 823 del 4° comma, secondo il quale il lodo arbitrale 
aveva comunque l’«efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima 
sottoscrizione»: quindi, la mera sottoscrizione degli arbitri era in re ipsa necessaria e 
sufficiente per conferire efficacia vincolante al lodo, indipendentemente dal 
procedimento per la dichiarazione di esecutorietà e dal decreto di omologazione; il 
quale si sarebbe reso indispensabile solamente qualora le parti avessero voluto eseguire 
(coattivamente) il lodo, visto che gli arbitri, in quanto privati, erano (e sono) privi di 
poteri coercitivi. 

Nel 1994, con la l. 5 gennaio, n. 25, l’arbitrato venne nuovamente riformato, 
ridimensionando ulteriormente la differentia specifica tra arbitrato rituale ed irrituale6. 
Fu ritoccato l’art. 825 c.p.c.: venne definitivamente eliminato il termine decadenziale 
di un anno per il deposito del lodo (2° comma) (e, come è ovvio, fu conseguentemente 

                                                 
5 In riferimento alla circostanza che «una semplice approvazione amministrativa» non può «trasformare 
in sentenza ciò che non è», v. P. Calamandrei, La sentenza soggettivamente complessa, in Riv. dir. proc. 

civ., I, 1924, p. 256. 
6 Nel senso che la riforma del 1994, rispetto a quella del 1983 «ha rappresentato l’intervento più 
incisivo», v. G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, V ed., vol. III, Cacucci, Bari, 2019, p. 
351. 
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eliminata la previsione della perentorietà di tale termine contenuta nel 3° comma)7; 
quindi, a partire dal 1994 il lodo rituale, al pari di quello irrituale, non necessitava più 
del deposito per essere giuridicamente esistente, poiché aveva comunque efficacia 
vincolante dalla sua ultima sottoscrizione. Il deposito era come sempre necessario al 
fine di ottenere l’omologazione e rendere così esecutivo il lodo rituale; infatti veniva 
aggiunta nel 3° comma dell’art. 825 la previsione secondo la quale «il lodo reso 
esecutivo è soggetto a trascrizione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione 
la sentenza avente il medesimo contenuto». Inoltre a seguito della riforma del ’94, il 
deposito comportava che il lodo rituale conseguisse non più «efficacia di sentenza» 
(espressione contenuta nell’art. 825, 5° comma, abrogata dalla suddetta riforma) ma la 
mera dichiarazione di esecutività, vale a dire di titolo esecutivo ex art. 474, 2° comma, 
n. 1, c.p.c. (il riformato art. 825, 3° comma disponeva che «il pretore […] lo dichiara 
esecutivo […]»). Venne inoltre sostituita negli artt. 825-831, c.p.c. la locuzione 
«sentenza arbitrale» con la parola «lodo». A ciò si aggiunga che, il legislatore del 1994 
non intervenne sulla previsione contenuta nell’art. 823, ultimo comma, c.p.c. 
(introdotta con la riforma del 1983) secondo cui «il lodo (rituale) ha efficacia vincolante 
tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione»: tale immutata disposizione, letta 
insieme con le suddette novità, acquisiva un significato affatto marginale rispetto al 
passato8.  

Quindi, a partire dal 1994 il lodo rituale aveva efficacia vincolante fin dal momento 
della sua sottoscrizione, a prescindere dall’eventuale omologazione, il deposito del 
lodo presso il pretore costituiva un onere che incombeva non più sugli arbitri ma sulle 
parti, e serviva per ottenere un titolo utile per avviare l’esecuzione forzata; infine il 
termine di un anno era stabilito solo per promuovere l’impugnazione, altrimenti il lodo 
rituale, se non depositato, era parificato al lodo irrituale. In tale contesto affiorò l’idea 
che il loro rituale, al pari dell’irrituale, avesse natura contrattuale: la dottrina infatti 
individuava nella l. n. 25/1994 «il tramonto dell’arbitrato irrituale» nel senso di 
equiparazione dei due modelli di arbitrato9, ed affermava che «sembra sia venuto meno 
ogni supporto, o indice normativo, della distinzione tra quello rituale ed irrituale»10.  

                                                 
7 Il termine decadenziale di un anno veniva spostato in ambito impugnatorio: il 2° comma del riscritto 
art. 828 disponeva che «l’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima 
sottoscrizione»: in tal modo si vincolava il termine d’impugnazione non più al deposito del lodo per 
l’exequatur, ma all’ultima sottoscrizione del lodo. Nella versione originaria, quella cioè del 1940, il 3° 
comma prevedeva che «l’impugnazione non è più proponibile, quando è decorso un anno dalla data del 
provvedimento col quale è stato dichiarato esecutivo il lodo»; quindi per la proponibilità 
dell’impugnazione del lodo occorreva il procedimento di exequatur. 
8 V., per tutti, C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, II ed., I vol., Cedam, Padova, 2012, p. 242 
ss.; Id., Arbitrato. I) Arbitrato rituale e irrituale, voce dell’Enc. giur. Treccani, vol. II, Roma, 1995, p. 
3 ss., a cui si rimanda per gli ampi approfondimenti e richiami. 
9 Ivi, p. 3. 
10 G. Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, VIII ed., vol. II, Cedam, Padova, 2018, p. 4 s.; 
Id., L’arbitrato nelle controversie di lavoro – ovvero – esiste ancora l’arbitrato irrituale?, in Riv. trim., 
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La concezione unitaria dell’arbitrato, inaugurata dal legislatore con la riforma del 
1994, veniva suggellata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, dapprima in 
composizione semplice aveva affermato che «la nuova normativa ha riconosciuto il c.d. 
“diritto naturale” dell’arbitrato, cioè una giustizia cognitiva privata che si estrinseca in 
un dictum di uno o più privati, che non siano giudici, reso su richiesta di entrambe le 
parti, al termine di un procedimento in cui gli arbitri risolvono la controversia mediante 
una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto»11, e poi, riunita nella sua 
composizione più autorevole, aveva plasticamente consacrato, con la nota sentenza n. 
527 del 2000, la natura privata dell’arbitrato rituale e del dictum che lo definisce: 
l’arbitrato è «un atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad 
un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell’investitura conferitagli 
dalle parti»12. L’esistenza dell’arbitrato irrituale sembrava poter operare solo per talune 
controversie, come quelle del lavoro, mediante una normativa derogatoria rispetto agli 
artt. 806 e ss., c.p.c.  

 
3. Il quadro normativo di riferimento è mutato per effetto della riforma del 2006 

che, come si accennava, mediante la riforma attuata con il d.lgs. n. 40, ha introdotto 
l’art. 808 ter, rubricato «arbitrato irrituale». Le parti possono espressamente pattuire 
una deroga alla disciplina legale dettata in tema di efficacia del lodo (art. 824 bis) e 
optare per una definizione della controversia «mediante determinazione contrattuale», 
fermi restando a) il necessario rispetto del principio del contraddittorio (pertanto le 
parti possono svolgere le proprie attività asservite, di allegazione e di prova, possono 
formulare le reciproche conclusioni in vista della decisione dell’arbitro), b) la 
possibilità di servirsi della tutela cautelare garantita dall’art. 669 quinquies, c.p.c., 
nonché c) la sindacabilità del lodo da parte del giudice “statale” per vizi del 
procedimento. Ed è proprio nella suddetta sindacabilità che si riassumerebbe la 
struttura dell’arbitrato irrituale come un vero e proprio processo, seppur “privato”: alle 
ipotesi di «annullabilità» dei negozi giuridici si aggiungono infatti cinque vizi derivanti 

                                                 
2001, p. 44. Sul punto v. G. Ruffini, Sulla distinzione tra arbitrato «rituale» e arbitrato «irrituale», in 
Riv. arb., 2002, p. 756, in nota a Coll. arb. di Firenze 6 novembre 2002. 
11 Cass. civ., Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 345, in Foro it., 1999, I, c. 1089, con nota di C.M. Barone.  
12 Cass. civ., sez. un., 3 agosto 2000, n. 527, in Riv. arb., 2000, p. 704, con nota di E. Fazzalari Una 

svolta attesa in ordine alla «natura» dell’arbitrato; in Riv. dir. proc., 2001, p. 259, con nota di E.F. 
Ricci, La «natura» dell’arbitrato rituale e del relativo lodo: parlano le sezioni unite; in Foro it., 2001, 
I, c. 839, con richiami di C.M. Barone; in Giust. civ., 2001, I, p. 764, con nota di G. Monteleone, Le 

sezioni unite della Cassazione affermano la natura giuridica negoziale e non giurisdizionale del c.d. 

«arbitrato rituale»; in Corr. giur., 2001, p. 51, con nota di G. Ruffini, di M. Marinelli, e premessa di C. 
Consolo, Le Sezioni Unite fanno davvero chiarezza con sui rapporti tra arbitrato e giurisdizione?; in 
Giur. it., 2001, p. 1107, con nota di G. Canale, Arbitrato irrituale e tutela cautelare: i soliti problemi tra 

vecchie soluzioni e nuove prospettive; in Foro pad., 2001, I, c. 34, con nota di M. Rubino Sammartano, 
Vittoria di tappa - Arbitrato irrituale come processo: un sogno impossibile?. Sul punto, v. G. Trisorio 
Liuzzi, La conciliazione obbligatoria e l’arbitrato nelle controversie di lavoro privato, in Riv. proc., 
2001, p. 948 ss., spec. 995.    
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dalla violazione di regole processuali, che dunque riguardano il procedimento col quale 
si giunge alla sua formazione. Il legislatore del 2006, quindi, ha introdotto una norma 
ad hoc per l’arbitrato irrituale, benché nella l. delega n. 80/2005, all’art. 1, 3° comma, 
trapelassero ambizioni del legislatore delegante di tipo sistematico dell’arbitrato, nel 
senso della sua unificazione.  

Oltre a disciplinare l’arbitrato irrituale, la riforma del 2006 è intervenuta anche 
sull’arbitrato rituale attribuendo a quell’arbitro specifici poteri, notoriamente riservati 
al giudice statale. Tra di essi appare interessante evidenziare il potere di sollevare 
innanzi al Giudice delle leggi una questione di legittimità costituzionale: l’art. 819 bis, 
1° comma, n. 3, c.p.c. dispone che «gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con 
ordinanza motivata […] quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di 
legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87». Le 
norme che in generale sorreggono tale delicato tema sono due di cui una contenuta in 
una legge costituzionale e l’altra in una ordinaria. L’art. 1, l. cost. 9 febbraio 1948, n. 
1 dispone che «la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente 
forza di legge della repubblica rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso 
di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte 
costituzionale per la sua decisione». La norma contenuta nella legge costituzionale 
menziona quindi in modo neutrale le parole «giudizio» e «giudice». L’art. 23, l. 11 
marzo 1953, n. 87 prevede che la questione di legittimità possa essere sollevata «nel 
corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale», che «l’autorità 
giurisdizionale» «ordina che a cura della cancelleria» vengano trasmessi gli atti alla 
Corte costituzionale e comunicati al p.m.: locuzioni tutte che,  a differenza 
dell’espressioni generiche utilizzate dalla legge costituzionale cit., non lasciano il 
benché minimo spiraglio per tentare di ricavare un’apertura in favore di un 
“qualsivoglia giudice” non appartenente all’organizzazione giudiziaria, e quindi 
all’arbitro.  

Ciononostante il legislatore del 2006 ha espressamente ammesso al soglio degli 
interlocutori della Corte costituzionale un soggetto privato, estraneo al potere 
giudiziario. Invero qualche anno prima della tipizzazione del suddetto potere ex art. 
819 bis, 1° comma, n. 3, c.p.c., la legittimazione dell’arbitro rituale di sollevare una 
questione di legittimità era stata affermata dalla Corte costituzionale; la quale, con la 
dirompente sentenza n. 376/2001, nel pronunciarsi per la prima volta sull’an e sul 
quomodo del potere dell’arbitro rituale di utilizzare il sistema del sindacato incidentale 
sulle leggi13, affermò apertis verbis che gli arbitri «come ogni giudice sono vincolati al 

                                                 
13 Si segnala una precedente rimessione alla Corte costituzionale in materia di arbitrato, ma con esclusivo 
riferimento al sospetto di illegittimità costituzionale dello stesso, in riferimento agli artt. 25 e 102 Cost. 
(Corte cost. 12 febbraio 1963, n. 2, in Mass. giur. lav., 1963, p. 95 ss., con nota di V. Andrioli, L’arbitrato 
rituale e la Costituzione; in Foro it., 1963, I, c. 397), sollevata dal Tribunale di Pisa con due ordinanze, 
entrambe emesse il 27 luglio 1961, che possono leggersi in Rass. arb., 1962, p. 137 ss., con nota di A. 
Bergomi, Incostituzionalità dell’arbitrato rituale? 
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dovere di applicare le leggi secundum Costitutionem», che il «giudizio arbitrale non si 
differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione»; 
pertanto «gli arbitri rituali possono e debbono sollevare incidentalmente questione di 
legittimità costituzionale delle norme di legge che sono chiamati ad applicare, quando 
risulti impossibile superare il dubbio attraverso l’opera interpretativa» (§ 2, ult. cpv.)14.  

 
4. Verrebbe fatto di dire che il legislatore ha recepito l’indirizzo della Consulta, in 

un dialogo che connota i rapporti tra legislatore e giudici, dimostrando tuttavia di non 
avere una dimensione d’insieme. Infatti l’accostamento in subiecta materia dell’arbitro 
rituale al giudice statuale compiuto da legislatore domestico si pone in 
contrapposizione con quello europeo. Nel volgere lo sguardo all’analogo delicato tema 
                                                 
14 Corte cost. 28 novembre 2001, n. 376, in Riv. proc., 2002, p. 351 ss., con nota favorevole di E.F. Ricci, 
La «funzione giudicante» degli arbitri e l’efficacia del lodo (un gran arrêt della Corte Costituzionale); 
in Giust. civ., 2001, I, p. 2887 ss., con commento di R. Vaccarella, Il coraggio della concretezza in una 

storica decisione della Corte costituzionale; ivi, 2002, II, p. 5 ss., con commenti di B. Sassani, F.P. 
Luiso, F. Auletta e B. Capponi, Sulla legittimazione del giudice privato a sollevare questione di 

incostituzionalità, nonché di R. Danovi, Gli arbitri rituali come giudici di fronte alla sospetta 

incostituzionalità della legge, ibid., p. 471 ss.; in Temi rom., 2001, p. 4 ss., con commento di P. Biavati, 
La Consulta: arbitro e giudice sono fungibili, di A. Briguglio, Una decisone coraggiosa, ragionevole ed 

utile, di A. Baldassarre, Una apertura con qualche dubbio, di E. Del Prato, Gli arbitri tra giudice delle 

leggi e Suprema corte, di E. Resta, Giudizio arbitrale e questione di costituzionalità, di F.A. Satta, …era 
ora!!!, di M. Tamponi, Pregiudizialità costituzionale e giudizio arbitrale; in Foro it., 2002, I, c. 1649 
ss., con richiami di R. Romboli; in Riv. arb., 2002, p. 633 ss., spec. 647 s., con osservazioni di G. Verde, 
Pubblico e privato nel processo arbitrale; in Riv. trim., 2002, p. 263 ss., con nota di G. Ruffini, Arbitri, 

diritto e costituzione (riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale, 28 novembre 2001, 

n. 376); in Riv. arb., 2001, p. 657, con nota di A. Briguglio, Merito e metodo nella pronuncia della 

Consulta che ammette gli arbitri rituali alla rimessione pregiudiziale costituzionale; in Riv. crit. dir. 

priv., 2002, p. 305, con commento di M. Bove, Gli arbitri di fronte alla questione di legittimità 

costituzionale (riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale 28 novembre 2001, n. 376); in Giur. 

it., 2002, p. 689 ss., con nota di G. Canale, Anche gli arbitri rituali possono sollevare la questione di 

legittimità costituzionale di una norma; in Giur. cost., 2001, p. 4219 ss., con nota di E. Odorisio, La 

questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge nel giudizio 

arbitrale, e di M. Esposito, Si aprono le «porte del cielo»: dall’arbitrato al ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, p. 3757 ss.; in Corr. giur., 2002, p. 1010 ss., con nota di M. Fornaciari, 
Arbitrato come giudizio a quo: prospettive di una possibile ulteriore evoluzione; G. Iudica, Arbitrato e 

questioni di legittimità costituzionale, in Aa.Vv., Studi in onore di Piero Schlesinger, tomo III, Giuffrè, 
Milano, 2004, p. 3879 ss. Su un’analisi della sentenza di Corte cost. n. 376/2001 cit., successiva alla sua 
pronunzia, v. C. Punzi, La natura dell’arbitrato e la contrapposizione di un arbitrato libero all’arbitrato 
rituale, in Riv. proc., 2019, p. 1 ss., spec. 10, nt. 20; Id., Le nuove frontiere dell’arbitrato, in Riv. dir. 

proc., 2015, p. 11 ss.; Id., Disegno sistematico, cit., II, p. 194 ss.; G. Monteleone, Arbitrato e 

giurisdizione nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giusto proc. civ., 2006, p. 19 ss., spec. 
23; G. Ruffini, L’arbitrato come equivalente della giurisdizione statuale: linee evolutive, in Riv. proc., 
2018, 1 ss., spec. 22 s.   
Per un’ampia disamina sul rapporto tra arbitrato e pregiudizialità costituzionale, v. G. Trisorio Liuzzi, 
Questioni pregiudiziali e sospensione nel giudizio arbitrale, in Aa. Vv., Sull’arbitrato. Studi offerti a 
Giovanni Verde, F. Auletta, G.P. Califano, G. Della Pietra, N. Rascio (a cura di), Jovene, Napoli, 2010, 
p. 838 s.; G. Ruffini, L’arbitrato come equivalente della giurisdizione statuale, cit., p. 22 ss.; M.C. 
Giorgetti, in A.a. V.v., Manuale sintetico dell’arbitrato, M.C. Giorgetti e G. Impagnatiello (a cura di), 
Pacini giuridica, Pisa, 2017, p. 77; G. Impagnatiello, ivi, p. 100 s.  
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sulla legittimazione dell’arbitro a sollevare la c.d. pregiudiziale comunitaria15, occorre 
rilevare che naturalmente anche nel giudizio arbitrale può sorgere una questione 
inerente l’applicazione o l’interpretazione di normative europee dalla cui risoluzione 
dipende la decisione della causa. Ma il legislatore domestico, nel riscrivere l’art. 819 
bis c.p.c., non ha inteso prendere posizione sul punto. Per conseguenza, allo stato 
attuale, agli arbitri non resta che valutare incidenter tantum la pregiudiziale comunitaria 
e applicare ovvero disapplicare norme e provvedimenti europei, riservando al giudice 
dell’eventuale gravame la decisione se rimettere la questione alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea, a norma l’art. 267 del Trattato FUE16. Sembra, tuttavia, 
interessante rammentare come la Corte di giustizia ha interpretato il suddetto articolo 
per escludere l’arbitro domestico dal novero delle giurisdizioni nazionali legittimate al 
preliminary ruling. L’art. 267, TFUE prevede che il potere del rinvio pregiudiziale alla 
Corte di giustizia può essere esercitato da «any court or tribunal of a member State» 
(locuzione che, nella “versione consolidata” pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea 

                                                 
15 V.E. Fazzalari, L’arbitrato, Utet, Torino 1997, p. 78; C. Punzi, Diritto comunitario e diritto nazionale 

nell’arbitrato, in Riv. arb., 2000, p. 235 ss.; Id., Disegno sistematico, cit., II, p. 205 s.; G. Trisorio Liuzzi, 
Questioni pregiudiziali e sospensione nel giudizio arbitrale, cit., 838 s.; A. Briguglio, Pregiudiziale 

comunitaria e processo civile, Cedam, Padova, 1996, passim; P. Biavati, Pregiudiziale comunitaria e 

arbitrato, in Riv. arb., 1995, p. 421 ss.; G. Impagnatiello, Manuale sintetico dell’arbitrato, cit., p. 100 
s.; A. Tizzano e R. Adam, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, IV ed., Giappichelli, Torino, 2016, 
p. 327 ss.; L. Salvaneschi, Arbitrato, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 664 ss.; E. D’Alessandro, 
Pregiudiziale comunitaria e arbitrato interno, in Riv. arb., 1997, p. 445 ss.; C. Sforza Fogliani, Il 

concetto di giurisdizione nel diritto comunitario: brevi considerazioni alla luce della giurisprudenza 

della corte di giustizia, in Nuovo dir., 1997, p. 367; E.F. Ricci, La «funzione giudicante» degli arbitri, 
cit., p. 383. 
16 Corte giust. 1° giugno 1999, causa 126/97, Eco Swiss China Time, nei punti 33-37, ha puntualizzato 
che «se un arbitrato convenzionale solleva questioni di diritto comunitario, il giudice ordinario può 
esaminarle, in particolare nell’ambito del controllo del lodo arbitrale, più o meno ampio a seconda dei 
casi, che spetta ad esso in caso di appello, di opposizione, di exequatur, o di qualsiasi altra impugnazione 
o altra forma di controllo contemplata dalla normativa nazionale applicabile (v. sentenza Nordsee, citata, 
punto 14). Spetta ai (detti) giudici nazionali controllare se si debba rinviare alla corte ai sensi dell’art. 
234 Ce, per ottenere l’interpretazione o la valutazione della validità delle disposizioni di diritto 
comunitario che essi debbano applicare in sede di controllo giurisdizionale di un lodo arbitrale. […] 
Occorre osservare poi che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il 
controllo dei lodi arbitrali rivesta un carattere limitato, e che un lodo arbitrale possa essere dichiarato 
nullo o vedersi negare il riconoscimento solo in casi eccezionali. […] Ne consegue che, nei limiti in cui 
un giudice nazionale debba, in base alle proprie regole di procedura interne, accogliere un’impugnazione 
per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso 
deve ugualmente accogliere una domanda fondata sulla violazione» di una norma comunitaria. In questo 
senso, e per ampi e maggiori riferimenti, si vedano, E. Fazzalari, L’arbitrato, cit., p. 78; C. Punzi, Diritto 

comunitario, cit., p. 240; Id., Disegno sistematico, cit., II, p. 206; G. Trisorio Liuzzi, Questioni 

pregiudiziali, cit., p. 838; S. Boccagna, Art. 819 bis, in Commentario breve al diritto dell’arbitrato 
nazionale ed internazionale, M.V. Benedettelli, C. Consolo, L. Radicati di Bronzolo (a cura di), Cedam, 
Padova, 2010, p. 273.  
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del 26 ottobre 2012, n. C/326/47, è tradotta in «una giurisdizione di uno degli Stati 
membri»; espressione che sembra ricordare quella contenuta nell’art. 23, l. 87/1953)17.  

Ora, posto che dal dato normativo europeo non è evincibile alcun riferimento che 
possa ricondurre, in negativo o in positivo, all’istituto arbitrale domestico, né è 
ipotizzabile determinarlo secondo i criteri fissati dal diritto interno18, occorre 
considerare i requisiti individuati dalla Corte di Giustizia al fine di assicurare 
un’uniforme applicazione del Trattato FUE per tutti gli Stati membri nonché di 
individuare un’interpretazione “europeisticamente” orientata dell’espressione 
«giurisdizione», richiamata dall’art. 267 del Trattato FUE. Il Plateau Kirchberg ha 
innanzitutto affermato che l’organo remittente deve trarre fondamento da una fonte 
legale (ed invece l’arbitrato ha fonte convenzionale), deve avere carattere obbligatorio 
(ed invece in Italia gli arbitrati obbligatori sono illegittimi), e deve essere organizzato 
in modo permanente e stabile (invece l’organo arbitrale, ad eccezione di camere 
arbitrali istituite presso determinati enti, non ha il carattere della stabilità e 
permanenza)19; poi ha precisato che deve essere indipendente20, ed avere uno stretto 
collegamento con l’organo incardinato nell’organizzazione dello Stato ai fini 
impugnatori21. Gli altri requisiti, della terzietà e del contraddittorio, anch’essi fissati 

                                                 
17 I commi 2 e 3, art. 267, Trattato FUE dispongono che «where such a question is raised before any 

court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the 

question is necessary to enable it to give judgment, request the Court to give a ruling thereon. / Where 

any such question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State against whose 

decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter 

before the Court» («Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno 
degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una 
decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. / Quando una questione 
del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le 
cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale 
è tenuto a rivolgersi alla Corte»). 
18 A. Briguglio, Pregiudiziale comunitaria, cit., p. 102. 
19 Così la nota sentenza resa da Corte giust. 30 giugno 1966, causa C-61/65, Vaassen- Göbbels, in Riv. 

internaz. priv. e proc., 1967, p. 172, la quale rappresenta la prima che, a quanto consta, ha offerto non 
già una definizione di organo rimettente, ma un’elencazione dei requisiti che, secondo i giudici di 
Lussemburgo, devono essere presenti cumulativamente (si trattava di un organo arbitrale olandese, lo 
Scheidsgerecht, competente a decidere ricorsi sulle decisioni di un ente previdenziale che non era però 
incardinato nell’ordinamento giudiziario nazionale). 
20 Corte giust. 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò; 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini; 30 
marzo 1993, causa 24/92, Corbiau, secondo cui «il direttore dell’esattoria fiscale del granducato del 
Lussemburgo non costituisce una giurisdizione ai fini dell’art. 177 del trattato Cee»; Corte giust. 17 
settembre 1997, causa 54/96, Dorsch Consult, in Foro it., 1997, IV, c. 361, con osservazioni di C.M. 
Barone; Corte giust. 30 maggio 2002, causa 516/99, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2002, p. 514, 
secondo cui «l’autorità dinanzi alla quale viene proposto un ricorso avverso una decisione adottata dai 
servizi di un’amministrazione non può essere una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 trattato Ce qualora 
presenti un rapporto organico con tale amministrazione, a meno che il contesto giuridico nazionale non 
sia idoneo a garantire una adeguata separazione funzionale». 
21 Corte giust. 23 marzo 1982, causa 102/81, Nordsee, in Foro it., 1982, IV, c. 357, con nota di A. 
Tizzano, secondo cui la Corte di giustizia «non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, ex art. 
177 trattato Cee, su questioni ad essa sottoposte da un organo arbitrale, allorché il nesso tra quest’ultimo 
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dalla Corte di giustizia, sono sì caratterizzanti il giudizio arbitrale domestico, ma non 
sono sufficienti – ad avviso di quei giudici – per considerare l’arbitrato una 
«giurisdizione».  

Quindi, secondo l’orientamento consolidato della Corte di giustizia, l’arbitrato, 
così come disciplinato nel diritto domestico, non ha la legittimazione a sollevare una 
pregiudiziale comunitaria giacché non possiede quei requisiti che possono accostarlo 
ad un’autorità giurisdizionale22.  

Ancora in riferimento alla locuzione «autorità giurisdizionale» contenuta nell’art. 
23, legge ordinaria n. 53/1987 cit., appare interessante evidenziare come la stessa sia 
stata diversamente interpretata. Ci si riferisce alla fattispecie che riguarda il Consiglio 
di Stato allorquando, adìto in sede consultiva per esprimere il parere sul ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, ravvisi la necessità di rimettere alla Corte 
Costituzionale questioni di legittimità, pregiudiziali rispetto alla decisione da emanare 
(artt. 13 e 14, d.P.R. 24.11.1971, n. 1199). Infatti, il legislatore del 2009, mediante l’art. 
69, l. 18 giugno, n. 69, nell’interpretare estensivamente l’art. 23, legge ord. n. 53/1987, 
ha apportato significative novità alla disciplina del suddetto ricorso straordinario, ora 
qualificato, nella rubrica della disposizione, rimedio «“giustiziale” contro la pubblica 

amministrazione»: con il 1° comma, art. 69 cit., è stato modificato l’art. 13, d.p.R. n. 
1199/ 1971 cit., nella parte in cui è stato previsto che il Consiglio di Stato, se ritiene 
che il ricorso straordinario non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione 
di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, 
«sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, 
ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati». Il 2° comma, art.  69 cit., 
ha invece inciso sull’art. 14, 1° comma, primo periodo, d.p.r. n. 1199/1971 cit., 
prevedendo il carattere vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato giacché ora è 
prescritto che il decreto del Presidente della Repubblica, che decide sul ricorso 
straordinario, deve essere adottato su proposta del ministero competente, «conforme al 
parere del consiglio di Stato». Conseguentemente è stata abrogata la precedente 

                                                 
e l'organizzazione dei mezzi d'impugnazione ordinari nello stato membro interessato non è abbastanza 
stretto perché l’arbitro possa qualificarsi “giurisdizione di uno stato membro” ai sensi dello stesso art. 
177». Tale pronuncia sembra essere la prima che si sia espressamente pronunciata sulla legittimità degli 
arbitri. 
22 V. Corte giust. 27 gennaio 2005, causa 125/04, Denuit, in Riv. dir. proc., 2006, p. 709 ss., con nota di 
E.F. Ricci, Arbitrato volontario e pregiudiziale comunitaria, nonché in Int’l Lis, 2005, p. 61 con postille 
di E.F. Ricci e C. Consolo; Corte giust. 1° giugno 1999, causa 126/97, Eco Swiss China Time, in Foro 

it., 1999, IV, c. 470, con nota di S. Bastianon, L’arbitrabilità delle controversie antitrust tra diritto 

nazionale e diritto comunitario, e in Riv. arb., 1999, p. 665 ss., con nota di L. Radicati di Bronzolo, 
Arbitrato, diritto della concorrenza, diritto comunitario e regole di procedura nazionali, nonché in Corr. 

giur., 2000, p. 32 ss., con nota di C. Onniboni, Compatibilità del diritto comunitario con le norme 

processuali nazionali in tema di passaggio in giudicato di una decisione arbitrale «parziale»; Corte 
giust. 23 marzo 1982, causa 102/81, Nordsee, cit. 
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disciplina (art. 14, 1° comma, secondo periodo, e 2° comma, d.P.R. cit.) nella parte in 
cui consentiva la decisione del ricorso straordinario in termini «difformi» rispetto al 
parere, previa delibera del Consiglio dei ministri. 

La l. n. 69/2009 ha quindi reso vincolante il parere del Consiglio di Stato che 
indirizza il decreto presidenziale decisorio, e ha altresì riconosciuto espressamente allo 
stesso organo consultivo la facoltà di sollevare la questione di legittimità costituzionale 
di norme, la cui applicazione o disapplicazione si renda necessaria al fine di definire il 
contenuto del parere23. La stagione di apertura sulla rimeditata veste del Consiglio di 
Stato in sede consultiva è da ascrivere alla Corte di giustizia, allorquando nel 1997 ha 
dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie sollevate dal 
Consiglio di Stato in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
affermandone il carattere giurisdizionale anche quando svolge una funzione consultiva 
a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica24. I giudici di 
Lussemburgo avevano osservato che «sia il ricorso straordinario sia il ricorso 
amministrativo giurisdizionale ordinario prevedono un contraddittorio e garantiscono 
l’osservanza dei principi d’imparzialità e di parità fra le parti», che il parere, 
comprensivo di motivazione e dispositivo, è «basato sull’applicazione delle norme di 
legge», che «il consiglio di Stato è un organo permanente, imparziale e indipendente 
poiché i suoi membri, tanto nelle sezioni consultive quanto in quelle giurisdizionali, 
offrono garanzie legali d’indipendenza e d’imparzialità», e che pertanto «il consiglio 
di Stato, quando emette un parere nell’ambito di un ricorso straordinario, costituisce 
una  giurisdizione ai sensi dell’art. 177 del trattato» (ora art. 267 TFUE, già art. 234 
TCE).  

La disposizione, prima di essere riformata nel 2009, era già stata oggetto di 
opinioni e orientamenti ondivaghi25. Appare interessante rilevare che al fine di 
attribuire ex lege la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale ad 
un organo che non soddisfi al contempo i requisiti soggettivo ed oggettivo, mentre in 
riferimento all’arbitro rituale si è assistito ad una cooperazione tra Corte costituzionale 

                                                 
23 Com’è noto, il ricorso straordinario al capo dello stato costituisce un ricorso amministrativo sui 

generis, proponibile avverso gli atti amministrativi definitivi in alternativa al ricorso giurisdizionale e 
destinato a concludersi con provvedimento, il decreto, adottato dal Presidente della Repubblica in 
conformità con la proposta di un ministro, quale titolare di dicastero o con la deliberazione del Consiglio 
dei ministri, previo parere obbligatorio ed oggi, a seguito del riscritto art. 14, d.p.R. n. 1199/1971 così 
come modificato dall’art. 69, l. n. 69/2009, vincolante del Consiglio di Stato in sede consultiva, e salva 
la registrazione della Corte dei conti. 
24 Corte giust. CE, sez. V, sent. 16 ottobre 1997 (cause riunite da C-69/96 a C-79/96), in Foro it., 1997, 
IV, c. 401. 
25 Per gli approfondimenti ed i riferimenti si rimanda ad A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, 
XII ed., Giappichelli, Torino, 2018, passim; R. Romboli, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via 

incidentale, in Id., (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), 
Giappichelli, Torino, 2014, p. 79 ss.; P. Tanda, L’Adunanza plenaria afferma la portata non retroattiva 
dell’acquisizione – ad opera della legge n. 69/2009 e del cod. proc. amm. – della natura sostanzialmente 

giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, in Dir. e proc. amm., 2016, p. 477 ss. 
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e legislatore, in ordine al Consiglio di Stato – quando sia adìto, in sede consultiva, per 
il parere su un ricorso straordinario prescritto dagli art. 11 ss., d.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199 –, il legislatore ha dovuto dettare una disciplina volta a superare 
l’orientamento della Corte costituzionale, tanto granitico e tranchant al punto da 
indurre autorevole dottrina a rilevare che «sembra[va] destinata a concludersi la 
stagione dei rinvii alla Corte costituzionale da parte delle sezioni consultive del 
Consiglio di Stato, nel corso dei procedimenti per ricorsi straordinari»26: il Giudice 
delle leggi infatti, pur riconoscendo sostanziali parallelismi e sicuri raccordi con 
l’attività giurisdizionale, aveva ribadito che il procedimento di decisione del ricorso 
straordinario aveva inequivocabilmente carattere amministrativo27. Un colpo di penna 
del legislatore del 2009 ha spazzato via le puntuali argomentazioni della dottrina e della 
Corte costituzionale, e la Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, 
ha affermato che un atto amministrativo nella materia di cui agli artt. 13 e 14, d.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199 è considerato «un atto giurisdizionale in senso 
sostanziale»28.  

 
5. Da quanto sin qui rilevato emerge che nella legislazione domestica per aversi un 

giudice a quo legittimato a sollevare una questione di legittimità costituzionale sia 
sufficiente la sussistenza anche alternativa di uno dei parametri, soggettivo e oggettivo, 
consistente il primo nell’appartenenza all’organizzazione giudiziaria, il secondo 
nell’esercizio di una funzione giudicante per l’obiettiva applicazione della legge. Ma, 
mentre con riferimento ad esempio al Consiglio di Stato si è di fronte ad un organo 
comunque riconducibile all’organizzazione della giurisdizione statale29, e mentre 

                                                 
26 A. Travi, nota di richiami a Corte cost. 21 luglio 2004, n. 254, in Foro it., 2005, I, c. 1662. 
27 Corte cost., 25 febbraio 1975, n. 31, in Giur. cost., 1975, p. 131; Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 298, 
in Giur. cost., 1986, p. 2387, e in Foro it., 1987, I, c. 674, con nota di C.E. Gallo, Il ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica tra passato e presente; V. più recentemente Corte cost. 15 luglio 2005, 
n. 282, in Cons. Stato, 2005, II, p. 1233, e in Giur. cost., 2005, p. 4; Corte cost. 21 luglio 2004, n. 254, 
in Foro it., 2005, I, c. 1662, con nota di A. Travi, cit. Sul punto, v. per tutti A. Travi, La 

«giurisdizionalizzazione» del ricorso straordinario, in nota a Cons. Stato, Adunanza plenaria, 6 maggio 
2013, n. 9, in Foro it., 2013, III, c. 483. 
28 V. sul punto Cass. civ., Sez. Un., 19 dicembre 2012, n. 23464, in Foro it., 2013, I, c. 2587 che ha 
espressamente affermato che «il decreto che decide il ricorso straordinario al presidente della Repubblica 
ripete dal parere vincolante del Consiglio di Stato la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale». 
29 Così come altri casi sui quali si è pronunciata la Corte costituzionale, affermando il potere di sollevare 
la questione di pregiudizialità costituzionale: Corte cost., ord., 22 novembre 1999, n. 437 sull’ordinanza 
di rimessione sollevata da un presidente di Tribunale, in funzione amministrativa e non giurisdizionale; 
17 ottobre 1996, n. 387 sollevata da un collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di 
cassazione; 12 novembre 1976, n. 226 sollevata dalla Corte dei conti – sezione di controllo; 24 giugno 
1970, n. 121 sollevata da un comandante della Capitaneria di porto allorquando gli artt. 1240 e ss., cod. 
nav. gli attribuivano potere giurisdizionale penale; 15 giugno 1966, n. 83 sollevata dal pretore; 2 luglio 
1968, n. 89 sollevata da un Collegio speciale; 12 dicembre 1957, n. 129 nonché 15 giugno 1956, n. 4, 
entrambe sollevate nell’ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria. Nel senso che, in 
riferimento a tali organi remittenti, «nessun artifizio dialettico può portare a riconoscere, accanto 
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l’arbitro rituale è un soggetto che svolge una funzione giudicante ed emette un 
provvedimento, il lodo, che ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità 
giudiziaria, per quanto riguarda l’arbitro irrituale, che pure svolge la medesima 
funzione del rituale, siccome produce una decisione che ha natura contrattuale resta 
escluso dal novero dei legittimati a sollevare una questione di costituzionalità. Eppure 
entrambi i modelli di arbitrato sono caratterizzati dall’identità a) della fonte, b) della 
rinunzia all’azione ordinaria, c) dei compiti dell’arbitro di giudicare e decidere la 
controversia, d) del criterio di giudizio (di diritto oppure di equità) che le parti stesse 
indicano nella clausola arbitrale. Inoltre, sia nell’arbitrato rituale sia in quello irrituale 
l’arbitro, terzo ed imparziale, è scelto dalle parti; il procedimento, in entrambi i casi, è 
connotato non da una mera sequenza preordinata al completamento di un negozio già 
stipulato dalle parti, ma come un vero e proprio processo “privato” tendente alla 
decisione della controversia, nel quale le parti, nel rispetto del principio del 
contraddittorio, prestabiliscono il thema decidendum, e offrono i mezzi di prova per 
sostenere le rispettive posizioni.  

Ancora, dal punto di vista dei rimedi, il lodo irrituale può essere impugnato sia per 
i motivi sottostanti alle azioni contrattuali sia per vizi del procedimento: alle ipotesi di 
«annullabilità» dei negozi giuridici si aggiungono infatti cinque vizi derivanti dalla 
violazione di regole processuali, che dunque riguardano il procedimento col quale si 
giunge alla sua formazione.  

A proposito della struttura dell’arbitrato irrituale come un vero e proprio processo, 
seppur “privato”, una dottrina, in chiusura di una recentissima approfondita indagine, 
ha affermato che «anche per l’arbitrato irrituale […] può [pertanto] utilizzarsi la 
definizione di equivalente giurisdizionale»30. Sembra che l’introduzione dell’art. 808 
ter c.p.c. abbia invero accorciato le distanze tra i due modelli di arbitrato, tanto da 
indurre autorevole dottrina, particolarmente attenta all’istituto arbitrale, che è giunto il 
momento di mettere la parola «fine alla vecchia diatriba originata dalle tesi 
contrapposte sulla “natura dell’arbitrato”»31. Appare evidente che nel gioco di luci e 
ombre, l’art. 808-ter sembra aver alimentato più le seconde. A tale riguardo si segnala 
una recente questione di legittimità costituzionale sollevata da un arbitro irrituale32.  

                                                 
all’indubbia funzione dello jus dicere, anche i caratteri soggettivi di titolari di un ufficio giurisdizionale», 
C. Punzi, Le nuove frontiere dell’arbitrato, cit., p. 11. 
30 G. Ruffini, L’arbitrato come equivalente, cit., p. 50.  
31 Nel senso che oggi debba porsi «fine alla vecchia diatriba originata dalle tesi contrapposte sulla “natura 
dell’arbitrato”. Superamento che si supera […] con il massimo riconoscimento possibile per la giustizia 
dei privati, di cui la giustizia arbitrale è certo la più significativa espressione», C. Punzi, La natura 

dell’arbitrato e la contrapposizione, cit., p. 14.  
32 Si tratta di Corte cost., ord., 21 luglio 2011, n. 218, in Foro it., 2011, I, c. 2906, e in Corriere giur., 
2011, p. 1652 ss., con nota di C. Consolo e M. Stella, Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello 

dell’arbitro, del nuovo ABF, “scrutatore di torti e ragioni” nelle liti in materia bancaria. Nel caso di 
specie, il Collegio di Napoli dell’Arbitro bancario e finanziario, con ordinanza 6 luglio 2010, n. 363, 
pubblicata in G.U, 1a s.s., 1° dicembre 2010, n. 48, ha sollevato una questione di legittimità 
costituzionale, prendendo le mosse dalle osservazioni più salienti tratte dalla pronuncia di Corte cost. n. 
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L’arbitrato libero, irrituale, se lo fosse veramente, dovrebbe restar fuori dagli 
schemi del processo: la più autorevole dottrina ebbe a rilevare, con la Sua prosa 
limpida, elegante ed incisiva, che 

 
le parti, salvo espresso divieto di legge, possano [ora] far decidere da arbitri non solo 
tutte le controversie su diritti disponibili, ma anche quelle che non vertano su diritti, 
ivi compreso quelle su interessi in senso lato legittimi e – si direbbe – fors’anche 
quelle su legittime aspettative. È difficile dire se questa mia deduzione finirà con 
l’essere accolta o no dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma mi permetto di pensare 
che, quanto meno de iure condendo, sia più che auspicabile che l’arbitrato, salvo che 
si tratti di diritti indisponibili, sia sempre consentito. Sarebbe così possibile risolvere 
in poco tempo una serie di controversie che angustiano la nostra vita quotidiana, dando 
certezza ai nostri rapporti e ponendo fine a discussioni che sovente si trascinano 
inutilmente per anni e per decenni33.  
 
Egli aveva in mente non già un specifico modello di arbitrato, bensì l’arbitrato in 

generale: infatti si legge nelle conclusioni di tale saggio che «non è importante che 
l’arbitrato sia rituale o irrituale, di diritto o di equità»34; era viva nel Maestro l’idea che 
per aversi un “giusto processo arbitrale” fosse indispensabile armonizzare la disciplina 
positiva dell’arbitrato con la progressiva evoluzione del diritto e delle esigenze dei 
cittadini, fruitori del sevizio giustizia. Si auspica, quindi, che il legislatore intervenga 
sull’arbitrato, evitando inopportune modifiche che amplifichino l’attuale scarso appeal 
che purtroppo ancora lo connota.   

                                                 
376/2001 per sostenere che anche l’arbitro in sede irrituale sia legittimato a sollevare una questione di 
legittimità costituzionale. Il collegio dell’ABF ha premesso che, siccome secondo la Corte costituzionale 
con la sentenza n. 371/2011 ha affermato che «ai fini della rimessione della questione ai sensi dell’art. 
23 legge n. 87/1953 basta […] che l’organo rimettente sia chiamato a risolvere una controversia, nel 
rispetto delle garanzie del contradditorio e facendo applicazione obiettiva del diritto», ha concluso che 
«l’esercizio dei poteri giudicanti […] è indipendente dalla questione dei rapporti con l’esercizio della 
funzione giurisdizionale e dei rapporti con cui il provvedimento che definisce il procedimento si pone 
rispetto alla sentenza del giudice»; ha aggiunto che «una chiara conferma di ciò viene oggi anche dalla 
legge, che attraverso l’art. 808 ter cod. proc. civ. estende – almeno secondo l’interpretazione più 
accreditata di tale disposizione – il potere di sollevare la questione di costituzionalità anche agli arbitri 
irrituali, il cui provvedimento finale che risolve la lite sicuramente non ha valore di sentenza, né è ad 
essa equiparabile come, peraltro, avviene anche in ipotesi ulteriori in cui la legittimazione a rimettere la 
questione di legittimità costituzionale è espressamente prevista: art. 69, comma 1, legge 18 giugno 2009, 
n. 69». La Corte costituzionale ha dato torto all’ABF dichiarando la manifesta inammissibilità della 
questione sollevata poiché l’ABF, «in considerazione dei criteri e requisiti per la nomina, degli indici di 
riconoscibilità delle funzioni giurisdizionali, della natura ed efficacia delle decisioni emesse, non è 
riconducibile alla nozione di “giudice” o “autorità giudiziaria” e non è pertanto legittimato a sollevare 
questioni di legittimità costituzionale». 
33 F. Cipriani, Per un arbitrato sulla lettera di Ginzburg a Calamandrei, in A.a. V.v., Sull’arbitrato. 
Studi offerti a Giovanni Verde, F. Auletta, G.P. Califano, G. Della Pietra, N. Rascio (a cura di), Jovene, 
Napoli, 2010, p. 230. 
34 Ibidem. 
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THE TEMPERATURE IMPACT ON THE ELECTRICITY DEMAND 

 

 
ABSTRACT 

 La temperatura influenza la domanda di energia 

elettrica. 

La domanda di energia elettrica aumenta in estate 

e inverno a causa del cambiamento climatico ma 

con intensità diverse. In estate, infatti, la 

domanda cresce più velocemente rispetto 

all’inverno perché diversi sono i metodi di 
riscaldamento e raffreddamento. 

Questo lavoro si propone di esaminare il legame 

tra la temperatura e la domanda di energia 

elettrica.   

The temperature has a significant impact on 

electricity demand. 

The electricity demand in summer and winter 

increases due to climate change but with different 

slope, precisely steeper in summer than in winter  

because of  the availability of different methods 

of heating and cooling This paper proposes  to 

examine the relationship between electricity 

demand and temperature. 

 

PAROLE CHIAVE 

Temperatura – domanda di elettricità Temperature – electricity  demand 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduction. – 2. Modelling temperature. – 3. Demand temperature relation. – 4. The 

model and main result. 5. – Conclusion. 

 

 

 

1. The unusual behavior of power prices can be explained based on some  

properties of electricity. Electricity is in fact a very special commodity: except  

hydroelectric power, it cannot be stored and must be generated at the instant it is 

consumed.  

The interaction between demand and supply of electricity is very peculiar: the 

demand is highly inelastic and very sensitive to the temperature and weather 

conditions; the generation process, i.e. the supply of electricity, is assured by generators 

with low marginal costs to cover the base load, as hydroelectric plants, nuclear power 

plants, and coal units. To meet peaks in the demand, emergency units (oil and gas fired 

plants) with high marginal costs are to be put on the operation. 

                                                           

 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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Supply curves exhibit therefore a time variable kink after which offer prices rise 

almost vertically1. 

Whenever the load (demand) crosses the offer curve in the rapidly raising part of 

the curve, electricity prices may assume very high values  

Electricity plays an important role in economic development in many countries. 

It is well known that its price is determined according to the rule of supply and demand 

and, also, electricity demand in the countries shows a seasonal pattern. 

Few studies have been proposed to emphasize the relationship demand-temperature, 

look for example T. Ahmed et al2, proposed a multiple linear regression  analysis to  

establish a correlation between electricity demand and the  historical climatic. 

G.Franco3and Hekkenberg4, for example,  show that it can be represented in the form 

of “U” shaped curve . 

In general, we note, in agreement with the observed data, that in the summer the 

demand for electricity is higher than in winter because to keep warm, you can use 

alternative forms of energy. 

As Huisman5, rightly, pointed out in one of his works, power consumption depends 

on temperature, precisely heating in winters and air-conditioning in summers and 

shocks in supply or demand are due to shocks in temperature. 

We also observe that the temperature influence power prices and the variance of 

the same.  

Several previous studies such as SM.Howden6, R. Huisman5, T.Ahmed2  have 

observed, analyzed the relationship between the demand and the temperature and 

proved that the demand may change if the temperature changes. 

However, few studies have been reported in the literature about the impact of 

climate change on electricity demand. At this end, this paper wants to explain, starting 

                                                           
1 R. Huisman, The influence of temperature on spike probability in day-ahead power prices, in Energy 

Economics, 30, 2008, pp. 2697-2704. 
2 T. Ahmed, K.M. Muttaqi, A.P. Agalgaonkar, Climate change impacts on electricity demand in the 

State of New South Wales, Australia, Applied Energy 98, 2012, pp. 376-383. 
3 G. Franco, A. Sanstad, Climate change and electricity demand in California, in Climate Change, 87, 

2008, pp. 139-151. 
4 M. Hekkenberg, R.M.J. Benders, H.C. Moll, A.J.M. Schoot Uiterkamp, Indications for a changing 

electricity demand pattern: the temperature dependence of electricity demand in the Netherlands, in 

Energy Policy, 37, 2009, pp. 1542-1551. 
5 R. Huisman, R. Mahieu, Regime jumps in electricity prices, in Energy Economics, 25, 2003, pp. 423-

434. 
6 S.M. Howden, S. Crimp, Effect of climate and climate change on electricity demand in Australia,  

CSIRO Sustainable Ecosystem, 2001. 
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with the relationship between the temperature and the demand and then with the 

interplay by the supply and the demand, the impact of the climate change on the power 

prices.  

The impact of temperature on the demand has been studied by Huisman7, Ahmed8,. 

Hekkenberg9 . 

Electricity demand shows a clear seasonal pattern. The temperature has a 

significant impact on electricity demand. To take into account this god, we aim to study 

the relation between demand and the temperature and to determine the electricity price 

as the interaction between supply and demand. 

Previous studies have found the relationship between demand and the temperature 

and how the demand may change under varying weather conditions.  

This paper is organized as follows: 

In the next section, we model the temperature, then we explain the proposed 

methodology, and obtain the main equation of the dynamics of power prices. 

 

2. Modelling temperature: temperature are not deterministic, so to taking in account 

the strong seasonal variation in the temperature, in this model we suppose that it is the 

sum between a deterministic component 𝑓(𝑡) and a stochastic component  𝑇(𝑡). 𝑇(𝑡)  

can be described by the following stochastic differential equation: 

 𝑑𝑇(𝑡) =  −𝜇 𝑇(𝑡)𝑑𝑡 +  𝜎 𝑑𝑊(𝑡)                                      1 
 
where  𝜇 ∈ 𝑅, 𝜇 > 0, 𝜎 ∈ 𝑅, 𝜎 > 0  and  𝑊 is a standard Brownian motion. 

 

The temperature cannot, for example, rise day after day for a long time. This means 

that our model should not allow the temperature to deviate from its mean value for 

more than short periods of time. Namely, the stochastic process describing the 

temperature has a mean-reverting property. 

 

3. Demand temperature relation: the relation between electricity demand and the 

temperature is found to be 'U' shaped function. In particular, for low temperatures, the 

curve is less steep than for the highest temperatures due to the possibility to use 

alternative forms of energy.  

We suppose that the electricity demand function is given by:  

                                                           
7 R. Huisman, R. Mahieu, Regime jumps in electricity prices, in Energy Economics, 25, 2003, pp. 423-

434. 
8 T. Ahmed, K.M. Muttaqi, A.P. Agalgaonkar, Climate change impacts on electricity demand in the 

State of New South Wales, Australia, Applied Energy 98, 2012, pp. 376-383. 
9 M. Hekkenberg, R.M.J. Benders, H.C. Moll, A.J.M. Schoot Uiterkamp, Indications for a changing 

electricity demand pattern: the temperature dependence of electricity demand in the Netherlands, in 

Energy Policy, 37, 2009, pp. 1542-1551. 
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𝐷(𝑡, 𝑇(𝑡)) = { 𝛼1(𝑓(𝑡) − 𝜂)2 + 𝛽 + 𝛾(𝑇(𝑡))2                     𝑓(𝑡) < 𝜂 𝛼2(𝑓(𝑡) − 𝜂)2 + 𝛽 +  𝛾(𝑇(𝑡))2                    𝑓(𝑡) > 𝜂        2 

 

 

 

with 0 < 𝛼1 < 𝛼2, 𝑇(𝑡) is the temperature, 𝜂 is the temperature values in which the 

demand is minimum and 𝛽 is the point at which 𝑓𝑇(𝑡) =  𝜂 and therefore (it proves) 

the minimum point 𝑚(𝜂, 𝛽)of the considered function (2) is the point of the base load 

power prices. 

We assume that 0 < 𝛼1 < 𝛼2 to emphasize that in winter we can warm up with an 

alternative form of energy while in summer, the conditioners use almost exclusively 

electricity which is why we often find ourselves in front of the black-out. 

It will be useful later to consider the differential of the demand function.  

At this end, we study  equation 2 and we put: 

 𝑔(𝑡) = {𝛼1(𝑓(𝑡) − 𝜂)2 +  𝛽                                𝑓(𝑡) < 𝜂𝛼2(𝑓(𝑡) − 𝜂)2 +  𝛽                                𝑓(𝑡) > 𝜂 

 

and  

 𝑥(𝑇(𝑡)) = 𝛾𝑇(𝑡)2; 
 

From which it is easily checked that 

 𝐷(𝑡, 𝑇(𝑡)) = 𝑔(𝑡) + 𝑥(𝑇(𝑡) 

 

and so: 

 𝑑𝑥(𝑇(𝑡)) = 2𝛾𝑇(𝑡)𝑑𝑇(𝑡) + 𝛾𝜎2𝑑((𝑇(𝑡))2) 

 

from 1 we have: 

 𝑑𝑥(𝑇(𝑡)) = 2𝛾𝑇(𝑡)[−𝜇 𝑇(𝑡)𝑑𝑡 +  𝜎 𝑑𝑊(𝑡)] + 𝛾𝜎2𝑑𝑡 



The temperature impact on the electricity demand              87 

 

 

so it is: 𝑑𝑥(𝑇(𝑡)) = [−2𝜇 𝑥(𝑇(𝑡)) + 𝛾𝜎2] 𝑑𝑡 + 2 𝜎 √𝛾  √𝑥(𝑇(𝑡))  𝑑𝑊(𝑡). 

 

We get a dynamic for 𝑥(𝑇(𝑡)) namely the square root process of  Cox et al.10  

 

The purpose of the paper is to propose a quantitative model as analytical tool to 

examine the effect of temperature change on the electricity demand of the market. 

In this paper we propose a model in which the dynamics of power prices is  determined 

by the relation between temperature 𝑇(𝑡) and electricity demand 𝐷(𝑡, 𝑇(𝑡)). 

 We postulate that the dynamics of 𝐾(𝑡)11 can be viewed as the sum of two 

components: a predictable component ℎ(𝑡) deterministic and unpredictable movements 

of the prices thus stochastic component 𝑘(𝑡). 

 𝐾(𝑡) = ℎ(𝑡) + 𝑘(𝑡) 𝑘(𝑡)  has the following stochastic  𝑑𝑘(𝑡) = { − 0𝑘(𝑡)𝑑𝑡   + 0𝑑 𝑊0𝑘(𝑡)             −0𝑘(𝑡)𝑑𝑡 + 1𝑑𝑊1𝑘(𝑡) + ̃ 𝑑𝑁(𝑡) 

 

 

where 𝜌0 ∈ 𝑅, 𝜌0 > 0, 0 ∈ 𝑅, 0 > 0 e 1 ∈ 𝑅, 1 > 0,  𝑊0  and  𝑊1 are independent 

Brownian motions and 𝑁(𝑡) is a Poisson process12 with constant intensity . 

 

4. The model and main result: we assume that the dynamics of power prices is 

determined by the interplay between demand and supply as follow: 

 𝑃(𝑡, 𝑇𝑡) = ℎ0𝑒𝑥𝑝 [𝐷(𝑡, 𝑇(𝑡)) − 𝐾(𝑡)ℎ1 ]         
 

 

We consider its natural logarithm so we have: log 𝑃(𝑡, 𝑇𝑡) = log ℎ0 +  𝑔(𝑡) − ℎ(𝑡)ℎ1 +  𝑥(𝑇(𝑡)) − 𝑘(𝑡)ℎ1  

                                                           
10 J.C. Cox, J.E. Ingersoll, S.A. Ross, A theory of the term structure of interest rates, in 

Econometrica, 53, 1985, pp. 385-407. 
11 C. Mari, Random movements of power prices in competitive markets: a hybrid model approach, in 

Journal of Energy Markets, 1, 2008, pp. 87-103. 
12 I. Karatzas, S. Sherve, Methods of mathematical finance, second edition, Springer Verlag, New York, 

1998. 
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We put then: 𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡)) =  1ℎ1   [𝑥(𝑇(𝑡)) − 𝑘(𝑡)]. 
 

Therefore, to study the electricity price 𝐾(𝑡) we define a time variable kink position 
13and ℎ0 and ℎ1 are normalization parameters.   

Assuming that the stochastic differential equation of 𝑘(𝑡) is the classical Ornstein–
Uhlenbeck process: 𝑑𝑘(𝑡) =  − 0𝑘(𝑡)𝑑𝑡   + 0𝑑 𝑊0𝑘(𝑡) 

we have: 

𝑑𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡)) = 1ℎ1 [[−2𝜇 𝑥(𝑇(𝑡)) + 𝛾𝜎2] 𝑑𝑡 + 2 𝜎 √𝛾  √𝑥(𝑇(𝑡))  𝑑𝑊(𝑡)+  0𝑘(𝑡)𝑑𝑡 − 0𝑑 𝑊0𝑘(𝑡)] 

 

that is: 

𝑑�̃�(𝑡, 𝑇(𝑡)) = 1ℎ1 [[−2𝜇 𝑥(𝑇(𝑡)) + 𝛾𝜎2] 𝑑𝑡 + 2 𝜎 √𝛾  √𝑥(𝑇(𝑡))  𝑑𝑊(𝑡)+ 0[𝑥(𝑇(𝑡)) − ℎ1𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡))]𝑑𝑡 − 0𝑑 𝑊0𝑘(𝑡) ] 

and so: 

𝑑𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡)) = − 0𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡)) + 1ℎ1 [( 0 − 2𝜇)𝑥(𝑇(𝑡)) + 𝛾𝜎2] 𝑑𝑡+ 1ℎ1 [ 2𝜎√𝛾 √𝑥(𝑇(𝑡)) 𝑑𝑊(𝑡)  −  0𝑑 𝑊0𝑘(𝑡)]. 
 

Otherwise, if the stochastic differential of 𝑘(𝑡) is given by an Ornstein–Uhlenbeck 

process with a jump component:  

 

 𝑑𝑘(𝑡) =  −0𝑘(𝑡)𝑑𝑡 + 1𝑑𝑊1𝑘(𝑡) + ̃ 𝑑𝑁(𝑡)  
                                                           
13A kink is a position  after which offer prices start rising almost exponentially in the offer curve. 
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we easily get: 

 𝑑𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡)) = − 0𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡)) + 1ℎ1 [( 0 − 2𝜇)𝑥(𝑇(𝑡)) + 𝛾𝜎2] 𝑑𝑡 +                                 + 1ℎ1 [ 2𝜎√𝛾 √𝑥(𝑇(𝑡)) 𝑑𝑊(𝑡)  −  0𝑑 𝑊0𝑘(𝑡) −  ̃ 𝑑𝑁(𝑡)] 
 

 

However, a similar specification in terms of log-price is also possible: 

d(log 𝑃(𝑡, 𝑇(𝑡))) =   1ℎ1 (𝑔′(𝑡) − ℎ′(𝑡))𝑑𝑡 −  0𝑝(𝑡, 𝑇(𝑡))  + 1ℎ1 [( 0 − 2𝜇)𝑥(𝑇(𝑡)) + 𝛾𝜎2] 𝑑𝑡+ 1ℎ1 [ 2𝜎√𝛾 √𝑥(𝑇(𝑡)) 𝑑𝑊(𝑡)  −  0𝑑 𝑊0𝑘(𝑡) −  ̃ 𝑑𝑁(𝑡)] 
We note that the stochastic process describing the price and the log-price have a 

mean-reverting property. We observe that the mean reversion and jumps as these are 

the distinguishing features of electricity prices. These features are not the result of 

market activity. However, their magnitude depends on varying activity in the market. 

The empirical analysis can be performed to estimate the model on market data. 

Data are available, for example, at www.eia.doe.gov and they are at a daily frequency 

without weekend days. 

 

5. Conclusion: the results of past case studies reveal that the air temperature is the 

most important weather variable having an effect on electricity demand. Here we 

developed a model for electricity price using the relationship between electricity 

demand and temperature in the form of “U” shaped curve but with different slope, 

precisely steeper in summer than in winter because of the availability of different 

methods of heating and cooling. 

 We get a dynamics for the relationship, in particular we derive a square root 

process that, as we will see, it describes the market price, best of Vasicek model 

because we can aspect that the moderately extreme prices will be classified as base load 

and not spike.   

The regime switches are induced by transitions between Markov states. 

An empirical analysis, specifically an example of the suggested methodology 

application to the market, can be successfully performed. The emerging data would 
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show the fittingness of the analysis in describing the observed phenomenon. Data are 

available at www.eia.doe.gov and they are given daily, without any days off. 
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LODOVICO DOLCE E «LA TRAGEDIA NOVA» 

 

 
ABSTRACT 

La Medea di Dolce, più che una traduzione, 
risulta essere una riscrittura in cui convivono 
molteplici ascendenze culturali e le diverse 
posizioni teoriche che hanno attraversato il 
fervido dibattito cinquecentesco sul genere 
tragico. In un’ars combinatoria di impronta 
divulgativa, che vede lo snellimento 
dell’elemento erudito rispetto al modello 
euripideo e che realizza una particolare rilettura 
del personaggio di Medea, si colgono le tracce 
di un’intera epoca segnata da un profondo senso 
di instabilità ma, al contempo, dalla fiducia nelle 
potenzialità dell’uomo che, attraverso la 
saggezza e l’equilibrio, può limitare le avversità 
che si abbattono sulla sua esistenza. 

Dolce’s Medea, rather than a translation, turns 
out to be a rewruting in which multiple cultural 
ancestries and the different theoretical positions 
that have gone through the fervent debate of the 
sixteen century on the tragic genre coexist. In a 
combinatory ars with a popular imprint, which 
sees the streamlining of the erudite element with 
respect to the Euripid model, and which realizes 
a particular reading of the character of Medea, 
there are traces of an entire era marked by a 
deep sense of instability but, at the same time, 
by the trust in the potential of man who, through 
wisdom and balance, can limit the adversities 
that come upon its existence. 
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1. Autore di un imponente corpus di opere drammatiche che ha avuto fortuna 

anche in ambito europeo, Lodovico Dolce si inserisce con un ruolo di tutto rilievo, 

quale mediatore della cultura classica, nel panorama teatrale cinquecentesco 

attraverso un infaticabile lavoro di traduzione fondato sulla convinzione che le opere 

dei classici siano opere vive e pertanto meritevoli di esser fruite da chiunque abbia 

desiderio di conoscenza, anche se sprovvisto di rudimenti di lingua greca e latina1. Di 

qui un’operazione culturale tesa a indirizzare i testi classici a un ampio pubblico, 

attraverso l’elaborazione di riscritture depurate dalla presenza esasperata 

                                                        
 Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 Cfr. R.H. Terpening, Lodovico Dolce, Renaissance Man of Letters, University of Toronto Press, 

Toronto, Buffalo, London, 1997, p. 165.  
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dell’elemento mitologico così come di quello erudito, in favore di espedienti 

divulgativi quali l’uso di ripetizioni, di esemplificazioni, di riflessioni di carattere 

didascalico e in favore di forme di un lirismo stilistico, di una musicalità e 

piacevolezza formali ascrivibili a una matrice di stampo petrarchesco e bembesco2. 

Dopo aver dato già alle stampe le riscritture di Tieste, Hecuba, Didone, Giocasta, 

Ifigenia, Dolce nel 1557 dà alle stampe a Venezia presso Giolito una riscrittura della 

Medea di Euripide3. L’operazione di recupero della tragedia da parte dell’autore, pur 
risentendo dei prestigiosi e fondamentali precedenti costituiti dall’Orbecche di 

Giraldi Cinzio, dalla Canace di Speroni, dall’Orazia dell’Aretino, ne rifugge gli 

elementi più innovativi e sperimentali, prediligendo un approccio creativo più fedele 

ai canoni della tragedia regolare, oltre che alla lezione del Trissino e del Rucellai, in 

un’ars combinatoria di notevole interesse.  

 

2. La scelta di correlarsi al genere tragico risponde, in Dolce, alla presa d’atto, 
come lo stesso autore illustra nel Prologo della Medea (pp. 5-7), del grande spazio 

ricoperto nella vita umana dalla Fortuna, da quella «iniqua Empia tiranna» che 

conduce inevitabilmente a scrivere «di morte, di dolor, di guerre e pianti» e, dunque, 

a privilegiare le tragedie a scapito delle Commedie (per quanto vivo fu l’interesse di 
Dolce anche per la commedia)4. Dolce cerca un punto di equilibrio tra l’altezza della 

materia e la fruibilità del testo, realizzando un nuovo oggetto letterario che si colloca 

a metà strada tra imitatio e aemulatio, tra esigenze di fedeltà ed esigenze divulgative, 

in una zona franca che sancisce anche la sua autonomia rispetto alle diverse teorie 

impostesi nel fervido dibattito cinquecentesco intorno al genere tragico5. 

                                                        
2 Giazzon, al proposito, parla di una sorta di «paradigma della razionalizzazione esplicativa e della 

chiarificazione comunicativa». Cfr. S. Giazzon, La Hecuba di Lodovico Dolce: appunti per una analisi 

stilistica, in Lettere italiane, vol. 63, 2011, n. 4, p. 587. 
3 Dolce realizza tre edizioni della Medea: 1) La Medea. Tragedia di M. Lodovico Dolce. In Vinegia 

appresso Gabriel Giolito De’ Ferrari. MDLVII; 2) Tragedie di M. Lodovico Dolce. Cioe, Giocasta, 

Didone, Thieste, Medea, Ifigenia, Hecuba, Di nuovo ricorrette et ristampate. In Venetia, appresso 

Gabriel Giolito De’ Ferrari. MDLX; 3) Le Tragedie di M. Lodovico Dolce. Cioe, Giocasta, Didone, 

Thieste, Medea, Ifigenia, Hecuba, Di nuovo ricorrette et ristampate. In Venetia, appresso Domenico 

Farri. MDLXVI. Quest’ultima edizione manca della lettera dedicatoria Al Magnifico e virtuosissimo 

Signore, il S. Odoardo Gomez, nobile lusitano.  

Le citazioni della Medea di Dolce del presente lavoro, indicate nel corpo del testo attraverso il numero 

di pagina posto tra parentesi, sono tratte dalla seguente edizione: L. Dolce, Medea, Res, Torino, 2005. 

Per quanto riguarda il testo di Euripide si farà riferimento alla seguente edizione: Euripide, Medea, 

Introd. di V. Di Benedetto, trad. di E. Cerbo, BUR Rizzoli, Milano, 2016. Per le relative citazioni si 

indicherà tra parentesi, nel corpo del testo, il verso di riferimento.  
4 Numerosi furono i suoi rifacimenti di commedie: Il Ragazzo, Casina, Capitano, Il Marito, Miles 

Gloriosus, Amphitruo, Il Roffiano. 
5  In relazione ai caratteri fondanti l’operazione letteraria di Dolce e al rapporto con modelli di 

riferimento in un’ottica di attualizzazione dell’antico, cfr. R. Cremante, Appunti sulla grammatica 

tragica di Lodovico Dolce, in Cuadernos de Filología italiana, 5, 1998, Madrid, Servicio de 

Publicaciones UCM, pp. 279 ss.; Riguardo la tragedia del Cinquecento, cfr. M. Ariani, Il Teatro 

italiano, tomo II: La tragedia del Cinquecento, Einaudi, Torino, 1977. 
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Dolce, un vero e proprio «operaio della letteratura», come ebbe a definirlo Carlo 

Dionisotti 6 , e artefice di un imponente numero di traduzioni-rifacimenti, non 

conoscendo la lingua greca, si rifà, per quanto attiene alle tragedie euripidee, alle 

traduzioni latine di Doroteo Camillo, di Erasmo e per la Medea, in particolare, così 

come per Le Troiane, anche a quelle di Coriolano Martirano stampate a Napoli nel 

15567. L’originale stile di Dolce si pone in una posizione intermedia tra le teorie 

giraldiane e quelle speroniane, andando a definire una scrittura tragica che, pur 

rifacendosi al modello greco, accoglie istanze di stampo senecano, anche se ne 

stempera l’elemento orroroso attraverso l’eliminazione della morte in scena8 . Al 

contempo, se accoglie la giraldiana divisione della tragedia in atti, la versificazione 

prevalente dell’endecasillabo sciolto, la funzione senecana del coro, l’introduzione di 
un prologo non convenzionale, Dolce inserisce elementi di matrice speroniana quali il 

disimpegno ideologico dei personaggi, la libertà da uno stringente rigore retorico, 

l’accoglimento del settenario rimato e una ricercata piacevolezza formale9. Su tutto 

condivide con Giraldi Cinzio la convinzione che i modelli classici e il principio di 

autorità debbano essere collegati al contesto in cui si immettono, così da (come ebbe 

a dire Giraldi Cinzio nel Prologo delle Altile) «servire a l’età, agli spettatori e a la 
materia»10. Difatti Dolce nel prologo della Medea, pur presentando quella che è la 

traduzione di una tragedia euripidea, non esita a definirla «tragedia nova» in quanto 

viene «con nuovi panni vestita». «Dolce faceva parte di quei primi scrittori di 

professione ai quali si aprivano nuove possibilità nella produzione, distribuzione e 

                                                        
6 C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino, 1967, p. 173. 
7 Cfr. R. Cremante (a cura di), Teatro del Cinquecento, tomo I: La Tragedia, R. Ricciardi Editore, 

Milano, Napoli, 1988, p. 732.  
8 Sul dibattito sviluppatosi tra Giraldi e Speroni e in relazione all’elemento orroroso in scena, si veda il 
lavoro di V. Gallo, Contro l’«ingiuria». La Medea di Maffeo Galladei, in B. Alfonzetti, D. Quarta, M. 

Saulini (a cura di), Gran teatro. Scritti in onore di Franca Angelini, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 27 ss.; D 

Colombo, La postilla sulla morte in scena nei «Discorsi» di Giraldi Cinzio, in C. Milanini, S. 

Morgana (a cura di), Per Franco Brioschi. Saggi di lingua e letteratura italiana, Milano, Cisalpino-

Monduzzi Editore, 2007, pp. 137 ss. 
9 Sulle teorie del tragico in Dolce, poste in una zona intermedia tra quelle di Giraldi e quelle di 

Speroni, cfr. S. Giazzon, Il Thyeste (1543) di Lodovico Dolce, in R. Cavalluzzi, W. de Nunzio, G. 

Distaso, P. Guaragnella (a cura di), La Letteratura italiana a Congresso. Bilanci e prospettive del 

decennale (1996-2006), tomo II, Pensa Multimedia, Lecce, 2008, pp. 325 ss. Per la teoria del tragico in 

Giraldi Cinzio, cfr. anche R. Morace, La teoria del tragico nel Giraldi (con incursioni nell’epico), in Il 

mito, il sacro e la storia nella tragedia e nella riflessione teorica sul tragico, Atti del Convegno di 

studi (Salerno, 15-16 novembre 2012), Liguori, Napoli, 2013, pp. 169 ss.; G. Ricci, Tanatologia 

ferrarese: un’atmosfera per le tragedie del Cinzio?, in Critica  Letteraria, n. 2-3, 2013, pp. 387 ss.; M. 

Maslanka-Soro, Il tragico nella tragedia italiana del Cinquecento alla luce della tradizione classica, 

in Rivista di Letteratura italiana, n. 1, 2013, pp. 27 ss.; L. Ventricelli, ‘Tanatos’ in scena: suicidi, 

omicidi, agonie, in Studi Rinascimentali, n. 7, 2009, pp. 31 ss. 
10 G.B. Giraldi Cinzio, Altile. Tragedia, Giulio Cesare Cagnacini, Venezia, 1583, p. 9. 
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vendita sul mercato librario. … Con le sue opere si rivolgeva a quella nuova sfera di 

fruitori non istruiti che conoscevano poco o appena il latino»11. 

 

3. La Medea di Dolce, costituita da cinque atti in endecasillabi e settenari 

variamente rimati si apre con un Prologo che, tra echi danteschi e petrarcheschi, ha la 

funzione di introdurre l’opera e fornire al lettore chiavi di lettura chiare e definite di 

orientamento interpretativo. Medea, difatti, nel prologo viene subito presentata 

icasticamente come un personaggio crudele e vendicativo («Medea, ch’a tanta 

crudeltà discende,/ che fa di sé contra di sé vendetta»), una sorta di dannato infernale 

non meritevole di alcuna «pietade» e «compassion» da parte del pubblico, costituito 

dalle «saggie Donne ornamento di Venegia». Secondo Francesco Spera, è rinvenibile 

l’assimilazione della figura di Medea a quella di Pier della Vigna, come si può 

evincere dal riecheggiamento del celebre verso 72 del canto XIII (Giasone e Medea, 

peraltro, sono espressamente richiamati nel canto XVIII dell’Inferno). Medea è 

colpita ingiustamente dal destino, proprio come il personaggio dantesco, e diviene 

peccatrice perché uccide non se stessa, come accade per Pier della Vigna, ma parte di 

sé, il sangue del suo sangue, ossia i figli. In tale parallelismo si evidenzia la visione 

cristiana che sottende la riproposizione dell’intera vicenda di Medea e che è tesa a 

condannare quanto di ardito e sacrilego caratterizza quel personaggio12. Le sagge 

donne veneziane sono, invece, espressione di quella moderazione che 

contraddistingue la città di Venezia e che si pone al polo opposto della barbarie e 

della scelleratezza di Medea. Il richiamo in termini positivi di Venezia, con 

intromissioni, dunque, della contemporaneità nell’opera, è da ricollegare al ruolo di 

grande potenza economica e militare, nonché culturale che rivestì la città all’interno 
del panorama politico italiano segnato da debolezze interne, instabilità politica, 

domini stranieri, chiusure dogmatiche, contrasti religiosi13.  

Ecco che Dolce, già attraverso il Prologo, instrada il lettore lungo binari definiti e 

privi di quella ambiguità interpretativa che è propria della scrittura tragica greca, 

caratterizzata da personaggi caleidoscopici e complessi che sfuggono a letture 

univoche. Dolce, difatti, nella sua Medea attenua l’aspetto doloroso e pietoso del 

                                                        
11 A. Neuschäfer, Da Thieste (1543) a Le Troiane (1566): le tragedie di Lodovico Dolce tra traduzione 

e rifacimento, in La parola del testo, Semestrale di Filologia e Letteratura italiana e comparata dal 

Medioevo al Rinascimento, anno V, 2001, fasc. 2, p. 362. In relazione a Dolce traduttore, cfr. A. 

Paladini, “Ornamenti” e “bellezze” la tragedia secondo Lodovico Dolce, in Aa. Vv., Scritti in onore 

di Giovanni Macchia, tomo II, Mondadori, Milano, 1983, pp. 35 ss. Per un’analisi del rapporto 
dell’autore con il mercato editoriale proprio di un contesto vivace e “festaiolo” quale era quello di 
Venezia, e in relazione alla natura dell’operazione di traduzione compiuta da Dolce, esplicitata 

attraverso un focus su Didone, cfr. S. Giazzon, Su Lodovico Dolce, in S. Tommasini (a cura di), 

Lodovico Dolce, Didone Tragedia, Archivio Barocco Edizioni Zara, Parma, 1996, pp. VIII ss.  
12 Cfr. F. Spera, Nota critica a L. Dolce, Medea, Res, Torino, 2005, pp. 113-114. 
13 Riguardo all’elogio di Venezia, quale vero e proprio topos nella letteratura veneziana contemporanea 

a Dolce, cfr. R. Cremante, Appunti sulla grammatica tragica, cit., pp. 281-284. 
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personaggio, proprio della “vittima”, per enfatizzare quello ferino e crudele di 

carnefice, che è al fondo degli atti mostruosi di cui la donna si macchierà14. 

In apertura del I atto, le parole della Nutrice hanno la funzione di anticipare, per 

quanto sotto forma di ipotesi, quello che sarà il dipanarsi dei funesti eventi. 

Attraverso una sorta di sintesi-spiegazione, ella espone i gesti eccezionali che Medea 

ha compiuto per amore di Giasone (il tradimento della sua famiglia, l’uccisione del 

fratello, la sottrazione al suo popolo del sacro Vello d’oro) e che hanno sancito il suo 

assoluto distacco dal mondo di origine della Colchide. Sempre in ottemperanza a un 

criterio teso ad annullare ambiguità o complessità interpretative, anche Giasone, 

appena entra in scena, viene definito «ingrato» e «infido», per aver ricambiato 

l’amore totale di Medea con l’oltraggio e l’abbandono, visto che sta per sposare 

Creusa, la figlia del re di Corinto. La prostrazione di Medea sarà così profonda da 

trasformarsi, ben presto, in furia distruttiva, ancor più temibile perché sostenuta dai 

poteri magici che la donna possiede e che gettano un’ombra sinistra sugli eventi. 

Anche il racconto dei due sogni premonitori15, posto nella prima parte del I Atto e 

del tutto assente nella versione euripidea, nei quali, nel primo, la Nutrice ha visto le 

fiamme divorare il palazzo reale e insieme «la figliuola e ’l padre» e, nel secondo, i 

bambini si son visti divorare da un serpente, inquadra perfettamente la vicenda 

permettendo al lettore di averne il pieno dominio. 

Il personaggio di Giasone, definito nel carattere monocorde dell’uomo di governo 
ritratto nella dimensione del potere che annichilisce ogni altra sfera dell’esistere, 
anche quella degli affetti familiari, pare risentire della contemporanea riflessione 

politica de infelicitate principis, qui letta nella chiave di un impudente cinismo di 

matrice machiavelliana16. Se in Euripide Giasone non si oppone per puro egoismo 

                                                        
14 Per un’analisi della Medea di Dolce cfr. R. Delli Priscoli, La “Medea” di Lodovico Dolce fra 
tradizione e innovazione, in B. Alfonzetti, G. Baldassarre, F. Tomasi (a cura di), I cantieri 

dell’Italianistica Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI. Atti del XVII congresso ADI – 

Associazione degli italianisti (Roma Sapienza, 18-21 settembre 2013), Adi editore, Roma, 2014, pp. 1 

ss. Inoltre, si vedano le pagine relative alla Medea nel lavoro di S. Giazzon, Note sul teatro tragico di 

Lodovico Dolce, in P. Marini, P. Procaccioli (a cura di), Per Lodovico Dolce. Miscellanea di studi, I. 

Passioni e competenze del letterato, Vecchiarelli, Manziana, 2016, pp. 217 ss. Per un’analisi del mito 
di Medea nella letteratura antica, moderna e contemporanea, cfr. G. Tellini, Storie di Medea, Le 

Lettere, Firenze, 2012 (in relazione alla Medea di Dolce, cfr. pp. 153-155); Inoltre si veda E. Adriani, 

Medea: fortuna e metamorfosi di un archetipo, Esedra, Padova, 2006. Per una trasposizione cinque-

seicentesca, cfr. M. Fusillo, Medea sulla scena barocca, in S. Carandini (a cura di), Teatri barocchi: 

tragedie, commedie, pastorali nella drammaturgia europea fra ‘500 e ‘600, Bulzoni, Roma, 2000, pp. 

125 ss. 
15 Il sogno premonitore costituisce un topos della tragedia classica greca, che viene ripreso a piene 

mani e in maniera massiccia nel teatro tragico cinquecentesco. Nella Medea di Dolce esso è inserito 

nel testo pur non essendo presente nel modello di riferimento.  
16 Sul rapporto “rappresentazione del potere/immagine del teatro”, legato all’arte del simulare e del 

dissimulare, espressione della infelice sorte dei re e dei governanti, cfr. D. Canfora, “Reges veluti 
homines”: le maschere umanistiche del potere, in S. Castellaneta, F. Minervini (a cura di), Ragion di 

stato a teatro, Atti del Convegno Foggia, Lucera, Bari 18-20 aprile 2002, Lisi, Taranto, 2005, pp. 287 

ss.; Id., Sulla follia dei principi: la visione tragica di Poggio e la prospettiva comica di Erasmo, in 



96                                                                                                          Gabriella Capozza 

 

 

alla decisione di Creonte di allontanare definitivamente da Corinto Medea e i suoi 

figli, essendo interamente proiettato nel presente e già dimentico dei vecchi legami, in 

Dolce vi è un’enfatizzazione del tema del potere. Secondo la chiave interpretativa 

fornita dal BALIO e dalla NUDRICE, difatti, la ragione dell’accettazione di tale 

decisione da parte di Giasone sarebbe da ricondurre alle sue ambizioni di potere, in 

quanto quell’allontanamento rappresenterebbe l’eliminazione di future pretese di 

governo da parte dei figli, temute anche in prospettiva di nuove nascite dalle nozze 

con Creusa. Eloquenti, a tal proposito, le massime di carattere filosofico espresse dal 

Balio: «E molti son c’hanno uccisi i figliuoli/ Per cagion di regnar senza sospetto» (p. 

14);  «ma cred’io ben, che di Corinto ami più la corona che i figliuoli» (p. 16). Del 

tutto assenti in Euripide, esse esplicitano il tema assai caro alla riflessione teorica e 

drammatica cinquecentesca del dissidio ragion di Stato/ragioni sentimentali che 

costituisce una profonda critica al cinismo di un potere che, rincorrendo gloria e 

ambizione, sacrifica i sacri vincoli della famiglia; così come una critica, più implicita 

e di ascendenza machiavelliana, è quella rivolta a un tipo di sovranità acquistata non 

certo per virtù ma attraverso calcoli e strategie tese all’utile, secondo approcci, 

peraltro, già presenti nella Sofonisba e nella Rosmunda17.  

Le insinuazioni fatte dal BALIO nei confronti di Giasone, che ancora una volta 

intendono fornire un orientamento interpretativo al lettore, renderanno ancor meno 

credibili le parole che Giasone proferirà nel IV atto in risposta alle accuse di 

tradimento rivoltegli da Medea, quando affermerà che il matrimonio con Creusa è 

pensato soltanto per garantire ai suoi figli, nati da madre barbara, vincoli parentali 

nobili e regali. Attraverso queste continue intromissioni dell’autore, assenti 

nell’originale, si vanno a definire con chiarezza le figure antitetiche e a tutto tondo di 

Medea e Giasone: la prima barbara, primitiva, irrazionale, crudele e mossa da impeti 

incontenibili di vendetta che la condurranno a efferatezze indicibili, il secondo, uomo 

falso e ingannatore, espressione dell’opportunismo calcolatore teso unicamente al 

raggiungimento del potere e del proprio tornaconto personale. L’inconciliabilità delle 
due figure, appartenenti a due concezioni opposte dell’esistenza, porterà 
inevitabilmente alla catastrofe finale. 

L’amore tradito e oltraggiato scatenerà nell’animo sanguinario di Medea una 

furia indomabile del tutto irrazionale, eppure incanalata in un piano rigorosamente 

meditato, che rivela, ancora una volta, il carattere ossimorico del personaggio, che 

sfugge a classificazioni semplificatorie. Una semplificazione, invece,  continuamente 

ricercata da Dolce che tende a ingabbiare, in maniera rassicurante, quella 

                                                                                                                                                              

Giornale della letteratura italiana, vol. 578, 2000, pp. 186 ss. Inoltre, si veda F. Minervini, Aspetti 

seicenteschi della fictio tra politica e teatro, in New Studies on Machiavelli and machiavellismo. 

Approaches and istoriographi, Ars Docendi, Bucarest, 2014, pp. 99 ss.  
17 Per un’analisi del rapporto verità/menzogna nella tragedia del Cinquecento, cfr., tra gli altri, S. 
Clerc, Verità e potere, ubbidienza e menzogna nella tragedia italiana del Cinquecento (1550-65), in 

Annali d’Italianistica, 2016, 34, Speaking truth to power from medieval to modern Italy, pp. 219 ss. 
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caleidoscopica figura entro la cornice univoca del personaggio crudele e diabolico, 

accecato dall’ira e, dunque, da condannare e a cui negare qualsiasi compassione: 

«Onde, se ben, giovani accorte, udrete/ Medea dolersi, e ragionar in modo/ Che di 

compassion vi parrà degna,/ Deh non vi movan le parole false» (p. 7). 

In relazione all’operazione compiuta da Dolce di neutralizzare la complessità 

della protagonista, appare significativo l’accento posto nel dialogo del II atto tra 

Medea e Creonte sul carattere subdolo della donna, dotata di una fine dialettica 

persuasoria e di una lucidità diabolica anche nel momento di massima disperazione. 

Medea, infatti, per convincere Creonte a concederle un giorno in più di permanenza a 

Corinto (giorno indispensabile per poter concretizzare il suo mostruoso piano), si 

definirà «infelice femminetta» (p. 34), proprio a evidenziare, ingannevolmente, la sua 

natura innocua e del tutto inoffensiva. In Euripide, al contrario, alle accuse di Creonte 

di tramare qualcosa di malvagio contro Creusa, come le voci di città riferiscono, la 

donna replicherà riconducendo tali voci allo stato di emarginazione in cui ella si trova 

a causa del suo essere saggia e colta («σοφή» v. 285) e, pertanto, considerata dalla 

collettività figura pericolosa e scomoda. Anche in questo caso Dolce compie una 

ridefinizione monocorde della figura di Medea tutta in chiave negativa, di contro 

all’identità poliformica della stessa che si rintraccia nell’originale greco, inserendo, 

inoltre, attraverso il discorso persuasorio della donna, il tema relativo al rapporto 

dialettica/simulazione, davvero cruciale nella trattatistica politica e nella produzione 

letterario-teatrale del tempo18. 

L’aver accettato il volere di Medea di permanere ancora un giorno a Corinto, 

ossia, l’aver disatteso al principio machiavelliano di schiacciare il nemico negandogli 

generosità19, costituirà per Creonte un errore fatale che darà a Medea la possibilità di 

portare a termine la sua vendetta, come avrà a dire ella stessa: «Ch’io non mi partirò 
senza vendetta» (p. 38). Una vendetta che grazie alla sue abilità dialettiche e alla sua 

determinazione sta trovando il pieno espletamento, come le riferisce il Nunzio. Nel 

IV atto quest’ultimo, attraverso un resoconto ampio e denso di particolari macabri di 

matrice senecana del tutto assenti in Euripide, le racconta la morte atroce di Creusa e 

di Creonte, dopo che la principessa ha indossato la corona e l’abito pestiferi («In lei 

non apparea più d’occhi forma/ Né ’l volto somigliava aspetto umano,/ E da la testa 

distillava il sangue/ Mescolato col foco, e le sue membra,/ Spiccandosi per tutto a 

poco a poco/ Mostravan l’ossa in molte parti ignude» (pp. 82-83). A quelle notizie 

che descrivono la terribile morte della donna, Medea, priva di alcun cedimento o 

rimorso, gioisce ringraziando Giove e Plutone e inneggiando alla sua malefica 

                                                        
18 Ampia e significativa è la trattazione del tema della dissimulazione quale «scudo della veritade», per 

usare una definizione di Bruno, nella riflessione letterario-politica e teatrale del tempo. Per un’analisi 

di aspetti relativi al tema, cfr. S. Castellaneta, In margine ad un manoscritto secentesco: metafore della 

sovranità fra teatro, politica e filosofia morale, in Ragion di stato a teatro, cit., pp. 131 ss. Inoltre, si 

veda O. Catanorchi, Tra politica e passione. Simulazione e dissimulazione in Leon Battista Alberti, in 

Rinascimento, vol. 45, 2005, pp. 137 ss. 
19 F. Spera, Nota critica, cit., p. 116. 
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grandezza: «E ’l nome di Medea/ Fia spaventoso al mondo» (p. 85). E questa parziale 

vittoria la spingerà, senza più alcun tentennamento, a uccidere i suoi figli. 

Il coro supplicherà la donna di modificare il suo volere, ma impotente di fronte 

all’inesorabilità degli eventi, in un affranto monologo invocherà gli dei a che 

intervengano per fermare l’empio proposito. In chiusura del IV atto il coro ritrae, 

dunque, una Medea «crudele» e «malvagia» verso la quale, a differenza del coro 

euripideo, non mostra alcuna commiserazione in ordine alla sua rovina. Se nel 

monologo euripideo del coro, accanto a una definizione di Medea quale «funesta» (v. 

1253) e «sanguinaria Erinni» (v. 1260), vi è anche quella di donna «infelice» (v. 

1265), proprio perché in preda a un’ira che sancirà anche la sua assoluta distruzione, 

Dolce pone, invece, l’accento unicamente sul suo essere intrisa di «crudeltate», sul 

suo essere donna «malvagia», «fiera» che «s’apparecchia di bagnar l’empie mani … 
nel suo medesmo sangue» (p. 86) e già macchiatasi, in ottemperanza alla sua indole 

infernale di donna selvaggia e barbara, della tremenda uccisione del fratello, quando 

ha gettato brandelli delle sue membra esangui dal carro in corsa, così da rallentare 

l’inseguimento del padre. 

Nella tragedia di Dolce si ha una rimodulazione del V atto, rispetto all’originale 
euripideo, attraverso amplificazioni, ripetizioni e aggiunte, come nel caso del 

colloquio posto in apertura tra la NUDRICE e il BALIO. Compaiono in Dolce, ad 

esempio, riflessioni del BALIO sulla crudeltà umana che pare non avere confini, 

superando ogni limite immaginabile; tanto che, se pur i legislatori non hanno previsto 

il reato di parricidio, ritenendo che «in petto humano» mai potesse generarsi «tanta 

sceleritade», l’uomo nella storia è stato capace di macchiarsi anche di tale orrendo 
crimine, uccidendo il proprio padre. Tale digressione, con una lunga descrizione della 

pena inflitta ai parricidi in epoca romana, pare abbia la funzione di introdurre e 

preparare il lettore all’atroce uccisione da parte di Medea dei suoi figli: non a caso 

essa si pone all’inizio del V atto, immediatamente prima dell’incontro di Medea con i 

figli, che si concluderà con l’efferato omicidio. 

In Euripide si ripercorrono gli atti terribili dell’uccisione attraverso il risuonare 

dall’interno delle grida dei bambini che cercano di sfuggire alle mani della madre e 

attraverso le parole del secondo figlio che afferma: «siamo ormai vicini al cappio di 

questa spada» (v. 1278), usando la metafora della caccia con le reti. Dopo tale frase si 

ha la certezza che i figli di Medea e Giasone sono morti.  

In Dolce il cruento evento è amplificato con particolar patetismo dall’apostrofe 
rivolta alla madre da parte dei figli: «Madre apritemi il petto:/ O segate col ferro/ 

Questo misero collo,/ Oimè» (p. 93). Riguardo alla mancata rappresentazione della 

morte in scena, cara a Seneca, al Giraldi e, in genere, al gusto tardo-cinquecentesco, 

Dolce dimostra, dunque, di seguire pienamente il testo euripideo e la teoria 

oraziana20, in accordo con quanto Dolce affermerà nel Prologo della Marianna: «Né 

                                                        
20 Orazio, Ars Poetica, v. 185, «Nec pueros coram populo Medea trucidet». 
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però mi ricorda unqua fra i Greci/ Né fra Latin ch’alcun de’ miei seguaci/ 
Consentisse, ch’innanzi a’ riguardanti/ Homicidio d’altrui si commettesse:/ Ch’oltre 
ch’è cosa horribile a vedere/ Privar di vita un’huom bench’ei sia degno»21. 

 

4. Medea, in linea con la coerente lettura del personaggio che caratterizza il testo 

di Dolce sin dalle prime battute, viene definita da Giasone, a conclusione del V atto, 

«infame mostro», «barbara», «cruda», «traditrice», «empia homicida», rivelandosi un 

vero e proprio «fiero spirto dell’inferno» (p. 97) e demone del male. Personaggio di 

inaudita crudeltà che realizza il suo riscatto sancendo la sua condanna, fuggirà, 

sparendo velocemente e lasciando Giasone nella più totale disperazione, laddove in 

Euripide si allontanerà su un carro alato, in una spettacolare conclusione legata alle 

ragioni della messa in scena. La Medea di Dolce si conclude con la dolorosa 

affermazione del coro secondo cui è impossibile per l’uomo «Antiveder i mali» che lo 

affliggeranno, in quanto in preda alla «fortuna» e al «fato» (p. 101) che, 

inesorabilmente, disegnano la sua esistenza22.  
La Fortuna, tuttavia, può esser contrastata attraverso l’assunzione di 

comportamenti improntati ai valori della saggezza e dell’equilibrio, come espresso 

nel prologo, e che, proprio per essere stati disattesi da Medea e Giasone, hanno 

sancito la loro distruzione. Nella traduzione di Dolce, che risulta essere un vero e 

proprio rifacimento, convivono molteplici ascendenze letterarie e si colgono, tra le 

righe, le tracce di un’intera epoca segnata da un senso profondo di instabilità, ma 

anche da una grande fiducia nelle potenzialità dell’uomo che, con il suo libero 

arbitrio, può guidare la sua esistenza. Di qui, la forte condanna nei confronti di 

Medea, artefice volontaria della sua rovina, che diviene un monito alla moralità e al 

dominio della ragione, in linea con quanto recita, in nome di una sorta di circolarità 

che caratterizza il corpus letterario di Dolce, la sentenza finale del coro della tragedia 

Marianna: «Vedete, egregi mortali,/ Come l’ira è cagione/ D’incomparabil mali./ 
Però non vi lasciate uscir di mano/ Il fren de la ragione, / Se poi doler non vi volete 

invano»23. 
 

                                                        
21 L. Dolce, Prologo primo, in Marianna. Tragedia di M. Lodovico Dolce, Recitata in Vinegia nel 

Palazzo dell’eccellentiss. S. Duca di Ferrara, con alcune Rime e Versi del Detto. Con Privilegio. In 

Venegia Appresso Gabriel Giolito De’ Ferrari. MDLXV, pp. 7-8.  
22 Sulla condizione mutevole del potere immessa in una considerazione di generale instabilità della 

condizione umana, si veda G. Distaso, L’“instabil scena” del potere nella tragedia politica italana del 
seicento, in Ragion di stato a teatro, cit., pp. 161 ss.; Id., Metamorfosi di un mito Una ‘curiosa’ 
“Medea” del primo Seicento, in F. Tateo, R. Cavalluzzi (a cura di), Forme e contesti. Studi in onore di 

Vitilio Masiello, Laterza, Bari, 2005, pp. 153 ss.  
23 L. Dolce, Marianna. Tragedia, cit., p. 147. Riguardo il topos dell’ira nella Marianna, cfr. S. Villari, 

Introduzione a L. Dolce, Marianna, a cura di Ead., Torino, Res, 2011, p. XVI. 
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ABSTRACT 

Nonostante la novella operata dall’art. 23, D. Lgs. 
151/2015, permangono gli interrogativi che 
ruotano attorno all’applicazione dell’art. 4 St. Lav., 
specialmente nell’ottica del bilanciamento tra il 
diritto del datore di lavoro a salvaguardare il 
patrimonio aziendale dalle altrui aggressioni ed il 
diritto del lavoratore alla tutela della privacy. 
Scopo del presente contributo è delineare un’area 
ristretta all’interno della categoria dei “controlli 
difensivi” la cui sopravvivenza potrebbe trovare 
giustificazione in una reinterpretazione originaria, 
depurata dalle espansioni di matrice dottrinale e 
giurisprudenziale che si sono susseguite nello 
scorso decennio. Sarebbe possibile, dunque, 
individuare una serie di condotte – estranee 
all’attività lavorativa – in merito alle quali non si 
applicherebbe il combinato disposto dell’art. 4 St. 
Lav. e degli artt. 11, 13, 22, 23 D. Lgs. 196/2003, 
rendendo così possibile l’utilizzo dei dati raccolti 
al fine del licenziamento per giusta causa. 

Despite the reform made by art. 23 L. D.151/201, 
the application of art. 4 Lab. St. gives still rise to 
several issues, especially about the balance 
between the safeguard of employer’s asset from 
external aggressions and worker’s right to privacy. 
This contribution aims to outline a small area 
within the “defensive controls” category, whose 
survival might be justified by a reinterpretation 
purified from doctrinal and case law expansions, 
which have taken place in the past decade. 
Therefore, it would be possible to identify a set of 
behaviors – not linked to employment – about 
which doesn’t apply the combined provisions of 
art. 4 Lab. St. and artt. 11, 13, 22, 23 L. D. 
196/2003, thus making possible the use of 
collected data for the purposes of fair dismissal. 
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SOMMARIO: 1. La categoria dei “controlli difensivi”. – 2. La riforma dell’art. 4 St. Lav.: una illusoria 
soluzione. – 3. Controllo del patrimonio e controllo del dipendente. – 4. Tutela della privacy 
versus tutela del patrimonio dell’impresa. – 5. L’incidenza del dato fattuale sull’elemento fidu-
ciario del rapporto di lavoro. 

 

                                                           

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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1. Le riflessioni sull’estensione applicativa dell’art. 4 St. Lav. evocano il problema 
dell’utilizzabilità dei dati raccolti mediante l’installazione di strumenti di controllo a 
distanza. Per risolvere le controversie relative alla salvaguardia del patrimonio azien-
dale dalle condotte illecite del lavoratore, sia pur non connesse allo svolgimento dell’at-
tività lavorativa, dottrina e giurisprudenza hanno utilizzato la categoria dei “controlli 
difensivi”, escludendoli dall’applicazione della norma statutaria, evidenziando la pos-
sibilità che l’attività di controllo vietata possa avvenire in modo preterintenzionale1.   

Il concetto di “controlli difensivi” in materia di videosorveglianza – e, più ampia-
mente, di controlli a distanza – è stato in realtà mutuato2 dalla tesi «che ammette ex art. 
3 St. lav. i controlli occulti tramite agenzie investigative finalizzati ad accertare con-
dotte penalmente rilevanti dei dipendenti durante il servizio»3. Tale traslazione pre-
senta un’intrinseca problematica di parziale incompatibilità, poiché mentre è possibile 
commissionare all’agenzia investigativa un compito preciso nel rispetto della L. 
300/1970 e del D. Lgs. 196/2003, non si può dire lo stesso degli strumenti tecnologici 
che, una volta impostati, salvo istruzioni specifiche non sempre possibili e comunque 
complesse o costose, tendono a registrare tutti i dati che captano. La Cassazione civile, 
dunque, stabilendo che «ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature 
per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dall’art. 4 l. n. 300 del 
1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività 
lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della 
norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosid-
detti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aule 
riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate»4, ha aperto uno 
spiraglio di incertezza nel quale ha trovato terreno fertile una copiosa produzione dot-
trinale e giurisprudenziale. Difatti, se il “controllo difensivo” è stato qualificato come 
diretto ad accertare la condotta illecita del lavoratore5, è possibile ritenere che qualun-
que controllo a distanza potrebbe essere utilizzato per finalità “difensive”, rendendo 

                                                           
1 Il lemma appare per la prima volta in U. Romagnoli, Sub. art. 4, in G. Ghezzi, F. Mancini, L. Montu-
schi, U. Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, Zanichelli, Bologna, Roma, 1979, pp. 28-29.  
2 Cfr. R. Romei, Controllo sull’attività dei lavoratori e nuove tecnologie, in Nuova giur. civ. comm., 
1987, p. 418; in giurisprudenza, v. Cass. civ., 4 dicembre 2014, n. 25674, in Foro it., 2015, I, c. 1671. 
3 A. Maresca, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 St. Lav., in P. Tullini (a cura 
di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2017, p. 9. La 
prima applicazione risale a Cass. civ., 3 aprile 2002, n. 4746, in Giur. lav., 2002, 21, p. 10 ss. Per un’evo-
luzione storica, v. P. Lambertucci, I controlli del datore di lavoro e la tutela della privacy, in G. Santoro 
Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Giuffré, Milano, 2014. 
4 Ex plurimis, Cass. civ., 3 aprile 2002, n. 4746, in Giur. lav., 2002, 21, p. 10 ss. Cfr. E. Balletti, I poteri 
del datore di lavoro tra legge e contratto, Giornate di Studio Aidlass Napoli 2016, in www.aidlass.it., 
2016, p. 40. 
5 Cfr. Cass. civ., 4 aprile 2012, n. 5371 e 23 febbraio 2012, n. 2722, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, p. 113 
ss. 
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così possibile aggirare la previsione di cui all’art. 4 St. Lav.6 e la relativa procedura 
autorizzativa. La precisazione che la necessità di tutelare la dignità e la riservatezza del 
lavoratore «non consente di espungere dalla fattispecie astratta» dell’art. 4 St. Lav. «i 
casi dei c.d. controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti 
illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle 
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rap-
porto stesso»7, per quanto importante, tuttavia, ancora oggi non appare decisiva8. Di-
fatti, se da un lato si escluderebbero dal novero dei “controlli difensivi leciti” quelli 
inerenti all’esatto adempimento delle obbligazioni da parte del lavoratore, dall’altro 
sarebbe fatto salvo il controllo finalizzato alla prevenzione delle condotte antigiuridi-
che estranee allo svolgimento del rapporto di lavoro9. 

 
2.  Il Legislatore della riforma10 ha quasi centrato l’obiettivo di «scrivere final-

mente la parola fine alla tormentata vicenda dei controlli difensivi»11, sebbene non vi 

                                                           
6 Così M. Miscione, I controlli intenzionali, preterintenzionali e difensivi sui lavoratori in contenzioso 
continuo, in Lav. giur., 8-9, 2013, p. 769. 
7 Cass. civ., 17 luglio 2007, n. 15892, in Dir. prat. lav., 2007, 30, All., p. 1674 ss. 
8 La puntualizzazione della Suprema Corte, se da un lato ha ridotto «l’ambito dei controlli esclusi dalla 
disciplina dello statuto dei lavoratori a quelli diretti alla tutela dei soli “beni estranei al rapporto di la-
voro”», dall’altro «ha finito per sovrapporre il restante ambito dei controlli difensivi, quelli cioè diretti 
ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando tali comportamenti riguardino l’esatto adem-
pimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ai controlli preterintenzionali dell’art. 4, 
comma 2, e per sottoporre i primi alla disciplina autorizzativa dei secondi, con il risultato, inimmagina-
bile nel 1970, di ritenere le informazioni così acquisite utilizzabili anche ai fini disciplinari» (G. A. 
Recchia, Controlli datoriali difensivi: note su una categoria in via di estinzione, in Lav. giur., 4, 2017, 
p. 350). 
9 Cfr. I. Alvino, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le 
regole dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della Privacy, in Labour & Law Issues, 2, 1, 2016, 
p. 14 ss. 
10 Art. 23, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. 
11 L’espressione è di G.A. Recchia, Controlli datoriali difensivi, cit., p. 353. Il riferimento è alla posi-
zione consolidata in dottrina in merito alla portata chiarificatrice dell’inserimento nel testo normativo di 
un riferimento espresso ai controlli sul patrimonio aziendale dai quali possa derivare, al contempo, la 
possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. Sul punto, cfr. P. Lambertucci, Potere di controllo del 
datore di lavoro e tutela della riservatezza del lavoratore: i controlli “a distanza” tra attualità della 
disciplina statutaria, promozione della contrattazione di prossimità e legge delega del 2014, in W.P. 
CSDLE “Massimo D’Antona” .IT, n. 255, 2015; M.T. Salimbeni, La riforma dell’articolo 4 dello Statuto 
dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, p. 589 ss.; I. Alvino, L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori 
alla prova di internet e della posta elettronica, in Dir. rel. ind., I, 2014, p. 999 ss.; Id., I nuovi limiti al 
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, cit., p. 30; A. Arbore, La nuova disciplina dei controlli 
ex art. 4 St. Lav., in E. Ghera, D. Garofalo (a cura di), Semplificazioni sanzioni ispezioni nel Jobs Act 2, 
Cacucci, Bari, 2016, p. 161; E. Balletti, I poteri del datore di lavoro tra legge e contratto, cit., p. 39; R. 
Del Punta, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d. lgs. 151/2015), in Riv. it. 
dir. lav., I, 2016, p. 85; P. Lambertucci, I poteri del datore di lavoro nello Statuto dei lavoratori dopo 
l’attuazione del c.d. jobs act del 2015: primi spunti di riflessione, in Arg. dir. lav., 2016, p. 530 ss.  
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sia traccia di tale intento né nel testo della legge delega12, né nei lavori preparatori13 e, 
per certi versi, non si possa essere soddisfatti del risultato. I risvolti positivi che conse-

                                                           
12 La legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto soltanto la «revisione della disciplina dei con-
trolli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e 
contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della 
riservatezza del lavoratore» (art. 1, comma 7, lettera f), senza specificare in che termini dovesse essere 
effettuato tale bilanciamento di interessi. Cfr. M.T. Carinci, Il controllo a distanza sull’adempimento 
della prestazione di lavoro, in P. Tullini (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del 
lavoratore, cit., p. 50, ove si sostiene in modo condivisibile che la legge delega sia «assai vaga e generica 
e come tale di dubbia legittimità costituzionale». Sulla dubbia obsolescenza del combinato disposto degli 
artt. 4 e 8 St. Lav., soprattutto alla luce dell’intersezione con il Codice della privacy, v. P. Ichino, Il 
contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, III, Giuffré, Milano, 2003, 
p. 244; R. De Luca Tamajo, I controlli sui lavoratori, in G. Zilio Grandi (a cura di), I poteri del datore 
di lavoro nell’impresa, Atti del Convegno di Studi, Venezia, 12 aprile 2002, Cedam, Padova, 2002, p. 
28; M. Napoli, Lo Statuto dei lavoratori ha quarant’anni, ben portati, in Lav. dir., 2010, p. 126; A. 
Maresca, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 St. Lav., cit., p. 1. Se il termine 
“apparecchiature” contenuto nella norma ante-riforma era già inteso come «ogni strumento atto 
all’uopo» (A. Minervini, I controlli sul lavoratore e la tutela dell’azienda, in Lav. giur., 2014, p. 314), 
si può ritenere che la novella non sia riuscita nell’intento alla stessa attribuito dalla legge-delega ma che, 
invece, ne abbia perseguiti altri. 
13 I primi schemi di decreto trasmessi alle Camere e le relative relazioni presentate non contengono alcun 
riferimento espresso alle ragioni della previsione «che l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità 
di controllo a distanza è consentito non solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza 
del lavoro (come attualmente previsto), ma anche per la tutela del patrimonio aziendale» (M. Sacconi, 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le procedure e 
gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, nonché altre disposizioni n materia di rapporto 
di lavoro e pari opportunità, A.G. n. 176, 2015), che fanno la loro prima comparsa solo nella scheda di 
lettura Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità n. 182 del 23 giugno 2015. Tuttavia, se 
da un lato «l’intervento, come riconosce anche la scheda di accompagnamento […], avrebbe inteso ri-
condurre all’interno del dettato normativo l’apertura che, in passato, la giurisprudenza aveva operato 
extra legem, per la necessità di tutelare il patrimonio aziendale, ammettendo la legittimità anche dei 
controlli cd. difensivi» (V. Maio, La nuova disciplina dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori 
e la modernità post panottica, in Arg. dir. lav., 6, 2015, pp. 1189-1190), dall’altro non si può ritenere 
soddisfacente lo scarno riferimento inserito nella scheda di lettura sopra citata, p. 145, n. 125, ove si 
definiscono i controlli difensivi come «l’utilizzo di impianti audiovisivi volto alla tutela del patrimonio 
aziendale», di fatto parafrasando in modo eccessivamente sintetico le sentenze della Cassazione civile – 
ivi citate – 3 aprile 2002, n. 4746, in Mass. giur. lav., 2002, con nota di Bertocchi; 17 luglio 2007, n. 
15892, in Dir. prat. lav., 2007, 39, all. P.L., p. 1674 ss.; 23 febbraio 2010, n. 4375, in Lav. giur., 10, 
2010, p. 992 ss., con nota di Barraco e Sitzia; 1° ottobre 2012, n. 16622, in Foro it., 12, 1, 2012, c. 3328 
ss. Pur non potendosi pretendere un puntuale richiamo della copiosissima produzione dottrinale in ma-
teria, è da ritenere quantomeno insoddisfacente la semplicità con la quale è stato affrontato un tema che 
continua a dividere dottrina e giurisprudenza, specialmente considerando che alcune delle sentenze ri-
chiamate dai relatori sono in contrasto tra loro o, addirittura, postulano l’inapplicabilità dell’art. 4 St. 
Lav. ai controlli difensivi, dandone una definizione del tutto difforme da quella richiamata. Da qui la 
considerazione che non sia possibile attribuire al Legislatore un vero e proprio intento chiarificatore: 
l’utilizzo «di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori […] 
anche per la tutela del patrimonio aziendale» era consentito già prima della riforma, ma non era unanime 
il parere sull’applicabilità o meno delle procedure previste dallo Statuto. Se ciò è vero, l’inserimento 
della tutela del patrimonio aziendale tra le casistiche del primo comma è figlio più di un rafforzamento 
della tutela della proprietà dei mezzi di produzione che di un’interpretazione autentica della normativa 
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guono alle modifiche appaiono tanto più fortuiti se si considera che il fulcro del pro-
blema14 avrebbe potuto essere affrontato in modo più incisivo qualora si fosse tenuto 
in debita considerazione il dibattito dottrinale che ha sorretto l’ondivaga giurisprudenza 
in materia.  

Il controllo sull’attività del lavoratore, in realtà, era già pacificamente escluso dalla 
sfera della liceità per espressa previsione dell’art. 4, comma 1, St. Lav. (nella prece-
dente formulazione), per cui il sindacato di legittimità sull’operato del datore di lavoro 
sembrerebbe inevitabilmente rimesso ad una valutazione ex post, sulla scorta dei risul-
tati del controllo “difensivo”. Se così fosse, però, risulterebbe snaturata la ratio della 
norma statutaria15, dato che l’accertamento a posteriori si tradurrebbe in una sorta di 
legittimazione successiva del comportamento tenuto dal datore di lavoro16. Attraverso 
un controllo illecito, dunque, il datore di lavoro potrebbe – intenzionalmente o meno – 
raggiungere la finalità vietata di vigilare a distanza sull’operato dei suoi dipendenti, 
sanzionandone le condotte ove sia in grado di dimostrare che le modalità e le attrezza-
ture utilizzate erano finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale dalle eventuali con-
dotte illecite dei lavoratori. Tale conclusione non appare condivisibile. Il ginepraio 

                                                           

previgente. Questo, tuttavia, non risolve la problematica collegata inerente ai controlli effettuati sul pa-
trimonio senza comportare – neppure in via preterintenzionale – un controllo sull’attività lavorativa. 
14 «Logica conseguenza del bilanciamento operato dalla norma avrebbe dovuto essere la totale inutiliz-
zabilità – prima di tutto a fini disciplinari – delle informazioni raccolte tramite i cd. controlli “indiretti”. 
Ma su questo aspetto la norma statutaria taceva. Né d’altra parte è plausibile ritenere che il datore di 
lavoro, che abbia acquisito in un qualsiasi modo informazioni sul comportamento del lavoratore, si 
astenga dal farne uso: se l’utilizzo diretto dell’informazione dovesse essergli precluso, il datore non 
esiterà ad utilizzare altre strade per liberarsi di quel lavoratore ritenuto non più affidabile» [M. T. Carinci, 
Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dopo il “Jobs Act” (art. 23 D.Lgs. 151/2015): spunti 
per un dibattito, in Labour & Law Issues, 2, 1, 2016, p. IV]. Sul punto v. anche M. Miscione, I controlli 
intenzionali, preterintenzionali e difensivi sui lavoratori, cit., p. 761 ss.; P. Lambertucci, Potere di con-
trollo del datore di lavoro e tutela della riservatezza del lavoratore, cit.; A. Levi, Il controllo informatico 
sull’attività del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2013; A. Sitzia, Il diritto alla “privatezza” nel rapporto 
di lavoro tra fonti comunitarie e nazionali, Giuffré, Milano, 2013; A. Trojsi, Il diritto del lavoratore alla 
protezione dei dati personali, Giappichelli, Torino, 2013; A. Minervini, I controlli sul lavoratore e la 
tutela dell’azienda, cit., p. 314; R. Del Punta, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro, 
cit., p. 85 ss. 
15 Nello stesso senso, M. Miscione, I controlli intenzionali, preterintenzionali e difensivi sui lavoratori, 
cit., p. 761 ss.; G.A. Recchia, Controlli datoriali difensivi, cit., p. 349; A. Bellavista, Controlli a distanza 
e necessità del rispetto della procedura di cui al comma 2 dell’art. 4 St. lav., in Riv. giur. lav., II, 2008, 
p. 358 ss.; A. Maresca, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 St. Lav., cit., p. 9; 
C. Zoli, Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4 l. n. 300/1970 tra attualità ed esigenze di 
riforma, in Dir. lav. rel. ind., 4, I, 2009, p. 500; M. L. Vallauri, È davvero incontenibile la forza espan-
siva dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori?, in Riv. it. dir. lav., II, 2008, p. 718 ss.; A. Russo, M. Tufo, 
I controlli preterintenzionali: la nozione, in A. Levi, Il nuovo art. 4 sui controlli a distanza, Giuffré, 
Milano, 2016, p. 63.  
16 Ma v. anche V. Maio, La nuova disciplina dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e la 
modernità post panottica, cit., p. 1190 ss. (in particolare, n. 40), il quale scinde il controllo di proporzio-
nalità ex ante sull’idoneità degli strumenti utilizzati per l’accertamento dell’illecito dal controllo di ne-
cessità ex post sull’effettiva antigiuridicità della condotta del lavoratore, fondata sulle dinamiche giudi-
ziali che presuppongono violazioni già avvenute. 
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sembra piuttosto dovuto ad un procedimento di sussunzione poco convincente, che ha 
portato ad una commistione delle categorie dei controlli “difensivi” e di quelli “prete-
rintenzionali”, senza considerare che, se è vero che alcuni controlli difensivi possono 
essere preterintenzionali e che alcuni controlli preterintenzionali possono avere finalità 
difensive, non può esservi identità tra i due insiemi quanto, al più, un’area di interse-
zione. Nella maggior parte dei casi, invece, i controlli posti in essere dal datore di la-
voro con finalità “difensive” sono assolutamente intenzionali e possono collocarsi 
senza dubbio nella più puntuale interpretazione della Cassazione penale secondo la 
quale «gli artt. 4 e 38 St. lav. non implicano il divieto dei c.d. controlli difensivi del 
patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti»17.  

 
3.  La chiave di lettura è data dall’inciso «dai quali derivi anche la possibilità di 

controllo a distanza dell’attività dei lavoratori»18, che escluderebbe a priori l’illiceità 
di qualsiasi condotta tenuta in modo da non realizzare – neppure astrattamente – l’eser-
cizio del potere di controllo e vigilanza sull’attività del lavoratore19.  

In altri termini, gli effettivi confini applicativi dei “controlli difensivi” – o, per 
utilizzare un termine diverso che ne evidenzi la sottocategoria presa in considerazione, 
“patrimoniali”20 – sarebbero delineati dall’inidoneità a ledere il bene giuridico tutelato 

                                                           
17 M. Miscione, I controlli intenzionali, preterintenzionali e difensivi sui lavoratori, cit., 761 ss., che 
richiama Cass. pen., 18 marzo 2010, n. 20722, in Lav. giur., 2010, p. 991.  
18 Art. 4 St. Lav., comma 1, precedentemente comma 2. 
19 «È stata considerata “controllo difensivo” la videoregistrazione installata in locale attiguo a quello di 
lavoro che aveva filmato i lavoratori, addetti a mansioni di sorveglianza nei locali della propria impresa, 
che erano entrati abusivamente nell’attiguo ufficio appartenente a diversa impresa» (M. Miscione, I con-
trolli intenzionali, preterintenzionali e difensivi sui lavoratori, cit., p. 770, con riferimento a Cass. civ., 
28 ottobre 2011, n. 2117, in Arg. dir. lav., 2012, 1, 2, p. 136). 
20 Il termine “patrimoniale” appare sufficientemente evocativo dei beni tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., 
posti a fondamento della legittimità del comportamento del datore di lavoro che, salvaguardando il pa-
trimonio aziendale ed esercitando la propria libertà di iniziativa economica, pur nel rispetto dei limiti 
costituzionalmente previsti, predispone strumenti idonei a prevenire le condotte illecite. In realtà, il no-
vero dei beni giuridici che possono essere preservati mediante l’installazione di strumenti di videosor-
veglianza non si limita al patrimonio aziendale, ma spazia dalla salute alla libertà personale, fermo re-
stando che l’àmbito di applicazione di questa categoria di controlli non può sovrapporsi a quella, vietata, 
della sorveglianza sull’attività lavorativa. La ricostruzione non mira, pertanto, a legittimare il comporta-
mento di alcuni datori di lavoro che, a seguito dell’illecito monitoraggio della prestazione dei propri 
lavoratori, adducono ragioni di natura tecnica, organizzativa, produttiva o di salvaguardia del patrimonio 
aziendale, bensì ad evidenziare l’esistenza di una categoria terza che, seppur residuale, corre il rischio 
di essere accomunata a quei “controlli difensivi” che possono ritenersi ricompresi nella nuova formula-
zione dell’art. 4 St. Lav., condividendo con questi ultimi il destino dell’estinzione. 
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dall’art. 4 St. Lav.21, non inerendo al rapporto di lavoro quanto piuttosto altri beni giu-
ridici22, tra i quali in primis la tutela del patrimonio dell’impresa. Aderendo a quest’ul-
tima ricostruzione, il Legislatore avrebbe dunque il (palesemente involontario) merito 
di aver ridefinito gli effettivi limiti dei controlli esclusi dalla disciplina dell’art. 4 St. 
Lav., epurandoli dalle espansioni di matrice dottrinale e giurisprudenziale23. Il con-
trollo ex post, inevitabile in caso di controversia, non riguarderebbe tanto le finalità che 
hanno animato il datore di lavoro24 quanto le modalità con le quali lo stesso ha predi-
sposto gli strumenti per impedire la commissione di illeciti25. 

Il bandolo della matassa è costituito dall’individuazione dei corretti confini del 
concetto di “controlli difensivi”. È infatti evidente come l’accezione prescelta comporti 
conseguenze radicalmente differenti, al punto che potrebbe ritenersi necessaria una di-
stinzione nomenclativa che renda in modo più immediato se si tratti di controlli “difen-
sivi”26, “preterintenzionali”, “indiretti” – anche se effettuati al fine della “tutela del 

                                                           
21 La natura penale dell’art. 4 St. Lav. è sostenuta da I. Alvino (Id., L’articolo 4 dello Statuto dei lavo-
ratori alla prova di internet e della posta elettronica, cit., p. 999 ss.), il quale lo ritiene pertanto inappli-
cabile in via analogica ai controlli difensivi poiché non espressamente previsti – nella formulazione pre-
vigente. In realtà, tale considerazione sarebbe condivisibile se riferita esclusivamente al profilo sanzio-
natorio, poiché soprattutto nell’attuale conformazione della norma è evidente come l’oggetto della stessa 
sia l’utilizzabilità ai fini del rapporto di lavoro dei dati raccolti mediante strumenti di controllo a distanza, 
con relativa procedimentalizzazione dell’installazione dell’attrezzatura necessaria.  
22 Sul punto, cfr. M. Marazza, I controlli a distanza del lavoratore di natura “difensiva”, in P. Tullini 
(a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, cit., pp. 37-40, il quale sostiene 
che la categoria dei “controlli difensivi” sopravviva nella dimensione di una tutela contro i comporta-
menti penalmente rilevanti del lavoratore che «possano acquisire una rilevanza giuridica del tutto auto-
noma rispetto agli obblighi connessi al rapporto di lavoro».  
23 «Se effettivamente la prassi applicativa condurrà a dover ritenere ancora sussistente una categoria di 
controlli difensivi “puri”, questa non potrà che risultare assai ristretta rispetto a quella elaborata in pas-
sato dalla giurisprudenza» (A. Russo, M. Tufo, I controlli preterintenzionali: la nozione, cit., p. 68). Ciò 
perché se si propende per la ricostruzione per la quale «anche il nuovo art. 4 non si applica ai controlli 
difensivi – nel senso, torno a precisare, dei controlli aventi ad oggetto condotte illecite, […] si può ag-
giungere che la previsione dei controlli sul patrimonio aziendale dovrebbe consentire di ricondurre i 
controlli difensivi nel loro originario e corretto alveo» [A. Maresca, Controlli tecnologici e tutele del 
lavoratore nel nuovo art. 4 St. Lav., cit., p. 10].  
24 Seppur importanti, poiché «dallo scopo perseguito dipendono le valutazioni in ordine alla necessità 
della registrazione, alla pertinenza e non eccedenza delle informazioni che si intendono memorizzare e 
alla correttezza del trattamento» (V. Pinto, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime 
considerazioni sui decreti attuativi del Jobs Act e sul lavoro agile, in Riv. it. dir. lav., 2, 2016, p. 352). 
25 Si può in tal modo ritenere «protetto il ragionevole bilanciamento tra le garanzie, entrambe costituzio-
nalmente protette, fondate da un lato sul diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell’esercizio delle 
sue prestazioni, dall’altro al libero esercizio dell’attività imprenditoriale, con l’ulteriore considerazione 
che non corrisponde ad alcun criterio logico garantire al lavoratore che assuma condotte illecite sanzio-
nabili […], una tutela maggiore di quella riconosciuta a terzi estranei all’impresa» (M. Silvestri, Con-
trolli difensivi del datore di lavoro: limiti della loro utilizzabilità, in Lav. giur., 10, 2017, p. 865).  
26 «Il nuovo testo dell’art. 4 St. lav. include nell’ambito dei cd. controlli “preterintenzionali” o “indiretti” 
suscettibili di autorizzazione anche quelli finalizzati alla “tutela del patrimonio aziendale”. Poiché la 
giurisprudenza, nell’elaborare e legittimare la categoria dei “controlli difensivi” ha fatto riferimento alle 
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patrimonio aziendale” – o di altra cosa. Occorre, in definitiva, operare una giusta di-
stinzione tra «possibilità che sia controllata l’attività lavorativa, per ragioni, tra le altre, 
di tutela del patrimonio aziendale» e «controlli che hanno ad oggetto illeciti estranei 
allo svolgimento della prestazione lavorativa»27. Il controllo difensivo “patrimoniale”, 
dunque, ogni volta che non implichi la possibilità di «controllare l’esatto adempimento 
della prestazione lavorativa resa dai dipendenti della società», può produrre dati con-
cretamente utilizzabili sia in sede disciplinare che in sede giudiziaria in assenza dell’in-
formativa prescritta dall’art. 4 St. Lav. e degli adempimenti previsti nel codice della 
privacy, ove lo stesso sia effettuato con modalità dalle quali «non derivi anche la pos-
sibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compro-
messa la dignità e la riservatezza dei lavoratori»28 e riguardi l’accertamento di «illeciti 
completamente avulsi dalla prestazione lavorativa» che si verifichino «al di fuori 
dell’orario di lavoro o comunque per finalità estranee allo svolgimento della presta-
zione»29. 

 
4.  La contrapposizione tra tutela della privacy e tutela del patrimonio dell’impresa, 

che fa da sfondo alla questione sull’applicabilità delle procedure statutarie anche in 
caso di accertamento di un illecito da parte del dipendente, si può sintetizzare pren-
dendo spunto da una sentenza del Tribunale di Torino che, considerando la privacy 
come «bene troppo prezioso, anche per le sue implicazioni di ordine costituzionale», 
ha concluso che non si può «immaginare che la sua garanzia possa innestarsi su con-
dotte che contravvengono ai doveri professionali ed essere quindi terreno per coprire 
attività abusive e mezzo per evitare strumentalmente di doverne rispondere» e che, 
quindi, in tali circostanze non si possa «invocare il diritto alla privacy, che sarebbe non 
già la tutela di un diritto costituzionale, ma diverrebbe la tutela dell’abuso»30. In altri 
termini, alcuni controlli nascono per ragioni – e si sviluppano con modalità tali – che 
non riguardano l’intento di vigilare sull’attività del dipendente, quanto piuttosto quello 
di salvaguardare i beni aziendali dall’altrui comportamento illecito, indifferentemente 

                                                           

esigenze datoriali di preservare e tutelare il patrimonio aziendale, si deve ritenere che la previsione com-
porti l’inclusione nel dettato della norma anche dei “controlli difensivi”?» (M. T. Carinci, Il controllo a 
distanza sull’adempimento della prestazione di lavoro, cit., p. IX). 
27 Conf. Cass. civ., 03 luglio 2001, n. 8998, in Foro it., 2002, I, c. 2793: «sono pertanto legittimi […] gli 
accertamenti operati dall’imprenditore attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patri-
monio aziendale, al di fuori dell’orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in 
atto da terzi e quindi anche dai propri dipendenti i quali a questi non possono non essere in tutto equipa-
rati allorquando agiscano al di fuori dell’orario di lavoro» (A. Minervini, I controlli sul lavoratore e la 
tutela dell’azienda, cit., p. 315). 
28 Cass. civ., 08 novembre 2016, n. 22662, in Lav. Giur., 4, 2017, p. 346 ss. 
29 Il virgolettato è del Trib. Bari, ord. 19 febbraio 2018, n. 8161. 
30 Trib. Torino, 08 gennaio 2008, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 845 ss. Sul punto, cfr. R. Imperiali, 
Privacy e controllo sull’utilizzo di cellulare e computer aziendali a fini personali: un difficile equilibrio, 
in Riv. it. dir. lav., II, 2008, p. 845 ss.; D. Iarussi, L’inutilizzabilità delle prove acquisite a sostegno del 
licenziamento disciplinare: tra poteri datoriali (e del giudice) e diritto alla riservatezza del lavoratore, 
in Arg. dir. lav., II, 2008, p. 1265 ss. 
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se a commetterlo sia un lavoratore, per cui «la finalità difensiva del controllo esclude 
in radice che quest’ultimo assuma il carattere di strumento di manipolazione della con-
dotta del lavoratore, salvo che non si voglia paradossalmente giungere ad affermare che 
il legislatore abbia voluto ritenere meritevole di tutela la possibilità del lavoratore di 
determinarsi liberamente alla commissione di un illecito»31. 

Viceversa, se i dati raccolti dal datore di lavoro fossero inutilizzabili ai fini proba-
tori, risulterebbe inficiata la possibilità di dimostrare in giudizio la sussistenza del 
fatto32 posto a fondamento del licenziamento per giusta causa33, che potrebbe essere 

                                                           
31 F. Liso, Computer e controllo dei lavoratori, in Dir. lav. rel. ind., 1986, p. 337. Cfr. M. Dell’Olio, Art. 
4 St. lav. ed elaboratori elettronici, in Dir. Lav., I, 1985, p. 380 ss.; B. Veneziani, L’art. 4 St. lav.: una 
norma da riformare?, in Riv. giur. lav., I, 1991, p. 79 ss.; A. Bellavista, Diritti della persona e contratto 
di lavoro nella elaborazione giurisprudenziale, in Quad. dir. lav. rel. ind., 15, 1994, p. 197 ss.; R. Romei, 
Diritto alla riservatezza del lavoratore e innovazione tecnologica, in Quad. dir. lav. rel. ind., 15, 1994, 
p. 67 ss.; G. Gentile, Innovazioni tecnologiche e art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Dir. lav., I, 1996, 
p. 477 ss.; S. Bertocco, I controlli informatici del datore di lavoro tra diritto ed innovazione tecnologica, 
in Diritti, 5, 2006, p. 16 ss.; E. O. Policella, Chiaroscuri normativi sulle indagini difensive dei datori di 
lavoro, in Lav. giur., 2009, p. 5 ss.  
32 «Nel ricco elenco tracciato dalla nuova normativa, non si può fare a meno di notare il fumoso riferi-
mento all’insussistenza del fatto contestato quale presupposto per l’applicazione della tutela reale atte-
nuata. La sibillina locuzione utilizzata dal legislatore ha innescato un susseguirsi di interpretazioni dot-
trinali e giurisprudenziali volte a fissare i confini del concetto di “fatto” ed a stabilirne i connotati» (F. 
Stamerra, Intento elusivo e licenziamento pretestuoso: quando la motivazione diventa frode, in Lav. 
giur., 2, 2018, p. 186); cfr. F. Santini, L’elaborazione giurisprudenziale in materia di “insussistenza del 
fatto materiale” ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo 23/2015, in Dir. rel. ind., 2, 2017, p. 54. «Di 
conseguenza, in giudizio, “l’indagine sull’esistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenzia-
mento viene condotta senza margini per valutazioni discrezionali, ma in base all’elementare distinzione 
tra l’essere e il non essere” (A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le 
modifiche all’art. 18 Statuto dei lavoratori, in L. Nogler, C. Corazza (a cura di), Risistemare il diritto 
del lavoro, Giuffré, Milano, 2012, p. 861)» (F. Stamerra, Intento elusivo e licenziamento pretestuoso: 
quando la motivazione diventa frode, cit., p. 187). Cfr. E. Gramano, Illegittimità del licenziamento di-
sciplinare e tutele del lavoratore nel nuovo art. 18 Stat. Lav., in Arg. dir. lav., 4-5, 2013, p. 1153; R. De 
Luca Tamajo, Licenziamento disciplinare, clausole elastiche e fatto contestato, in Arg. dir. lav., 2, 2015, 
p. 276; M. Persiani, Notarelle su due problemi di interpretazione della nuova disciplina dei licenzia-
menti, in Arg. dir. lav., 2, 2015, pp. 395-397; A. Mattei, Sulla c.d. “manifesta insussistenza della giusta 
causa” nel licenziamento individuale dopo il Jobs Act, in Arg. dir. lav., 2, 2017; V. Speziale, Il contratto 
a tempo indeterminato a tutele crescenti tra law and economics e vincoli costituzionali, in W.P. 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 259, 2015, p. 28; S. Giubboni, Profili costituzionali del contratto di 
lavoro a tutele crescenti, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 246, 2015. 
33 In tema di licenziamento per giusta causa, con particolare riferimento alle condotte extra-lavorative, 
v. P. Tullini, Il licenziamento in tronco, la fiducia e i c.d. fatti extra-lavorativi, in Riv. it. dir. lav., 2, 
1999, p. 43 ss.; L. Calcaterra, Il licenziamento per fatti e comportamenti estranei al rapporto di lavoro, 
in Dir. merc. lav., 3, 2000, p. 603 ss.; F. Chiantera, La rilevanza dei comportamenti extralavorativi ai 
fini della giusta causa di licenziamento, in R. De Luca Tamajo, F. Bianchi D’Urso (a cura di), I licen-
ziamenti individuali e collettivi nella giurisprudenza della Cassazione, Milano, Giuffré, 2006, p. 189 ss.; 
R. Garofalo, La natura ontologicamente disciplinare del licenziamento per giusta causa: un déjà vu, in 
Giur. it., 2013, p. 1854 ss.; C. Garofalo, Il licenziamento per giusta causa: il sindacato giudiziale tra 
contratto collettivo e clausole generali, in Lav. giur., 4, 2014, p. 370 ss.  
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annullato dal Giudice ex art. 18, comma 4, L. 300/197034. Se «per “fatto” deve inten-
dersi l’insieme degli elementi soggettivi ed oggettivi»35, non si può prescindere da un 
sindacato di esistenza dello stesso, sottoposto ai vincoli procedimentali36 previsti 
dall’art. 7 St. Lav.37, che rientrano senza dubbio nell’alveo dei «fini connessi al rap-
porto di lavoro» di cui al novellato art. 4 St. Lav. Ne consegue che la questione sui 
limiti delle disposizioni statutarie in materia di impianti audiovisivi assume un’impor-
tanza fondamentale soprattutto per le implicazioni giudiziarie, in termini di onere della 
prova e di tutela applicabile. Proprio per tale ragione, non si può che condividere la 
conclusione che vi sia una categoria di controlli difensivi ancora sottratta alla disciplina 
dell’art. 4 St. Lav. Se così non fosse, sarebbe illogica, in termini di coerenza dell’ordi-
namento, una ricostruzione che postuli l’impossibilità di licenziare il lavoratore sor-
preso a commettere un reato contro il patrimonio del datore di lavoro. 

  

                                                           
34 «F. Carinci, Ripensando il “nuovo” art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in Arg. dir. lav., 3, 2013, p. 
496. L’A. evidenzia che la tutela reale attenuata, oltre che in caso di insussistenza del fatto contestato, 
viene riconosciuta qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con sanzioni conservative. Ciò lascia 
intendere come il fatto di cui parla il legislatore sia inequivocabilmente giuridico, dal momento che esso 
si qualifica come condotta tipizzata dalle disposizioni dei codici disciplinari e dei contratti collettivi» (F. 
Stamerra, Intento elusivo e licenziamento pretestuoso: quando la motivazione diventa frode, cit., n 25). 
35 F. Stamerra, Intento elusivo e licenziamento pretestuoso: quando la motivazione diventa frode, cit., p. 
187, n 26. 
36 «Contestazione preventiva, termine per le giustificazioni, rispetto dei principi di immediatezza, im-
modificabilità e proporzionalità» (R. Garofalo, La natura ontologicamente disciplinare del licenzia-
mento per giusta causa: un déjà vu, cit., p. 1854). Inoltre, la Cassazione «ha statuito che, al fine di 
verificare la sussistenza della giusta causa di licenziamento, devono essere tenuti in considerazione, da 
un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione anche alla portata oggettiva e soggettiva 
degli stessi, alle circostanze nella quale sono stati commessi ed alla intensità dell’elemento intenzionale; 
dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento 
fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o 
meno la massima sanzione disciplinare» (C. Garofalo, Il licenziamento per giusta causa: il sindacato 
giudiziale tra contratto collettivo e clausole generali, cit., p. 374). 
37 La L. 92/2012 ha previsto espressamente «l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per 
giustificato motivo soggettivo, dell’articolo 7 l. 20 maggio 1970 n. 300», sebbene dottrina e giurispru-
denza fossero già pervenute alla stessa conclusione. La Cassazione, infatti, aveva già stabilito «la natura 
ontologicamente disciplinare di qualsiasi licenziamento irrogato per fatto imputabile al lavoratore, esclu-
dendo quindi che si possa configurare un licenziamento per giusta causa (o per giustificato motivo sog-
gettivo) immune dalle garanzie apprestate dall’art. 7 cit. in favore del lavoratore» (R. Garofalo, La natura 
ontologicamente disciplinare del licenziamento per giusta causa: un déjà vu, cit., p. 1852). Sul punto, 
v. Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204, in Giur. It., 1983, I, 1, p. 1040; Cass. SS.UU., 01 giugno 1987, 
n. 4823, in Or. giur. lav., 1987, p. 710; Cass. civ., 09 agosto 2012, n. 14326. V. anche L. Calcaterra, Il 
licenziamento per fatti e comportamenti estranei al rapporto di lavoro, cit., p. 614; V. Nuzzo, La norma 
oltre la legge. Causali e forma del licenziamento nell’interpretazione del giudice, Satura, Napoli, 2012, 
p. 54. Sull’applicabilità dell’art. 7 St. Lav. già prima della riforma, v. Cass. civ., 12 aprile 2003, n. 5855, 
in Or. giur. lav., 2003, I, p. 631. 
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5.  Pur non volendo prendere posizione in questa sede sul dibattito tra teoria ogget-
tiva e soggettiva della giusta causa38 di licenziamento39, non si può ignorare quella cor-
posissima giurisprudenza che ha dato ampio spazio all’elemento fiduciario40 nel rap-
porto di lavoro41, talvolta considerato come inerente obblighi accessori alla prestazione 

                                                           
38 Per una definizione comprensiva dell’evoluzione storica, v. E. Ghera, D. Garofalo, A. Garilli, Diritto 
del lavoro, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 262-263. 
39 In estrema sintesi, la teoria oggettiva (o fiduciaria) collega il comportamento extra-lavorativo alla 
violazione di un obbligo fiduciario che sia idonea a minare la prosecuzione del rapporto di lavoro. La 
teoria soggettiva (o contrattuale), invece, riduce la giusta causa alle sole condotte che integrino un ina-
dempimento, escludendo la rilevanza dei fatti estranei al rapporto di lavoro, considerando gran parte dei 
comportamenti che la giurisprudenza ha ritenuto idonei a fondare un licenziamento per giusta causa 
come rientranti in un concetto di doverosità riconducibile alle obbligazioni derivanti dal contratto di 
lavoro. Sul punto, v. C. Pisani, Licenziamento e fiducia, Giuffré, Milano, 2004, p. 51; P. Tullini, Il li-
cenziamento in tronco, la fiducia e i c.d. fatti extra-lavorativi, cit., pp. 150-151; M.V. Ballestrero, Giusta 
causa e giustificato motivo soggettivo, in F. Carinci (a cura di), La disciplina dei licenziamenti dopo le 
leggi 108/1990 e 223/1991, Jovene, Napoli, 1991; R. Diamanti, Commento all’art. 2119 Cod. Civ., in 
O. Mazzotta (a cura di), I licenziamenti. Commentario, Giuffré, Milano, 1999, pp. 49-51; L. Zoppoli, La 
fiducia nei rapporti di lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’accade-
mia a Mattia Persiani, Cedam, Padova, 2005, pp. 837-854; sulla distinzione quali-quantitativa tra giusta 
causa e giustificato motivo soggettivo, v. F. Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, 
Napoli, 1973, pp. 238-241; sulla configurazione della giusta causa come un giustificato motivo sogget-
tivo «che, per la sua entità e gravità, rende improseguibile anche provvisoriamente il rapporto», v. G. 
Pera, La cessazione del rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 1980, p. 70. Riguardo il rapporto tra potere 
disciplinare e procedimenti penali a carico del lavoratore, v. C. Valle, Esercizio del potere disciplinare 
e processo penale, in S. Mainardi (a cura di), Il potere disciplinare del datore di lavoro, Giuffré, Milano, 
2012, p. 420 ss. In realtà, la giurisprudenza si è espressa costantemente a favore della rilevanza dell’ele-
mento fiduciario, effettuando un procedimento di “concretizzazione”, ossia la valutazione che «deve 
essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, 
alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al 
nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro 
verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo» (Cass. civ., 12 giugno 
2017, n. 14564). In realtà, «la fiducia è senz’altro una risorsa regolativa per i contratti di lavoro» (L. 
Zoppoli, La fiducia nei rapporti di lavoro, cit., pp. 837-854). 
40 «Al centro del problema v’è un elemento essenziale del rapporto di lavoro e, cioè, la fiducia. Il licen-
ziamento per giusta causa presuppone l’irreparabile lesione del vincolo fiduciario […]. La giurispru-
denza sul punto è concorde nel ritenere che la lesione dell’elemento fiduciario determinato da fatti estra-
nei al rapporto, ma che incidono direttamente o indirettamente sulla prosecuzione di esso, giustifica 
l’adozione di un licenziamento per giusta causa» (R. Garofalo, La natura ontologicamente disciplinare 
del licenziamento per giusta causa: un déjà vu, cit., p. 1856). 
41 Ex plurimis, cfr. Cass. civ., 21 marzo 1986, n. 2011, in Mass. giur. it., 1986; Cass. civ., 05 aprile 1986, 
n. 2372, in Not. giur. lav., 1986, p. 478; Cass. civ., 24 marzo 1987, n. 2846, in Not. giur. lav., 1987, p. 
413; Cass. civ., 03 aprile 1990, n. 2683, in Mass. giur. lav., 1990, p. 223 ss.; Cass. civ., 08 febbraio 1993, 
n. 1519, in Riv. it. dir. lav., 1994, II, p. 534; Cass. civ., 09 agosto 1995, n. 8734, in Or. giur. lav., 1996, 
p. 186; Cass. civ., 15 gennaio 1997, n. 360, in Or. giur. lav., 1997, p. 437; Cass. civ., 09 marzo 1998, n. 
2626, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, p. 146; Cass. civ., 07 aprile 1999, n. 3386, in Riv. it. dir. lav., 1999, 3, 
II, p. 649; Cass. civ., 04 settembre 1999, n. 9354, in Riv. it. dir. lav., 2000, 2, II, p. 346; Cass. civ., 17 
gennaio 2008, n. 837, in Lav. giur., 2008, 5, p. 520; Cass. civ., 26 novembre 2014, n. 25161; Cass. civ., 
09 gennaio 2015, n. 144, in Lav. giur., 2015, 6, p. 599; Cass. civ., 10 febbraio 2015, n. 2550; Cass. civ., 
06 ottobre 2015, n. 16524, in Lav. giur., 2015, 11, p. 1051; Cass. civ., 09 marzo 2016, n. 4633, in Riv. 
it. dir. lav., 2016, II; Cass. civ., 24 novembre 2016, n. 24023; Cass. civ., 01 dicembre 2016, n. 24566, in 
Lav. giur., 2017, 4, p. 394. 
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lavorativa42. Tuttavia, includere tra i doveri connessi al contratto di lavoro anche un più 
generico principio di correttezza e buona fede potrebbe indurre a ritenere possibile 
un’espansione pressoché inarrestabile dell’applicazione dell’art. 4 St. Lav.: se la con-
dotta extra-lavorativa integra una violazione lato sensu contrattuale, il comportamento 
illecito potrebbe essere ricompreso in una concezione ampia di “attività del lavoratore” 
ed il controllo sullo stesso non solo ne risulterebbe procedimentalizzato, ma forse ad-
dirittura vietato. In realtà, questa impostazione sembra davvero poco condivisibile. 
Piuttosto, per individuare l’area di esonero dalla disciplina dei controlli a distanza, si 
potrebbe partire dagli elementi comuni alle fattispecie per le quali la ricostruzione con-
traria si presenterebbe come palesemente antigiuridica.  

                                                           
42 Così, ad esempio, Cass. civ., 21 novembre 1991, n. 12530, in Dir. Lav., 1992, II, p. 44; Cass. civ., 21 
luglio 2004, n. 13526, in Or. giur. lav., 2004, I, p. 669; Cass. civ., 09 gennaio 2015, n. 144, in Mass. 
giur. lav., 2015, 7, p. 491; Cass. civ., 10 febbraio 2015, n. 2550; Cass. civ., 31 luglio 2015, n. 16268; 
Cass. civ., 09 marzo 2016, n. 4633, in Riv. it. dir. lav., 2016, II; Cass. civ., 24 novembre 2016, n. 24023. 
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ABSTRACT 
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prospettano. Sembra opportuno, pertanto, parlare 
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d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e poi dal d.m.e.f. 17 
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introduced by Article 7 of Legislative Decree 13 
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1. Il diritto dei contratti, così come il diritto dei crediti, è stato sempre connotato 
dall’accezione patrimonialistica, ma è solo con l’avvento della più ampia tutela 

                                                 
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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dell’individuo, dovuta all’applicazione dei valori costituzionali negli istituti del diritto 
civile, che si è passati ad una concezione “personalistica” degli stessi. Ed ecco perché 
oggi si tende a parlare di giustizia contrattuale, proprio per intendere quel complesso 
di tutela della parte in bonis nel regolamento negoziale; difatti, questo concetto si 
riferisce al sommo principio di buona fede, ex art. 1375 c.c., assunto cardine, insieme 
a quello degli obblighi informativi, dell’iter di formazione del contratto. La concezione 
di giustizia contrattuale parte dal principio che l’autonomia contrattuale, ex art. 1322 
c.c., costituisce un potere pieno dell’individuo. Ma il binomio autonomia privata e 
buona fede ha subito una significativa evoluzione rispetto all’originaria formulazione 
operata dal codice del 1942; in tal guisa il diritto privato moderno ha permesso di 
accomunare il diritto dei contratti alla disciplina del mercato, pur restando due profili 
autonomi, il che ha consentito di rifarsi alle categorie economiche, quali quelle del 
consumatore e del professionista1. La buona fede, quale postulato fondamentale che 

                                                 
1 Sulla nozione di consumatore e professionista, si v., tra i moltissimi aa., per tutti, G. Chinè, Art. 3, in 
V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, III, Giuffrè, Milano, 2012, p. 17 ss. e p. 23, il quale sostiene 
che: «il codice del consumo dopo l’esperienza ormai ultradecennale di una pluralità di definizioni 
relazionali, per lo più di matrice comunitaria, sparse nel codice civile ed in leggi speciali, ha permesso 
di ricondurre a quest’ultima anche l’utente di un servizio pubblico o privato. In precedenza, né l’art. 153 
(ex art. 129 A) del Trattato (ora, art. 169 TFUE), né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
proclamata a Nizza durante il Consiglio Europeo del 7-9 dicembre 2000, avevano recepito una 
definizione generale di consumatore. Sebbene la distinzione tutta italiana tra consumatore, quale 
acquirente di beni, ed utente, quale fruitore di servizi, presentasse segni di cedimento anche nella 
legislazione nazionale (cfr. art. 1, 2° comma, l. n. 281/1998), la duplicazione terminologica, 
stigmatizzata in gran parte degli Stati comunitari, non era stata finora formalmente eliminata. Per la 
definizione normativa di utente rimane la difficoltà per l’interprete di stabilire, di volta in volta, se 
l’oggetto del rapporto di consumo possa essere qualificato “servizio”, non rinvenendosi nella disciplina 
generale una nozione di servizio, a differenza di quanto avvenga per i beni ex art. 810 c.c. La dottrina ha 
suggerito di fare quivi riferimento alla disciplina comunitaria, includendo nella nozione i servizi di 
investimento in valori mobiliari ed i servizi assicurativi. La definizione unitaria è connotata da generalità, 
poiché è quella cui bisogna fare riferimento, in assenza di specifiche previsioni normative, ogni qual 
volta il Codice richiami il consumatore o l’utente. Non presenta, ad esempio, simile carattere la 
definizione allargata di consumatore ed utente contenuta nell’art. 5, 1° comma, la quale assume valenza 
precettiva esclusivamente nell’ambito del Titolo II concernente le “Informazioni ai consumatori”. La 
menzionata distinzione tra una definizione generale ed una speciale è stata patrocinata dal Consiglio di 
Stato (parere n. 11602/2004) al fine di evitare che una definizione unica allargata, collocata nell’ambito 
dell’art. 3 potesse ingenerare equivoci interpretativi in sede applicativa, facendo ritenere in ogni caso la 
qualità di consumatore anche in capo al mero destinatario di comunicazioni commerciali. In aderenza 
alle indicazioni provenienti dalle fonti comunitarie e da quelle nazionali di recepimento, consumatore o 
utente può essere esclusivamente una persona fisica». 
«La definizione di professionista è speculare rispetto a quella di consumatore, designando la diretta 
controparte del soggetto destinatario di tutela. Detta evidenza permette di colmare taluni profili di 
genericità della definizione stessa, che non precisa quale natura giuridica debba possedere il 
professionista, se pubblica o privata, quale struttura organizzativa sia compatibile con l’esercizio 
dell’attività e con il perseguimento delle finalità professionali o imprenditoriali, quale figura sia 
riconducibile alla nozione di intermediario. È certo che il legislatore, sulla falsariga di un’esperienza 
ormai quindicennale, abbia inteso riferirsi sia all’imprenditore, sia al professionista intellettuale, 
unificando due figure tenute ben distinte nel vigente codice civile (artt. 2082-2229). […] La ragione 
storica dell’unificazione risiede nell’origine francese del termine usato dal legislatore comunitario per 
riferirsi al professionista (professionel), con il quale in quell’ordinamento si identifica genericamente un 
esperto di un determinato settore». 
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subisce l’influenza dell’Unione europea e degli ordinamenti difformi, si pone 
l’obiettivo di eliminare le disparità di trattamento tra gli uni e gli altri, correggendo i 
cd. effetti non tollerabili. Pur tuttavia, ci si chiede se la buona fede sic et simpliciter 
possa assurgere a clausola generale, con l’obiettivo di costituire un nuovo ordine 
normativo rispetto a quello individuato dall’autonomia negoziale2. 

Orbene, la buona fede risulta essere sinonimo di espressione di un’etica sociale che 
condiziona effettivamente la voluntas delle parti del regolamento contrattuale per 
mezzo di atti idonei a realizzarne i relativi interessi e, quale norma di condotta, 
costituisce fonte di integrazione del contratto in modo da permeare sia la formazione 
che l’esecuzione dello stesso. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20399 del 2004, 
ha invocato, con un’affermazione che conserva piena attualità tale concetto, provando 
a darne una prima interpretazione, indicandolo quale cardine della disciplina legale 
delle obbligazioni, come tale idoneo a garantire la soddisfazione del legittimo 
affidamento delle parti. Invero, gli Ermellini sostengono che tale postulato operi sia sul 
piano del comportamento del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto 
obbligatorio, ex art. 1175 c.c., sia sul piano del complessivo assetto di interessi 
sottostanti all’esecuzione di un contratto, ex art. 1375 c.c., attuando il dovere di ciascun 
contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte e ponendosi 
come limite di ogni situazione attiva o passiva negozialmente attribuita. 

È proprio questo l’incipit dello studio de quo, perché questi riferimenti consentono 
di introdurre, a parere dello scrivente, il fenomeno della cd. “contrattazione etica”, o 
della cd. “solidarietà contrattuale”, che trova la sua fonte principale nell’art. 2 Cost. 
Infatti, in relazione all’esecuzione negoziale, la buona fede in senso oggettivo impone 
a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi 
contrattuali e dal dovere extra contrattuale del neminem laedere, senza rappresentare 
un apprezzabile sacrificio a proprio carico, siano idonei a preservare gli interessi 

                                                 
2 Su buona fede e autonomia contrattuale, si v. F. Piraino, Il diritto europeo e la «giustizia contrattuale», 
in Eur. dir. priv., 2015, p. 233; Id., Il divieto di abuso del diritto, in Eur. dir. priv., 2013, p. 75 ss.; Id., 
La buona fede in senso oggettivo, Giappichelli, Torino, 2015, passim; V. Roppo, Il contratto nel duemila, 
Giappichelli, Torino, 2011, p. 78 ss.; R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in G. Alpa, M. Graziadei, 
U. Mattei, R. Sacco (a cura di), La parte generale del diritto civile. 2. Il diritto soggettivo, in R. Sacco 
(diretto da), Trattato di diritto civile, Utet, Torino, 2001, p. 279 ss.; U. Breccia, L’abuso del diritto, in 
G. Furgiuele (a cura di), Diritto privato 1997. III. L’abuso del diritto, Cedam, Padova, 1998, pp. 42-43; 
F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova 
clausola generale?, in Riv. dir. civ., 2005, p. 663 ss.; U. Perfetti, L’ingiustizia del contratto, Giuffrè, 
Milano, 2005, p. 365 ss.; V. Scalisi, Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e limiti di un 
controverso principio. Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto 
europeo, Giuffrè, Milano, 2011, p. 337 ss.; G. Vettori, Giustizia e rimedi nel diritto europeo dei contratti, 
in Eur. dir. priv., 2006, p. 53 ss.; Id., Il contratto europeo tra regole e principi, Giappichelli, Torino, 
2015, p. 149; V. Calderai, Giustizia contrattuale, in Enc. dir., Ann. VII, Giuffrè, Milano, 2014, p. 448 
ss.; S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 143 ss.; G. Alpa, Il 
contratto in generale. I. Fonti, teorie, metodi, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (già diretto da), P. 
Schlesinger (continuato da), Tratt. dir. civ., Giuffrè, Milano, 2014, p. 755 ss.; A. Somma, Il diritto 
privato liberista. A proposito di un recente contributo in tema di autonomia contrattuale, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2001, p. 263 ss. 
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dell’altra parte. Il tutto finisce per individuare i doveri di protezione e sicurezza che 
marcano il confine tra responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c. ed extra contrattuale, 
ex art. 2043 c.c.; ordunque, la buona fede assume le vesti di “controllore” dei 
comportamenti dei contraenti nella fase di esecuzione negoziale, realizzando il 
“perfetto equilibrio” tra adempimento della prestazione e conseguimento del risultato 
economico. Il fine, pertanto, è quello di realizzare l’“economia del contratto” e quindi 
il rapporto sinallagmatico non deve ingenerare un significativo sacrificio di quei 
comportamenti che invece devono tendere al soddisfacimento degli interessi in gioco3. 

A livello prettamente sostanziale se, da un lato, è possibile definire l’autonomia 
contrattuale come potestà del soggetto di autoregolamentare i propri interessi e 
rapporti, ex art. 1322 c.c., attraverso il contratto, ex art. 1321 c.c.4, dall’altro si individua 
nella buona fede oggettiva quella regola di comportamento alla quale devono attenersi 
le parti del contratto come, più in generale, i soggetti di qualsiasi rapporto obbligatorio, 
ovvero quel precetto rivolto ai singoli in quanto regola di comportamento e al giudice 
in quanto modello per la decisione, che costituisce lo strumento per integrare, limitare 
e correggere il contenuto normativo dell’obbligazione, con riferimento alle esigenze 
poste dallo svolgimento di essa. Da queste considerazioni si evincono quelle che sono 

                                                 
3 Così M. Selvini, Buona fede e preliminare di compravendita ad effetti anticipati, in Contr., 2005, p. 
429 ss., la quale afferma che: «la buona fede è fonte di un giudizio non sulla validità della previsione 
pattizia, ma sul comportamento esecutivo di tale pattuizione: al fine di stabilire a quale delle parti debba 
essere imputata l’inesecuzione, la risoluzione del contratto e le responsabilità conseguenti, occorre non 
solo comparare il valore economico dei rispettivi inadempimenti secondo parametri di proporzionalità e 
adeguatezza, ma valutare le altre circostanze rilevanti alla luce del criterio di buona fede».  Sul punto si 
v. L. Nanni, La buona fede contrattuale, Cedam, Padova, 1988, pp. 1-3; U. Breccia, Le obbligazioni, in 
G. Iudica, P. Zatti (diretto da), Tratt. dir. priv., Giuffrè, Milano, 1991, pp. 355-363; A. D’Angelo, La 
buona fede, in M. Bessone (diretto da), Tratt, dir. priv., XIII, tomo IV, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 
7-14; L. Mengoni, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Aa. Vv., Il principio di buona fede, 
Giuffrè, Milano, 1987, p. 17; S. Rodotà, Le clausole generali, in G. Alpa, M. Bessone (a cura di), I 
contratti in generale, Giappichelli, Torino, 1991 p. 404; C.M. Bianca, La nozione di buona fede quale 
regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, pp. 205-206; G.M. Uda, Esecuzione del 
contratto secondo buona fede, in Nuova giur. civ. comm., 1992, pp. 199-201; A. Di Majo, La fideiussione 
omnibus e il limite della buona fede, in Foro it., 1989, pp. 2754-2763; V. Mariconda, Fideiussione 
omnibus e principio di buona fede, ivi, 1989, pp. 2763-2771; M. Valignani, Fideiussioni bancarie e 
buona fede, in Giur. it., 1990, pp. 1137-1146; G. Valcavi, Sulla inadeguatezza del principio di buona 
fede a proteggere il fideiussore, in Giur. it., 1990, pp. 622-626; Martino, Art. 1375 – Esecuzione di 
buona fede, in P. Cendon (diretto da), Comm. cod. civ., Giappichelli, Torino, 1991-2001, p. 531; F. 
Benatti, Art. 1175 – Comportamento secondo correttezza, in P. Cendon (diretto da), Comm. cod. civ., 
Giappichelli, Torino, 1991, p. 15; A. D’Angelo, La buona fede e l’esecuzione del contratto, Giappichelli, 
Torino, 2000, pp. 787-789; M. Barcellona, Art. 1375 – Esecuzione di buona fede, in P. Cendon (diretto 
da), Comm. cod. civ., Giappichelli, Torino, 1991, pp. 624-625; R. Sacco, G. De Nova, Trattato di diritto 
privato, X, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 652-656. 
4 Sull’autonomia contrattuale, cfr. F. Castronuovo, Autonomia contrattuale e disponibilità 
dell’integrazione. La merger clause. Dal diritto americano a quello italiano, Giappichelli, Torino, 2017, 
passim; A. Baldassarri, I contratti nuovi nella legislazione speciale italiana, in P. Cendon (a cura di), I 
nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – Il diritto privato nella giurisprudenza, I, Utet, Torino, 
2000, pp. 345-349; C.M. Bianca, Diritto civile. III. Il contratto, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 1-39; F. 
Gazzoni, Manuale di diritto privato, XII, Esi, Napoli, 2006, pp. 775-791; S. Morandi, Gli obblighi legali 
di contrarre, II, Utet, Torino, 2000, pp. 88-89 e 117-163. 
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le caratteristiche della buona fede, vale a dire la sua indeterminatezza e la possibilità di 
colmare le lacune legislative, il che consente di ricomprendere in essa una serie di 
fattispecie e permette al giudice una certa discrezionalità valutativa del caso concreto5. 

 
2. La trasparenza, in tal senso, gioca un ruolo fondamentale, posto che è possibile 

considerarla come una estrinsecazione del principio di buona fede, in considerazione 
del fatto che ci si trova nell’ambito della prassi negoziale bancaria e finanziaria. 
Volendo delineare un quadro sinottico, di questi importanti principi la fonte ispiratrice 
è senz’altro la Costituzione, dopodiché vengono in rilievo le disposizioni del t.u.b. e 
del t.u.f. nonché le disposizioni dell’ABF. La trasparenza delle condizioni contrattuali 
e dei rapporti con la clientela, che trova la sua collocazione nel Titolo VI t.u.b., si pone 
l’obiettivo di garantire la massima protezione del cliente lato sensu. Talmente è 
preminente la funzione della trasparenza, che l’art. 127, comma 1, t.u.b. prevede che le 
disposizioni dell’intero titolo su tale materia siano derogabili solo in senso più 
favorevole al cliente e che le nullità previste nel titolo possano essere fatte valere solo 
dal cliente. L’art. 128 t.u.b., invece, pone in capo alla Banca d’Italia il compito di 
verificare il rispetto della disciplina de quo, attribuendo ad essa il potere di acquisire 
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari 
finanziari6. 

 

                                                 
5 E. Guerinoni, Buona fede contrattuale e obblighi di informazione, in Pmi, 2007, p. 17 ss. 
6 Sulla trasparenza bancaria, si v. F. Greco, M. Lecci, La trasparenza bancaria. Tra regole di disclosure, 

product governance, consumer behaviour e digitalizzazione del mercato, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, 
passim; A. Barenghi, La trasparenza bancaria venticinque anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2018, passim; Id., Note sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo, in Banca, borsa, tit. cred., 
2018, p. 143 ss.; A. Mirone, Sistema e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria, 
in Banca, borsa, tit. cred., 2014, p. 377 ss.; E. Sabatelli, A proposito di trasparenza bancaria, in Banca, 

borsa, tit. cred., 2013, p. 783 ss.; A Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in 
tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto, in Banca, 

borsa, tit. cred., 2010 p. 557 ss.; Id., Profili evolutivi della trasparenza bancaria, in Odcc, 2018, p. 47 
ss.; G. Liace, La nozione di chiarezza nel diritto bancario e dei mercati finanziari, in Giur. comm., 2017, 
p. 967 ss.; V. Meli, Le informazioni sulla banca, in Dir. banca e mercato fin., 2017, p. 732 ss.; C. 
Marseglia, Rilevanza dell’adeguata informazione del giustificato motivo nell’esercizio del “ius 
variandi”, in Contratto, 2016, p. 1108 ss.; G. De Nova, La nuova trasparenza bancaria: le principali 

discontinuità, in Riv. dir. priv., 2015, p. 327 ss.; L. Bonzanini, Trasparenza bancaria: dal bisogno di 

protezione al bisogno di efficienza, in Dir. banca e mercato fin., 2015 p. 107 ss.; G. De Nova, Due 

annotazioni in tema di trasparenza bancaria, in Riv. dir. priv., 2015 p. 7 ss.; A. Caggia, G.P. Crespi, 
Trasparenza precontrattuale e costo del mutuo, in Banca, impr., soc., 2013, p. 63 ss.; A. Scarpello, Il 
jus variandi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria tra normative di settore e categorie 

generali civilistiche, in Contr. impr., 2012, p. 227 ss.; E. Capobianco, F. Longobucco, La nuova 

disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in Contr. impr., 2011, p. 1142 ss.; F. 
Civale, La trasparenza bancaria. Rapporto banca-cliente e forme di tutela, Giuffrè, Milano, 2013, 
passim; A. Mirone, La trasparenza bancaria, Cedam, Padova, 2012, passim; M. De Poli, La 

contrattazione bancaria. Tra tutela della liquidità e obblighi di trasparenza, Cedam, Padova, 2012, 
passim; F. Fiorucci (a cura di), La disciplina dei rapporti bancari. Normativa, giurisprudenza e prassi, 
Cedam, Padova, 2012, passim. 
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3. L’istituto del microcredito è stato introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 13 agosto 2010 
n. 141, che ha riformulato l’art. 111 t.u.b.7 che, secondo la disciplina economico-
finanziaria, può definirsi come una forma di credito risultante da prestiti di piccolo 
importo destinati a persone fisiche o ad imprenditori indigenti, per ottenere prestiti da 
classici istituti bancari. Il predetto art. 111 t.u.b. ha subito altre modifiche in virtù 
dell’art. 3 del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169 e, al comma 1, prevede che l’attività 
possa essere posta in essere da soggetti iscritti in un apposito elenco, stabilito dall’art. 
113 t.u.b.; tale iscrizione permette di sostituirsi a quella nell’albo degli intermediari 
finanziari presso la Banca d’Italia, così come delineato dall’art. 106, comma 1, t.u.b. 
In un certo qual modo, pertanto, l’art. 111 t.u.b. costituisce la condicio sine qua non 
per l’erogazione dei finanziamenti de quo, vale a dire i cd. microcrediti. Questi soggetti 
conferiscono crediti a persone fisiche, quali imprenditori individuali e lavoratori 
autonomi, a società di persone, a società a responsabilità limitata semplificata, ex art. 
2436 bis c.c., ad associazioni e a società cooperative. La previsione normativa esclude 
le fondazioni e i comitati, in quanto le prime sono caratterizzate dalla destinazione del 
patrimonio ad uno scopo ed i secondi, quali enti associativi a durata limitata, sono 
caratterizzati dall’avere come oggetto un determinato scopo. Quanto alle caratteristiche 
rilevanti del microcredito, volto all’avvio o all’esercizio di microimpresa ovvero di 
lavoro autonomo, possono essere ricondotte a tre: la soglia massima dell’ammontare 
non superiore a 25.000 euro, con la preclusione delle garanzie reali, ex art. 111, comma 
1, lett. a); il fine dell’avvio o dello sviluppo di attività imprenditoriali ovvero il fine 
dell’inserimento nel mercato del lavoro, ex art. 111, comma 1, lett. b); la necessaria 
prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati, ex 
art. 111, comma 1, letto c). Interpretando opportunatamente la norma, si può sostenere 
che faccia riferimento alle attività di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni, 
quindi libero-professionali, piuttosto che alle attività di lavoro dipendente. La lettera b) 
del comma 5 dell’art. 111 t.u.b. rinvia alle norme di attuazione dello stesso, dettate dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, per il possibile 
aumento dell’importo del credito de quo e per l’eventuale applicazione di diverse 
condizioni economiche rispetto a quelle del microcredito. 

È stato il d.m.e.f. 17 ottobre 2014 n. 176 che ha disciplinato il microcredito ed 
emanato le norme di attuazione dell’art. 111 t.u.b., vale a dire quelle relative: a) a 
requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) ai limiti 
all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al volume di attiivtà e alle 
condizioni economiche applicate; c) alle caratteristiche dei soggetti che beneficiano 
della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo; d) alle informazioni da fornire 
alla clientela8. 

Il settore di riferimento è quello della microfinanza, ovvero della microimpresa, 

                                                 
7 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 
8 G. Visconti, Il microcredito come canale alternativo di finanziamento per le microrimprese ed i 
lavoratori autonomi, in Finanziamenti su misura, 2018, p. 44 ss. 
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ove lo schema del regolamento negoziale, per questi crediti, risponde all’esigenza di 
soddisfacimento dei bisogni primari dell’individuo e, quindi, per il tramite di una 
dazione in prestito di somme di denaro, si realizza una maggiore accessibilità al 
finanziamento per l’indigente, a fronte di una certezza fornita al concedente 
relativamente alla restituzione delle somme erogate, in considerazione della natura e 
del quantum dell’importo richiesto, per sua natura modesto. Fermo restando che il 
legislatore degli ultimi anni ha inteso marcare quelle che sono le clausole generali, 
piuttosto che creare nuovi contratti ed ha operato sistematicamente un rinvio alla 
legislazione interventistica di settore, permane la necessità di individuare i tratti 
essenziali di un istituto come questo, rispetto anche alle altre tradizionali forme di 
finanziamento. In tale contesto, volendo evidenziare un’applicazione pratica della 
fattispecie oggetto di studio, pare opportuno ricordare che la regione Lazio, con l.r. 18 
settembre 2006 n. 10, ha costituito, all’art. 1, commi 24-28, il cd. fondo per il 
microcredito, con la ratio di assurgere a strumento di lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie 
svantaggiate. Tale fondo si basa sui seguenti assi di intervento: a) sostegno  a 
microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte individuali, 
costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d’impresa, volti sia a contrastare 
l’economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e 
l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici; b) crediti di emergenza, 
finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni 
durevoli essenziali; c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra 
muraria, ex detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e 
non, di detenuti. Ciò che emerge da questa prima descrizione è che il punto nodale sia 
unicamente lo stato di bisogno dell’individuo, verso il quale si interviene in modo 
solidale, che risulta appagato o con l’acquisizione finale di beni (cd. finalità 
consumeristica), o con l’avvio di una piccola impresa (cd. finalità produttiva)9. 

                                                 
9 Sul punto, per un’analisi dei casi pratici, si l. P. Gioja, Il mircrocredito alle imprese e ai professionisti, 
in Finanziamenti su misura, 2015, p. 32 ss. il quale riferisce che: «l’operatività dell’istituto, ormai 
decennale, pone l’attenzione su programmi d’investimento a favore, delle microimprese, di persone 
fisiche, professionisti o lavoratori autonomi, che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, con 
sede legale, operativa e amministrativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli incentivi, costituiti da finanziamenti a tasso agevolato e fondo perduto, 
supportano la realizzazione degli investimenti, con contributo a fondo perduto e mutuo agevolato nonché 
l’avvio della gestione, con contributo a fondo perduto e servizi di assistenza tecnica e gestionale.» Per 
esempio, «la regione Puglia può concedere, attraverso la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., un 
finanziamento a tasso zero e senza garanzie, a favore di microimprese già costituite che hanno sede 
operativa in Puglia. Può trattarsi anche di professionisti in forma singola o associata. L’importo del 
finanziamento va da 5.000 a 25.000 euro, con tasso di interesse fisso: 70% del tasso di riferimento UE. 
La durata massima è di 60 mesi (più preammortamento di 6 mesi). Alle imprese e ai professionisti che 
rispettino tutte le scadenze del finanziamento sono rimborsati tutti gli interessi pagati. Il microcredito è 
concesso per le seguenti spese: opere murarie e assimilate; macchinari, impianti e attrezzature varie, 
nonché automezzi di tipo commerciale; programmi informatici; trasferimenti di tecnologia, brevetti e 
licenze; polizze assicurative; materie prime, semilavorati, materiali di consumo; locazione di immobili, 
affitto apparecchiature di produzione e utenze.» 
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Attraverso lo studio fenomenologico del contratto in esame si cerca di 
comprendere la natura giuridica e le caratteristiche dal punto di vista prettamente 
privatistico. Si tratterebbe di un contratto da stipularsi in forma scritta, avente ad 
oggetto finanziamenti che non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono 
eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario ed aventi come causa 
l’utilitas, o favor, per l’indigente, quale dimensione promozionale del sociale nel 
complesso delle opere di istituzioni di beneficienza e carità. Il requisito della forma 
scritta ad substantiam sarebbe da individuarsi nel dettato dell’art. 117 t.u.b. che, oltre 
a prevedere la forma stessa e la consegna di un esemplare al cliente, garantisce per i 
contratti bancari la tutela del contraente debole, il correntista, con lo scopo di fornire 
chiarezza e trasparenza informativa, rispettando così il dettato di cui all’art. 1325 c.c., 
posto che essi saranno insanabilmente nulli in caso di inosservanza della forma 
prescritta10. Invece, per la prestazione dedotta in oggetto, il contratto di microcredito 
solidale rappresenta un negozio di indubbio valore proprio per l’assetto tipologico. 

Sotto il profilo sostanziale il cd. microcredito al consumo, rientrante nei 
finanziamenti bancari, costituisce una species del genus «credito al consumo», ex artt. 
121 ss. t.u.b. Senz’altro il concetto di rispetto della dignità umana, ex art. 3, comma 1, 
Cost., ribadito nell’art. 2 t.u.e.11 e nel Titolo I c.d.f.u.e.12, trova la massima espressione 
nell’istituto in esame proprio perché il legislatore nazionale cerca di tener conto dei 
bisogni essenziali della persona. Il contratto di microcredito solidale, quale negozio a 
prestazioni corrispettive, si connota, quindi, per: a) lo status del beneficiario, elemento 
strutturale su cui si fonda la formazione dell’accordo contrattuale; b) la condicio sine 

qua non della destinazione del finanziamento al soddisfacimento dei bisogni necessari 
dell’individuo, ove l’eventuale mancato rispetto della detta destinazione 
comporterebbe la restituzione dell’importo concesso; c) la caratteristica della gratuità, 
che, pur non escludendo gli interessi, sottolinea la necessità secondo cui la clausola 
generale dovrà essere oggetto di apposita previsione; inoltre, nella determinazione 
degli interessi stessi, la cui soglia non può restare imbrigliata nelle maglie dell’usura13, 
                                                 
10 A ciò si aggiunge la problematica relativa alla firma da apporre sui contratti da parte dell’operatore 
bancario, ovvero finanziario: cfr., in merito, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, secondo cui il 
requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 
del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata 
una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la 
sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di 
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. La risoluzione adottata dai giudici di Piazza Cavour, in 
relazione all’art. 23 t.u.f., potrà essere senz’altro intrepretata estensivamente anche per i contratti bancari 
oltre che per i servizi di investimento per le ragioni suesposte. 
11 Trattato sull’Unione Europea, derivante dalla modifica del t.u.e. creato dal Trattato di Maastricht del 
1993. 
12 Carta di Nizza del 2000. 
13 Sull’usura, v. spec. G. D’Amico (a cura di), Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, 
II, Giappichelli, Torino, 2017, passim; A. Di Biase, Profili civilistici dell’usura bancaria, in Contratti, 
2018, p. 331 ss.; M. Semeraro, Usura bancaria e regole del mercato del credito, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2017, p. 207 ss. Su usura sopravvenuta e buona fede, cfr. C.M. Nanna, Usura sopravvenuta, buona 
fede in concreto e tecniche di conformazione del contratto, in Nuovo dir. civ., 2018, p. 203 ss.; P. 
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ex art. 1815, comma 2, c.c., si evidenzia il ruolo equitativo del giudice, il quale, 
nell’eventuale giudizio per eccessiva onerosità, opterà per la correzione della relativa 
clausola. 

In ogni caso, anche se resta la necessità di operare una distinzione rispetto alle altre 
figure affini, come il mutuo di scopo e il già citato credito al consumo, le evidenze 
rilevate dal contratto di microcredito solidale sono piuttosto tangibili, vale a dire, 
volendo riassumerle: i)  si rivolge a quegli individui che non godono di un reddito 
elevato, al fine di creare un binomio perfetto tra sussistenza e autosostentamento; ii)  
non è assistito da garanzie reali, fondando il sistema dei finanziamenti sull’incentivo 
piuttosto che sulla sanzione; iii) fa prevalere l’interesse solidaristico anziché quello 
remunerativo, in modo da realizzare sia l’interesse sociale che la responsabilizzazione 
del mutuatario14. 

                                                 
Bartolomucci, Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità, Esi, Napoli, 2018, passim; F. Pistelli, 
L’usura sopravvenuta di fronte alle Sezioni Unite, in Pers. merc., 2, 2018, p. 20 ss.; G. Bizzarri, La 
generale irrilevanza delle sopravvenienze usurarie secondo le Sezioni Unite, in giustiziacivile.com, 
2018; G. Salvi, L’irrilevanza dell’usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle Sezioni 
Unite, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 517 ss.; S. Pagliantini, Dopo le Sezioni Unite: sulla cd. usura 
sopravvenuta ed un abuso del diritto che non c’è, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 558 ss.; P. 
Bartolomucci, L’usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite, in Giur. it., 2018, p. 40 ss.; U. 
Salanitro, Dal rigetto dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di simmetria: la strategia 
delle Sezioni Unite, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, p. 666 ss.; G. Fauceglia, L’usura sopravvenuta 
nella Cassazione Sezioni Unite n. 24675/2017: più interrogativi che risposte, in Banca, borsa, tit. cred., 
2018, p. 310 ss. 
14 F. Piraino, Il microcredito, in F. Piraino, S. Cherti (a cura di), I contratti bancari, Giappichelli, Torino, 
2016, p. 311 ss.; L. Nonne, Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari, in Banca 
borsa tit. cred., 2011, p. 49 ss.; G. Gitti, La “tenuta” del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità, 
in Riv. dir. civ., 2008, p. 495; T. Longu, Il divieto di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le 
imprese, in Riv. dir civ., 2000, p. 347; A. Mazzoni, Prime riflessioni sull’abuso di dipendenza economica 
nei contratti agro-industriali, in Riv. dir. agr., 1999, p. 161; S. Pagliantini, L’abuso di dipendenza 
economica tra legge speciale e disciplina generale del contratto, in G. Vettori (a cura di), Squilibrio e 
usura nei contratti, Cedam, Padova, 2002, p. 499 ss.; G. Oppo, Principi, in V. Buonocore (diretto da), 
Tratt. dir. comm., Giappichelli, Torino, 2001, p. 72; R. Natoli, voce Abuso di dipendenza economica, in 
Dig. disc. priv., sez. comm., aggiornamento, **, Utet, Torino, 2003, p. 26; A. Cataudella, Donazione e 
spirito di solidarietà, in Studi in onore di Piero Schlesinger, I, Giuffrè, Milano, 2004, p. 780; E. Del 
Prato, I modelli contrattuali nella prassi bancaria per la concessione del credito alle imprese, in Riv. 
dir. civ., 2001, p. 271 ss.; G. De Nova, Il tipo contrattuale, Cedam, Padova, 1974, p. 92 ss.; N. Corbo, 
Autonomia privata e causa di finanziamento, Giuffrè, Milano, 1990, p. 104; F. Torchia, Il consumo di 
microcredito e la tutela della persona, Esi, Napoli, 2006, p. 207 ss.; N. Irti, Scuole e figure del diritto 
civile, Giuffrè, Milano, 1982, p. III ss.; Id., La proposta della neoesegesi – a modo di prefazione, in 
Giust. civ., 1982, p. 65 ss.; Id., Persona e mercato, in Riv. dir. civ., 1995, p. 289 ss.; Id., Concetto 
giuridico di mercato e dovere di solidarietà, in Riv. dir. civ., 1997, p. 189 ss.; A. Somma, Tecniche e 
valori nella ricerca comparatistica. Temi e problemi di diritto comparato, II, Giappichelli, Torino, 2005, 
p. 184 ss.; F. Lucarelli, Solidarietà e autonomia privata, Jovene, Napoli, 1970, p. 41 ss.; G. Alpa, 
Solidarietà, in Nuova giur. civ. comm., 1994, p. 373; N. Lipari, Spirito di liberalità e spirito di 
solidarietà, in Riv. trim dir. proc. civ., 1997, p. 14 ss.; Id., Mercato e solidarietà, in Id., Diritto e valori 
sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, Studium, Roma, 2004, p. 150 ss.; A. Di Maio, 
L’esecuzione del contratto, Giuffrè, Milano, 1967, p. 203 ss.; M. Costanza, Il contratto atipico, Giuffrè, 
Milano, 1981, p. 232 ss.; G. Amadio, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche, in Riv. dir. civ., 
2001, pp. 865-867; A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese, 
in G. Gitti, G. Villa (a cura di), Il terzo contratto, Il mulino, Bologna, 2008, p. 228; G. Conte (a cura di), 
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4. Nella prassi, quando si parla di microcredito solidale, diventa inevitabile il 

confronto con il mutuo di scopo, vale a dire quel contratto di finanziamento con 
vincolatività della destinazione, quale elemento determinate e per cui la somma erogata 
deve essere utilizzata. Il mutuo di scopo, oltre a non trovare la sua fonte legislativa nel 
codice civile, non può essere ricondotto al mutuo sic et simpliciter, ex artt. 1813 ss. 
c.c., per via della sua natura giuridica. Il mutuo di scopo è un negozio consensuale, ove 
il vincolo ne subordina gli effetti, oneroso e atipico, con forma scritta ad substantiam, 
che assolve, in modo analogo all’apertura di credito, una funzione creditizia; in esso, a 
differenza del contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una 
determinata quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione del 
finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il 
finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al soggetto finanziato 
delle somme di denaro oggetto del finanziamento, queste rimangono nella disponibilità 
patrimoniale e giuridica del finanziatore medesimo. Nel mutuo di scopo legale, poiché 
il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, 
ma anche a realizzare l’attività programmata, la destinazione delle somme mutuate è 
parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l’impegno assunto 
dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, dunque con 
rilievo causale nell’economia del contratto. Ne consegue che l’accertamento di un 
eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell’attuazione o meno di 
tale risultato; pertanto, il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti 
del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per 
estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, se sia 
stata realizzata l’opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, non determina 
la nullità del contratto per mancanza originaria della causa15. Orbene, è evidente che la 
clausola di destinazione ne costituisca proprio l’elemento qualificante16. Pertanto, la 
problematica che deriva dall’accostamento tra questi due istituti è costituita 
dall’applicabilità o meno delle regole personalistiche del microcredito solidale al 
mutuo di scopo, in considerazione del fatto che, i due istituti, pur presentando delle 
caratteristiche in comune, se ne differenziano per il loro fine ultimo e difatti autorevole 
dottrina continua ad interrogarsi sul punto17. 

                                                 
La responsabilità sociale d’impresa, Laterza, Bari, 2008, passim; A. Addante, Autonomia privata e 
responsabilità sociale dell’impresa, Esi, Napoli, 2012, passim. 
15 Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 2012, n. 943. 
16 Sul mutuo, cfr. P. Messina, I contratti bancari e finanziari, Giappichelli, Torino, 2013, p. 6 ss.; M. 
Fragali, Del mutuo, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Comm. cod. civ., Bologna-Roma, 1966, p. 267 
ss.; G. Dinacci, Mutuo di scopo, in G. Dinacci, S. Pagliantini, I contratti per il finanziamento 
dell’impresa, in E. Picozza, E. Gabrielli, Tratt. dir. econ., VII, Cedam, Padova, 2010, p. 99; P.M. Vecchi, 
Il contratto, in V. Cuffaro (a cura di), Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, Zanichelli, 
Bologna, 2005, p. 9 ss. 
17 Sul confronto tra microcredito solidale e mutuo di scopo, si l. S. Mazzamuto, Costituzione economica, 
libertà di impresa e ausiliari finanziari, in Jus, 1983, p. 399; Id., voce Mutuo di scopo, in Enc. giur., 
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XX, Treccani, Roma, 1990, p. 1; L. Nivarra, Il contratto di finanziamento tra codice e legislazione 
speciale, in Foro it., 1982, p. 1688; A. Zimatore, Il mutuo di scopo, Cedam, Padova, 1985, p. 103; V. 
Buonocore, Profili privatistici del mutuo agevolato, in R. Costi, M. Libertini (a cura di), Problemi 
giuridici delle agevolazioni finanziarie all’industria, Giuffrè, Milano, 1982, p. 260; M. Fragali, Il mutuo 
di scopo, in Banca borsa tit. cred., 1961, p. 471 ss.; A. Allegri, Credito di scopo e finanziamento 
bancario alle imprese, Giuffrè, Milano, 1984, p. 124; M. Fragali, Finanziamento (dir. priv.,), in Enc. 
dir., XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 611 ss.; M. Rispoli Farina, Il mutuo di scopo, in P. Rescigno (diretto 
da), Tratt. dir. priv., XII, Utet, Torino, 1985, p. 720; R. Rascio, Contratto di finanziamento: apertura di 
credito o promessa di mutuo?, in Dir e giur., 1957, p. 398 ss.; N. Irti, L’età della decodificazione, 
Giuffrè, Milano, 1979, passim; Id., Leggi speciali al mono-sistema al poli-sistema, in Riv. dir. civ., 1979, 
p. 151; Id., L’età della decodificazione. Vent’anni dopo, Giuffrè, Milano, 1999, p. 38. 
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AZIONI A VOTO POTENZIATO E TUTELA DEI SOCI 
ESTRANEI AL CONTROLLO* 

 
 

ABSTRACT 
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha 
segnato la reintroduzione nel sistema codicistico 
del meccanismo di potenziamento del voto, 
modulato nella declinazione del voto plurimo e 
del voto maggiorato. Le azioni a voto potenziato, 
introdotte prima facie per tutelare gli interessi 
pubblicistici coinvolti nel processo di 
privatizzazione delle imprese pubbliche, 
rappresentano, in un’ottica privatistica, efficace 
strumento di dominio delle maggioranze, 
ponendosi la necessità di definire gli strumenti di 
tutela predisposti dal legislatore a presidio delle 
minoranze. 
 

The D.L. June 24, 2014, n. 91, converted with 
modifications by L. 11 August 2014, n. 116, 
marked the introduction into the codicistic 
system of the voting enhancement mechanism, 
modulated in the declination of the multiple vote 
and the increased vote. The enhanced voting 
shares, introduced to protect the public interests 
involved in the privatization of public 
enterprises, are effective domination tools of the 
majority, placing the need to define the 
protection set up by the legislator in defense of 
minorities. 
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SOMMARIO: 1. Premessa: le azioni a voto potenziato e l’attenuazione del principio capitalistico. – 2. Il 

nesso fisiologico tra azioni a voto potenziato e tutela dei soci estranei al controllo. – 3. 
Strumenti di tutela eterosocietari: invalidità della delibera di potenziamento del voto. – 4. 
Strumenti di tutela endosocietari: il recesso. 

 
 
1. L’introduzione nell’ordinamento italiano1 delle azioni a voto potenziato 

                                                           

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 Invero, la novella recata dal D.L. 24 giugno 2014 n.91, può considerarsi una re-introduzione: la 
previsione di un sistema di potenziamento del voto fece comparsa nel panorama europeo e italiano (in 
sede normativa, giurisprudenziale, dottrinale e pratica) nei primi anni del secolo scorso, per poi andare 
progressivamente scomparendo dai vari ordinamenti nazionali nel successivo trentennio. Si veda, per 
una panoramica sulla realtà italiana, V. Carriello, “Un formidabile strumento di dominio economico”: 
le azioni a voto potenziato nella giuscommercialistica italiana tra le due Guerre (1918-1940), in 
Quaderni fiorentini, 2015; mentre, in un’ottica comparatistica, si rimanda ex multis a T. Ascarelli, Sul 

voto plurimo nelle società per azioni, in Arch. Giur., 1925, p. 131 ss.; C. Vivante, Proposte per la 

disciplina del voto multiplo, in Riv. soc., 1925, p. 58 ss. 
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(rectius plurimo e maggiorato) si contestualizza all’interno del processo di 
privatizzazione delle imprese pubbliche e di stimolo della competitività di mercato, 
rispondendo alla necessità di politica legislativa ed economica di contribuire alle 
finanze statali attraverso uno strumento societario di matrice privatistica che 
promuovesse la quotazione2 (storicamente temuta a causa del rischio di eccessiva 
diluizione del capitale e di perdita del controllo) e l’ingresso di nuovo capitale di 
rischio, senza che  il socio fondatore perdesse potere deliberativo all’interno 
dell’assemblea. 

L’istituto delle azioni a voto potenziato (o multiplo) contempla due fattispecie che, 
seppur funzionalmente accomunate dalla medesima ratio3, presentano caratteristiche 
sostanziali ben distinte. La maggiorazione del voto contemplata dall’art. 127- quinquies 
T.U.F., che consente all’autonomia statutaria di attribuire un massimo di due voti a 
ciascun azione limitatamente all’ipotesi di appartenenza al medesimo soggetto per un 
periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, consiste in un meccanismo di 
fidelizzazione che premia il possesso stabile del capitale azionario nelle società quotate, 
con il duplice obiettivo di incentivare logiche di long term investiments4 e di arginare 
possibili scalate ostili. In merito al voto plurimo, l’art. 2351, 4 co., c.c. ammette la 
creazione di azioni aventi un massimo di tre voti con riferimento a particolari argomenti 
oggetto di deliberazione o al verificarsi di determinate condizioni purché non 
meramente potestative. Dunque, con l’abrogazione del divieto di emettere tali azioni si 
assiste ad un ulteriore sviluppo del processo normativo di implementazione della 
autonomia statutaria delle s.p.a. chiuse, che si realizza attraverso una modulazione 
estremamente flessibile e variegata, ma sempre graduata, del potenziamento del diritto 
di voto. In altri termini, il voto plurimo prima facie si mostrerebbe precipuo a 
consolidare la posizione del gruppo di comando, ma è strutturato in maniera tale da 
poter essere funzionale anche alla tutela delle minoranze: si pensi ad esempio al 
potenziamento del voto in sede di nomina degli amministratori, oppure in caso di crisi 
finanziaria, al caso di modificazioni rilevanti dell’atto costituivo, o viceversa all’ipotesi 
in cui venga prevista la perdita del potenziamento in caso di risultati negativi della 
società (c.d. sunset clauses). 

In entrambe le fattispecie si concretizza un evidente scostamento dal principio 
capitalistico del one share one vote, il che, di fatto, si traduce nella presenza di una 
                                                           
2 Del medesimo parare M.S. Spolidoro, Il voto plurimo: sistemi europei, in Riv. soc., 2015, p. 156. 
3 In questo senso M. Lamandini, Voto plurimo, tutela delle minoranze e offerta di pubblico acquisto, 
Relazione al XXVIII Convegno di studio su “Unione Europea: concorrenza tra imprese e concorrenza 
tra Stati”, Courmayeur, 19-20 settembre 2014, sottolinea la labilità delle differenze funzionali tra voto 
plurimo e voto maggiorato, affermando che anche entrambe possono avere de facto l’effetto di 
consolidare la posizione del gruppo di comando. 
4 Così A. Busani, M. Sagliocca, Le azioni non si contano ma si pesano: superato il principio di one 

share-one vote con l’introduzione delle azioni a voto plurimo e a voto maggiorato, in Società, 2014, p. 
1054; S. Alvaro, A. Ciavarella, D. D'eramo, N. Linciano, La deviazione del principio un’azione un voto 
e le azioni a voto multiplo, in Quaderni giuridici Consob, 2014; F. Fornasari, Maggiorazione del voto 

ed o.p.a. obbligatoria, in Giur. comm., 2017, V, p. 848. 
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struttura dual class shares5. Invero, l’assenza di un nesso coessenziale tra il principio 
di proporzionalità e l’esercizio del diritto di voto si è definitivamente sancita in sede di 
riforma nel 2003 con l’introduzione delle azioni senza diritto di voto6. Sotto il profilo 
funzionale, infatti, il possesso di azioni a voto plurimo realizza il medesimo risultato 
pratico dell’attribuzione agli altri soci di azioni prive di diritti di voto: in entrambi i 
casi si verifica una attribuzione del potere decisionale svincolata dal rapporto potere-
rischio tale da consentire l’esercizio del potere deliberativo (o, viceversa, di voice7) ad 
un gruppo più o meno concentrato di soci attraverso il rafforzamento o la privazione 
del diritto di voto8.  

Dunque, la distribuzione asimmetrica legata al voto potenziato incide sugli assetti 
di poteri interni, in termini di conflittualità degli interessi plurimi coinvolti e di abuso 
del potere deliberativo, in maniera non dissimile dal potenziamento indiretto delle 
azioni ordinarie mediante emissioni di azioni a voto limitato e di strumenti finanziari 
partecipativi, oppure rispetto alle ipotesi di patti parasociali e di esistenza di gruppi 
piramidali9. 

Ne deriva, dunque, che il principio capitalistico secondo cui il potere decisionale 
nelle s.p.a. spetta a colui che ha investito più capitale e rischia di perderlo abbia perso 
di centralità a livello sistematico con una portata tale da relegarlo ad una funzione 
esclusivamente programmatica. Anche ove non si volesse condividere tale 
considerazione, risulta comunque necessario adottare un approccio interpretativo che 
miri ad inquadrare i limiti entro i quali il rapporto di proporzionalità possa essere 

                                                           
5 Nel caso delle società quotate, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 127-quinquies, co. 5, T.U.F., 
che prevede esplicitamente che le azioni a voto maggiorato non costituiscono categorie speciali di azioni, 
abbia portata eminentemente formale (nel senso che i titolari di tali azioni non godono della tutela 
poziore di cui all’art. 2376 c.c.). 
6 Sul tema G.P. La Sala, Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni, Torino, 
2011, inquadra la regola della proporzionalità attraverso tre postulati: nessun voto senza azione, nessuna 
azione senza voto e un solo voto per ciascuna azione. 
7 L’aggregazione non proporzionale del potere deliberativo consente di attribuire alle minoranze 
organizzate non di controllo un potere ostruzionistico attraverso la regolamentazione statutaria del 
procedimento deliberativo, soprattutto se coordinata con la stipula di sindacati di voto. 
8 C. Angelici, Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA, in Giur. Comm. 2015, I, p. 217, 
osserva che, a parità di equilibri assembleari, il voto plurimo si mostra maggiormente garantista rispetto 
alle azioni senza diritto di voto, in quanto ai soci viene assicurata la partecipazione al procedimento 
deliberativo e i relativi strumenti di tutela ex art. 2377 c.c. 
9 Traspare, dunque, una forte tendenza normativa alla personalizzazione della partecipazione azionaria, 
in quanto tali meccanismi premiali mirano a fidelizzare gli azionisti e condizionano le scelte di 
investimento su base soggettiva. Così G. Portale, Tra diritto dell’impresa e metamorfosi delle s.p.a., in 
Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum P. Abadessa, 2014, Utet, Torino, p. 823 ss.; G. 
Guizzi, La maggiorazione del voto nelle società quotate: qualche riflessione sistematica, in Corr. Giur., 
2015, p. 153 ss.; E. Marchisio, La maggiorazione del voto (art. 127-quinquies t.u.f): rècompense al socio 

stabile o trucage del socio di controllo?, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, p.79. In questo senso, F. 
Guerrera, La scissione tra proprietà e voto nella s.p.a.: doveri, abusi, rimedi, in Giur. comm., 2017, II, 
p. 195 ss., con riferimento a questi ultimi strumenti di indirizzo societario, sottolinea condivisibilmente 
che i meccanismi di potenziamento del voto rappresentano uno strumento di dominio più trasparente, 
sebbene riducano la contendibilità del capitale azionario e aumentino i rischi di distorsione decisionale. 
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liberamente e discrezionalmente superato. 
 
2. Ciò premesso, tradizionalmente la funzione genetica implicita del voto 

potenziato è quella di essere utilizzato quale strumento di dominio sulle minoranze, 
escludendo o comunque ostacolando la contendibilità del comando a seconda che la 
società sia a controllo di diritto o di fatto. 

Diviene, dunque, opportuno soffermarsi sul grado di correlazione tra azioni a voto 
potenziato e azioni a voto singolo10 e, come immediata conseguenza, definire 
l’interazione tra le prime e i diritti/poteri idonei a salvaguardare gli interessi vulnerabili 
degli azionisti minoritari non di controllo. Infatti, è proprio in funzione di tali rapporti 
e del contemperamento dei contrapposti interessi ad essi connessi che trova 
motivazione la costante normativa (rinvenibile in quasi tutti i sistemi giuridici che 
adottano l’istituto) che individua un numero massimo limitato di voti attribuibili alle 
azioni potenziate. In questa prospettiva, tale limite risponderebbe alle esigenze 
contingenti di evitare che una parte troppo concentrata di capitale possa esercitare un 
potere (sia esso di controllo, dominio o influenza, ma anche di voice) eccessivamente 
sproporzionato rispetto al capitale detenuto – scongiurando il pericolo del c.d. 
annullamento dell’assemblea - e di preservare la contendibilità del potere di comando 
in quelle società a controllo attualmente o potenzialmente contendibile.  

Orbene, considerato il carattere personale del meccanismo di potenziamento del 
voto11, si potrebbe ritenere che la questione vada interpretata in termini non tanto di 
rapporti tra maggioranze di controllo e minoranze estranee (o viceversa), quanto in 
un’ottica di rapporti di potere tra singoli soci votanti o, per lo più, tra singole categorie 
di soci votanti12, soprattutto qualora il potenziamento non sia contemplato ab origine 
ma venga introdotto attraverso una modifica statutaria13.  

Sotto questo profilo, l’adozione in itinere di un sistema potenziato di voto si presta 
potenzialmente a ledere gli interessi legittimi di una cerchia più o meno estesa di 
shareholders, la cui tutela, garantita a livello sistematico dall’attribuzione di poteri di 

                                                           
10 Nelle ipotesi di società a controllo sia diritto che di fatto bloccato e di società nelle quali il numero dei 
voti potenziati attribuiti ai soci di comando (anche coordinate ad azioni a voto singolo) superi i voti 
spettanti alle azioni ordinarie di titolarità dei soci non di comando, garantendo il raggiungimento dei 
quorum deliberativi necessari ad imprimere una influenza di controllo sulla società.  
11 Infra nota 9. 
12 La dottrina è concorde nel considerare le azioni a voto plurimo come una categoria azionaria ex art. 
2348, co. 2, c.c., Cfr., ex multis, C. Tedeschi, Le azioni a voto plurimo e la maggiorazione del diritto di 

voto, in Soc. 2015, 10, p.p. 1073 ss.; U. Tombari, Sub art. 2348 c.c., in Le società per azioni, diretto da 
P. Abbadesa e G.B. Portale, Giuffrè, Milano, 2016, p. 523; N. Abriani, Azioni a voto plurimo e 

maggiorazione di voto degli azionisti fedeli: nuovi scenari e inediti problemi interpretativi, in 
Giustiziacivile.com, 29 settembre 2014. 
13 In questo senso V. Carriello, Azioni a voto potenziato, “voti plurimi senza azioni” e tutela dei soci 
estranei al controllo, in Riv. soc., 2015, il quale sottolinea incidentalmente come, sotto questo profilo, 
la questione del conflitto tra titolari di azioni a voto potenziato e titolari di azioni senza voto si ponga in 
una posizione sistematica marginale. 
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voice, oltre ad essere affidata tradizionalmente a rimedi invalidativi e risarcitori, si 
ritiene possa essere realizzata efficacemente anche attraverso l’attribuzione di diritti di 
exit14. 

Alla luce di quanto detto, il problema della emissione di azioni a voto potenziato 
attraverso una modifica statutaria non può prescindere dal preliminare chiarimento di 
quando essa possa essere considerata lesiva, potendo solo successivamente interrogarsi 
su quali siano i profili di legittimità e le soluzioni rimediali, posto che queste ultime 
presentano caratteristiche sostanziali divergenti e necessitano di presupposti oggettivi 
differenti per l’attivazione. 

a) L’ipotesi principale in cui è senza dubbio ravvisabile una lesione degli interessi 
individuali si configura nel caso in cui la modifica statutaria determini l’inserimento 
del voto plurimo con l’immediata conversione di solo parte delle azioni preesistenti, in 
quanto è evidente che la distinzione sulla base di posizioni prettamente soggettive dei 
soci si ponga in violazione, in primis, del principio di parità di trattamento. La 
medesima considerazione può essere validamente estesa al caso di maggiorazione del 
voto in cui venga premiato il possesso anteriore15; mentre se alla maggiorazione venga 
attribuita efficacia ex nunc non si potrebbe ravvisare alcun profilo di illegittimità posto 
che a tutti i soci viene garantito il medesimo trattamento.  

b) Qualora l’attribuzione del voto potenziato non sia (o non sia solo) 
accompagnata dalla conversione immediata ma operi sulle azioni di nuova emissione, 
il pericolo di lesione degli interessi degli azionisti preesistenti e la modulazione dei 
meccanismi di tutela si devono necessariamente valutare in rapporto alla disciplina 
dell’aumento di capitale.  

 
3. Il rimedio tradizionale, posto a presidio degli interessi dei soci di minoranza, 

esperibile nell’ipotesi di decisioni pregiudizievoli da parte della maggioranza, è in 

primis l’istituto dell’invalidità della delibera viziata.  
Mentre per il caso a) i presupposti per l’invalidità sono intuitivamente e 

immediatamente inquadrabili; nel caso b) tali presupposti si possono rilevare 
esclusivamente nel caso di attribuzione non proporzionale di azioni a voto plurimo 
emesse mediante aumento di capitale a titolo gratuito, (per violazione del all’art. 2442, 
co. 2, c.c.) oppure in quello di immotivata esclusione del diritto d’opzione. Una volta 

                                                           
14 A tale considerazione si giunge in forza alla tendenza normativa, notevolmente rafforzata dopo la 
riforma del 2003, nel riconoscere diritti di exit a presidio degli interessi dei c.d. azionisti vulnerabili, 
concepiti sia come efficace strumento deterrente dagli abusi sia quali strumenti funzionali alla soluzione 
dei conflitti interni per favorire l’efficiente svolgimento dell’attività. Cfr. ex multis A. Pomelli, 
Trasferimento e consolidamento del controllo nelle società quotate, Giuffrè, Milano, 2014, p. 152 ss.; 
A. Capizzi, Operazioni straordinarie e tutela degli investitori: il caso della pressure tender, in Giur. 

comm., 2014, I, p. 96 ss. 
15 In quanto i soci preesistenti che hanno acquistato la partecipazione azionaria da meno di 24 mesi 
vedono mortificato il proprio diritto di voto (e, parimenti, il valore di mercato della stessa), ponendosi 
problemi di legittimità costituzionale del medesimo tenore di quelli già accennati per il voto plurimo. 
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chiarita la potenzialità lesiva del meccanismo di rafforzamento del voto, occorre, in 

limine, ripercorrere in maniera organica il sistema dei vizi di legittimità sostanziale 
delle deliberazioni assembleari. L’assemblea dei soci - nonostante il progressivo 
accentramento in capo all’organo amministrativo del potere di direzione e 
programmazione dell’attività negoziale della società ne abbia notevolmente ridotto le 
competenze gestionali stricto sensu16 - mantiene una discrezionalità decisionale 
pressoché assoluta per tutte quelle operazioni che comportano modificazioni rilevanti 
qualitative e/o quantitative del patrimonio e dell’organizzazione sociale, con la 
conseguenza che il criterio maggioritario si potrebbe prestare ad un utilizzo distorto del 
potere deliberativo. 

Dunque, assume rilevo centrale l’inquadramento dell’abuso di voto nella delibera 
modificativa de qua in termini di causa di nullità o di annullabilità: il discrimen per la 
valutazione della declinazione dell’invalidità è da rinvenire sia nella rango degli 
interessi coinvolti sia nella disponibilità o meno dei diritti inficiati dalla decisione. 

Si ripropone il tradizionale problema interpretativo legato all’ampiezza sistematica 
da attribuire alla formulazione letterale dell’art. 2379 c.c. con riferimento alla 
fattispecie di nullità per illiceità dell’oggetto della delibera: in linea di principio, 
dottrina e giurisprudenza concordano che l’illiceità dell’oggetto della delibera possa 
essere riscontrata solo ove venga accertata la contrarietà all’ordine pubblico, al buon 
costume o a norme imperative poste a tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento 
giuridico e, in particolare, del sistema societario17. Si ricava, pertanto, la specialità 

                                                           
16 Tendenza che si riverbera anche nei processi riorganizzativi, in cui negli ultimi decenni si è assistito 
all’accrescimento del ruolo operativo degli amministratori, avente per lo più carattere propulsivo, al fine 
di garantire maggiore trasparenza ed efficienza decisionale. Si pensi ad esempio al progetto di 
fusione/scissione e alla rilevanza delle competenze assegnate all’organo amministrativo. Sul tema cfr. 
A. Serra, M. Spolidoro, Fusioni e scissioni di società, 1994, p.p. 28 ss.; A. Vicari, Progetto di fusione e 

approvazione dell’assemblea dei soci, in Riv., dir. civ., 1995, I, p. 398 ss.   
17 In giurisprudenza, ex multis, Cass., 23 gennaio 1978, n. 297, in Giur comm., 1979, II, p. 351; Cass., 
22 luglio 1994, n. 6824; Cass. 24 luglio 2007, n. 16390, in Società, 2008, p. 44; Cass., 7 novembre 2008, 
n. 26842; Cass., 30 ottobre 2012, n. 18671, in Società, 2013, p. 692; Cass., 27 ottobre 2014, n. 22784. 
In dottrina, il tema delle delibere assembleari è stato ampliamente dibattuto, tra gli altri, cfr., G. 
Zanarone, Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1994; R. 
Sacchi, La tutela obbligatoria degli azionisti nel nuovo art. 2377 c.c., in Il nuovo diritto societario fra 

società aperte e società private, P. Benazzo, S. Patriarca, G. Presti (a cura di), Giuffrè, Milano, 2003, p. 
155 ss.; G Guerrieri, La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie, in Giur. comm., 
2005, I, p. 64 ss.; R. Sacchi, Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza, A. Stagno D’alcontres, 
L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di s.p.a. La nuova disciplina, e A. Genovese, Le 

fattispecie tipiche di invalidità, tutti in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. 
Abbadessa e G.B. Portale, vol. 2, Utet, Torino, 2006, p. 133 ss.; P. Schlesinger, La nuova disciplina 

dell’invalidità delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a, in La società per azioni oggi: tradizione, 

attualita` e prospettive, P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo (a cura di), II, Giuffrè, Milano, 2006, 
p. 1143 ss.; G.B. Portale, L’invalidità delle delibere assembleari: tra tutela demolitoria e tutela 
risarcitoria, in Aa.Vv., La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive (Atti del Convegno 

internazionale di studi: Venezia, 10-11 novembre 2006), Giuffrè, Milano, 2007, p. 611 ss.; G. Guerrieri, 
La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni, Giuffrè, Milano, 2009; R. Sacchi, A. 
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escludente con cui opera l’art. 2379, che permette di ammettere nell’ambito applicativo 
dell’art. 2377 c.c. tutte quelle norme che, ancorché cogenti, sono poste a presidio 
esclusivamente dei singoli soci o categorie di essi. 

Invero, il dibattito in tema di tutela invalidativa, che vede contrapposte le 
fattispecie della nullità e dell’annullabilità, si dipana su declinazioni argomentative 
variegate e complesse, tali per cui, in questa sede, non è possibile offrire una 
panoramica completa ed esaustiva al fine di offrire gli adeguati spunti necessari per 
prendere posizione sull’argomento.  

Mentre per le fattispecie lesive nel caso di azioni di nuova emissione, la relatività 
degli interessi coinvolti emerge in maniera evidente, nell’ipotesi di conversione 
parziale delle azioni preesistenti, la delibera modificativa è idonea a ledere una sfera di 
interessi decisamente più estesa rispetto a quella del singolo socio (o categoria) che la 
subisce. 

In particolare, la questione della disponibilità o meno da parte della maggioranza 
del diritto di voto del socio dissenziente si innesta in un contesto più ampio, nel quale 
assume centralità assoluta il principio di uguaglianza dei diritti enunciato all’art. 2348, 
co. 1, c.c.. Tale principio può essere considerato quale specificazione in ambito 
societario del principio costituzionale della parità di trattamento sancito dall’art. 3 
cost.: tuttavia, esso assume declinazioni differenti in funzione alla pluralità di interessi 
coinvolti nel rapporto societario e vede contrapporsi un’uguaglianza oggettiva (nonché 
relativa) alla disuguaglianza soggettiva riflessa dal principio capitalistico18. Ne deriva 
che, la conversione delle azioni preesistenti debba essere attuata in conformità con il 
principio di parità di trattamento, il quale opera come limite al criterio maggioritario, 
impedendo ai soci di maggioranza di imporre un trattamento diseguale e deteriore ai 
soci di minoranza19. Allora, stante la rilevanza fondamentale nel sistema societario del 
principio di parità di trattamento, la conversione in azioni a voto plurimo di alcune 
categorie o alcuni azionisti preesistenti, selettivamente individuati, costituirebbe un 
grave abuso della maggioranza in danno della minoranza dissenziente, minando di 
illiceità l’oggetto della delibera assunta in tal senso.   

Tuttavia, nulla osta alla possibilità che il principio paritario possa essere derogato 
ove una modifica statutaria così prospettata venga deliberata con il consenso unanime 
dei soci20.  

                                                           

Vicari, Invalidità delle deliberazioni assembleari, in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, 
Zanichelli, Bologna, 2010, 1, p. 681 ss. 
18 Uguali sono i diritti che ogni azione, nell’ambito di ciascuna categoria, attribuisce all’azionista, ma 
diseguali sono i diritti di cui ciascun azionista dispone, dovendoli ponderare per il numero delle azioni 
possedute. 
19 Questo senso A. Busani, M. Sagliocca, Le azioni non si “contano ma si pesano: superato il principio 
one share one vote, in Soc.,2014, X, p. 1048 ss.; G. Bevilacqua, M. Masotti, Conversione forzosa di 

azioni ordinarie e/o speciali in azioni di altra categoria, in Riv. op. straord., 2019, V, p.p. 6 ss. 
20 Considerazione che, prima facie, fanno concludere per la disponibilità del diritto di voto dei soci 
minoritari verrebbe sottratta alla maggioranza.  
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Ove non si ritenga applicabile il meccanismo sanzionatorio della nullità, il 
pregiudizio derivante dal potenziamento parziale delle azioni va ravvisato nella lesione 
dell’’interesse corporativo dei soci dissenzienti (nella sua dimensione patrimoniale o 
amministrativa) oppure nel perseguimento di un interesse extrasociale a danno della 
società.  

Si tratta, in altri termini, di capire se la modifica statutaria di potenziamento del 
voto sia idonea a ledere l’interesse sociale comune (dunque fattispecie avocabile nel 
campo applicativo del conflitto d’interessi di cui all’art. 2373 c.c.) oppure 
esclusivamente gli interessi individuali dei soci che lamentano il pregiudizio dalla 
delibera riorganizzativa (inquadrabile come eccesso di potere per abuso di 
maggioranza). Pertanto, posto che l’istituto del conflitto d’interessi ex art. 2373 c.c. si 
configura come una tipizzazione del generale divieto di abuso della regola 
maggioritaria nel processo deliberativo21, ponderata in funzione alla tutela dalla 
comunione di interessi sottesa al contratto associativo, la chiave interpretativa non può 
che essere il grado di rigidità con cui si delineano le caratteristiche concettuali 
dell’interesse sociale.  

La concezione "contrattualistica” dell’interesse sociale, con la quale viene esteso 
il novero delle istanze degne di tutela sottese al contratto societario anche a quelle 
aventi natura individuale e indirettamente incidenti sulla collettività22, consente di 
superare il tradizionale approccio rigidamente patrimonialistico e ritenere che la 
comunanza di interessi si sostanzi nella massimizzazione del valore delle 
partecipazioni societarie, valutata in rapporto alla dimensione causale del contratto23. 
Nella medesima prospettiva, il pregiudizio all’interesse collettivo non può rilevarsi di 
certo nella lesione dell’interesse alla conservazione del preesistente assetto societario, 
ma è necessario che gli effetti della decisione assembleare si riverberino direttamente 
o indirettamente sul valore economico delle partecipazioni. È evidente che, il danno 
potenziale rilevante ex art. 2373 c.c. vada interpretato come danno al valore 

                                                           
21 Causa di annullamento tradizionalmente modulata sul prototipo pubblicistico dell’eccesso di potere 
coordinato al principio contrattualistico della buona fede. Si fa riferimento al modello teorizzato da 
T. Ascarelli, L’interesse sociale dell’art. 2441 cod. civ., la teoria dei diritti individuali e il sistema dei 
vizi delle deliberazioni assembleari, in Riv. soc., 1956, p. 93 ss., poi affermato con P.G. Jaeger, 
L’interesse sociale, in Riv. dir. comm., 1965, V-VI, p. 244 e con A. Gambino, Il principio di correttezza 

nell’ordinamento delle società per azioni. Abuso di potere nel procedimento assembleare, Giuffrè, 
Milano, 1987. 
22 Nel senso che il pregiudizio all’interesse comune, rilevante ex art. 2373 c.c., contempla anche il danno 
al valore globale delle azioni e, dunque, la diminuzione (ipotetica) della somma dei valori delle singole 
azioni o quote che può derivare dalla delibera riorganizzativa. In questo senso D. Preite, Abuso di 

maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni, in Trattato delle società per azioni. 

Assemblea, Utet, Torino, 1993, II, p. 132 ss. 
23 Pertanto, la nozione di danno potenziale ex art. 2373 si amplia così a tutte quelle ipotesi idonee ad 
incidere sugli interessi social-individuali dei singoli soci, rilevando dal punto di vista dell’interesse 
sociale quelle modificazioni organizzative e strutturali che incidono sulla posizione giuridica dei soci, 
esponendo ad una perdita sia essa diretta o indiretta. Così F. Guerrera, Abuso del voto e controllo di 

“correttezza” sul procedimento deliberativo assembleare, in Riv. soc., 2002, I, p. 207. 



Azioni a voto potenziato e tutela dei soci estranei al controllo        133 
 

 

 

complessivo del pacchetto azionario o partecipativo come somma del valore delle 
singole azioni o partecipazioni. In altri termini, si ritiene che la modificazione possa 
essere lesiva per conflitto d’interessi solo ove sia idonea a incidere sul valore intrinseco 
della singola partecipazione (e dunque riverberarsi sul valore economico dell’intero 
blocco partecipativo unitariamente considerato) e non quando la modificazione venga 
scontata sul valore della singola partecipazione dal mercato.  Nel caso di potenziamento 
del voto, infatti, la delibera incide sul valore relativo del singolo pacchetto azionario e 
non sul valore complessivo delle stesse, in quanto le azioni potenziate incorporano il 
premio per il controllo e quelle ordinarie scontano il minor potere deliberativo. Se così 
non fosse la distinzione tipologica tra deliberazioni mirate al perseguimento di finalità 
extrasociali in danno all’interesse comune e decisioni pregiudizievoli degli altri soci 
perse nella neutralità dell'interesse collettivo, perderebbe quasi completamente di 
consistenza in una prospettiva sia applicativa che sostanziale24.   

Tuttavia, il rimedio invalidativo presenta notevoli limiti funzionali, soprattutto in 
tema di operazioni sul capitale e con riferimento alle società quotate, sia di natura 
sostanziale - si pensi in primo luogo a quelli all’azione di annullamento di cui all’art. 
2379-ter c.c. – sia in termini processuali. Infatti, la portata della tutela demolitoria e 
ripristinatoria dell’istituto dell’impugnazione delle delibere invalide viene 
notevolmente compressa dalla c.d. valutazione comparativa richiesta in sede 
processuale tra il pregiudizio subìto dalla società dal potenziale annullamento e quello 
sofferto dal socio ricorrente, con la conseguenza che la giurisprudenza è più propensa 
a ricorrere alla tutela meramente risarcitoria25. L’orientamento giurisprudenziale 
prevalente tende, in linea di principio, a contemperare l’interesse della società a veder 
stabilizzata la sua organizzazione con quello del socio ricorrente a veder revocati o 
sospesi26 gli effetti della delibera di aumento di capitale incidente sui propri interessi 
                                                           
24 La perdita di nitore tra le due fattispecie viene da tempo rilevata da autorevole dottrina. Cfr. 
P.G. Jaeger, L’interesse sociale, cit., p. 184 ss.; A. Gambino, Il principio di correttezza nell’ordinamento 
delle società per azioni. Abuso di potere nel procedimento assembleare, cit., p. 274 ss.; D. Preite, Abuso 

di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni. Assemblea, cit., p. 132 ss.; F. Guerrera, Abuso del voto e controllo di “correttezza” sul 
procedimento deliberativo assembleare, cit., p. 211. 
25 Il carattere principalmente finanziario della partecipazione azionaria (che rimane comunque 
preminente nonostante la citata personalizzazione), coordinato alle difficoltà probatorie dell’abuso di 
maggioranza, ostacola fortemente nella prassi l’azione di annullamento delle delibere viziate, soprattutto 
quelle aventi natura organizzativa e funzionale.  Sulla distinzione tra tutela risarcitoria e tutela 
demolitoria si veda F. D’alessandro, La Tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e risarcitori, 
in Riv. dir. civ., 2003, I, p.p. 707 ss.; R. Sacchi, Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza, in 
Nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso, II, Utet, Torino, 2006, p. 133 ss.; L. 
Enriques, A. Zorzi, Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l’invalidità delle delibere assembleari, in 
Riv. dir. comm., 2006, I, p.p. 11 ss.; M. Ventoruzzo, Il risarcimento del danno da deliberazione invalida, 
in Riv. soc., 2013, p. 629; H. Fleischer, P. Agstner L'invalidità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. 

Comparazione di sistemi tra path dependency e prospettive di riforma, in Giur. Comm., 2014, p.1217. 
26 L’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. ammette la sospensione giudiziale, sentiti gli amministratori ed i sindaci 
e su richiesta di dei soggetti legittimati all’impugnazione, dell’esecuzione della deliberazione invalida. 
Si tratta di una misura cautelare tipica finalizzata a garantire l’esperimento fruttuoso dell’azione di 
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patrimoniali (in termini di diluizione della sua partecipazione) o amministrativi (in 
termini di quota di peso decisionale in assemblea), facendo prevalere il primo27. 

Pur se si volesse prescindere dalle suddette considerazioni in ordine all’efficienza 
pratica della tutela invalidativa, non si può comunque evitare di osservare che il 
prototipo normativo dell’annullabilità richiede per l’impugnazione della delibera il 
possesso della soglia di capitale azionario di cui all’art. 2377, co. 3, c.c.; nel senso che 
la tutela offerta dall’istituto sarebbe idonea a salvaguardare esclusivamente gli interessi 
di minoranze qualificate, lasciando in via residuale al socio privo dei quorum prescritti 
il solo rimedio risarcitorio28. In questo quadro, va rammentato che, seppur 
l’attenuazione del principio di proporzionalità aumenti il rischio di abuso, il 
potenziamento del voto e la conseguente asimmetria degli assetti decisionali interni 
non rilevano in termini di legittimazione ad impugnare (al di fuori dell’ambito di 
applicazione della disposizione speciale di cui al comma 8 dell’art. 127-quinquies 
t.u.f.), dovendosi ritenere in via generale che i quorum di cui all’art. 2377, co. 3, c.c. 
vadano calcolati in relazione al capitale azionario29. In forza di ciò, si potrebbe ricavare 
che la più efficace funzione che il potere di impugnativa assume a livello sistematico 
non sia quella rimediale, bensì quella di strumento di negoziazione con la maggioranza 
(c.d. bargaining chip) in sede decisionale e quella di deterrente dagli abusi30. 

Parimenti, la valutazione dell’efficienza del rimedio impugnativo non può 
prescindere dall’ulteriore considerazione che il socio titolare di una partecipazione 
azionaria ristretta, tale da non essere legittimato all’esperimento dell’azione di 
annullabilità, difficilmente possa nutrire interessi, ulteriori a quello strettamente 
economico, che non possano trovare ristoro nel riconoscimento del diritto di 
risarcimento del danno subìto31 o del diritto di recesso. 

                                                           

annullamento proposta e ad evitare che l’attore possa essere pregiudicato nelle more del processo volto 
alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c. 
Ai fini della concessione della sospensiva, la valutazione dei presupposti richiede che il pericolo della 
lesione delle prerogative amministrative del socio – derivante dall’annacquamento della quota – sia 
imminente ed irreparabile. 
27 Cfr. Trib. Catania, 10 agosto 2007, in Riv. dir. comm., 2009, I, p. 17 ss. Trib. Roma, 3 settembre 2004, 
in Giur. Comm., 2015, p. 913; Trib. Napoli, 14 settembre 2011, in Giur. Comm., 2012, p. 1294; Trib. 
Milano, 25 ottobre 2012, in Società, 2013, p. 844.  
28 Il carattere residuale della tutela reale è maggiormente accentuato per le società quotate in vista della 
operatività dell’art. 11 della delibera Consob n. 17221/2010 (Regolamento Operazioni con parti 
correlate), che mira a prevenire gli abusi del potere deliberativo del socio di controllo pregiudizievoli 
per le minoranze attraverso la valorizzazione del ruolo degli amministratori ed azionisti indipendenti. 
Cfr. ex multis P. Abbadessa, Assemblea e operazioni con parti correlate, in Le operazioni con parti 

correlate, 2011, p.p. 17 ss.; G. Guizzi, Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate, 
in La governance nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 2013, p. 183 ss. 
29 Cfr. F. Guerrera, La scissione, cit.; p. 222; M. Maugeri, Considerazioni sul sistema delle competenze 

assembleari nella s.p.a., in Riv. soc., 2013, p.p. 336 ss. 
30 In questo senso concordano C. Angelici, M. Libertini, Un dialogo sul voto plurimo e diritto di recesso, 
in Riv. dir. comm., 2015, p. 1 ss. 
31 Ravvisabile in una diminuzione della redditività e del valore economico (dunque rispettivamente del 
valore intrinseco e di quello di mercato) della partecipazione causata dalla delibera viziata dall’abuso. 
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4. Definiti i limiti generali dello strumento invalidativo, diviene necessario 

interrogarsi se e in quale perimetro gli interessi dell’azionista vulnerabile possano 
trovare un’efficace tutela nel riconoscimento di un diritto di exit. Tuttavia, l’interazione 
tra la disciplina del recesso e quella che regola le fattispecie di potenziamento del voto 
presenta declinazioni esegetiche maggiormente articolate con riferimento al voto 
plurimo, posto che l’art. 127-quinquies, co. 6, t.u.f. esclude l’attribuzione del diritto di 
recesso per le modifiche statutarie che introducono il voto maggiorato32. 

È pacifico che la modifica statutaria che introduce il voto multiplo rientri nella 
fattispecie contemplata all’art. 2437, lett. g), c.c., pertanto la questione sulla legittimità 
del diritto di recesso spettante al socio che non ha concorso alla modifica statutaria, 
sollevata dalla mancanza di una disposizione speciale di esonero in tema di voto 
plurimo analoga a quella del voto maggiorato, impone un approccio sistematico che 
coordini la definizione dell’ambito di applicazione del recesso con il complesso di 
norme volte a regolare l’equilibrio delle dinamiche assembleari.  

L’istituto del recesso vede la sua ratio generale nella tutela dell’azionista da quelle 
vicende idonee a modificare il profilo di rischio dell’investimento, ivi comprese quelle 
che interessano i processi decisionali interni. Si ricava una natura marcatamente 
contrattualistica del rimedio, il cui esercizio è esclusivamente legato ad un 
apprezzamento relativo ed egoistico della convenienza dell’operazione che lo legittima, 
prescindendo da qualsivoglia valutazione oggettiva circa gli effetti della delibera sulla 
sfera d’interesse del singolo socio. Si ritiene, dunque, che tutela offerta dal recesso, pur 
presentando presupposti divergenti rispetto a quella “collettiva” predisposta dall’art. 
2376 c.c. (il cui esercizio è subordinato alla sussistenza di un pregiudizio cagionato 
dalla delibera assembleare) ne condivida la versatilità applicativa, nel senso che si 
presta sia verso quelle delibere a contenuto generale incidenti sul diritto di voto (ad 
esempio di modifica dei quorum deliberativi o costitutivi) sia verso delibere incidenti 
sulla posizione giuridica di singole categorie di azionisti, indipendentemente che tale 
incidenza sia diretta o indiretta33. 

Nella medesima prospettiva, deriverebbe che il diritto di recesso vada riconosciuto 
per tutte quelle modifiche statutarie incidenti sulla dimensione soggettiva del diritto di 

                                                           

La delibera abusiva, infatti, a differenza di quelle che presentano vizi formali o procedurali, incorpora 
per natura un effetto dannoso intrinseco, essendo proprio il pregiudizio l’elemento costitutivo 
dell’invalidità.  
32 Ponendosi, invece, la questione se tale deroga speciale possa parimenti estendersi anche al caso di una 
delibera di modificazione o eliminazione del voto maggiorato. Sul punto, V. Calandra Buonaura, Il 

recesso del socio di società di capitali, in Giur, comm., 2005, I, p. 295; V. Carriello, Il sistema dualistico, 
Giappichelli, Milano, 2007, p. 7; C.F. Giampaolino, Azioni a voto potenziato e a voto plurimo, in Giur. 

Comm., 2015, V, p. 786 ss.  
33 M. Libertini, Un dialogo sul voto plurimo e diritto di recesso, cit., p. 18, non esclude addirittura una 
applicazione cumulativa dei due strumenti rimediali. Contra C.F. Giampaolino, Azioni a voto potenziato 

e a voto plurimo, cit. p. 804, ritenendo che le modifiche indirette del voto e della partecipazione passino 
per l’emissione di una nuova categoria di azioni. 
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voto, che si riverberano cioè sulle caratteristiche strutturali del potere di voto e non 
sull’esercizio dello stesso in termini di peso della singola espressione di voto all’interno 
dell’organizzazione societaria. Se così non fosse si dovrebbe allora riconoscere un 
potere di exit al socio a cui viene precluso l’esercizio del diritto d’opzione ex art. 2441 
c.c. in sede di aumento di capitale sociale a titolo oneroso34. Né tantomeno si può 
ritenere che il recesso vada escluso quando l’aumento di capitale con emissione di 
azioni a voto plurimo sia accompagnato dal riconoscimento a tutti i soci diritto 
d’opzione, posto che il mantenimento del potere di voto non solo necessiterebbe di 
ulteriori investimenti ma non produrrebbe alcun vantaggio effettivo per l’azionista di 
minoranza (privo di significative prospettive di remunerazione, in quanto nelle società 
chiuse gli azionisti di comando generalmente godono di private benefits e difficilmente 
distribuiscono dividendi, preferendo reinvestire). Infatti, la delibera di aumento di 
capitale sociale, preceduta da una modifica statutaria che introduce il voto plurimo per 
le azioni di nuova emissione, assume una funzione meramente attuativa delle modifiche 
introdotte dalla precedente, la cui efficacia, seppur latente, incide ex se sulle 
caratteristiche strutturali del diritto di voto35.  

In forza di ciò, mentre in caso di conversione parziale di azioni ordinarie 
preesistenti in azioni a voto plurimo l’azionista vulnerabile dispone di una soluzione 
alternativa tra impugnazione della delibera modificativa ed esercizio del diritto di 
recesso, nel caso di potenziamento del voto per le azioni di nuova emissione assunto in 
conformità alle regole poste a tutela del principio di parità di trattamento,  l’unico 
rimedio efficace per la tutela dell’azionista estraneo al controllo che si ritiene possa 
essere validamente utilizzato per garantire l’interesse economico dell’investimento sia 
il recesso. 

 

                                                           
34 M. Libertini, Un dialogo sul voto plurimo e diritto di recesso, cit., p. 19, pone la disposizione di cui 
all’art. 2441 c.c. in termini di specialità escludente rispetto all’art. 2437, in quanto la fattispecie di cui al 
comma 5 dell’art. 2441 c.c. contempla tutte le fattispecie previste dall’art. 2437 che legittimerebbero il 
recesso in assenza del primo. 
35 Ciò implica che, una volta ammesse le azioni a voto plurimo nello statuto, la delibera di aumento di 
capitale successiva non dà luogo al diritto di recesso, ma richiede esclusivamente la tutela rafforzata ex 
art. 2441 c.c. in caso di esclusione del diritto d’opzione.  
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1. Nell’ultimo trentennio, il fenomeno della globalizzazione è intervenuto 
modificando in modo evidente lo scenario economico nazionale ed internazionale 
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divenendo un vero e proprio fenomeno irreversibile2. Collier e Dollar3 affermano che 
tale fenomeno non è di recente radicamento, delineando la sua evoluzione tra gli ultimi 
decenni del 1800 sino ad arrivare ai giorni nostri4. A partire dagli anni ‘80, si ha una 
partecipazione sempre più attiva al processo dei paesi in via di sviluppo come Russia, 
Cina e India, creando un sistema di interazioni e di interdipendenze fra Stati, economie, 
istituzioni, individui ed imprese che portarono cambiamenti economico-sociali 
lasciando, però, immutate le specificità proprie dei territori aumentando il loro livello 
di competitività ed incoraggiando, così, la riscoperta delle origini, dei prodotti e dei 
brand locali da parte dei consumatori e incrementando, inoltre, il valore del proprio 
territorio5. 

A livello territoriale, il Mediterraneo, nella sua complessità, rappresenta un’area di 
studio di rilavante interesse in quanto ricca di diverse vocazioni e può essere definita 
come luogo di straordinario rilievo geografico che si è sviluppato attraverso 
un’imponente interazione uomo-ambiente6. Pertanto, prendendo l'abbrivio dalla 
definizione stessa del Mediterraneo come spazio socioeconomico strategico, occorre 
proporre un approccio di tipo sistematico che si fondi sulle più moderne logiche di 
governance volte ad analizzare le performance che lo caratterizzano, configurandosi 
come area autonoma in cui sviluppare costantemente le reali possibilità derivanti da 
settori chiave come, ad esempio, la logistica portuale ed il turismo7.  

Al giorno d’oggi, i sistemi territoriali devono reggere quanto più possibile la 
complessità e soprattutto la rapidità dei mutamenti socioeconomici e tecnologici che li 
interessano, garantendosi la propria sopravvivenza. In tal senso, la dimensione 
territoriale assume un ruolo sempre più fondamentale nell’attuazione di coerenti ed 
efficienti politiche di sviluppo atte a garantire un alto livello di competitività, spesso 
spinta da fenomeni come il processo di globalizzazione economico-sociale o la stessa 
managerializzazione della pubblica amministrazione8, sempre più attenta a garantire la 
migliore allocazione delle risorse ed assumendo sempre più peso nella determinazione 

 
2 S. Vaccà, G. Cozzi, Come governare la globalizzazione dello sviluppo economico, in Economia & 

Management, 2002, 4, 61. 
3 P. Collier, D. Dollar, Globalizzazione, crescita economica e povertà. Rapporto della Banca mondiale, 
Il Mulino, Bologna, 2003. 
4 F. Bonaglia, A. Goldstein, Globalizzazione e sviluppo, Il Mulino, Bologna, 2008; L. De Benedictis, R. 
Helg, Globalizzazione, in Rivista di Politica Economica, 2002, (3-4), pp. 139-209; F. Targetti, A. 
Fracasso, Le sfide della globalizzazione: storia, politiche e istituzioni, Francesco Brioschi Editore, 
Milano, 2008. 
5 P. Gazzola, F. Checchinato, Il marketing per la valorizzazione del territorio: una prospettiva di analisi, 
in Congresso internazionale" Le tendenze del marketing"-Ecole Supérieure de Commerce de Paris, 

EAP, 2005, pp. 21-22. 
6 F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Bompiani, Milano, 1987. 
7 E. Forte, Logistica economica, portualità e Zone Economiche Speciali per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2017, 31(4), pp. 969-1000; A. Ivona, Il porto di Taranto e la nuova 

centralità del Mediterraneo nel trasporto marittimo, in Soriani, VI ed., 2010, pp. 37-51. 
8 A. Botti, M. Vesci, Il processo di managerializzazione nella pubblica amministrazione centrale, 
Aracne, Roma, 2007. 
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dello sviluppo economico e sociale delle rispettive aree di competenza amministrativa, 
col fine di ottenere finanziamenti derivanti dall’Unione Europea atti a soddisfare i 
bisogni dei cittadini sempre più esigenti.  

Delineata questa breve analisi sullo scenario economico-sociale del processo di 
globalizzazione e definito il contesto di riferimento, si possono prendere le mosse per 
giungere a valutare in che guisa l’obiettivo finale di sviluppare strategie e paradigmi 
per la competitività e la tutela del territorio possano essere realizzati ponendo, al centro 
di tutto, una prospettiva di marketing che interseca approcci a livello sociale, territoriale 
e turistico. Questo potrebbe tradursi nello sviluppo di una solida competitività per il 
territorio, avente come obiettivo finale il rispetto dell’ambiente e l’equilibrio sociale, 
stimolando il cittadino a scegliere cosa è bene per il proprio territorio in modo libero e 
consapevole9, sensibilizzano il territorio a trasmettere un particolare valore a prodotti 
e servizi tale da distinguerlo da altri territori10 attraverso  l’implementazione di attività 
di valorizzazione e promozione delle risorse naturali, artistico-culturali e risorse come 
il folklore, le tradizioni locali, gli usi e i costumi di un territorio11, spingendo le persone 
a spostarsi in un posto piuttosto che in un altro12. 

Il presente studio, prevalentemente teorico, mira ad individuare quali potrebbero 
essere le migliori strategie di sviluppo di un territorio atte a garantire un elevato livello 
di competitività. In primis, questo studio vuole offrire degli spunti per la realizzazione 
di un nuovo modello di sviluppo territoriale che interseca diversi approcci di marketing, 
quali territoriale, sociale e turistico aventi, in tale contesto, l’obiettivo comune di 
sviluppo territoriale. Più nello specifico, si analizzerà l’area del Mediterraneo, 
considerando come esempio il modello di sviluppo adottato dalla città spagnola di 
Valencia sino a riportare una breve considerazione sulle azioni proposte e da proporre 
per lo sviluppo della città di Taranto. 

 
2. Diversi studiosi della letteratura del management hanno offerto la loro 

interpretazione relativamente al concetto di territorio che, nella sua più larga accezione, 
può assumere differenti significati13. Di Gregorio e Morra affermano che il territorio 

 
9 G. Fattori, M. Vanoli, Il marketing sociale: opportunità e prospettive, in Aa.Vv., E. Cucco, R. Pagani, 
M. Pasquali, A. Soggia, Secondo Rapporto sulla comunicazione sociale in Italia, Carocci, Roma, 2011. 
10 P. Gazzola, F. Checchinato, Il marketing per la valorizzazione, cit. 
11 A. Scipioni, G. Vecchiato, Marchio d’area: strumento di competizione turistica, FrancoAngeli, 
Milano, 2002. 
12 P. Gazzola, F. Checchinato, Il marketing per la valorizzazione, cit. 
13 E. Rullani, L’impresa e il suo territorio: strategie di globalizzazione e radicamento territoriale, 
in Sinergie, 1999, (49), pp. 25-31; E. Rullani, Lo sviluppo del territorio: l'evoluzione dei distretti 

industriali e il nuovo ruolo delle reti di città, in Economia Italiana, 2009, (2), p. 427; M.G. Caroli, Il 
marketing territoriale, FrancoAngeli, Milano, 1999; A. Di Gregorio, M.C. Morra, L'esercizio di 

foresight. Una risorsa di conoscenza per la competitività dei territori: Una risorsa di conoscenza per la 

competitività dei territori, FrancoAngeli, Milano, 2015; G.M. Golinelli, Patrimonio culturale e 

creazione di valore, Cedam, Padova, 2012; P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: attracting 

investment, industry, and tourism to cities, states and nations, The Free Press, New York, 1993.  
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può essere considerato come un insieme di suoli o di acque delimitati da un confine, 
nei quali sono insediati persone, animali, organizzazioni o istituzioni; Kotler, Haider e 
Rein  associano al territorio una visione prevalentemente manageriale, definendolo 
come un insieme di risorse e assets tangibili e intangibili, quali stakeholders, cultura, 
patrimonio, infrastrutture ed ogni altra risorsa tale da accrescere il valore complessivo 
dei vari elementi che lo costituiscono e che tra loro interagiscono14. Secondo Rullani il 
territorio è uno spazio relazionale, articolato, originale e difficile da imitare, 

rappresentando esso lo strumento utile allo scambio di idee, beni e servizi, nonché 
mezzo di circolazione di persone. Pertanto, data la molteplicità di definizioni che 
tendono a sovrapporsi vi è l’assenza di una visione univoca del concetto stesso tale da 
riscontrare spesso difficoltà nell’ adottare modelli e tecniche idonee alla risoluzione 
delle problematiche riferite al territorio. 

In tale contesto, una risoluzione a tale limite viene offerta da Golinelli attraverso  
l’adozione del c.d. approccio sistemico vitale15, d’ora in poi ASV, per il governo del 
territorio, il quale considera lo stesso come un sistema vitale dotato di una finalità 
generatrice di valore, capace di esprimere una propria vocazione legata alle sue 
caratteristiche e tale da svilupparsi in un determinato periodo in base alle tendenze 
sociali, culturali ed economiche definendone una propria identità16, in possesso di un 
organo di governo e oggetto di scelte strategiche e operative17. In quest’ottica, un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo del territorio viene assunto dagli attori che ne fanno parte, 
come cittadini, imprese, lavoratori, turisti, istituzioni ed investitori, ovvero tutte quelle 
organizzazioni che agiscono sul territorio usufruendo delle componenti di dotazione18. 
Pertanto, turisti, istituzioni ed investitori rappresentano una molteplicità di soggetti 
esterni che sono influenzati dall’attività del territorio il quale, mediante un fattore di 
attrazione, sono in grado di portare ricchezza al territorio stesso19. 

All’ASV offerto da Golinelli, si scontra l’approccio territorialista proposto e 
condiviso dalla scuola territorialista italiana20, in cui si afferma che il termine sviluppo 

 
14 R. Varaldo, M.G. Caroli, Il marketing del territorio: ipotesi di un percorso di ricerca, in F. Fontana,  
M.G. Caroli (a cura di), Il marketing per lo sviluppo locale, in Sinergie, 1999, (49), pp. 73-84; N. 
Iaffaldano, Le strategie per la competitività sostenibile del territorio e del turismo partendo dalla qualità 

della vita a Taranto, in Annali del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture, (V), 2017. 
15 G.M. Golinelli, L'approccio sistematico al governo dell'impresa, Cedam, Padova, 2000. 
16 M.G. Caroli, Il marketing territoriale, FrancoAngeli, Milano, 2006.  
17 G.M. Golinelli, Patrimonio culturale e creazione, cit. 
18 G.M. Golinelli, M. Trunfio, Eventi congressuali, competitività e creazione di valore per il territorio. 

Limiti e possibilità di sviluppo del sistema congressuale italiano, Marchesi, Roma, 2008. 
19 P. Rizzi, A. Scaccheri Promuovere il territorio, FrancoAngeli, Milano, 2006. 
20 A. Magnaghi, Per una nuova carta urbanistica. Il territorio dell’abitare, FrancoAngeli, Milano, 1990, 
pp. 21-72; M. Giusti, A. Magnaghi, L'approccio territorialista allo sviluppo sostenibile, in Archivio di 

studi urbani e regionali, n. 51, 1994; A. Giangrande, Comunità locali: scelta sociale e criteri di 

razionalità ecologica, in A. Magnaghi, Il territorio degli abitanti: società locali e sostenibilità, Dunod, 
Milano, 1998, pp. 107-118; G. Ferraresi, Elementi per la definizione di un approccio territorialista al 
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territoriale si riferisce alla società locale ed alla sua capacità di autogovernarsi, nonché 
al suo sviluppo economico, portatore di benessere individuale e collettivo. Tale 
approccio, seppur vincolato dai diversi interessi individuali presenti in un territorio, 
realizzerebbe due finalità importanti per lo sviluppo locale autosostenibile da parte dei 
membri della comunità locale: a) produzione di beni, servizi e lavoro per se stessi; b) 
esercizio di un uso collettivo dei beni della società locale, sicché le attività di ogni 
membro siano indirizzate alla custodia, alla valorizzazione e allo sviluppo del 
patrimonio territoriale, dell’economia e dell’ambiente, proprio attraverso forme di 
autogoverno21. Nella tabella 1 si vogliono sintetizzare i principali approcci offerti dalla 
letteratura in termini di sviluppo del territorio: 

 
Tabella 1: Approcci allo sviluppo del territorio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nell’ultimo ventennio, un fenomeno che sta scalfendo in maniera significativa lo 

sviluppo dei territori è quello relativo alla competitività22, che li rende attori che 
pongono alla base dei loro obiettivi la ricerca di vantaggi competitivi che ne permettano 
la valorizzazione23 grazie anche alla loro capacità di attrarre risorse esterne24. Valdani 
e Ancarani affermano che la concorrenza tra territori rappresenta la causa principale 
che ha indotto l’adozione degli approcci di marketing da parte dei territori stessi. 

 

tema del comune, in Magnaghi A. (a cura di), Il territorio bene comune, Firenze University Press, 
Firenze, 2012, pp. 131-141. 
21 A. Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, 2000; A. Magnaghi, Il ritorno dei luoghi 

nel progetto. La rappresentazione identitaria del territorio, Alinea, Firenze, 2005; A. Magnaghi, Il 

territorio come soggetto di sviluppo delle società locali, relazione al convegno, Lo sviluppo in questione, 

Università di Macerata, Macerata, 2006. 
22 M.G. Caroli, Il marketing, cit., 1999; P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: attracting, 

cit.; A. Maizza, I sistemi turistici locali nel contesto nazionale, in A. Maizza (a cura di), I sistemi turistici 

locali: potenzialità e criticità per i territori e per le imprese. Un'analisi sul territorio pugliese, 
in Sinergie Rapporti di ricerca, 2010, n. 31; N. Bellini, Il marketing territoriale. Sfide per l’Italia nella 
nuova economia, FrancoAngeli, Milano, 1993. 
23 N. Bellini, Il marketing territoriale, cit.  
24 A. Pike, A. Rodríguez-Pose, J. Tomaney, Local and Regional Development, Routledge, New York, 
NY, 2017. 

Tabella 1: Approcci allo sviluppo del territorio – elaborazione dell’autore 
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Pertanto, pare più che consolidato che ormai nella prassi strategica di sviluppo di un 
territorio si stia intensificando il ricorso ai principi ed agli strumenti del marketing, atti 
alla creazione di sistemi sinergici di offerta capaci di potenziare le sue componenti 
territoriali e di attrarne di nuove25.  

A fronte di questa spinta competitiva e in relazione alle capacità di un territorio di 
posizionarsi rispetto al contesto globale, entra in gioco la variabile del marketing 
territoriale che fonda le sue prospettive sulla capacità di trasformare un territorio in 
“prodotto di successo”26, valorizzando concretamente i propri fattori qualificanti 
attraverso strategie di investimento, politiche attive della promozione del proprio ruolo 
internazionale e, in particolare, attraverso l’attuazione di specifici approcci di 
marketing nei confronti dei cittadini e dei potenziali utilizzatori del territorio stesso27. 
È interessante, dunque, come la valutazione del posizionamento si focalizzi sulle 
esigenze strategiche di un territorio, fornendo un framework ben delineato utile nel 
processo di formulazione delle strategie di marketing e di branding territoriale sia 
responsabili che personalizzate28. Negli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi 
studi sul tema del marketing territoriale, non individuando, tuttavia, univocità nella sua 
concezione29, sviluppando, così, una particolare attenzione da parte della comunità 
scientifica e manageriale nello studio di tale disciplina30 anche se il suo utilizzo per lo 
sviluppo ed il miglioramento dei diversi territori non rappresenta una novità31.  

Secondo Kotler, Haider, Rein il marketing territoriale si sostanzia di un insieme di 
azioni collettive poste in essere affinché si renda attrattivo uno specifico territorio a 
nuove attività economiche e produttive favorendo, così, lo sviluppo delle imprese locali 
e promuovendo un’immagine positiva del territorio stesso. In termini di marketing 
territoriale, rilevanti sono i contributi offerti in materia di marketing del territorio32 che 
 
25 G.L. Gregori, V. Temperini, A. Perna, Quale possibile ruolo delle PMI nello sviluppo del marketing 

territoriale? Analisi del caso “Land of Value (LOV), in Piccola Impresa/Small Business, 2013 (1). 
26 G.F. Corio, Una proposta di marketing territoriale: una possibile griglia di analisi delle risorse, in 
Ceris-Cnr. 2005, W.P. N° 8. 
27 G.F. Corio, Una proposta di marketing territoriale, cit.; N. Iaffaldano, Le strategie per la 

competitività, cit.; M. Paoli, Marketing d’area per l’attrazione di investimenti esogeni, Guerini e 
Associati, Milano, 1999. 
28 G. Pino, G. Guido, A.M. Peluso, M. Pichierri, Assessing the strategic needs of local territorial systems 

(LTSs), Journal of Place Management and Development, 2018. 
29 G.L. Gregori, V. Temperini, A. Perna, Quale possibile ruolo, cit.; G.L. Gregori, Quali soluzioni 

tecnico-organizzative per il soddisfacimento di una domanda ‘integrata’ di turismo: dai sistemi turistici 
locali al franchising territoriale, in Sinergie, 66, 2005. 
30 T. Niedomysl, M. Jonasson, Towards a Theory of Place Marketing, in Journal of Place Management 

& Development, 5(3), 2012, pp. 223-230; G. Pino, G. Guido, A Strategic Place Marketing Model for the 

Development of Local Territorial Systems (ltss), in Scienze Regionali, 2016. 
31 G. Guido; The peculiar nature of place marketing according to an inductional approach, in 
Plurimondi, 2017, (10). 
32 M. Paoli, Marketing d’area, cit.; S. Latusi, Marketing territoriale per gli investimenti, Egea, Milano, 
2002; E. Valdani, D. Jarach, Strategie di marketing per il territorio: come vendere un’area geografica, 
in Perrone V. (a cura di), L’occupazione possibile, Etas Libri, Milano, 1998; P. Kotler, J. Bowen, J. 
Makens, Marketing del turismo, McGraw-Hill, Milano, 2003; F. Casarin, Il marketing dei prodotti 

turistici, Giappichelli, Torino, 1996. 
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vede intersecarsi azioni di marketing territoriale e marketing del turismo atte a 
sviluppare congiuntamente e sistematicamente attività di promozione territoriale in 
grado di offrire elementi di unicità al territorio33. In linea con queste logiche, attraverso 
il marketing territoriale si tende ad accrescere l’attrattività di un’area attraverso la 
definizione di un vero e proprio marketing mix territoriale partendo dalle strutture e dai 
servizi presenti (product), da un sistema solido di incentivi per utilizzatori attuali e 
potenziali dei servizi e delle infrastrutture (price), dalla distribuzione dei servizi e dei 
prodotti locali (place), sino all’implementazione di attività di comunicazione e di 
promozione (promotion), definendo un’immagine positiva del territorio ai potenziali 
utilizzatori34. Così sintetizzato nella tabella 2:  

 
Tabella 2: Marketing mix territoriale    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diversi filoni teorici pongono al centro del dibattito accademico sul marketing 

territoriale la metafora del territorio - impresa35 che ha sancito un ampio consenso e 
diffusione negli ultimi anni, dove territori e imprese co-evolvono nella ricerca di un 
vantaggio competitivo forte e duraturo in funzione del fatto che gli uni producono 
reciprocamente risorse critiche idonee alla competitività degli altri36. Caroli (2006) 
definisce il marketing territoriale come «una funzione che ha il compito di favorire 
l’evoluzione dei fattori materiali e immateriali di un’area geografica rafforzando le 
capacità di tale area di attrarre e mantenere al suo interno segmenti di persone fisiche e 
di organizzazioni economiche considerate più funzionali allo sviluppo sostenibile 
dell’area stessa»37 evidenziando, quindi, come tale approccio sia strettamente legato ai 
principi e agli strumenti del marketing, con lo scopo di analizzare, formulare ed attuare 

 
33 G.F. Corio, Una proposta di marketing territoriale, cit. 
34 P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places: attracting, cit.; S. Latusi, Marketing territoriale, 
cit.; A. Maizza, I sistemi turistici locali nel contesto, cit.; M. Vesci, Il governo del territorio: approccio 

sistemico vitale e strumenti operativi, Cedam, Padova, 2001. 
35 M. Vesci, Il governo del territorio, cit.; M.G. Caroli, Il marketing, cit.; G.F. Corio, Una proposta di 

marketing territoriale, cit.; S. Latusi, Marketing territoriale, cit.; R. Filosa Martone, La città in ascolto. 

Una nuova visione del city marketing, in Economia & Management, 6, 1998; E. Valdani, F. Ancarani, Il 
marketing territoriale, logiche, strumenti e casi nel contesto italiano e internazionale. Egea, Milano, 
2000; M. Castellett, M. D'Acunto, Marketing per il territorio. Strategie e politiche per lo sviluppo locale 

nell'economia globalizzata, vol. 632, FrancoAngeli, Milano, 2006. 
36 E. Valdani, F. Ancarani, Il marketing territoriale, cit. 
37 M.G. Caroli, Il marketing, cit., p. 85. 

Tabella 2: Marketing mix territoriale – elaborazione dell’autore adattata a P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, 

Marketing Places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states and nations, The Free Press, New 
York, 1993 e M.G. Caroli, Il marketing territoriale, FrancoAngeli, Milano, 1999. 
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una strategia di offerta tesa ad incrementare il valore di un territorio ed a trasformare 
le loro risorse e caratteristiche in vantaggi competitivi. 

Attualmente, la ricerca accademica sta prestando il suo interesse al marketing 
territoriale come un vero e proprio strumento di pianificazione strategica38 capace di 
individuare opportunità e creare le condizioni per trarne vantaggio, rafforzando la 
competitività di un territorio e attraendo residenti, turisti, aziende locali e mercati di 
esportazione39. Affinché questi approcci possano rispondere alle continue mutazioni 
del mercato, risulta fondamentale colmare la quasi totale assenza di coordinamento 
delle strutture amministrative preposte all’implementazione di tali attività che, in alcuni 
casi, potrebbero pregiudicare notevolmente le politiche di sviluppo attuate in un 
determinato luogo40. Pertanto, una linea di ricerca potrebbe interessare l’analisi e la 
proposta di modelli di sviluppo e valorizzazione territoriale a supporto delle 
amministrazioni locali tali da rappresentare dei driver capaci di offrire un’immagine 
forte e capace d rispecchiare le peculiarità effettive di un luogo atta a soddisfare le 
aspettative proprie degli utenti principali che hanno su quel determinato territorio41 e 
di rispondere, attraverso un costante adattamento alla variabile dell’innovazione, alle 
esigenze che interessano il territorio ed i suoi attori. 

 
3. Dalle considerazioni sino ad ora riportate emerge il tema relativo 

all’implementazione delle attività di valorizzazione e promozione dell’offerta 
territoriale, ovvero dell’insieme delle componenti materiali ed immateriali presenti sul 
territorio42 che, insieme alle infrastrutture, allo spazio naturale, all’equilibrio sociale e 
alla sicurezza, risultano essere la materia prima dell’offerta territoriale considerata in 
un’ottica di sviluppo e di continua crescita della sua attrattività43. In linea con questo, 
l’applicazione di un approccio di marketing territoriale richiede un’attenta analisi 
sull’attrattività degli investimenti, al fine di definire il ruolo delle componenti materiali 
ed immateriali presenti sul territorio in un contesto dinamico e in continuo 
mutamento44.  Inoltre, tra gli obbiettivi del marketing territoriale rientra la capacità di 
contribuire allo sviluppo del territorio attraverso il radicamento dell’esistenza, la 

 
38 G. Guido, The peculiar nature of place, cit. 
39 A. Deffner, T. Metaxas T., Place Marketing, Local Identity and Branding Cultural Images in Southern 

Europe: Nea Ionia, Greece and Pafos, Cyprus, in G. Ashworth, M. Kavaratzsis, Towards Effective Place 

Brand Management, Edward Elgar, Cheltenham, 2010, 49-68. 
40 G. Guido, The peculiar nature of place, cit. 
41 G. Pino, G. Guido, A.M. Peluso, M. Pichierri, Assessing the strategic, cit. 
42 M.G. Caroli, Il marketing, cit.; A. Pastore, C.M. Golinelli, F. Ricotta, M. Vernuccio, Il marketing per 

lo sviluppo turistico e territoriale. I progetti Rural Tourism Network e Rural Market Place nella 

Comunità Montana dell’Aniene, in paper presentato al Congresso Internazionale “Le tendenze del 
Marketing in Europa”, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, 2002. 
43 A. Pastore, C.M. Golinelli, F. Ricotta, M. Vernuccio, Il marketing per lo sviluppo turistico, cit. 
44 S. Luraghi, P. Stringa, Marketing culturale. Valorizzazione di istituzioni culturali. Strategie di 

promozione del territorio, FrancoAngeli, Milano, 2006; M.G. Caroli, Il marketing territoriale: idee ed 

esperienze nelle regioni italiane, FrancoAngeli, Milano, 2011. 
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promozione del nuovo, l’innovazione e l’attrazione45. Dunque, seguendo queste 
prospettive, il marketing territoriale, affinché possa implementare delle azioni volte 
alla valorizzazione e alla promozione del territorio, associa alle sue funzioni quelle 
relative al marketing del turismo, il quale, analizzando in maniera strategica i 
comportamenti, i bisogni e le esigenze dei turisti, sviluppa una serie di azioni 
congiunte. 

Nel comparto turistico, negli ultimi decenni si è rilevata un’intensificazione della 
concorrenza tra territori46 trattandosi di un comparto significativo dell’economia 
territoriale47. La domanda turistica rappresenta una componente rilevante della 
domanda esterna del territorio che si realizza in base alla necessità di un soggetto di 
vivere per un determinato periodo di tempo in un luogo differente da quello abituale di 
residenza48 generando, così, un particolare spostamento di flussi di persone49. Pertanto, 
il territorio riveste un interesse di vitale importanza per la comunità, configurandosi 
come oggetto di studio ai fini di una maggiore ed efficace valorizzazione attraverso la 
proposta di strategie di valorizzazione turistica per il suo sviluppo sociale ed 
economico. Interessante è anche l’approccio del destination marketing, in cui rilevanti 
sono le attività di destination management che devono essere realizzate anteriormente 
attraverso specifici modelli organizzativi di governance e gestione strategica delle 
località turistiche, tali da incentivare il flusso di turisti nell’area50. Pertanto, importante 
diviene l’analisi del comportamento della domanda dei principali trends e della 
domanda potenziale affinché si possano mettere in atto delle azioni di destination 

marketing che risultino funzionali a valorizzare, promuovere e commercializzare la 
specifica destinazione51. 

In un contesto territoriale, affinché si possa programmare, governare, valorizzare e 
promuovere uno specifico processo di sviluppo atto a rendere un territorio più 
attrattivo, matura per gli attori pubblici la necessità di reperire ed elaborare una 
consistente quantità di informazioni52. In tale prospettiva, un ruolo decisivo potrebbero 

 
45 R. Varaldo, Attualità del marketing territoriale, in relazione al convegno su “Il marketing 
territoriale”, 1999; M. Vernuccio, Marketing territoriale e turistico in rete, FrancoAngeli, Milano, 2002. 
46 M. Basile, Strategie di marketing territoriale a sostegno del Destination Management del Trentino, in 
Turismo e Psicologia, 2016, (1). 
47 A. Pastore, C.M. Golinelli, F. Ricotta, M. Vernuccio, Il marketing per lo sviluppo turistico, cit. 
48 M. Rispoli, M. Tamma, Le risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei prodotti 

alberghieri, Giappichelli, Torino, 1995. 
49 M. Franch, Marketing delle destinazioni turistiche, McGraw-Hill, Milano, 2010; S. Marchioro, 
Destination management e destination marketing per una gestione efficiente delle destinazioni turistiche 

in Veneto, in Turismo e Psicologia, 2014, (1). 
50 S. Marchioro, Destination management, cit.; N. Iaffaldano, Le strategie per la competitività, cit., 2017; 
V. Della Corte, La gestione dei sistemi locali di offerta turistica, Cedam, Padova, 2000; U. Martini, 
Management dei sistemi territoriali. Gestione e marketing delle destinazioni turistiche, Giappichelli, 
Torino, 2005; M.A. Morrison, Marketing and managing tourist destination, Routledge, New York, 2014. 
51 M.A. Morrison, Marketing and managing, cit.; N. Iaffaldano, Le strategie per la competitività, cit. 
52 S. Zucchetti, Il marketing territoriale: una leva per lo sviluppo?, in Liuc Papers, 214, Serie Economia 

e Istituzioni, 2009. 
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assumerlo le c.d. “agenzie locali per lo sviluppo” di tipo territoriale, aventi una 
funzione prevalentemente dedicata allo sviluppo locale in diversi settori, come ad 
esempio il settore turistico, attraverso la realizzazione di attività di valorizzazione e 
promozione53. Caroli (2002)54 suggerisce che le attività svolte da tali agenzie possono 
essere di tipo strategico, operativo o di coordinamento. Quanto ai servizi offerti, tali 
agenzie principalmente offrono attività volte alla promozione e alla gestione di progetti 
per lo sviluppo locale e attività di supporto alle imprese locali in un’ottica di sviluppo 
locale complessivo55. Pertanto, la figura delle agenzie locali per lo sviluppo territoriale 
rientra tra gli strumenti efficaci per il governo strategico del territorio e, più nello 
specifico, in un largo dibattito scientifico riferito ai sistemi di governance e del new 
public management. 

Le offerte territoriali, dunque, dovrebbero essere valorizzate al fine di 
incrementarne la loro attrattività attraverso l’implementazione di attività di promozione 
del territorio perseguite in un'ottica legata al concetto di immagine che contribuisce 
sulle scelte e sulle preferenze dei potenziali acquirenti del territorio determinandone la 
qualità percepita e assumendo un ruolo strategico dal punto di vista competitivo56. 
Questo inciderà positivamente anche sulle dotazioni infrastrutturali presenti all’interno 
dello stesso, oltre che sullo sviluppo di una molteplicità di attività all’interno della 
destinazione (territorio)57. Pertanto, agendo sul territorio attraverso una solida attività 
di promozione territoriale e turistica si andrà a consolidare l’immagine e la notorietà di 
una destinazione (territorio), in particolar modo agendo sull’immaginario collettivo 
rafforzandone, così, il valore e l’unicità delle attrazioni e delle componenti disponibili 
con l’obiettivo ultimo di aumentarne la forza attrattiva58. 

 
4. Seppur la Spagna non abbia vantato da subito tradizionali politiche di sviluppo 

e tutela del territorio a causa di una lenta democratizzazione del Paese59, negli ultimi 
decenni sta assistendo ad un intenso processo di riqualificazione, valorizzazione e 
promozione territoriale che hanno stravolto l’immagine del Paese stesso, 

 
53 V. Fasone, Le “agenzie locali per lo sviluppo” quali strumenti per il governo strategico del territorio: 
il caso Imera Sviluppo 2010, in Economia Aziendale Online, 1(2), 2010. 
54 M.G. Caroli, Il sistema di governo dello sviluppo economico del territorio, Il Sole 24 Ore, Milano, 
2002. 
55 M.G. Caroli, Il marketing, cit. 
56 E. Valdani, F. Ancarani, Il marketing territoriale, cit.; S. Ferrari, G.E. Adamo, Eventi, marketing 

territoriale ed immagine delle città, in Atti del Convegno “Governo della Città e trasformazione 
Urbana”, AIS, Torino 2004. 
57 U. Martini, Management dei sistemi territoriali, cit.; D. Papotti, L’immagine regionale fra marketing 
del turismo e marketing territoriale, in Lombardia nord-ovest, (3), 2001. 
58 U. Martini, Management dei sistemi territoriali, cit.  
59 A. Giampino, Il suolo come risorsa. Nuovi scenari nella spagna post-crisi, in G. Prestia, Consumo di 

suolo: un approccio multidisciplinare ad un tema trasversale, in  The Town Planning Review, 87(4), 
2016; A. Giampino, La città elusiva: Spazio pubblico e spazio privato oltre la città densa. FrancoAngeli, 
Milano, 2018. 
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incrementandone la sua visibilità ed attrattività60. Alcuni dei più importanti processi di 
riqualificazione che hanno interessato la Spagna negli ultimi trent’anni, si possono 
associare a quelli relativi alle città di Barcellona, Siviglia e Bilbao61, quest’ultima 
investita da una corposa azione dell’amministrazione locale attraverso strumenti di 
Public Procurement of Innovation per la realizzazione del museo di Guggenheim. 

In una prospettiva di sviluppo territoriale, considerando il contesto dell’area del 
Mediterraneo, un esempio di sviluppo riconducibile alle pratiche di marketing 
territoriale, sociale e turistico è rappresentato dal caso della Comunidad Valenciana 
che ha costituito, nell’ultimo ventennio, un centro di massima espansione in termini di 
urbanizzazione attraverso l’adozione di modelli alternativi di sviluppo del territorio62. 

Ripercorrendo un breve excursus storico che ha interessato lo sviluppo territoriale-
urbano della Comunidad Valenciana, si pone l’attenzione al Plan de Ordenaciòn de 

Valencia y su cintura del 1946 finalizzato a preservare l’area de la Huerta, zona 
pianeggiante situata a nord di Valencia, dalle opere di edificazione future. Il piano 
delineò delle strategie di sviluppo industriale localizzato in zone periferiche e potenziò 
il sistema infrastrutturale ferroviario e, seppur non riscontrò piena applicazione, 
rappresentò la fase iniziale dello sviluppo futuro dell’area63. Nel corso degli anni si 
sono istituiti diversi piani di sviluppo e gestione territoriale nella quale la Comunidad 

Valenciana ha realizzato importanti opere di rilievo e promosso trasformazioni 
sostanziali dell’intera area, incrementando notevolmente la sua attrattività nei confronti 
di cittadini residenti e attori prevalentemente esterni. In un contesto di forte sviluppo 
territoriale, anche il cittadino residente si è adattato alla nuova veste che il territorio 
valenciano aveva assunto, ovvero non più un territorio prevalentemente incentrato sul 
settore primario e sulle attività agricole, bensì un territorio che stava puntando al settore 
dell’industria e del turismo64. 

Nel processo di sviluppo e valorizzazione urbana, il 1957 rappresenta per la città 
di Valencia un anno importante. Difatti, immediatamente dopo la gran riada, che segnò 
un periodo di forte depressione e declino per l’economia territoriale, prende piede il 
progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana più ambizioso dell’Europa degli 
anni ’70, il progetto del Jardín del Turia, varato nel 1984 con il Plan Especial de 

ordinaciòn del Cauce del Turia, che dà vita al parco verde più lungo ed importante 
d’Europa all’interno di un territorio urbano. Tra le opere di rilevanza internazionale che 

 
60 L. Parejo Alfonso, La contribución de la Ley 8/2007, de Suelo, al remedio del arbitrismo urbanístico 

y su secuela de corrupción, in Cuadernos de Derecho Público, Estudios, 31, 2007; M. Clemente, E.G. 
di Girasole, S. Oppido, Grandi e piccoli eventi nelle città di mare per mutamenti urbani sostenibili: i 

casi studio di Lorient e Valencia. Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente, in Rivista 

internazionale di cultura urbanistica, (9), 2012. 
61 E. Nicosia, Un grande evento come opportunità di riqualificazione territoriale: Valencia e l’America’s 
Cup 2007, in Rivista Geografica Italiana, 116 (2) 2009. 
62 A. Giampino, Il suolo come risorsa, cit. 
63 A. Giampino, La città elusiva, cit. 
64 A. Giampino, Il suolo come risorsa, cit. 
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hanno interessato lo sviluppo dell’attuale immagine di Valencia a seguito della 
riqualificazione del fiume Turia si possono annoverare, il Palacio de la Mùsica, il 
Palacio de Congresos e la Ciudad de las Artes y las Ciencias, vera e propria opera di 
interesse internazionale capace di fondere gli elementi che fanno di Valencia una città 
mediterranea. Tali opere, di inestimabile valore, si sono sviluppate all’interno della 
bretella prosciugata del Turia, offrendo al territorio un’immagine innovativa, unica e 
di rilevanza internazionale capace di incrementare la sua attrattività ad ogni livello, 
sociale, turistico, economico ed ambientale. 

Un’altra potenziale spinta che ha determinato l’attuale immagine territoriale di 
Valencia può essere associata all’ organizzazione di eventi, in particolar modo sportivi, 
che hanno determinato l’incremento esponenziale di flussi economici e turistici 
internazionali65. In tale contesto, l’evento gioca un ruolo decisivo in quanto considerato 
come valido strumento di marketing territoriale che permette lo sviluppo e la 
riqualificazione del territorio ospitante66. Nel caso della città di Valencia, l’America’s 
Cup 2007 ha rappresentato un punto d’arrivo cruciale in termini di processi di 
riqualificazione e valorizzazione del territorio che si protraevano già da oltre trent’anni. 
Dunque, si può constatare che l’area metropolitana di Valencia, un’area ormai in 
continua evoluzione, tende a dedicare spazi e particolari attenzioni alla variabile del 
territorio attraverso una politica evolutiva dettata da strategie di sviluppo locale, 
marketing territoriale, competitività dei luoghi e benchmarking regionale67. 

 
5. All’interno del contesto Mediterraneo, un caso emblematico di sviluppo lo si 

può associare al territorio della città di Taranto, già colonia della Magna Græcia che 
racconta la sua storia stratificatasi nel tempo e nei suoi diversi livelli. Fondata nel 706 
a.C., la città si estende per 249,86 km² ed è caratterizzata dalla presenza di tre penisole 
naturali e di un'isola artificiale, formatasi in seguito al taglio della penisola originale 
eseguito durante la costruzione del fossato del castello Aragonese. Taranto, nota anche 
come "la città dei due mari", poiché bagnata dal mar Grande e dal mar Piccolo, è 
attualmente scalfita dalle spinose vicende legate all’ormai retrograda visione di 
sviluppo industriale. Difatti, il contesto territoriale della città jonica si valica in un 
progressivo degrado urbano, accentuato da una visione industrializzata profondamente 

 
65 E. Nicosia, Un grande evento, cit.; M. Clemente, E.G. di Girasole, S. Oppido, Grandi e piccoli eventi, 
cit.; A. Giampino, La città elusiva, cit. 
66 S. Ferrari, G.E. Adamo, Eventi, marketing territoriale, cit.; E. Nicosia, Un grande evento, cit.; R. 
Cercola, F. Izzo, E. Bonetti, Eventi e strategie di marketing territoriale: i network, gli attori e le 

dinamiche relazionali, FrancoAngeli, Milano, 2010; E. Bonetti, R. Cercola, F. Izzo, B. Masiello, Eventi 

e strategie di marketing territoriale. Gli attori, i processi e la creazione di valore, FrancoAngeli, Milano, 
2017. 
67 E. Nicosia, Un grande evento, cit. 
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in crisi divenuta, ormai, insostenibile per il territorio e tale da imporre un totale 
ripensamento sul modello di sviluppo sino ad ora perseguito68.  

Tra le azioni di sviluppo territoriale che hanno interessato la città jonica di Taranto 
rientrano numerosi progetti ed iniziative, come ad esempio la riserva naturale regionale 
orientata “Palude La Vela” (2010)69, il progetto Domus Armenorum (2012), relativo 
alla riqualificazione e valorizzazione della chiesa di Sant’Andrea degli Armeni o il 
progetto Taras (2015), finalizzato ad implementare un processo di diversificazione 
economica basata sulla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico. 
Attraverso queste azioni, la città di Taranto, come altre città europee, ha inteso 
combattere la nevralgica situazione urbana deteriorata del declino economico dovuto 
alla globalizzazione e alla crisi di interi settori industriali, realizzando nuove 
opportunità di ripresa attuando un processo di diversificazione economica delle attività 
attraverso l’adozione di innovative politiche di rigenerazione dei territori70 avvalendosi 
di strumenti locali e di programmi europei71. 

Una leva di sviluppo sulla quale Taranto ha puntato è rappresentata dalla presenza 
sul territorio di un imponente patrimonio artistico-storico-culturale, in cui gli operatori 
pubblici e privati tendono ad individuare idonei strumenti di gestione atti alla 
riqualificazione ed alla definizione di politiche di sviluppo volte ad una reale 
valorizzazione del prodotto culturale72. Nell’ottica d’implementare innovativi modelli 
di sviluppo territoriale, la città di Taranto, negli ultimi anni, ha intensificato la 
realizzazione di attività di valorizzazione e promozione territoriale, puntando proprio 
sul patrimonio artistico-storico-culturale territoriale di cui vanta, considerato come un 
elemento di opportunità e di creatività, capace di accrescere il suo valore storico 
generando, contestualmente, uno sviluppo economico dei luoghi73. In considerazione 
con questo, importante è preservare la custodia e la fruibilità degli edifici storico-
artistici e di luoghi di culto nella città vecchia di Taranto che fungono da componenti 
essenziali per l’avvio di un percorso di riprogettazione degli spazi urbani e delle aree 

 
68 G. Berardi, V. Castronuovo, Il “convicinio” di Sant’Andrea degli Armeni a Taranto: un bene 
relazionale, oltre che culturale, in in_bo.unibo.it, Ricerche e progetti per il territorio, la città e 

l'architettura, 8 (11), 2017. 
69 A. Trono, V. Castronuovo, Aree protette e turismo sostenibile in Puglia (Italia): Per una gestione 

responsabile delle risorse naturali in contesti ambientali compromessi. La riserva naturale regionale 

orientata “Palude La Vela”, in X CITURDES: Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo 

Sostenible, 2016.  
70 L. Shurmer-Smith, D. Burtenshaw, Urban decay and rejuvenation, in David Pinder (ed) Western 

Europe. Challenge and change, Belhaven Press, London, 1990; C. Couch, O. Sykes, E. Börstinghaus, 
Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France: the importance of context and path 

dependency, in Prog Plan, 75, 2011. 
71 G. Berardi, V. Castronuovo, Il “convicinio” di Sant’Andrea, cit., 2017. 
72 P. Silvestrelli, Cultural heritage enhancement and the development of the “albergo diffuso”: 
interdependences and synergies. Il capitale culturale, in Studies on the Value of Cultural Heritage, (2), 
2011. 
73 M. Carta, L’armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e 
strumento di sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2014. 
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pubbliche avente il fine ultimo quello di ottenere un recupero ambientale dell’intero 
territorio74. 

Alla luce di queste azioni e prospettive, nel gennaio 2019, Taranto viene inclusa 
nell’elenco regionale dei “comuni ad economia prevalentemente turistica e città 
d’arte”75. Tale occasione rappresenta per Taranto e per il suo territorio una spinta per 
realizzare appieno attività di valorizzazione e promozione territoriale considerando una 
prospettiva di sviluppo a lungo termine e puntando sul turismo grazie alla propria 
offerta culturale, gastronomica e naturalistica. Pertanto, in un contesto di 
valorizzazione e promozione territoriale, importanti divengono i molteplici tools offerti 
delle discipline del marketing territoriale e turistico che attraverso misure, azioni e 
progetti puntino al rilancio dell’immagine di Taranto e del suo patrimonio ambientale, 
storico, artistico e culturale foriero di valori e ricco di potenzialità non ancora sfruttate 
valorizzandone, appieno, la capacità attrattiva. Nella tabella 3 si è inteso mostrare 
sinteticamente i principali interventi e punti di attrattività, oltre che al sistema 
infrastrutturale, individuati nell’analisi dei due casi di studio: 
 

Tabella 3: Principali insight per lo sviluppo del territorio Jonico - Taranto (casi a confronto)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. L’identità delle città di mare si realizza attraverso il rapporto esistente tra la 

comunità urbana e l’elemento mare stesso76. I processi di trasformazione territoriale-
urbana devono essere pensati considerando una serie di azioni congiunte atte a 
ricostruire il rapporto tra comunità e culture presenti su di un determinato territorio in 
modo da poterne pianificare la sua riqualificazione possibile. Il presente contributo ha 

 
74 G. Berardi, V. Castronuovo, Il “convicinio” di Sant’Andrea, cit. 
75 Cfr. Determinazione n. 17 del 24.01.2019, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del territorio - Sezione Turismo - Servizio Sviluppo del Turismo. – Codice CIFRA: 
056/DIR/2019/00017, avente ad oggetto: “Inclusione del comune di Taranto (TA) nell’elenco regionale 
dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui alla D.G.R.N. 1017/2015”. 
76 M. Clemente, E.G. di Girasole, S. Oppido, Grandi e piccoli eventi, cit. 

Tabella 3: Principali insight per lo sviluppo del territorio Jonico – Taranto (casi a confronto) – elaborazione 
dell’autore 
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inteso porre l’attenzione sul ruolo della funzione del marketing nel complesso dibattito 
sullo sviluppo di un territorio prendendo in considerazione due ramificazioni del 
marketing quali quella territoriale e quella turistica. Rilevante è stato il contesto di 
riferimento oggetto di analisi, il Mediterraneo, ed opportuna è stata l’analisi dei due 
casi studio emblematici dell’Europa mediterranea, quali la Comunidad Valenciana 

(Spagna) e la città jonica di Taranto (Italia). 
L’analisi del caso della città di Valencia potrebbe rappresentare un valido esempio 

di città mediterranea sviluppata nell’implementazione di un piano di riconversione, 
riqualificazione, valorizzazione e promozione nella città jonica di Taranto. L’analisi 
del caso, infatti, oltre ad aver evidenziato i più significativi mutamenti dell’area 
metropolitana a seguito di importanti manovre dell’amministrazione locale che ha 
previsto la massima partecipazione del cittadino nel processo di cambiamento, 
mutando il rapporto tra la popolazione e territorio, ha fornito rilevanti linee strategiche 
di sviluppo territoriale derivanti dall’organizzazione degli eventi sportivi, quale 
l’America’s Cup 2007. In tale scenario, d’accordo con Clemente, Di Girasole, Oppido 
(2012), l’organizzazione di grandi eventi fonda le basi per l’avvio di un processo di 
rigenerazione urbana per dotarsi di nuove attrezzature e riqualificare gli spazi pubblici 
offrendo, inoltre, un’importante risonanza mediatica internazionale alla città stessa che 
si traduce in attività di promozione dell’immagine e nell’incremento della competitività 
turistica. 

Consolidato il modello di sviluppo valenciano, preme prenderne le mosse per 
giungere a valutare quali politiche di sviluppo territoriale possano essere attuate nella 
città jonica di Taranto affinché si realizzi una reale riconversione urbana capace di 
restituire alla città un’immagine forte e capace di attrarre, attraverso un processo di 
deindustrializzazione e/o delocalizzazione di modelli di sviluppo non più compatibili, 
nuovi investimenti. Volgendo brevemente lo sguardo all'analisi dell’area tarantina e 
analizzandola sotto un punto di vista di marketing, un primo intervento di cui necessità 
si potrebbe riflettere nell’implementazione da parte delle istituzioni, pubbliche e 
private, di una serie di azioni di marketing sociale77 volte alla promozione e alla 
sensibilizzazione di comportamenti sociali e stili di vita sani, tali da indurre il cittadino 
a scegliere cosa è bene per il proprio territorio in modo libero e consapevole78. Pertanto, 
questa prima azione dovrebbe gettare le fondamenta per l’avvio del processo di 
mutamento del rapporto tra cittadino e territorio di appartenenza che deve essere 
guidato ad abbandonare o modificare stili di vita nocivi ed opinioni vetuste 
profondamente radicate rispetto a determinate tematiche. 
 
77 D’accordo con Kotler, Roberto, Lee, 2002, il marketing sociale si sostanzia in nel «l'utilizzo dei 
principi e delle tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad accettare, rifiutare, modificare 
o abbandonare un comportamento in modo volontario, allo scopo di ottenere un vantaggio per i singoli, 
i gruppi o la società nel suo complesso». Sul tema del marketing sociale, ulteriori contributi rilevanti 
vanno ricollegati a: Andreasen, 1995; Kotler, Lee, 2008; Cheng, Kotler, Lee, 2011; Lee, Kotler, 2015; 
Kotler, Roberto, Lee, 2002. 
78 G. Fattori, M. Vanoli, Il marketing sociale, cit. 
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Stabilita e promossa una nuova visione di sviluppo territoriale nei confronti dei 
cittadini, Taranto, in termini di marketing territoriale e turistico, sta vivendo un periodo 
di forte ripresa in quanto sta puntando all’avvio di processi di terziarizzazione 
dell’economia cittadina, valorizzando i suoi patrimoni di terra e di mare. In tale 
contesto, Taranto, come Valencia, ha puntato sull’organizzazione di eventi sportivi, in 
quanto assegnataria ufficiale di un importante evento di portata internazionale che le 
permetterà di risorgere nell’area mediterranea, quale i “Giochi del Mediterraneo” 
(2026)79, dove attraverso corpose azioni di marketing territoriale e turistico e 
soprattutto in funzione dell’opportunità che offrono questi eventi deve auspicare ad un 
radicale cambiamento d’immagine e ad un recupero di una identità quasi dimenticata. 

L’organizzazione di eventi sportivi non deve rappresentare un punto d’arrivo per 
Taranto, poiché se nel breve termine può apparire utile, un evento di grossa portata non 
è mai risolutivo80. Ora, affinché questi eventi sportivi possano essere realizzati nel 
pieno della loro bellezza, le istituzioni, sia pubbliche che private, devono intervenire 
con lo studio e l’implementazione di strategie di lungo periodo e di ampio respiro, ove 
tali eventi si collocano. Pertanto, seguendo l’esempio di sviluppo dell’area 
metropolitana di Valencia  che tende a dedicare spazi e  particolari attenzioni alla 
variabile del territorio attraverso una politica evolutiva dettata da strategie di sviluppo 
locale, marketing territoriale, competitività dei luoghi e benchmarking regionale, 
Taranto deve puntare alla riqualificazione del suo territorio a 360°, valorizzando e 
promuovendo ogni singola attrazione che le appartiene e contaminando il territorio di 
nuovi spazi sostenibili e a disposizione del cittadino e del fruitore terzo rafforzandone, 
dunque, l’identità culturale e la vocazione turistica affinché gli impatti siano positivi e 
duraturi. Nella figura 1. si vuole proporre un modello integrato di sviluppo territoriale 
che ingloba tre diversi approcci di marketing e tre diversi attori che, operando 
sinergicamente, si pongono come obiettivo comune lo sviluppo territoriale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
79 D. Palmiotti, Assegnata a Taranto l’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo, in Il sole24ore 
(consultato il 25/08/2019) 
80 M. Clemente, E.G. di Girasole, S. Oppido, Grandi e piccoli eventi, cit. 

Figure 1: Approccio di marketing integrato per lo sviluppo territoriale (elaborazione dell’autore) 
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GLOBALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E APERTURA AI NUOVI MERCATI: 
TEORIE E PROCESSI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. 

UNA REVIEW 

 

ABSTRACT 
Il presente contributo propone una revisione dei 
principali contributi teorici relativi ai processi di 
internazionalizzazione delle imprese. Con il 
superamento delle teorie classiche relative 
all’export ed agli investimenti diretti esteri, la 
nuova frontiera dell'internazionalizzazione si sta 
ispirando a nuovi criteri derivanti dalle logiche 
dell'innovazione strategica e dai modelli di 
impresa virtuale che ricercano vantaggi 
localizzativi e competenze distintive su scala 
globale attraverso l'economia della conoscenza. 
Questo sta consolidando il paradigma 
dell'Impresa 4.0 che trova nell'innovazione e 
nell'internazionalizzazione i sui driver.  Difatti, 
l’impresa 4.0 deve essere sia innovativa che 
internazionale, poiché queste due variabili 
rappresentano due leve strategiche strettamente 
collegate tra loro che le imprese moderne non 
possono ignorare 

This paper proposes a literature review by main 
theoretical contributions relating to the 
internationalization processes of companies. The 
overcoming of classic theories related to exports 
and foreign direct investments, the new frontier 
of internationalization it found taking inspiration 
from new criteria deriving from the logic of 
strategic innovation and from virtual business 
models that seek location advantages and 
distinctive skills on a global scale through the 
knowledge economy. This is consolidating the 
paradigm of Enterprise 4.0 which finds its drivers 
in innovation and internationalization. In fact, the 
4.0 company must be both innovative and 
international, since these two variables represent 
two closely linked strategic levers that modern 
companies cannot ignore. 

PAROLE CHIAVE 
Internazionalizzazione – globalizzazione – 
strategie d’impresa 

Internationalization – globalization – business 
strategies 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Internazionalizzazione delle imprese: un quadro teorico. – 3. 
Globalizzazione, apertura ai nuovi mercati e strategie d’ingresso. – 4. Processi d’innovazione 
tra tecnologia e strategia: teorie a confronto. – 5. Verso nuovi paradigmi d’impresa. – 6. 
Considerazioni conclusive. 

 


 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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1. Il fenomeno della globalizzazione trova le sue fondamenta negli ultimi decenni 
dell’800, in cui si sviluppava un sistema di interazioni e di interdipendenze fra stati, 
economie, istituzioni, individui ed imprese tale da provocare dei cambiamenti sociali 
notevoli. Difatti, l’avvento delle ICT – Information and Communication Technology – 
e la nascita del mercato virtuale delle telecomunicazioni hanno mutato l’economia 
internazionale innescando una rivoluzione nel settore industriale focalizzando la loro 
attenzione alla figura del consumatore. Sostanzialmente, il processo di convergenza dei 
modelli comportamentali e culturali che negli anni ha portato sempre più a far 
coincidere, anche se parzialmente, stimoli ed esigenze nei mercati globali ha 
influenzato le scelte ed i comportamenti strategici delle imprese, in particolar modo 
nella definizione di strategie atte al conseguimento di un solido vantaggio competitivo 
a livello internazionale. Detto questo, attraverso un’attenta revisione dei più rilevanti 
contributi della letteratura scientifico-manageriale, si cercherà di delineare il 
mutamento che le imprese hanno subito a livello strategico-organizzativo, in particolar 
modo focalizzandoci sugli strumenti che permettono di valutare un processo 
d’internazionalizzazione e sui paradigmi più moderni dettati dal dirompente progresso 
tecnologico.    

Le decisioni aziendali relative alle strategie da adottare rappresentano un pilastro 
fondamentale per il buon andamento del business aziendale e per la sua intera 
organizzazione. Stando a quanto pocanzi affermato, ovvero porre la massima 
attenzione per il consumatore, la strategia aziendale si pone come obiettivo quello di 
creare valore sia per il consumatore che per l’azienda stessa in termini di 
conseguimento di un vantaggio competitivo capace di determinare una posizione di 
mercato migliore rispetto a quella dei propri concorrenti. Anche se la nascita delle 
teorie sulle strategie aziendali si rifà di concetti abbastanza lontani, l’attuale sistema 
impresa fortemente perturbato dall’ambiente eterno, nella definizione delle strategie, si 
poggia sulle teorie ed i modelli studiati più di recente ed offerti da Porter1. 

 Le decisioni strategiche rivestono un ruolo dominante quando l’azienda decide di 
espandere la propria attività oltre i confini nazionali, mirando quindi al processo di 
internazionalizzazione; la letteratura scientifico-manageriale tratta i temi relativi ai 
processi d’internazionalizzazione aziendale attorno al 1960 delineando diverse 
accezioni anche se il contributo più considerevole in materia ci viene dato da Hymer2 
che lo considera come “un processo complesso ed organizzato che non si limita al mero 
trasferimento di capitali da un paese all’altro, ma anche di competenze organizzativo-

 
1 M.E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, 
New York, 1980; M.E. Porter, Competitive Advantage: creating and sustaining superior Performance, 
Free Press, New York, 1985. M.E. Porter, From competitive advantage to competitive strategy, in 
Harvard Business Review, 1987, pp. 43-59.  
2 S.H. Hymer, The international operation of National Firms: A Study of Direct investment, Ph.D. 
dissertation, MIT 1960 Published by MIT Press in 1976. 
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produttive, tecnologiche e manageriali”. Ai contributi teorici di Hymer, si affiancano i 
modelli e le logiche più moderne derivanti dagli studi di Dunning e di Porter3. Dunning, 
attraverso il c.d. “paradigma eclettico” ci offre un modello di valutazione della strategia 
internazionale basato su tre specifiche variabili – (O) la proprietà, (Ownership), (L) la 
localizzazione (Location), (I) l’internalizzazione (Internalization) – che devono 
rappresentare per l’azienda altrettanti tre specifici vantaggi; Porter, invece, ci offre un 
modello più largo, c.d. “modello a diamante”, che si fonda sul ricorso all’analisi di 
quattro specifiche variabili – condizione dei fattori; condizioni della domanda; settori 
industriali correlati e di supporto; strategia, struttura e rivalità dell’impresa – distintive 
per ogni nazione che interagiscono, e si rafforzano, l’una con l’altra. In linea generale, 
l’azienda che decide di espandere il proprio business, è chiamata ad effettuare 
importanti scelte in merito alle modalità d’ingresso nei paesi esteri, l’esportazione o gli 
investimenti diretti esteri, effettuando prima una valutazione relativa al nuovo contesto 
di mercato e successivamente l’adozione della strategia aziendale nel paese estero. 
L’internazionalizzazione trova fondamento nel grande fenomeno della 
globalizzazione; globalizzazione e internazionalizzazione vedono come legante 
cardine della loro evoluzione il progresso tecnologico dettato dall’innovazione, 
fenomeno in costante sviluppo che riveste una funzione strategica per le aziende.  

Anche l’innovazione trova importanti contribuiti all’interno della letteratura 
rendendosi protagonista di diverse teorie economiche. Tra le più importanti rientrano 
le teorie adottate dagli economisti Adam Smith e Marx il quale affermavano che “il 
progresso tecnologico includeva un’intera collettività di soggetti in cui il ruolo 
dell’economia svolgeva un ruolo fondamentale”. Sulla scia di Smith e Marx si 
affermano le teorie dominanti di Schumpeter, che proponeva un nuovo approccio 
all’innovazione differenziandola in base al campo di applicazione. Negli ultimi tempi, 
si stanno affermando nuovi paradigmi, sempre più dinamici, come il paradigma 
dell’open Innovation e dell’impresa virtuale. Questi paradigmi, ferma restando la 
massima attenzione posta al consumatore, hanno, e continuano a farlo, stravolto lo 
scenario economico internazionale ormai dominato della network economy e dalla 
sharing economy.  

 
2. Il fenomeno relativo all’internazionalizzazione dell’attività d’impresa ha 

coinvolto nell’ultimo secolo diversi filoni della letteratura teorica4. Difatti, in 
letteratura, il concetto di “internazionalizzazione” è stato protagonista di diversi studi, 
interpretazioni e prospettive. Già dagli inizi degli anni’60 del ‘900, a seguito del 
superamento di alcune teorie derivanti dagli studi sul commercio internazionale e sugli 

 
3 J.H. Dunning, Multinational enterprises and the global economy, Addisson-Wesley Publishing 
Company, Boston, 1993; M.E. Porter, C. Montgomery, Strategia: Il vantaggio competitivo secondo i 

‘guru’ della Harvard Business School, Il Sole 24ore Libri, 1993. 
4 M. Bugamelli, P. Cipollone, L. Infante, L'internazionalizzazione delle imprese italiane negli anni 

Novanta, in Rivista italiana degli economisti, 2000, (3), pp. 349-386. 
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investimenti diretti esteri scaturenti da studi relativi ai paradigmi sui vantaggi di tipo 
assolto e di tipo comparato5, il processo d’internazionalizzazione divenne un vero e 
proprio tema di interesse per gli studiosi della scienza del management6.  

Il massimo esponente in letteratura ad occuparsi di processi di 
internazionalizzazione delle imprese fu l’economista Stephen Hymer (1960) che, 
attraverso l’analisi del modello sulle barriere d’ingresso in un nuovo mercato estero già 
proposto da Joe Staten Bain (1956), elabora un modello focalizzato sulle imprese di 
diversa nazionalità in cui considerava attentamente gli aspetti normativi e lo status di 
azienda non nazionale, ma trascurava i costi-benefici derivanti 
dall’internazionalizzazione7. Più specificatamente, nel suo modello Hymer afferma che 
le aziende autoctone possiedono un vantaggio8, nella sua accezione più larga, rispetto 
alle aziende derivanti da paesi esteri in termini di informazioni di tipo economico, 
linguistico, normativo, sociale, culturale e tecnologico, tale da comportare alle nuove 
entranti un aumento dei costi fissi per l’abbattimento di tali barriere; tuttavia, tale 
aumento va sostenuto una sola volta per uno scopo specifico e ben definito. È 
sicuramente deducibile che secondo le teorie di Hymer, acquisiti e definiti questi 
fattori, l’impresa dovrà decidere come internazionalizzarsi, se attraverso 
l’esportazione, il licensing o se attraverso gli investimenti diretti esteri, e tale scelta 
sostanzialmente dovrà dipendere dal margine di profitto derivante dal confronto con i 
benefici che il mercato offre e i benefici derivanti da meccanismi interni all’impresa 
stessa9. Dunque, le teorie proposte da Hymer hanno gettato le fondamenta per lo studio 
di ulteriori teorie relative all’impresa multinazionale10, in cui nel corso del tempo si 
 
5 Cfr. A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, edited by RH Campbell 
and AS S-inner, Oxford University Press, New York, 1776; D. Ricardo, On the principles of political 

economic and taxation, Dent, London, 1817; R.E. Caves, Trade and economic structure: Models and 

methods, in Harvard University Press, 1960, (115); G. Gandolfo, The “New” Theories of International 
Trade, in International Economics, 1986, pp. 263-282. 
6 F. Perretti, (a cura di) L’internazionalizzazione delle imprese: prospettive teoriche; in Strategie di 

Internazionalizzazione, III ed., Egea, Milano, 2013. 
7 S.H. Hymer, The international operation, cit. 
8 J.S. Bain, 1956, nel suo studio definisce due tipologie di vantaggi che concorrono al processo di 
creazione di una strategia di internazionalizzazione efficace e al raggiungimento di un solido vantaggio 
competitivo internazionale, quali il vantaggio di costo ed il vantaggio di differenziazione. Il primo, 
considerando anche le teorie di Hymer, non comporta una perdita di proprietà dei diritti e delle risorse 
trasferite all’estero; difatti, vi è un maggior controllo delle proprie tecniche di produzione e vi è la 
presenza di economie reali che permettono il conseguimento di economie di scala. Il secondo, invece, 
possono ricondursi alle scelte di marketing, cioè al grado di brand reputation e brand awareness di 
un’impresa, alla proprietà ed al controllo dei punti vendita strategici o alla presenza di economie reali 
tali da poter effettuare investimenti in comunicazione e marketing su larga scala (Bain, 1956). Sul tema 
Cfr. J.S. Bain, Barriers to new competition, University Press, Cambridge, 1956.   
9 S.H. Hymer, The efficiency (contradictions) of multinational corporation, in American Economic 

Review, 60(2), 1970, pp. 441-448 
10 Sul tema dell’impresa multinazionale anche autorevoli autori della letteratura scientifica del panorama 
italiano hanno contribuito allo studio di tale fenomeno cfr. S. Sciarelli, L’impresa multinazionale. 
Strategia di sviluppo e politiche di gestione, Giannini, Napoli, 1973; E. Rullani, Lo sviluppo 

multinazionale delle imprese industriali, Etas Kompass, Milano, 1973; R. Grandinetti, E. Rullani, 
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assiste ad una continua rielaborazione e perfezionamento dei modelli già proposti. 
Difatti, negli anni successivi si svilupperanno numerose teorie11, come la teoria del 
ciclo di vita internazionale del prodotto di Vernon (1966),  la teoria dei costi di 
transazione di Buckley & Casson (1981) e lo studio del c.d. “paradigma eclettico” di 
Dunning (1977), in cui la prima derivante dalla scuola di Harward e le ultime due 
derivanti dalla “Reading University”, in Inghilterra12.  

Secondo Vernon (1966), il processo di internazionalizzazione focalizza la sua 
attenzione sulle scelte in ambito localizzativo assunte dalle imprese relativamente al 
prodotto. Difatti, il modello considera tre fasi specifiche, ossia l’introduzione – che 
vede il lancio del prodotto sul mercato nel paese di origine in quanto vi sono gli 
elementi necessari per la crescita sul mercato in termini di reddito e manodopera 
specializzata – lo sviluppo – in cui il prodotto, ormai maturo sul marcato d’origine, è 
pronto per essere esportato, preferibilmente in paesi in cui il livello di reddito è simile 
a quello del paese d’origine, generando così un aumento della domanda che porta 
l’azienda a delocalizzarsi passando dall’esportazione diretta del prodotto alla 
produzione in loco nei paesi in cui si è affermata – ed infine, la maturità e declino – in 
cui si ha un prodotto ormai standardizzato che deve abbattere i costi derivanti dalla 
produzione e, qualora fosse possibile, delocalizzarla in paesi meno sviluppati in cui i 
costi risultano essere inferiori rispetto a quelli finora sostenuti13. Tale teoria, però, 
presentava dei limiti, riconosciuti dallo stesso Vernon, in quanto si focalizzava 
sull’internazionalizzazione del singolo prodotto e non considerava l’azienda nel suo 
complesso. Per sopperire a questi limiti, Buckley e Casson, partendo dagli approcci già 
studiati da Coase e da altri economisti14 in tema di processi di internazionalizzazione 
delle imprese, si focalizzarono sulla teoria dei costi di transazione che un’impresa tende 
a sostenere nel momento in cui vi è la scelta relativa alle modalità più convenienti per 
internazionalizzarsi, quindi se risulta conveniente farlo attraverso il mercato – 

 

Impresa transnazionale ed economia globale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996; M. Caroli, 
Globalizzazione e localizzazione dell’impresa internazionalizzata, FrancoAngeli, Milano, 2000. 
11 R. Vernon, International Investment and International Trade in the Product Cycle, in Quarterly 

Journal of Economics, 1966; P.J. Buckley, M.C. Casson, The Future of the Multinational Enterprise, 
Macmillan, London, 1976; P.J. Buckley, M.C. Casson, The Optimal Timing of a Foreign Direct 

Investment, in The Economic Journal, 1981, p. 91; P.J. Buckley, M. Casson, The economic theory of the 

multinational enterprise, in Springer, 1985; P.J. Buckley, The limits of explanation: Testing the 

internalization theory of the multinational enterprise, in Journal of international business studies, 19(2), 
1998, pp. 181-193; J.H. Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for economic and business 

theories of MNE activity, in International Business Review, 9, 2000, pp. 163–190 
12 F. Perretti, L’internazionalizzazione, cit. 
13 R. Vernon, International Investment, cit.; D. Galdini, L’internazionalizzazione d'impresa. Processi, 

metodi e strategie, Giappichelli, Torino, 2009. 
14 R.H. Coase, The nature of the firm, in Economica, 4(16), 1937, pp. 386-405; R.E. Caves, International 

corporations: The industrial economics of foreign investment, in Economica, 38(149), 1971, pp. 1-27; 
J.F. Hennart, A theory of multinational enterprise, University of Michigan, 1982; J.F. Hennart, Can the 

“new forms of investment” substitute for the “old forms?” A transaction costs perspective, in Journal 

of International Business Studies, 20(2), 1989, pp. 211-234.  
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considerando tutti i costi di transazione ad esso riconducibili, quali ricerca, 
negoziazione e controllo – oppure attraverso l’adozione degli investimenti esteri – 
estendendo l’attività economica all’estero attraverso forme di organizzazione interna15. 

Seppur l’approccio proposto da Buckley e Casson voleva superare i limiti delle 
teorie di Vernon, il complesso vincolo di scelta derivante dalla teorie sui costi di 
transazione non permetteva alle imprese di attuare processi di internazionalizzazione 
realmente competitivi. In tale contesto, capace di superare i limiti derivanti dalle teorie 
sinora proposte, si individua la teoria dominante del c.d. “Paradigma Eclettico” di John 
Dunning16 in cui veniva identificando un vero e proprio modello di multi-
nazionalizzazione dell’impresa attraverso il sistema degli investimenti diretti esteri17. 
Tale teoria può definirsi come un costrutto semplice, ma profondo, in cui si afferma 
che l'estensione geografica e la composizione industriale della produzione estera 
intrapresa dalle multinazionali è determinata dall'interazione di tre variabili tra esse 
interdipendenti18; pertanto, ponendo alla base della sua teoria la classificazione delle 
imprese internazionali19, individua le tre variabili nell’acronimo OLI – (O) la proprietà, 
(Ownership), (L) la localizzazione (Location), (I) l’internalizzazione 
(Internalization)20. Secondo Dunning, dunque, queste tre variabili rappresentano per 
l’impresa tre distinti vantaggi e affinché questi possano essere raggiunti, 
nell’individuazione delle strategie il management deve rispondere rispettivamente alle 
domande perché, dove e come internazionalizzarsi giungendo alla conclusione che, 
attraverso la variabile (O) Ownership si devono compensare in qualche modo i costi 
aggiuntivi, tanto contemplati da Hymer, generandosi così un vantaggio di proprietà 
(Ownership Advantage), attraverso la variabile (L) Location si superano i limiti 
presenti nella teoria di Vernon sul ciclo di vita del prodotto internazionale generandosi 
cosi un vantaggio localizzativo (Location Advantage) e, infine, attraverso la variabile 
(I) Internalization si considerano quelle scelte tra mercato ed organizzazione interna 
che l’impresa doveva fare per internazionalizzarsi, riducendo, in primis, il vincolo di 
 
15 P.J. Buckley, M.C. Casson, The Future of the, cit.; P.J. Buckley, M.C. Casson, The Optimal, cit.; D. 
Galdini, L'internazionalizzazione, cit.; F. Perretti, L’internazionalizzazione, cit. 
16 J.H. Dunning, Toward an eclectic theory of international production:  some empirical tests, in Journal 

of International Business Studies, 11(1), 1980, pp. 9-31; J.H. Dunning, International production and the 

multinational enterprise, Allen and Unwin, London, 1981; J.H. Dunning, Explaining international 

production, London, Unwin Hyman, 1988; J.H. Dunning, Multinational enterprises and the global 

economy, Wokingham, UK and Reading, MA, Addison-Wesley Publishing Company, 1998; J.H. 
Dunning, The eclectic paradigm, cit. 
17 A.M. Rugman, Reconciling internalization theory and the eclectic paradigm, in Multinational 

Business Review, 18(2), 2010, pp.1-12. 
18 J.H. Dunning, The eclectic paradigm, cit.; J.H. Dunning, The Eclectic (Oli) Paradigm of International 

Production, in J.H. Dunning, S.M. Lundan, “Multinational Enterprises and the Global Economy”, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008. 
19 F. Hennart, A theory of multinational, cit.; F. Hennart, Can the new forms, cit.; A.M. Rugman, Inside 

the multinationals, Croom Helm, London, 1981; A.M. Rugman, Internalization and non-equity forms of 

international involvement, Centre for International Business Studies, Dalhousie University, 1982; A.M. 
Rugman, A. Verbeke, Foreign subsidiaries and multinational strategic management: an extension and 

correction of Porter's single diamond framework, in The Theory of Multinational Enterprises: The 

Selected Scientific Papers of Alan M. Rugman, 1, 233, 1996;  
20 J. H. Dunning, Multinational enterprises, cit. 
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scelta tra l’uno e l’altro e, in secondo luogo, ridurre al minimo i costi di transazione 
generandosi, così, un vantaggio di internalizzazione (Internalization Advantage)21. Le 
principali teorie sull’internazionalizzazione sono riassunte nella tabella 1.  

 
Tabella 1: Principali teorie sull’internazionalizzazione  

Autore  Teoria  

Hymer, 1960 Elabora un modello teorico focalizzato sulle imprese di diversa nazionalità 
considerando soltanto gli aspetti normativi e lo status di azienda non 
nazionale, trascurando la dinamica dei costi-benefici derivanti 
dall’internazionalizzazione 

Vernon, 1966 Elabora un modello teorico focalizzato sulle scelte in ambito localizzativo 
riferendosi solo al prodotto. Difatti, considera tre fasi specifiche ossia 
l’introduzione, lo sviluppo e, infine, la maturità e declino. I limiti a questa 
teoria riguardavano la non considerazione dell’azienda nel suo complesso, 
ma solo al singolo prodotto 

Buckley & Casson, 1981 Elaborano una teoria focalizzata sui costi di transazione da sostenere nel 
momento in cui vi è la scelta relativa alle modalità più convenienti per 
internazionalizzarsi, ovvero se farlo attraverso il mercato oppure attraverso 
l’adozione degli investimenti esteri. I limiti a questa teoria si incontrano 
nel complesso vincolo di scelta derivante dalla teorie sui costi di 
transazione in che non permetteva alle imprese di attuare processi di 
internazionalizzazione realmente competitivi. 

Porter, 1990  Elabora un modello teorico che considera alla base due pilastri, quali, il 
vantaggio competitivo delle imprese ed il vantaggio comparato delle 
nazioni, coniando la nozione di “vantaggio competitivo delle nazioni. Tale 
modello si fonda sul ricorso all’analisi di sei specifiche variabili distintive 
per ogni nazione che interagiscono e si rafforzano l’una con l’altra, quali 
la condizione dei fattori, le condizioni della domanda, i settori industriali 
correlati e di supporto, la strategia, struttura e rivalità dell’impresa, il caso 

ed il governo 
J.H. Dunning, 2000 Individua la teoria dominante del c.d. “Paradigma Eclettico” di John 

Dunning in cui veniva identificando un vero e proprio modello di multi-
nazionalizzazione dell’impresa attraverso il sistema degli investimenti 
diretti esteri. La classificazione delle imprese internazionali si individuava 
secondo tre variabili nell’acronimo OLI – (O) la proprietà, (Ownership), 
(L) la localizzazione (Location), (I) l’internalizzazione (Internalization) 

che rappresentano per l’impresa tre distinti vantaggi. Sostanzialmente, i tre 
vantaggi proposti da Dunning consolidano il superamento dei limiti 
derivanti dalle teorie precedenti. 

 
 

Sostanzialmente, i tre vantaggi proposti da Dunning, oltre a consolidare il 
superamento dei limiti derivanti dalle teorie precedentemente esposte, evidenziano che, 
innanzitutto il possesso di un vantaggio di tipo Ownership consente all’impresa di avere 
una posizione di dominio sul mercato estero, assicurando alla stessa un vantaggio 
competitivo unico nei confronti della concorrenza ottenendo, inoltre, il controllo 
assoluto di particolari assets, siano essi tangibili o intangibili, trasferibili facilmente 
all’estero realizzandosi, così, una riduzione dei costi; in secondo luogo, il vantaggio di 
tipo Location, cioè derivante dalla localizzazione di determinate attività vantaggiose in 

 
21 J.H. Dunning, The eclectic paradigm, cit. 
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un paese estero, consente all’impresa multinazionale di valutare nel miglior modo la 
possibilità di effettuare investimenti diretti esteri; in terzo luogo, infine, il vantaggio di 
tipo Internalization, consente all’azienda di valutare quanto conviene sfruttare il 
vantaggio di tipo Ownership associato al vantaggio di tipo Location e, quindi, consente 
di spiegare la modalità di internazionalizzazione scelta, sia essa effettuata attraverso 
l’esportazione, le licenze o attraverso gli investimenti diretti esteri.  

Da questa disamina generale, dunque, si evince come le vicende relative ai processi 
d’internazionalizzazione delle imprese risultano essere tra le più analizzate nella 
letteratura economica e manageriale, che da un lato si orienta ad analizzare le 
motivazioni all’apertura verso nuovi mercati esteri, e dall’altro si impegna ad 
individuare le implicazioni strategiche che comportano la presenza di un’impresa in un 
contesto estero22. 

 
3. Il fenomeno della globalizzazione ha rappresentato uno degli elementi cardine 

dello sviluppo del commercio internazionale che ha condotto conseguentemente 
all’internazionalizzazione dei mercati e delle imprese23. In tal senso, il filone degli studi 
sulle teorie dell’internazionalizzazione riconduce tale fenomeno a non risultare essere 
di recente radicamento24. Pertanto, considerando il processo di globalizzazione 
economica e sociale, possiamo affermare che esso porta a definire il c.d. processo di 
internazionalizzazione dei mercati e delle imprese e dell’organizzazione delle relative 
attività produttive e/o distributive, sempre più propense a localizzare alcune delle  
attività proprie della catena del valore in diverse aree geografiche25, generando così un 
processo di delocalizzazione dell’impresa ed un’emigrazione di soggetti spinti 
dall’ambizione di valorizzare le proprie capacità. 

In termini di internazionalizzazione delle imprese, agli inizi degli anni ’80 si assiste 
ad una accelerata del fenomeno della globalizzazione che si caratterizza per l’ulteriore 
crescita del commercio internazionale, dei flussi migratori e degli investimenti diretti 
esteri, registrando numeri senza precedenti circa gli scambi mondiali e gli investimenti 
diretti esteri, in particolare in funzione del fatto che vi fu un’accelerazione incessante 
dell’innovazione tecnologica e dalla partecipazione, sempre più attiva, dei paesi in via 
di sviluppo o economie emergenti appartenenti alla BRICS (Brasile, Russia, India, 
Cina, Sudafrica)26. Inoltre, tale fenomeno rappresentò un fattore critico nella 

 

22
 G.M. D’Allura, Traiettorie di crescita e internazionalizzazione, in Aa.Vv. G.M. D’Allura, R. Faraci, 

Le imprese familiari. Governance, internazionalizzazione e innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2018.  
23 E. Valdani, G. Bertoli, Mercati internazionali e Marketing, Egea, Milano, 2006; R. Grandinetti, E. 
Rullani, Impresa transnazionale, cit. 
24 P. Collier, D. Dollar, “Globalizzazione, crescita economica e povertà”. Rapporto della Banca 
mondiale, Il Mulino,  Bologna, 2003. 
25 A.M.  Rugman, The end of globalization: Why global strategy is a myth & how to profit from the 

realities of regional markets, Amacom, 2001. 
26 P. Raimondi, Il programma dei BRICS per la costruzione di un nuovo ordine mondiale, in Rivista di 

Studi Politici Internazionali, 2016, pp. 25-46. 
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valutazione e nella ricerca della competitività globale, strettamente legata all’attività 
d’impresa27.  

Elementi chiave nel processo di internazionalizzazione a livello globale possono 
essere considerati quelli relativi alla concorrenza di settore che, a seguito della 
liberalizzazione del commercio internazionale in determinati settori, è stata fortemente 
influenzata a livello globale in quanto le imprese locali si sono ritrovate a competere 
non più con le imprese presenti sul proprio territorio, bensì con imprese internazionali 
pronte a penetrare quanti più mercati esteri. Pertanto, in tale contesto, un importante 
elemento da prendere in considerazione nell’analisi evolutiva di un settore, in termini 
di posizionamento all’estero, è il c.d. “potenziale di globalizzazione del settore”, ossia 
un indicatore capace di far comprendere all’impresa quanto un settore possa 
internazionalizzarsi sino a raggiungere il massimo stadio di globalizzazione e che viene 
misurato considerando quattro variabili, quali Market globalization driver – ossia 
insieme di variabili legate al mercato – Cost globalization driver – insieme di variabili 
legate all’andamento dei costi – Government globalization driver – insieme di variabili 
legate alle politiche economico-amministrative di un paese – Competitive globalization 

driver – insieme di variabili legate al fattore della concorrenza28. Nel complesso, queste 
variabili tendono a determinare una strategia globale, ma è importante sottolineare che 
per definire una strategia d’impresa a livello globale non è solo necessario delocalizzare 
le varie attività proprie della catena del valore, bensì è necessario che si generi una forte 
integrazione fra le stesse in modo da definire strategie globali coerenti atte a 
massimizzare i profitti passando da una visione country ad una visione Worldwide 

business29.   
Un’altra leva di rilevante importanza in termini di globalizzazione è determinata 

dall’apertura da parte delle imprese locali ai nuovi mercati. Già agli albori del 
fenomeno della globalizzazione le aziende hanno sostanzialmente ampliato i loro 
obiettivi verso la frontiera dell’espansione globale attraverso l’apertura ai mercati 
esteri. Al giorno d’oggi aprirsi ai nuovi mercati può configurarsi come una scelta 
sicuramente vantaggiosa, in termini di risorse, ma anche “obbligata”30, considerati gli 
andamenti attuali dei mercati, in una prospettiva di lungo periodo. Sotto il profilo 
aziendalistico-manageriale, diversi autori31 hanno affermato che il fenomeno della 
globalizzazione e l’apertura ai nuovi mercati hanno indotto le imprese verso una totale 
 
27 M. Caroli, Gestione delle imprese internazionali,  II ed., McGraw-Hill, Milano, 2012.  
28 G.S. Yip, Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1992. 
29 A. Quagli, Analisi gestionale dei porti turistici nella nautica da diporto. Il caso di Imperia, in 
Economia e Ricerche, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
30 V. Nanut, A. Tracogna, Processi di internazionalizzazione delle imprese: vecchi e nuovi paradigmi, 
in Sinergie Italian Journal of Management, (60), 2011, pp. 11-34. 
31 F. Belussi, A. Sammarra, S. Sedita, Managing long distance and localized learning in the Emilia-

Romagna life science cluster, in European Planning Studies, 16 (5), 2008, pp. 665-692; E. Rullani, 
L’internazionalizzazione invisibile. La nuova geografia dei distretti e delle filiere produttive, in Sinergie, 
n. 69, 2006. 
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riorganizzazione degli assetti strategici ed organizzativi, nonché produttivi e 
distributivi, propri dell’azienda. Proprio sulla riorganizzazione dei propri assetti 
strategici, le imprese, aprendosi ai nuovi mercati, hanno stravolto il loro modo di 
pensare, in termini di produzione e distribuzione di un determinato bene e/o servizio 
modificando il proprio approccio competitivo per adeguarlo alle condizioni di mercato 
e alle preferenze degli acquirenti locali. In tale ottica si collocano tre specifici 
orientamenti strategici riconducibili all’apertura ai nuovi mercati, quali pensa locale e 

agisci locale, pensa globale e agisci locale, pensa globale e agisci globale che tendono 
ad affrontare le diversità fra i paesi in termini di condizioni di mercato e preferenze 
degli acquirenti32.  

Le imprese, per potersi affacciare e penetrare nei mercati esteri, adottano strategie 
d’ingresso a livello internazionale. In tale contesto, il processo di convergenza dei 
modelli comportamentali e culturali che negli anni ha portato sempre più a far 
coincidere, anche se parzialmente, stimoli ed esigenze nei mercati globali tale che gli 
effetti del fenomeno della globalizzazione hanno teso ad influenzare le scelte ed i 
comportamenti strategici aziendali, in particolar modo nella definizione della più 
opportuna strategia atta al conseguimento di un solido vantaggio competitivo a livello 
internazionale. Inoltre, partendo dal presupposto che negli ultimi due decenni si è 
andato sempre più consolidando nelle imprese il fenomeno di servire nuovi mercati, 
quindi l’apertura a nuovi settori ed a nuovi segmenti, oltre il paese d’origine, possiamo 
affermare che le stesse ormai devono essere pronte a sviluppare strategie competitive 

d’ingresso, coerenti con il nuovo mercato, tali da raggiungere e mantenere un solido 
vantaggio competitivo e finalizzate a guidare l’impresa nella fase di penetrazione33. 
Una strategia d’ingresso nei mercati esteri prevede, come nella strategia d’ingresso più 
generale, prevede una prima fase d’analisi dell’ambiente di riferimento, lo studio e la 
definizione del segmento del prodotto da offrire e le scelte di posizionamento e, in 
secondo luogo, prevede l’attuazione della strategia nel paese estero scelto, il tutto 
rispondendo alle domande Perché?/Dove?/Quando?/Come? internazionalizzarsi34.  

Tra le strategie attuabili nel panorama dell’internazionalizzazione imprenditoriale 
rientrano l’export e gli investimenti diretti esteri, d’ora in poi IDE. Le modalità 
d’ingresso che seguono la logica dell’Export rappresentano l’approccio relativamente 
più adottato da una azienda che decide di internazionalizzarsi e quindi penetrare in un 
mercato estero per la prima volta attraverso la vendita di beni prodotti nel mercato in 
cui ha origine. Risulta necessario sottolineare il “relativamente” in quanto avviare una 
strategia d’ingresso tramite un processo di esportazione non sempre rappresenta una 

 
32 A.A. Thompson, A.J. Strickland, J.E. Gamble, The quest for competitive advantage: concepts and 

cases, McGraw-Hill, New Delhi, 2009. 
33 G. Invernizzi, Le strategie competitive, McGraw-Hill Education, Milano, 2014. 
34 R. Resciniti, D. Fortuna, M. Matarazzo, Strategie e posizionamento nei mercati esteri: i percorsi di 

sviluppo delle medie imprese campane, FrancoAngeli, Milano, 2012; G.M. D’Allura, Traiettorie di 

crescita e internazionalizzazione, cit. 
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decisione del tutto semplice da prendere poiché i costi aggiuntivi riferiti a tali attività 
possono essere contigui solamente ad una cerchia stretta di imprese35. Nonostante 
questa “relatività”, l’export resta la modalità d’ingresso più comunemente utilizzata 
dalle imprese che vogliono internazionalizzarsi in quanto rientra tra le modalità che 
garantiscono una forte limitazione dei rischi, un limitato coinvolgimento di risorse ed 
una notevole flessibilità delle azioni da intraprendere36. Quanto agli IDE, questi 
inglobano, oltre all’internazionalizzazione delle attività di sales & marketing 

management, le attività di internazionalizzazione relative alla production management 

e alla R&D e rappresentano la modalità di internazionalizzazione per eccellenza degli 
ultimi decenni classificandosi in base o alla modalità di entrata o in base alle attività 
realizzate dalle sedi dislocate37. Secondo l’ASSONEBB38, sono definiti IDE gli 
investimenti internazionali volti all’acquisizione di partecipazioni "durevoli" – di 
controllo, paritarie o minoritarie – in un’impresa estera (Mergers & Aquisitions) oppure 
alla costituzione di una filiale all’estero – investimenti greenfield –, che comporti un 
certo grado di coinvolgimento dell’investitore nella direzione e nella gestione 
dell’impresa partecipata o costituita. Un’ulteriore connotato da considerare, in materia 
di IDE, è rappresentato dalla capacità di un’impresa di influenzare significativamente 
le decisioni; difatti, si può affermare che significativa è quell'influenza che prevede, in 
capo all’azienda che investe, un potere di voto superiore al 10%, in sede assembleare, 
una scelta del tutto discrezionale operata dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico – OCSE – e tesa a fornire un parametro standard volto alla 
valutazione della rilevanza di un IDE39. La localizzazione produttiva all’estero 
attraverso gli IDE può avvenire seguendo diverse ottiche ed in particolar modo si 
considerano tre tipologie specifiche, quali IDE per la costituzione ex novo o per la 
rigenerazione di un impianto già esistente, definiti come greenfield e brownfield40, IDE 
riconducibili ad acquisizioni internazionali, come le operazioni di M&A41 e, infine, IDE 
riconducibili ad accordi strategici particolari, come le Joint Venture42. 

 
35 A.B. Bernard, J.B. Jensen, S.J. Redding, P.K. Schott, Firms in International Trade, in Journal of 

Economic Perspectives, 2007, pp. 105-130. 
36 S. Young, J. Hamill, C. Wheeler, J.R. Davies, International market entry and development: strategies 

and management, Harvester, Wheatsheaf, 1989. 
37

 P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, Economia Internazionale 1, Teoria e politica del commercio 

internazionale, ed. 10 (s.l.), Pearson, pp. 240-256. 
38Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa.  
39 A. Borin, R. Cristadoro, Gli investimenti diretti esteri e le multinazionali, in Questioni di Economia e 

Finanza. Banca d'Italia, n. 243, 2014. 
40 D. Galdini, L'internazionalizzazione, cit. 
41 P.A. Gaughan, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons, Inc., New 
York, 2002; D. Galdini, L'internazionalizzazione, cit.; E. Valdani, G. Bertoli, Mercati internazionali, 
cit.; R. Caiazza, Cross-Border M&A. Determinanti e fattori critici di successo, Giappichelli, Torino, 
2011. 
42 P.J. Buckley, M. Casson, An economic model of international joint venture strategy, in Journal of 

international business studies, 27(5), 1996, pp. 849-876; A. Riccairdi, Le reti di imprese. Vantaggi 

competitivi e pianificazione strategica, FrancoAngeli, Milano, 2004; F.R. Root, Alcune tassonomie degli 
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Sotto il punto di vista delle decisioni strategiche, per un’azienda che decide di 
aprirsi ai mercati esteri, risulta essere importante la scelta di modificare il proprio 
approccio competitivo per adeguarlo alle condizioni di mercato e alle preferenze degli 
acquirenti locali. In tale ottica si collocano tre specifici orientamenti strategici 
riconducibili all’apertura ai nuovi mercati, quali pensa locale e agisci locale, pensa 

globale e agisci locale, pensa globale e agisci globale, che tendono ad affrontare le 
diversità fra i paesi in termini di condizioni di mercato e preferenze degli acquirenti43. 
Di seguito, nella tabella 2, si propone una sintesi di questi orientamenti. 
 
Tabella 2: orientamenti strategici per l’apertura ai nuovi mercati 

Apertura ai nuovi mercati  

Orientamento strategico  

Pensa locale e agisci locale  Pensa globale e agisci locale  Pensa globale e agisci globale  

Definire e adottare una 
strategia strettamente 
localizzata e destinata ad ogni 
singolo mercato che si intende 
penetrare 

Definire una strategia unica ma 
adottare una strategia localizzata in 
termini di adeguamento dei beni e/o 
servizi che si vogliono offrire in un 
determinato mercato  

Definire e adottare una strategia 
standardizzata in tutti i mercati in 
cui l’azienda opera 

 
 
 
In conclusione, possiamo affermare che il fenomeno della globalizzazione, 

l’apertura ai nuovi mercati, internet e lo sviluppo delle tecnologie digitali hanno, e 
continuano a farlo, modificato in modo dirompente l'arena competitiva. Le fasi storiche 
del fenomeno della globalizzazione, segnate da fasi di stagnazione, hanno registrato un 
crescendo esplosivo attraverso le innovazioni, tale che nell’ultimo ventennio, 
nonostante le crisi finanziarie e le fasi alterne di stagflazione, non hanno provocato 
particolari fasi stagnanti del fenomeno, anzi hanno contribuito allo sviluppo di una 
quarta fase del fenomeno della globalizzazione che può ricondursi ai primi anni del 
nuovo millennio con l’esplosione delle nuove tecnologie ITC, molto più sofisticate di 
quelle del passato, che hanno contribuito, a loro volta, alla nascita di nuovi modelli di 
business e contestualmente stanno sempre più consolidando un nuovo paradigma 
imprenditoriale dettato delle innovazioni tecnologiche, quale il paradigma dell’impresa 
virtuale che permette alle imprese attuare un processo di espansione internazionale e di 
apertura ai nuovi mercati altamente flessibile, superando quasi definitivamente tutti i 
limiti delle teorie sull’internazionalizzazione sinora analizzate.  

 

accordi internazionali di cooperazione, in F.J. Contractor, P. Lorange (a cura di), La cooperazione tra 

imprese, Etas Libri, Milano, 1990; D. Galdini, L'internazionalizzazione, cit. 
43

 A. Thompson, A.J. Strickland, J.E. Gamble, Strategia Aziendale: Formulazione ed Esecuzione. 
McGraw-Hill, ed. it. a cura di Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci, Milano, 2009,  

Tabella2: Orientamenti strategici per l’apertura ai mercati esteri – elaborazione dell’autore adattata al modello 
offerto da A. Thompson, A.J. Strickland, J.E. Gamble, in Strategia Aziendale: Formulazione ed Esecuzione. 
McGraw-Hill, 2009. 
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4. Nel corso dell’ultimo ventennio, il concetto di innovazione tecnologica ha 

assunto sempre più rilevanza in termini di sviluppo economico e di progresso 
tecnologico. Nell’attuale contesto moderno in cui si mira sempre più alla 
globalizzazione, il continuo cambiamento tecnologico rappresenta uno dei pilastri 
portanti che influenzano positivamente la performance dell’impresa e la sua 
competitività internazionale. Le teorie classiche sull’innovazione ed il progresso 
tecnologico sono riconducibili alle teorie dell’economista Adam Smith44 che associa il 
concetto di innovazione ai fattori relativi al cambiamento tecnologico, al cambiamento 
dell’economia ed al cambiamento del fattore lavoro. Smith nei suoi studi afferma che 
un lavoro più specializzato ed una solida esperienza comportano un aumento della 
produttività. Smith, dunque, non assegna un ruolo fondamentale all’interno 
dell’economia del concetto di progresso tecnologico, in quanto si focalizza sul fattore 
divisione lavoro, infatti, il primo studioso ad assegnare l’origine economica del 
progresso tecnologico fu l’economista Marx che affermava che il progresso 
tecnologico non interessava solo i singoli individui e le loro basi lavorative, bensì 
comprendeva un’intera collettività di soggetti in cui il ruolo dell’economia svolgeva un 
ruolo fondamentale45.     

In termini di innovazione, i tempi d’immissione sul mercato, nonché la 
commercializzazione di un prodotto o di un servizio innovativo e i rispettivi risultati 
del processo innovativo non sempre risultano essere brevi46; anzi, si rende necessario 
un periodo in cui concentrare l’acquisizione di conoscenze che permettono di creare 
nuovi prodotti e processi volti al conseguimento di vantaggi competitivi, derivanti dalla 
riduzione dei costi di produzione e dalla maggiore qualità dei prodotti47. Pertanto, in 
tal senso, si possono individuare tre momenti fondamentali che interessano il progresso 
tecnologico, quali l’invenzione, l’innovazione e la diffusione. In tale contesto, si 
introducono le teorie del padre dell’innovazione, ovvero le teorie di Schumpeter che 
rappresentano un importante contributo per la letteratura scientifica. Nei suoi studi 
sull’innovazione, Schumpeter pone tale concetto al centro del tema sullo sviluppo 
economico e considera l’innovazione tecnologica come una variabile esogena al 
sistema e di tipo discontinuo.  Tra i primi teorici ad effettuare una sostanziale 
distinzione tra invenzione ed innovazione, egli definisce sistematicamente l’invenzione 
come un atto che contribuisce al progresso tecnologico, qualcosa di puramente 
scientifico, e l’innovazione come l’introduzione di nuovi processi produttivi o di nuovi 

 
44 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edited by RH Campbell 
and AS S-inner, Oxford University, New York, 1976. 
45 F. Malerba, Economia dell’innovazione, Carocci, Roma, 2000. 
46 T.S. Robertson, H. Gatignon, Technology development mode: a transaction cost conceptualization, in 
Strategic Management Journal, 19(6), 1998, pp. 515-531. 
47 G. Arcese, S. Flammini, O. Martucci, Dall’Innovazione alla Startup – l’esperienza d’imprenditori 
italiani in Italia e in California, McGraw-Hill, Milano, 2013. 
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beni nell’attività economica48. Sostanzialmente, l’innovazione rappresenta in linea 
generale l’estensione e la concretizzazione, sotto il profilo economico, dell’invenzione 
in cui colui che inventa deve necessariamente trovare qualcuno che sia disposto a 
produrla, altrimenti questa resterà solo una “scoperta” nascosta e non disponibile a 
potenziali fruitori. Seppur definita come la concretizzazione sotto il profilo economico 
dell’invenzione, è importante precisare che trattandosi di un qualcosa di 
sostanzialmente nuovo, non sempre l’innovazione necessita di un’invenzione.  

In definitiva, analizzando in linea generale le teorie sull’innovazione proposte da 
Schumpeter possiamo affermare, innanzitutto, che egli assegna una rilevante centralità 
alla figura dell’imprenditore, in quanto attraverso la creazione di nuove combinazioni 
produttive e distributive tende a rompere il temporaneo equilibrio creatosi sul mercato, 
godendo del vantaggio competitivo del first mover, che presto perderà, data l’influenza 
globale che tali nuove combinazioni sprigionano, ritornando così in una situazione di 
equilibrio ed attendendo la nuova rottura49. Inoltre, l’innovazione tende ad assumere 
un ruolo predominante nel mutamento industriale configurandosi come quella forza 
che distrugge il vecchio contesto competitivo per crearne uno completamente nuovo 
generando il fenomeno della c.d. “distruzione creatrice”, ovvero la creazione di un 
qualcosa di nuovo del tutto sconosciuto nella pratica presente50. Ed è attraverso le sue 
teorie che Schumpeter rompe i vecchi paradigmi derivanti dalla scuola classica, in cui 
vi era una visione statica dell’innovazione e del progresso tecnologico, creando così un 
approccio moderno supportato da una visone dinamica del processo innovativo.    

Nell’attuale contesto in cui le imprese operano, propenso all’apertura ai nuovi 
mercati ed in continua evoluzione, è necessario mettere in atto un processo continuo di 
acquisizione di innovazioni basato sulla conoscenza. In termini strategici, 
l’innovazione in un’impresa può riguardare il prodotto, il processo, le stesse attività di 
marketing o l’assetto organizzativo interno. Come per le strategie d’ingresso in nuovi 
mercati, anche per l’acquisizione delle innovazioni si può far riferimento a strumenti 
come gli accordi o le joint venture, ed in particolar modo a contratti di R&D. Difatti, 
lo sviluppo delle tecnologie ITC, telecomunicazioni ed automazione hanno spinto le 
aziende verso un aumento sostanziale della produttività abbattendo da un lato il costo 
della forza lavoro ed aumentato dall’altro i costi relativi agli impianti ed alle attività di 
R&D51, riconducibili ai quei settori appartenenti ad un’azienda pienamente dedicati 
allo studio delle innovazioni tecnologiche da utilizzare a favore del miglioramento dei 
propri prodotti, o crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione52. Dunque, 

 
48 J.A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Rizzoli-Etas, Milano, 2013.   
49 S. Denicolai, Economia e management dell'innovazione. Governo e intermediazione della conoscenza 

come leva di competitività, Franco Angeli, Milano, 2010. 
50 J.A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo, cit. 
51 F. Malerba, Economia dell’innovazione, cit.; P. Regner, U. Zander, Knowledge and Strategy Creation 

in Multinational Companies, in Management International Review, 51, 2011, pp. 821-850; G. Arcese, 
S. Flammini, O. Martucci, Dall’Innovazione, cit. 
52 E. Chiacchierini, Tecnologia & produzione: innovazione, Cedam, Milano, 2012. 
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l’invenzione affinché si tramuti in innovazione deve comportare un vantaggio 
economico altrimenti potrebbe risultare poco profittevole. In linea generale 
l’innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale nella definizione delle strategie 
in quanto rappresenta uno degli strumenti cardine atti al mantenimento di un solido 
vantaggio competitivo nel lungo periodo ed in particolare questa si poggia su quelle 
che sono le strategie di differenziazione in quanto garantiscono all’impresa un certo 
grado di inimitabilità ed un certo livello di value proposition. 

 
5. In termini di gestione dell’innovazione tecnologica e definizione 

dell’innovazione strategica, considerando l’attuale scenario economico, in cui i sistemi 
impresa tendono a porre la propria attenzione verso i sistemi territoriali specializzati, 
acquisendo vantaggi competitivi, professionalità e competenze eccellenti presenti sul 
territorio stesso, stiamo assistendo ad un vero e proprio passaggio di paradigma. Difatti, 
considerati gli elevati costi che le aziende sostengono in R&D e considerando 
l’accorciamento del ciclo di vita della tecnologia e del prodotto, come già teorizzato da 
Chesbrough (2013) nella sua opera “Open Innovation” in cui afferma che le imprese 
ormai commercializzano la conoscenza, la gestione dell’innovazione si trova ad 
affrontare una irruente fase evolutiva, passando dal consolidato paradigma “Closed 
Innovation” all’attuale paradigma “Open Innovation”, generando un superamento 
degli ostacoli derivanti dal vecchio paradigma53. In questo scenario, tutti gli attori 
dell’innovazione, quali centri di ricerca, imprese, organizzazioni ed università, 
acquisiscono valenza strategica attraverso la capacità di operare in modo competitivo 
in un’ottica di Open Innovation, d’ora in poi “OI”, integrando sistematicamente nei 
processi di innovazione competenze esterne rispetto alla propria organizzazione. Il 
paradigma dell’OI si fonda sostanzialmente sulla capacità delle imprese di sfruttare 
idee e tecnologie derivanti dall’ambiente esterno e di lasciare che le idee inutilizzate 
possano essere sfruttate da altre imprese. A differenza del paradigma “Closed 
Innovation”, può realizzarsi attraverso l’utilizzo di fonti interne o esterne, che possono 
essere immesse nel processo di innovazione in qualsiasi momento e con vari mezzi; 
difatti, per tale ragione le imprese “commercializzano” le idee interne attraverso canali 
che non interessano il proprio business specifico, al fine di generare valore per 
l’organizzazione. A questa attività si integra un flusso contrapposto caratterizzato dallo 
sfruttamento interno di idee originate all’esterno dei laboratori di R&D aziendali. In 
linea generale, la differenza principale tra il paradigma Closed Innovation e paradigma 
Open Innovation è data dalla modalità con la quale le imprese individuano, tra le idee 
interne ed esterne, quelle con possibili sviluppi per il core business.  

In tale contesto, considerando il loro dirompente avanzamento, per le imprese è 

 
53 G. Arcese, S. Flammini,  Open Innovation e tecnologia: il ruolo delle startup nel trasferimento 

Tecnologico, Atti del XXVI Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche Innovazione, Sostenibilità 
e Tutela dei Consumatori: L'Evoluzione delle Scienze Merceologiche per la Creazione di Valore e 
Competitività, 2014; S. Bresciani, Le innovazioni dirompenti, Giappichelli, Torino, 2016. 
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cresciuta la necessità di affacciarsi ad un nuovo paradigma, quale quello dell’”impresa 
virtuale”, d’ora in poi “IV”, tale da determinare un processo di deindustrializzazione 
in cui le aziende hanno rideterminato interamente i loro assets, configurandosi come 
aziende estremamente flessibili e reattive agli stimoli derivanti dal nuovo ed irruente 
ambiente competitivo54. Il paradigma dell’IV, nel suo complesso framework e 
nonostante il suo radicarsi ed affermarsi sempre più velocemente, non gode di una 
definizione univoca e molti autori si sono espressi a riguardo. Tra le definizioni più 
rilevanti abbiamo quella di Steve Hill, (1997), che la definisce come «un gruppo 
identificabile di persone od organizzazioni il cui uso dell'ICT è sostanzialmente 
maggiore, riducendo così la necessità della loro presenza fisica per la trattazione degli 
affari o per lavori di collaborazione, al fine di realizzare obiettivi comuni» e di 
Maurizio Raffaini, 2001, che afferma che l’IV si configura come «un'alleanza strategica 
tra compagnie non in competizione - che usa principalmente l'ICT - per la realizzazione 
di un obiettivo specifico senza perdere l'autonomia - eccetto per le regole stabilite nel 
patto di costituzione dell’IV - e con lo scopo di evitare la formazione di una nuova 
entità giuridica».  

Quando si parla di impresa virtuale, si volge lo sguardo ai più moderni modelli 
organizzativi, in particolar modo al modello reticolare e alla sua evoluzione in modello 
olonico virtuale. Con riferimento al modello reticolare, gli studiosi hanno espresso 
un’opinione abbastanza condivisa sulla sua definizione e si basa sostanzialmente su 
interazioni ed interscambi tra aziende capaci di creare processi e strutture col fine di 
assumere ed integrare congiuntamente decisioni di tipo organizzativo-manageriali55. Il 
tradizionale modello reticolare, però, ha assistito ad una sua evoluzione tale da 
garantire, oltre che un maggior livello di creatività, rapidità e flessibilità del sistema, 
una maggiore sopravvivenza e convivenza con le continue perturbazioni dell’ambiente 
economico56. Questa evoluzione è riconducibile al c.d. paradigma dell’“impresa 
olonico-virtuale”. Tra i primi studiosi che introdussero il paradigma olonico-virtuale, 
Merli e Saccani (1994), lo definirono come «un insieme di unità operative autonome 
che operano in modo integrato nell’ambito di un sistema a rete olonica». Nel sistema 
azienda olonico-virtuale, le aziende, in base alle opportunità di business che il mercato 
propone, tendono a configurarsi come parti della catena del valore più idonea a 
conseguire quella determinata opportunità. Definite, in linea generale, le caratteristiche 
di base dell'azienda olonico-virtuale, si riscontrano delle differenze rispetto ad altre 
forme organizzative, in particolar modo se si pensi ai requisiti necessari per il suo 
funzionamento e le sue modalità operative. Alla base, affinché il sistema funzioni 
 
54 E. Chiacchierini, Tecnologia &, cit.; A. Tracogna, Outsourcing strategico e imprese “virtuali”. Vecchi 
e nuovi “terzismi” nel mercato globale, in Sinergie n. 63, 2004. 
55 B. Di Bernardo, E. Rullani, Il management e le macchine. Teoria evolutiva dell'impresa, Il Mulino, 
Bologna, 1990; R. Provasi, Il sistema evoluto delle reti d’impresa: le reti oloniche, Pavia University 

Press, 2003. 
M. Scicutella, La gestione d'impresa, Cacucci, Roma, 2011. 
56 R. Provasi, Il sistema evoluto delle reti, cit. 
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correttamente, è fondamentale che vi sia, in primo luogo, l'esistenza di un sistema a 
rete di tipo olonico, ed in secondo luogo, che vi siano le capacità di operare come 
azienda virtuale; l’esistenza del sistema garantisce in particolare la minimizzazione dei 
costi di transazione e dei tempi decisionali e permette, attraverso il sistema di 
infrastrutture, la nascita e lo sviluppo dell'azienda virtuale che produce valore per il 
mercato; la capacità, invece, garantisce le possibilità di avere organizzazioni che "fanno 
business" in modo guidato dal mercato e orientato al valore aggiunto reale57. Dunque, 
il sistema olonico rappresenta un insieme evoluto composto da una moltitudine di 
aziende autonome che perseguono un obiettivo condiviso e che determinano una rete 
orizzontale di unità operative interdipendenti tali da creare una vera e propria catena di 
business58.  

Oggigiorno, in termini di innovazione tecnologia e di innovazione strategica, un 
ruolo decisivo lo sta assumendo l’intelligenza artificiale, le tecnologie informatiche e 
tutto il comparto che interessa il paradigma dell’industria 4.0 che sta impattando 
significativamente sull’utilizzo dei dati, gli analitics e sulle relazioni uomo-
macchina59. Difatti, grazie al continuo sviluppo delle nuove piattaforme digitali ed al 
potenziamento del web, le aziende stanno avendo la possibilità di mettersi in contatto 
e di raggiungere un numero di utenti sempre più largo in tutto il mondo, abbattendo 
ogni barriera di distanza60. 

Dunque, se consideriamo l’attuale scenario economico globale si può constatare 
come da un’economia di tipo industriale vi è stata una traslazione verso un’economia 
di tipo immateriale, in cui le imprese, per adeguare i loro assets ai più sofisticati e 
moderni sistemi ICT, tendono a modificare i propri modelli strategici e strutturali 
traslando la propria dimensione strategica sulla creazione e l’impiego di risorse 
intangibili ed intellettuali, e, contestualmente approvvigionandosi di risorse 
complementari attraverso network – reti – di soggetti esterni61. Inoltre, il crescente 
sviluppo di questi network virtuali, propri del modello dell’IV, fa sì che vengano 
abbattute le barriere territoriali, generando un incessante interscambio di conoscenze 
tra imprese ed individui, attraverso un sistema di comunicazione interattivo, e rendendo 
il sistema sempre più aperto e dinamico62 (Rullani, 2003). Lo stesso Rullani (2003) 
afferma che attraverso un’estensione delle informazioni e delle conoscenze si possono 
ridurre i costi legati allo sviluppo ed all’applicazione delle conoscenze, generando un 
decisivo vantaggio derivante dalle reti virtuali. Dunque, il paradigma dell’IV ha 
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62 E. Rullani, I distretti industriali al tempo dell’economia globale, in Impresa & Stato, 2003.  
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segnato, e continua a segnare, un profondo cambiamento nella prassi tradizionale di 
fare impresa e nel definire la sua stessa natura. Difatti, la precedente letteratura teorica, 
che affermava l’integrazione proprietaria e definiva un modello organizzativo alla base 
gerarchico, come teorizzato da Ronald Coase, si sta convertendo a un modello, appunto 
virtuale, che pone alla base un insieme di attività «disperse tra più soggetti operanti 
spesso a grandi distanze geografiche che condividono l’appartenenza ad una stessa 
supply chain»63.Quello dell’IV, assieme al paradigma dell’industria 4.0, dunque, sono 
in grado di competere, difendersi ed evolversi nell’economia post-fordista 
configurandosi come una struttura permeabile, che ha eliminato i confini fisici; questi 
paradigmi sono progettati al fine di ricercare, definire e modificare, con una certa 
continuità, le strategie più efficaci per integrare la propria catena del valore con quelle 
di clienti e fornitori64.  

 
6. Nel presente studio si è inteso evidenziare come i processi di 

internazionalizzazione e di integrazione dei mercati su scala internazionale ed il 
progresso tecnologico rappresentano i fenomeni che hanno determinato uno 
straordinario impatto sulle dinamiche economiche, sociali ed ambientali e sui processi 
competitivi aziendali. Traendo le conclusioni su quanto sinora analizzato, rivisti gli 
aspetti teorici ed i modelli analitici offerti dai “padri” della scienza del management, 
possiamo affermare che l’onda della globalizzazione spinge ad una velocità 
spropositata tale da condurre le aziende a adattarsi in maniera sempre più flessibile e 
dinamica alle perturbazioni derivanti dell’ambiente circostante.  

Una prima riflessione derivante dalla revisione della letteratura riguarda il processo 
d’internazionalizzazione che le aziende sono tenute a mettere in atto in modo da 
consolidare e far crescere il loro vantaggio competitivo a livello globale. Difatti, la 
letteratura, oltre ad aver tardato ad esprimersi sino alla fine del secolo scorso, si può 
dire abbia assunto una visione “miope” del fenomeno. Pertanto, benché alcuni modelli 
proposti trovassero, come trovano ancora, una fondatezza assoluta nella valutazione 
delle decisioni aziendali in termini di definizione delle strategie 
d’internazionalizzazione, non tenevano conto di un fattore fondamentale alla base della 
nuova era della globalizzazione degli anni ‘90, come il cambiamento radicale 
dirompente che generava nuovi paradigmi nella produzione, nella 
commercializzazione e nello scambio delle conoscenze. In tal senso si tendeva a 
sottovalutare specifiche e diverse modalità di apertura ai nuovi mercati. Per le ragioni 
già menzionate, ad esempio, Rullani, in un suo contributo del 2006, aveva definito 
l’internazionalizzazione come un «processo invisibile, visto con gli occhi - teorie - del 
passato tali da oscurare le innovazioni che stavano cambiando sempre più rapidamente 

 
63 A. Tracogna, Outsourcing strategico, cit. 
64 E. Valdani, Marketing Strategico. Un'impresa proattiva per sviluppare capacità market driving e 

valore, Etas Libri, Milano, 1995. 
 



Globalizzazione, innovazione e apertura ai nuovi mercati:  171 
teorie e processi per l’internazionalizzazione delle imprese. Una review 

 

le sue forme».  
Con l’avvento del nuovo millennio, considerate le notevoli dimensioni di crescita 

della tecnologia informatica e delle comunicazioni, che hanno abbattuto radicalmente 
i muri della circolazione della conoscenza attraverso internet, si assiste alla sviluppo di 
nuovi paradigmi. A fare da padrone allo sviluppo di questi ultimi è il progresso 
tecnologico dettato dall’innovazione. Anche in tema di progresso e innovazione, 
attraverso la revisione della letteratura sono stati evidenziati concetti chiave legati al 
fenomeno della globalizzazione e dell’internazionalizzazione. Dunque, associando il 
progresso tecnologico al pensiero di Marx, questo ha rappresentato, sin dai primordi, 
un fondamento essenziale per il crescente sviluppo del fenomeno della globalizzazione 
in quanto poneva al centro una collettività di individui ed il ruolo dell’economia 
globale, cui si legavano le interazioni con le istituzioni e l’ambiente. La svolta, in 
termini di innovazione, però, si ha con le teorie di Schumpeter che si configurano come 
driver per lo sviluppo dei nuovi paradigmi innovativi, o definiti anche virtuali. 
Schumpeter con la sua teoria dei cinque approcci all’innovazione ha stravolto gli assetti 
strategico-organizzativi delle aziende sia a livello locale, ma soprattutto a livello 
internazionale. Infatti, con l’avvento delle nuove tecnologie si sono sviluppati numerosi 
modelli, a partire dal modello reticolare sino a giungere al paradigma dell’impresa 
virtuale segnata da un modello reticolare più sofisticato, definito olonico.  

Dunque, i moderni paradigmi affondano le proprie radici nell’economia della 
conoscenza e delle relazioni virtuali. Oggi, la circolazione delle conoscenze registra 
uno spropositato aumento dettato dalle reti della scienza e della tecnologia. In particolar 
modo assume rilevante importanza il ruolo del web che ci offre la possibilità di 
percorrere luoghi e culture della conoscenza da grandi distanze. Questo nuovo 
approccio, legato all’economia della conoscenza ed alle relazioni virtuali in primo 
luogo, ha profondamente mutato le strategie adottate dalle aziende, in termini di 
produzione e commercializzazione di beni e servizi, ed in secondo luogo, ha favorito 
una maggiore flessibilità allo sviluppo dei processi d’internazionalizzazione per le 
aziende. L’internazionalizzazione della conoscenza, inoltre, ha cancellato i confini 
esistenti tra territori e imprese avviando un nuova fase della globalizzazione, più spinta 
rispetto al passato, che fa proprio il concetto di villaggio globale e di quarta rivoluzione 
industriale. Dunque, associando i concetti relativi all’impresa virtuale e 
all’internazionalizzazione della conoscenza possiamo giungere al paradigma che ha 
stravolto i modelli di business del passato, quale il paradigma dell’Impresa 4.0. I pilastri 
di tale paradigma si configurano nell’innovazione e nell’internazionalizzazione. 
Difatti, l’impresa 4.0 deve essere sia innovativa che internazionale, poiché queste due 
variabili rappresentano due leve strategiche strettamente collegate tra loro che le 
imprese moderne non possono ignorare. 
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LA DISCIPLINA DELL’ANATOCISMO BANCARIO FRA INCERTEZZE, 
CONTRADDIZIONI E PROBLEMI IRRISOLTI* 

 

ABSTRACT 
L’anatocismo bancario negli ultimi anni è stato 
oggetto di attenzione particolare dal legislatore 
italiano, intervenuto contraddittoriamente per di-
sciplinarlo, abolirlo e poi invece reintrodurlo. 
Permangono tuttavia perplessità e obiezioni non 
solo in ordine alla coerenza sistematica della at-
tuale disciplina ma anche riguardo a specifici pro-
fili di incostituzionalità  
 

Banking anatocism (compound interest) in recent 
years has been the subject of particular attention 
by the Italian legislator, who intervened contra-
dictorily to discipline it, abolish it and then rein-
troduce it. However, perplexities and objections 
remain, not only with regard to the systematic 
consistency of the current discipline but also with 
regard to specific profiles of unconstitutionality 
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SOMMARIO: 1. Il «problema» dell’anatocismo e la nascita di una disciplina specifica per l’anatocismo 

bancario. – 2. La morte apparente dell’anatocismo bancario e la sua proditoria … rinascita. – 
3. (Segue:) i problemi giuridici irrisolti. Tutela della banca o tutela del cliente? Possibili solu-
zioni e profili di illegittimità costituzionale della vigente disciplina dell’anatocismo bancario. 

 

 

1. È noto come il ricorso all’anatocismo1, pur non volendo dare per scontata la 
contiguità con il fenomeno usurario2 , possa dar luogo ad abusi e vessazioni in danno 
del debitore; ciò, naturalmente, può avvenire anche nell’ambito specifico dei contratti 

                                                 
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco 
1 L’anatocismo consiste, come è noto, nella produzione di interessi sugli interessi, con l’effetto evidente 
di  accrescere il debito, così che gli interessi scaduti si uniscono al capitale producendo a loro volta 
interessi «in progressione geometrica», cfr., E. Simonetto, voce Interessi, in Encicl. giur. Treccani, 
XVII, Roma, 1988, p. 2. 
2 La contiguità tra anatocismo e usura è stata affermata senza mezzi termini in dottrina da chi lo ha 
ritenuto «uno degli espedienti più raffinati ed efficaci dell’usura», cfr., A. Montel, voce Anatocismo, in 

Noviss. Dig. it., vol. I, 1, Utet, Torino, 1957, p. 613, o, comunque, da parte di chi ha rilevato si tratti di 
una fattispecie che «spesso concorre a determinare casi di usura e di illecita sopraffazione», E. Simo-
netto, voce Interessi, cit., p. 2. 
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bancari. In realtà, la possibile degenerazione nel fenomeno nell’usura3di cui, secondo 
alcuni, costituirebbe l’«anticamera», ha fatto sì che anche l’anatocismo - pur essendo 
di per sé un fenomeno giuridico distinto e con conseguenze esclusivamente civilistiche4 
- fosse, per la sua pericolosità, comunque guardato con sfavore sia dal legislatore che, 
conseguentemente, dagli interpreti. E così, mentre il codice civile contiene una norma 
limitativa costituita dall'art. 12835, anche la stessa giurisprudenza della Corte di cassa-
zione6, soprattutto dopo il revirement - di cui si riferirà in appresso - sulla natura 
dell’uso di anatocismo praticato nelle operazioni bancarie si è mostrata alquanto rigo-
rosa. 

Tuttavia uno snodo fondamentale si è avuto nel 1999, quando si è concretizzata la 
sottrazione della disciplina dell’anatocismo bancario a quella generale del codice civile 
con la creazione di una normativa autonoma, ex art. 120, secondo comma t.u.b. Negli 
anni successivi questa norma avrebbe poi determinato un’ossessiva attenzione dal le-
gislatore con modifiche, contro-modifiche e meri tentativi di modifica. 

L’antefatto dell’emanazione di una disciplina specifica dell’anatocismo bancario, 
                                                 
3 Si deve peraltro considerare che in tempi remoti il termine «usura», anche per influenze religiose, era 
riferito alla mera produzione di interessi sui prestiti di danaro e non già, come in epoca odierna, ad una 
fattispecie caratterizzata dall’eccessiva entità del tasso d’interesse (o comunque dalla sproporzione tra 
le prestazioni aggravata dall’approfittamento delle difficoltà economico-finanziarie dell’obbligato). 
Così, secondo le religioni monoteiste, la mera pretesa di interessi sui prestiti di danaro costituiva «usura» 
ed era vietata. La religione ebraica conosceva il divieto degli interessi nel libro dell’Esodo - Es. 22, 24 - 
e nel Levitico - Lv 25, 37 (ma tale divieto era riferito ai rapporti tra gli ebrei essendo consentito invece 
prestare ad interesse allo straniero: Dt 23, 21). La religione cattolica storicamente aveva avversato 
l’usura con apposite disposizioni (per una ricostruzione del divieto canonico delle usure nelle varie fasi 
storiche, cfr., P.G., Caron, voce Usura (diritto canonico) in Noviss. Dig. it., vol. XX, Utet, Torino, 1975, 
p. 378 ss.). Quanto alla religione islamica, le prescrizioni del Corano proibiscono l’interesse (riba): ne 
consegue la gratuità del prestito di denaro. 
4 Mentre l’anatocismo ha rilevanza nei rapporti civilistici, l’usura, costituisce anche un’ipotesi delittuosa 
(ex art. 644 c.p.). 
5 In dottrina, anche tenendo conto della disciplina adottata in altri ordinamenti, si è osservato come la 
norma suddetta rappresenti la presa di coscienza della necessità di coordinamento fra la libertà di deter-
minazione degli interessi, da un lato, e le contestuali limitazioni imposte alla stessa, dall’altro: in tal 
senso, cfr., G., La Rocca, L’anatocismo. Dall’inadempimento ai contratti di credito, Esi, Napoli, 2002, 
passim. 
6 Un consolidato orientamento - decisamente contrario all’anatocismo bancario - è infatti rilevabile nella 
giurisprudenza degli ultimi venti anni: in particolare a segnare la svolta furono Cass., 16 marzo 1999, n. 
2374, in Riv. dir. comm., 1999, II, p. 167 e Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in Dir. banca e mercato fin., 
I, 1999, p. 257. Attraverso un più attento esame della fattispecie de qua, giudici di legittimità osservarono 
che nei contratti bancari il ricorso all’anatocismo seguiva la logica propria degli usi negoziali (quali 
pratiche contrattuali formatesi esclusivamente a favore delle esigenze del ceto mercantile di riferimento) 
e non assumeva, pertanto, i connotati di un uso normativo in grado di poter derogare alla disciplina 
limitativa imposta dall’art. 1283 c.c. Tale pratica, quindi, non rappresentava un comportamento reiterato 
accompagnato dalla convinzione di doverosità di cui potesse essere comunque dimostrata la esistenza. 
In seguito sono state emanate numerose altre pronunce comprese le sentenze delle sezioni unite Cass. 
sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095 e Cass. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418, in www.altalex.com). 
Cfr., da ultima, Cass., ord. 16 ottobre 2017, n. 24293, in http://www.altalex.com/docu-
ments/news/2017/10/23/.  

http://www.altalex.com/
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è da mettere in relazione al ribaltamento del precedente orientamento interpretativo 
giurisprudenziale pro-banca7, con la sopraggiunta negazione dell’esistenza di un uso 
normativo in deroga ai limiti fissati dalla norma del codice civile (art. 1283 c.c.) e la 
conseguente declaratoria di nullità delle relative clausole contrattuali8. A seguito di tale 
mutamento giurisprudenziale, il governo, nell’ambito di una legge delega per l’adegua-
mento della normativa interna alle direttive comunitarie emanate per il settore bancario 
(il d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342), emanò una norma (inserita nel testo unico bancario) 
che disciplinava la capitalizzazione degli interessi9. Nei contratti bancari era così rico-
nosciuta per legge la possibilità di anatocismo con il solo divieto di una diversa perio-
dicità fra interessi attivi e passivi (adoperata invece nella prassi bancaria seguita fino 
ad allora). 

 

2. Il legislatore dopo alcuni anni ebbe un ripensamento ed emanò una norma con 
la quale - modificando l’art. 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 
1º settembre 1993, n. 385 - veniva invece esclusa la capitalizzazione degli interessi nei 
contratti bancari.  

Infatti, l’art. 1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 
2014, riscrivendo la predetta norma del t.u.b., aveva stabilito che nelle operazioni poste 
in essere nell’esercizio dell’attività bancaria «gli interessi periodicamente capitaliz-

zati» non potessero «produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di 

capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». 
Nonostante una formulazione tecnicamente non ineccepibile10, emergeva peraltro 

                                                 
7 La Cassazione aveva infatti inizialmente riconosciuto l’esistenza di un uso normativo di anatocismo 
nel campo delle operazioni bancarie (cfr., Cass., 15 dicembre 1981, n. 6631, in Rep. Foro it., 1982, voce 
Interessi, c. 1414, n. 6; conf., Cass., 19 agosto 1983, n. 5409, Ivi, 1983, voce cit., c. 1525, n. 18; Cass., 
5 giugno 1987, n. 4920, in Rep. Foro it., 1987, voce Contratti bancari, c. 627, n. 39). 
In dottrina, per un’ampia ricostruzione in ordine all’esistenza di una «tradizione ultracentenaria» in ma-
teria di usi di capitalizzazione degli interessi, cfr., G. La Rocca, L’anatocismo. Dall’inadempimento ai 

contratti di credito, cit., p. 20 ss.  
8 Cfr., Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in Riv. dir. comm., 1999, II, p. 167; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, 
in Dir. banca e mercato fin., I, 1999, p. 257. In seguito anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 
21095, e Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, hanno negato l’esistenza di un uso normativo in 
deroga alle disposizioni dell’art. 1283 c.c. 
9 L’art. 25, comma 2, del d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342, aggiunse un secondo comma all’art. 120, t.u.b., 
modificando anche la sua rubrica nella quale furono aggiunte le parole «e modalità di calcolo degli 

interessi». Il comma aggiunto dopo la modifica dunque recitava: «Il CICR stabilisce modalità di calcolo 

e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere 

nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente sia 

assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che 

creditori». 
Il provvedimento del CICR è stato emanato con Delib. 9 febbraio 2000. 
10 Si faceva riferimento infatti a «interessi periodicamente capitalizzati» e a «successive operazioni di 
capitalizzazione» in cui gli interessi «sono calcolati …». Si deve comunque rilevare che non avrebbe 
senso una «capitalizzazione degli interessi» se la regola è che gli stessi non possono produrre ulteriori 
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inequivocabilmente l’intenzione di abolizione della pratica dell’anatocismo bancario, 
in conformità con l’orientamento giurisprudenziale formatosi da tempo e in accogli-
mento delle opinioni di parte della dottrina11. E comunque va osservato che tale inter-
vento legislativo si poneva decisamente in controtendenza rispetto a provvedimenti fi-
nalizzati a una preconcetta legittimazione di prassi contrattuali bancarie già pesante-
mente censurate dalla giurisprudenza: si pensi all’assurda sanatoria di quelle clausole 
di anatocismo trimestrale12 che la giurisprudenza aveva invece considerato nulle, o alla 
«interpretazione autentica» parziale dell’art. 2935 c.c. (riferita cioè alle… sole «opera-
zioni bancarie regolate in conto corrente») riguardante il dies a quo per la decorrenza 
della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito intentata contro le banche13. 

                                                 
interessi (cioè non possono proprio essere capitalizzati). Infatti, è attraverso la capitalizzazione (cioè il 
passaggio degli interessi a capitale) che si determina il fenomeno della produzione di interessi sugli 
interessi. In ogni caso, applicando alla lettera la norma, sembrava che gli interessi dovessero essere dap-
prima capitalizzati («interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione…») e poi, 
mediante un calcolo successivo, essere invece detratti in modo da riferirli al solo capitale, potendo pro-
dursi unicamente sulla «sorte capitale».  
11 Cfr., C. De Sinno, L’Anatocismo nei contratti bancari: profili di costituzionalità della disciplina tran-

sitoria e linee evolutive dell’interpretazione giurisprudenziale, in Rass.  dir.  civ., p. 728 ss.; cfr., altresì, 
O. Latino, Osservazioni in tema di capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari, in Banca, borsa, 

tit. cred., II, p. 578, nonché, soprattutto per ciò che concerne la pretesa bancaria di anatocismo anche 
dopo la chiusura del conto,  A. Bregoli, Anatocismo su conto chiuso?  in Operazioni bancarie e proce-

dure concorsuali, a cura di S. Maccarone, A. Nigro, Giuffrè, Milano, p. 241 ss. 
12 La disciplina transitoria ex art. 25, comma 3, del d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342, aveva addirittura 
anche previsto una sanatoria per le clausole di anatocismo bancario sino ad allora adoperate nella prassi 
contrattuale bancaria (cioè quelle che stabilivano una capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi 
e solo annuale per quelli passivi) nonostante le predette clausole fossero in evidente contrasto con il 
principio dell’unicità temporale di capitalizzazione sancito dalla stessa normativa. Così, ope legis, era 
stata sancita la «validità ed efficacia» delle clausole di anatocismo nei «contratti bancari in corso» al 
momento di entrata in vigore della normativa. Non si può non rimarcare l’uso improprio del potere di 
interpretazione autentica, dato l’assoluto difetto dei presupposti per l’esercizio dello stesso sia perché 
non v’era contrasto interpretativo giurisprudenziale e sia perché, in ogni caso, l’interpretazione autentica 
persegue ordinariamente lo scopo di chiarire il significato da attribuire a una data norma di legge e non 
già l’interpretazione di singole clausole contrattuali. Pertanto il predetto intervento sembrava orientato 
solo ad evitare la proliferazione di pronunce giurisprudenziali sulla nullità della capitalizzazione trime-
strale degli interessi nei contratti bancari. 
13 Poiché la Cassazione a sezioni unite (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in www.dirittoban-
cario.it)  aveva stabilito – in una fattispecie relativa ad un’apertura di credito in conto corrente - che il 
dies a quo per il calcolo della prescrizione del diritto del contraente alla restituzione di somme incassate 
dalla banca in base a pretese risultate infondate, coincidesse con la data del pagamento (estinzione del 
debito), il legislatore, attraverso un emendamento inserito al Senato in sede di conversione in legge del 
c.dd. decreto mille proroghe per il 2011, e poi confermato nel testo del maxiemendamento definitiva-
mente approvato, (art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni 
nella l. 26 febbraio 2011, n. 10), aveva sorprendentemente emanato una norma di interpretazione auten-
tica dell’art. 2935 c.c. (valida peraltro solo per le operazioni bancarie regolate in conto corrente) cer-
cando in tal modo di vanificare la (pur argomentata e convincente) tesi sostenuta dalle sezioni unite della 
cassazione.  
Mentre i supremi giudici avevano affermato che «il termine di prescrizione decennale cui tale azione di 
ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto 

http://www.dirittobancario.it/
http://www.dirittobancario.it/
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Tali provvedimenti - non a caso definiti in modo icastico «salvabanche» - nell’un caso14 
come nell’altro15, erano stati poi inesorabilmente cancellati da pronunce di illegittimità 
costituzionale.  

Tuttavia, nel corso dell’estate 2014, l’anatocismo bancario era stato nuovamente al 
centro di vicende legislative contraddittorie. 

 Infatti, a sorpresa, pochi mesi dopo l’entrata in vigore della norma che lo aveva 
eliminato, si registrò un tentativo di una reintroduzione dell’anatocismo bancario (con 
cadenza «annuale»), mediante l’art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 9116. In sede di con-
versione in legge, la norma de qua fu peraltro soppressa: produsse quindi effetti solo 

                                                 
abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di 
chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati», la norma di «interpretazione au-
tentica» parziale invece aveva disposto che «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, 
l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti 
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa 
luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto legge». 
Tale provvedimento avrebbe determinato la prescrizione di molti crediti vantati dai correntisti nei con-
fronti delle banche e, data la natura di interpretazione autentica, avrebbe inoltre   inciso sui giudizi ancora 
pendenti determinandone quindi, a partita in corso, un esito difforme da quello indicato dalla Suprema 
Corte cui spetta l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche vigenti (funzione nomofilattica ex art. 
65 ord. giud., ulteriormente rafforzata dal terzo comma dell’art. 374 c.p.c., proprio con riferimento alle 
decisioni delle sezioni unite). 
14 L’art. 25, comma 3, del d. legisl. 4 agosto 1999, n. 342, fu infatti dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo (cfr., Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in www.cortecostituzionale.it.) Nelle motivazioni si 
legge: «La norma denunciata, difatti […], stabilisce, con formula tipica delle norme di generale sanatoria 
("sono valide ed efficaci"), una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie 
contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della prevista deliberazione del CICR, 
prescindendo dal tipo di vizio da cui sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario 
che non sia meramente occasionale. Non si tratta, evidentemente, di una norma interpretativa - che pure 
era stata suggerita nel corso dei lavori parlamentari (seduta del 17 giugno 1999 della sesta commissione: 
pag. 35 del relativo verbale) - perché la disposizione, così come strutturata, non si riferisce e non si salda 
a norme precedenti intervenendo sul significato normativo di queste, dunque lasciandone intatto il dato 
testuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico 
della legge interpretata. Al contrario, con efficacia innovativa e (in parte anche) retroattiva, essa rende 
"valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente 
le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata o comunque stipu-
late anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione. In altri termini, il legislatore dele-
gato, da un lato sancisce (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole 
anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti tempo-
ralmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro 
attribuisce (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità ed effi-
cacia" alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000. Ma, così 
disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza 
che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata». 
15 L’art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 
2011, n. 10, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., 5 aprile 2012 n. 78) 
16 L’art. 31, comma 1, del d. l. n. 91 del 2014, (recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la 

tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria il rilancio e lo 

http://www.cortecostituzionale.it/
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dal 24 giugno 2014 - data di entrata in vigore del decreto legge - al 21 agosto 2014, 
data di entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 . Da tale 
ultima data rientrò in vigore la normativa precedente. 

E il (ripristinato) divieto di anatocismo bancario era, in ogni caso, da intendersi di 
immediata operatività17, a nulla rilevando infatti la mancata emanazione della norma-
tiva secondaria.  

Tuttavia, con un altro colpo a sorpresa, perdurando ancora (dopo due anni) l’attesa 
della normativa secondaria (esisteva al riguardo solo «una proposta di Delibera» della 
Banca d’Italia18), in sede di conversione del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (re-
cante “Misure urgenti sulle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartola-

rizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la ge-

stione collettiva del risparmio”, convertito in l. 8 aprile 2016, n. 49), è invece comparso 
l’ art. 17 bis che, modificando ancora una volta l’art. 120 t.u.b., ha reintrodotto l’ana-
tocismo bancario. Stavolta la Delibera attuativa del CICR non si è fatta attendere es-
sendo stata emanata con sollecitudine in data 3 agosto 201619. 

 L’anatocismo bancario rinasce dunque dalle sue ceneri come l’araba fenice. 
Per effetto di quest’ennesima modifica, l’art. 120, comma 2,  del t.u.b., ora dispone:  
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei con-

fronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia 

creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 di-

cembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; 

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a va-

lere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora 

e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate 

in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di 

affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 

                                                 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defini-

zione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), così stabiliva: «Il  comma  2  
dell’articolo  120  del  decreto  legislativo  1°settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:  2. 11 
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di  interessi  
sugli  interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in 
conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità 
nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, 
comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso 
dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre". 
17 In tal senso l’interpretazione assolutamente prevalente: cfr., Trib. Milano 25 marzo 2015; Trib. Milano 
3 aprile 2015; Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Roma, 20 Ottobre 2015, tutte in www.ilcaso.it; Arbi-
trato Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, 8 ottobre 2015, in http://www.tidona.com/pub-
blicazioni/giurisprudenza-bancaria/ABF_7854-2015.htm. 
Per la tesi contraria, Trib. Bologna, 9 dicembre 2015, in www.ilcaso.it 
18 Pubblicata sul sito internet della Banca d’Italia nell’agosto del 2015 
19 CICR, Decreto 3 agosto 2016, Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni 

poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.  
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31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono 

maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediata-

mente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli 

interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la 

somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni 

momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. 

La norma de qua, ancora in forma subdola (dato che neanche stavolta è stato ado-
perato espressamente il termine «anatocismo»20), prevede che, in virtù dell’autorizza-
zione del cliente, la somma addebitata sia «considerata sorte capitale».  

L’anatocismo bancario è quindi ancora vivo, come gramigna che resiste anche ai 
diserbanti. 

 
3. La reintroduzione dell’anatocismo bancario non può che destare ampie perples-

sità non solo per il contenuto, ma anche per le modalità di emanazione della relativa 
norma. 

Innanzitutto preliminarmente va considerata l’estraneità e la novità della materia 
delle “modalità di calcolo degli interessi” nei contratti bancari rispetto all’oggetto del 
decreto legge (che riguarda “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di 

credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fi-

scale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio). 
Devono pertanto essere manifestati dubbi in ordine alla sussistenza dei requisiti 

costituzionali poiché si tratta di una norma inserita in sede di conversione in legge che 
non è pertinente alla materia del decreto. Come ha affermato la Corte costituzionale21, 

                                                 
20 Tanto che, come riferisce C.A. Giusti, Il nuovo anatocismo: un contributo all’entropia della regola-

mentazione bancaria, in http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/c.a._giu-
sti_il_nuovo_anatocismo_un_contributo_allentropia_della_regolamentazione_bancaria_2017_0.pdf, p. 
9, taluno ha prospettato una singolare tesi che nega l’introduzione di una deroga al divieto di anatocismo, 
in quanto si tratterebbe solo dell’utilizzo della tecnica dell’addebito del conto e quindi «in altri termini, 
l’addebito del conto non rappresenterebbe che un mero pagamento satisfattivo, e come tale gli interessi 
addebitati sarebbero da considerarsi interessi pagati, senza che venga in rilievo alcun fenomeno anato-
cistico». Ma tale tesi, come giustamente osserva l’A., è da respingere non fosse altro perché «l’addebito 
in conto non potrà mai essere considerato un pagamento poiché non soddisfa l’interesse della banca 
creditrice, bensì aumenta l’esposizione debitoria del cliente nei suoi confronti».  
21 Corte Cost. 12 febbraio 2012, n. 22, che ha affermato: «Questa Corte ha individuato, tra gli indici alla 
stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del 
caso di necessità e d’urgenza di provvedere», la «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla 
materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (sentenza n. 171 del 2007; in 
conformità, sentenza n. 128 del 2008). 
La giurisprudenza sopra richiamata collega il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di 
cui all’art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-
legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente 
necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle 
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e 
variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/c.a._giusti_il_nuovo_anatocismo_un_contributo_allentropia_della_regolamentazione_bancaria_2017_0.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/c.a._giusti_il_nuovo_anatocismo_un_contributo_allentropia_della_regolamentazione_bancaria_2017_0.pdf
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i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza non possono ritenersi sussistenti con 
riferimento a norme inserite successivamente in sede di conversione di un decreto legge 
qualora risultino estranee alle materie oggetto dello stesso. Nella fattispecie, quand’an-
che, con un’autentica forzatura, si volesse ritenere che la materia trattata dall’art. 120 
t.u.b. sia coerente e omogenea con quella del decreto legge, in ogni caso difetterebbe 
la straordinaria urgenza di provvedere. Infatti, l’anatocismo bancario era già oggetto di 
un divieto normativo e non sussisteva alcun motivo (che infatti non è esplicitato nel 
decreto) di «straordinaria urgenza» per modificare tale vigente disciplina dell’anatoci-
smo bancario. E secondo la Corte costituzionale «la semplice immissione di una dispo-
sizione nel corpo di un decreto-legge […] non vale a trasmettere, per ciò solo, alla 
stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comu-
nanza di oggetto o di finalità». Dunque «l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto 
o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal 
Governo dell’urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di 
legge”, di cui alla norma costituzionale citata […] trasformando il decreto-legge in una 

congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale»22. 

                                                 
indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. 
Da quanto detto si trae la conclusione che la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un 
decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa 
il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di 
finalità. Ai sensi del secondo comma dell’art. 77 Cost., i presupposti per l’esercizio senza delega della 
potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come 
insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. 
L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuri-
dico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con 
forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di neces-
sità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo 
fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione ato-
mistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario 
legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il 
decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale. 
L’art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve 
essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costitu-
zionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, 
costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il 
collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il 
Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delega-
zione da parte del Parlamento». 
22 Così, Corte cost. 12 febbraio 2012, n. 22, che ha anche rilevato come «ai sensi del secondo comma 
dell’art. 77 Cost., i presupposti per l’esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo 
riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la 
materia o per lo scopo.» E ancora «Il presupposto del “caso” straordinario di necessità e urgenza inerisce 
sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca 
coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condi-
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Alla luce di tale inequivoca giurisprudenza costituzionale, per una norma eteroge-
nea rispetto all’oggetto del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, come si appalesa l’art. 17 bis 
(aggiunto in sede di conversione in legge) non possono dunque ritenersi sussistenti i 
requisiti indicati dall’art. 77 Cost.  

Venendo poi al contenuto della norma, è di tutta evidenza come si ripropongano i 
problemi giuridici che l’anatocismo bancario ha sempre determinato, destando giuste 
perplessità e diffidenze sotto il profilo della tutela del debitore e del cliente della banca.  

Innanzitutto, la norma ora consente l’anatocismo anche su conto chiuso, e ciò an-
che a prescindere dalla stessa autorizzazione. Infatti dopo la chiusura del conto, se il 
correntista non ha concesso l’autorizzazione e non ha effettuato un versamento per il 
pagamento degli interessi (cosa che impedirebbe l'anatocismo perché il relativo debito 
viene estinto), il debito verso la banca, scaduto e insoluto, determina la applicazione 
dell’art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c. E poichè l’art. 120 t.u.b. prevede espressa-
mente l'eccezione al divieto di anatocismo per gli interessi moratori, la banca potrebbe 
capitalizzare gli stessi anche senza autorizzazione all’addebito in conto, dunque com-
prendendo gli interessi sugli interessi fino a quel momento maturati. É quindi evidente 
che ai sensi della disciplina vigente si possa produrre anatocismo anche su conto 
chiuso. 

Quanto poi all’ipotesi di «autorizzazione del cliente» (che, a prima vista, farebbe 
pensare a una scelta «libera» del cliente), in realtà sarebbe ingenuo e illusorio pensare 
che le banche – che invero hanno fatto pressione perché l’anatocismo fosse reintrodotto 
- si astengano poi dall’esercitare tentativi di persuasione del cliente per l’ottenimento 
dell’autorizzazione (anche preventiva) all’«addebito» degli interessi esigibili per la 
loro capitalizzazione. Occorre infatti ricordare che l’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, ha sanzionato tre grandi banche 
per aver adottato condotte aggressive, proprio a causa delle forti pressioni esercitate 
sulla clientela per l’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente23. 
In particolare, come si legge nel comunicato dell’AGCM «è emerso che le banche in 
questione hanno attuato una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni 
all’addebito in conto corrente nei confronti della clientela, adottando varie strategie con 
le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l’autorizzazione, nel presupposto che 
l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi ordinario 
e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi 

                                                 
zione di validità prescritta dalla costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provve-
dimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una 
congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale». 
23  Per i provvedimenti in oggetto adottati dall’AGCM, cfr., https://www.agcm.it/media/comunicati-
stampa/2017/11/alias-9014 

https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/11/alias-9014
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/11/alias-9014
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sugli interessi debitori»24. Pertanto l’AGCM ha considerato scorrette le modalità uti-
lizzate dalle banche per l’insistenza e la forma «con cui sono state richieste le autoriz-
zazioni» tali «da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro de-
cisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso 
di addebito degli interessi in conto, dell’anatocismo bancario».  

Ciò posto, la tutela del contraente debole qual è il cliente della banca, come già 
avvenuto in passato, potrebbe concretamente essere realizzata attraverso la via giudi-
ziaria.  

Per quanto riguarda i contratti con i consumatori, non sembra peraltro che possa 
essere utilmente invocata semplicemente la vessatorietà delle clausole contrattuali con 
cui si autorizza l’anatocismo. Infatti, l’affermazione del carattere vessatorio (ex art. 33 
c. cons.), potrebbe essere agevolmente negata con il riconoscimento (ai sensi dell’art. 
34, comma 3, c. cons.) di clausola che pedissequamente riproduce una disposizione di 
legge. Piuttosto sarebbe percorribile la via della repressione delle condotte aggressive. 

Per quanto concerne specificamente i contratti con le imprese, sarebbe teorica-
mente configurabile anche un abuso di dipendenza economica in violazione del divieto 
stabilito ex art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192. Occorrerebbe al riguardo dimostrare l’im-
possibilità, per l’impresa cliente della banca, di reperire sul mercato alternative soddi-
sfacenti (cioè una banca disposta a non subordinare l’autorizzazione all’anatocismo 
alla concessione di un’apertura di credito)25. E che in tale fattispecie vi sia «subordina-
zione economica» dell’impresa rispetto alla banca finanziatrice non pare dubbio, con-
siderate le gravi conseguenze della mancata acquisizione della liquidità che è elemento 
imprescindibile per un’attività economica.  

                                                 
24 E ancora l’AGCM osserva che «Tale strategia è stata sostenuta da varie azioni finalizzate all’acquisi-
zione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso 
sollecitazioni e monitoraggio da parte della rete e delle funzioni/strutture interne coinvolte, sia sui canali 
fisici (posta e filiali), sia sull’internet banking. Ciò è avvenuto con l’uso di comunicazioni personalizzate 
precompilate, email e pop-up nella homepage delle aree clienti volti all’attivazione delle procedure di 
autorizzazione on line preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori che non consentivano al 
consumatore di fornire il diniego espresso all’autorizzazione. 
Le banche, nell’adottare tali politiche, hanno fatto attenzione nell’informativa fornita ai clienti a rilevare 
solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, evidenziando gli effetti in caso 
di mancato pagamento degli interessi in termini di interessi di mora e di segnalazione alle banche dati 
finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori, e non accennando alle conseguenze dell’autorizzazione con-
nesse con l’applicazione di interessi anatocistici.» 
25 Deve essere al riguardo respinta, per la sua palese infondatezza, l’obiezione preliminare (sostenuta da 
una pronuncia di merito, Trib. Roma, 5 febbraio 2008, n. 2688, in http://oec.giulianoedigravio.it/ima-
ges/stories/articoli/gftribroma522008.pdf) di una inapplicabilità del divieto di abuso di dipendenza eco-
nomica ai contratti bancari.  
Cfr. sul punto, P. Fabbio, Abuso di dipendenza economica, in http://www.treccani.it/enciclopedia/abuso-
di-dipendenza-economica_(Diritto-on-line) 2012, il quale osserva come sia inconsistente «la tesi che 
vorrebbe esclusi dall’ambito di applicazione del divieto i contratti bancari, di garanzia e la transazione, 
solo perché la norma, nel definire la dipendenza economica, parla testualmente di “rapporti commer-
ciali”» 

http://www.treccani.it/enciclopedia/abuso-di-dipendenza-economica_(Diritto-on-line
http://www.treccani.it/enciclopedia/abuso-di-dipendenza-economica_(Diritto-on-line
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Un adeguato approfondimento si rende poi necessario anche sul possibile carattere 
«preventivo»26 dell’autorizzazione all’anatocismo e, soprattutto, sulla disposizione che 
stabilisce l’inefficacia della revoca se successiva all’addebito degli interessi.  

Al riguardo potrebbe essere prospettata l’illegittimità costituzionale della norma de 

qua nella parte in cui prevede appunto l’inefficacia della revoca dell’autorizzazione già 
concessa dal cliente, sol perché intercorsa dopo l’operazione contabile di addebito degli 
interessi. Tale norma, infatti, determina una situazione incongruente e discriminatoria 
in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. La norma 
generale di cui all’art. 1283 c.c. considera legittimo l’anatocismo se oggetto di  una 
convenzione «successiva» alla scadenza degli interessi e, comunque, è giuridicamente 
irrilevante l’operazione contabile di addebito; di contro, l’art. 120, secondo comma, 
t.u.b., stabilisce che la revoca dell’autorizzazione all’anatocismo già concessa dal 
cliente sia inefficace se intercorra dopo l’operazione contabile di addebito. Orbene, 
nella prospettiva della tutela del debitore-cliente della banca che, in questa fattispecie 
il legislatore sembra invero aver totalmente perso di vista, appare di tutta evidenza 
come proprio l’avvenuta contabilizzazione avrebbe dovuto essere un elemento fattuale 
da considerare essenziale non già al fine di un’inefficacia giuridica dell’eventuale re-
voca dell’autorizzazione quanto, all’opposto, per consentire al debitore stesso una 
piena cognizione dell’entità dell’obbligo assunto. In altri termini, la predetta opera-
zione contabile avrebbe dovuto costituire semmai il momento utile dal quale far decor-
rere un periodo di tempo per una  decisione consapevole del debitore di conferma o di 
revoca dell’autorizzazione all’anatocismo. Secondo quanto previsto dalla norma, in-
vece, tale operazione contabile, sarebbe di per sé sufficiente non solo a produrre con-
cretamente gli effetti giuridici dell’autorizzazione (cioè, l’anatocismo) ma, addirittura, 
a provocare l’ulteriore effetto dell’irrevocabilità della determinazione nonostante la 
predetta operazione contabile ben potrebbe favorire l’effettiva presa di coscienza, sia 
pure tardiva, da parte del contraente debole, delle gravi conseguenze comportate 
dall’anatocismo pur «preventivamente» autorizzato. E se, in altri termini, l’art. 1283 
c.c. dispone che, per la validità della pretesa di anatocismo, la relativa convenzione 
debba essere «posteriore» alla scadenza degli interessi, è proprio perché è considerato 
essenziale che il debitore abbia piena contezza della gravità e dell’onerosità di quanto 
concesso al creditore: ciò che non può avvenire attraverso una convenzione-autorizza-
zione anteriore. É assurdo in ogni caso che l’effettuazione di una mera operazione con-
tabile (per di più dal contraente che si avvantaggia delle sue conseguenze) possa, alla 
                                                 
26 Osserva V. Farina, La (ennesima) resurrezione dell’anatocismo bancario, in Contratti, 2016, p. 713 
che «l’autorizzazione in parola non ha nulla che vedere con la convenzione successiva alla scadenza di 
cui all’art. 1283 c.c. In primo luogo perché, in quanto autorizzazione, è naturalmente preventiva e solo 
eventualmente successiva alla scadenza. In secondo luogo perché può assumere anche la (subdola per il 
cliente) forma, già ampiamente utilizzata nel settore bancario, del negozio unilaterale ricettizio e non 
solo di contratto […] in terzo luogo perché il termine di operatività non è di sei mesi, come previsto 
limitativamente dall’art. 1283 c.c. per la convenzione posteriore alla scadenza, ma di soli due mesi …» 
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pari di un diritto potestativo, determinare effetti giuridici nella sfera dell’altro con-
traente (come l’irrevocabilità dell’autorizzazione) senza che questi possa opporsi. 

In altri termini, la possibile autorizzazione «preventiva» prevista dall’art. 120 
t.u.b., inspiegabilmente contraddicendo la regola espressa dall’art. 1283 c.c., crea 
un’ingiustificata disparità di trattamento tra debitori a seconda che il rapporto obbliga-
torio sia intrattenuto con un «intermediario»27 ovvero con altro creditore. 

Ma le ragioni di tutela del debitore non sono meno urgenti se il creditore è un «in-
termediario» invece che un soggetto che non rivesta tale qualifica. Anzi, è vero esatta-
mente il contrario. L’ordinamento vigente mostra come proprio nei confronti di un sog-
getto che professionalmente svolge l’attività bancaria o di intermediazione finanziaria 
la tutela è rafforzata e non già diminuita. Specifiche norme assicurano la protezione del 
cliente nei confronti della banca in ogni fase del contratto: dagli obblighi di informa-
zione prima della conclusione del contratto, alla stessa sua formazione (si pensi all’im-
posizione della forma scritta per la stipulazione dei contratti, all’obbligo di indicazione 
specifica negli stessi delle condizioni economiche praticate - conformi a quelle preven-
tivamente pubblicizzate - e al divieto di rinvio agli usi, all’obbligo di giustificazione 
dell’esercizio dello jus variandi della banca ecc.). 

Forti sono pertanto i dubbi in ordine alla legittimità costituzionale di un trattamento 
differenziato che sia fondato proprio sulla qualità professionale («intermediario») rive-
stita dal creditore. Non solo infatti non può rilevare la «specialità» di quel creditore 
(basti ricordare che la banca è un’impresa e non già, come in passato, un soggetto ibrido 
che, svolgendo una funzione di interesse pubblico, si trovava a metà strada - con con-
seguenze talora paradossali28 - tra natura pubblica e privata29) ma soprattutto che pro-
prio nei confronti di quel creditore, esiste invece una normativa diretta alla tutela del 
cliente di cui si è fatto cenno; e, come se non bastasse, anche le disposizioni di cui alla 
legge anti-usura n. 108 del 1996 sono specificamente applicabili e rivolte anche alle 

                                                 
27 Per «intermediario», si devono intendere «le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del 
TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo 
VI del TUB», così l’art. 1, Definizioni, della delibera CICR 3 agosto 2016.  
28 La giurisprudenza penale aveva considerato infatti l’operatore bancario come un incaricato di pubblico 
servizio al fine della configurazione dei delitti contro la P.A.; cfr., Cass., sez. un. pen, 10 ottobre 1981, 
in Foro it., 1981, II, c. 554. 
29 Sotto il vigore della legge bancaria l’opinione maggioritaria sosteneva la natura pubblicistica dell’at-
tività bancaria (in termini di pubblico servizio oggettivo o comunque pubblico servizio: cfr., G. Ruta, 
Lineamenti di legislazione bancaria, Bancaria editrice, Roma,1965, 67 ss.; G. Vignocchi, Il servizio del 

credito nell’ordinamento pubblicistico italiano, Giuffré, Milano, 1968, p. 33 ss.). Le tesi naturalmente 
erano fondate sull’art. 1 della legge bancaria (di cui al r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) che recitava al primo 
comma: «La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni 
di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto» e che al secondo comma precisava che 
«Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, da Casse di risparmio e 
da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati».  
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banche30.   
In tale quadro di riferimento dunque, il contraente banca appare tutt’altro che «me-

ritevole» di un trattamento privilegiato (che non può essere giustificato né nei confronti 
del debitore, né rispetto agli altri creditori che soggiacciono alla disciplina del codice 
civile e non a quella del t.u.b.). 

Dunque, le disposizioni che consentono l’anatocismo bancario, in modo che appare 
anacronistico e incoerente rispetto all’ordinamento bancario vigente, risultano essere 
fondate ancora su una pretesa rilevanza della qualità bancaria (o di altro intermediario 
finanziario) quale titolo per un trattamento differenziato e di favore rispetto al proprio 
debitore e comunque un trattamento diverso e privilegiato rispetto a quello riservato 
dalla legge (secondo la disciplina generale del codice civile) agli altri creditori nei con-
fronti dei propri debitori. In altri termini risultano essere ispirate ad un rinnovato, 
quanto giuridicamente ingiustificato, contraddittorio e di dubbia legittimità costituzio-
nale, favor pro banca.  

 
 
 
 
 

                                                 
30 Sia sotto forma di assolvimento di obblighi informativi (ad esempio, obbligo di informazione alla 
clientela del tasso soglia vigente per ogni singola operazione) che sotto forma di una specifica circo-
stanza aggravante del reato di usura (cfr. l’art. 644, comma 5, n. 1, c.p., che prevede pene più elevate se 
il «se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione 

finanziaria mobiliare»).  
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ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 
E BARATTO AMMINISTRATIVO TRA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, 
ETICITÀ DELLA TASSAZIONE, SOLIDARIETÀ SOCIALE, PROMOZIONE 

E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO*  
 

 
ABSTRACT 

Il contributo ricostruisce l’istituto del baratto 
amministrativo introdotto nel nostro 
ordinamento dall’art. 24 del d.l. n. 133/2014 
(il cd. Decreto “SbloccaItalia”) e poi trasfuso 
nell’art. 190 del d.lgs n. 50/2016 meglio noto 
come Codice dei Contratti Pubblici: gli enti 
locali, con apposito regolamento, possono 
esentare totalmente o parzialmente i 
contribuenti dal pagamento di alcuni tributi 
locali a fronte di prestazioni rese in natura in 
favore del territorio. Sussidiarietà orizzontale, 
eticità della tassazione, solidarietà sociale, 
promozione e valorizzazione del territorio 
rappresentano fini pubblici talmente rilevanti 
e necessari da realizzare, tali da rivalutare 
l’istituto del baratto amministrativo 
nell’auspicio che il legislatore nazionale e 
locale possa apportare modifiche strutturali 
alla disciplina e, con l’ausilio degli 
amministratori degli enti territoriali e di tutti i 
soggetti coinvolti, realizzare una più ampia e 
auspicata partecipazione in un contesto di 
drammatica crisi economica e delle coscienze 
sociali. 

The paper reconstructs the institution of 
administrative barter introduced in our system by 
art. 24 of the legislative decree n. 133/2014 (the so-
called "SbloccaItalia" decree) and then transfused 
into art. 190 of Legislative Decree no. 50/2016 
better known as the Public Contracts Code: local 
authorities, with a specific regulation, can totally or 
partially exempt tax payers from the payment of 
some local taxes for services rendered in kind in 
favor of the territory. Horizontal subsidiarity, 
ethical taxation, social solidarity, promotion and 
enhancement of the territory represent such 
important and necessary public goals to be 
achieved, such as to re-evaluate the institution of 
administrative barter in the hope that the national 
and local legislator can make structural changes to 
the discipline and realize a wider and desired 
participation in a context of dramatic economic 
crisis and social consciences, according to the local 
authorities and all the subjects involved. 

PAROLE CHIAVE 
Fiscalità degli enti locali – baratto 
amministrativo - sussidiarietà 

Local taxation - administrative barter - subsidiarity  

 
 
 

                                                           
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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SOMMARIO: 1. Il baratto amministrativo nel sistema tributario. – 2. L’obbligazione tributaria e 
l’adempimento attraverso prestazioni in natura. – 3. I precedenti storici e il primo baratto 
nell’adempimento dei tributi locali nello Stato italiano postunitario: la Legge 30 agosto 1868 n. 
4613. – 4. La legge delega sul federalismo fiscale, il decreto attuativo sul federalismo fiscale 
municipale e il principio di sussidiarietà orizzontale. – 5. Il decreto “Sblocca Italia” e il baratto 
amministrativo. La nuova collocazione dell’istituto nell’art. 190 del Codice degli Appalti. – 6. Le 
pronunce della Corte dei Conti sul baratto amministrativo. – 7. Conclusioni. 

 

1. Il rapporto giuridico d’imposta, tema classico della prima letteratura scientifica della 
disciplina, pur caratterizzandosi come complesso per la varietà di diritti e obblighi facenti 
capo al contribuente e all’ente impositore, tradizionalmente si contraddistingue per la sua 
natura pecuniaria: la prestazione oggetto dell’obbligazione tributaria è essenzialmente 
costituita dalla dazione di una somma di denaro in favore dell’ordinamento per il 
reperimento delle risorse necessarie all’espletamento delle sue attività e, quindi, al 
concorso alle spese pubbliche.  

Il legislatore nel corso degli anni ha consentito, in via del tutto sussidiaria ed 
eccezionale, che l’adempimento dell’obbligazione tributaria e, quindi, la sua estinzione 
totale o parziale potesse avvenire attraverso prestazioni in natura rese dal contribuente. 
L’istituto del baratto amministrativo di certo non può essere annoverato nel quadro dei 
nuovi modelli impositivi, riproponendo un meccanismo economico e sociale, prima ancora 
che giuridico, che risale alle origini della nostra civiltà. Nella realizzazione di un rapporto 
immediato e diretto tra lo svolgimento di qualificati servizi in favore del territorio e il 
riconoscimento di una esenzione totale o parziale dei tributi locali, in situazioni di disagio 
economico e sociale, il baratto consente la piena realizzazione degli obiettivi di 
sussidiarietà orizzontale, eticità della tassazione, solidarietà sociale, promozione e 
valorizzazione del territorio. 

Il legislatore, attraverso l’art. 24 del d.l. n. 133/2014 (il cd. Decreto SbloccaItalia) ha 
introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del “baratto amministrativo”: i comuni, con 
apposito regolamento, possono esentare totalmente o parzialmente i contribuenti dal 
pagamento di alcuni tributi locali a fronte di prestazioni rese in natura in favore del 
territorio. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs n. 50/2016, il 
legislatore, pur non abrogando la disposizione precedente, ha incluso l’istituto nell’art. 
190, nell’ambito delle norme sul partenariato pubblico e privato, estendendo a tutti gli enti 
territoriali la possibilità di istituire il baratto amministrativo, apportando alcune modifiche 
di sistema. 

La tematica del baratto amministrativo risulta di particolare complessità, attesa la 
frammentarietà del quadro legislativo di riferimento – nazionale e locale - e la eterogeneità 
degli interessi coinvolti. In dottrina, a diversi anni dall’introduzione dell’istituto, sono stati 
elaborati pochissimi contributi scientifici, in ogni caso mai di natura monografica. Lo 
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studio, pertanto, partendo dalla valorizzazione del tema classico dell’obbligazione 
tributaria affrontato a partire dagli anni quaranta del secolo scorso, necessita di un 
approfondimento multilivello: i precedenti storici, l’inquadramento della norma originaria 
e della sua successiva trasposizione nel codice dei contratti pubblici – con l’individuazione 
delle linee generali dell’istituto e dei margini di discrezionalità lasciati alle 
amministrazioni locali -, l’applicazione nei regolamenti attuativi dei principali enti 
territoriali. A questo si aggiunga il necessario coordinamento con i temi di finanza pubblica 
locale, nazionale e comunitaria, nonché con i profili interdisciplinari rinvenienti, tra gli 
altri, nel diritto amministrativo, del lavoro e pubblico, nonché nei suoi aspetti sociologici 
ed economici. Determinante anche la percezione del baratto amministrativo non soltanto 
nelle sensibilità degli amministratori locali ma anche nella divulgazione tra gli operatori 
ed intermediari fiscali, naturale connettore di conoscenza tra i contribuenti.  

 
2. L’obbligazione tributaria, tradizionalmente ricostruita dalla dottrina secondo le 

categorie civilistiche, trova il suo inquadramento giuridico all’interno del più ampio 
sistema di rapporti di natura pubblicistica tra Ente impositore1 e contribuente. Questi ultimi 
risultano essere titolari di situazioni giuridiche soggettive uguali e contrarie: lo Stato, 
soggetto attivo del rapporto, esercita il diritto ad ottenere l’adempimento della prestazione 
obbligatoria; il contribuente, soggetto passivo del rapporto, soggiace all’obbligo di 
adempiere2. 

Il rapporto giuridico d’imposta, tema classico della prima letteratura scientifica della 
disciplina, pur caratterizzandosi come complesso per la varietà di diritti e obblighi facenti 
capo al contribuente e all’ente impositore, tradizionalmente si contraddistingue per la sua 
natura pecuniaria: la prestazione oggetto dell’obbligazione tributaria è essenzialmente 
costituita dalla dazione di una somma di denaro in favore dell’ordinamento per il 
reperimento delle risorse necessarie all’espletamento delle sue attività e, quindi, al 
concorso alle spese pubbliche3. 

                                                           
1 Inteso nell’accezione più ampia di Ente impositore, essendo previsti dal nostro ordinamento tributario una 
pluralità di soggetti attivi dell’obbligazione: Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni solo per 
citare quelli rinvenienti dalle autonomie locali. 
2 La situazione descritta rappresenta il caso classico del rapporto obbligatorio. È necessario ricordare, 
tuttavia, che in determinate condizioni le posizioni obbligatorie si invertono: è il caso tipico del credito 
d’imposta, nel quale il contribuente risulta essere titolare di una situazione giuridica attiva nei confronti 
dell’Ente impositore. Questo, nella fattispecie descritta, diventa debitore del contribuente e obbligato alla 
restituzione – a vario titolo – della somma di denaro oggetto del rapporto. 
3 P. Russo, L’obbligazione tributaria, in A. Amatucci (diretto da), Trattato di diritto tributario, vol. II, Il 
rapporto giuridico tributario, Cedam, Padova, 1994. Si vedano in dottrina, tra gli altri, N. d’Amati, Sistema 

istituzionale del diritto tributario, Cacucci, Bari, 2011; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte 

Generale, Utet, Milano, 2017; A.F. Uricchio, Percorsi di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2017; G. Falsitta, 
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Il legislatore nel corso degli anni ha consentito, in via del tutto sussidiaria ed 
eccezionale, che l’adempimento dell’obbligazione tributaria e, quindi, la sua estinzione 
totale o parziale potesse avvenire attraverso prestazioni in natura rese dal contribuente. 

Un esempio è fornito dall’art. 24 della legge urbanistica n. 1150/1942 in tema di 
contributo di miglioria. La norma, rubricata “Aree private destinate alla formazione di vie 
e piazze”, prevede che per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore 
può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del 
contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della 
via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15. Quando il detto suolo 
non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sarà invece tenuto a rimborsare il 
Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di 
miglioria determinato in via provvisoria. Qualora alla liquidazione del contributo di 
miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio 
rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza. 

Un altro rilevante esempio è fornito dall’art. 16 del d.p.r. n. 380/20014 che consente al 
titolare del permesso di assumere l’obbligo a realizzare direttamente le opere a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione. 

                                                           
Manuale di diritto tributario. Parte Generale, Cedam, Padova, 2017; S. Fiorentino, Lezioni di diritto 

tributario, ESI, Napoli, 2017; R. Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Castelvecchi, Roma, 2017. 
4 L’articolo testualmente prevede che «salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del 

permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di 

urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. La quota 

di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso 

di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota 

dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel 

rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le 

modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al 

patrimonio indisponibile del comune. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque 

denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione 

diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento 

di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova 

applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La quota di contributo relativa al costo di 

costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie 

stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. L'incidenza degli oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle 

tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; 

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e 

ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi 

regionali. 
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Certamente di tutte le norme tributarie di tale tenore, maggiore rilevanza e diffusione 
– seppur limitata al tipo di bene oggetto del trasferimento – hanno ricevuto le disposizioni 
che prevedono la cessione di beni culturali in favore dello Stato a scomputo di tributi. 

L’art. 28 bis del d.p.r. n. 602/1973 autorizza, mediante un procedimento complesso, il 
pagamento delle imposte sui redditi, interessi e sanzioni attraverso la cessione allo Stato 
di beni culturali ritenuti di qualificato interesse storico e artistico sui quali l’ordinamento 
esprime interesse alla relativa acquisizione. 

La disposizione, introdotta dall'articolo 7, comma 1, della Legge 2 agosto 1982, n. 512, 
prevede che i soggetti tenuti al pagamento delle imposte sui redditi  possano cedere allo 
Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati 
negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e 
integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma 
dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché 
le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al 
cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. 

La cessione di opere d’arte quale modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria 
persegue certamente un duplice obiettivo: da un lato, in un momento di crisi, consente ai 
contribuenti, che ne hanno la possibilità e disponibilità, di assolvere ai propri obblighi 
fiscali tramite il trasferimento di beni culturali; dall'altro lo Stato torna ad acquisire e ad 
accrescere il patrimonio storico e artistico pubblico (per un approfondimento sul tema si 
veda l’altra traccia tematica sviluppata in questa collettanea). 

 
3. L’istituto del baratto amministrativo di certo non può essere annoverato nel quadro 

dei nuovi modelli impositivi, riproponendo un meccanismo economico e sociale, prima 
ancora che giuridico, che risale alle origini della nostra civiltà. 

Le forme più antiche di tributo5 sono certamente state rappresentate dalle prestazioni 
di lavoro obbligatorie: in Egitto i sudditi del Faraone erano tenuti a fornire la loro personale 

                                                           
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore 

densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché' 

quelli di nuova costruzione; 

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, 

in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione 

comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato 

da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in 

versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi 

da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di 

pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche». 
5 Si vedano, tra tutti, E. Ciccotti, Lineamenti dell’evoluzione tributaria nel mondo antico, Società Editrice 
Libraria, Milano, 1921 e A. Andreades, Storia delle finanze greche. Dai Tempi Eroici fino all’inizio dell’età 
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attività per la costruzione o la manutenzione delle opere pubbliche6; nella Roma antica 
erano denominate munera e venivano impiegate per i vari lavori pubblici, inizialmente la 
costruzione di mura e di templi, poi anche di cloache e di strade e sulla base di una prassi 
consolidata fra gli Orientali e i Greci (le cosiddette liturgie), i Romani ricorsero, in seguito 
alle loro conquiste, alla regola di imporre prestazioni annue di lavoro ai municipi a loro 
soggetti7. Il principio delle prestazioni in natura non si incontra soltanto in epoche 
sostanzialmente precapitalistiche, quali la Grecia e la Roma antica, ma anche nelle più 
successive ed evolute, si pensi al medioevo, al mercantilismo francese e alle famose 
decime e corveé8.  

Il sistema delle corvée assicurava vantaggi sia per il signore feudale, che poteva 
disporre di forza lavoro gratuita, sia per il vassallo. Questi infatti aveva il vantaggio di 
poter pagare fitti ed imposte in forma di lavoro e non in denaro, la qual cosa, in un'epoca 
di drammatica contrazione della circolazione monetaria, era sicuramente un vantaggio. 
Inoltre, le corvée erano definite con grande precisione, sia dalle consuetudini locali, sia 
dalle singole disposizioni relative al fondo infeudato. Con la ripresa della vita urbana, gli 

                                                           
Greco-macedonica, Cedam, Padova, 1961 confluiti entrambi nel Trattato di E. Morselli, Storia della Finanza 

Pubblica, Cedam, Padova, 1961.  
6 Tra gli altri A. Pistone, Il prelievo tributario. Dall’era arcaica alle soglie dell’età moderna, in AA.VV., 
L’ordinamento Tributario, vol. II, Cedam, Padova, 1986 secondo cui i mutamenti sociali si ripercuotono, 
dunque, sulla finanza pubblica: così, mentre in origine il demanio del Faraone era composto non solo da tutti 
i beni ma addirittura dalle persone… rilevazioni che, esteso rapidamente il loro oggetto dai soli immobili 
alla generalità dei beni, si pongono quale elemento centrale di un’organizzazione fiscale e contabile sempre 
più complessa: atteggiandosi alla stregua di veri e propri censimenti patrimoniali, esse da un lato permettono 
di controllare l’esatto adempimento degli oneri imposti alla collettività; dall’altro consentono una loro equa 
ripartizione tra i soggetti ad essi sottoposti, chiamati ad adempiere prestazioni in denaro o in natura, o anche 
a fornire la loro personale attività per la costruzione o la manutenzione delle opere pubbliche. 
7 Così F. Forte, P. Bondonio, L. Celesia, Il sistema tributario, Giuffrè, Milano, 1983. Una legge della colonia 
Julia Genetiva stabilì la facoltà di imporre a tutti gli uomini, di qualunque condizione, fra i 14 e i 60 anni, un 
massimo di cinque giornate di lavoro per opere di utilità pubblica. Sostengono gli autori «come si nota 

troviamo qui un ulteriore perfezionamento del riferimento della capacità contributiva, che compariva già 

nella Roma Repubblicana, in relazione alla sorveglianza degli edilizi: cioè l’aliquota, intesa come quota di 

lavoro obbligatorio, sul lavoro totale annuo di ciascun soggetto. Essa ha due funzioni: stabilire una sorta 

di uguaglianza di contributo fra tutti coloro che hanno capacità di pagare; stabilire un rapporto fra il 

pagamento in natura. Ma emerge un’altra nozione che riguarda il collegamento del tributo in natura con la 

spesa pubblica. Nel concetto della liturgia greca è presente essenzialmente la nozione di sacrificio 

semispontaneo motivato da una liberalità; nel concetto dei munera romani verso i municipia troviamo il 

riferimento alle opere di utilità pubblica».  
8 Così G. Ardant, Histoire financière de l’antiquité à nos jours, Gallimard, Parigi, 1976, secondo cui «la 

moneta non era scomparsa nel periodo feudale; il suo ruolo era stato, tuttavia limitato dall’importanza 
assunta dalla prestazione di beni e di servizi che caratterizzava il sistema. L’ammontare dei versamenti a 
titolo di scambio, di canone, di tassazione o di indennità era spesso stipulato o imposto in moneta ma il 

pagamento reale veniva, in gran parte dei casi, effettuato in natura». Dello stesso autore G. Ardant, Histoire 

de l’impot. De l’antiquité au XVII siècle, Fayard, Parigi, 1971. 
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abitanti delle città riuscirono ben presto a liberarsi di questi fastidiosi obblighi: prestando 
un corrispettivo in denaro, oppure sostituendo la prestazione lavorativa con la fornitura di 
veicoli, cavalli da tiro e altri incombenti.  

In Francia, per esempio, nel XVIII secolo, venne introdotta la corvée royale, che 
imponeva ai contadini di contribuire alla manutenzione delle strade, istituto che nel 1738 
divenne generale. 

Il risentimento provocato da questi obblighi rispetto a proprietari terrieri che i 
contadini vedevano di rado e dai quali non ricevevano alcuna contropartita fu una delle 
cause più immediate della Rivoluzione francese. La Costituente abolì integralmente ogni 
tipo di corvée personale, mentre i proprietari terrieri ebbero la possibilità di decidere se 
convertire le corvée reali in una prestazione in denaro. La corvée royale venne abolita il 4 
agosto 1789, insieme a un certo numero di altri privilegi feudali, e quindi reintrodotta nel 
1799, e modificata nel 1824, nel 1836 e nel 1871. Le corveé vennero progressivamente 
abolite in molti Stati tra XVIII e XIX secolo9, anche in seguito alle nuove istanze originate 
dalle rivoluzioni francese e americana, tuttavia in alcuni ordinamenti giuridici moderni 
rimasero delle forme di imposizione fiscale il cui adempimento si realizzava attraverso 
prestazioni in natura, seppur in situazioni specificatamente delineate dalle norme vigenti. 

Sintomatico il caso italiano. La prima applicazione del baratto amministrativo 
nell’ordinamento postunitario si realizza con l’art. 5 della Legge 30 agosto 1868 n. 4613, 
sempre nell’ambito dei tributi locali. Ogni capo famiglia abitante o possidente nel Comune 
che, per le sue condizioni “infelici” non ne era dichiarato esente dal Consiglio Comunale, 
poteva essere obbligato a fornire annualmente quattro giornate di lavoro secondo due 
declinazioni: per la sua persona e per ogni individuo maschio atto al lavoro dai 18 ai 60 
anni, che faceva parte o fosse al servizio della sua famiglia, o della sua proprietà, in quanto 
abitante nel comune; per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro con il rispettivo veicolo, 
che fosse al servizio della sua famiglia o della sua proprietà nel Comune10. 
Successivamente confluita nell’art. 273 del TUFL (Testo Unico sulla Finanza Locale), la 
norma venne sottoposta a vaglio di legittimità costituzionale nel 1960 relativamente alla 
disciplina d’imposizione della prestazione d’opera per la costruzione e sistemazione di 
strade comunali; anche se la Corte Costituzionale dichiarò con sentenza n. 12 del 23 marzo 

                                                           
9 In Francia la Costituente abolì integralmente ogni tipo di corvée personale, mentre i proprietari terrieri 
ebbero la possibilità di decidere se convertire le corvée reali in una prestazione in denaro. La corvée royale 
venne abolita il 4 agosto 1789, insieme a un certo numero di altri privilegi feudali, e quindi venne reintrodotta 
nel 1799 e modificata nel 1824, nel 1836 e nel 1871. 
10 A norma dell’art. 7 della stessa legge gli iscritti nel ruolo delle prestazioni d’opera che non prestavano 
direttamente o per mezzo di altri l’opera prescritta nel tempo stabilito, erano tassati giusta una tariffa 
determinata dal Consiglio Comunale e l’imposta veniva riscossa come le altre dirette. Per un 
approfondimento si vedano B. Cocivera, Guida ai tributi locali, Utet, Torino, 1958 e G. Ingrosso, Istituzioni 

di diritto finanziario, Jovene, Napoli, 1937. 
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1960 infondata la questione, il legislatore intese abolire in ogni caso l’istituto (art. 15 della 
legge n. 1014/1960) a decorrere dal 1 gennaio 1961. 

 
4. La Costituzione repubblicana del 1948, nel mentre affermava l’unità e 

l’indivisibilità della Repubblica, operava il riconoscimento e la promozione delle 
autonomie locali insieme al decentramento amministrativo (art. 5). All’interno della 
Costituzione, l’unica norma dettata in materia finanziaria (l’art. 119), assicurava 
l’autonomia finanziaria delle Regioni (senza menzionare Comuni e province) ma nei limiti 
e nelle forme stabilite dalla legge dello Stato e nel rispetto dei principi di coordinamento 
della finanza pubblica. 

Come affermato da autorevole dottrina11, con la riforma del titolo V della Costituzione 
avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, venne, quindi, profondamente 
modificato il sistema delle autonomie locali imprimendo una forte accelerazione del 
processo di rafforzamento dell’autonomia politico e finanziaria senza tuttavia 
espressamente abbracciare il modello federalista. Va, infatti, sottolineato che nessuna delle 
nuove disposizioni nemmeno casualmente adopera il termine “federalismo” o “federale”, 
risultando, invece, largamente utilizzato quello di “autonomia”, accompagnato con le 
diverse aggettivazioni. Nel ridisegnare i modelli di governo locale, non vengono infatti 
solo valorizzate le regioni ma vengono considerati e addirittura posti su un piano di parità 
comuni, province e città metropolitane. Tra le disposizioni del nuovo titolo V, 
fondamentale rilevanza assume, infatti, il nuovo art. 114 che intende assicurare pari dignità 
ai diversi enti territoriali, riconoscendone l’equiordinazione. Altrettanto innovativa è la 
nuova formulazione dell’art. 116 che introduce il principio dell’autonomia differenziata, 
consentendo l’attribuzione a talune Regioni di maggiori funzioni e risorse. L’articolo 117 
definisce le funzioni legislative, distinguendo tra competenze esclusive dello Stato, 
competenze esclusive delle Regioni e competenze concorrenti. Rispetto alla norma 
previgente, va ricordato il rovesciamento del sistema di definizione delle competenze; 
mentre in passato erano enumerate le funzioni delle Regioni, risultando affidate tutte le 
altre allo Stato, la nuova norma estende le funzioni concorrenti tra i due livelli di governo, 
indicando quelle statuali e attribuendo alle regioni le materie non menzionate. L’articolo 
118 individua le competenze amministrative degli enti locali rispetto a Stato e Regioni, 
portando a compimento la separazione tra funzioni legislative e funzioni amministrative. 
Tra le disposizioni costituzionali del nuovo titolo V, particolare rilevanza assume il nuovo 
art. 119 della costituzione che afferma con chiarezza e fermezza l’autonomia finanziaria 
di entrata e di spesa di Regioni ed enti territoriali. A differenza della vecchia formulazione 

                                                           
11 A.F. Uricchio, I percorsi del Federalismo fiscale, Cacucci, Bari, 2012; Id., Federalismo fiscale: evoluzione 

e prospettive, Cacucci, Bari, 2013; Id., Percorsi di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2017. 
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della norma costituzionale che riconosceva l’autonomia finanziaria delle sole Regioni, 
nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, l’attuale, coerentemente con 
il principio della pari dignità tra enti, fa riferimento a Comuni, province e città 
metropolitane, definendo i contenuti dell’autonomia sia con riferimento alle entrate che 
alle spese pubbliche. 

Dalla riforma del titolo V della Costituzione bisognerà attendere otto anni per 
l’emanazione della legge delega n. 42/2009 che, nel dare attuazione all’art. 119 Cost., si è 
posta l’obiettivo non solo di esprimere i principi generali di coordinamento richiesti dalla 
norma costituzionale ma anche quello di orientare il sistema finanziario locale nella 
direzione del federalismo fiscale. 

La legge delega richiama i principi di solidarietà e di coesione sociale, lasciando 
intravvedere aperture verso la costruzione di assetti finanziari solidali e cooperativi. 
Occorre evidenziare, inoltre, come alcuni di questi principi abbiano natura meramente 
programmatica, ponendosi come disposizioni “manifesto” (si pensi, all’art. 2, lettera c), 
che sancisce i principi di “razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario 
nel suo complesso, semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a 
carico dei contribuente, trasparenza del prelievo, efficienza nell’amministrazione dei 
tributi” ovvero lettera d) che enuncia i principi di “trasparenza ed efficienza delle decisioni 
di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità”); altri presentano, invece, una più forte incidenza 
sull’ordinamento finanziario locale, pur restando affidata alla decretazione legislativa la 
definizione delle disposizioni attuative (si pensi alle disposizioni che sanciscono i principi 
di territorialità, di continenza, di sussidiarietà, di responsabilità, di premialità  delle 
amministrazioni virtuose, ecc.). 

In attuazione della legge delega sono stati progressivamente emanati nove decreti 
attuativi12, tra cui occorre ricordare – ai fini della presente trattazione – il Decreto 

                                                           
12 I nove decreti legislativi in attuazione della legge delega risultano essere: 
1) Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni 
di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale); 
2) Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 
5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; 
3) Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province; 
4)  Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
5) Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a 
statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore 
sanitario; 
6) Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e di interventi 
speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 
2009, n. 42; 
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legislativo 14 marzo 2011, n. 23, contenente le Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale. 

Nel nuovo assetto della fiscalità municipale, il decreto legislativo introduceva 
l’imposta municipale secondaria che avrebbe dovuto assorbire – nella razionalizzazione 
dei tributi minori dei comuni – diverse fattispecie eterogenee (si pensi all’imposta di 
pubblicità e al canone sulle pubbliche affissioni). L’art. 11 del d.lgs, in particolare, 
affermava che «l'imposta municipale secondaria è introdotta con deliberazione del 
consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione 
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli 
enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al 
presente articolo». Proprio nella costruzione di tale tributo, emergeva la prima idea di una 
nuova modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria dei tributi locali che sarebbe 
poi confluita nell’istituto del baratto amministrativo. Si affermava, infatti, che “i comuni, 
con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da 
consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché' 
ulteriori modalità applicative del tributo”. La genericità dell’assunto normativo, 
incardinato sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, lasciava ampio margine 
alle amministrazioni comunali di declinare al meglio la fattispecie, facendola aderire alle 
proprie esigenze delle realtà territoriali.  

L’imposta municipale secondaria, tuttavia, non entrerà mai in vigore. Rinviata per i 
primi anni, verrà definitivamente abrogata dall'articolo 1, comma 25, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208. 

 
5. Con l’art. 24 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 novembre 2014 n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione 
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive – cd. 
Sblocca Italia) è stato introdotto nel nostro ordinamento, in modo generalizzato, all’art. 24 

                                                           
7) Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
8)  Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 
province e comuni; 
9) Decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. 
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l’istituto generalizzato del baratto amministrativo13. Rubricato “Misure di agevolazione 
della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del 
territorio”, l’articolo14 dispone che i comuni possono definire con apposita delibera i criteri 
e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o 
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi 
possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade 
ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, 
di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del 
territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni 
possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. 
L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività 
individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. 
Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme 
associative stabili e giuridicamente riconosciute. 

Per quanto concerne le condizioni di applicabilità del baratto amministrativo, la norma 
in questa prima versione fa riferimento esclusivamente ai tributi comunali15 e individua 
come soggetti destinatari i cittadini singoli o associati, con priorità a comunità di cittadini 
costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.  

La durata della misura è evidentemente e per sua natura di carattere eccezionale e 
temporaneo: l'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi 
e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta 
in essere. 

Relativamente ai servizi barattabili, la disposizione cita a titolo esemplificativo alcune 
tipologie di attività, lasciando tuttavia alle amministrazioni comunali una più ampia 
discrezionalità in materia: Gli interventi possono riguardare: 

1)  la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade  
2) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, 

di aree e beni immobili inutilizzati, 
3) e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. 

                                                           
13 F. Ferzetti, Il "Baratto amministrativo". Prime riflessioni sull'art. 24 della legge n. 164/2014, in 
Amministrativ@mente, 2015. 
14 S. Boffano, R. Cabazzi, Il c.d. "baratto amministrativo": una nuova modalità di attuazione della 

sussidiarietà orizzontale che realizza, da un lato, un risparmio d'imposta e, dall'altro, una minore spesa 

pubblica, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2016; P. Scalettaris, Il baratto 

amministrativo: primi appunti, in Archivio delle locazioni, del condominio e dell'immobiliare, 2017. 
15 I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi 
su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da 
riqualificare. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o 
esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. 
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L’istituto del baratto amministrativo è stato successivamente ripreso dal legislatore ed 
inserito nel Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016), ampliandone l’estensione e la portata 
applicativa16. A norma dell’art. 190 del Codice, gli enti territoriali possono definire con 
apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato 
sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati 
in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la 
manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione 
mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e 
riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla 
tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi 
corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque 
utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della 
partecipazione dei cittadini alla stessa. 

Discutibile appare la collocazione di una norma tributaria contenente l’adempimento 
di un tributo locale all’interno di un corpus normativo recante essenzialmente la disciplina 
degli appalti pubblici. Seppur inserita all’interno del Capo dedicato alle norme relative al 
«partneriato pubblico – privato», ha destato non poche perplessità la scelta del legislatore 
di recuperare e valorizzare l’istituto, inserendolo all’interno di una siffatta materia. 

 
6. Con la deliberazione n. 27 del 23 marzo 2016 la Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti per l'Emilia Romagna se da un lato ha evidenziato come il baratto 
amministrativo deve essere disciplinato da un apposito regolamento deliberato dal Comune 
con il quale devono essere fissati/individuati "criteri” e “condizioni” dall'altro ha escluso 
la possibilità di consentire attraverso tale istituto l'adempimento di tributi locali pregressi 
in quanto mancherebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di 
attività svolta dai soggetti amministrati, determinando possibili effetti pregiudizievoli sugli 
equilibri di bilancio.  

Come è stato osservato in dottrina17, secondo la Corte, la norma è espressione del 
principio della sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma 4, Cost. in quanto 
consente alle comunità di cittadini di partecipare alla gestione dei servizi relativi alla cura 
e alla valorizzazione del territorio. I soggetti amministrati possono diventare soggetti attivi 
                                                           
16 G. Debenedetto, Il baratto amministrativo tra vecchia e nuova disciplina, in Tributi locali e regionali, 
2016; F. Di Cristina, Il partenariato pubblico privato quale "archetipo generale", in Giornale di diritto 

amministrativo, 2016; V. Sessa, La gestione dei beni pubblici in tempo di crisi: l'apertura del Codice al 

"partenariato sociale", in GiustAmm.it, 2018; S. Tarullo, Il "baratto amministrativo" nel nuovo Codice dei 

contratti pubblici: le pubbliche amministrazioni alla prova del partenariato civico, in Rivista trimestrale 

degli appalti, 2016. 
17 P. Morigi, Il baratto amministrativo e la sua applicazione negli enti locali. Considerazioni a margine della 

deliberazione n. 27/2016/PAR della Corte dei conti, sezione Emilia-Romagna, in La Finanza Locale, 2016. 
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nella cura dei beni comuni con il vantaggio per l’amministrazione locale di beneficiare di 
risorse, competenze ed esperienze di cui si fanno portatori i soggetti privati. Ai fini 
dell’interpretazione della disposizione in esame, si deve richiamare il principio 
dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, corollario dei principi costituzionali 
contenuti negli articoli 23, 53, 97 Cost., che risulta derogabile nel nostro ordinamento solo 
in forza di disposizioni di legge che, operando un bilanciamento tra differenti interessi, 
sacrificano gli interessi tutelati dai citati articoli 23 e 53 in favore di altri interessi 
costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore. Nel caso in esame la disposizione di 
legge sulla cui base i comuni possono deliberare, l’esenzione e/o la riduzione di tributi 
comunali è costituita dall’articolo 24 d.l. 133/2014.  Tale possibilità può essere esercitata 
entro limiti ben circoscritti che si passano ad analizzare. 

Ad avviso del giudice contabile «non si ritiene ammissibile la possibilità di consentire 

che l'adempimento di tributi locali, anche di esercizi finanziari passati confluiti nella 

massa dei residui attivi dell'ente medesimo, possa avvenire attraverso una specie di datio 

in solutum ex art. 1197 c.c. da parte del cittadino debitore che, invece di effettuare il 

pagamento del tributo dovuto, ponga in essere una delle attività previste dalla norma e 

relative alla cura e/o valorizzazione del territorio comunale».  
La possibilità di deliberare riduzioni e/o esenzioni, secondo il costrutto della Corte, 

riguarda esclusivamente tributi strettamente riferibili all'attività sussidiaria posta in essere 
dai cittadini e non sarebbe possibile estendere l'ambito delle agevolazioni anche ai debiti 
pregressi. 

La Sezione ha ritenuto che «tale ipotesi non solo non rientrerebbe nell'ambito di 

applicazione della norma in quanto difetterebbe il requisito dell'inerenza tra agevolazione 

tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati, elementi che, peraltro, 

devono essere preventivamente individuati nell'atto regolamentare del Comune, ma 

potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i 

debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell'ente». 
La Corte ha evidenziato come le attività sostitutive al pagamento possono riguardare 

la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi 
di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni 
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano 
ed extraurbano e che deve sussistere un rapporto di stretta inerenza tra le esenzioni e/o le 
riduzioni di tributi che il comune può deliberare e le attività di cura e valorizzazione del 
territorio sopra indicate che i cittadini possono realizzare.   

 Da ultimo, è previsto che le agevolazioni fiscali sono concesse prioritariamente a 
comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. 
Sul punto la Corte precisa che anche cittadini singoli possono presentare progetti relativi 
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ad interventi di cura e valorizzazione del territorio cui possono conseguire benefici 
collegati ad agevolazioni tributarie.  

Per completezza espositiva si segnala che sul tema sono intervenute due ulteriori 
pronunce di sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia, sentenza, 6 settembre 2016, n. 225 e Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia, deliberazione, 24 giugno 2016, n. 172. 

 
7. Le finalità perseguite dal legislatore attraverso il baratto, tuttavia, non sono immuni 

da criticità nell’assetto normativo realizzato, nell’attuazione da parte degli enti locali e 
nell’applicazione da parte dei soggetti passivi d’imposta.  

Sussidiarietà orizzontale, eticità della tassazione, solidarietà sociale, promozione e 
valorizzazione del territorio rappresentano fini pubblici talmente rilevanti e necessari da 
realizzare, tali da rivalutare l’istituto del baratto amministrativo nell’auspicio che il 
legislatore nazionale e locale possa apportare modifiche strutturali alla disciplina e, con 
l’ausilio degli amministratori degli enti territoriali e di tutti i soggetti coinvolti, realizzare 
una più ampia e auspicata partecipazione in un contesto di drammatica crisi economica e 
delle coscienze sociali. 

A distanza di oltre cinquant’anni dalla sua abrogazione, il legislatore italiano ha ripreso 
le linee essenziali dell’istituto, cercando di realizzare in un nuovo contesto di forte crisi 
economica e di disaffezione dei contribuenti al fine ultimo del concorso alle spese 
pubbliche, una nuova modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria – seppur 
limitata all’imposizione locale – attraverso la prestazione in natura. 

Discutibile certamente appare sia la primigenia collocazione normativa che la 
successiva. Disattendendo i principi generali dell’ordinamento tributario, il legislatore ha 
dapprima inserito la norma all’interno di un decreto, il cd. SbloccaItalia, recante 
disposizioni tra loro non coordinate e inerenti ambiti giuridici completamente eterogenei; 
nel secondo caso, all’interno del cd. Codice dei contratti pubblici, in un articolo collocato 
nel titolo «Partneriato pubblico-privato» le cui disposizioni, al pari di quelle dell’intero 
corpo normativo, sfuggono per destinatari e contenuto dalla tipicità della disposizione 
tributaria. 

Non meno problematica risulta la doppia formulazione normativa, la cui sinteticità - 
pur nel meritevole intento di lasciare le amministrazioni locali più libere dai paletti imposti 
dal legislatore nazionale, anche al fine di una più completa attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale – ha determinato dei regolamenti attuativi fin troppo differenziati 
tra loro, con evidenti effetti diversificati in termini di criteri di selezione, modalità di 
espletamento dell’attività, ammontare del credito tributario riconosciuto. La stessa 
tipologia di attività prestata in favore del territorio, infatti, viene valutata diversamente in 
termini di “costo orario”, durata, inquadramento giuridico della prestazione, effetti in caso 
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di mancato completamento dell’azione programmata. A monte, già in fase di selezione dei 
progetti, gli enti locali hanno la possibilità di definire criteri prioritari di disagio 
economico, attribuendo in maniera del tutto autonoma punteggi a seconda della situazione 
del contribuente, del nucleo familiare e della presenza di situazioni di rischio finanziario, 
sociale e personale. 

Un altro aspetto di forte criticità è rappresentato dalla qualificazione giuridica del tipo 
di attività prestata: gli enti locali, pur nella consapevolezza che l’istituto rappresenta una 
modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria, molto spesso hanno temuto che 
l’attività prestata in favore dell’ente potesse essere inquadrata come forma di lavoro 
contrattualizzata o da contrattualizzare18, con rischi in termini di ricorsi all’autorità 
giudiziaria per il riconoscimento di diritti. Tale assetto ha generato l’attribuzione di nature 
giuridiche dell’istituto di volta in volta travalicanti il senso ultimo della disposizione 
normativa, dalla datio in solutum19 alle obbligazioni alternative, fino a spingere alcune 
amministrazioni all’inquadramento come puro volontariato, determinando nel caso di 
mancato compimento dell’intera prestazione programmata il risultato abnorme del 
mancato riconoscimento parziale dell’attività svolta nei termini di riduzione dell’imposta.  

A questi temi si aggiungano le criticità determinate dai profili di copertura assicurativa 
della prestazione20, dai profili burocratici attinenti alla gestione del procedimento e alla 
nomina – e relativa attività – del tutor pubblico dell’attività, nonché i più delicati profili 
attinenti alla gestione dei dati personali, alla riservatezza e tutela della privacy in ordine 
alle condizioni di indigenza dei contribuenti che hanno proposto domanda.  

L’attuazione del baratto amministrativo, inoltre, richiede serie riflessioni economico-
giuridiche in merito agli assetti di finanza pubblica e al mancato gettito derivante 
dall’attività prestata. Se da un lato indubbiamente l’amministrazione locale realizza con 
l’istituto un vantaggio pubblico, non soltanto in termini di senso civico, eticità e solidarietà 
sociale ma anche in utilità al territorio derivante dalla prestazione, non si può non 
considerare il mancato gettito in termini monetari e la rinuncia a qualsiasi pretesa di tipo 
economico da parte dell’ente impositore in caso di completo espletamento dell’attività 

                                                           
18 F. Di Noia, Le attività lavorative prestate nell'ambito del c.d. baratto amministrativo: natura giuridica, 

disciplina e concorrenza con APU e LSU, in RDSS: Rivista di diritto della sicurezza sociale, 2017; S. Di 
Pietro, Il valore e i limiti del baratto amministrativo per il rilancio del "welfare" urbano, in GiustAmm.it, 
2018.; T. Pula, Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici - The "administrative barter": a labour law 

perspective, in Diritto delle relazioni industriali, 2017. 
19 M. Greggi M., C. Lamberti, Il baratto amministrativo e l'estinzione del debito tributario, in Studium iuris, 
2017.  
20 G. Crepaldi, Il baratto amministrativo: sussidiarietà, collaborazione ed esigenze di risparmio [The 

administrative barter: subsidiarity, cooperation and savings needs], in Responsabilità civile e previdenza, 
2018.  
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concordata. Questo determina, in ragione dei vincoli di finanza pubblica, la necessità da 
parte degli enti locali che hanno adottato il regolamento attuativo del baratto, di 
predeterminare per ogni singolo bilancio d’esercizio, la somma destinata a tale attività e, 
quindi, la relativa mancata copertura programmata del relativo gettito. Tale assetto, di tutta 
evidenza, porta a qualificare il baratto amministrativo come una modalità di adempimento 
dell’obbligazione tributaria diversa dal pagamento e certamente non di natura 
generalizzata, non potendo tutti i contribuenti potenzialmente interessati accedere al 
meccanismo in virtù dei limiti finanziari predeterminati da ciascun ente; da ciò deriva la 
necessità di uniformare sul territorio nazionale quantomeno i criteri più rilevanti di priorità 
di accesso all’istituto, risolvendo in via anticipata profili di discriminazione fiscale in 
ragione del territorio e lasciando all’autonomia delle stesse amministrazioni il potere di 
disciplinare in maniera più dettagliata alcuni elementi da valorizzare nella selezione, anche 
in ragione delle peculiarità economiche, storiche e sociali dell’ambito territoriale 
interessato. 

Da ultimo risulta manifesto il mancato successo generalizzato nella richiesta dei 
contribuenti di usufruire del regime del baratto amministrativo. Salvo limitate esperienze 
di successo, molti comuni non hanno adottato il relativo regolamento, non introducendo 
l’istituto nel proprio territorio; un altrettanto elevato numero di amministrazioni locali, pur 
avendo adottato il regolamento, hanno riscontrato il totale insuccesso dell’iniziativa 
determinata dallo scarsissimo numero di domande e relativi progetti provenienti dai 
contribuenti. Scarsità di informazione, dovuta agli amministratori ma anche agli operatori 
fiscali del settore, riottosità alla richiesta da parte dei contribuenti che, pur consapevoli 
della possibilità giuridica, considerano trascurabile l’ammontare riconosciuto ai fini del 
debito d’imposta o comunque privilegiano – pur in condizioni di indigenza - la tutela della 
propria riservatezza a fronte della diffusione dei propri indici economici, necessari al fine 
di redigere le relative graduatorie di accesso.  

Sussidiarietà orizzontale, eticità della tassazione, solidarietà sociale, promozione e 
valorizzazione del territorio rappresentano fini pubblici talmente rilevanti e necessari da 
realizzare, tali da rivalutare l’istituto del baratto amministrativo nell’auspicio che il 
legislatore nazionale e locale possa apportare modifiche strutturali alla disciplina e, con 
l’ausilio degli amministratori degli enti territoriali e di tutti i soggetti coinvolti, realizzare 
una più ampia e auspicata partecipazione in un contesto di drammatica crisi economica e 
delle coscienze sociali. 
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                                                                 ABSTRACT 
Ripensare oggi il personalismo etico di Ha-
bermas può essere certamente utile per affer-
mare l’universalizzazione dei diritti di tutti 
gli uomini e di un’etica che nasce dall’agire 
comunicativo interpersonale. Infatti Haber-
mas prospetta “un’etica della differenza” e 
quindi un universalismo etico-giuridico sen-
sibile alle differenze e al rispetto per l’altro 
nella sua specifica diversità. La stessa società 
democratica è basata sulla responsabilità so-
lidale a livello sovranazionale e sulla dialet-
tica del riconoscimento, in riferimento 
all’uguaglianza dei diritti in una prospettiva 
di cittadinanza cosmopolita.  
 

Rethinking today the ethical personalism of Haber-
mas can certainly be useful for affirming the univer-
salization of the rights of all men and of an ethic that 
arises from inter-personal communication. Indeed 
Habermas proposes "an ethics of difference" and 
therefore an ethical-juridical universalism sensitive 
to differences and to respect for the other in its spe-
cific diversity. Democratic society itself is based on 
a supranational level of joint responsibility and on the 
dialectic of recognition, with reference to the equality 
of rights in a perspective of cosmopolitan citizenship. 
 

PAROLE CHIAVE 
Personalismo – etica – solidarietà  Personalism – ethics – solidarity 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Eguaglianza dei diritti e diritto alla diversità. – 2. Agire comunicativo e agire strategico.  

– 3. L’uomo “orfano di Dio”. – 4. Conclusioni. 
 
 

1. L'eliminazione delle differenze e delle diversità, la partecipazione di tutti, attra-
verso l'agire intersoggettivo, al processo di socializzazione, di deliberazione e di deci-
sione, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e delle sofferenze umane, il rispetto 
degli emarginati, il concetto di solidarietà a livello sovranazionale: tutti questi orienta-
menti umani, civili, sociali sono diretti unicamente a tutelare la persona e i suoi diritti 
fondamentali, inalienabili e non negoziabili da possibili conseguenze negative sul 
piano esistenziale, etico-sociale e politico. 

Habermas parla chiaramente di persone come punto di riferimento del suo pensiero 
quando afferma che il rispetto dell'altro, non solo “simile a noi”, ma “diverso da noi” 

                                                      
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco 
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per cultura, etnia, religione, costituisce non già una diminutio, ma una realtà che ci 
arricchisce e ci rende responsabilmente solidali: «L'eguale rispetto per chiunque [Jeder-
mann] non concerne chi è simile a noi, bensì la persona dell'altro (degli altri) nella sua 
specifica diversità. E la responsabilità solidale per un altro visto come uno di noi si 
riferisce in realtà al “noi” flessibile di una comunità».1  

Certamente non si tratta di un personalismo che affonda le radici nel Cristianesimo, 
perché l'etica personalistica di Habermas non è fondata sulla religione in quanto il fi-
losofo parte dall'affermazione del crollo definitivo del fondamento metafisico e dell'az-
zeramento di qualsiasi tensione religiosa. L'etica di Habermas si basa unicamente sulla 
comunicazione intersoggettiva delle persone, cioè su una razionalità discorsiva delle 
persone le quali, partendo da una situazione simmetrica, sono capaci di giungere ad una 
intesa costruttiva di rapporti sociali, normativi, politici.  

La comunità autentica è quindi formata da persone che hanno un “noi” flessibile, 
che superano chiusure pregiudizievoli e sinceramente aperte all’alterità, che è certa-
mente costitutiva dell’essere persona. Una comunità, quindi, formata da persone con 
eguali diritti, che deve evitare qualsiasi fondamentalismo ideologico, etnico, sociale, 
religioso, e naturalmente capace di allargare i propri confini, che devono essere “po-
rosi” nel senso che l’andare verso l’altro deve significare accettazione, integrazione e 
inclusione del diverso visto “come uno di noi”. 

La comunità non è tutto, scrive Mounier, ma una persona isolata è nulla2. La per-
sona è movimento di interiorizzazione, ma in prospettiva è sguardo in avanti, esposi-

zione e il movimento di interiorizzazione è tale solo in forza di un rapporto all’altro da 
sé, solo in una tensione verso l’esteriore, quindi esteriorizzazione, superamento (dépa-

ssement) continua trascendenza del dato e perciò risposta a un richiamo, a una voca-
zione. La reciprocità di questi vettori troverà poi una sua unità nel sapersi costituita da 
altri e per altri. L’io trova la propria identità nello sguardo d’altri, videor ergo sum o, 
meglio, stando al vissuto di un’intuizione originaria e secondo quanto affermato da 
Marcel – sum ergo es, video ergo es3.  

In tal senso Mounier ha potuto affermare che l’io esiste e si conosce solo in altri: 
«l’esperienza primitiva della persona è l’esperienza della seconda persona. Il tu, e in 
esso il noi precede l’Io o almeno l’accompagna»4. 

La comunità morale può solo avere come base l’idea di eliminare qualsiasi discri-
minazione e di includere ogni emarginato. Infatti questa comunità morale, sostiene Ha-
bermas,  

concepita in termini costruttivi, non rappresenta affatto un collettivo in cui apparte-
nenti in uniforme debbono esaltare quanto è loro specificamente proprio. Inclusione 

                                                      
1 J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, tr.it., Feltrinelli, Milano, 1988, p. 9. 
2 Cfr. E. Mounier, Qu’ est – ce – que le Personnalisme?, in Oeuvres, III, Seuil, Paris, 1962, pp. 209-210. 
3 Cfr. E. Mounier, Introduction aux existentialismes, in Oeuvres, III, cit., p. 135. 
4 E. Mounier, Le personnalisme, in Ouvres, III, cit., p. 453. 
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qui non significa accaparramento assimilatorio né chiusura contro il diverso. Inclu-
sione dell’altro significa piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: - e 
soprattutto – a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono rima-
nere5.  

La pluralità delle persone e dei gruppi, con il diritto a essere e a strutturarsi libera-
mente, supera sia la tentazione di un pluralismo conformista e campanilistico sia quella 
di una unità intesa come unanimismo e accaparramento assimilatorio; mentre la diver-
sità è valorizzata sul piano sociale concreto.  

L’unità infatti non ha per telos di annullare il “diverso”, ma di valorizzarlo in un 
rapporto dialogico fluido e fecondo. Il principio del dialogo, scrive Wojtyla, è un prin-
cipio giusto «perché non rifugge dalle tensioni, dai conflitti e dalle lotte che si manife-
stano nella vita di varie comunità umane, e nel contempo realizza proprio ciò che in 
esso è vero e giusto, ciò che può essere fonte di bene per gli uomini»6. La partecipa-
zione, unitamente alla integrazione e alla trascendenza sono le tre dimensioni essenziali 
costitutive dell’essere persona e dell’agire dell’uomo insieme con gli altri secondo il 
filosofo polacco Wojtyla. «Il senso particolare dei bisogni della comunità che è speci-
fico dell’atteggiamento di solidarietà, fa sì che al di sopra di ogni particolarismo risalti 
il tratto di una certa complementarietà: la disposizione a ‘complementare’ con l’atto 
che compio ciò che compiono gli altri nella comunità»7. Connesso al concetto di par-
tecipazione è quello di opposizione da intendere, secondo Wojtyla, non già come at-
teggiamento di contrasto e di negazione del bene comune, ma sostanzialmente solidale, 
perché gli uomini cercano il proprio posto nella comunità nel senso che intendono par-
tecipare alla realizzazione del bene comune con modalità che meglio li rappresentano 
e più efficacemente li rendono partecipi alla comunità. Si tratta di una opposizione co-
struttiva e non già pregiudizievole, perché ogni membro della comunità ha a cuore il 
bene degli altri grazie ad un’azione partecipativa e solidale. «La comunità umana ha 
una corretta struttura quando la giusta opposizione non soltanto ha in essa il diritto di 
cittadinanza, ma anche l’efficacia che il bene comune richiede insieme con il diritto di 
partecipazione»8. 

Già il giovane Mounier aveva dato un notevole contributo alla comprensione della 
dialettica unità-diversità cercando una ragione plurale, come fondamento teoretico al 
pluralismo e sottolineando il significato della distinzione come categoria che tende a 
recuperare tutto il valore della forza unitiva e insieme della differenza. La distanza uni-
sce come separa, congiunge nello stesso tempo che distingue e ogni sua fecondità pro-
cede da questa dialettica, dove le posizioni conflittuali sono segno di distinzione e non 
già opposizione preconcetta. Occorre «distinguere per unire» ammonisce Maritain9. E 

                                                      
5 J. Habermas, L’inclusione, cit., pp. 9-10. 
6 K. Wojtyla, Persona e atto, tr.it., Bompiani, Milano, 2005, p. 671. 
7 Ivi, p. 667. 
8 Ivi, p. 669. 
9 Cfr. J. Maritain, Distinguer pour unir les degrés du savoir, Desclée, Paris, 1940. 
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Mounier, riflettendo sulla distinzione tra i contrari e i contraddittori, scrive: «La mag-
gior parte dei nostri errori e dei nostri eccessi deriva dal fatto che erigiamo illegittima-
mente i contrari a contraddittori»10. E se una proposizione è vera, argomentava il filo-
sofo di Grenoble, non necessariamente l’altra la contraddice, mentre una logica più 
attenta alla distinzione tra contrari e contraddittori può orientare verso una convivenza 
scevra da pregiudizi. 

Anche Denis du Rougemont dà alla distinzione una valenza e uno spessore onto-
logico notevoli perché considera l’uomo nella sua doppia realtà di individuo e cittadino 
inserito nel sociale. Un uomo provvisto di libertà e responsabilità, «solitario e solidale, 
distinto dalla truppa da questa stessa vocazione il cui esercizio lo collega alla comunità 
e quest’uomo si costituisce nella dialettica dei contrari. Questa caratteristica viene tra-
smessa a tutti i gruppi che egli formerà con altri uomini suoi simili»11. 

Lo stesso Romano Guardini dà un rilevante contributo teoretico al tema dei contrari 
e dei contraddittori con la sua interessante opera L’opposizione polare12, tanto che Gerl, 
attenta studiosa del suo pensiero, afferma: «Il pensiero dell’opposizione è un pensiero 
della totalità: sviluppare la prima è conquistare la seconda (…). In questo modo, l’op-
posizione è intesa nel senso dei contrari (ossia di ciò che oppositivamente si integra) e 
mai nel senso dei contraddittori (ossia di quanto si esclude reciprocamente in senso 
incondizionato)»13. Infatti nell’opera L’opposizione polare di Guardini si configura una 
visione interconnessa del mondo, quale plesso di polarità opposte e interagenti come, 
per esempio, divenire-stabilità, immanenza-trascendenza, atto-struttura, progresso-
conservazione, libertà-determinismo, cuore-intelletto ecc. Opposti che non si contrad-
dicono, se non quando sono stati pensati in modo esclusivo, nella loro purezza, e che 
invece sono per implicarsi reciprocamente. Ogni parte della vita si oppone ad altre parti 
con la propria identità e con la propria qualità e tuttavia ogni parte «presuppone e so-
stiene necessariamente l’altra, senza la quale non può né sussistere né essere pensata» 
14. In ognuna delle parti la vita è la stessa, vita che però è «più di ogni parte, più della 
loro somma totale»15. 

L'etica dell'agire comunicativo, proprio per la sua struttura intersoggettiva, per il 
processo consapevole di socializzazione, per la garanzia dell'universalità delle norme 
e dei diritti delle persone uguali per tutti, per lo spazio aperto alle differenze e alle 
diversità degli altri, in un’ ottica inclusiva, può ritenersi un'etica che può contribuire ad 

                                                      
10 E. Mounier, Contraires et contraddictoires de la discorde, Dactylo in «Après una classe», 2 
(20.11.1929). 
11 D. de Rougemont, L’Une et le Divers, La Baconnière, Neuchàtel, 1970. 
12 Cfr. R. Guardini, Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten, (1925) in 
R. Guardini, Werke Grunewald, Mainz/Schöningh, Paterbon 1998, vol. 30; tr.it. di G. Colombi, L’oppo-
sizione polare. Tentativo per una filosofia del concreto vivente, in R. Guardini, Opera Omnia, vol. I, 
Morcelliana, Brescia, 2007.  
13 H.B. Gerl, Romano Guardini. La vita e l’opera, tr.it., Morcelliana, Brescia, 1998, p. 293 ss. 
14 R. Guardini, Der Gegensatz, cit. p. 82; tr.it., cit., p. 141. 
15 Ibidem. 
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aiutare gli uomini del terzo millennio a vivere più uniti e solidali nel villaggio globale 
e a sentirsi tutti come persone aventi uguali diritti.  

È certamente un'etica che lascia spazio al mondo vitale della persona nella convin-
zione che solo «l'etica comunicativa è universale (e non è limitata, come quella formale, 
a una sfera della morale privata scissa dalle norme giuridiche); solo essa garantisce 
l'autonomia (in quanto consente un processo di inserimento dei potenziali d’impulso in 
una struttura comunicativa d'azione, cioè permette di proseguire il processo di socia-
lizzazione in modo consapevole)»16.  

Habermas denuncia l’assenza di una forza giuridica internazionale, capace di in-
tervenire ad equilibrare l’assetto economico, sociale e politico sempre più messo in 
discussione da una globalizzazione imperante e dalla rapida espansione dei mercati di 
lavoro che arrecano squilibri sul pianeta terra a livello ecologico, e non solo, ignorando 
dimensioni importanti come quelle dell’etica, della giustizia, della solidarietà e dell’in-
clusione. Per questo afferma:  

Ancor più drammatica è l’assenza di capacità sopranazionali d’intervento se pensiamo 
a quei problemi ecologici che sono stati trattati, nella loro connessione globale, al 
Vertice mondiale di Rio. Un ordinamento economico-politico più pacifico e giusto su 
scala mondiale non è nemmeno immaginabile senza istituzioni capaci di intervenite 
sul piano internazionale. Esso richiederebbe soprattutto processi di coordinamento fra 
vari regimi continentali in via di formazione, nonché programmi politici che sono evi-
dentemente irrealizzabili senza la mobilitazione e la pressione di una società su scala 
planetaria17. 

Quella di Habermas può considerarsi un'etica che tutela la persona perché ha come 
elemento fondamentale la responsabilità degli individui chiamati a costruire le strutture 
della convivenza civile anche a livello sovranazionale e che si fonda sulla razionalità 
delle persone in dialogo.  

Il dialogo avviene tramite la parola, tanto che a partire da Aristotele, l’uomo è de-
finito come zòon lògon ed écon, come «animale dotato di parola», una definizione cer-
tamente importante per l’etica della comunicazione dal momento che, «con riferimento 
ad essa, sono stati giustificati il rispetto della libertà di esprimersi e la condanna di ogni 
censura»18. Anche per il concetto di bene Aristotele afferma che rende compiuta la vita 
di un uomo solo se non riguarda il singolo individuo per se stesso, mentre è bene au-
tentico nella misura in cui include il bene degli amici, dei familiari, dei concittadini, 
perché la vita umana può costituirsi e riconoscersi come una “vita buona” solo nel con-
testo di quelle relazioni morali - la philìa, appunto, la famiglia, la comunità della polis, 
mediante le quali noi siamo legati agli altri, in modo tale che la realizzazione di una 

                                                      
16 J. Habermas, Cultura e critica. Riflessioni sul concetto di partecipazione politica e altri saggi, tr.it., 
Einaudi, Torino, 1980, p. 158. 
17 J. Habermas, L’inclusione, cit., p. 140.  
18 A. Fabris, Etica della comunicazione, Carocci, Roma, 2017, p. 64. 
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vita, nella pienezza delle sue espressioni, non può essere pensata isolata e indipendente 
dalla responsabilità nei confronti di queste relazioni19. C’è vero dialogo, quando questo 
si connota come modello etico di comunicazione, quando si ascolano le buone ragioni 
dell’altro, che non sono mai funzionali alla riconferma delle proprie tesi, ma capaci 
anche di indurre a un mutamento di idee20. Dialogare con l’altro, incontrare l’altro si-
gnifica mettersi in gioco, scoprire in sé nuove dimensioni, scoprire di essere un sog-
getto-altro. «L’altro mi rimette in discussione, mi svuota di me stesso e non finisce mai 
di svuotarmi, scoprendo in me sempre nuove risorse»21. 

 
2. Manca all’etica della comunicazione di Habermas il carattere metafisico, anzi 

parte dall’antimetafisico sia perché si affida unicamente a ragioni “soggettivamente 
ragionevoli” e quindi continuamente mutevoli e relative, sia perché prende come fon-
damento la volontà e la ragione dei partecipanti all’agire comunicativo22. Sorgono a tal 
proposito interrogativi che lasciano riflettere, come per esempio: se gli attori dell'agire 
comunicativo scelgono i percorsi di un agire strategico che porta alla violenza, alla 
eliminazione degli altri, visti non come noi, alla distruzione di culture che vogliono 
restare diverse e conservare la loro identità, alla soppressione di ogni forma di religio-
sità, cosa accade? È, allora, sufficiente una ragione comunicativa a salvare la persona 
dai rischi e dai pericoli delle tecniche di un potere dittatoriale o anche dal potere di una 
democrazia fondata sulla maggioranza e sulla quantità numerica dei partecipanti ad una 
votazione su una legge che non rispetta i diritti della persona o di tutte le persone di 
una comunità nazionale? Con la fine delle grandi narrazioni assistiamo all’annichili-
mento della parola e diciamo pure dell'umano che ha sempre percorso i sentieri della 
parola quale via di umanizzazione. È urgente che oggi la parola si riappropri del suo 
significato più autentico e veritiero, e in particolare di quello etico per la costruzione di 
positive relazioni umane. È una urgenza del nostro tempo ricreare parole e ambiti di 
comunione reale e non solo virtuale: questa è la sfida che si pone in modo impellente 
perché, come ha ammonito papa Francesco, nel suo Messaggio alla 53a Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni sociali, «l’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da 
essere ormai indistinguibile dalla sfera del vivere quotidiano».  

Il sistema delle informazioni, amplificato in modo esponenziale, ci illude di essere 
connessi gli uni con gli altri, quando in realtà ci spinge verso un isolamento che priva 
le persone di vivere in modo sano relazioni e incontri umani. Di qui la necessità che la 

                                                      
19 Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, I 1, 1097 b 6ss. Su tale tematica cfr. E. Peroli, Il bene dell’altro. Il 
ruolo della philìa nell’etica di Aristotele, in L. Alici (a cura di), Forme della reciprocità, Dehoniane, 
Bologna, 2004, pp. 79-122. 
20 Per un approfondimento del dialogo come modello etico di comunicazione, cfr. A. Fabris, Etica, cit., 
pp. 65-69. 
21 E. Lévinas, Umanesimo dell’altro uomo, tr.it., Nuovo Melangolo, Genova, 1985, p. 68. 
22 Sulle critiche che Habermas fa a coloro che parlano di una “metafisica risorta”, si veda cap. 10 della 
sua opera Il pensiero post-metafisico, a cura di M. Calloni, Laterza, Roma, Bari, 1991, pp. 261-272.  
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parola venga ripensata e rivitalizzata, riscoprendo le sue infinite dimensioni e sfuma-
ture in un agire comunicativo che si fa sempre più complesso e articolato. Riscoprire 
la dimensione vitale e umanizzante della parola, al di fuori dei format in cui ora è co-
dificata e ristretta, può certamente costituire un primo passo per riappropriarsi della sua 
dimensione originariamente fondativa della convivenza umana. Habermas parla della 
necessità etica e giuridica di un istituto universale che metta ordine dove i diritti umani 
scompaiono divorati dalla globalizzazione e anche dall’anarchia di una società in cui 
le persone «non parlano più nessuna lingua comune, né hanno più a disposizione un 
universo intersoggettivamente condiviso di significati»23 Ci chiediamo con Camus se, 
in un certo senso, la fiducia cieca, assoluta nel potere della ragione razionalista, diciamo 
della ragione cartesiana, non sia responsabile in una certa misura del restringimento 
della sensibilità umana che ha portato poco alla volta al degrado dell'universo perso-
nale24. 

Anche Charles Taylor nel saggio pubblicato nel volume Multiculturalismo fa ap-
pello alla razionalità dell'uomo, parlando di politica dell’uguale dignità dell'uomo. Se-
guendo Kant egli afferma che questa potenzialità umana, essendo comune a tutti gli 
uomini, può essere presa come fondamento della politica universale dei diritti della 
persona e della eguale dignità. Scrive Taylor:  

Secondo Kant, il quale per come usava il termine dignità fu uno dei primi autori im-
portanti a evocare questa idea, ciò che in noi suscita rispetto è il nostro status di agenti 
razionali, capaci di governare la propria vita per mezzo dei principi. Da allora il fon-
damento della nostra intuizione dell’uguale dignità è sempre rimasto più o meno que-
sto, anche se la definizione può essere cambiata nei dettagli25. 

Fondamento dell'etica della persona e quindi dell'agire comunicativo è lo stato di 
razionalità dell'uomo. Dal canto suo Habermas parte da una precisa trattazione, in pro-
spettiva sia sociologica che filosofica, dei concetti di “azione” e “razionalità”, all'in-
terno della quale l'agire comunicativo, a differenza di quello strategico che porta al non 
rispetto dell'altro “diverso” da noi e quindi all'affermazione di sé e delle proprie tesi da 
parte di chi lo adotta, si configura per la sua aspirazione all'intesa e per l'identificazione 
del linguaggio come luogo in cui tale intesa può realizzarsi26. 

A partire da questa definizione della razionalità in termini comunicativi Habermas 
perviene all’elaborazione della sua «etica del discorso» (Diskursethik)27.  

                                                      
23 J. Habermas, L’inclusione, cit., p. 138. 
24 Cfr. A. Camus, Il futuro della civiltà europea, tr.it., Castelvecchi, Roma, 2012. 
25 J. Habermas, Ch. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, tr.it., Feltrinelli, Milano, 
1998, pp. 27-28. 
26 Cfr. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, tr.it., Il Mulino, Bologna, 2003. 
27 Cfr. J. Habermas, Etica del discorso, tr.it., Laterza, Roma, Bari, 2009. In questa opera sono indicati 
quei principi, in generale, che consentono di effettuare un accordo razionalmente motivato quando si 
discutono e si affrontano questioni pratico-morali controverse. 
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Dunque il fondamento dell'etica della persona e quindi dell'agire comunicativo è 
da rinvenire nello stato di razionalità dell'uomo. Sorgono spontanei interrogativi come: 
può la ragione essere ritenuta l'unico fondamento sicuro della pacifica convivenza del 
villaggio globale umano? Ed ancora: può un personalismo, come quello habermasiano, 
avere come fondamento solo la ragione comunicativa? Sappiamo bene quanti olocausti, 
quante atrocità e sofferenze, quanti genocidi sono stati perpetrati, ed ancora oggi lo 
sono, da questa razionalità intesa stricto sensu e anche da certe forme di irrazionalità 
considerate come forme di legalità e razionalità.  

Si può dire che il bisogno di fondazione del senso morale non trovi sia in Apel che 
in Habermas un'effettiva risposta ed entrambi i filosofi, come sostiene Fabris, «non 
sembrano in grado di giustificare le motivazioni - anch’esse morali - che stanno alla 
base dell'utilizzo concreto […] dei principi dell'etica della comunicazione e dell'etica 
del discorso»28. La fondazione dell’impegno morale non sta né in una astratta norma in 
sé né in una arbitraria decisione del soggetto, ma nella relazione ad altri, nel fatto che 
l’altro interpella la mia coscienza, specialmente quando l’altro è il “debole”, come ci 
ricorda Ricoeur, e quindi nella corrispondenza che la semplice esistenza dell’altro come 
altro esige dall’io. “Ostaggi dell’altro” è la formula di Lévinas: è la scoperta della tra-
scendenza etica ciò che più interessa, è la relazione che sta sempre al centro del suo 
interesse perché fa riferimento a quel movimento per il quale l’io esiste veramente in 
quanto raggiunto dallo sguardo del volto d’altri, chiamato ad un esodo da sé senza ri-
torno dalla sola presenza dell’altro che lo guarda. Non il chiuso mondo del soggetto, 
né l’inafferrabile mondo dell’Altro, ma il loro rapporto, in forza del quale il soggetto è 
attirato verso un esodo da sé senza ritorno. Non siamo esseri isolati e il nostro stesso 
senso esistenziale deriva da chi ci sta di fronte; non siamo mai soli29. Scrive Lévinas:  

E vi pare piccola rivoluzione se il baricentro del mondo passa dall’io all’altro, uno 
stare faccia a faccia, una comunità di volti? […]. Questo stare in relazione è capace 
di parlarmi, di insegnarmi, di comunicarmi misteriose cose e soprattutto farmi vincere 
la tentazione narcisistica di ridurre tutto a me, di fare delle mie chances l’ombelico 
del mondo […]. Quello del volto, del faccia a faccia, sembra essere stato e sembra 
tuttora il nostro problema e la nostra soluzione. Un volto da stabilire in sede teorica, 
da rispettare in sede morale, da accarezzare in sede affettiva […]. Il nostro modo di 
vivere è dato dall’esserci di questi volti, inauditi centri di alterità […], che rappresen-
tano la maniera nuova di studiare e proporre il tema dell’uomo30.  

                                                      
28 A. Fabris, Etica della comunicazione, cit., p. 58. Per un approfondimento dei modelli di etica della 
comunicazione elaborati nella storia del pensiero, cfr. ivi, pp. 59-86. Cfr. anche K. Apel, Etica della 

comunicazione, tr.it., Jaca Book, Milano, 1992; Id., Discorso, verità, responsabilità. Le ragioni della 

fondazione: con Habermas contro Habermas, a cura di V. Marzocchi, Guerini, Milano, 1997. 
29 Cfr. E. Lévinas, Umanesimo dell’altro uomo, tr.it., Nuovo Melangolo, Genova, 1985. 
30  E. Lévinas, Totalità e infinito, tr.it., Jaca Book, Milano, 2007, p. 77. 
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La dialettica fra l’identità e la Trascendenza è compresa nei termini dell’alleanza 
fra l’esodo umano e l’avvento divino, sempre asimmetrica a favore dell’assoluto pri-
mato di Dio.  

L’etica è il campo che disegna il paradosso di un Infinito in rapporto con il finito senza 
smentirsi in questo rapporto. L’etica è l’esplosione dell’unità originaria dell’apperce-
zione trascendentale - cioè l’al di là dell’esperienza. Testimoniato - e non tematizzato 
- nel segno fatto ad altri, l’Infinito significa a partire dalla responsabilità per altri, 
dall’uno per l’altro, da un soggetto che sopporta tutto - soggetto a tutto - che soffre 
per tutti ma responsabile di tutto31. 

E così che «l’etica diventa per Lévinas la vera e propria “filosofia prima”; il rap-
porto etico, su cui essa riflette, costituisce infatti la fonte ultima della significazione e 
della verità, come tale non oggettivabile in una conoscenza tematizzata e pur tuttavia 
all’origine del senso di ogni umana conoscenza e azione. Sarà questa la tesi fondamen-
tale […] dell’intero pensiero maturo di Lévinas»32. 

La concezione personalistica di Taylor è certamente più vicina al personalismo 
etico cristiano, in quanto la persona per Taylor non è solo quella che ha il potenziale 
razionale funzionante e in attività, ma anche quella che, per diversi motivi, non è capace 
di tradurlo in attività, come nelle persone con handicap. Scrive Taylor: «Il valore che 
qui viene individuato, dunque, è una potenzialità umana universale. È questa potenzia-
lità, e non ciò che una persona può averne o non averne fatto, ad assicurarci che ognuno 
merita rispetto; e anzi il senso della sua importanza è in noi così potente che estendiamo 
la protezione che essa fornisce anche a persone che per una circostanza o per l'altra 
sono incapaci di attualizzarla in modo normale, per esempio gli handicappati o le per-
sone in coma irreversibile»33. 

Il filosofo Rosmini, già nel XIX secolo, aveva precorso i tempi in tal senso ponendo 
a fondamento del suo personalismo la centralità della persona e il rispetto delle persone 
che non hanno ancora raggiunto l'uso della ragione. Nella Filosofia del diritto il pen-
satore roveretano così si esprime: «Acciocché l'uomo adunque abbia diritto in generale 
di essere rispettato qual fine, basta ch’egli abbia le potenze della ragione e della vo-
lontà, anche considerate come potenze a soffrire ed a godere; imperocchè, l'attività ri-
chiesta a costituire un diritto è anche quella sola che si trova nella passività de' senti-
menti».34  

“Passività”, è da intendersi nel senso che l'uomo, pur avendo in potenza ragione e 
volontà, non ha la capacità di esercitare tali facoltà perché affetto da qualche handicap. 
Rosmini, uomo e filosofo sensibilissimo alla sofferenza umana, che spesso riduce 
l'uomo al silenzio e all'impossibilità di poter esercitare le facoltà che lo costituiscono, 

                                                      
31 E. Lévinas, Altrimenti che essere o aldilà dell’essenza, tr.it., Jaca Book, Milano, 1983, p. 186. 
32 G. Ferretti, La filosofia di Lévinas. Alterità e trascendenza, Rosemberg & Sellier, Torino, 1996, p. 37. 
33 J. Habermas, Ch. Taylor, Multiculturalismo, cit., p.28. 
34 A. Rosmini, Filosofia del diritto, a cura di R. Orecchia, Cedam, Padova, 1967, vol. I, p. 189 n. 41. 
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affronta i casi di queste persone, siano essi bambini o persone adulte, con grande ri-
spetto etico affermando che restano sempre persone con i loro diritti anche quando non 
possono esercitare l'uso della ragione.  

Citiamo a proposito un brano significativo e profetico di Rosmini per il nostro 
tempo:  

Sarebbe contro il senso comune il sostenere che i pazzi o i bambini non abbiano diritti 

di sorte. E da ciò si può dedurre, che il senso comune è tratto implicitamente a veder 
nell'uomo un essere ragionevole e morale anche quando i segni esterni del ragiona-
mento non sono così palesi (…). La massima che vi segue è finalmente quella di ve-
dere nel pazzo non un uomo come noi e di trattarlo come un nostro simile. Lo stesso 
progresso degno di qualsivoglia maggiore encomio, si è quello che si va facendo 
nell'educazione de’ bambini. Si va riconoscendo l'epoca della ragione ad un'età sem-
pre più tenera; non dubito che si giungerà a scorgere un lampo di intelligenza anche 
nel primo riso che il bambino volge alla madre, e grandemente si perfezionerà l’arte 
preziosa, per la quale la ragione dell'infante e quella dell'adulto vengono a comunicar 
fra loro, si troverà per intendersi fra il bambino e l'adulto un linguaggio comune35. 

In questa nota non si può non riconoscere l’attualità del pensiero di Rosmini che lo 
accomuna a molti pensatori del nostro tempo, come Habermas, Taylor, Mounier, Ri-
coeur, Guardini, per citarne solo alcuni. Quelle parole di Rosmini “vedere nell'uomo 
un essere ragionevole morale anche quando i segni esterni del ragionamento non sono 
palesi”, e poi “vedere nel pazzo un uomo come noi e trattarlo come un nostro simile”, 
si trovano sulla stessa linea umana, civile e culturale di Habermas quando afferma e 
sostiene l'eguale rispetto per chiunque, per la persona dell'altro, di ognuno e di tutti 
nella loro “specifica diversità”, ed anche quando parla di includere gli emarginati 
nell'ambito del reciproco rispetto36.  

Certamente positivo il pensiero di Habermas in riferimento all'ottica di quell’agire 
comunicativo inclusivo che mira a difendere i diritti di tutti gli uomini37. Considerando, 
però, il pensiero cristiano, dalla patristica a Rosmini, la dottrina sociale della Chiesa e 
il personalismo cristiano di pensatori come Mounier, Maritain, Guardini si può dire che 
un'etica della comunicazione interpersonale con carattere di universalità, e tesa alla di-
fesa dei diritti inalienabili di tutti gli uomini, non possa prescindere da quella legge 
morale universale e divina, certamente non scritta ma scolpita nel cuore dell'uomo, 
come dice Maritain, sulla scia di quanto affermato da San Tommaso d'Aquino. Haber-
mas, nella sua opera Il pensiero post-metafisico, elabora una riflessione che non af-
fonda le sue radici in una fede biblica e cristiana e afferma un tramonto definitivo delle 

                                                      
35 Ibidem, nota 1 riferita al n. 39 
36 Cfr. J. Habermas, L’inclusione, cit., pp. 9-10. 
37 Habermas, a tal proposito, distingue tra un agire strategico che influisce sull’altro per minacce al fine 
di indurlo ad una desiderata continuazione di interazione e un agire comunicativo dove l’altro viene 
razionalmente motivato a un’azione concordata (cfr. J. Habermas, Etica del discorso, cit., p. 66; cfr. Id., 
Il pensiero post-metafisico, cit., pp. 121-132). 
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istanze religiose che pur sono presenti, in varie forme, nel mondo attuale. Riteniamo 
che da queste ultime non si può prescindere per una comprensione totale dell'umana 
esperienza38.  

 
3. Pensare ad un’etica senza Dio significa ignorare negli uomini una tensione reli-

giosa che, pur esprimendosi con modalità diverse, è sempre costitutiva dell’essere per-
sona ed è comunque presente nella vita di ogni individuo. L'etica della comunicazione 
in Habermas si connota come un'etica senza respiro religioso e senza alcun richiamo al 
fondamento biblico della persona come imago Dei. L'espressione «l'uomo rimasto oggi 
orfano di Dio»39 è nelle prime pagine de L’inclusione dell'altro. Essa esprime il clima 
culturale che Habermas dà al suo pensiero e, in particolare, a questo nuovo modello di 
etica e di interpretazione del mondo vitale degli uomini e del corso della storia sociale, 
civile e politica di oggi. Si tratta di una interpretazione di rapporti umani vista al di 
fuori di qualsiasi fondamento ontologico, teologico e salvifico. Considerando il cam-
mino umano, Habermas afferma che gli uomini non si sono liberati ancora dai porta-
menti etici legati alla tradizione religiosa e al mondo biblico. Ritiene che le tradizioni 
religiose, e quindi il cammino di fede verso un Dio creatore e salvatore, siano rimaste 
“decapitate”, in quanto gli uomini nelle loro azioni e nei loro stili di vita dimostrano di 
considerare la morale come una “faccenda privata”40 e non fanno più riferimento «alla 
parola rivelata di Dio»41. Habermas scrive che le «dottrine profetiche della tradizione 
biblica avevano fornito interpretazioni e ragioni che davano alle norme morali una pub-
blica forza di convincimento. Esse avevano spiegato perché i comandamenti di Dio, 
lungi dall'essere cieche ingiunzioni, potessero rivendicare validità in senso cogni-
tivo»42. In questo senso la visione storica e retrospettiva di Habermas mostra qualche 
limite, se è vero come è vero che c'è, invece, oggi una forte tensione religiosa che si 
manifesta in diverse forme e che la ricerca del sacro è fortemente sentita. Habermas 
presentando un'etica dell'agire comunicativo che fa riferimento unicamente alla per-
sona dell'uomo sganciata da ogni prospettiva religiosa, ha bisogno di un fondamento 
che non sia biblico e teologico. La salvezza dell'uomo nella prospettiva biblica avviene 
attraverso una condotta di vita legata alla parola di Dio, alla sua volontà e all'imitazione 
di Cristo. Così, dice Habermas, anche il concetto di solidarietà, di giustizia, di diversità 
delle persone ha un fondamento nel legame comunitario che unisce tutti gli uomini 
nell’universale comunione dei credenti. Scrive Habermas:  

                                                      
38 Sulle critiche che Habermas fa a coloro che parlano di una rinascita metafisica e di una “metafisica 
risorta”, si veda il cap.10 de Il pensiero post-metafisico, cit., pp. 261-272. 
39 J. Habermas, L’inclusione, cit., p. 30.  
40 Cfr. ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ivi, p. 20. 
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Quale membro dell’universale comunione dei credenti io sono solidaristicamente le-
gato all'altro come a un compagno, come ‘a uno dei nostri’. Quale sostituibile indivi-
duo, invece, io devo all'altro quel pari rispetto che è dovuto a 'uno qualsiasi' di quelli 
insostituibili che si aspettano un giusto trattamento. La 'solidarietà' fondata sull'appar-
tenenza ci ricorda il legame sociale che unifica tutti: ognuno è responsabile dell'altro43.  

La partecipazione è l’atto fondamentale della persona e l’appello comunitario trova 
il suo fondamento nella natura stessa della persona, nella sua personale capacità di de-
centrarsi aprendosi all’altro e agendo “insieme agli altri”, tanto che Wojtyla parla della 
comunità come una “quasi-soggettività”, «poiché è sempre l’uomo-persona ad essere 
il proprio (sostanziale) soggetto dell’esistere e dell’agire, anche quando ciò si realizza 
insieme con gli altri»44. Nell'etica cristiana l'agire umano verso gli altri ha sempre un 
riferimento ontologico e religioso al Dio biblico creatore dell'uomo. Si tratta di un'etica 
verticale, cioè verso Dio nel quale tutti si riconoscono fratelli della comunità umana, 
hanno gli stessi diritti fondamentali come persone e, in quanto credenti, hanno tutti un 
rapporto religioso e morale sulla base della solidarietà e della giustizia. In quest'ottica 
metafisica, biblica ed evangelica si esprime il concetto caritativo e paolino «Unus pro 
omnibus, omnes pro uno»45. L'etica dell'agire comunicativo, pur conservando tutti gli 
elementi dell'etica cristiana di solidarietà, giustizia, uguaglianza, del rispetto della di-
versità delle persone ha un fondamento non verticale, né teologico, né ontologico, ma 
umano, orizzontale e sociologico. Il rispetto della persona va visto non perché essa è 
creatura di Dio, ma perché è uguale a tutte le altre persone e ha gli stessi diritti di tutte 
le altre.  

Cosa cambia, si domanda Habermas, quando il mondo della vita dell'uomo entra a 
far parte della società secolarizzata e del pluralismo della modernità, in cui la religione 
e l'eticità non hanno più la caratteristica di “fondamento pubblico per una morale co-
mune?” Le leggi morali in questo caso non hanno un fondamento metafisico e non 
hanno alcun legame con gli aspetti evangelici della salvezza. Non c'è più il rapporto tra 
le azioni umane e la funzione salvifica degli uomini. Così scrive Habermas:  

Con il passaggio tipicamente moderno al pluralismo delle visioni del mondo, la reli-
gione e l’eticità in essa radicata non possono più fungere da fondamento pubblico per 
una morale comune. In ogni caso, la validità di regole morali generalmente vincolanti 
non è più spiegabile con ragioni e interpretazioni che facciano appello all’esistenza e 
al ruolo di un creatore o salvatore trascendente. Con ciò vengono meno sia l'accredi-
tamento ontologico di leggi morali oggettivamente ragionevoli, sia il collegamento 
soteriologico della loro giusta applicazione con i beni salvifici oggettivamente desi-
derabili46. 

                                                      
43 Ivi, p. 22. 
44 K. Wojtyla, Persona, cit., p. 149. 
45 2Cor. 5, 14-15. 
46 J. Habermas, L’inclusione, cit., p. 23. 
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Secondo Habermas la svalutazione dei concetti metafisici è anche collegata a un 
dislocarsi dell’autorità epistemica che ora trapassa dalle dottrine religiose alle moderne 
scienze sperimentali. Insieme ai concetti sostanziali della metafisica si dissolve anche 
il nesso interno che ricollega gli enunciati assertori ai corrispondenti enunciati espres-
sivi, valutativi e normativi47. Naturalmente cambia la prospettiva e l'interpretazione 
della vita dell'uomo che, diventato “orfano di Dio”, non si rivolge più verticalmente 
verso l'alto, ma nel suo agire, nelle sue relazioni con gli altri, guarda se stesso, gli altri, 
il mondo, sicché il suo essere nel mondo e i contenuti del suo agire e del suo esistere 
cambiano direzione e in senso orizzontale. Pertanto anche la comunicazione non av-
viene più tra l'uomo e Dio, ma tra persona e persona, tra persone e comunità. Anche la 
stessa filosofia morale trova la sua giustificazione in un pensiero intersoggettivo tra 
persone che sono così i vari costruttori della comunità in un processo di reciproca so-
cializzazione.  

Sono infatti numerose le tracce di Dio sia nel pensiero filosofico che in quello 
scientifico, sia nella realtà della vita degli uomini che nel mondo culturale in genere. 
Nel corso dei secoli l'uomo si è sempre posto sulle tracce di Dio e si è sempre interro-
gato sul divino48. 

Manno, considerando le tragedie della storia umana e gli interrogativi inquietanti 
che il mondo attuale si pone sulla ricerca di una salvezza umana dopo il naufragio dei 
grandi sistemi fondati sulla mera assoluta assenza totale del divino, così scrive: «Il no-
stro tempo, alieno dai sistemi totalizzanti o “onnirisolutivi” che si sono susseguiti nel 
corso degli ultimi secoli, è alla ricerca di una nuova luce, che esprima più profonda-
mente le esigenze dello spirito e risponda alle irrinunciabili richieste della ragione (…).  
'Il Dio dei filosofi', raggiunto dal più alto vertice della ragione umana non sembra dare 
risposte corrispondenti ai drammi dell'umana esistenza e alle tragedie della storia. Forse 
'il Dio di Gesù Cristo', così vicino all'uomo, nella sua velata trascendenza risponde di 
più agli interrogativi che la ragione non è in grado di risolvere. L'abisso dell'animo 
umano richiede un incontro al 'Dio dei cuori', che si lascia sentire nella interiore cer-
tezza, non oggetto solo di fede teorica ma qualcosa che si raggiunge con tutto 'l'essere' 
dello spirito»49. 

 
4. Le riflessioni di Habermas sono certamente interessanti per quanto riguarda 

l’etica della comunicazione. La distinzione tra l’agire comunicativo e l’agire strategico 
aiuta a superare i contrasti, che sempre più si acuiscono nel nostro tempo, di una società 
multiculturale e, all’interno di essa, del dialogo interreligioso perché l’agire comunica-
tivo ha una forza etica capace di orientare verso una Weltanschauung in cui vengono 

                                                      
47 Cfr. ibidem. 
48 Su tale argomento cfr. A.G. Manno, Sulle tracce di Dio, ESI, Napoli, 1999. L’opera è molto interes-
sante perché percorre, attraverso una profonda indagine storico-critica, l’itinerario plurimillenario che 
l’umanità ha fatto nella ricerca di Dio. 
49 Ivi, p. 564. 
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rispettati i diritti di tutti al fine di raggiungere l’unità della cultura politica nella molte-
plicità delle subculture e l’integrazione-inclusione di tutti all’interno di una società 
sempre più differenziata50.  

In una società come la nostra, dove purtroppo l’indifferenza alla differenza e l’in-
dividualismo esasperato sono galoppanti, Habermas insiste su una «inclusione sensi-
bile» alle differenze incoraggiando «programmi di equiparazione giuridica» e «assetti 
miranti a una tutela effettiva delle minoranze»51. Quanto avviene in uno Stato-nazione 
con questo stile di politica deliberativa, che si snoda attraverso un processo di intera-
zione tra dibattito pubblico e processo di deliberazione e di decisione, può estendersi 
non solo all’Europa ma anche al mondo intero, consentendo alla società democratica 
di prendere in mano il proprio destino attraverso strumenti politici. Quello di cui la 
democrazia europea ha bisogno è soprattutto una base nella società civile, uno spazio 
pubblico per fondare una cultura politica comune. In ogni caso, ammonisce Habermas, 
è questo il senso in cui procedere. Sicché in una simile società tutti gli uomini tornano 
ad essere persone fonte di diritti, persone che attraverso l’agire comunicativo diventano 
i veri autori, attori e costruttori responsabili di una democrazia autentica in cui non ci 
sono esclusi, né emarginati né estranei perché tutti fanno parte della comunità. 

È questo uno degli aspetti originali del pensiero di Habermas che ha il suo epicentro 
proprio in un’etica della comunicazione che supera i contrasti della società multicultu-
rale e propone l’inclusione delle diversità e delle differenze affermando l’intesa delle 
parti dialoganti come elemento fondamentale dell’agire comunicativo e costruttivo. Di 
qui la necessità di una concezione etico-giuridica di un universalismo che sia pilastro 
di difesa dei diritti di tutti gli uomini, e che trovi in una autorità sovranazionale, uni-
versale o cosmopolitica, l’organismo competente ad intervenire quando vengono messi 
in discussione i diritti fondamentali e inalienabili dell’uomo in qualunque zona della 
terra, non trascurando l’idea, come egli stesso afferma, di pensare ad una società civile 
su scala planetaria52. L’urgenza di un universalismo etico-giuridico è oggi più che mai 
attuale e Ceppa, sintetizzando il pensiero di Habermas, scrive:  

Rimodellare lo stato sociale, equiparare all’interno il pluralismo delle culture, e ri-
strutturare all’esterno l’economia mondiale, creare regimi regionali e continentali 
(come l’Unione europea) che implementino politiche di sviluppo, riorganizzare il 
Consiglio di sicurezza dell’ONU dotandolo di adeguati strumenti per sanzionare una 
efficace Weltinnenpolitik (politica interna al mondo): questi sono i compiti che nell’at-
tuale costellazione storica richiederebbero, secondo Habermas, un di più, non un di 
meno, di realismo pragmatico e di fantasia istituzionale53. 

                                                      
50 Cfr. J. Habermas, L’inclusione, cit., pp. 130-131. 
51 Cfr. ivi, p. 155. 
52 Cfr. ivi, p. 140. 
53 L. Ceppa, Postfazione a L’inclusione, cit., p. 275. 
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L’etica della democrazia è universalistica e ciò significa che non possiamo confi-
nare la salvaguardia effettiva dei diritti umani nell’ambito dell’appartenenza ad una 
nazione o Stato particolari, ma si fonda sulla responsabilità degli individui chiamati a 
costruire le strutture della convivenza civile anche a livello sovranazionale54 tenuto 
conto della nostra società, che diviene sempre più aperta, per dirla con Popper, e quindi 
multiculturale, multietnica e multireligiosa. Tutto ciò non può non portarci verso una 
rivoluzione copernicana della nostra cultura con due fondamentali conseguenze: la 
prima è l’etica dell’ospitalità, in cui l’altro non è hostis ma hospes, e quindi connotata 
come dimensione originaria dell’universalismo democratico, che è implicita in quello 
che Kant chiamava il “diritto cosmopolitico” ad un’universale accoglienza55. La se-
conda conseguenza è che l’universalismo democratico è chiamato a superare la prova 
dell’alterità e quindi a far passare la semantica e la pragmatica dei diritti dell’uomo 
attraverso il medium dei diritti dell’altro uomo56. 

La sfida epocale, a cui è esposto l’universalismo democratico, si precisa, dunque, 
come l’urgenza di favorire nei soggetti la “definizione” e la “percezione” di se stessi 
come identità multiple, affinché i diritti umani cessino di essere prerogative di un essere 
umano astrattamente inteso e diventino diritti di persone in carne ed ossa uniche ed 
irripetibili. In questo modo l’altro è la via di fondazione del diritto e della giustizia e 
l’ethos del futuro non potrà concepirsi a prescindere dalla relazione con l’altro, da 
quella dialettica del riconoscimento, che si snoda attraverso l’essere “l’uno per l’altro” 
che è al tempo stesso fondamento dell’etica e condizione costitutiva del rispetto dei 
diritti umani di tutti e di ciascuno. L’agire comunicativo di Habermas offre significative 
chiavi ermeneutiche per comprendere che la società del terzo Millennio, sempre più 
connotata come meticciata e complessa, ha bisogno della garanzia dell’universalità 
delle norme e dei diritti delle persone uguali per tutti.  

Il discorso comunicativo intersoggettivo proposto da Habermas ha il merito di 
aprire alle differenze e alle diversità dell'altro “non simile a noi” in un’ottica non già 
assimilatoria, bensì inclusiva, caratterizzata dal rispetto della dignità dell’altro, consi-
derato come persona avente uguali diritti e con ricadute positive nella prassi etico-edu-
cativa. Le differenze sociali e culturali devono essere considerate in modo positivo se 
vogliamo attuare il sistema dei diritti in modo democratico57 e tenuto conto che la di-
versità tra i popoli non vizia né preclude il ragionamento morale nel campo dell'etica 
applicata alle relazioni internazionali58. Visti i pericoli di una globalizzazione senza 

                                                      
54 Cfr. J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Feltrinelli, 
Milano, 1999. 
55 Cfr. I. Kant, Per la pace perpetua. Progetto filosofico, in Id., Scritti politici e della filosofia della 

storia e del diritto, tr.it., edizione postuma N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu (a cura di), Utet, Torino, 
1965, pp. 283-336. 
56 Cfr. E. Lévinas, Hors subjet, Fata Morgana, Paris, 1987, p. 185. 
57 Cfr. J. Habermas, C. Taylor, Multiculturalismo, cit., p. 73. 
58 Cfr. S. Hoffmann, The Political Ethics of International Relations, Carnegie Council on Ethics and 
International Affairs, Merril House, New York, 1988; M. Walzer, Obligations; Essays on Disobedience, 
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orientamento in cui le persone rischiano di essere dei numeri, perché non pensare allora 
ad una globalizzazione dei diritti umani e ad un'etica della comunicazione fatta da per-
sone libere, protagoniste e solidali? Perché non pensare ad una civiltà su scala planeta-
ria? La forza dirompente dell’“altro” e in modo particolare dell’“altro non simile a noi”, 
nelle varie forme in cui questo si manifesta, mette in crisi l’autoreferenzialità delle sin-
gole culture e, in esse, dei singoli individui vicini e lontani. La lungimirante prospettiva 
etico-giuridica di Habermas che pone l'accento sulla necessità di istituzioni capaci di 
intervenire sul piano internazionale non solo consente ma richiede di prendere in con-
siderazione i punti di vista di altri soggetti e, al tempo stesso, apre al contributo delle 
culture altre.  

A questo proposito, osservando con realismo storico, sociale e politico l'Europa e 
il mondo intero, il pensatore tedesco scrive:  

Il conto che è stato presentato al vertice mondiale di Copenaghen è impressionante. 
Mancano attori in grado di intervenire sul piano internazionale con quella forza che è 
indispensabile a istituire assetti, procedure e condizionamenti politici sempre più in-
dilazionabili. Questa cooperazione è resa necessaria non soltanto dagli squilibri esi-
stenti tra Nord e Sud, ma anche dalla crisi degli standard sociali nelle società bene-
stanti del Nordatlantico. Qui una politica sociale circoscritta agli stati nazionali mostra 
tutta la sua impotenza di fronte alle conseguenze dei bassi costi salariali determinati 
dalla globalizzazione e dalla rapida espansione dei mercati di lavoro59. 

Vi è la necessità etica e giuridica di un istituto universale che ponga ordine e tuteli 
diritti umani negati perché divorati dalla globalizzazione imperante e anche dall’anar-
chia di una società in cui le persone «non parlano più nessuna lingua comune, né hanno 
più a disposizione un universo intersoggettivamente condiviso di significati. Si incon-
trano semplicemente sulla base di reciproche osservazioni e si comportano l'un l'altro 
secondo gli imperativi dell’autoconservazione»60. L'etica del discorso habermasiana è 
un'etica che traduce l’imperativo categorico di Kant sul piano della ragione comunica-
tiva, privandolo di ogni aspetto trascendentale e trasformandolo nell’unico presupposto 
capace di rendere consensuale il pluralismo culturale delle società contemporanee. Non 
è un’etica che manipola il pensiero perché la comunicazione dell’uomo resta libera da 
ogni pregiudizio ideologico, e non è un’etica del dominio dei più forti perché nasce 
dalla base, cioè dalle persone che dialogano per raggiungere intese e accordi ragione-
voli. Libertà e razionalità sono le direttrici che orientano l’etica della comunicazione 
del pensatore tedesco.  

Interessante è anche la disamina di Habermas sul piano economico-politico. Il neo-
capitalismo non solo ha continuato a supportare la progressiva separazione delle sfere 

                                                      

War and Citizenship, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1970; C. Beitz, Political Theory and 

International Relations, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1979. 
59

 J. Habermas, L’inclusione, cit., p. 140. 
60 Ivi, p. 138.  
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della vita dello spirito, ben  messe in evidenza da Max Weber61, ma ha proseguito sulla 
strada dell’attuale disintegrazione etica e socio-culturale della vita stessa62 al punto che 
la sfera economica ha imposto il suo credo, indifferente a qualsiasi considerazione che 
non fosse di carattere contabile63 e pervenendo, come ribadisce Habermas, a un ordi-
namento economico-politico non pacifico e non giusto su scala mondiale anche a causa 
della mancanza di istituzioni capaci di intervenire sul piano internazionale64.  

Habermas ha ben rappresentato l'esito di tali dinamiche nel fenomeno della «colo-
nizzazione»65 dell'intero tessuto antropologico relazionale da parte della razionalità 
economica, «per cui si creano disturbi nella riproduzione simbolica del mondo vi-
tale»66. 

Non di secondaria importanza è di conseguenza il rapporto tra bene e giusto; infatti 
orientandosi alla teoria della giustizia come «equità» elaborata da John Rawls67, Ha-
bermas subordina l'idea del bene all’idea del giusto operando una netta distinzione tra 
il piano etico e quello morale. E mentre il primo riguarda la pluralistica convivenza di 
opzioni esistenziali, modelli di vita e identità collettive, diverse ma legittime; il se-
condo, invece, riguarda l'universalità normativa di principi morali che devono risultare 
vincolanti per tutti.  

Il “bene” attiene per Habermas a quel giudizio “clinico” sull’autenticità incompa-
rabile della propria esistenza, che nella modernità è diventato di pertinenza esclusiva 
del soggetto; il giusto, invece, è ciò su cui tutti devono ragionevolmente poter conve-
nire.  

                                                      
61 Per un approfondimento delle sfere, da quella economica, estetica, politica a quella erotica e intellet-
tuale, cfr. M. Weber, Considerazione intermedia, tr.it., Armando, Roma, 2006, pp. 41-104. 
62 Cfr. R. Jaeggi, Forme di vita e capitalismo, tr.it., Rosemberg, & Sellier, Torino, 2016. 
63 Cfr. A. Gorz, Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica, tr.it., Bollati Boringhieri, 
Torino, 1992, p. 27. 
64 J. Habermas, L’inclusione, cit., pp. 138-140. 
65 Cfr. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, tr.it., Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 92 ss. 
66 Ivi, p. 955. 
67 Rawls ha manifestato l'esigenza di estendere la teoria della giustizia in ambito internazionale fino a 
coprire “il diritto delle genti” (Cfr. J. Rawls, Liberalismo politico, tr.it., Edizioni di Comunità, Feltrinelli, 
Milano, 1994, in particolare pp. 29-51). E non a caso si è tornati a parlare di un “diritto di popoli” riferito 
a soggetti plurali, collettivi con esplicito e diretto riferimento al jus gentium. Il pensatore americano ha 
poi sviluppato una concezione della “società come equo sistema di cooperazione” e della giustizia come 
“equità” che si applica ai principi e alle norme del diritto e della consuetudine internazionale (Cfr. J. 
Rawls, Giustizia come equità, tr.it., Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 5-8). L'ipotesi centrale è che si possa 
dar vita ad una society of the peoples, anziché di individui, in cui i rapporti internazionali sono fondati 
sul diritto dei popoli. L'obiettivo di questa teoria sta nel fatto che i principi di giustizia possono essere 
estesi progressivamente anche a quei popoli che liberal-democratici non sono e ai quali si chiede di 
adottare atteggiamenti tolleranti e pluralisti. Va sottolineato che il punto di vista meta-istituzionale offre 
un quadro teorico di riferimento per le relazioni internazionali e per quelle politiche comuni volte a 
garantire pace e giustizia a livello internazionale, aggiungendo che i principi di giustizia sono fondamen-
tali per realizzare una società ben ordinata sempre che ognuno «agisca correttamente e faccia la propria 
parte per sostenere istituzioni giuste» (J. Rawls, Una teoria della giustizia, tr.it., Feltrinelli, Milano, 
2008, p. 3). 
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Quella di Habermas è un’ambiziosa teoria discorsiva del diritto e della democrazia 
che, sempre influenzata dal normativismo giuridico americano di Rawls e Dworkin, 
studia la possibilità di integrare tra loro approcci normativi e approcci sistemici, rial-
lacciando la dimensione privata della riflessione morale (Cosa devo fare?) alla dimen-
sione pubblica dell'autochiarimento etico (Chi vogliamo essere?).  

Non si può non riconoscere che Habermas ha contribuito in modo davvero decisivo 
a chiarire l’enorme importanza della riflessione pubblica e, in particolare, la duplice 
presenza nel dibattito politico delle “questioni morali della giustizia da un lato” e delle 
“questioni strumentali del potere e della coercizione” dall’altro. 

La lungimiranza delle prospettive habermasiane ha portato a far maturare la gene-
rale presa di coscienza che, in una più avanzata concezione della democrazia, rivestono 
un ruolo importante la partecipazione politica, l’intesa delle parti dialoganti e i rapporti 
pubblici di interazione, non dimenticando che la partecipazione democratica ai processi 
decisionali, proprio nel senso chiarito da J. Habermas, costituisce uno speciale bene 
relazionale che accresce, coeteris paribus, il livello di felicità individuale perché un 
elevato grado di coinvolgimento dei cittadini nella tutela e nella gestione della cosa 
pubblica aumenta il senso di appartenenza alla comunità.  

Popoli e individui, pur costituendo insieme agli Stati e alle Nazioni, il tratto pecu-
liare della comunità internazionale, non svolgono un ruolo “attivo” né sono protagonisti 
sulla scena mondiale68, anzi possiedono limitatissimi diritti e poteri in ambito interna-
zionale. Si può dire, come ci ricorda Habermas, che gli stessi diritti di cittadinanza non 
sembrano oltrepassare l’ambito dello Stato nazionale69; e ancora oggi, nonostante le 
“buone intenzioni” delle superpotenze, gli stessi meccanismi di partecipazione politica 
restano configurati su scala nazionale, così come i diritti umani stentano a diventare il 
linguaggio preferenziale delle relazioni internazionali.  

L’intesa del dialogo intersoggettivo costituisce elemento fondamentale e costrut-
tivo dell'agire comunicativo ed è la condizione indispensabile per il processo di delibe-
razione e di decisione e quindi di una concezione etico-giuridica universalistica grazie 
alla quale tutti gli uomini, dice Habermas, devono essere difesi nei loro inalienabili e 
non negoziabili diritti umani, la cui protezione deve diventare il cardine dell'azione 
internazionale, sotto l'egida di una autorità sovranazionale, universale o cosmopolitica. 
Originale e attuale il pensiero di Habermas in tal senso, e in modo particolare alcune 
idee dell'opera Inclusione dell'altro, sotto questo aspetto, sono dei fari accesi sull’uma-
nità sofferente, emarginata, oppressa e ridotta al silenzio dalle guerre etniche, dai re-
gimi totalitari, dai nazionalismi e dall’integralismo religioso, ideologico e politico70.  
                                                      
68 Cfr. A. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Laterza, Bari, 1994, p. 88. 
69 Cfr. J. Habermas, Cittadinanza politica e identità nazionale, in Id., Morale, diritto, politica, Einaudi, 
Torino, 1992, p. 119. 
70 Cfr. a tal proposito J. Habermas, L’inclusione, cit., in particolare i seguenti paragrafi: Le frontiere 

dello Stato-Nazione e i limiti della sovranità interna, p. 133; Superamento dello Stato-Nazione: liquida-

zione o riscatto? p. 137; Democrazia e sovranità statale: il caso degli interventi umanitari, p. 159; Il 
discorso degli altri come noi: “valori asiatici”, p. 255. 
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Habermas chiude l'opera Inclusione dell'altro con una significativa considerazione 
quando afferma che recuperare come irrinunciabile l'interrotto progetto della modernità 
significa svolgere un'autocritica del post-moderno, cioè denunciare quella rinuncia alla 
democrazia che deriva dalla soggezione stregata al disumano. Vincere il “disumano” 
che domina oggi ovunque, nelle piccole e nelle grandi nazioni, nelle società democra-
tiche e in quelle dittatoriali, è la sfida lanciata da Habermas e di cui è urgente prendere 
atto moralmente e praticamente, a tutti i livelli da quello socio-giuridico a quello eco-
nomico-politico, se si vuol costruire una società civile e una convivenza democratica a 
livello planetario.  

Vincere il “disumano” è uscire dalle tecniche di dominio e del potere, nonché da 
una «soggettività dilatata a potenza assoluta»71: significa vedere i problemi come pro-
blemi umani, specialmente quando questi sono di carattere generale e riguardano il 
mondo vitale della persona.  

Ed è proprio riproponendo al centro la persona che è possibile spingersi ad un al-
largamento della pratica democratica e ad un esercizio della giustizia oltre i confini di 
una chiusa autoreferenzialità comunitaria. In tal modo valori importanti come la libertà, 
la giustizia, la democrazia potranno fluire in tutte le culture, impedendo che lo straniero 
diventi fatalmente hostis e sostenendo una solidarietà globale che apra al volto dell'altro 
“diverso da noi” in una economia di “civile amicizia”.  

                                                      
71 J. Habermas, Il discorso filosofico sulla modernità, tr.it., Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 23. 
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IL VALORE DELL’AMBIENTE IN UN MONDO CHE CAMBIA 

                                                        
Quello che noi chiamiamo terra è un elemento della natura 

inestricabilmente intrecciato con le istituzioni dell’uomo. 
Isolarlo e farne un mercato è stata forse la meno naturale 

di tutte le imprese dei nostri antenati. 

Karl Polanyi, 1944, 228  
The Great Transformation 

 

                                                                 ABSTRACT 

Negli ultimi anni le questioni ambientali 
hanno assunto una notevole rilevanza nel 
dibattito culturale, tanto che numerosi 
studiosi si sono confrontati al fine di 
recuperare uno status che sia ecologicamente 
compatibile con la natura e la vita dell’uomo. 
Di qui la preoccupazione di far conoscere il 
valore dell’ambiente per stabilire con esso 
rapporti razionali e diciamo pure 
“umanistici”.   
Nell’affrontare il tema ambientale in una 
società che cambia, ci rifacciamo ai punti-
forza sviluppati negli ultimi decenni, che 
pongono alla base i concetti di “educazione”, 
“formazione”, “cura”, “responsabilità” 
“economia” e “sviluppo sostenibile. 

In recent years, environmental issues have taken on 
considerable importance in the cultural debate, so 
much so that numerous scholars have confronted 
each other in order to recover a status that is 
ecologically compatible with the nature and life of 
man. Hence the concern to make known the value of 
the environment in order to establish rational 
relations with it and we also say "humanistic". 
In addressing the environmental issue in a changing 
society, we refer to the strengths developed in recent 
decades, which underpin the concepts of 
"education", "training", "care", "responsibility", 
"economy" and " sustainable development. 

 

PAROLE CHIAVE 

Ambiente – economia – educazione  Environment – economy – education 

                                                            

SOMMARIO: 1. Sguardi storici. – 2. Razionalità tecnologica e questione ambientale. – 3. Responsabilità 
e riconoscimento. – 4. Linear economy, Civil economy, Circular economy. – 5. L’educazione 
come catalizzatore di transizione. 

                                                           


 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.    
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1. La nostra epoca sta purtroppo sempre più scivolando verso “l’immediatismo”, 
“l’utilitarismo”, “l’economicismo” ed uno sfrenato “consumismo” senza limiti, ed è 
per questo urgente una conversione culturale che ci richiami ad elevarci ad una 
comprensione multilaterale del reale, pena di perderne gli aspetti più profondi ed 
essenziali. Si deve a questa mentalità miope e distorta, infatti, puramente 
“economicistica” e “strumentalistica” il degrado della Natura e il disagio ambientale 
cui ogni giorno andiamo incontro, con danni irreparabili per la vita del pianeta e delle 
generazioni future, i cui diritti non possono in alcun modo essere negati1. Di qui la 
necessità di mettere mano ad una legislazione ambientale dei singoli Stati e a livello di 
diritto internazionale2, affinché tutti, anche con l’ausilio di positivi ed etici stili di vita 
possiamo farci carico della drammaticità di tale problematica che potrà trovare 
soluzione solo grazie ad una grande sensibilità morale, pubblica, personale e 
comunitaria, oltre che scientifica e legislativa, unitamente ad una migliore educazione 
civica, di cui ha tanto bisogno il nostro Paese, ma anche l’Europa e il mondo intero.   

Di fronte alle meraviglie della natura c’è bisogno di un salto di qualità che possa 
rendere tutti noi “sentinelle culturali” per difendere e valorizzare le bellezze 
dell’ambiente che ci circondano e porci dinanzi alla Natura con studi scientifici di 
avanguardia e con una profondità di pensiero umanizzante.  

La natura deve poter esprimere tutta la sua bellezza all’intelligenza umana, che è 
chiamata a trarne luce speculativa e morale. Ed è questo l’ammonimento di grandi 
scienziati, a iniziare da Galileo Galilei per fermarci ad Einstein. Il primo richiamava 

                                                           
1 Un testo completo ed aggiornato sui diritti delle generazioni future si trova in Halina Ward, Beyond the 

Short Term: Legal and Institutional Space for Future Generation in Global Governance, Yearbook of 
International Environmental Law, University Press, Oxford, 2012. 
2 Cfr. Aa.Vv., Per un tribunale internazionale dell’ambiente, a cura di A. Postiglione, Giuffrè, Milano, 
1990. Il volume è di rilevante interesse perché raccoglie le relazioni di 54 esperti presenti al congresso 
tenutosi a Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei dal 21-24 aprile 1989 sul tema “Per un efficace 
diritto internazionale dell’ambiente e per la creazione di un Tribunale internazionale dell’Ambiente 
presso l’ONU”. L’idea di fondo che costituisce il filo rosso del volume riguarda l’aggravarsi della 
situazione ambientale sul pianeta e che mette in discussione la vivibilità della casa comune e soprattutto 
la stessa sopravvivenza dell’uomo sul Pianeta Terra. L’opera mette in evidenza come anche all’uomo 
debba essere riconosciuto il massimo di responsabilità in termini giuridici e politici: un diritto 
all’ambiente e un diritto dell’ambiente quale i nuovi diritti umani, a dimensione universale nello spazio, 
(senza distinzione tra Nord e Sud del mondo) e nel tempo (una considerazione effettiva delle generazioni 
future).   
È stata pure proposta una Convenzione internazionale sull’ambiente, organizzata sull’iniziativa dell’Onu 
e, nell’ambito di essa, la previsione degli organi di controllo (una Agenzia per l’Ambiente) e di garanzia 
(un Tribunale internazionale dell’Ambiente che prevenga e giudichi dei crimini ecologici internazionali, 
quali offesa ad un diritto umano).    
Proprio per la rilevanza di fenomeni sovranazionali (piogge acide, buco dell’ozono, inquinamento 
transfrontaliero, manipolazioni genetiche, minacce a patrimoni naturali vitali, come Amazzonia, oceani, 
ghiacciai) interessanti l’ambiente, Postiglione ritiene necessario che, accanto agli organi nazionali 
esistenti, debbano aggiungersi organi nuovi per la tutela dell’ambiente in un mondo che è sempre più 
interconnesso (cfr. A. Postiglione, Presentazione al volume  Aa.Vv., Per un tribunale, cit., p. VI). 
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alla sovrana grandezza e insondabile sapienza della natura che l’ingegno umano è 
capace di penetrare e indagare solo in parte3, il secondo, con la teoria della relatività ne 
ha rivelata l’armonia delle leggi per l’unità del disegno, pur nella varietà sconfinata 
delle sue forme; e nella sua alta meditazione ha affermato che la cosa più bella che 
possiamo provare è il senso del mistero «È l’emozione fondamentale accanto alla culla 
della vera arte e della vera scienza. Chi non lo conosce e non è più in grado di 
meravigliarsi, e non prova più stupore, è come morto, una candela spenta da un 
soffio»4.  Essa è la sorgente di tutta la sua vera arte e di tutta la scienza. Colui che non 
ha mai provato questa emozione, ammonisce Einstein, e che non sa fermarsi a meditare 
e rimanere rapito in timorosa ammirazione è come se fosse morto e i suoi occhi fossero 
spenti5.   

Dinanzi alla crisi ambientale non bisogna retrocedere, anzi è necessario rimeditare 
l’idea di sviluppo economico e di sostenibilità ambientale per modificare lo statu quo 

e facendo seguire azioni che possano portare a soluzioni che consentano una vivibilità 
degna dell’essere umano. Infatti Einstein affermava che non possiamo pretendere che 
le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande 
benedizione per le persone e le nazioni, perché costituisce una opportunità da sfruttare 
in senso positivo in quanto può portare a progredire. Chi attribuisce alla crisi i suoi 
fallimenti e difficoltà, nega il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle 
soluzioni. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide, senza 
sfide la vita è una routine, una lenta agonia. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno 
di noi e che consente di sfruttare tutte le nostre capabilities. Parlare di crisi significa 
incrementarla, e tacere nella crisi, ammonisce ancora Einstein, significa esaltare il 
conformismo. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la 
tragedia di non voler lottare per non superarla. «Per capirci, non sono i frutti della 
ricerca scientifica ad elevare l’uomo e ad arricchire la sua natura, ma lo stimolo a 
comprendere, il lavoro intellettuale, creativo o ricettivo»6. 

L’evoluzione della società ha portato ad alterare i ritmi della natura, affermando 
sempre più un modello fondato quasi esclusivamente sul profitto, la prova ci viene dalla 
cultura greca che mitizzò questo conflitto, contrapponendo due definizioni del tempo: 
Chronos e Kairos. Dove per Chronos intendiamo il tempo soggettivo ovvero 
cronologico, quantificabile, misurabile, il tempo della società post-moderna, 
tecnologica; e per Kairos, il tempo soggettivo, umano, sincronizzato con i ritmi della 
natura, spontaneo7.  

                                                           
3 Cfr. G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Prima Giornata Opere, vol. VII, p. 
130. 
4 A. Einstein, Il significato della relatività. Il mondo come io lo vedo, Newton Compton Edizioni, Roma, 
2019, p. 165.  
5 Cfr. Ibidem. 
6 Ivi, p. 167. 
7 Cfr. G. Barletta, Chronos. Figure filosofiche del tempo, Edizioni Dedalo, Bari, 1993. 
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Tale comprensione resta importante al fine di produrre cambiamenti nell’essere 
umano tesi a migliorare e mitigare l’impatto sull’ambiente. Per secoli si è imposta una 
cultura che ha fatto di tutto per rimuovere il tempo cosiddetto ciclico cioè della natura, 
imponendo come unico modello il tempo lineare.   

Per un ritorno alle origini sarà opportuno volgere lo sguardo a quelli che sono i 
riferimenti storici e capire come si è giunti alla situazione attuale.  

Natura (in greco physis), termine che i primi filosofi greci usarono con il significato 
di principio generativo delle cose soggetto a nascita e morte.  Tale termine ha subito 
un’evoluzione nel corso della storia. Con il pensiero cristiano e particolarmente con la 
patristica e la scolastica si distinse tra natura naturans e natura naturata, pregiando la 
prima come impronta del Creatore sulla realtà sensibile e materiale della seconda.    

Con la riscoperta di Aristotele nel XIII secolo, tuttavia, anche tutta la natura 

naturata diviene oggetto di particolare attenzione. La natura di un ente afferma 
Tommaso, riprendendo Aristotele, è causa finale del suo movimento, ma è stato Dio 
che ha riposto tale movimento nelle cose, donde la divina dignità del creato e, in esso 
dell’uomo che, nonostante il peccato originale, conserva la sua peculiare somiglianza 
con Dio. A questa conciliazione di aristotelismo e cristianesimo si oppone la filosofia 
della natura del rinascimento (Telesio, Campanella, Bruno), la quale manifesta una 
ispirazione panteistica-vitalistica e ilozoistica che si richiama al platonismo e ai 
presocratici. Bruno concepisce la natura naturans, e quindi Dio stesso, come mens 

insita omnibus che infonde vita all’universo infinito.  Di qui anche l’animismo e la 
magia che sono tanta parte del naturalismo rinascimentale. Rispetto a queste tendenze 
la scienza moderna, da Galileo e Newton opera un profondo mutamento nel senso che 
la nuova scienza concepisce la natura come una grande macchina creata da un Dio 
ingegnere secondo leggi matematiche.   

Nel Seicento e nel Settecento l’incidenza della concezione meccanicistica, formata 
attraverso la rivoluzione scientifica, si estende all’intero campo della filosofia: dal 
materialismo di Hobbes e degli illuministi all’empirismo che, con Hume, porta alla 
negazione scettica di leggi naturali necessarie sostituite da regolarità empirico-fattuali. 

La polemica che ha caratterizzato il secolo XIX è stata tra meccanicismo e 
finalismo, da un lato la riduzione della natura a “meccanismo”, operante drasticamente, 
dall’altro l’esclusione di “fini”, di “teleologia”, di “organizzazione”.   

Dopo Schelling l’animismo neoplatonico sembra declinare a favore di una visione 
meccanicistica che sarà messa in crisi dalle scoperte del Novecento.   

I civilizzati moderni percepiscono la Natura attraverso una struttura culturale 
specifica che si chiama scienza8.    

                                                           
8 Per un approfondimento del rapporto tra filosofia e scienza, dal mondo greco ad oggi, cfr. S. Pinna, La 

protezione dell’ambiente. Il contributo della filosofia, dell’economia e della geografia, Franco Angeli, 
Milano, 2007. 
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Non c’è dubbio che la nostra età presente stia assistendo ad un’immensa 
rivoluzione dei concetti di “natura” e di “ragione” che esplode oggi a tutti i livelli 
nell’esistenza quotidiana e nella cultura del nostro momento storico.   

 
2. Nel tempo della razionalità tecnologica, la questione ambientale va posta come 

questione che riguarda l’essere umano e la sua formazione; per questo è fondamentale 
sottolineare l’importanza di educare ad una responsabilità etica per la tutela 
dell’ambiente. Una tale responsabilità deve affondare le radici in una dialettica del 
riconoscimento per la salvaguardia dei valori ambientali. Possiamo dire che la 
sensibilità etico-educativa nei confronti dell’ambiente è stata stimolata, per un verso, 
dalla esplosione della crisi ambientale, dovuta ad uno sviluppo senza limite e, per un 
altro, da una consapevolezza e da un apprendimento di conoscenze ecologiche, che 
stanno consentendo di riappropriarsi del senso di appartenenza dell’uomo al sistema 
delle relazioni naturali. Solo a partire dalla presa di coscienza di questa significativa 
appartenenza è possibile recuperare comportamenti etici e atteggiamenti positivi verso 
il valore-ambiente in un mondo che cambia in modo repentino. Non possiamo partire 
dall’idea che tutto ciò che ci circonda è una realtà a noi estranea e quindi siamo nella 
condizione di poter operare in modo egoistico uno sfruttamento senza limiti, con la 
convinzione che tale realtà non ci appartiene, mentre è vero che siamo parte di quella 
realtà e viviamo in essa e con essa perché siamo parte di un “tutto” interrelato.   

Le espressioni estreme, e certamente negative, della profonda crisi ecologica che 
stiamo vivendo in questi inizi del terzo millennio sono da individuare proprio in questo 
senso di estraneità che ha autorizzato l’uomo a una insensata manipolazione e a un 
trattamento perverso della natura. Gli atteggiamenti manipolatori e dispotici sulla 
natura scaturiscono non tanto dall’idea che essa sia a disposizione dell’uomo, quanto 
dal convincimento che essa è qualcosa di altro da noi, di cui possiamo fare quel che 
vogliamo9. Nell’etica ambientale contemporanea è possibile intravedere, sempre 
secondo Bartolommei, una posizione di indifferenza rispetto al destino del mondo 
naturale ed un’altra che possiamo definire sensibile alla natura a sua volta coniugata in 
una posizione forte e debole10. È necessario, invece, assumere consapevolezza del 
senso di appartenenza, rispettare ciò che è altro da sé, educare ad una responsabilità 
che connoti eticamente i comportamenti dell’uomo verso l’ambiente. Sono queste le 
modalità che ognuno di noi deve fare proprie se vuole contribuire all’equilibrio 
planetario, ad una vivibilità salubre sul Pianeta Terra, degna di un consorzio umano 
che voglia definirsi civile, tenendo presente che non impegnarsi in questa direzione 
potrà comportare gravi rischi e minacce per la stessa sopravvivenza umana. L’ obiettivo 
è quello di riuscire a definirci «esseri viventi dotati di una consapevolezza planetaria, 

                                                           
9 Cfr. su questa tesi S. Bartolommei, Etica e natura: una rivoluzione copernicana in etica?, Laterza, 
Bari, 1995, in particolare pp.74-83.  
10 Cfr. S. Bartolommei, L’etica ambientale come nuova frontiera del pensiero morale contemporaneo, 
in Manuale di etica ambientale, Le Lettere, Firenze, 2009. 



228  Rosa Indellicato 
 

in grado di riconoscere l’impatto delle nostre scelte e dei nostri consumi sugli altri 
popoli, sulle altre specie e sulle generazioni future»11. 

Sempre meno l’uomo si adatta al mondo e sempre più adatta il mondo a se stesso 
e, ricordando il mito di Prometeo “irresistibilmente scatenato”12,  fa sì che pericoli 
incombenti su di noi, determinati dal prevalere dell’adattamento del mondo a se stesso, 
mettano a repentaglio la stessa vita umana. Il concetto di “umanizzazione della natura” 
scrive Jonas è un eufemismo ipocrita per designare la totale sottomissione da parte 
dell’uomo in vista di uno sfruttamento senza limiti e puramente strumentale al 
soddisfacimento dei suoi bisogni. L’uomo per umanizzare se stesso ha il compito di 
naturalizzare la natura13. «La natura umanizzata non è solo quella sottomessa all’uomo 
ma soprattutto quella libera dall’intervento dell’uomo e che proprio perciò costituisce 
il segno della sua libertà»14.  Incendi, deforestazioni, cambiamenti climatici sono 
campanelli di allarme di una natura che cambia e di un uomo artifix sempre più 
creatore. Ed è proprio la natura non trasformata e sfruttata dall’uomo, la natura 
“selvaggia”, così definita da Jonas, che ha la caratteristica di essere umana perché è 
quella natura che genuinamente parla all’uomo, mentre la natura completamente 
asservita a lui è disumana15. Un’antropologia credibile può essere solo una antropologia 
personalista sottesa da un doveroso rispetto per la dignità dell’uomo e da un’etica della 
responsabilità con cui l’uomo saprà vivere in armonia con se stesso e nell’interazione 
con lo spazio sociale ed ecologico. Qui l’educazione potrà svolgere «un ruolo attivo 
nel raggiungimento di una maturità che invochi l’autonomia del giudizio e delle azioni  
di fronte alla stereotipia delle condotte e dei pensieri»16. 

I grandi cambiamenti che stanno avvenendo sul nostro pianeta registrano numerosi 
danni sulla flora e fauna terrestre e acquatica, per non parlare dell’allarme climate 

                                                           
11 V. Shiva, Il bene comune della Terra, tr.it., Feltrinelli, Milano, 2011, p. 129. 
12 Cfr. M.L. Furiosi, Uomo e natura nel pensiero di Hans Jonas, Vita e Pensiero, Milano, 2003. 
13 Cfr. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für technologische Zivilisation, Insel, 
Frankfurt a. M. (tr.it. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 
1990), pp. 269-270. 
14 M. Gennari, Filosofia della formazione dell’uomo, Bompiani, Milano, 2001, p. 643. 
15 Cfr. H. Jonas, Das Prinzip, cit., p. 270. «La monotonia degli oceani di cereali, ad esempio nell’America 
centro-occidentale, solcati da mietitrici solitarie, annaffiati di antiparassitari per mezzo di aeroplani, offre 
come “natura” altrettanto poca ospitalità ( e per di più con un grado significativamente minore di 
comunicabilità umana) di quanta ne offra come “cultura” una grande fabbrica […] dall’esempio vegetale 
a quello animale, nelle incubatrici e nelle fabbriche di uova che forniscono oggi i supermercati, a 
confronto delle quali il pollaio contadino con il suo gallo pare quasi un parco per la protezione degli 
animali! L’estrema degradazione di esseri viventi dotati di sensibilità e capacità di movimento, 
trasformati in macchine da uova e da carne, privati del loro ambiente vitale, imprigionati per la tutta la 
vita, sottoposti ad illuminazione artificiale, alimentati automaticamente, non ha più nulla in comune con 
la natura, per cui non si può più affatto parlare di “accoglienza” e “prossimità” nei confronti dell’uomo. 
La stessa cosa vale per gli allevamenti-prigioni destinati alla produzione della carne da manzo e così 
via» Ivi, p.271. 
16 M. Gennari, Filosofia, cit., p. 644. 
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change con i gas serra ai massimi livelli negli ultimi 800 anni, lo scioglimento dei 
ghiacciai, l’estinzione di numerose specie e il livello dei mari che è in fase di crescita.17   

Questi cambiamenti reclamano una situazione di emergenza ambientale e un 
tipping point il “punto di non ritorno” oltre il quale sarebbe opportuno non spingersi 
per evitare catastrofi annunciate.  C’è un grande pericolo che si manifesterà quando le 
questioni diventeranno sempre più drammatiche (ambientali ed economiche), per 
questo occorre agire per prevenire disastri ambientali che possono avere conseguenze 
nefaste per la stessa sopravvivenza umana oltre che del Pianeta Terra. Dobbiamo 
sentire una grande responsabilità per la nostra vita e per la vita del pianeta, il che 
significa avviare sin da subito una formazione che conduca ad una conversione 
culturale e che deve avere soprattutto il significato di cura e rispetto della casa comune. 

La forma della responsabilità “naturale” è simile all’assistenza che si deve ad una 
persona in difficoltà. Allo stesso modo dovremmo considerare la natura, il 
riconoscimento sta in questo, che un valore umano possa essere trasferito alle cose o in 
altri esseri viventi. Così, il valore, la sensibilità, l’affettività, il prendersi cura e, in 
definitiva, la responsabilità verso gli oggetti hanno un’origine autenticamente 
“culturale” e antropologica. L’educazione, l’affinamento del gusto, incrementano la 
promozione di certe realtà del mondo esterno a valori culturali.   

 

3. Responsabilità e riconoscimento non divergono, poiché istituiscono entrambi 
un’obbligazione nei confronti di qualcuno o qualcosa. L’obbligazione verso un malato, 
un bambino, una persona in difficoltà è più spontanea rispetto a quella verso l’ambiente. 
Per questo abbiamo bisogno necessariamente di essere educati al processo di 
umanizzazione eseguendo un itinerario di ricerca integrato, che consideri il processo 
educativo nella poliedricità degli aspetti che lo radicano nella quotidianità, nella 
civilizzazione, nella Kultur e nella Bildung. «L’educazione, catalizzatore dello 
sviluppo è un punto chiave per combattere l’ineguaglianza e ridurre la povertà. Allo 
stesso modo l’accesso a un’educazione di alta qualità è la premessa essenziale per 
accelerare il raggiungimento di altri obiettivi di sviluppo sostenibile. In altre parole lo 
sviluppo sostenibile inizia con l’educazione»18.     

La cura intesa come prendersi cura di qualcosa ha un significato più alto perché si 
presenta come rispetto e non come protezione. «Non ci sarebbe scienza senza il 

                                                           
17 Cfr. Rapporto State of the Climate in the 2018, dati raccolti e analizzati da 475 scienziati di 57 Paesi. 
Il report redatto dal National Oceanic and Atmospheric Administration’s Centres for Environmental 
Information, punta la ricerca sull’indice dei gas serra, aumentata dal 1990 di un allarmante 43%: la sola 
anidride carbonica è salita l’anno scorso a un record di 407, 4 parti per milione, livello più alto degli 
ultimi 800mila anni. Preoccupante anche il continuo aumento del livello dei mari, in media pari a 3,1 
centimetri per decennio, e riscaldamento della temperatura delle acque superiore a quello del periodo 
1981-2020. 
18  Qian Tang, Istruzione di qualità, SDG 4, in Verso l’Agenda 2030, https://www.unric.org/.../31354-
obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualità-equa-ed-inclusiva-e-opportunità-di-apprendimento-per-
tutti/ . 

https://www.unric.org/.../31354-obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualità-equa-ed-inclusiva-e-opportunità-di-apprendimento-per-tutti/
https://www.unric.org/.../31354-obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualità-equa-ed-inclusiva-e-opportunità-di-apprendimento-per-tutti/
https://www.unric.org/.../31354-obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualità-equa-ed-inclusiva-e-opportunità-di-apprendimento-per-tutti/


230  Rosa Indellicato 
 

sentimento e l’atteggiamento della ‘cura’, e questo chiarimento, così importante per 
un’epistemologia che abbia vita e respiro, va confrontato con un altro forse alquanto 
banale, ma qui non fuori luogo: l’uomo è tipicamente l’ente che ha cura in quanto nella 
sua connessione/sconnessione realizza la propria intenzionalità, sicchè si può ben dire 
che il conoscere è un modo della cura e che in quanto modo d’essere della cura il 
conoscere rinvia a un fare pedagogico che non è esclusivamente quello dell’aver cura 
dell’uomo ‘in piccolo’ o di ciò che cresce»19. La cura è quella categoria pedagogica 
che è al tempo stesso formazione e azione.     

Si può osservare che la responsabilità naturale reagisce in modo immediato 
(relazione interumana), la responsabilità che deriva dal riconoscimento, necessita della 
mediazione culturale20.  

In entrambe le situazioni c’è sempre qualcosa che viene ritenuto degno di essere 
protetto, difeso, salvato, qualcosa che suscita la cura. L’uomo è mosso dalla 
preoccupazione e come dirà Jonas dall’inclinazione a «temere per la sorte di chi è 
degno di esistere»21 e delle cose che sono degne di esistere, poiché perderle è anche, in 
qualche modo, un perdere se stessi. 

Per questo l’uomo è chiamato a recuperare forme di contatto con il mondo naturale 
che hanno subito un indebolimento, Passmore dirà: «Solo se gli uomini impareranno a 
guardare il mondo con sensualità, potranno poi averne cura»22. Di qui si apre la via 
dell’alterità, del rispetto, l’alterità diventa categoria pedagogica seguendo una dinamica 
di riconoscimento e confronto con l’apertura costante all’Altro, alle cose che lo 
circondano. Questo modo di relazionarsi permette alla persona di stabilire nessi 
comunicativi di continuo arricchimento e di crescita23.   

L’interdipendenza che caratterizza la relazione uomo-ambiente è il risultato di una 
complessa interazione con il mondo, che fa essere l’uomo quello che è, allo stesso 
tempo permette di attribuire al mondo il senso umano che gli deve essere riconosciuto 
a partire dalla sua realtà concreta.   

Di fronte a un tempo in cui il sogno di una cultura dei diritti umani sembra distrutta 
dalla triste realtà che viviamo quotidianamente, in un’epoca in cui il problema della 
forza si impone costantemente nella natura delle cose è difficile cercare un equilibrio 
tra l’uomo e l’ambiente. Per questo è necessario ripensare la natura come bellezza 
«assumersi la responsabilità (il solo potere che abbiamo) di riconoscere la bellezza 
dell’ordine del mondo, la “patria” che quaggiù ci è data, amandola e contribuendo con 

                                                           
19 A. Granese, Il labirinto e la porta stretta. Saggio di pedagogia critica, La Nuova Italia, Firenze, 1993, 
p.228. 
20 Cfr. L. Girardello, Lo spirito della dichiarazione universale dei diritti dell’animale: dall’etica alla 
politica, in Aa.Vv., I diritti degli animali, a cura di S. Castiglione, Il Mulino, Bologna, 1985. 
21 H. Jonas, Il Principio, cit., p. 118. 
22 J. Passmore, La nostra responsabilità per la natura, 1974, tr.it. di M. D’Alessandro, Feltrinelli, 
Milano, 1986, p.198. 
23 Cfr. F. Bossio, Fondamenti di pedagogia interculturale. Itinerari educativi tra identità, alterità e 

riconoscimento, Armando Editore, Roma, 2012, p.54. 
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l’opera nostra di attenzione, pensiero, azione a percepirla, leggerla come un “testo a 

più significati”, passando dall’uno all’altro tramite un lavoro, lavoro della carne, della 
mente, dell’anima»24.  

La bellezza del mondo, la responsabilità, la cura confluiscono in unico sentimento: 
l’amore. Questo amore verso il prossimo, verso le cose del mondo ha per sostanza 
l’attenzione e la dedizione. Tale bellezza non è un attributo della materia in se stessa, 
ma «un rapporto del mondo alla nostra sensibilità»; essa esprime la cooperazione della 
Saggezza divina alla creazione.  

 La società ideale ipotizzata dalla Weil è basata sulla benevolenza, sulla reciprocità, 
sull’armonia del creato e questo emerge in uno dei testi più intensi del periodo 
londinese che lei definisce “follia d’amore”, questo atteggiamento che «spinge a 
discernere e ad amare, allo stesso modo in tutti gli ambienti umani, senza eccezione, in 
ogni parte del globo, le fragili possibilità terrestri di bellezza, di felicità e di pienezza; 
a desiderare di preservarle tutte, con la stessa religiosa sollecitudine, là dove sono 
assenti, a desiderare di rianimare con tenerezza le più piccole tracce di quelle che sono 
esistite, i più piccoli germi che possono nascere»25.  

Il pensiero weiliano ci porta a ripensare le bellezze del mondo con occhi diversi, 
invitandoci a conservare, curare e preservare il patrimonio naturale che ci viene dato. 
Per fare questo occorre puntare sulla formazione dei giovani attraverso un’azione 
educativa che favorisca atteggiamenti responsabili. Come ha ribadito Papa Francesco 
“la migliore e più vera prevenzione è quella di un ambiente sano e di uno stile di vita 
rispettoso del corpo umano e delle sue leggi” e questo dipende dalle scelte di ognuno 
di noi per vivere nel miglior modo possibile. Questo sottolinea il valore dell’ambiente 
che indirettamente “ci cura” influenzando positivamente o negativamente le nostre 
vite26.  Il tema del rapporto uomo-ambiente è stato affrontato da diversi pedagogisti i 
quali hanno definito l’ambiente come spazio di vita che influenza l’individuo dal punto 
di vista cognitivo e psico-sociale, si comprende perfettamente quanto sia importante 
vivere in un ambiente ricco e strutturato per incidere positivamente nella formazione 
degli individui. La relazione educativa deve essere una relazione empatica che deve 
aiutare a far fiorire «l’esperienza di gemmazione del senso, grazie alla quale ci è dato 
trovare significati condivisi, e valori comuni»27. Come afferma Bellingreri: «Esito della 
relazione educativa è la Bildung, diventare, per tutto quello che è possibile, ciò che si 
è; in un processo che porta, gradualmente ma in modo decisivo, al ‘massimo 
dispiegamento’ dell’impronta germinale ricevuta, autentica potenzialità reale 
                                                           
24 S. Weil, Cahiers, I, nuova edizione riveduta e ampliata, Plon, Paris, 1970, p.132. 
25 «Stiamo lottando per la giustizia?», in S. Weil, Una costituente per l’Europa. Scritti londinesi, a cura 
di D. Canciani e M.A. Vito, Castelvecchi, Roma, 2013, p. 186. 
26 Cfr. Papa Francesco, Laudato sì. Sulla cura della casa comune, Roma, 24 maggio 2015.  
 Adottare nuovi stili di vita responsabili, di cura e di tutela dell’ambiente è il messaggio ricorrente che 
ritroviamo nell’Enciclica (cfr. in modo particolare il n.16 e il n. 19). 
27 A. Bellingreri, La cura dell’anima. Profili di una pedagogia del sé, Vita e Pensiero, Milano, 2010, p. 
270; cfr. Id., Per una pedagogia dell’empatia, Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 297 ss. 
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dell’esistenza personale»28. Da questo emerge chiaramente come siano evidenti le 
influenze dell’ambiente nello sviluppo fisico e mentale, nella maturazione 
dell’intelligenza e delle caratteristiche personali dell’individuo e nello sviluppo 
culturale della comunità. Anche in ambito scolastico molteplici sono le influenze 
formative dei diversi ambienti all’interno dei quali i bambini, gli adolescenti vivono e 
fanno esperienze di vita, si pensi alle istituzioni educative, al nucleo familiare, ai gruppi 
estranei alla famiglia a tutti coloro con i quali si entra in contatto quotidianamente29. È 
necessario, oggi più che mai, come afferma Cambi, ripensare la e alla formazione 
ridefinendola e conducendola oltre, e non contro, la tradizione della paideia – 
humanitas- Bildung30. È proprio la società del sapere che «sta indicando la formazione 
come una delle grandi categorie epocali, come quelle di complessità, globalizzazione, 
differenza, ecologia ecc (tutt’altro che simmetriche fra di loro)»31. Importante è pure 
nel processo di formazione mettere in atto una sana pedagogia dei media, un 
“paradigma ecologico” dice il pedagogista Mariani, perché sia i bambini che gli 
adolescenti tendono «a trovare nei mezzi di comunicazione di massa “lezioni di vita” 
e a collegarle alle loro esperienze personali, fino addirittura a plasmare le loro 
aspettative e le loro considerazioni sulla realtà»32. 

 La Bildung dell’essere umano si forma tra il mondo del soggetto e i mondi 
ambientali che contribuiscono a formarlo, quello che si stabilisce tra l’uomo e 
l’ambiente è un rapporto di interdipendenza. «La Bildung ha, in questo senso, il 
compito di selezionare il patrimonio polistorico di conoscenze di ogni determinato 
periodo, di porlo sotto la direzione del valore superiore, di renderlo per così dire 
eticamente fecondo e di fondare l’uomo formato dalla Bildung su ciò che egli è e su ciò 
che dovrebbe essere: “personalità”»33.  

4. Il tema della sostenibilità è al centro del dibattito odierno che coinvolge diversi 
ambiti del sapere (economico, politico, educativo) ed è un fenomeno globale perché 
riguarda l’intero pianeta. Ulrich Beck fu uno dei primi sociologi che si interessò al 
fenomeno della globalizzazione ipotizzando le conseguenze che ci sarebbero state sul 
pianeta. A questo proposito Beck definisce la nostra società come società del rischio e 
sottolinea a gran forza come «nella lotta contro la catastrofe del pianeta vengano 
progettati e istituzionalizzati nuovi modelli di management globale e, parallelamente, 
continui a crescere il prestigio del global manager (tecnocrate nazionale trasformatosi 

                                                           
28 A. Bellingreri, La cura, cit., p. 359. 
29 Cfr. E.M. Bruni, Ambiente e processo formativo, in Intersezioni pedagogiche, ETS, Pisa, 2012, p. 58. 
30 Cfr. F. Cambi, La formazione nel XXI secolo, in F. Cambi, L. Toschi (a cura di), La comunicazione 

formativa. Strutture, percorsi, frontiere, Apogeo, Milano, 2006, pp. 94-96. 
31 Ivi, p. 93. Sul rapporto integrato e dialettico tra formazione e comunicazione cfr. ivi, pp. 55-79.  
32 A. Mariani, Media, comunicazione e formazione, in F. Cambi, L. Toschi, (a cura di), La comunicazione 

formativa, cit., p. 157. 
33 H. Broch, Philosophische Schriften 1. Kritik, Schriften zur Literatur, 2. Theorie, Suhrkamp, Frankfurt, 
1975-77, a. M. (tr.it. Il Kitsch, Einaudi, Torino, 1990), pp. 97-98. 
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in “ecocrate” globale dalla buona coscienza)»34. La chiave di lettura di questa 
trasformazione è da rintracciare proprio nell’individuo considerato unico e primo 
responsabile dei disastri ambientali, infatti, come asserisce Shiva, la globalizzazione 
sta inducendo il mondo verso un’apartheid del “vivere” e del non “vivere”, dal 
momento che gli elementi fondamentali della vita: la biodiversità, il cibo e l’acqua, 
vengono mercificati e privatizzati e le condizioni primarie della vita della gente 
vengono distrutte. Nella democrazia della Terra, la biodiversità e l’acqua saranno 
recuperati come beni comuni. Non ci saranno brevetti sulla vita e nessuna 
privatizzazione dell’acqua. Il diritto al cibo e all’acqua sarà parte dei diritti umani 
universali di tutti, a prescindere dalla classe, dal sesso, dalla religione e dall’etnia […]. 
Nella democrazia della Terra la diversità sarà la condizione per la pace e la 
cooperazione di tutti i popoli35. La globalizzazione dei popoli, che riguarda anche la 
riflessione pedagogica, richiede sviluppi più flessibili e ambiziosi, in grado di produrre 
intelligenza aperta e plurale, predisposta al dialogo, all’integrazione cognitiva ed etica, 
ad uno sviluppo sostenibile e una cittadinanza attiva36.  E ancora Shiva dirà: il nostro 
dovere è quello di proteggere la Terra e il suo fragile sistema ecologico […]. La 
conservazione, e non il consumismo, sarà il segno del progresso umano37.  

L’immagine che si è affermata negli ultimi decenni è quella dell’homo 

oeconomicus, il quale mosso da egoismo ha affermato che i frutti di una crescita 
economica si possono raggiungere esclusivamente attraverso la cura dei suoi interessi 
individuali senza tener conto del legame sociale e morale. Questo atteggiamento è stato 
all’origine di una vera e propria rivoluzione antropologica, culturale, planetaria a 
livello globale ed alla base di una profonda crisi che ha coinvolto non solo l’economia, 
ma anche l’ambiente. In tale situazione il modello di un’economia civile basata sulla 
fraternità e sulla solidarietà può portare a un recupero del concetto di ambiente, 
territorio, benessere collettivo.  Nel modello di economia civile la fiducia occupa un 
ruolo di rilievo nelle esperienze di commercio equo e solidale perché attraverso 
relazioni fiduciarie si crea il fenomeno della crescita del capitale fiduciario che è 
possibile solo investendo nelle relazioni interpersonali. L’idea di una società non più 
fondata sullo scambio utilitaristico, ma sulla reciprocità, sul dono, sulla fraternità si 
potrà avere nel momento in cui il concetto di sostenibilità potrà superare quello di 
economia e profitto 38. Sostenibilità ambientale come capacità di mantenere la qualità 

                                                           
34 U. Beck, I rischi della libertà: l’individuo nell’epoca della globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2000, 
p. 80. 
35 Cfr. V. Shiva, L. Astruc, La terra ha i suoi diritti. La mia lotta di donna per un mondo più giusto 
(2011), tr.it., EMI, Bologna, 2016. 
36 Cfr. A. Mariani, Elementi di filosofia dell’educazione, Carocci editore, Roma, 2006, pp. 36-37. 
37 Cfr. V. Shiva, Diffondere la democrazia della Terra ai tempi di Trump, in 
https://www.huffingtonpost.it/vandana-shiva/diffondere-la-democrazia-della-terra-ai-tempi-di-
trump_a_22125969/. 
38 Cfr.  L. Becchetti, L. Bruni, S. Zamagni, Economia civile e sviluppo sostenibile. Progettare e misurare 

un nuovo modello di benessere, Ecra, Roma, 2019. 

https://www.huffingtonpost.it/vandana-shiva/diffondere-la-democrazia-della-terra-ai-tempi-di-trump_a_22125969/
https://www.huffingtonpost.it/vandana-shiva/diffondere-la-democrazia-della-terra-ai-tempi-di-trump_a_22125969/
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e la riproducibilità delle risorse naturali, sostenibilità sociale come capacità di garantire 
condizioni di benessere, di crescita nel rispetto dei diritti umani, sostenibilità 
economica come capacità di generare reddito e lavoro. La sustainability report è un 
bilancio definito Triple Bottom Line oppure Triple P Approach, comunemente detto a 
tre “p”: People, Planet, Profit39. Esso si differenzia dal bilancio sociale per lo sviluppo 
della dimensione ambientale e l’impegno a garantire benessere alle future generazioni, 
in una visione integrata tra economia e ambiente.  

L’economia civile ha portato l’uomo alla convinzione che conoscere e valorizzare 
l’ambiente è un fattore indispensabile per una crescita economica, tecnologica ed etica. 
«La nuova cultura ambientale deve comunque stimolare a far diventare l’ambiente 
un’opportunità intesa come utilizzo di tecnologie green, messa a punto di cicli 
produttivi sostenibili e sicuri nella produzione, sistemi di gestione della qualità e 
dell’etica che si armonizzino con tutte le procedure e marchi ambientali. Ambiente, 
territorio e produzione, se ben gestiti, possono essere la vera triade che permette di 
rispettare tutti i criteri di sostenibilità e tutela del benessere del pianeta e dell’uomo. Il 
compromesso uomo e ambiente, meglio specificato come economia e ambiente, esiste 
e ciò vale solo perché l’uomo si è reso conto, durante i secoli che, se l’ambiente si 
esaurisce o si degrada in modo irreparabile, anche la sicurezza e la sopravvivenza 
dell’uomo saranno in pericolo»40. 

La sfida per un ambiente sano e sostenibile ci viene anche dall’economia circolare 
che, già a partire dalla famosa citazione del chimico francese Antoine-Laurent de 
Lavoisier “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, già due secoli fa 
sembrava enunciare perfettamente il modello di circular economy basato su 
un’economia che gira nella direzione del riciclo reuse, repair, regenerate, recycle41 e 
non del cosiddetto make, take, waste.  La green economy si caratterizza per l’elemento 
green, che nella sostanza richiama il principio di sostenibilità con una maggiore 
integrazione della realtà ambientale e sociale. Non è in discussione la libertà 
economica, ma il modo del suo esercizio, nel senso di una compatibilità ambientale 
economica e sociale, alla luce della situazione presente nel mondo.   

Il principio 12 della Dichiarazione di Rio del 1992, richiamato insieme con gli altri 
principi nel Documento dei Governi del 2012, così si esprimeva: «Gli Stati dovranno 
cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, 
idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i Paesi ed 
a consentire una lotta più efficace al degrado ambientale»42. Occorre trovare una 
risposta culturale, economica ed etico-sociale comune, accettando di mettere in 

                                                           
39 Cfr. C. Tabarro, Dalla società del rischio all’economia civile, Pardes Edizioni, Roma, 2010, in 
particolare pp. 97-98. 
40 A. Romani, Introduzione in Economia, ambiente e sviluppo sostenibile, a cura di Aa.Vv., M. Ciani 
Scarnicci, A. Marcelli, P. Pinelli, A. Romani, R. Russo, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 9. 
41 Cfr. Ellen MacArthur Foundation, 2012; European Commission, 2014 
42 Cfr. I Principi n.14-17 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992. 
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discussione stili di vita, l’uso di tecnologie, modo di fare politica, scelte energetiche 43. 
Il mondo sta andando sempre più verso il dominio della tecnica che, da mezzo, sta 
diventando fine, per questo il tema della responsabilità deve rafforzarsi e coinvolgere 
oltre che i governi, le istituzioni, anche le singole persone44. 

 L’aumento della popolazione sulla Terra, i costi energetici, i livelli di 
inquinamento richiedono un’economia non più lineare ma circolare per soddisfare 
quelli che sono i bisogni primari dell’uomo. L’economia circolare rappresenta 
attualmente un modello rivoluzionario di sviluppo sostenibile, per questo crediamo 
siano necessarie azioni che coinvolgano e stimolino i vari stakeholders. Per contestare 
il vecchio sistema economico- produttivo dobbiamo contrastare una forma di umanità, 
una mente umana predatoria, egoistica, che non sa guardare in grande e promuovere 
un’economia competitiva e sostenibile. 

«L’economia circolare è, in estrema sintesi, un’economia senza rifiuti […] ogni 
processo produttivo utilizza input (materie prime, cibo, aria, acqua, suolo) e produce 
residui di vario genere. Per ogni processo vale un principio “entropico”: i residui per 
definizione avranno subito un degrado rispetto agli input di partenze, contengono, per 
così dire, meno “utilità potenziale»45. Un altro elemento caratteristico messo ben in 
evidenza è la «dimensione sistemica, ossia il fatto di riconoscere l’esigenza di un 
radicale ripensamento in cui funziona l’economia che investe in modelli di produzione 
e di business, i modelli di consumo, l’organizzazione del lavoro, l’operato delle 
istituzioni pubbliche»46. 

I rifiuti prodotti dagli esseri viventi a lungo andare hanno compromesso la 
ecological stability del nostro pianeta. L’esondazione di un fiume o di un’alluvione 
dipende solo in parte dalla natura, ma ci sono corresponsabilità antropiche nell’erosione 
del suolo, nel disboscamento, nell’alterazione del corso dei fiumi. Stiamo assistendo 
ad una trasformazione epocale, mutando la natura in ambiente, dal latino ambiens-entis 
part. presente di ambire intendendo per ambiente lo spazio antropico che circonda gli 
esseri viventi e che interagisce influenzandolo e modificandolo47. 

Per questo risulta importante cambiare il nostro livello di consumo da lineare a 
circolare, in questa fase “debole” weak sustainability , la presenza di capitale naturale 
impone l’adozione di un principio di precauzione strong sustainability e si sostanzia 

                                                           
43 Cfr. S. Latouche, Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2011. 
44 Su questi argomenti cfr. P. Pozzati, F. Palmieri, Verso una cultura della responsabilità. Ambiente, 

tecnica, etica, Ed. Ambiente, Milano, 2007. La questione della tecnica, infatti, è stata nella fase storica 
più recente messa in evidenza soprattutto dal pensiero filosofico, basti pensare a tal proposito ad 
Heidegger, Mounier, Guardini, Gehlen, Jonas, Severino (cfr. Papa Benedetto XVI, Caritas in veritate, 
Libreria Editrice Vaticana, 2009, p. 112 ss.). 
45 A. Massarutto, Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare, Il Mulino, Bologna, 2019, 
p. 11. 
46 Ivi, p. 12. 
47 Cfr. R. Pagano, Per una pedagogia ecologico-ambientale. Principi e categorie educative, in Civitas 

educationis. Education, politics and culture, Liguori editore, Anno III, 2 /2014, p. 149. 
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nella scelta di indicatori non economici, la cosiddetta impronta ecologica, la quale 
permette di ridurre gli impatti ambientali tramite il solo apporto di energia solare48.   

 

5. Il cambio di rotta deve avvenire attraverso un’inversione culturale che deve 
partire dalla pedagogia. In quest’ottica la pedagogia riconsidera il rapporto 
uomo/ambiente in chiave sistemica, ponendo attenzione agli aspetti antropologici, al 
fine di educare il soggetto a considerare l’ambiente come una delle ontologie 
dell’educazione49. Ed ancora: «La pedagogia è promotrice di educazione come atto 
libero, spirituale, come anelito di realizzazione umana. E se questo è vero a livello 
teorico e teoretico, lo è ancor di più a livello pratico-educativo»50.   

 L’educazione ambientale deve diventare una buona pratica come anche ricordato 
nella Conferenza internazionale su Ambiente e società: educazione e sensibilizzazione 

per la sostenibilità, tenutasi nel 1997 a Salonicco (Grecia) «L’Educazione è uno 
strumento indispensabile per dare a tutte le donne e gli uomini nel mondo la capacità 
di essere protagonisti della propria esistenza, per esercitare scelte personali e 
responsabili, per apprendere nel corso di tutta la vita senza frontiere, siano esse 
geografiche, politiche, culturali, religiose, linguistiche e di genere […]. L’educazione 
ambientale […] deve anche essere intesa come educazione verso la sostenibilità […]; 
è necessario che tutte le discipline, incluse quelle classiche e le scienze sociali, siano 
indirizzate verso obiettivi riferibili all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Parlare di 
sostenibilità richiede un approccio olistico e interdisciplinare, che metta insieme 
istituzioni e discipline differenti»51. Anche nella Carta dei principi di Fiuggi per 

l’educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole è ribadita 
l’importanza dell’educazione ambientale perchè «forma alla cittadinanza attiva e 
consente di comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane, tra 
risorse ereditate, da risparmiare e da trasmettere, e dinamiche della produzione, del 
consumo e della solidarietà. L’educazione ambientale è globale e comprende 
l’istruzione formale, la sensibilizzazione e la formazione»52. Tutto questo sarà possibile 
puntando sulla formazione degli alunni, incrementando una visione sistemica 
dell’ambiente e promuovendo la formazione di una coscienza ecologica e di un  
pensiero relazionale non solo con i propri simili, ma con tutti i viventi del Pianeta, come 
ribadito nell’Agenda 21 che ritiene  essenziale  «formare una coscienza informata 

                                                           
48 Cfr. A. Massarutto, Un mondo senza rifiuti?,  cit., pp. 12-58. 
49 Cfr. R. Pagano, La pedagogia generale. Fondamenti ontologici e orizzonti ermeneutici, in Id., La 

pedagogia generale. Aspetti, temi, questioni, Monduzzi Editoriale, Milano, 2011, pp. 65-109. 
50 R. Pagano, Per una pedagogia ecologico-ambientale, cit., p. 150. 
51Dichiarazione di Salonicco (8-12 Dicembre 1997), in 
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa/docuambie/1997_DICHIARAZIONE_DI_SALONIC
CO.1242218994.pdf 
52 Carta dei principi per l’educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole, 
Fiuggi, 24.05.1997. 

http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa/docuambie/1997_DICHIARAZIONE_DI_SALONICCO.1242218994.pdf
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa/docuambie/1997_DICHIARAZIONE_DI_SALONICCO.1242218994.pdf
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nell’ecologia e nell’etica, nei valori, negli atteggiamenti, per competenze necessarie 
allo sviluppo sostenibile ed alla promozione di una partecipazione effettiva della gente 
alle decisioni riguardanti l’ambiente»53. Occorre un’“educazione per il futuro” con il 
buon proposito di incoraggiare i giovani ad impegnarsi responsabilmente per la 
creazione di una società fondata sui valori legati a uno sviluppo rispettoso della dignità 
e basato sulla giustizia sociale, quale condizione necessaria per la sopravvivenza 
dell’umanità54. In questo senso il sapere pedagogico può manifestarsi rivoluzionario 
per il cambiamento dei valori. Il concetto di sviluppo sostenibile implica in pedagogia 
una coltivazione dell’umanità per usare un’espressione cara a Martha C. Nussbaum55. 
«Una sorta di ‘ecopedagogia’ che mostra che l’uomo non ha il diritto di dominare la 
terra, ma il dovere di essere il principale custode delle sue risorse, delle sue bellezze, 
delle sue forme di vita. Nell’agire educativo ritroviamo questo fondamento di 
naturalizzazione dell’uomo, di umanizzazione della natura, di custodia per l’esistenza, 
di accoglienza dell’altro, di cura del presente per la difesa del futuro»56.   

Oggi più che mai abbiamo bisogno di un’educazione orientata verso la sapienza 
«centrata sull’umanità, mirante a sviluppare negli spiriti la capacità di pensare con 
rettitudine e di godere della verità e della bellezza, un’educazione alla libertà, 
un’educazione liberale»57. 

Favorire nella scuola comportamenti sostenibili permette di ridurre il gap tra teoria 
e pratica, ovvero tra tutti i programmi ratificati in sedi nazionali e internazionali e azioni 
manifestate. Ciò presuppone una mentalità pedagogica di larghe vedute e innovativa 
negli insegnanti, consapevoli delle proprie scelte di vita valoriali che si traducano nella 
didattica (conoscenza- azione, identità-ambiente, valori e cambiamento). La 
sostenibilità si manifesterà nell’agire sulle relazioni, sulle strutture, sugli spazi, dove 
ogni attore ha un ruolo attivo e in questo modo anche le famiglie, il mondo associativo, 
mondo politico, oltre la scuola, sono soggetti che responsabilmente concorrono a dare 
un contributo per l’affermazione di una lifelong learning experiences nei ragazzi58. 
Questo è stato ribadito anche nell’Agenda 2030: «Garantire entro il 2030 che tutti i 
discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo 
sviluppo sostenibile , anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e a uno stile 
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 

                                                           
53 Promotion Education, Public Awareness and Training (Promozione dell’Istruzione, della 
Consapevolezza Pubblica e della Formazione Promozionale), nell’Agenda 21 locale, Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, Rio de Janeiro, 1992. 
54 Cfr. A. Mariani, Elementi di filosofia, cit., in particolare pp. 33-34. 
55 Cfr. M.C. Nussbaum, Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione 
contemporanea, Carocci, Roma, 2006. 
56 A. Mariani, Elementi di filosofia, cit., p. 34. 
57 J. Maritain, Per una filosofia dell’educazione, a cura di G. Galeazzi, La Scuola, Brescia, 2011, p. 251.  
58 Cfr. R. Semeraro, L’educazione ambientale come possibile prospettiva dell’educazione permanente, 
in F. Gobbo, E. Guidolin (a cura di), Formazione permanente e trasformazioni sociali, Cleup, Padova, 
1998.  
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pacifica e non violenta , alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile»59.  

Il sistema formativo di una scuola che intende avviare un processo di sostenibilità 
deve essere una scuola in ricerca, al fine di elaborare e costruire ipotesi educative e 
didattiche da sviluppare in una dimensione interdisciplinare con al suo interno 
linguaggi, saperi, strategie metodologiche innovative, che sappia coniugare i bisogni 
dell’uomo ai bisogni dell’ambiente e sappia stabilire con quest’ultima un rapporto 
dialogico e di rispetto60.  Dare la possibilità agli alunni di conoscere il proprio ambiente 
di vita, i materiali, gli strumenti utilizzati può aiutare a dare una valenza formativa ed 
educarli ad una cittadinanza planetaria che possa connotarsi come cittadinanza 
responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che deve confluire  in un nuovo 
umanesimo che «sappia interpretare e governare gli impetuosi sviluppi tecnologici e 
gli andamenti economici della nostra età, in modo tale che essi possono contribuire a 
migliorare la qualità della vita delle persone e delle collettività, invece di impoverirla 
e svuotarla di senso, come potrebbe accadere se la tecnologia e l’economia venissero 
lasciate a se stesse, cieche rispetto alle loro potenzialità sociali»61 . 

Obiettivo della scuola sarà quello di portare i giovani ad «un mutamento radicale 
del paradigma che formi a nuovi stili di vita, a nuovi desideri e nuove forme di 
coscienza e che partecipi anche a una riforma nell’intero sistema delle scienze nella 
loro committenza, nella loro destinazione, nella loro comunicazione e nel loro 
apprendimento»62. La vita quotidiana può essere prezioso spazio di continuo 
apprendimento di buone pratiche e di formazione al pensiero ecologico cioè al modo 
di pensare in grado di creare connessioni e quindi di formare persone sensibili ad 
un’etica solidale. Tutto ciò al fine di promuovere un pensiero aperto e critico capace di 
non chiudersi nel locale e nel particolare, ma attento a concepire gli insiemi e adatto a 
favorire il senso etico-educativo della responsabilità e della cittadinanza attiva63. 

 

                                                           
59 https://www.unric.org/it/agenda-2030/30815-obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualita-equa-ed-
inclusiva-e-opportunita-di-apprendimento-per-tutti. 
60 Per un approfondimento dell’educazione allo sviluppo sostenibile tra interdisciplinarità e ricerca cfr. 
L. Santelli Beccegato, Educazione allo sviluppo sostenibile. Un importante impegno da condividere, 
Guerini e Associati, Milano, 2018, in particolare pp. 123-129. 
61 A. Mariani, Elementi di filosofia, cit., p.35.  
62 L. Marchetti, Alfabeti ecologici, Progedit, Bari, 2012, p. 4. 
63 Cfr. E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Cortina, Milano, 
2000, p. 101. 
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ABSTRACT 
Il presente contributo si occupa degli strumenti 
applicabili nel continente africano per contrastare 
i crimini internazionali degli individui. Gli Stati 
africani, dopo aver sostenuto convintamente 
l’istituzione della Corte penale internazionale, ne 
hanno criticato l’azione, poiché troppo orientata 
sulle vicende africane; essa è stata anche accusata 
di violare la regola sull’immunità degli alti organi 
statali. Tramite l’Unione africana, sono stati 
proposti meccanismi alternativi, che appaiono 
però poco efficaci. 
 

The present essay deals with the instruments 
applicable in the African continent to counter the 
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International Criminal Court, but afterwards they 
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1. I crimini internazionali, come noto, consistono in quelle fattispecie di massiccia 

e sistematica violazione dei diritti umani che la comunità internazionale ha 
progressivamente riconosciuto come comportanti, oltra alla responsabilità statale per 
illecito internazionale, anche la responsabilità penale individuale di coloro che li 
commettono o comunque favoriscono1. In estrema sintesi, i crimini internazionali sono 

                                                           
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 I crimini internazionali e i meccanismi volti al loro contrasto sono oggetto di una bibliografia assai 
estesa. Mi limito a richiamare, nella più recente manualistica italiana e anche per ulteriori riferimenti 
bibliografici, C. Zanghì, L. Panella, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, IV ed., 
Giappichelli, Torino, 2019, p. 35 ss. 
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raggruppati in quattro categorie: crimini di guerra, contro la pace, contro l’umanità e 
genocidio. 

Tali fattispecie criminose sono emerse in particolare a partire dall’azione dei due 
tribunali istituiti dopo il II conflitto mondiale per giudicare gli organi della Germania 
nazista e del Giappone accusati di averli commessi (il Tribunale di Norimberga e quello 
di Tokyo) e sono state in seguito riprese e meglio specificate negli statuti e nella 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc creati negli anni ’90 dal Consiglio di sicurezza 
dell’ONU per giudicare le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell’allora 
Iugoslavia e in Ruanda, nonché in quelli degli altri tribunali internazionali (o “misti”) 
istituiti con riguardo ad altre situazioni criminose (come quelli per la Cambogia, la 
Sierra Leone, ecc.)2. Pur senza entrare nel merito delle peculiarità che caratterizzano i 
meccanismi di giustizia penale internazionale, l’elemento da mettere in luce è che, con 
il passare del tempo, essi hanno consolidato una prassi secondo la quale, per i crimini 
internazionali, oltre alla competenza dei sistemi giudiziari interni agli Stati, è possibile 
riconoscere quella di meccanismi internazionali, a carattere universale, regionale o 
anche solo bilaterale.  

Il punto di arrivo di questo percorso, nella sua prospettiva multilaterale, è costituito 
dalla Corte penale internazionale (CPI). Il suo Statuto, infatti, approvato a Roma il 17 
luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, ratificato da 123 Stati3, fornisce 
l’esempio più dettagliato di un sistema di regole internazionali di diritto e procedura 
penale riferite ai crimini internazionali. Alla Corte è stata recentemente attribuita anche 
la competenza con riferimento al crimine di aggressione, definito nel corso della 
Conferenza di Kampala (31 maggio-11 giugno 2010), attivata con la decisione 
dell’Assemblea degli Stati della CPI approvata il 14 dicembre 2017, indicando come 
data di riferimento il 17 luglio 2018, ventennale della firma del suo Statuto4. 

La CPI, come ben noto, non è competente a occuparsi di qualsiasi crimine 
internazionale, ovunque commesso. Il suo Statuto indica le fattispecie criminali5 ed 
essa può intervenire, di regola, in base all’attivazione motu proprio del suo Procuratore 
o su sollecitazione di uno degli Stati contraenti, unicamente in relazione ai crimini 
commessi nel territorio di uno di essi o da una persona avente la loro cittadinanza6. Va 
anche tenuto presente che la Corte funziona secondo il principio della 
complementarietà, poiché essa può intervenire solo se lo Stato non intenda o sia 
                                                           
2 In tema v., nella dottrina italiana, E. Cimiotta, I tribunali penali misti, Cedam, Padova, 2009; A. Del 
Vecchio, I Tribunali internazionali, tra globalizzazione e localismi, II ed., Cacucci, Bari, 2015, p. 232 
ss. 
3 Il dato è aggiornato al 1° marzo 2020. L’ultimo Stato in ordine di tempo che ha aderito allo Statuto 
della CPI è Kiribati, che lo ha fatto il 26 novembre 2019. 
4 Cfr. la risoluzione ICC-ASP/16/Res.5, su cui v. L. Poltronieri Rossetti, L’attivazione della competenza 
della Corte penale internazionale per il crimine di aggressione, in Comunità internaz., 2018, p. 247 ss. 
V., per un bilancio sulla CPI, i contributi raccolti in P. Šturma (ed.), The Rome Statute of the ICC at Its 

Twentieth Anniversary. Achievements and Perspectives, Brill, Leiden, 2019. 
5 Art. 5 ss. dello Statuto: competenza ratione materiae. 
6 Art. 12 dello Statuto: competenza ratione personae. 
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incapace (“unwilling or unable”) di investigare su un crimine internazionale che lo 
riguarda7. 

Due ulteriori casi in cui la Corte è competente, anche con riferimento a crimini che 
coinvolgono Stati non-contraenti, si verificano quando uno di essi accetta la sua 
giurisdizione in uno caso specifico8 e quando la questione è portata all’attenzione del 
Procuratore della Corte da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU, nell’ambito della 
sua azione ai sensi del capitolo VII della Carta ONU9. Il Procuratore non è vincolato a 
portare avanti un’indagine, ma la possibilità offerta al Consiglio di sicurezza di attivare 
la sua competenza è stata comunque oggetto di vivaci critiche, dovute principalmente 
alla natura politica di quest’organo10 e alla circostanza che tre dei cinque membri 
permanenti del Consiglio (Cina, Russia, USA) non hanno ratificato lo Statuto della 
Corte e, quindi, non sono soggetti alla sua azione. Essi, però, agendo attraverso il 
Consiglio di sicurezza, possono attivare la giurisdizione della CPI nei confronti di altri 
Stati non-contraenti11. Critiche simili hanno riguardato la possibilità offerta al 
Consiglio di sicurezza in relazione alla CPI, quando agisce ai sensi del capitolo VII 
della Carta, di posticipare ogni indagine della Corte per un periodo di 12 mesi, 
rinnovabile12. 

A ciò si aggiunge il diritto di veto, che l’art. 27, par. 3, della Carta ONU riconosce 
ai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza e che, quindi, consente a 
ciascuno di essi sia di bloccare l’adozione di una risoluzione sul deferimento di una 

                                                           
7 Art. 17, par. 1, lett. a), dello Statuto. 
8 Art. 12, par. 3, dello Statuto. 
9 Art. 13, lett. b), dello Statuto. 
10 O. Imoedemhe, Unpacking the Tensions between the African Union and the International Criminal 

Court: The Way Forward, in African Journal of International and Comparative Law, 2015, p. 88; B.C. 
Olugbuo, The African Union, the United Nations Security Council and the Politicisation of International 

Justice in Africa, in African Journal of Legal Studies, 2014, p. 355 ss. 
11 Per inciso, si segnala altresì che le spese sostenute dalla Corte per le attività svolte su richiesta del 
Consiglio di sicurezza sono finanziate dal bilancio della stessa, non da quello dell’ONU. Secondo la più 
recente stima formulata dall’Assemblea degli Stati della CPI, tali spese ammonterebbero a circa 61 
milioni di dollari: cfr. risoluzione ICC-ASP/17/Res.5, del 12 dicembre 2018, par. 48.  
12 Art. 16 dello Statuto. In tema si rinvia, ex multis, a P. Gargiulo, Il controverso rapporto tra Corte 

Penale Internazionale e Consiglio di Sicurezza per la repressione dei crimini di diritto internazionale, 
in Comunità internaz., 1999, p. 428 ss.; L. Condorelli, S. Villalpando, Referral and Deferral by the 

Security Council, in A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (eds.), The Rome Statute of the International 

Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 627 ss. Non ritengo invece 
condivisibile l’opinione espressa da P. Murungi, 10 Years of the International Criminal Court (ICC): 

The Court, Africa, The United Nations Security Council (UNSC) and Article 16 of the Rome Statute, 10 
settembre 2012, reperibile su ssrn.com, secondo la quale un modo “of protecting Article 16 from abuse 
is by establishing criteria to be followed before any deferral decision can be made by the Council”. 
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determinata situazione alla CPI13, sia di impedire il differimento di un’inchiesta portata 
avanti dalla Corte14. 

Nel contesto per sommi capi delineato si inseriscono le vicende del continente 
africano, in cui negli ultimi decenni si sono verificate numerose situazioni, riferite sia 
a conflitti interstatali, sia interni, in cui sono stati commessi crimini internazionali. Per 
quanto concerne la reazione internazionale a fronte di siffatte situazioni, l’Africa ha 
costituito un laboratorio di estremo interesse. Nel presente contributo mi soffermerò 
sull’evoluzione della relazione tra gli Stati africani, singolarmente considerati e 
nell’ambito della principale organizzazione intergovernativa a livello regionale, 
l’Unione africana (UA), e la CPI, nonché sugli strumenti alternativi che approvati nel 
contesto di questa organizzazione, al fine di valutarne l’efficacia. 

 
2. I rapporti tra Stati africani e Corte penale internazionale sono stati esaminati da 

numerosi autori, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche geopolitico e storico15. 
Molti Stati africani furono tra i fondatori della Corte e contribuirono attivamente 

alla negoziazione e redazione dello Statuto16, accettando il ruolo e le competenze della 
Corte, anche se non tutti vi hanno effettivamente dato seguito nei rispettivi ordinamenti 
interni17. Attualmente il gruppo africano è il più numeroso all’interno della CPI; esso 
comprende 33 Stati18, mentre dieci Paesi africani hanno firmato lo Statuto, senza 

                                                           
13 È ciò che è accaduto il 22 maggio 2014 con riferimento alla sitazione in Siria. Cfr. UN Doc. 
S/PV.7180. In tema v. M. Arcari, A Vetoed International Criminal Justice? Cursory Remarks on the 

Current Relationship between the UN Security Council and International Criminal Courts and 

Tribunals, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, p. 363 ss. 
14 V., ex multis, il contributo di F. Battaglia, I rapporti fra Nazioni Unite e Corte penale internazionale 

nella prassi del Consiglio di sicurezza in situazioni di conflitto, in Ordine internazionale e diritti umani, 
2015, p. 1130 ss. 
15 V. l’interessante dibattito aperto il 17 marzo 2013 sul sito web iccforum.com intorno al tema “Africa 
Question. Is the ICC targeting Africa Inappropriately?”, nonché i contributi raccolti in G. Werle, L. 
Fernandez, M. Vormbaum (eds.), Africa and the International Criminal Court, Springer, The Hague 
2014; in E.A. Ankumah (ed.), The International Criminal Court and Africa: one decade on, Cambridge 
Univesrity Press, Cambridge 2016; in C.C. Jalloh, E. Bantekas (eds.), The International Criminal Court 

and Africa, Oxford University Press, Oxford, 2017, e quelli della parte VII del volume di R.H. Steinberg 
(ed.), Contemporary Issues Facing the International Criminal Court, Brill, Leiden 2016, interamente 
dedicata all’“Africa issue”.  
16 See R. Cole, Africa’s Relationship with the International Criminal Court: More Political than Legal, 
in Melbourne Journal of International Law, 2013, p. 673 ss.; O. Imoedemhe, Unpacking the Tensions, 
cit., p. 83 ss. 
17 G. Kemp, The Implementation of the Rome Statute in Africa, in G. Werle, L. Fernandez, M. Vormbaum 
(eds.), Africa and the International Criminal Court, cit., p. 61 ss. 
18 Si tratta di Benin, Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Ciad, Comoros, Congo, Costa d’avorio, 
Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, 
Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana (RCA), Repubblica democratica del Congo (RDC), 
Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Tunisia, Uganda e Zambia.  
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ratificarlo19, altri dieci non l’hanno neppure firmato20 e, nel 2016, il Burundi ha 
receduto dallo Statuto, unico Stato africano a mantenere fino in fondo la scelta di 
abbandonare la Corte21. 

Nonostante questa iniziale manifestazione di sostegno alla Corte, nel corso degli 
anni a più riprese alcuni Stati africani hanno espresso riserve sul suo operato. In 
particolare, essi hanno criticato la CPI per un supposto doppio standard, poiché avrebbe 
focalizzato la sua attenzione su casi relativi al continente africano, trascurando i crimini 
commessi in altri contesti regionali. La stessa Assemblea dell’UA ha manifestato 
insoddisfazione nei confronti dell’approccio “neo-colonialista” seguito dalla Corte22, 
in particolare dal suo primo Procuratore, l’argentino Luis Moreno Ocampo (in carica 
tra il 2003 e il 2012)23. 

                                                           
19 Algeria, Angola, Camerun, Egitto, Eritrea, Guinea-Bissau, Mozambico, Marocco, São Tomé e 
Príncipe e Sudan. 
20 Guinea equatoriale, Etiopia, Libia, Mauritania, Rwanda, Somalia, Sud Sudan, Swaziland, Togo e 
Zimbabwe. 
21 Il recesso, notificato il 27 ottobre 2016, ha prodotto i suoi effetti un anno dopo. Il Gambia e il Sudafrica, 
che avevano notificato l’intenzione di recedere dallo Statuto, rispettivamente il 10 novembre e il 19 
ottobre 2016, vi hanno in seguito rinunciato. Secondo R.A. Goldstone, Withdrawals from the Rome 

Statute, The Future of the ICC, in International Judicial Monitor, Fall 2016/Winter 2017: «The notices 

of withdrawal by two of the states, Burundi and Gambia, were without doubt the consequence of war 

crimes allegedly committed in their own countries by their leaders». A oggi, l’unico altro Stato che ha 
lasciato la CPI sono le Filippine, la cui notifica di recesso ha preso effetto dal 17 marzo 2019. Ricordo 
che, secondo l’art. 127, par. 2, dello Statuto, il recesso non libera uno Stato dagli obblighi sorti durante 
la sua membership e non incide sulla cooperazione con la Corte per le indagini e i procedimenti iniziati 
prima di esso. 
22 V. ampiamente R. Schuerch, The International Criminal Court at the mercy of powerful states: an 

assessment of the neo-colonialism claim made by African stakeholders, TMC Asser Press, The Hague, 
2017. Peraltro, come affermato da F. Megret, Cour Penale Internationale et Colonialisme: Au-Dela Des 

Evidences, 20 febbraio 2013, reperibile su ssrn.com, p. 4: “un etat qui devient partie au statut de Rome 

se ‘protège’ aussi d’une certaine manière contre les crimes qui pourraient être commis par d’autres 
Etats sur son territoire (y-compris d’Etats occidentaux)”. V. anche P.I. Labuda, The International 

Criminal Court and Perceptions of Sovereignty, Neo-colonialism and Pan-africanism, in African 

Yearbook of International Law, 2013-2014, p. 289 ss.; F. Jeßberger, ‘On Behalf of Africa’: Towards the 
Regionalization of Universal Jurisdiction?, in G. Werle, L. Fernandez, M. Vormbaum (eds.), Africa and 

the International Criminal Court, cit., p. 155 ss. 
23 B.C. Olugbuo, The African Union, the United Nations Security Council, cit., p. 354; T. Murithi, 
Between Political Justice and Judicial Politics: Charting a Way Forward for the African Union and the 

International Criminal Court, in G. Werle, L. Fernandez, M. Vormbaum (eds.), Africa and the 

International Criminal Court, cit., p. 179 ss.; L.S. Sunga, Has the ICC Unfairly Targeted Africa or Has 

Africa Unfairly Targeted the ICC?, in T. Mariniello (ed.), The International Criminal Court in Search 

of Its Purpose and Identity, Routledge, London, 2015, p. 147 ss. V. altresì A. Ciampi, Il meccanismo di 

cooperazione della Corte penale internazionale alla prova dei fatti: che cosa, e perché, non ha 

funzionato, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, p. 178. La stessa Assemblea ha rivolto ad 
alcuni Stati europei l’accusa di aver abusato del principio della giurisdizione penale universale a danno 
degli Stati africani. V., ex multis, Assembly/AU/Dec.199(XI), del 1° luglio 2008; 
Assembly/AU/Dec.292(XV), del 27 luglio 2010. In tema v. le opinioni espresse da C.C. Jalloh, 
Regionalizing International Criminal Law?, in International Criminal Law Review, 2009, p. 445 ss., e 
H. van der Wilt, Universal Jurisdiction under Attack. An Assessment of African Misgivings towards 

International Criminal Justice as Administered by Western States, in Journal of International Criminal 
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La prassi dei quasi due decenni di attività della CPI mostra, in effetti, che il 
Procuratore si è occupato di numerose situazioni che hanno avuto luogo in diverse aree 
geografiche, dall’Africa (Burundi, Guinea, Nigeria, ecc.) all’America latina 
(Colombia, Venezuela), dall’Europa (Ukraine), all’Asia (Afghanistan, Filippine, 
Myanmar) e al Medio Oriente (Iraq, Palestina), ma che ha portato dinanzi alla Corte 
prevalentemente situazioni occorse in Africa24: mi riferisco ai casi relativi a Uganda, 
RDC, Sudan, RCA, Kenya, Libya, Costa d’avorio, Mali e Burundi. 

Mi sembra che questa critica, pur se ragionevole25, specie se si considerano alcuni 
degli altri casi poc’anzi ricordati, come quello afghano e quello iracheno, in cui 
indubbiamente sono stati commessi crimini, abbia un elemento di debolezza. Molte 
delle situazioni africane, infatti, sono state portate dinanzi alla Corte dagli stessi Stati 
africani, attraverso il meccanismo del c.d. self-referral26 e in virtù del già menzionato 
principio di complementarietà: così nei casi della RDC, della RCA, del Mali e 
dell’Uganda, nonché in quello della Costa d’avorio, avviato su richiesta dello Stato nel 
2003, quando non era ancora parte dello Statuto, in conformità del suo art. 12, par. 227. 
Inoltre, costituisce un dato di fatto la circostanza che in Africa vi sia «a relatively 

higher prevalence of conflicts and serious human rights violations»28. Sotto il profilo 
giuridico, inoltre, è inaccoglibile la richiesta di valutare l’impatto politico che una 
possibile indagine o incriminazione ha nei confronti di un determinato Governo o 
Stato29, in quanto minaccia la stabilità e la riconciliazione all’interno di un determinato 

                                                           

Justice, 2011, p. 1043 ss. Sulla giurisdizione universale v., ex multis, M. Bergsmo (ed.), 
Complementarity and the exercise of universal jurisdicion for core international crimes, Torkel Opsahl 
Academic Epublisher, Oslo, 2010; M.R. Mauro, Il principio di giurisdizione universale e la giustizia 

penale internazionale, CEDAM, Padova, 2012; A. O’Sullivan, Universal Jurisdiction in International 

Criminal Law, Routledge, Abingdon, 2017. 
24 La pertinente documentazione è reperibile sul sito web della CPI: www.icc-cpi.int. Sulla “selettività” 
della CPI v. M.M. deGuzman, Choosing to Prosecute: Expressive Selection at the International Criminal 

Court, in Michigan Journal of International Law, 2012, p. 265 ss. 
25 Concordo con l’opinione di F. Megret, Cour Penale Internationale et Colonialisme, cit., p. 4: “Il y a 

là une manière d’opportunisme qui fait que la justice pénale internationale est applaudie lorsqu’elle 
s’addresse à d’autres, mais critiquée avec véhémence lorsqu’elle semble s’en prendre à ses propres 
intérêts”. 
26 See the analysis made by J.B. Mbokani, La Cour pénale internationale: une Cour contre les africains 

ou une Cour attentive à la souffrance des victimes africaines?, in Revue québécoise de droit 

International, 2013, p. 47 ss. 
27 La Costa d’avorio è divenuta Stato contraente nel 2013. 
28 C.C. Jalloh, Africa and the International Criminal Court: Collision Course or Cooperation?, in North 

Carolina Central Law Review, 2012, p. 206. 
29 S. Odero, Politics of International Criminal Justice: The ICC’s Arrest Warrant for Al Bashir and the 
African Union’s neo-colonial conspirator thesis, in C. Murungu, J. Biegon (eds.), Prosecuting 

International Law in Africa, Pretoria University Law Press, Pretoria 2011, p. 145 ss.; J. Emmanuel, The 

International Criminal Court and Sovereignty: What Does Kenyatta Mean for the Future of the ICC?, 
in Transnational Law and Contemporary Problems, 2014, p. 158. 
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Stato30; parimenti irrilevante giuridicamente è l’argomento, avanzato da alcuni autori, 
per i quali la CPI sarebbe uno strumento per sconfiggere i nemici31.  

Peraltro, come rilevato, talora l’azione (o inazione) della Corte è dovuta a scelte di 
altri, in particolare del Consiglio di sicurezza dell’ONU, ragion per cui è in quella 
direzione che dovrebbero muoversi le critiche32. 

L’UA, sollecitata da alcuni dei suoi Stati più influenti, ha anche minacciato il 
recesso collettivo degli Stati africani dalla CPI33, anche se, come accennato, nei fatti il 
solo Burundi ha denunciato lo Statuto e abbandonato la Corte a seguito dell’indagine 
aperta dal Procuratore motu proprio nel 2017.  

 
3. Il punto di maggiore frizione tra Stati africani e CPI ha riguardato le inchieste 

avviate nei confronti dei vertici politici di alcuni Stati (Kenya, Libia, Sudan)34, in 
ragione del contrasto, non facile da risolvere de iure condito, tra repressione dei crimini 
internazionali e immunità delle più alte cariche statali35, riconosciuta da una 
consolidata regola di diritto internazionale. Se è vero che l’art. 27 dello Statuto dispone 

                                                           
30 Ciò è stato affermato con riferimento all’inchiesta che coinvolge il Sudan e, recentemente, riguardo al 
Burundi: cfr. il par. 4 della risoluzione Assembly/AU/Dec.672(XXX), approvata in occasione della 30a 
sessione ordinaria, svoltasi il 28 e 29 gennaio 2018, ove l’Assemblea: “TAKES NOTE of the sovereign 

decision made by the Republic of Burundi to withdraw from the ICC effective October 27th, 2017, and 

CONDEMNS the decision by the ICC to open an investigation in the situation prevailing in the Republic 

of Burundi as it is prejudicial to the peace process under the auspices of the East African Community, 

and constitutes both a violation of the sovereignty of Burundi and is a move aimed at destabilising that 

country” (sottolineatura aggiunta). Condivido l’opinione di R. Cole, Africa’s Relationship with the 
International Criminal Court, cit., p. 684: “few have said at what stage prosecutions should fit into the 

peace process”. 
31 O. Imoedemhe, Unpacking the Tensions, cit., p. 77, nonché F. Megret, Cour Penale Internationale et 

Colonialisme, cit., p. 5 ss. Secondo M. du Plessis, T. Maluwa, A. O’Reilly, Africa and the International 

Criminal Court, Chatam House, International Law 2013/01, luglio 2013, p. 3: “African governments 

have referred cases in order to manipulate the international criminal justice system for their own 

political purposes”. 
32 P. Murungi, 10 Years of the International Criminal Court, cit. 
33 K. Mills, “Bashir Is Dividing Us”: African and the International Criminal Court, in Human Rights 

Quarterly, 2012, p. 404 ss. Il 31 gennaio 2017 l’Assemblea dell’UA ha approvato, a maggioranza, una 
risoluzione sulla “ICC Withdrawal Strategy”: Assembly/AU/Dec.1/XXVIII(Rev.2). V. il commento di 
P.I. Labuda, The African Union’s Collective Withdrawal from the ICC: Does Bad Law Make for Good 

Politics?, in EJIL: Talk!, 15 febbraio 2017.  
34 Sono stati indagati il Presidente e vice-Presidente del Kenya (Kenyatta e Ruto), il Presidente libico 
Gheddafi e quello sudanese al-Bashir. 
35 V. ampiamente E. Cimiotta, Immunità personali dei Capi di Stato dalla giurisdizione della Corte 

penale internazionale e responsabilità statale per gravi illeciti internazionali, in Riv. dir. int., 2011, p. 
1083 ss., la cui ricostruzione in base alla quale esiste un legame diretto tra responsabilità individuale e 
statale per crimini internazionali non sembra utilizzabile nei casi in cui la giurisdizione della CPI non è 
attivata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Nell’indagine relativa al Kenya per la prima volta il 
Procuratore ha agito motu proprio. In tema v. L.N. Sadat, B. Cohen, Impunity Through Immunity: The 

Kenya Situation and the International Criminal Court, 18 dicembre 2015, reperibile su ssrn.com. 
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che l’immunità sia irrilevante in caso di crimini internazionali36, nondimeno la Libia e 
il Sudan non sono Stati contraenti e quindi nei loro confronti questa regola non si 
applica.  

A più riprese l’UA ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell’ONU di utilizzare il 
potere di differimento di cui all’art. 16 dello Statuto della CPI37, ma senza esito38; un 
mero cenno alle preoccupazioni di alcuni Stati a tale riguardo è contenuto nel 
preambolo della risoluzione 1828 del 31 luglio 200839. Emerge, qui, il già menzionato 
(e “cronico”) problema dell’eccessiva discrezionalità (e selettività) del Consiglio 
nell’esercizio dei suoi poteri ex capitolo VII, anche riguardo all’attività della CPI. 

L’atteggiamento “pilatesco” del Consiglio di sicurezza a fronte delle richieste 
dell’UA ha inasprito il rapporto tra essa e la Corte. Nel 2009 il Sudafrica ha presentato, 
a nome degli Stati africani della CPI, un emendamento all’art. 16 del suo Statuto, 
finalizzato a estendere all’Assemblea generale dell’ONU il, già ricordato, potere di 
sospendere per un anno un’attività di indagine della Corte, qualora il Consiglio non 
riesca a pronunciarsi a tale riguardo40. L’insoddisfazione degli Stati africani emerge 
anche dall’emendamento proposto il 22 novembre 2013 all’Assemblea degli Stati della 
CPI, concernente, tra l’altro, l’inserimento nell’art. 27, par. 3, dello Statuto di una 
clausola di eccezione a favore di «serving Heads of State, their deputies and anybody 

acting or is entitled to act as such», i quali «may be exempt from prosecution during 

                                                           
36 Secondo l’art. 27: «1. Il presente Statuto si applica a tutte le persone, senza alcuna distinzione basata 
sulla loro qualifica ufficiale. In particolare, la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo […] non 
esenta, in nessun caso, una persona dalla responsabilità penale in base al presente Statuto […]. 2. 
Immunità o norme procedurali speciali inerenti alla posizione ufficiale di una persona, sia secondo il 
diritto nazionale sia internazionale, non impediscono alla Corte di esercitare la sua giurisdizione su tale 
persona». 
37 Assembly/AU/Dec.221(XII), 3 febbraio 2009, seguita nel decennio successivo da numerose altre 
decisioni aventi un contenuto simile. 
38 P. Murungi, 10 Years of the International Criminal Court (ICC), cit., parla condivisibilmente, a tale 
riguardo, di un atteggiamento “dismissive” del Consiglio. 
39 Il confronto tra le diverse opinioni espresse in seno al Consiglio emerge dal verbale della sua 5947a 
riunione, in occasione della quale è stata approvata la risoluzione 1828. Lo stesso è accaduto riguardo al 
differimento richiesto dall’UA al Cconsiglio di sicurezza in merito al procedimento contro l’allora 
Presidente libico Gheddafi: cfr. Assembly/AU/Dec.366(XVII), 1° luglio 2011. Nel caso di Kenyatta e 
Ruto, invece, la richiesta formulata dall’Assemblea UA al Consiglio di utilizzare il potere assegnatogli 
dall’art. 16 dello Statuto della CPI al fine di differire le indagini relative alla situazione in Kenya è stata 
esaminata dal Consiglio di sicurezza il 15 novembre 2013 (a partire dalla risoluzione del 31 gennaio 
2011, Assembly/AU/Dec.334(XVI)), ma la risoluzione proposta non è stata approvata, avendo ottenuto 
solo sette voti a favore: cfr. UN Doc. S/PV.6070. Azerbaigian, Cina, Marocco, Pakistan, Russia, Ruanda 
e Togo hanno votato a favore, mentre Argentina, Australia, Francia, Guatemala, Lussemburgo, 
Repubblica di Corea, Regno Unito e USA si sono astenuti. In tema v. J. Okoth, Africa, the United Nations 

Security Council and the International Criminal Court: The Question of Deferrals, in G. Werle, L. 
Fernandez, M. Vormbaum (eds.), Africa and the International, cit., 195 ss. 
40 L’Assemblea UA ha sostenuto questo emendamento: cfr. Assembly/AU/Dec.270(XIV), 2 febbraio 
2010. V. però le osservazioni critiche di C.C. Jalloh, D. Akande, M. du Plessis, Assessing the African 

Union Concerns about Article 16 of the Rome Statute of the International Criminal Court, in African 

Journal of Legal Studies, 2011, 5 ss. 
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their term of office». Nonostante l’utilizzazione del “may”, che implica che spetterebbe 
alla Corte valutare, caso per caso, la concessione di questa eccezione, l’obiettivo 
perseguito è evidentemente di limitare, pro futuro, l’azione della Corte in casi come 
quelli che hanno coinvolto al-Bashir, Gheddafi e Kenyatta. Anche se questi 
emendamenti non sono stati accolti, in ragione delle elevate maggioranze che lo Statuto 
richiede per la loro approvazione ed entrata in vigore41, il segnale lanciato dagli Stati 
africani è alquanto chiaro. 

Nel 2013 l’Assemblea dell’UA ha dichiarato che «no charges shall be commenced 

or continued before any International Court or Tribunal against any serving AU Head 

of State or Government»42. A ciò si aggiunga che, sin dal 2009, l’Assemblea dell’UA 
ha deciso di non cooperare con la CPI nell’eseguire le decisioni da questa assunte nei 
confronti di persone coperte da immunità43, in particolare con riferimento al mandato 
di arresto nei confronti di al-Bashir44, in conformità con l’art. 98, par. 1, dello Statuto 
della CPI, che tutela le immunità diplomatiche45. La posizione dell’UA è stata 
condivisa da numerosi altri soggetti, come la Lega araba, l’Organizzazione della 
cooperazione islamica, la Cina, la Russia e il Movimento dei Non-Allineati.  

Sotto il profilo giuridico, mi sembra che la Corte abbia elaborato una costruzione 
giuridica fragile, secondo la quale uno Stato parte al suo Statuto è tenuto, ai sensi 
dell’art. 87 dello stesso, a eseguire un mandato di arresto anche nei confronti di un 
soggetto appartenente a uno Stato non-membro e che gode di immunità46. Questa 
posizione, ribadita e precisata in diverse pronunce della I e II Camera preliminare, non 
sembra giuridicamente fondata al punto da superare l’attuale regola di diritto 
internazionale consuetudinario che tutela gli alti vertici statali anche qualora siano 

                                                           
41 Secondo l’art. 121 dello Statuto della CPI un emendamento è approvato se sostenuto dai 2/3 degli Stati 
membri della CPI ed entra in vigore qualora sia ratificato dai 7/8 dei membri. Inoltre, agli Stati che non 
accettano un emendamento è data la possibilità di recedere dallo Statuto. 
42 Cfr. Ext/Assembly/AU/Dec.1(Oct.2013), del 12 ottobre 2013. 
43 Cfr. Assembly/AU/Dec.245(XIII) Rev. 1, del 3 luglio 2009, in seguito più volte ribadita. V. le 
osservazioni critiche di D. Tladi, The African Union and the International Criminal Court: The Battle 

for the Soul of International Law, in South African Yearbook of International Law, 2009, p. 57 ss. 
44 In tema sia consentito il rinvio, anche per ampi riferimenti bibliografici e di documentazione in merito 
a questa vicenda, a I. Ingravallo, al-Bashir, il Sudafrica e il diritto penale internazionale: molto rumore 

per nulla, in Osservatorio costituzionale, 2016, n. 3, 26 settembre 2016, reperibile su 
www.osservatorioaic.it. 
45 Secondo questa disposizione: «La Corte non può formulare una richiesta di consegna che implichi per 
lo Stato richiesto di agire in modo contrario ai suoi obblighi secondo il diritto internazionale in 
riferimento all’immunità di uno Stato o diplomatica di una persona [...], a meno che la Corte non ottenga 
preventivamente la cooperazione di quel terzo Stato che rinunci all’immunità di cui gode». 
46 Segnalo inoltre che, in base all’art. 63 dello Statuto: «L’imputato è presente durante il processo». Al 
fine di ovviare ai problemi che tale disposizione può produrre in relazione a un organo di vertice di uno 
Stato, il 27 novembre 2013 l’Assemblea degli Stati della CPI ha approvato un emendamento alle Rules 

of Procedure and Evidence, introducendo un’eccezione a tale riguardo (Rule 134 quater, Excusal from 

presence at trial due to extraordinary public duties).  
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accusati di aver commesso crimini internazionali47. Anche se ciò può apparire ingiusto, 
nondimeno insistere lungo un percorso giuridicamente non convincente non giova 
all’autorevolezza e al prestigio della CPI, la quale dovrebbe piuttosto richiamare il 
Consiglio di sicurezza dell’ONU ad assumersi maggiori responsabilità nel contrasto 
all’impunità per i crimini internazionali, inclusa quella di agire nei confronti degli Stati 
che rifiutano sistematicamente di cooperare con la Corte, specie in quelle situazioni in 
cui la sua competenza è stata attivata dallo stesso Consiglio48.  

La Corte non ha le competenze e l’autorevolezza del Consiglio di sicurezza e 
ritengo che la sua insistenza nel proseguire in queste indagini ne abbia messo a a rischio 
la credibilità, specie nel rapporto con gli Stati africani49, oltre ad assorbire numerose 
delle sue energie e risorse, con un impatto diretto sulla sua effettività nel prevenire e 
perseguire i più gravi crimini internazionali50. 

Al momento attuale, peraltro, la situazione appare meno tesa, anche a seguito della 
decisione del Procuratore di ritirare le accuse nei confronti di Kenyatta e Ruto, accolta 
con favore dall’Assemblea dell’UA51. In Sudan, come noto, l’11 aprile 2019 un colpo 
di Stato ha deposto al-Bashir e, secondo notizie di stampa, sembra che i nuovi 
governanti siano propensi a consegnare l’ex-Presidente alla Corte penale al fine di dare 
seguito al mandato di arresto emesso nei suoi confronti52. Più in generale, mi sembra 
che l’approccio dell’attuale Procuratore della Corte, la giurista gambiana Fatou 
Bensouda, sia maggiormente equilibrato nella gestione delle indagini e nella volontà di 
migliorare e rafforzare il legame della Corte con gli Stati africani e l’UA. 

 

                                                           
47 Si segnala anche la proposta avanzata dall’Assemblea UA – per la prima volta 
nell’Assembly/AU/Dec.397(XVIII), del 30 gennaio 2012 e in seguito a più riprese reiterata – di 
sollecitare all’Assemblea generale dell’ONU una richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia 
in merito alle immunità dei funzionari statali secondo il diritto internazionale, proposta che è stata ripresa 
anche da D. Akande, An International Court of Justice Advisory Opinion on the ICC Head of State 

Immunity Issue, in EJIL: Talk!, 31 marzo 2016, reperibile su www.ejiltalk.org. 
48 A tal riguardo, la più recente Assemblea degli Stati della CPI, svoltasi l’11 dicembre 2018, ha 
approvato una risoluzione in materia di cooperazione con la Corte (ICC-ASP/17/Res.3), nella quale ha, 
tra l’altro, sollecitato “UrgesStates Parties to explore possibilities for facilitating further cooperation 

and communication between the Court and international and regional organizations, including by 

securing adequate and clear mandates when the United Nations Security Council refers situations to the 

Court» (par. 25, sottolineatura aggiunta). V. anche il par. 1 della risoluzione sulla cooperazione, 
approvata dalla stessa Assemblea il 14 dicembre 2017, ICC-ASP/16/Res.2. 
49 Cfr., da ultimo, gli interventi dei delegati di Guinea equatoriale, Senegal e Sudan, nonché quello della 
Russia, in occasione della più recente riunione dell’Assemblea generale dell’ONU in merito alla CPI, 
svoltasi 29 ottobre 2018: UN Doc. A/73/PV.28.  
50 In tema sia consentito il rinvio a I. Ingravallo, The Relationship between the African States and the 

International Criminal Court: Immunity or Impunity?, in G. Cellamare, I. Ingravallo (eds.), Peace 

Maintenance in Africa. Open Legal Issues, Springer-Giappichelli, Cham, 2018, p. 169 ss. 
51 Cfr. Assembly/AU/Dec.546(XXIV), del 31 gennaio 2015; Assembly/AU/Dec.616(XXIV), del 18 
luglio 2016. 
52 Cfr. http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2020/02/11/bashir-sara-consegnato-a-corte-
dellaja_9ced2a16-d2cc-49d0-84bc-2fed3f459041.html, 11 febbraio 2020.  
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4. Nel criticare l’azione (e l’inazione) della Corte penale internazionale, a più 
riprese l’UA ha proposto un approccio caratterizzato dal richiamo alla formula delle 
“soluzioni africane per i problemi africani”, vale a dire, per ciò che qui rileva, dalla 
necessità di istituire a livello regionale dei meccanismi di repressione dei crimini 
commessi in Africa. Si tratta, con tutta evidenza, di una formula a carattere politico, in 
quanto tale irrilevante sotto il profilo giuridico, nonostante il tentativo di taluni di 
considerarla quale consuetudine regionale africana53. 

Con riferimento ai menzionati meccanismi, occorre valutarli, al fine di considerare 
se e in quale misura essi possano essere una efficace alternativa all’azione della CPI. 
Mi riferisco in particolare all’accordo approvato dall’Assemblea dell’UA il 27 giugno 
2014, intitolato Protocollo di emendamento del Protocollo sullo Statuto della Corte 
africana di giustizia e diritti umani (c.d. Protocollo di Malabo). Esso si inserisce in un 
quadro normativo alquanto confuso, che include la Corte africana dei diritti dell’uomo 
e dei popoli, la Corte di giustizia dell’UA e la Corte africana di giustizia e dei diritti 
dell’uomo, disciplinate da separati (e talora non ben coordinati) atti giuridici, peraltro 
solo parzialmente in vigore. 

La Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è operativa dal 22 gennaio 2006, 
a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo di Ouagadougou alla Carta africana dei 
diritti dell’uomo e dei popoli, adottato dalla Conferenza dell’allora Organizzazione per 
l’unità africana (OUA) il 9 giugno 1998 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2004. Al 
momento questo Protocollo è stato ratificato da trenta dei cinquantacinque Stati del 
continente. Per quanto qui rileva, la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli ha 
una competenza ratione materiae molto estesa, ma vi possono ricorre principalmente 
la Commissione africana e gli Stati, mentre alquanto limitata è la possibilità di ricorso 
per i singoli e le ONG, che possono adire questa Corte solo qualora lo Stato convenuto 
abbia in precedenza formulato una dichiarazione di accettazione della sua 
competenza54. Nella prassi, solo otto Stati parti hanno proceduto in tal senso, uno dei 
quali, il Ruanda, ha ritirato la propria dichiarazione nel febbraio 201655. 

L’11 luglio 2003 l’Assemblea dell’UA ha approvato un altro trattato, il Protocollo 
di Maputo sulla Corte di giustizia dell’UA, prevista nel Trattato costitutivo di questa 
organizzazione come suo principale organo giudiziario. Il Protocollo di Maputo, che 
assegna a questa Corte la competenza in merito alle controversie sull’interpretazione e 
                                                           
53 Corte di giustizia dell’ECOWAS, sentenza del 18 novembre 2010, Habré c. Senegal. 
54 Come afferma G. Pascale, La tutela internazionale dei diritti dell’uomo nel continente africano, 
Jovene, Napoli, 2017, p. 257, il Protocollo di Ouagadougou ha «solo apparentemente concesso agli 
individui e alle organizzazioni non governative un’ampia facoltà di rivolgersi direttamente alla Corte 
africana», nonché, p. 310: «la garanzia regionale dei diritti dell’uomo è stata progressivamente realizzata 
attraverso meccanismi di controllo quanto più apparentemente rafforzati e similari a quelli europei, tanto 
più sostanzialmente poco efficaci» (corsivo nel testo). 
55 Si tratta di Benin, Burkina Faso, Costa d’avorio, Ghana, Malawi, Mali e Tanzania. I dati rilevanti in 
merito agli Stati contraenti e alle dichiarazioni effettuate sono reperibili su https://www.african-
court.org/en/images/Basic%20Documents/Ratification_and_Deposit_of_the_Declaration_final-
jan_2017.pdf.  
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l’applicazione del Trattato costitutivo dell’UE e di ogni altro accordo stipulato 
nell’ambito dell’UA (e, in precedenza, dell’OUA), pur ratificato da diciotto Stati ed 
entrato in vigore l’11 febbraio 2009, non è effettivamente funzionante56. Ciò è dovuto 
alla circostanza che gli Stati dell’UA hanno deciso di fondere la Corte di giustizia 
dell’UA con la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, superando i Protocolli 
di Ouagadougou e di Maputo, anche al fine di ridurre i relativi costi. A tal fine, il 1° 
luglio 2008 è stato approvato il Protocollo di Sharm el-Sheikh sullo Statuto della Corte 
africana di giustizia e dei diritti umani57, che peraltro non è in vigore, poiché ratificato 
solo da sette Stati58, mentre ne servirebbero almeno quindici, secondo quanto dispone 
il suo art. 9. 

Nel 2014, come accennato, a pasticciare ulteriormente questo già confuso coacervo 
di accordi internazionali, ratificati da Stati africani non coincidenti per numero e 
identità, ha contribuito il c.d. Protocollo di Malabo59, promosso proprio in seguito alle 
inchieste della CPI contro al-Bashir, Kenyatta e Gheddafi60. Esso è finalizzato, tra 
l’altro, ad ampliare le competenze della istituenda Corte africana unificata, che da oltre 
un decennio attende le necessarie quindici ratifiche, al fine di includervi anche i crimini 
internazionali e i crimini transnazionali, con una elencazione alquanto estesa e 
ambiziosa (oltre che stravagante), che include anche pirateria, terrorismo, corruzione, 
riciclaggio di denaro, traffico di stupefacenti, ecc. (art. 28A dello Statuto).  

Secondo il Protocollo di Malabo i crimini internazionali e transnazionali saranno 
affidati a una nuova sezione specializzata della istituenda Corte, chiamata International 

Criminal Law Section61. La nuova Corte, infatti, sarebbe articolata in tre sezioni: una 

                                                           
56 Lo stato delle ratifiche è reperibile su https://au.int/sites/default/files/treaties/36395-sl-
protocol_of_the_court_of_justice_of_the_african_union_1.pdf.  
57 In tema v. i contributi raccolti nell’ampio e recente volume di C.C. Jalloh, K.M. Clarke, V.O. 
Nmehielle (eds.), The African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights in Context. Development 

and Challenges, Cambridge University Press, Cambridge 2019. Concordo con l’opinione di G. Pascale, 
La tutela internazionale, cit., p. 380: «l’adozione del Protocollo di Sharm el-Sheikh ha rallentato, se non 
addirittura bloccato, il processo di consolidamento della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei 
popoli». 
58 Benin, Burkina Faso, Congo, Gambia, Libia, Liberia e Mali: cfr. 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36396-sl-
protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights.pdf. 
59 Cfr. Assembly/AU/Dec.529(XXIII). A. Abass, Historical and Political Background to the Malabo 

Protocol, in G. Werle, M. Vormbaum (eds.), African Criminal Court: A Commentary on the Malabo 

Protocol, Springer, Den Haag, 2017, p. 11 ss. 
60 Secondo G. Pascale, La tutela internazionale, cit., p. 359, esso «si pone proprio in una posizione di 
ostilità rispetto al vigente sistema di giurisdizione internazionale penale», in particolare nei confronti 
della CPI. 
61 In tema v., ex multis, M.J. Ventura, A.J. Bleeker, Universal Jurisdiction, African Perceptions of the 

International Criminal Court and the New AU Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute 

of the African Court of Justice and Human Rights, in E.A. Ankumah (ed.), The International Criminal 

Court and Africa, cit., p. 441 ss.; M. Sirleaf, The African Justice Cascade and the Malabo Protocol, in 
International journal of transitional justice, 2017, p. 71 ss., nonché i contributi raccolti in G. Werle, M. 
Vormbaum (eds.), African Criminal Court, cit. 



Recenti sviluppi in tema di repressione dei crimini internazionali in Africa          251 

 

per gli affari generali (che assumerebbe le competenze della Corte di giustizia 
dell’UA); una per i diritti umani e dei popoli (con le competenze della Corte istituita 
nel 2006); una (nuova) per i crimini internazionali e transnazionali.  

La scelta di “regionalizzare” la giurisdizione penale sui crimini internazionali 
conferma la sfiducia degli Stati africani nei confronti della CPI. Al riguardo, è 
significativo che il Protocollo includa, a favore degli organi di vertice degli Stati parti, 
un’ampia immunità giurisdizionale dinanzi alla futura Corte africana (art. 46A bis)62, 
la quale dispone: «No charges shall be commenced or continued before the Court 

against any serving AU Head of State or Government, or anybody acting or entitled to 

act in such capacity, or other senior state officials based on their functions, during 

their tenure of office»63. Si tratta di una disposizione che, di regola, non trova spazio 
negli statuti dei tribunali internazionali penali e che si pone in evidente contrasto con 
alcuni dei principi del Trattato costitutivo dell’UA, che si esprime chiaramente in senso 
contrario all’impunità64. A me sembra, peraltro che, paradossalmente, essa potrebbe 
costituire un “via libera” all’azione della CPI in casi come quelli che hanno coinvolto 
al-Bashir, Kenyatta e Gheddafi, in quanto escluderebbe qualsiasi problema di 
duplicazione delle accuse nei confronti di un capo di Stato in carica o di un altro organo 
di vertice di uno Stato parte65. In senso più generale, qualora la sezione per i crimini 
internazionali e transnazionali della istituenda Corte fosse effettivamente istituita, essa 
potrebbe contribuire a rafforzare la complementarietà tra gli Stati africani parti al 
Protocollo di Malabo e allo Statuto della CPI66. Essa, infatti, richiede che lo Stato 

                                                           
62 In tema v. B.C. Olugbuo, The African Union, the United Nations Security Council, cit., p. 371; D. 
Tladi, Immunities (Article 46Abis), in G. Werle, M. Vormbaum (eds.), African Criminal Court, cit., p. 
203 ss. 
63 Secondo M. Ssenyonjo, S. Nakitto, The African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights 
‘International Law Section’: Promoting Impunity for African Union Heads of State and Senior State 
Officials?, in International Criminal Law Review, 2016, p. 94: “The immunity clause will potentially 

encourage more AU heads of State to remain longer in power in order to avoid possible criminal 

investigation and prosecution”. 
64 V., in particolare, l’art. 4, lett. h) (che riconosce “the right of the Union to intervene in a Member State 

pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide 

and crimes against humanity”), m) (relativo al “respect for democratic principles, human rights, the rule 

of law and good governance”) e o) (sul “respect for the sanctity of human life, condemnation and 

rejection of impunity and political assassination [...]”). Cfr. anche l’art. 7, par. 1, lett. e) (in base al quale 
il Consiglio “reccommend to the Assembly, pursuant to Article 4(h) of the Constitutive Act, intervention, 

on behalf of the Union, in a Member State in respect of grave circumstances, namely war crimes, 

genocide and crimes against humanity, as defined in relevant international conventions and 

instruments”), del Protocollo relativo all’istituzione del Consiglio di pace e sicurezza dell’UA. In tema 
v. O. Imoedemhe, Unpacking the Tensions, cit., p. 104.  
65 Per un’opinione diversa v. G. Pascale, La tutela internazionale, cit., p. 365 s. In tema v. anche D. 
Tladi, The Immunity Provision in the AU Amendment Protocol: Separating the (Doctrinal) Wheat from 

the (Normative) Chaff, in Journal of International Criminal Justice, 2015, p. 15; H. Gueldich, Protocole 

portant amendements au Protocole sur le statut de la Cour africaine de justice ed des droits de l’homme 
(Protocole de Malabo), in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, p. 714; M. Ssenyonjo, S. Nakitto, 
The African Court of Justice, cit., p. 71 ss., spec. p. 97. 
66 Il Protocollo di Malabo tace sul punto. 
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dimostri di essere “willing and able” a investigare sui crimini internazionali, ma è 
possibile che ciò si realizzi attraverso un processo dinanzi a una corte regionale – in 
questo caso, la futura Corte africana di giustizia e dei diritti umani –, oltre che a una 
nazionale. 

Comunque la si pensi, resta un problema di fondo: nonostante i ripetuti richiami 
dell’Assemblea dell’UA, il Protocollo del 2014 ha ricevuto quindici firme, ma non è 
ancora stato ratificato da alcuno Stato67, il che conferma che la volontà di trovare 
“soluzioni africane” per indagare e processare sui crimini internazionali commessi in 
Africa incontra notevoli difficoltà quando dal proclama politico occorre passare 
all’impegno giuridico, suscitando perplessità sulla reale volontà e capacità degli Stati 
africani di dare seguito alle loro decisioni. Vi è indubbiamente anche un significativo 
ostacolo consistente in un problema di risorse, umane e finanziarie68, ma l’avvicendarsi 
di tre Protocolli sulle Corti regionali africane in pochi anni e la circostanza per cui a 
distanza di cinque anni nemmeno uno Stato si sia vincolato all’ultimo di questi 
Protocolli, quello di Malabo, mostrano in modo evidente la difficoltà di affrontare 
efficacemente a livello regionale la questione dei crimini internazionali. 

 
5. L’analisi svolta consente di giungere ad alcune conclusioni. La CPI e l’UA, 

quale massima organizzazione che esprime gli interessi e la volontà degli Stati di quel 
continente, condividono l’obiettivo di contrastare i crimini internazionali attraverso 
meccanismi giudiziari, così promuovendo la pace e la stabilità, ma nel corso dei 
decenni si è creata tra loro una distanza sul modo migliore di perseguire tale obiettivo.  

Se, come è stato corettamente messo in luce, un elemento caratterizzante la CPI è 
la sua natura preventiva rispetto alla commissione di crimini internazionali69, mi 
sembre indiscutibile che la diffidenza, se non l’aperta ostilità, manifestata da alcuni 
Stati africani e dall’UA nei confronti della Corte la indebolisca principalmente sotto 
questo profilo, senza peraltro offrire alcuna valida alternativa, come dimostrano i vari 
protocolli esaminati nel precedente paragrafo, approvati, ma non entrati invigore o, 
comunque, non funzionanti. Da questa situazione deriva una preoccupante 
conseguenza, l’indebolimento dell’azione di contrasto ai crimini internazionali, a 
livello nazionale e internazionale, e della tutela delle vittime70. 

Come accennato, in tempi più recenti i rapporti tra Stati africani e CPI sembrano 
migliorati, anche grazie all’azione del Procuratore della Corte Fatou Bensouda, in 

                                                           
67Cfr.https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_ 
protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e.pdf 
68 M. Ssenyonjo, S. Nakitto, The African Court of Justice, cit., p. 89. 
69 See C.C. Jalloh, Africa and the International Criminal Court, cit., p. 225. 
70 V. l’opinione espressa dall’attuale Procuratore della CPI, F. Bensouda, The International Criminal 

Court and Africa: A Discussion on Legitimacy, Impunity, Selectivity Fairness and Accountability, 
GIMPA Law Conference, 17 marzo 2016, reperibile su www.icc-cpi.int. 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_%20protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_%20protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e.pdf
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particolare al suo equilibrio non solo nell’avviare procedimenti e inchieste, ma anche 
nel gestire la c.d. exit strategy, nei casi in cui si ritiene di chiuderli71.  

Mi sembra che, proprio al fine di recuperare e rilanciare il loro legame, sia 
necessario da una parte insistere sulla conclusione di atti formali, come un accordo di 
cooperazione tra CPI e UA, e dall’altra perseguire quella che è stata definita come 
“positive complementarity”, che prefigura un ruolo della Corte nell’assistere gli Stati 
africani nel rafforzare la loro legislazione e, più in generale, la loro capacità di 
perseguire gli autori di crimini internazionali nell’ambito dei rispettivi ordinamenti 
giuridici72. Questo modo di intendere la complementarietà potrebbe anche essere utile 
nel rapporto tra la Corte e l’UA, sostituendo la cooperazione alla contrapposizione, 
puntando sul comune impegno nel contrasto all’impunità dei criminali internazionali73. 

 

                                                           
71 V. amplius R.J. Hamilton, The ICC’s Exit Problem, in New York International Journal of International 

Law and Politics, 2014, p. 41 ss. 
72 Secondo M. Ssenyonjo, S. Nakitto, The African Court of Justice, cit., p. 98, “it is essential to strengthen 

national criminal laws and courts in Africa so that national authorities including courts can exercise 

criminal jurisdiction over international crimes”. In tema v. anche B. Olugbuo, Positive Complementarity 

and the Fight against Impunity in Africa, in C. Murungu, J. Biegon (eds.), Prosecuting International 

Law in Africa, cit., p. 249 ss.; R. Cole, Africa’s Relationship with the International Criminal Court, cit., 
p. 698; C.C. Jalloh, Regionalizing International Criminal Law?, cit., p. 445 ss. 
73 B.C. Olugbuo, The African Union, the United Nations Security Council, cit., p. 363 ss. 



 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Viola Mastronardi 
 
 

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE E L’INTERVENTO   
SULLA PENA ACCESSORIA* 

 

 

ABSTRACT 
L’esecuzione incide su diritti di rango 
costituzionale, che rendono indefettibile 
l’intervento di un giudice ad hoc, per conoscere e 
determinare le vicende del provvedimento da 
eseguire; di conseguenza, l’intenzione del 
legislatore, al fine di garantire efficienza e 
rapidità, è quella di attribuire al giudice “della 
cognizione” la risoluzione dei problemi sorti 
sull'attuazione del titolo definitivo. Invero, l’art. 
665 c.p.p. sintetizza il criterio generale per cui il 
giudice competente a conoscere dell’esecuzione 
di un provvedimento è il giudice che l’ha 
deliberato. 
 

The execution affects on constitutional rights, 
which make indefectible the speech of an ad hoc 
judge to know and determine the events of the 
provision to be executed; as a consequence, 
Legislator’s intention, in order to guarantee 
efficiency and rapidity, is attributing to the judge 
of cognition the resolution of the problems arised 
on the implementation of the definitive title. 
That’s why the article 665 c.p.p. establishes the 
general judgement for which the expert judge 
knowing about the execution of a provision, is the 
same who has approved 

PAROLE CHIAVE 
Il giudice tra cognizione ed esecuzione - Limiti 
del giudice dell’esecuzione - La pena accessoria 

The judge between cognition and execution - 
Limits of the execution’s judge - The ancillary 
penalty 
 
 
 

Sommario: 1. Il ruolo del giudice tra dimensione esecutiva e tutela dei diritti del condannato. – 2. La 
pena illegale e l’intangibilità del giudicato. – 3 (segue): I poteri del giudice dell’esecuzione 
sulla rideterminazione delle pene accessorie. – 4. Conclusioni. 
 
 

1. Alla luce di un’inversione formale ma anche contenutistica, il giudice 
dell’esecuzione1, seguendo la linea di un revirement codicistico, ha abbandonato i 
panni del “giudice degli incidenti” per divenire “il giudice che conosce dell’esecuzione 
del provvedimento”, ai sensi dell’art. 665 c.p.p2.  

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

1 F. Giunchedi, L’aspirazione al giusto processo nel modello probatorio esecutivo, in Ind. pen., 2004, p. 
481; F. Siracusano, F. Fiorentin, Esecuzione penale, Giuffrè, Milano, 2019, p.  885. 
2 V. Garofoli, Diritto processuale penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 552; F. Vergine, Poteri 

cognitivi del giudice dell’esecuzione, in A. Gaito, G. Spangher, (a cura di), Giustizia penale differenziata, 
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La fase dell’esecuzione s’incardinava nel processo penale come un’eventuale 
appendice ove la stabilità della cosa giudicata e la funzione retributiva della pena si 
collocavano in una stretta connessione tra la fase della cognizione e le diverse tipologie 
di intervento del giudice nei vari sintagmi processuali.  

Non a caso, all’attività svolta dal primo giudice – esaurito, quindi, il suo compito 
con la pronuncia della decisione – veniva riconosciuta natura ‘giurisdizionale’, mentre 
il ruolo del giudice dell’esecuzione veniva strutturato all’interno di una fase di natura 
tipicamente amministrativa del processo. Tuttavia, ad un’analisi più penetrante non 
sfugge che, dietro la sottolineatura di una doverosa consecutio temporum tra cognizione 
ed esecuzione, si cela, altresì, una vera e propria esigenza “auto-conservativa” del 
diritto penale sostanziale e processuale dai vari fenomeni di reciproca invadenza3. 
Stando a tale premessa, al giudice che emanava il provvedimento da eseguire4 e da 
porre in esecuzione, spettava anche il compito di dirimere tutte le ipotetiche 
controversie insistenti sul titolo. Oggi, tale quadro può ritenersi superato dall’art. 27, 
comma 3, Cost. laddove, nel sancire la finalità rieducativa della pena, è previsto un 
esame periodico della stessa pretesa punitiva.  Potremo dire, allora, che la complessa 
ricostruzione dei poteri da attribuire al giudice dell’esecuzione è cristallizzata in 

quell’autorevole dottrina secondo cui “la vocazione panaccusatoria, tradita dall’art.111 
Cost., abbia provocato nella giurisdizione esecutiva una crisi d’identità non facilmente 
risolvibile”5.  

Ora, acquisita piena consapevolezza circa il dissesto attraversato dalla 
giurisdizione esecutiva, è evidente come tale difficoltà sia discesa sia dall’ampliamento 
delle funzioni del giudice che la governa sia dalla giurisdizionalizzazione della stessa 
fase esecutiva 6 , caratterizzata ormai da nuovi istituti processuali, che prevedono 
addirittura la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, a seguito 
di revoca parziale della condanna, o di rideterminare la pena applicata, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 444 c.p.p.7. 

                                                           

vol. III, Giappichelli, Torino, 2013, p. 1051; Art. 665 c.p.p. (sub), in Cod. proc. pen. comm. Giarda-

Spangher, tomo III, Ipsoa, Milano, 2017, p.  351. 
3 F. Danovi, Diritto e processo: rapporti e interferenze, Giappichelli, Torino, 2015, p. 165; F. Ruggieri, 
Processo e sistema sanzionatorio, alla ricerca di una “nuova” relazione, in 
www.penalecontemporaneo.it, 26 febbraio 2018.  
4 Per una ricostruzione storico-giuridica, si veda (voce) Esecuzione penale, in Enc. dir., Giuffrè. Milano, 
1958, p. 556; P. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Giuffrè, Milano, 1980, p. 474 
ss.   
5 G. Catelani, Manuale dell’esecuzione penale, Giuffrè, Milano, 2002, p. 469 ss.; F. Caprioli, D. Vicoli, 
Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 15; A. Fusi, Manuale dell’esecuzione 
penale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 254 ss. 
6 F. Fiorentin, Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 2013, p. 49; G. 
Dean, L’esecuzione penale, in Aa.Vv., Procedura penale, III ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 921 ss. 
7 Silvestri P., Patteggiamento e illegalità della pena sopravvenuta dopo l’irrevocabilità della sentenza 

emessa, ex art.444 c.p.p., in Cass. pen., 2018, p. 346. Sul ruolo incerto del giudice dell’esecuzione, con 
riferimento al patteggiamento, v. Corte cost., 9 luglio 2013, n. 183, e Cass. pen., Sez. I, 2 aprile 2014, n. 
18233. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Di certo, il filo invisibile che percorre la figura istituzionale del giudice 
dell’esecuzione resta strettamente connesso alla valorizzazione della persona tra tutela 
dei valori costituzionali e cedevolezza del giudicato8. Dal silenzio normativo, infatti, 
sono comunque discese la legittimazione del giudice dell’esecuzione a garantire una 
“pena equa” a tutti i condannati e la facoltà di sollevare incidente di costituzionalità 
sulla legge già applicata in sede di cognizione, nel caso in cui la Corte europea ne abbia 
denunciato la contrarietà alle norme convenzionali9. Con questo modus operandi, il 
sistema tende a garantire la costituzionalità della legge attraverso la protezione dei 
diritti fondamentali, a cui non è in grado di resistere neppure il tradizionale sbarramento 
costituito dalla intangibilità del giudicato. 

 
2. Ciò premesso, è indubbio che, per l’effetto delle numerose sentenze della Corte 

Costituzionale, orientate a risolvere questioni di legittimità in tema di determinazione 
del trattamento sanzionatorio, sia sorta l’esigenza di rivalutare, anche in sede esecutiva, 
il quantum di pena inflitta a seguito della sopravvenuta illegittimità costituzionale 
sull’apparato sanzionatorio della previsione incriminatrice; superando, così, il diffuso 
convincimento secondo il quale l’effetto retroattivo delle sentenze della Consulta opera 
per i rapporti giuridici definitivamente accertati, solo nel caso in cui sia stata caducato 
il precetto10. Il precedente orientamento, infatti, sosteneva che, laddove l’illegittimità 
di una norma penale avesse comportato una risposta sanzionatoria meno gravosa senza 
che la norma incriminatrice fosse stata dichiarata incostituzionale, nessuna modifica 
sostanziale sarebbe potuta intervenire sulle sentenze divenute irrevocabili. Ebbene, è 
questo lo snodo interpretativo che ha richiesto più interventi chiarificatori e che ha 
ritagliato (ed affidato) proprio al giudice dell’esecuzione il delicato compito di 
rideterminare la pena, anche nel caso di pronunce irrevocabili.  

Sta di fatto che, proprio in virtù del peso normativo riconosciuto ai diritti della 
persona, l’intreccio delle questioni in materia di esecuzione con il combinato disposto 
‘pena illegale/(in-)tangibilità’ del giudicato11 è stato, di sovente, oggetto di numerosi 

                                                           
8 A. Ruggieri, Giudicato costituzionale, processo penale e diritti della persona in Dir. pen. cont. – riv. 

trim., 2015, p. 36;  O. Mazza, Il giudice e il procedimento di esecuzione, in P. Corso (a cura di), Manuale 

della esecuzione penitenziaria, Monduzzi, Bologna, 2002, p. 347. Per un ulteriore approfondimento, v. 
anche Cass. pen., Sez. V, 7 maggio 2019, n. 26409: in tema di ricorso per cassazione, l'annullamento del 
"punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria irrogata per un determinato reato 
comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di 
imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di 
legittimità. 
9  Corte cost., 18. Luglio 2013, n. 213, in Giur. cost, 2013, p. 2647, con nota di G. Spangher, 
Incompatibilità, in sede di rinvio, del giudice dell’esecuzione.  
10 N. Canzian, Quando è incostituzionale la pena. Illegittimità di norme penali non incriminatrici e tutela 

della libertà personale, in Giur. cost., 2015, p. 1211. 
11 E.M. Mancuso, Il giudicato nel processo penale, in G. Ubertis, G. Voena (a cura di), Trattato di 

procedura penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 403 ss. 
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interventi in sede di legittimità, con l’intento di ridimensionare proprio la visione 
totalizzante del giudicato.  

La quaestio investe, certamente, le domande di coloro che chiedono al giudice 
dell’esecuzione di ricondurre le rispettive pene ad una dimensione legittima e congrua: 
come anzidetto, non viene disconosciuta l’esigenza di stabilità del giudicato ma 
tuttavia, al contempo, è di grande importanza il tentativo di non inibire, in fase 
esecutiva, l’accertamento della legalità sostanziale della pena inflitta. È fuori di dubbio, 
pertanto, che il fondamento costituzionale della forbice edittale di riferimento debba 
sempre prevalere sull’intangibilità del giudicato. Di talché, sono state puntualmente 
catalogate le ipotesi in cui l’intangibilità debba soccombere ad altri principi, anch’essi 
di primaria rilevanza: a titolo esemplificativo, l’abolitio criminis cui segue la revoca 
della sentenza di condanna12; la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma 
incriminatrice; nonché l'incostituzionalità di una norma nella parte relativa al 
trattamento sanzionatorio. 

Tali specifiche situazioni di conflitto hanno riempito di significato, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 665 e 670 c.p.p., i poteri che consentono al giudice dell’esecuzione 
di ritenere non eseguibile la pena inflitta e di sostituirla con quella costituzionalmente 
legittima. 

Sulla scia di tali poteri, non più circoscritti alla sola verifica della validità e 
dell’efficacia del titolo, al giudice dell’esecuzione sono stati riconosciuti ampi margini 
d’intervento quando esigenze di giustizia e di tutela dei valori fondamentali della 
persona emergono dopo che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Di fatto, però, il 
giudice dell’esecuzione si muove pur sempre entro il perimetro normativo disegnato 
dagli artt. 67113 e 675 c.p.p., in relazione a quanto precedentemente sancito già dal 
giudice della cognizione, le cui statuizioni, contenute nel ‘testo irrevocabile’, non 
potranno essere contraddette.  

Orbene, nel silenzio degli interventi del legislatore, il compito ermeneutico assolto 
dalla Suprema Corte non si è rivelato di facile risoluzione; purtuttavia, ha seguito un 
climax crescente, sull’onda delle quattro pronunce elaborate dalle Sezioni Unite 

                                                           
12 Per un quadro di sintesi sui margini d’intervento del giudice dell’esecuzione in funzione correttiva di 
pene illegali, v. D. Vicoli, La rivisitazione del fatto da parte del giudice dell’esecuzione: il caso 
dell’abolitio criminis, in Cass. pen., 2010, p. 1689 secondo cui «dall’impronta finalistica della fase 
esecutiva non può che discendere una netta cesura tra il momento volto ad accertare il fatto e quello 
diretto ad eseguire il comando espresso dalla sentenza definitiva»; v. P. Di Geronimo, P. Giordano, La 

problematica individuazione dei poteri di interventi del giudice dell’esecuzione sulla pena illegale nella 

recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2016, p. 2514. Per completezza, si segnala un 
arresto delle Sezioni Unite, in favore della revoca della sentenza di condanna per pena illegale, in caso 
di abolitio criminis non rilevata dal giudice della cognizione, Cass. pen., Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 
26259, in Cass. pen., 2015, p. 4009.  
13 Per un’analisi dettagliata, Art.671 c.p.p., in Cod. pen. Rass. Lattanzi-Lupo, Giuffrè, Milano, 2016, p. 
96 ss. 
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nell’anno 201514; in particolare, val la pena evidenziare l’attenzione riservata alle 
esigenze ripristinatorie di legalità nella fase esecutiva, con riferimento alla pena inflitta 
nel processo di cognizione dal primo giudice. 

In questo versante innovativo, la giurisprudenza di legittimità è riuscita a stare al 
passo con la “flessibilizzazione” del giudicato penale di nuovo conio e a consentire di 
muoversi agevolmente su due piani: il fatto nella sua dimensione (di partenza) 
intangibile e la determinazione di una pena, che, sprovvista di reale copertura 
costituzionale (o convenzionale), appariva maggiormente permeabile alle 
sollecitazioni

15
.  

Dunque, se è impossibile negare la facoltà di supplire all’omissione della pena 
accessoria, in executivis, a maggior ragione va contemplato un provvedimento idoneo 
ad emendare, spesso in senso favorevole, una pena accessoria comminata per errore di 
legge16, senza mai creare disequilibrio tra i limiti e l’ambito di azione del giudice 
dell’esecuzione, affinché il suo intervento non risulti lesivo dell’intangibilità del 
giudicato stesso. Di conseguenza, l’operatività di questo giudice è esclusa in tutti i casi 
in cui potrebbe inficiare i poteri discrezionali sulla specie e sulla durata della pena 
irrogata nonché qualora il profilo della legittimità della pena accessoria sia già stato 
valutato dal giudice della cognizione, così escludendo il ricorso alla discrezionalità 
tipica del giudizio di cognizione.  

                                                           
14 Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2015, n. 33040, in CED Cass., n. 33040; Cass, pen., Sez. Un., 26 
febbraio 2015, n. 37107; Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 47766; Cass. pen., Sez. Un., 27 
novembre 2014, n. 6240/2015: alla stregua della cosiddetta ‘giurisdizionalizzaizone’ della fase 
esecutiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione provvedevano a chiarire che «l’applicazione di una 
pena accessoria extra o contra legem, da parte del giudice della cognizione, può essere rilevata, anche 
dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, purché essa sia determinata 
per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata e non derivi da un 
errore valutativo del giudice della cognizione». In una simile pronuncia, il Supremo Consesso asseriva 
che «successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità 
costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento 
sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, da parte del giudice dell’esecuzione, in favore 
del condannato pur se il provvedimento “correttivo” non è a contenuto predeterminato». 
15 In chiave monografica e in tema di progressiva “flessibilizzazione” del giudicato processuale, v. F. 
Falato, La relatività del giudicato processuale. Tra certezza del diritto e cultura delle garanzie 

nell’Europa dei diritti, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, p. 36: «se il giudicato sull’accertamento è, e 
resta intangibile, non consentendo rivalutazioni del fatto, il giudicato sulla pena è permeabile ad 
eventuali modifiche espressive di un interesse collettivo, meritevole di bilanciamento con altri principi 
costituzionali». Cfr. altresì P. Troisi, Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali, 

in www.penaleconemporaneo.it, 2 aprile 2015; D. Vigoni, Relatività dl giudicato ed esecuzione della 

pena detentiva, Giuffrè, Milano, 2016, p. 55 ss. 
16 A. Sammarco, Il controllo del giudice dell’esecuzione sul titolo in L. Kalb (a cura di), Trattato di 

procedura penale, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, Giuffrè, Milano, 2009, 
p. 181 ss.; P. Tonini, Manuale di procedura penale, XIII ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 940; M. 
Gambardella, Norme incostituzionali e giudicato penale: quando la bilancia pende tutta da una parte, 

in Cass pen., 2015, p. 87; G. Garbagnati, La fase dell’esecuzione in G. Canzio, L. Luparia, L. Cerqua (a 
cura di), Diritto penale delle società, Cedam, Milano, 2014; A. Gaito, G. Ranaldi, Esecuzione penale, 

Giuffrè, Milano, 2016, p. 139 ss. 

http://www.oenaleconemporaneo.it/


260    Viola Mastronardi 
 

 

E, ancora, nell’ambito del nutrito catalogo dei poteri del giudice di questa fase – 
che la dottrina ha classificato come selettivi, ex art. 699 c.p.p., risolutivi, ex art. 673 
c.p.p., modificativi, ex artt. 672-676 c.p.p., ricostruttivi, ex art. 671 c.p.p. e 
complementari, ex art. 674 c.p.p. – non meno spazio è stato riservato alla trattazione 
dei limiti di deducibilità dell’illegalità della pena nella fase dell’esecuzione. In 
quest’ottica, pertanto, è stata valorizzata la trama degli elementi giuridici che esigono 
l’avvicinamento della fase dell’esecuzione a quella della cognizione, attribuendo, forse, 
maggiore autonomia al giudice che governa la prima rispetto al giudice che ha emesso 
il provvedimento da eseguire.  

Di certo, la qualificazione giuridica attribuita alla fase esecutiva ha fatto sì che 
questa acquistasse una posizione centrale e complementare rispetto al primo vaglio 
della cognizione. E, in realtà, anche la legittimazione degli interventi giurisdizionali 
post rem iudicatam, tramite una previsione ad hoc idonea ad elidere la forza esecutiva 
della sentenza irrevocabile, è stata superata dall’assunto che, in seguito alla definitività 
dell’accertamento compiuto nella fase di cognizione, riconosce la facoltà di riapplicare 
le norme penali, senza smarrire il controllo di legalità posto a garanzia dei diritti 
fondamentali. A questo punto, un dato è tangibile ovvero che nessuna disposizione 
elaborata a sostegno del giudice dell’esecuzione faccia oggi da supporto o anche solo 
da sfondo all’intangibilità del giudicato. 

Inevitabilmente, però, il ruolo assunto dal giudice dell’esecuzione rimane costretto 
a travolgere le radicate certezze della fase esecutiva, creando epiloghi interpretativi 
magmatici. Dunque, stabilito che la pena illegale debba essere rimossa senza indugi, si 
pone ancora il problema degli strumenti da affidare al giudice dell'esecuzione per 
esercitare il suo potere di rideterminazione17, la cui estensione applicativa rinviene il 
maggiore limite proprio nell’ampiezza di un potere comprensivo di profili sia 
accertativi e probatori che valutativi. 

Ancora una volta, questa dimensione determina l’inevitabile interferenza tra i ruoli 
assolti dal giudice della fase esecutiva e quello della cognizione. In tale ottica, il 
materiale utilizzabile dal giudice della seconda fase, nella rimodulazione della pena, 
trova il suo miglior riflesso nell'art. 666, comma 5, c.p.p., che – al solo scopo di non 
restringere l’angolo visuale dell’ultimo giudice – gli riconosce l'acquisizione del 
fascicolo di merito e di nuove prove nel rispetto del contraddittorio18.  

                                                           
17  Sul giudicato, quale istituto di chiusura del rapporto processuale di cognizione e, al contempo, 
fondamento essenziale della fase attuativa della pena, cfr. M. Ceresa Gastaldo, Esecuzione, in Aa.Vv., 
Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2016, p. 1059. Nel panorama della giurisprudenza di 
legittimità, v. Cass. pen., Sez. I, 22 luglio 2015, n. 32214, per i casi in cui si ritiene sussistere la 
competenza del giudice di appello, ex art. 665, comma 2, c.p.p., qualora il giudice di cognizione abbia 
modificato il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti, trattandosi di un 
provvedimento di riforma della sentenza di primo grado, non limitato alla sola determinazione della 
pena.  
18 F. Dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale, Milano, Giuffrè, 2008, p. 127.  
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Inoltre, a tutto voler concedere, la soluzione offerta dalla valenza recessiva del 
giudicato, ponendosi in continuità con la prospettiva più statica e garantista dei diritti 
fondamentali, aumenta il rischio di valutazioni parziali ed incomplete; ma non vi è 
dubbio che, se la pena illegale deve essere rideterminata, la portata dell’accertamento 
della cognizione potrebbe anche essere rimessa in discussione, alla stregua di risvolti 
fattuali, prima irrilevanti o secondari – e divenuti solo dopo, nel corso della fase 
esecutiva – di improcrastinabile rilevanza.  

 
3. Il tema delle cautele osservate, con riferimento alla possibilità, per il giudice 

dell’esecuzione, di intervenire e di incidere sulle pene interdittive disposte con sentenza 
di condanna, ha occupato gran parte delle riflessioni della giurisprudenza costituzionale 
e di legittimità. Invero, le citate Sezioni Unite hanno stabilito che debba considerarsi 
“pena illegale”, non solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella 
stabilita dalla legge per un determinato reato ovvero quantificata in misura inferiore o 
superiore ai relativi limiti edittali, ma anche quella influenzata da una norma penale 
diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento 
sanzionatorio e successivamente caducata.  

Di conseguenza, sarà illegale la pena determinata dal giudice attraverso un 
procedimento di commisurazione basato sui limiti edittali, in vigore al momento del 
fatto, ma dichiarati ex post incostituzionali, anche nel caso in cui la pena concretamente 
inflitta risulti compresa entro la forbice edittale prevista dall’originaria formulazione 
del medesimo articolo, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. 
Dunque, è da considerare inadeguata la pena accessoria inflitta in assenza di un potere 
discrezionale di graduazione in capo al giudice, non contemplato dalla norma dichiarata 
incostituzionale che, invece, a seguito dell’intervento della Consulta 19 , avrebbe 
consentito di adeguare «al ribasso» le pene interdittive, in misura inferiore e a beneficio 
dell’imputato20.  

Con particolare riguardo alle sentenze di condanna emesse per il reato di bancarotta 
fraudolenta, la Corte Costituzionale, con sentenza dalla portata alquanto innovativa, ha 
dichiarato l’incostituzionalità dell’ultimo comma dell’art. 216 l.f., nella parte in cui 
dispone che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la 
durata di anni dieci l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e 
l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»», 
anziché «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa 
l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare 
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». E, si badi bene, per quanto 
concerne il regime intertemporale, il testo della norma risultante dalla dichiarazione 

                                                           
19 Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, in Foro it., 2019, I, p. 6, con nota di E. Aprile, Osservazioni a 

Corte Cost., in Cass. pen., 2019, p. 1004. 
20 Cass. pen., 4 marzo 2019, n. 38879, in Dir. giust., 23 settembre 2019, con nota di S. Gentile, E’ 
rilevabile d’ufficio e in ogni stato e grado del procedimento l’illegalità della pena accessoria.  
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d’illegittimità costituzionale va applicato, con efficacia ex tunc, anche a tutti i processi 
in corso.  

Ora, volgendo l’attenzione all’excursus giurisprudenziale confluito nella recente 
sentenza della Corte Costituzionale, va detto che era già stata dichiarata rilevante e non 
manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, 
Cost., quest’ultimo in  relazione agli artt. 8 CEDU e 1, Protocollo n. 1 CEDU, la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo 
comma, R.D. 16 marzo 1942, n° 267, nella parte in cui prevedevano che, alla condanna 
per uno dei fatti previsti in detti articoli, conseguano obbligatoriamente, per la durata 
di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa 
commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa21. 
In particolare, delle intuizioni dei giudizi costituzionali non possono sottacersi le tracce 
che, in via prodromica, avevano già stigmatizzato il principio di «mobilità» della pena, 
collocandolo tra il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., per la necessità di 
proporzionarla all’effettiva entità e alle specifiche esigenze dei singoli casi e il 
principio di legalità, di cui all’art. 25, comma 2, Cost., per l’attuazione di una giustizia 
riparatrice e distributiva che, oggi più che mai, esige l’aumento della differenziazione 
e la riduzione dell’uniformità sanzionatoria22.    

Tale digressione, concernente lo sviluppo dei poteri del giudice dell’esecuzione, 
induce il lettore a soffermarsi anche sulla natura indubbiamente afflittiva della durata 
invariabile delle pene accessorie che, ancorché temporanee, finiscono per risolversi in 
una incisiva, ma anelastica limitazione di beni di rilevanza costituzionale, quali la 
libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, il diritto al lavoro di cui all’art. 35 e le 
finalità rieducative della pena di cui all’art. 27, comma 2, Cost. In proposito, in linea 
con l’umanizzazione della pena e per la prima volta, funge da baluardo l’apertura dei 
giudici costituzionali al «superamento del principio d’intangibilità del giudicato ove il 
giudice dell’esecuzione avesse dovuto statuire in materia di pene accessorie», così 
sancendo «il diritto del condannato a far accertare se la quantità di pena espiata avesse 
o meno assolto al suo fine rieducativo»23.  

In questi termini, il ruolo del giudice dell’esecuzione trova la sua incisività 
operativa laddove la fissità della sanzione accessoria, se non modificabile in sede 
esecutiva, contrastarebbe con “il volto costituzionale” dell’illecito penale poiché 
l’inflessibilità della sanzione interdittiva comporterebbe una ingiustificata ed 
indiscriminata incidenza sulla possibilità dell’interessato di esercitare il suo diritto al 
lavoro, non soltanto come fonte di sostentamento, ma anche quale strumento di 
                                                           
21 Cass. pen., Sez. I, ord. 6 luglio 2017, n. 52613, in Cass. pen., 2018, p. 1720 ss., con nota di D. Livreri, 
La pena accessoria di cui all’art. 216, ultimo comma, L. Fall e la necessità di riformare il sistema delle 

sanzioni accessorie. Spunti di riflessione. 
22 Corte cost., 14 aprile 1980, n. 50, in Giur. cost., 1980, p. 382; Corte cost., 4 aprile 2008, n. 50, ivi, 

2008, p. 1107. 
23 A. Pugiotto, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2019, p. 785. 
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sviluppo della sua personalità; perciò, diversamente, se l’intervento del giudice 
dell’esecuzione restasse inibito, ne deriverebbe una drastica e non proporzionata 
compressione del diritto di iniziativa economica. E non solo, come anticipato, la 
disposizione censurata ha suscitato dubbi di conformità alla Costituzione, anche con 
riferimento all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 8 CEDU e Protocollo n. 1 CEDU, 
in relazione alla nozione convenzionale di “vita privata”, ricomprendente anche le 
attività professionali e commerciali, rispetto alle quali, le limitazioni derivanti 
dall’applicazione della pena accessoria devono considerarsi quali ingerenze nel 
godimento del diritto al rispetto della vita privata e di relazione. 

Non è casuale, perciò, che la recente pronuncia della Corte Costituzionale abbia 
statuito come la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie in questione non possa 
ritenersi ragionevolmente «proporzionata» rispetto all’intera gamma di comportamenti 
riconducibili allo specifico tipo di reato. Una simile rigidità applicativa, oltre che 
distonica rispetto al principio dell’individualizzazione del trattamento sanzionatorio, 
non farebbe che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente 
sproporzionate per eccesso e, dunque, in contrasto con i canoni costituzionali, rispetto 
ai fatti di reato meno gravi. 

Inoltre, in un percorso argomentativo ispirato alla ricerca di una soluzione 
costituzionalmente orientata, che riconosca al giudice dell’esecuzione il potere di 
conformare la durata delle pene accessorie in questione all’innovativa dizione «fino a 
dieci anni», la Consulta, per escludere ogni tipo di perplessità interpretativa, ha 
espressamente eliso l’adeguatezza del meccanismo previsto dall’art. 37 c.p., abolendo 
la possibilità che, ove la durata della pena accessoria temporanea non sia 
«espressamente determinata», la sua durata venga plasmata su quella della pena 
principale24.  

Ciò che rileva in questa sede è che, in chiave positiva, sia stato riconosciuto al 
giudice dell’esecuzione il potere di una valutazione compiuta, da emendare caso per 
caso, in modo disgiunto da quella che presiede alla commisurazione della pena 
detentiva. Diversamente opinando, si verificherebbe una grave violazione del diritto 
all’uguaglianza tra coloro che rientrano nella categoria processuale dei giudicati ante 

dichiarazione d’incostituzionalità e coloro che, nel vigore dell’attuale disciplina, sono, 

                                                           
24

 Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, cit., ha considerato espressamente inadeguata l’applicazione 
analogica dell’art. 37 c.p., osservando che: «La soluzione in questa sede prospettata dalla sezione 
rimettente – ancorando meccanicamente la durata delle pene accessorie in esame a quella della pena 
detentiva concretamente inflitta – frustrerebbe, allora, indebitamente, il legittimo scopo perseguito dalla 
disposizione impugnata: disposizione, peraltro, il cui vizio consiste non già, in via generale, nel difetto 
di proporzionalità della durata decennale delle pene accessorie da essa previste per tutte le ipotesi di 
bancarotta fraudolenta; bensì nella fissazione di una loro unica e indifferenziata durata legale, che – 
precludendo al giudice ogni apprezzamento discrezionale sulla gravità del reato e sulle condizioni 
personali del condannato – è suscettibile di tradursi nell’inflizione di pene accessorie manifestamente 
sproporzionate rispetto a quelle sole ipotesi di bancarotta fraudolenta che siano caratterizzate da un 
disvalore comparativamente lieve».  
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a ragion veduta, tutelati da un criterio di commisurazione delle pene accessorie, non 
più fisso, ma proporzionato ai fatti per cui vi è causa, ispirato ai principi costituzionali 
e ad una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di pena, detentiva e 
interdittiva25.    

Ebbene, proprio per evitare un tale automatismo che, paradossalmente, 
produrrebbe effetti persino in malam partem rispetto alla decisione cui il giudice 
perverrebbe altrimenti, occorre, invece, adottare una soluzione capace di garantire 
quell’elasticità necessaria a consentire al giudicante di determinare la durata delle pene 
accessorie, sulla base dei validi criteri indicati dall’art. 133 c.p.26  

                                                           
25 G. Canzio, La giurisdizione e la esecuzione della pena, in www.penalecontemporaneo.it, 26 aprile 
2016; A. Fusi, L. Renzo, Il cumulo nel processo di esecuzione, in Dir. pen. proc., 2018, p.  43 ss; sui 
criteri di quantificazione delle pene accessorie non determinate cfr. Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2018, 
n. 8041, in C.E.D. Cass., n. 272510. Si evidenzia come la possibilità, optimo iure, che il giudice infligga 
una pena accessoria di durata fissa è stata oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale nell’ambito 
della V sezione della Suprema Corte di Cassazione (ex multis, Cass. pen., Sez. V, 19 settembre 2014, n. 
51095, in Guida dir., 2015, n. 6, p. 79). Di seguito, con l’ordinanza di rimessione, Cass. pen., Sez. V, 12 
dicembre 2018, n. 56458, veniva sottoposta alle Sezioni Unite la seguente questione: «se le pene 
accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216, ultimo comma, della l. fall., come 
riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 5.12.2018 della Corte Costituzionale, con sentenza 
dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l’introduzione della previsione della sola durata 
massima “fino a dieci anni”, debbano considerarsi pene con durata “non predeterminata” e, quindi, 
ricadere nella regola generale di computo di cui all’art. 37 c.p. (criterio di commisurazione della pena 
accessoria, non predeterminata, alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa 
Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti. Ovvero se, per 
effetto della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie, debba, invece, considerarsi 
“predeterminata” entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 37 c.p. ma, 
di regola, la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da 
effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 c.p.». Con ulteriore pronuncia, Cass. pen., Sez. 
V, 4 aprile 2019, n. 36133, infine, il Supremo Collegio ha osservato che la scelta di ancorare la durata 
concreta delle pene accessorie a quella della pena detentiva inflitta finirebbe per sostituire l’originario 
automatismo legale con un diverso automatismo. In sostanza, se gli automatismi contrastano con i 
principi costituzionali di proporzionalità della pena e d’individualizzazione del trattamento 
sanzionatorio, diventa “sospetta” sotto il profilo della compatibilità con la Costituzione, anche la regola 
dettata dall’art. 37 c.p., ove intesa come unica soluzione possibile: regola che non lascerebbe al giudice 
quel margine di discrezionalità ritenuto necessario nella prospettiva di assegnare alle pene accessorie 
una funzione, almeno in parte, distinta rispetto a quella delle pene detentive e marcatamente orientata 
alla prevenzione speciale negativa, imperniata sull’interdizione del condannato da quelle attività che gli 
hanno fornito l’occasione per commettere gravi reati.  

26 M. Riverditi, Manuale di diritto penale, Wolter Kluver, Milano, 2017, p. 243. Sull’applicazione 
dell’art. 133 c.p. anziché dell’art. 37 c.p. per la commisurazione delle pene accessorie della bancarotta 
fraudolenta, v. Cass, pen., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 28910, in Foro. it., 2019, II, c. 585 ss: «Secondo 
l'opinione più accreditata in dottrina le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di 
carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al 
graduale reinserimento sociale del condannato; le pene accessorie, specie quelle interdittive ed 
inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o 
attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione 
personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, 
professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla 
violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda». Contra, 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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D’altro canto, non si è ritenuto conferente neppure l’art. 183 disp. att. c.p.p., poiché 
il suo richiamo non offre un vero e proprio meccanismo di quantificazione della pena 
accessoria, bensì uno strumento tramite il quale è possibile sopperire all’omessa 
applicazione della pena. La disposizione, difatti, si colloca in un differente contesto e 
funge da strumento integrativo ed emendativo dell'error in iudicando, contenuto nella 
sentenza di condanna per effetto dell'omessa applicazione della pena stessa, anche con 
l'ulteriore scopo di correggere profili di illegalità del giudicato, a presidio della costante 
conformità alla legge del trattamento punitivo sino ai suoi aspetti complementari. 

Infine, la giurisprudenza di legittimità, in epoca recentissima e raccogliendo il 
tacito invito della Consulta, ha formulato una risposta esauriente e conclusiva del 
dibattito, stabilendo che tutte le pene accessorie, per cui la legge indica un termine di 
durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice, secondo i criteri 
fissati dall’art. 133 c.p.; in questa medesima direzione, si è dato ingresso ad un 
complessivo ripensamento interpretativo del sistema delle pene accessorie non fisse, 
alla luce non solo del dettato normativo, ma anche delle suggestioni costituzionali, 
inaugurando un percorso di più accentuata personalizzazione delle pene accessorie, 
diretto ad incrementare i poteri discrezionali, e con essi anche gli oneri motivazionali, 
del giudice del merito e aprendo, tra l’altro, un ulteriore fonte di contenzioso giudiziario 
sulla giusta dosimetria della pena accessoria, in sede esecutiva. 

 
4. Alla stregua di quanto esposto, l’ordinario rimedio dell’incidente di esecuzione, 

disciplinato dall’art. 666 c.p.p., costituisce la naturale sede processuale, in executivis, 
per far valere la sopravvenuta illegittimità del titolo esecutivo, nella sua dimensione 
dinamica dell’esecuzione della pena accessoria laddove vi sia stata un’applicazione 
della stessa, non più conforme alla legge. 

Dunque, in ipotesi d’incostituzionalità di una norma incriminatrice quoad poenam, 
non si verifica affatto un caso fisiologico di successione meramente modificativa in 
senso favorevole (con applicabilità dell’art. 2, quarto comma, c.p.) bensì un fenomeno 
“patologico”, sotto il profilo costituzionale, con riflessi sul trattamento sanzionatorio, 
che impone la rideterminazione della pena nella fase esecutiva; questo perché, 
quand’anche la pena in concreto inflitta risultasse compresa nella nuova “forbice 
edittale”, la stessa non potrebbe ritenersi costituzionalmente conforme in quanto 
determinata sulla base di una forbice edittale colpita da declaratoria di 
incostituzionalità. Pertanto, la sentenza emessa presenterà una sua oggettività con 
riferimento alla pena irrogata, collocata in un punto preciso della forbice sanzionatoria 
prevista dalla legge, con la conseguenza che, modificata la cornice punitiva, per 
reviviscenza di una legge posteriore, più mite e conseguente ad una declaratoria di 

                                                           

v. Cass. pen., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 1963, con nota di E. Carucci, La determinazione della pena 

accessoria nel reato di bancarotta fraudolenta, in Ilsocietario.it, 26 febbraio 2019. 
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incostituzionalità, sarà doverosa una rideterminazione della pena, che sia rispettosa del 
principio della rieducazione, sancito dall’art. 27, comma 3, Cost. 

Sul versante di tale argomentazione è richiamato, implicitamente, anche il 
principio di legalità della pena che non tollera si dia esecuzione ad una pena inflitta con 
sentenza irrevocabile, ma che, all’epoca in cui fu irrogata, non rinveniva il suo 
fondamento nella legge; lo stesso principio non avalla neppure che ne perdurino l’ 
esecuzione e gli effetti, allorché il legislatore tale pena ha espunto dall’ordinamento, 
con legge successiva a quella del momento in cui è stata applicata, trovandola non più 
rispondente ai canoni di giustizia, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, 
rispetto alla complessa funzione che alla pena è demandata. 

In conclusione, il giudice dell’esecuzione deve accertare, caso per caso, se: a) la 
pena illegale, per specie o misura, vada corretta in executivis, dovendo tendenzialmente 
cedere il giudicato a tale più alta valenza fondativa dello statuto della pena; b) il limite 
di cui all’art.130 c.p.p., secondo cui la correzione non deve portare ad una 
modificazione essenziale dell’atto, non rappresenti un’indebita incursione nel potere 
valutativo-decisionale del giudice della cognizione, ma un intervento dovuto ed 
affidato alla fase esecutiva quale mera applicazione di un effetto determinato ex lege o 
in seguito a declaratoria d’incostituzionalità. 

Di certo, resta ancora attuale la mancanza di un’espressa previsione codicistica che 
coniughi al meglio l’adattamento tra l’estensibilità dei poteri del giudice 
dell’esecuzione e l’esigenza di rivisitazione delle pene accessorie. Pertanto, da un lato, 
il giudicato sta inevitabilmente mutando fisionomia, grazie ai ripetuti interventi delle 
giurisprudenza di legittimità; dall’altro, anche gli studi di dottrina divengono un punto 
di partenza nella marcia volta ad arginare l’arbitrio del giudice27. Ad oggi, di fronte ad 
una materia così delicata e ad un terreno ancora fertile, non può che ritenersi 
indefettibile ed urgente un intervento del legislatore che mitighi gli interessi dei 
condannati con il “mito del giudicato”. 

 

                                                           
27 A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1019; F. Viganò, Pena 

illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei 

“fratelli minori” di Scoppola, in Dir. pen. cont. – riv. trim, 2014, n. 1, p. 250: «se una pena è inflitta 
sulla base di una legge illegittima, anche la sua esecuzione deve considerarsi illegittima e in uno Stato 
di diritto non può non esserci un giudice (dell’esecuzione) che faccia cessare l’esecuzione di una tale 
pena, ovvero la riduca a misura legittima, una volta che sia stata dichiarata l’illegittimità della legge sulla 
cui base essa è stata inflitta»; A. Di Tullio D’Elisiis, L’esecuzione penale, Primiceri, Padova, 2017, p. 
176 ss. 
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ABSTRACT 

Il contesto globale ed europeo ad oggi presenta 
particolari difficoltà economiche e rigidità dei 
mercati e per questo induce necessariamente allo 
studio di misure efficaci e innovative in grado di 
stimolare la crescita economica e la realizzazione 
di nuovi investimenti. In questo contesto 
risultano di particolare interesse lo studio e 
l'evoluzione delle opportunità legate 
all'istituzione delle Zone Economiche Speciali 
(ZES), intese soprattutto come laboratorio in cui 
promuovere e sperimentare nuovi modelli di 
produzione, basati sul paradigma della blue 
economy. 
 

The global and European context, which today 

presents particular economic difficulties and 

market rigidity, necessarily leads to the study of 

effective and innovative measures capable of 

stimulating economic growth and the realization 

of new investments. In this context it is important 

to study the opportunities that derive from the 

establishment of Special Economic Zones, also 

intended as a laboratory in which to promote and 

experiment new production models, based on the 

blue economy paradigm. 

PAROLE CHIAVE 

Zone Economiche Speciali – economia circolare 

– sviluppo economico 

 

Special Economic Zones – blue economy – 

economic development  

 

 

SOMMARIO: 1. La sfida della blue economy.  – 2. L’evoluzione delle ZES cinesi. – 3. Le ZES nel contesto 

globale. – 4. La ZES: un laboratorio economico. – 5. Il quadro normativo europeo e gli aiuti di 

Stato. – 6. Conclusioni. 

 

 

1. L’attuale dibattito pubblico sul climate change ha sollevato importanti analisi e 

riflessioni attorno agli allarmanti fenomeni, con le relative cause, circa lo sfruttamento 

delle risorse naturali, l’inquinamento e i sistemi di gestione dei rifiuti, l’esaurimento 

delle fonti tradizionali di energia e l’impronta ambientale lasciata dai sistemi economici 

sino ad ora attuati. L’epoca che stiamo vivendo impone al mondo intero un cambio di 

rotta rispetto alle scelte compiute in passato, esigendo lo studio di nuovi modelli 

economici e produttivi in grado di rispondere non solo al rispetto dell’ambiente, ma 
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anche capaci di dettare scelte innovative alla società̀. Si deve infatti spostare il focus 

dalla produzione di rifiuti, alla creazione di ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 

rigenerazione delle risorse. Proprio con il raggiungimento di questa consapevolezza, a 

livello globale, le politiche legate alla blue economy hanno assunto maggiore rilevanza 

strategica. Questo modello di sviluppo è stato teorizzato dall’economista belga Gunter 

Pauli. Pauli ha fondato nel 1994 il network ZERI (Zero Emission Research and 

Initiative), una rete internazionale di scienziati, studiosi ed economisti che si dedicano 

alla ricerca di soluzioni innovative alle principali sfide che le economie e la società del 

mondo devono affrontare, progettando nuovi metodi di produzione e di consumo che 

possano ridurre al minimo gli impatti ambientali. Gunter Pauli1 ha di fatto demolito i 

pilastri su cui si sono fondati i due principali sistemi economici degli ultimi anni: la 

red economy e la green economy, sottolineandone tutti i limiti. La prima, ponendo le 

sue fondamenta sul profitto, è ritenuta responsabile dell’attuale crisi economica e di 

aver compromesso il diritto al benessere delle future generazioni. La seconda, pur 

operando nell’ottica del rispetto e della tutela dell’ambiente, ha avuto come dirette 

conseguenze maggiori costi per le imprese e anche per un’ampia fascia di 

consumatori2. L’economia blu, invece, si pone l’obiettivo di fare un passo avanti: 

“imita” la natura e trae ispirazione proprio dal funzionamento dei suoi ecosistemi dove 

nulla è sprecato e tutto viene riutilizzato all’interno di un processo “a cascata”, che 

trasforma i rifiuti di un ciclo in materie prime di un altro. In senso più ampio applica i 

modelli osservabili in natura per replicarli con mezzi e risorse rinnovabili anche nei 

processi industriali. L’economia blu infatti, al pari degli ecosistemi, si pone l’obiettivo 

di essere del tutto autosufficiente, al contrario dell’attuale modello economico di 

carattere lineare in cui ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a “fine 

vita”, con una azione sintetizzata in: estrarre, produrre, usare e gettare, con costi 

ambientali spropositati. E mentre nell’economia lineare, terminato il consumo termina 

anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena economica a 

ripetere continuamente lo stesso schema, un nuovo modello di economia circolare può, 

senz’altro, garantire un sistema in cui tutte le attività̀, a partire dall’estrazione e dalla 

produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti siano in grado di diventare risorse e, 

una volta terminato il ciclo produttivo, tornare all’ambiente originario. Ma il 

potenziamento dell’economia circolare non è affatto un compito semplice: le politiche 

orientate alla sua realizzazione sono ancora piuttosto rigide, tanto nei termini di 

pianificazione globale, quanto nei termini di selezione dei settori industriali oggetto di 

rinnovamento. Al fine della sua realizzazione è fortemente necessario il contributo di 

                                                           

1 G. Pauli, Blue economy, New Messico, 2010; Id., The Blue Economy 3.0, Xilibris, 2017. 
2 A. Berlinguer (a cura di), Porti, Retroporti e Zone Economiche Speciali, Giappichelli, Torino, 2016, p. 

204. 
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tutti gli attori economici, ciascuno con i propri strumenti e con le responsabilità 

d’azione, partendo dai governi, dalle organizzazioni internazionali, sino alle imprese e 

ai singoli individui3. 

2. Nel 1979 le prime quattro Zone Economiche Speciali cinesi nacquero nella 

regione costiera sudorientale a Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, tutte 

strategicamente situate tra la Cina continentale e le isole di Hong Kong, Taiwan e 

Macao. Si intendeva aprire vere e proprie “finestre sul mondo” per favorire il 

commercio internazionale. La loro istituzione, però, rispondeva ad un’esigenza più 

ampia del governo cinese: quella di costituire territori caratterizzati da un sistema 

politico, economico ed istituzionale completamente diverso dal resto del Paese e per 

questo in grado di ospitare la sperimentazione di riforme che, se positive, sarebbero 

state successivamente estese. Dopo tre decenni di autarchia ed economia pianificata, il 

governo stava cercando di ridefinire la propria economia nazionale aprendola agli 

investimenti esteri e alla sperimentazione di un processo di liberalizzazione controllata. 

La Cina avviava così il suo percorso di transizione dal modello socialista a quello 

dell’economia di mercato4. Il numero delle zone industriali crebbe notevolmente nei 

decenni successivi, comprendendo le zone franche commerciali, le zone industriali 

libere ed i parchi tecnologici. Le Zone Economiche Speciali cinesi attirarono oltre il 

40% di investimenti diretti esteri verso le regioni poco sviluppate e il 90% nella zona 

costiera, senza escludere anche gli investimenti delle aziende cinesi locali. Tuttavia la 

conseguente crescita rapida, e in parte incontrollata, non ha escluso effetti negativi in 

termini di benessere collettivo, se pensiamo alle sperequazioni fin troppo evidenti tra 

ricchi e poveri, ma anche in termini di inquinamento, antropizzazione del territorio e 

sfruttamento delle risorse naturali5 . La primissima fase di sviluppo delle ZES, in 

particolare, era orientata esclusivamente verso la produzione manifatturiera, perno 

della strategia di industrializzazione precedente alle riforme che sono state intraprese, 

pertanto col tempo ha sempre più perso terreno. Ciò è avvenuto per una ragione: quel 

modello commerciale non si traduceva in un modello di sviluppo sostenibile. 

L’economia circolare è la risposta della Cina all’obiettivo di istituire, quindi, una nuova 

e necessaria strategia nazionale, basata su un nuovo modello di sviluppo 

                                                           

3 F. Mora, Dalle ZES alla simbiosi industriale. L’evoluzione dell’economia circolare in Cina, Tesi di 

laurea, Univ. Ca’ Foscari, 2017. 
4 M. Mohiuddin, M.H. Regniére, A. Su, Z. Su, The Special Economic Zone as a Locomotive for Green 

Development in China, in Asian Social Science, vol. 10, n. 18, 2014, p. 109 ss. 
5 La Cina «has paid a high cost in its rapid industrialization process. At the early stage, most zones paid 

less attention to environmental protection while pursuing high GDP growth, and today the government 

has to spend billions of dollars to clean up the environment», D. Zhihua Zeng, Global Experiences with 

Special Economic Zones: Focus on China and Africa, Association of Southeast Asian Nations, 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21854, 2015. 
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economicamente, socialmente ed ecologicamente più efficiente. Durante 

l’inaugurazione della seconda riunione dei paesi membri del Fondo Mondiale 

dell’Ambiente nel 2002, il Presidente cinese Jiang Zemin sancì ufficialmente 

l’adozione dell’economia circolare come strategia nazionale: “Soltanto percorrendo la 

strada innovativa dell’economia circolare, basata sull’utilizzo efficiente delle risorse e 

sulla protezione ambientale, sarà̀ possibile realizzare lo sviluppo sostenibile”6. Nei 

successivi piani quinquennali la sostenibilità economica ha assunto, sempre di più, un 

ruolo centrale nella programmazione economica, ponendosi ambiziosi obiettivi in 

termini di emissioni di CO2, risparmio energetico, protezione e recupero dell’ambiente, 
risparmio del consumo dell’acqua, prevenzione o mitigazione dei disastri ambientali. 

Data l’urgenza del tema, se da un lato tali misure non hanno potuto sottrarsi dall’avere 

un impatto diretto sulle ZES cinesi, favorendone la trasformazione in aree blu, 

dall’altro anche le Zone Economiche Speciali sono state chiamate a contribuire in modo 

rilevante alla sostenibilità̀ ambientale e alla mitigazione dei gas serra, continuando a 

rivestire il ruolo innato di strumento utile per la sperimentazione di nuovi modelli di 

sviluppo, oltre che di consolidato fattore strategico centrale per convincere le aziende 

di tutto il mondo a investire in Cina. 

 

3. Per Zone Economiche Speciali si intendono, generalmente, le aree geografiche 

all’interno delle quali le aziende che vi operano godono di incentivi e benefici concessi 

dall’autorità governativa, attraverso strumenti e agevolazioni in regime derogatorio 

rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali. Tale fenomeno ha preso 

avvio in Europa nel 1959 con la creazione della prima zona industriale di libero 

scambio a Shannon in Irlanda. A livello mondiale negli anni trenta vi fu l’avvio di 

simili strumenti negli Stati Uniti e solo a ridosso degli anni settanta le ZES si sono 

diffuse in altri Paesi, in particolare in Asia (abbiamo in precedenza trattato l’esempio 

delle ZES di Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, le prima stabilite in Cina; in circa 

venticinque anni dalla loro creazione gli scambi commerciali sono cresciuti quasi di 

diciassette volte), in America Latina, in Medio Oriente e nell’Africa Subsahariana7. 

Dal punto di vista della loro gestione, le ZES che si svilupparono tra gli anni sessanta 

e settanta comportarono significativi investimenti da parte dei governi per la creazione 

di strutture, infrastrutture e per la fornitura di servizi. Inoltre erano proprio questi a 

provvedere alla pianificazione delle stesse, alla promulgazione del quadro normativo e 

all’amministrazione. Dalla fine degli anni ottanta, invece, vi fu la nascita delle prime 

                                                           

6  M. Miranda, Riforme e sviluppo sostenibile secondo il nuovo gruppo dirigente del Pcc, 2004, 

www.tuttocina.it, 2016. 
7 W. Ge, Special Economic Zones and the Economic Transition in China, Economic Ideas Leading to 

the 21st Century, Vol. 5, Singapore, 1999. 
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ZES interamente amministrate e sviluppate da privati. I paesi che per primi 

sperimentarono questo tipo di gestione furono quelli dell’area caraibica e dell’America 

Centrale (Repubblica Dominicana e Costa Rica) seguiti, negli anni novanta, da 

Filippine, Vietnam e Tailandia8. Il fenomeno ZES era ed è un trend in continua crescita 

e né la globalizzazione, né tantomeno la crisi finanziaria mondiale tra il 2008 e il 2015, 

ne hanno rappresentato una battuta d’arresto. Infatti, se nel 2008 il numero di ZES era 

pari a circa 3.5009, tale valore è attualmente salito a oltre 4.000 e coinvolge circa 130 

Paesi10. Le Zone sono prevalentemente concentrate in Asia e nella regione del Pacifico 

(India, Malesia, Singapore, Taiwan, Repubblica di Corea, Filippine ecc.), in America 

Latina (Repubblica Dominicana, Costa Rica ecc.) e nell’Europa centrale e orientale 

(Polonia, Ucraina ecc.).11 L’elemento caratterizzante delle ZES è che esse, pur essendo 

fisicamente situate all’interno del territorio doganale nazionale, sono considerate aree 

esterne rispetto allo stesso, principio che è sancito nell’allegato D della Convenzione 

di Kyoto, nel quale si afferma che «free zone means a part of the territory of a 

Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as 

import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory»12. 

Questo concetto generale si è poi evoluto nel tempo, dando vita a svariate tipologie di 

zone che differiscono per gli obiettivi, i mercati di destinazione e le attività consentite.  

La Free trade zone (FTZ), nota anche come commercial free zone e free zone, è una 

tipologia di area delimitata che offre strutture per lo stoccaggio, la distribuzione, lo 

svolgimento di operazioni di scambio, trasbordo, riesportazione e altre attività tutte 

correlate al commercio. Queste zone sono solitamente collocate nei più importanti porti 

di ingresso ai paesi e sono separate dal resto del territorio doganale nazionale tramite 

la costruzione di recinzioni per delimitare, appunto, una zona franca doganale (ZFD)13. 

I mercati di destinazione della merce prodotta all’interno delle FTZ sono sia quello del 

paese ospitante, sia quello estero. A riguardo, la Colon Free Zone di Panama è un 

                                                           

8 T. Farole, Brief history of SEZs and overview of policy debates, in Thomas Farole, Special Economic 

Zones in Africa. Comparing performance and learning from global experience, Washington DC, World 

Bank, 2011, pp. 23-60. 
9 La presenza delle ZES ha consentito la creazione di 68 milioni di posti di lavoro e 500 miliardi di 

dollari di valore aggiunto. Cfr. “Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and 

Implications for Zone Development”. Research working paper; no. WPS 45869, 2008, The World Bank: 

Washington D.C.  
10 The Economist, Special Economic Zones: Not So Special, April 3, 2015.  
11 FIAS (Foreign Investment Advisory Service), Special Economic Zones: performance, lessons learned, 

and implications for zone development, Washington DC, World Bank, 2008.  
12 World Customs Organization, International Convention on the Simplification and Harmonization of 

Customs procedures. Specific Annex D, in “World Customs Organization”, 20 luglio 2013.  
13 La definizione della suddetta area è Zona Doganale Interclusa (ZFD), con un territorio definito e 

invalicabile. I prodotti lavorati all’interno della Zfd, destinati a paesi extra Ue, non pagano alcuna tassa: 

per esempio, possono arrivare i singoli componenti di un frigorifero che vengono assemblati nella Zdf; 

il prodotto finito riparte senza che si paghi alcuna tassa. Non solo: se un Teus (unità di misura standard 

del volume nel trasporto dei container) viene solo movimentato rende 30 euro, se lavorato 90. 
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esempio particolarmente significativo di FTZ.  

L’Export Processing Zone (EPZ) è una tipologia di area industriale che offre 

impianti, servizi e incentivi speciali per lo svolgimento in particolare di attività 

produttive e correlate alla produzione. La merce prodotta all’interno delle EPZ è 

destinata esclusivamente al mercato di esportazione e non può essere rivenduta né 

all’interno della zona stessa, né nel mercato del paese ospitante. Le EPZ a loro volta si 

suddividono in due sottotipi: quelle tradizionali, all’interno delle quali sono ammesse 

solamente imprese che abbiano la licenza per produrre nella zona e la cui produzione 

sia interamente destinata ai mercati di esportazione, e quelle ibride, suddivise in due 

aree: una è regolata come una tradizionale EPZ (non obbligatoriamente delimitata da 

confini) e nell’altra possono operare imprese non regolate dal regime di EPZ, alle quali 

è consentito vendere i loro prodotti anche in altri mercati oltre a quello di esportazione. 

Attualmente le EPZ sono le zone più diffuse a livello mondiale. Tra i paesi che hanno 

adottato il regime di EPZ tradizionale vi sono: Taiwan, Repubblica di Corea, Filippine, 

India, Argentina, Repubblica Dominicana, Venezuela ecc. Tra quelli che hanno 

adottato il regime di EPZ ibrida vi sono: Repubblica Popolare Cinese, Tailandia, 

Brasile, Colombia, Honduras, Emirati Arabi Uniti ecc.14. 

Quella denominata Freeport è una tipologia di area di grandezza decisamente 

maggiore rispetto a quella di tutte le altre tipologie di zona. All’interno dei freeport è 

consentito svolgere attività di ogni genere, da quelle “tradizionali” di produzione, 

stoccaggio ed esportazione, a quelle di vendita al dettaglio o all’ingrosso della merce 

prodotta dalle industrie di zona. Si distinguono per la vastissima gamma di vantaggi e 

incentivi offerti, in particolare l’esenzione dai dazi doganali di qualsiasi tipo di merce 

importata e il permesso di risiedere stabilmente nella zona per chi opera al suo interno. 

I mercati di destinazione delle merci prodotte in queste zone sono quello di 

esportazione, quello del paese ospitante (senza alcun vincolo di quantità) e, 

diversamente da tutte le altre zone, anche quello interno al freeport. Tra i paesi che 

hanno adottato tale regime vi sono, in particolare, India, Repubblica di Corea, 

Filippine, Colombia e Iran.  

L’Enterprise Zone (EZ) è una tipologia di Zona creata perlopiù nei paesi 

industrializzati con lo scopo di riqualificare, tramite la concessione di convenzioni e 

incentivi fiscali, zone urbane o rurali degradate sia a livello fisico che economico-

sociale. 

Le Free Enterprises (FEs), chiamate anche single factory o single unit EPZ, sono 

imprese distribuite su tutto il territorio nazionale di uno stato e che producono merce 

destinata esclusivamente al mercato di esportazione. Lo stato di EPZ e gli incentivi 

fiscali che ne conseguono viene attribuito a determinate singole imprese, 

indipendentemente dal fatto che esse siano ubicate all’interno di una particolare area. 

                                                           

14 FIAS (Foreign Investment Advisory Service), Special Economic Zones: performance, lessons learned, 

and implications for zone development, Washington DC, World Bank, 2008. 
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Messico e Jamaica sono due stati che, in particolare, hanno adottato questo tipo di 

regime.  

Nonostante la presenza di tutte queste differenziazioni, l’espressione ZES, in 

quanto comprensiva di ogni sottotipo, rimane quella più ampia e quindi più adatta a 

descrivere il fenomeno. Il termine “zona” si riferisce allo spazio delimitato dal punto 

di vista fisico o da quello legale, presente sul territorio nazionale; il termine 

“economica” fa riferimento alle tipologie di attività permesse all’interno delle zone, 

senza pregiudizi riguardo alla loro natura e ai loro obiettivi; il termine “speciale” sta 

infine a indicare il regime normativo che distingue le zone dal resto del territorio 

nazionale15. 

Le Zone Economiche Speciali, nel contesto globale, hanno ottenuto risultati 

positivi, sopratutto in termini di miglioramento delle condizioni economiche dei paesi 

che le ospitano. Molte ZES, grazie alle strutture di alto livello e all’offerta di politiche 

fiscali efficaci, rappresentano il polo di maggiore attrazione di investimenti esteri della 

regione all’interno della quale sono collocate, riuscendo così a compensare con il resto 

del paese. La diretta conseguenza dell’aumento del volume degli investimenti esteri è 

stato quello relativo all’aumento dei livelli di specializzazione delle imprese, che hanno 

reclutato dipendenti dotati di competenze maggiori e hanno aumentato il valore della 

propria produzione. Infine un’importante effetto economico della creazione delle ZES 

da non trascurare risiede nell’impatto positivo che esse hanno avuto sui bilanci delle 

aziende operanti all’interno di esse e su quello dei governi. Le imprese ottengono i 

benefici maggiori dall’esenzione o dalla riduzione dell’imposta sul reddito societario, 

dall’esenzione dal pagamento dei dazi sulle importazioni e dall’abbattimento delle 

imposte dirette. I governi ottengono risorse maggiori dalle imposte sul reddito 

personale degli operatori di zona e dal pagamento dei dazi che le imprese di zona 

devono effettuare per rivendere i loro prodotti all’interno del mercato nazionale del 

paese ospitante. 

4. L’idea di utilizzare le Zone Economiche Speciali come laboratori economici è 

sempre stata diffusa. L’Organization for Economic Co-operation and Development16, 

condividendo l’idea delle ZES come economic laboratories, sottolinea l’importanza 

della pianificazione nello sviluppo per l’economia dei paesi. L’Association of 

Southeast Asian Nations, nelle linee guida per le ZES17, invita a considerare tali zone 

come l’arena per testare le riforme economiche e i modelli produttivi che saranno 

attuati nel futuro. In questa direzione, e per giocare questo ruolo evolutivo 

                                                           

15 T. Farole, Brief history of SEZs and overview of policy debates, in Thomas Farole, Special Economic 

Zones in Africa. Comparing performance and learning from global experience, Washington DC, World 

Bank, 2011, pp. 23-60.  
16 Towards Best Practice Guidelines for the Development of Economic Zones, oecd.org, 2009. 
17 Asean Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration, in asean.org  
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fondamentale, è utile evidenziare che un modello ideale di sviluppo auspicabile per le 

ZES possa essere quello dei cosiddetti Eco Industrial Parks. Gli Eco-Industrial Parks 

sono comunità di imprese che avviano una collaborazione coniugando i risultati 

economici con la riduzione al minimo dell’impatto ambientale. Questo approccio 

innovativo consiste soprattutto nella ricerca di soluzioni per la progettazione ecologica 

di impianti,  infrastrutture e di nuovi metodi di efficientamento energetico18. Inoltre, 

gli EIP consentono un processo di riconversione industriale di interi distretti produttivi 

in aree “resource-efficient”19, ottenendo tra l’altro benefici che hanno una ricaduta 

positiva anche sulle comunità confinanti. L’esperimento cinese per la creazione di EIP 

rappresenta un caso di successo, ad esempio, per la riduzione dei rifiuti industriali ad 

alta pericolosità. Si pensi all’intervento su settori industriali ritenuti strategici come 

siderurgia, energia, chimica e meccanica, allo scopo di innestare politiche di attuazione 

dell’economia blu e dell’economia circolare. Queste politiche sono suggerite anche 

dall’United Nations Development Organization 20  per sostenere la riconversione 

industriale e la creazione di nuovi modelli produttivi eco-compatibili. Si tratta solo di 

una delle molteplici ragioni per la quali le ZES possono svolgere il ruolo di incubatore 

formidabile delle politiche di economia sostenibile. Ciò, unito alle semplificazioni di 

tipo fiscale e amministrativo tipiche delle Zone Economiche Speciali, potrà favorire 

l’insediamento di nuove produzioni industriali compatibili con l’esigenza di tutela e 

rispetto dell’ambiente: tale processo non potrà che avere inizio dalla riconversione 

delle strutture produttive in essere. 

5. La normativa europea sulle Zone Economiche Speciali rientra nell’ambito della 

cd. disciplina sulla concorrenza. La maggior parte dei benefici riguarda l’introduzione, 
a favore soltanto di determinate imprese, di contributi agli investimenti ed esenzione 

dal pagamento (totale o parziale) di dazi, imposte e oneri sociali. Per tale motivo 

possono configurare un’ipotesi di aiuto di Stato e devono essere valutate alla luce della 

specifica disciplina in materia: oltre all’adozione con provvedimento del Parlamento 

nazionale, tale decisione deve essere notificata alla Direzione Generale Concorrenza 

(l’organo deputato nell’ambito della Commissione Europea) per la valutazione della 

sua compatibilità con le norme sugli aiuti di stato21. Si tratta di misure fiscali che non 

                                                           

18 E. Lowe - S. Moran - D. Holmes, Fieldbook for the Development of Eco-Industrial Parks, prepared 

for U.S. EPA under a cooperative agreement with Research Triangle Institute, Presentation at 

Partnership for the Future: 2nd Annual Conference and Workshop for Eco-Industrial Development, 

Eco-Industrial Estates Asia Network, Bangkok, Thailand, 2004  
19 E. Rechichian, M. Hoon Jeong, Eco-Industrial Parks, World Bank Group, Global Green Growth 

Institute, 2016. 
20  UNIDO Green Industry, Policies for Supporting Green Industry, 2011; Unido Green Industry 

Initiative for Sustainable Industrial Development, Unido, 2011. 
21  R. De Luca, Le Zone Economiche Speciali: caratteristiche, agevolazioni, opportunità e aspetti 
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assumono carattere generale e, dunque, non prevedono come beneficiari tutti i soggetti 

economici operanti nello specifico territorio di un Paese comunitario. Inoltre gravano 

negativamente sul gettito tributario statale recando un vantaggio soltanto a determinate 

tipologie di imprese o prodotti. La conseguenza di tale vantaggio è spesso l’impatto 

negativo sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri22 . Tutto ciò rende, da 

sempre, quella degli aiuti di Stato una problematica complessa, soprattutto in 

riferimento alla loro puntuale definizione e alla differenza che vi è proprio tra l’aiuto 

di Stato e la misura agevolativa di carattere generale. Tale differenza è da ricercare 

nelle rispettive definizioni contenute principalmente nell’art. 107 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)23. Il primo comma dell’articolo 107 del 

TFUE contiene la nozione di aiuto di Stato “incompatibile”. Il secondo, prevede delle 

deroghe de iure alla incompatibilità. Il terzo, prevede le ipotesi in cui la Commissione 

Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l’aiuto. A tal proposito occorre 

sottolineare che, se da un lato gli aiuti di Stato sono generalmente vietati, dall’altro, ai 

sensi del secondo comma sono da considerarsi compatibili gli aiuti a carattere sociale 

concessi ai singoli consumatori e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle 

calamità naturali e altri eventi eccezionali. Inoltre, in base al disposto del terzo comma, 

possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno le misure destinate a 

favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente 

basso, gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune 

interesse europeo e gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 

patrimonio. Alla luce della necessità di controllare tali regimi, però, gli Stati membri 

hanno l’obbligo di comunicare in tempo utile alla Commissione i progetti destinati a 

istituire gli aiuti, conformemente all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea. L’articolo 108 del TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo 

di controllo sui regimi di aiuti esistenti negli Stati membri che gli consente di verificare 

i progetti di nuovi aiuti o modificare gli aiuti esistenti. Allorché riscontri 

un’incompatibilità dell’aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato 

allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Il Regolamento 659/1999 disciplina 

proprio la procedura di valutazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione, 

vale a dire le modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE24. Gli aiuti di Stato possono 

essere suddivisi in tre categorie. Per quello che riguarda gli aiuti soggetti a notifica 

preventiva la Commissione, dopo aver ricevuto la notifica dell’aiuto da parte di uno 

Stato membro e aver effettuato una valutazione preliminare, ove nutra dubbi sulla 

                                                           

operativi, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 2017. 
22 E. Caterini, E. Jorio, Le Zone Economiche Speciali, un’occasione unica per il Sud, Fondazione 

TrasPArenza, Cosenza, 2017. 
23 A. Cevese, A. Santoro, S. La Barbera, Manuale sugli aiuti di Stato per le Camere di Commercio venete 

ed enti controllati, Unioncamere Veneto, 2002. 
24 Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Gli Aiuti di Stato, www.italiaue.esteri.it 
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compatibilità con il mercato comune, può avviare un esame formale, all’esito del quale 

può escludere la natura di aiuto della misura, adottare una decisione negativa, la quale 

sancisca cioè l’incompatibilità della misura, oppure al contrario positiva, la quale ne 

dichiari invece la compatibilità. Gli aiuti esenti da obbligo di notifica preventiva, 

invece, sono aiuti che gli Stati membri non sono tenuti a notificare preventivamente 

alla Commissione, bensì esclusivamente a comunicarli alla Commissione al momento 

della loro attuazione. Essi sono disciplinati dal Regolamento 800/2008, il quale prevede 

per tutta una serie di categorie di aiuti (elencate all’articolo 1) una presunzione di 

compatibilità con il mercato interno e le relative condizioni. Infine vi sono gli aiuti de 

minimis, disciplinati dal Regolamento n.1998/2006. Si tratta di aiuti che, collocandosi 

sotto una certa soglia, non devono essere comunicati alla Commissione, né in via 

preventiva né successivamente alla loro adozione25. 

6. Nei cinque paragrafi precedenti abbiamo presentato il fenomeno globale delle 

Zone Economiche Speciali cercando di proporre una visione d’insieme della loro 

evoluzione, soprattutto in qualità di affermati laboratori per testare le politiche di 

sviluppo del prossimo futuro. Da una parte le ZES rappresentano oggi una 

esplicitazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile. Rappresentano uno di 

quei fattori che caratterizzano la ricerca e la sperimentazione di modelli innovativi per 

il benessere e l’equilibrio delle relazioni tra uomo, ambiente ed economia. Queste 

relazioni, oggi, consentono all’umanità di svilupparsi e continuare a soddisfare i propri 

bisogni ma nello stesso tempo fare in modo che tale crescita economica sia rispettosa 

dei limiti ambientali. Dall’altro queste zone, per il loro corretto funzionamento, hanno 

necessità di una cassetta degli attrezzi ben fornita: l'assenza o quasi dei dazi sulle 

materie prime importate e di tassazione sull’esportazione, la esenzione dal pagamento 

delle tasse connesse al rilascio di autorizzazioni e concessioni, una maggiore flessibilità 

e autonomia nella contrattazione del lavoro e così via. Nel suo insieme si attribuisce 

una grande responsabilità alla governance dei territori, alle decisioni che essa assume 

ai vari livelli, nazionale, regionale e locale. Su questa capacità di integrazione si fonda, 

per la maggior parte, l’opportunità dell’attuazione di tali modelli e della scelta di 

strategie ed espedienti idonei e performanti per i rispettivi territori. In tanti Paesi del 

mondo, come abbiamo visto, tutto questo avviene già con successo. In Italia, invece, 

tutto sembra andare verso la direzione del “complicare” la questione, anziché verso 

quella del “semplificare” e le Zone Economiche Speciali stentano a decollare. 

Guardando al contesto globale e facendo un raffronto, alla base di ciò, vi è 

probabilmente un regime normativo italiano ancora frammentato e, quindi, l’assenza 

di una legge organica. La conseguenza inevitabile di ciò è una situazione di estrema 

confusione dal punto di vista operativo, generata negli investitori, da una parte, e negli 

                                                           

25 R. De Luca, Aiuti di Stato e contributi in regime “de minimis”: stato dell’arte e problematiche 

applicative, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 2018. 
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enti territoriali a cui spetta l’iniziativa di richiesta di istituzione delle ZES e la relativa 

redazione di Piani di sviluppo strategico, dall’altra. Per fare un esempio e concludere: 

nella maggior parte degli Stati che hanno implementato con successo le ZES, vi è stata 

da subito l’iniziativa di istituire un’authority indipendente che avesse il compito di 

equilibrare e tutelare tutti i variegati interessi pubblici e collettivi. Nel nostro Paese, 

invece, l’iniziativa sembra prendere la direzione opposta, vista la recente e ulteriore 

frammentazione della governance con la previsione, nella Legge di Bilancio 2020, di 

un commissario straordinario di governo per ciascuna ZES in fase di avviamento.  
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SOMMARIO: 1. Profili introduttivi: il paradigma della fiducia. – 2.  Il trust tricolore. – 3. I vantaggi sottesi 

alla vocazione contrattuale del trust. – 4. L’occasione mancata del contratto di fiducia. – 5. Il 

contratto di affidamento fiduciario. – 6. A mò di conclusione. 

 

 

1. La destinazione patrimoniale non è un’idea estranea alla tradizione occidentale: 

d’altronde, l’archetipo della fiducia si è affacciato in più occasioni nella nostra 

esperienza giuridica salvo successivamente “uscire dal giro” alla fine dell'ancien 

régime1 (e con esso le destinazioni patrimoniali scomparse sia dalla prassi che dal 

diritto continentale europeo)2 tra le perplessità di Sir Maitland (che non riusciva a 

spiegarsi come i sistemi giuridici diversi dal common law potessero sopravvivere senza 

disporre dello strumento del trust)3. 

Nondimeno, proprio tale istituto – troppo agevolmente bypassato insieme ai 

concetti di fiducia, di destinazione, di separazione e di segregazione – si è ripresentato, 

                                                           

 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 A tale proposito si rinvia, orientativamente, alla ponderosa raccolta di saggi curata da R. Helmholz, R. 

Zimmerman, Itinera fiduciae: trust and trehuand in historical perspective, Dunker and Humblot, Berlin, 

1998.  
2 In questi termini R. Pardolesi, Destinazioni patrimoniali e trust internazionale, in Riv. crit. dir. priv., 

2008, p. 215. 
3 Cfr. F.W. Maitland, Equity: A Course of lectures, trad. it a cura di A.R. Borzelli, Giuffrè, Milano, 1979.  
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negli ultimi trent'anni, come un trapianto di ritorno, sulla scorta di un processo di 

globalizzazione che ha portato alla sua massificazione4. Non a caso – benché, come 

rilevato da autorevole voce dottrinale, il grande interesse verso i trusts nel nostro Paese 

si sia affermato durante gli anni Ottanta del secolo scorso5 —, soltanto con la 

Convenzione dell'Aja si è favorito l'approfondimento degli studi sul trust, culminato 

nella definitiva presa di coscienza che gli ordinamenti civilistici sarebbero privi di 

succedanei competitivi con tale istituto. D’altronde, la particolarità del trust starebbe 

tutta nella segregazione del diritto del trustee (ma questa sarebbe figlia 

dell’affidamento e quest’ultimo il portato della fiducia)6. La fiducia ricorre quando il 

fiduciante ha la certezza morale che la propria volontà venga adempiuta, per cui non è 

necessario predisporre e determinare con precisione il programma commesso al 

fiduciario, al quale sono rimessi tempi e modi per pervenire al risultato voluto. Per 

conseguenza, la volontà espressa dal fiduciante prevale su qualsiasi requisito legale, 

anche imperativo, rispetto al quale appare preminente il valore che socialmente 

giustifica il negozio (cioè la fiducia). Sarebbero questi i tre pilastri (certezza morale 

dell'adempimento, assenza del programma negoziale e prevalenza sui requisiti legali) 

sui quali l'edificio della fiducia è fondato e che assume configurazioni varie a seconda 

che l'uno debba sopportare un peso maggiore degli altri in relazione alle concrete 

attuazioni e a seconda delle diverse circostanze della vita sociale ed economica. 

L'effetto tipico consisterebbe nella segregazione, che distoglie il patrimonio 

«destinato» dalla garanzia patrimoniale generica del trustee per divenire un fondo a sé 

stante, come tale suscettibile di aggressione solo per motivi attinenti alla realizzazione 

dello scopo perseguito dal singolo strumento di trust7. 

 

2. L'Italia, attraverso l’entrata in vigore della legge 16 ottobre 1989 n. 364 (che ha 

reso esecutive le disposizioni della Convenzione dell’Aja)8, ha mostrato al mondo degli 

affari la volontà di intraprendere il cammino indispensabile per divenire una 

giurisdizione “investor-friendly”, consentendo la possibilità di creare trusts aventi ad 

oggetto asset collocati nel nostro paese (a favore di cittadini italiani o stranieri) 

attraverso il semplice impiego dello strumento del richiamo ad una legge straniera 

(scelta dal settlor) che disciplini il rapporto sottostante. 

                                                           
4 In questi termini R. Pardolesi, Destinazioni patrimoniali, cit., p. 216. 
5 M. Lupoi, Trusts2, Giuffrè, Milano, 2001, p. 551. 
6 M. Lupoi, Trust, cit., p. 565 ss.       
7 Sul punto v. M. Lupoi, Trust, cit., p. 566 ss.       
8 A tale proposito occorre evidenziare come le corti italiane iniziarono a discutere di trust ancor prima 

della ratifica della Convenzione dell’Aja (ex multis v. Trib. Oristano 15 marzo 1956, in Foro it., I, p. 

1019 ss.). A ben vedere, l’istituto era già diffuso in ordinamenti stranieri, ragion per cui si presentavano 
innanzi ai giudici nostrani, alcune situazioni concrete che possedevano elementi di collegamento con il 

nostro ordinamento giuridico e, quindi, profili applicativi interni (sul punto v. E. Corso, Trust e diritto 

italiano: un primo approccio, in Quadrimestre, 1990, p. 496 ss.). 
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In particolare, volgendo lo sguardo all’art. 13 della Convenzione (in relazione al 

quale si suppone che il luogo ove si trovano i beni oggetto del trust e il luogo ove lo 

scopo del trust deve essere realizzato siano collocati in un ordinamento che non 

qualifichi il rapporto quale trust), appare possibile affermare che per «trust interno» si 

debba intendere quella situazione in cui gli elementi oggettivi e soggettivi sono legati 

«a un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto quale trust (nel senso accolto 

dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce 

quella qualificazione» (per intenderci: un trust istituito da italiani in Italia ma regolato 

dalla disciplina inglese). Diversamente, invece, si deve preferire la formula di «trust di 

diritto interno» per indicare un rapporto regolato esclusivamente dalla legge italiana9.  

Sulla scorta di tale distinzione, occorre porre l’accento sul fatto che il formante 

giurisprudenziale di casa nostra (con orientamento pressoché dominante) abbia adottato 

una posizione sostanzialmente favorevole all’ammissibilità del trust interno10. Prova ne sia 

il fatto che, come rimarcato dalla stessa autorevole dottrina, la norma di chiusura contenuta 

nell’art. 13 della Convenzione «[sia] rimasta quindi senza sostanziale applicazione»11. In 

questa prospettiva, diviene fondamentale effettuare un giudizio di meritevolezza (che 

nel nostro ordinamento costituisce un cardine dell’autonomia privata) del negozio 
istitutivo e della scelta della legge straniera per regolare un trust interno12. In breve, non 

essendo il trust un negozio tipico, di volta in volta andrà verificata la meritevolezza 

dell’interesse sotteso al rapporto costituito con il negozio, ai fini di poterne garantire la 
tutela13. 

Facendo tesoro di tale opportuna precisazione, volgiamo lo sguardo al rapporto tra 

il trust e il nostro ordinamento giuridico. La diffusione dell’istituto negli ordinamenti 

stranieri faceva sì che ai nostri giudici si presentassero situazioni concrete che 

possedevano elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico italiano e, quindi, 
profili applicativi interni14. Dopo il 1992, l’attenzione delle corti ha cominciato a 

                                                           

9 «Qui ovviamente la Convenzione non svolge alcun ruolo»: M. Lupoi, Trust, cit., p. 546 s.  
10 Sul punto v., orientativamente, Trib. Milano 27 dicembre 1966, in Società, 1997, p. 585, con nota di R. 

Lener, G. B. Bisogni (in cui l’organo giudicante ha provveduto ad omologare un prestito obbligazionario 
garantito trasferendo beni immobili al trustee di un trust interno); Trib. Genova 24 marzo 1997, in Giur. 

comm., 1998, II, p. 759, con nota di A. Moja (in cui viene omologato la s.r.l. unipersonale costituita dal trustee 

di un trust interno); Trib. Lucca 23 settembre 1997, in Foro it., 2007 (che provvede ad affermare la validità di 

un trust testamentario interno); Trib. Roma 2 luglio 1999, in Trusts, 2000, p. 85 (in cui, senza porre dubbi 

circa la validità del trust interno, si pongono questioni concernenti la revoca del trustee di un trust 

interno); Trib. Chieti 10 marzo 2000, id., p. 372 (che ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari 

di trascrivere l’acquisto del trustee di un trust interno) e, infine, Trib. Bologna 18 aprile 2000, id., p. 372 

(in cui l’organo giudicante ha ordinato il trasferimento di beni immobili in Italia dal disponente al trustee 

di un trust interno). Per un’attenta ricognizione della giurisprudenza e della dottrina italiana sui trusts si 

rinvia a A. Braun, Trusts interni, in Riv. dir. Civ., 2000, p. 573.  
11 M. Lupoi, Trust, cit., p. 549.  
12 S.M. Carbone, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi 

effetti nella Convenzione dell’Aja del 1985, in Trusts, 2000, p. 145. 
13 Su tali profili si rinvia, ancora una volta, a M. Lupoi, Trust, cit., p. 549. 
14 Si veda E. Corso, Trust e diritto italiano, cit., p. 496 ss. 
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focalizzarsi sui c.d. trusts interni. Ciò nonostante, e sebbene l’approccio iniziale non 
fosse dei migliori (in quanto gli operatori professionali non possedevano gli strumenti 

adeguati per comprendere e regolare fenomeni economici nuovi)15, la ratifica della 

Convenzione ha certamente propiziato non solo l’approfondimento dell’istituto (tanto 
in dottrina quanto in giurisprudenza)16, ma anche il superamento delle difficoltà sottese 

ad una presunta irriconoscibilità di un trust interno, conseguente alla qualifica della 

Convenzione (o, meglio, della legge di ratifica) come norma di diritto internazionale 

privato17. Ne deriva che le numerose ed inequivoche tracce di penetrazione dell’istituto 
a livello di prassi applicativa hanno fugato (definitivamente) ogni dubbio circa la sua 

legittimità/compatibilità con l’ordinamento italiano18: è ormai un dato acquisito in 

giurisprudenza che, da un lato, il trust determini l’effetto di segregare i beni in trust dal 

patrimonio personale del trustee19 e, dall’altro, che le varie tipologie di trust interno 

abbiano trovato applicazione nei settori più disparati del nostro ordinamento 

giuridico20.  

                                                           

15 Per una posizione fortemente critica verso l’approccio civilistico del trust v. M. Lupoi, Trust2, cit., p. 

553.  
16 Per la dottrina v., orientativamente, L. Santoro, I traguardi della giurisprudenza italiana in materia di 

trust, in Vit. not., 2003, p. 1927 ss.; F. Di Ciommo, Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità 

del trust interno, in Trusts, 2003, p. 178; S. M. Carbone, Trust interno e legge straniera, in Riv. dir. 

internaz. privato e proc., 2003, p. 353; F. Di Ciommo, Ammissibilità del trust interno e giustificazione 

causale dell’effetto traslativo, in Foro it., 2004, I, p. 1296; A. Renda, Ammissibilità del trust interno e 

questioni in materia di comunione legale, Nuova giur. civ., 2004, I, p. 844; L. De Angelis, Il trust interno 

ancora in alto mare, in Impresa, 2007, p. 1194; D. Rossano, Trust interno e meritevolezza degli interessi, 

in Notariato, 2008, p. 251; A. Maltoni, S. Di Lena, Il trust interno e gli atti di destinazione ex art. 2645-

ter c.c.: strumenti utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni con riferimento ai beni pubblici e ai lavori 

pubblici, in Riv. trim. appalti, 2008, p. 63; D. Muritano, S. Bartoli, Note sul trust interno, in Notariato, 

2009, p. 40; M. Barberi, I più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di trust interno e trust 

nullo, a margine di un caso inedito: fallimento del trustee e del guardiano, in Riv. dott. Commercialisti, 

2009, p. 839. Per la giurisprudenza v., ex multis, Trib. Alessandria 24 novembre 2009, in Notar., 2010, 

p. 127; Trib. Roma 26 ottobre 2009, in Trust, 2010, p. 180; Trib. Milano 16 giugno 2009, in Notar., 

2009, p. 483; Trib. Bologna 11 maggio 2009, in Corr. del mer., 2009, p. 850; Trib. Milano 17 luglio 

2009, disponibile su www.ilcaso.it. 
17 Tale posizione sembra ormai adeguatamente giustificata dalla giurisprudenza di merito: v., per tutte, 

Trib. Bologna 1° ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, 1295. Sul punto v. Trib. Trieste 23 settembre 2005, 

in Foro it., 2006, I, 1935 (con nota di F. Di Ciommo). 
18 In tal senso v. P. Manes, Il trust in Italia, in Atlante di diritto privato comparato4, a cura di F. Galgano, 

Zanichelli, Bologna, 2006, p. 204. 
19 Sul punto v., orientativamente, Trib. Bologna 30 settembre 2003, in Guida al dir., 2003, fasc. 45, p. 

52; Trib. Verona 8 gennaio 2003, in Trusts, 2003, p. 403; Trib. Firenze 2 luglio 2005, id., 2006, p. 89.  
20 A tale proposito si rinvia a: I) Trib. Venezia 4 gennaio 2005, in Trusts, 2005, p. 245 (per ciò che 

concerne l’ambito successorio); II) Trib. Lucca 23 settembre 1997, in Foro it., 1998, I, p. 3391 (con nota 

di M. Lupoi); App. Firenze 9 agosto 2001, in Trusts, 2002, p. 244 (per quello testamentario); III) Trib. 

Pisa 22 dicembre 2001, in Notariato, 2002, p. 383 (con nota di M. Lupoi); Trib. Perugia 16 aprile 2002, 

in Trusts, 2002, p. 584; Trib. Firenze 7 luglio 2004, in Foro pad., 2005, I, p. 784; Trib. Genova 14 marzo 

2006, in Trusts, 2006, p. 415; (per l’ambito familiare e, più in particolare, per la tutela dei soggetti deboli 
e dei minori); IV) Trib. Milano 23 febbraio 2005, in Contratti, 2005, p. 853 (relativamente alla gestione 

di accordi di separazione) e, infine, V) Trib. Trieste 23 settembre 2005 cit., 1935 (per la realizzazione di 

opere pubbliche). Per un’approfondita ricognizione delle distinte categorie di trusts liberali (nelle quali 
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3. Alla luce di tali osservazioni (nonché muovendo dalla considerazione che il 

modello inglese non passa attraverso uno schema tipico: sicché ad ogni tipologia 

corrisponde un meccanismo di funzionamento diverso), appare possibile condividere 

l’opinione di quella parte della dottrina secondo cui — malgrado il trust nelle terre di 

provenienza conservi quasi incontrastata la natura di atto unilaterale — l'express trust 

(unica tipologia presa in considerazione dalla Convenzione dell'Aja) manifesti una 

forte vocazione contrattuale, in forza della quale vanno colti i notevoli vantaggi (in 

termini efficientistici) derivanti dal suo impiego21. 

In questa ottica, occorre partire dalla considerazione in forza della quale nel nostro 

ordinamento ogni distinzione (tra atti unilaterali e contratti) potrebbe risultare sterile, 

dal momento che per espressa previsione normativa (art. 1324 c.c.) essi ricevono lo 

stesso trattamento salvo diversa disposizione di legge ed inoltre, essendo entrambi 

fonte di obbligazione, anche sotto il profilo della responsabilità per inadempimento, 

finiscono per somigliarsi. 

Ne deriva che – quantunque da un punto di vista degli effetti che il trust è idoneo 

a produrre si rilevano indubbie implicazioni di natura reale incidenti sugli assetti 

proprietari del bene sottoposto al programma “segregativo” –, non può essere messa in 

secondo piano l'attenzione verso l'atto in sé (dal quale tali effetti scaturiscono) per 

meglio comprendere le venature negoziali e reali che innervano l'intera vicenda. 

Pertanto, se si presta attenzione al processo di formazione di un trust espressamente 

costituito, sarà inevitabile scorgerne rilevanti assonanze col meccanismo che conduce 

alla conclusione di un contratto22. Mi spiego: non si può negare che, il più delle volte, 

al programma finale divisato dall'atto costitutivo (e reso operante attraverso uno o più 

atti dispositivi) partecipino tutti i soggetti in qualche modo coinvolti nel rapporto. Il 

settlor non potrebbe mai essere indotto ad agire senza aver previamente (diremmo noi: 

nella fase delle trattative) verificato la disponibilità del trustee ad accettare l'incarico e 

a quali condizioni o, qualora questa fase fosse saltata a piè pari, senza il suo assenso 

successivo in qualsiasi modo manifestato (evidentemente, anche per facta 

concludentia, che costituisce un'altra modalità di conclusione del contratto). Per di più, 

                                                           

rientrano i trusts successori, quelli istituiti nel contesto familiare nonché i trusts per soggetti disabili o 

minori) e di trusts commerciali (che, a differenza dei primi, appartenendo alla categoria della «fiducia 

interessata», vengono adoperati nel sistema finanziario-bancario, laddove si renda necessario gestire una 

ricchezza) si rinvia, ancora una volta, a M. Lupoi, Trust, cit., p. 620 ss.  
21 Il riferimento è a F. Di Ciommo, Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne 

a meno), in Corriere giur., 1999, p. 630 ss. 
22 Un supporto imprescindibile nell’analisi del possibile processo di ‘contrattualizzazione’ dell’istituto 
(articolato sulla confutabilità del principio dell'unilaterialità dell'atto di trust) rinviene dalle 

prospettazioni teoriche formulate da uno dei maggiori esperti nordamericani di trust, John H. Langbein 

[The Contractarian Basis of the Law of Trusts, 105 Yale L.J. 637 (1995), le cui argomentazioni in Italia 

sono state condivise da F. Di Ciommo, Per una teoria negoziale del trust, cit., 630 ss.]. Per una sintetica 

ricognizione della teoria di Langbein si rinvia a P. Pardolesi, L. Caputi, Percorsi microcomparatistici: 

dal trust al contratto di affidamento fiduciario, EDJSGE, Taranto, 2018, p. 159 ss. 
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qualora i beneficiari non prendano parte formalmente agli atti tipicamente identificativi 

del rapporto (atto istitutivo e negozio dispositivo), non può escludersi che, in via 

sostanziale, essi siano perfettamente a conoscenza delle intenzioni del disponente e che, 

sovente, contribuiscano fattivamente alla predisposizione del programma da inserire 

nell'atto istitutivo del trust (d’altronde, essi detengono un forte interesse patrimoniale, 

spesso il più pregnante, nella logica economica – e pratica – dell'istituto)23. 

Di là dall'accordo formale, quindi, parrebbe che gli elementi essenziali di tale 

vicenda “contrattuale” siano la formazione consensuale e l'uniformità di linguaggio tra 
le parti. In breve, prima che il trust si manifesti formalmente all'esterno (finanche) 

come un atto unilaterale, si passerà attraverso un’imprescindibile fase precontrattuale, 
al fine di trovare un accordo di massima tra i soggetti coinvolti ed individuare una 

terminologia precisa e funzionale, che consenta loro di dialogare in modo efficiente. 

Necessità quest'ultima fortemente avvertita soprattutto a livello transfrontaliero, data la 

necessità di dialogare con operatori di ordinamenti diversi dal nostro sulla base di 

certezze giuridiche. Attraverso il trust è possibile ridurre i costi transattivi dovuti ad 

estenuanti trattative internazionali, rese più difficoltose da ostacoli di natura 

informativa, visto che gli istituti operanti in un sistema potrebbero essere poco 

conosciuti dagli operatori dell'altro o dal giudice che sarà chiamato a pronunciarsi 

eventualmente in merito. In altre partole, «operare con il trust — anche grazie alla 

possibilità, riconosciuta dalla Convenzione al settlor, di scegliere la legge regolatrice 

che preferisce – contribuisce a conferire sicurezza alle parti e, di conseguenza, agli 

stessi scambi ed ai rapporti internazionali. Inoltre, riduce i rischi derivanti dalla cattiva 

percezione che dei rapporti instaurati può avere il giudice competente ed, infine, 

consente alla parti di raggiungere in un tempo relativamente breve un accordo 

soddisfacente per tutti»24. 

Per questa via, i vantaggi derivanti dalla recente operatività del trust in Italia sono 

i medesimi che ogni convenzione a carattere internazionale produce, nel senso di 

contribuire ad uniformare il diritto. Tale uniformazione consente di evitare le 

pericolose contraddizioni create dai conflitti di norme nello spazio e, inoltre, impedisce 

alla disparità di trattamento dei rapporti di disincentivare gli scambi, distorcere il 

mercato e disorientare gli operatori25. 

 

4. Assumendo di aver individuato (anche se in modo volutamente sintetico) i 

vantaggi sottesi alla possibile vocazione contrattuale del trust, vien fatto di chiedersi se 

la Convenzione dell'Aja sia riuscita a realizzare l’obiettivo di individuare un minimo 

                                                           
23 Sul punto si rinvia a F. Di Ciommo, Per una teoria negoziale del trust cit, p. 635. Per maggiori 

approfondimenti circa la teoria generale dell'analisi economica del contratto, cfr. G. Alpa, F. Pulitini, S. 

Rodotà, F. Romani, Interpretazione giuridica e analisi economica, Giuffrè, Milano, 1982; M. Bessone, 

Analisi economica del diritto e metodo degli studi di teoria del contratto, in Riv. dir. comm., 1979, I, p. 

62; R.A. Posner, Economic Analisys of Law, Little Brown, Boston, 1972. 
24 Così F. Di Ciommo, Per una teoria negoziale del trust, cit., p. 786. 
25 In questo senso A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, Utet, Torino, 1996, p. 38. 
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comune denominatore che, tenendo assieme la ridda di soluzione prospettate (il 

modello archetipico, quello internazionale e le trust-like institutions), consentisse di 

riprodurre le modalità e gli effetti del trust. Ebbene, avvalendosi di quanto fin ora 

rimarcato, appare plausibile escludere il mancato raggiungimento di quell'obiettivo26. 

A ben vedere, da un lato, il contenuto stesso della Convenzione, come si è già avuto 

modo di argomentare, sembra aver contribuito ad incrementare quel processo di 

snaturalizzazione del modello già di per sé insito nella sua complessa articolazione (per 

cui – persino nel terreno del trust espressamente istituito – sarebbe congeniale preferire 

il termine “tipologia”, che meglio si adatta a comprendere la molteplicità di assetti 
frutto della straordinaria inventiva dei giudici di common law) e, dall’altro, la creazione 
di un common frame di regole neutre, al limite dell'eccessiva astrattezza (dal che 

l'utilizzo dell'espressione «trust amorfo»)27, hanno finito per alimentare un processo 

inaspettato di competizione e di concorrenza regolatoria tra ordinamenti giuridici 

espresso attraverso una molteplicità di interventi legislativi col precipuo scopo di 

attrarre il business del trust all'interno dei propri confini.  

Del resto, anche l'Italia avrebbe di buon grado partecipato a questa redditizia 

competizione legislativa se non fosse che il traguardo non è mai stato raggiunto: il 

doveroso riferimento è all'art. 10 dello schema di Disegno di legge, approvato dal 

Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2010 (contemplante la delega al Governo per 

la disciplina della fiducia), che per la prima volta in Italia apriva alla possibilità di un 

“trust di diritto interno” (o, meglio ancora, di un contratto di fiducia a scopo 
assistenziale). Più in dettaglio, con l’articolo in oggetto, il Governo era stato delegato 
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno 

o più decreti legislativi (che però non hanno mai visto la luce!), recanti la disciplina della 

fiducia, ispirandosi a ben precisi principi e criteri direttivi, enunciati nel lungo comma 6 

dello stesso art. 10 che, nella sua lett. a), impone al legislatore delegato di elaborare la 

disciplina speciale del cd. “contratto di fiducia”, inserendola nell’ambito dei “singoli 
contratti” e quindi nel titolo III del libro IV del Codice civile28. 

Al disegno di legge delega sul contratto di fiducia seguiranno (invano) altri 

tentativi29 per introdurre nel nostro Paese una disciplina specifica sui fenomeni 

                                                           
26 Sul punto v. R. Pardolesi, Destinazioni patrimoniali, cit., p. 219. 
27 Tale nozione (ovvero quella di trust amorfo) è stata coniata da M. Lupoi (Introduzione ai trusts. Diritto 

inglese. Convenzione dell’Aja, diritto italiano, Giuffré, Milano, 1994, passim.) con l’intento di 
identificare una figura giuridica senza forma che finisce per ricomprendere una serie di fattispecie che 

appartengono sia agli ordinamenti di common law sia a quelli di civil law. 
28 Per un’attenta riflessione sulle implicazioni sottese all’articolo in rassegna si rinvia a G. Tucci, La tutela 

del figlio disabile tra nuove “fiducie” e/o “affidamenti fiduciari”, trust e clausole testamentarie tradizionali, 

in Trusts, 2011, p. 13 ss.  
29 Ci si riferisce alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Cambursano, presentata il 27 luglio 2011, 

volta ad introdurre il capo IX-bis nel titolo III del libro IV del codice civile, concernente il contratto di 

fiducia, che sostanzialmente riproduce il testo del disegno di legge. Oltre al progetto di legge sul contratto 

fiduciario presentato nel novembre 2012 dal notariato [reperibile in M. Bianca, A. De Donato (a cura 

di), Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea, I Quaderni della 
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analoghi al trust, ma, sebbene tale passo fosse considerato assolutamente necessario ed 

urgente in funzione concorrenziale per l'ordinamento italiano, se ne deve trarre la 

conclusione che si sia trattato (solo) di un'occasione perduta. 

Ecco, allora, che in questa ottica diviene imprescindibile dar conto 

dell’affascinante (quanto pragmatica) proposta scientifica elaborata da una delle voci 

dottrinali più autorevoli in tema di trust: il cd. ‘contratto di affidamento fiduciario’30. 

Siffatta epifania giuridica, piuttosto che creare una proposta di regole o principi nuovi, 

si articola attraverso la valorizzazione di alcune potenzialità del nostro diritto civile (in 

forza delle quali, nel corso degli anni, è stato possibile colmare le difficoltà di utilizzo 

del trust nel nostro ordinamento) in grado di promuoverne - tra le righe - il ruolo di 

vera e propria alternativa al trust e, al contempo, di dare origine ad un rapporto che 

assicura stabilità nell’attuazione del programma dell’affidamento rispetto alle vicende 
personali delle parti e ai loro possibili conflitti. In breve, eludendo tutti i precedenti 

tentativi (falliti) di riforma legislativa, l'alternatività consisterebbe nella possibilità di 

impiegare uno strumento dalle funzioni speculari al trust attraverso l'applicazione della 

legge italiana (e non il richiamo ad una legge straniera) fornendo una risposta “certa” 

in termine di regole31. 

 

 5. Il cardine del contratto di affidamento fiduciario è costituito dall’attuazione di 
un “programma di attività” a vantaggio proprio o altrui, che un soggetto non può (o 

prevede di non potere; o non vuole) realizzare in prima persona: «ovvero un programma 

di attività che tocchi più interessi patrimoniali da contemperare in modo che il titolare 

delle posizioni giuridiche soggettive rispetto alle quali opera il programma non si 

trovino in stato di preminenza rispetto agli altri interessati»32. Ebbene, quantunque tali 

elementi siano comuni a note figure negoziali, allorché vengano inseriti nei dati 

                                                           

Fondazione italiana del notariato, Milano, 2013, p. 305 ss.], che, per espressa previsione dei suoi autori, 

«vuol essere un contributo del notariato al legislatore italiano affinché possa dare risposte adeguate 

all'espansione dell'autonomia negoziale in questo campo».  
30 M. Lupoi, Il Contratto di affidamento fiduciario, Giuffrè, Milano, 2014. Sul tema in oggetto si rinvia 

altresì a  F. Rasi, Dalla fiducia al contratto di affidamento fiduciario passando per il trust, in Riv. trim. 

dir. trib., 2019, 95; F. Plaia, Il contratto di affidamento fiduciario: esigenze concrete e profili teorici; in 

Vita not., 2018, 597; P. Pardolesi, L. Caputi, Percorsi microcomparatistici: dal trust al contratto di 

affidamento fiduciario, cit., 145 ss.; A. Vicari, L’affidamento fiduciario quale contratto nominato: 
Un’analisi realistica, in Contratti, 2018, 357; A.C. Di Landro, Destinazione patrimoniale a tutela dei 

soggetti deboli, in Il libro dell’anno del diritto, Treccani, 2018, 25. Per quanto concerne il formante 

legislativo, appare giocoforza rilevare come l’istituto in oggetto trovi diritto di cittadinanza nella legge 
22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare), GU n. 146 del 24 giugno 2016. Inoltre, è opportuno rimarcare come con il 

Disegno di legge n. 1452 (concernente Disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario) (presentato 

dalla senatrice Riccardi) si persegua l’obiettivo di far venire in essere rapporti giuridici comparabili con 

quelli derivanti dall’istituzione di trust, tuttavia avvalendosi di strumenti offerti dal diritto civile. 
31 Per una incisiva riflessione sul punto si rinvia, ancora una volta, a M. Lupoi, Il Contratto di 

affidamento, cit., p. 257 s.   
32 Così M. Lupoi, Il contratto di affidamento, cit., p. 313 ss.  
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strutturali che contraddistinguono tale nuova epifania danno il là a rilevanti specificità 

funzionali, tracciando «una figura forgiata dall’autonomia privata allo scopo di cogliere 
e risolvere le limitazioni delle figure esistenti nel quadro di una piena fruizione delle 

sinora inespresse potenzialità del nostro diritto, che tali appaiono alla luce della storia 

e della comparazione»33. 

Più nello specifico: il programma esige un complesso di posizioni giuridiche 

soggettive il cui insieme costituisce il cd. fondo affidato che – presentando le 

peculiarità di un patrimonio con componenti attive e passive – risponde delle sole 

obbligazioni (contrattuali o meno) concernenti la realizzazione del programma (per cui 

non si confonde col patrimonio dell’affidatario fiduciario che, pertanto, godrà di una 

considerevole sfera di indipendenza rispetto alle decisioni concernenti il fondo affidato 

e la sua attività – nei limiti del programma – sarà indirizzata a favore dei terzi 

beneficiari). 

Un ulteriore elemento strutturale riguarda i soggetti beneficiari dell’affidamento 
(ossia coloro che saranno avvantaggiati dall’esecuzione del contratto o cui compete il 
fondo affidato al termine o, funzionalmente rispetto al programma, nel corso del 

contratto) che, a differenza delle figure dell’affidante e dell’affidatario, potranno (o 

meno) essere parti del contratto («ovvero profittare delle disposizioni in loro favore 

alla stregua di un contratto a favore di terzi o altrimenti»)34. Non a caso, appare 

opportuno rimarcare come il programma conferisca «aspettative o diritti di diversa 

intensità e con vario contenuto ai beneficiari dell’affidamento, sia nei confronti di chi 
rivesta la funzione di affidatario fiduciario sia rispetto al fondo affidato o sue singole 

componenti e consente o meno loro di intervenire nella fase esecutiva del rapporto, 

prestando consensi o esercitando diritti attinenti la gestione del fondo affidato o gli atti 

di disposizione che lo tocchino. Nella configurazione delle posizioni soggettive dei 

beneficiari dell’affidamento il contratto di affidamento fiduciario è adattabile alle 

situazioni più diverse»35.  

Sulla scorta di siffatte osservazioni (nonché, coscienti dell’impossibilità di 
approfondire in questa sede tutte le peculiarità rinvenibili nel contratto di affidamento 

fiduciario), proviamo a metterne in risalto i profili di imprescindibile rilevanza 

funzionale. In questa prospettiva, appare giocoforza prendere le mosse dalla 

considerazione che tale pattuizione, col dare origine ad un rapporto che assicura 

stabilità nell’attuazione del programma dell’affidamento rispetto alle vicende personali 

                                                           

33 M. Lupoi, Il contratto di affidamento, cit., p. 311.  
34  A tale proposito occorre rimarcare la possibilità di individuare un’altra figura di assoluto rilievo 

(sebbene «talvolta e con opportune strutturazioni se ne possa fare a meno») nel panorama del contratto 

di affidamento fiduciario: il cd. «garante del contratto». A ben vedere, questa figura (che, al pari di quella 

dell’affidatario fiduciario, può essere composta da più persone) concorre alla realizzazione del 

programma entro i limiti e nelle forme previste dal contratto. Per un incisivo approfondimento 

concernente le peculiarità funzionali ascrivibili a siffatta figura v. M. Lupoi, Il contratto di affidamento 

cit., p. 335 ss.).  
35  M. Lupoi, Il contratto di affidamento cit., p. 317 s.  
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delle parti e ai loro possibili conflitti, predispone il “programma” dei «diversi 

trasferimenti o vincoli di beni nel corso del tempo, da parte dell’affidante o di terzi, 
eventualmente incluso lo stesso affidatario». Ne deriva che la giustificazione causale 

di tale contratto sia da individuare nella predisposizione della stabile realizzazione di 

un programma destinatorio meritevole36.  

Altra imprescindibile caratteristica ascrivibile al contratto di affidamento fiduciario 

si riscontra nell’effetto combinato del negozio autorizzativo (il cui oggetto viene 

adattato alla specificità del programma) e dei meccanismi di autotutela (che – seguendo 

l’obiettivo di garantire l’attuazione del programma a fronte, per un verso, di fatti 

ostacolativi imprevisti/imprevedibili e, per l’altro, dell’esclusione del ricorso alla 
ordinaria tutela giurisdizionale – sono posti «a protezione non dell’interesse del 
soggetto legittimato a valersene, ma di un interesse altrui»): «[q]uesti ultimi talvolta 

non richiedono l’intervento delle autorizzazioni, come quando l’affidatario fiduciario, 
trovando eccessivamente gravoso l’adempimento delle obbligazioni impostegli dal 
contratto, si avvale delle regole che assicurano il passaggio della sua posizione 

contrattuale ad altro affidatario. Le autorizzazioni si combinano invece con l’autotutela 
in qualsiasi caso di sostituzione dell’affidatario fiduciario contro la sua volontà perché 
in tal caso il titolare dell’autorizzazione esercita il potere dando luogo a un negozio che 

trasferisce il fondo affidato dal patrimonio dell’affidatario sostituito al patrimonio del 

nuovo affidatario»37.    

Infine, assoluto rilievo merita il regime pubblicitario degli acquisti dell’affidatario 
fiduciario. Muovendo dalla considerazione che esso non produce effetti dispositivi 

(che, invece, sono innescati da uno o più negozi che possono essere 

contestuali/contemporanei o anche successivi), appare opportuno porre l’accento sui 

procedimenti pubblicitari concernenti i negozi dispositivi (che «possono assumere vari 

caratteri perché varie sono le possibili strutturazioni del programma») e non il contratto 

di affidamento fiduciario. In questa ottica, non vengono opposti ai terzi né limitazioni 

del diritto (che non esistono), né vincoli di destinazione o di indisponibilità (che 

parimenti non esistono), ma la specifica configurazione del titolo in forza del quale la 

trascrizione dell’acquisto è stata eseguita e dal quale discenderà necessariamente il 
venir meno dell’acquisto compiuto dall’affidatario fiduciario38. 

 

                                                           

36 M. Lupoi, Il contratto di affidamento cit., p. 384 ss.: «stabilità è una fra le parole-chiave che 

caratterizza le modalità attuative del programma e il suo affidamento a chi rivesta la funzione di 

affidatario fiduciario».  
37 M. Lupoi, Il contratto di affidamento, cit., p. 326 ss.  
38 Per una dettagliata ricognizione di tutte le peculiarità caratterizzanti il contratto di affidamento 

fiduciario sotto il profilo morfologico/strutturale/funzionale si rinvia, una volta di più, a M. Lupoi, Il 

contratto di affidamento, cit., passim.  
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6. La riflessione comparativa (condotta a ridosso degli istituti del trust e del 

contratto di affidamento fiduciario) ci consente di elaborare alcune interessanti 

considerazioni sui punti di identicità/diversità concernenti gli istituti in oggetto.  

A ben vedere, come supra cennato (§ 5), il fondamento del contratto di affidamento 

fiduciario consiste  nell’attuazione di un programma meritevole di attività (che richiede 
un complesso di posizioni giuridiche soggettive il cui insieme costituisce il fondo 

affidato) a vantaggio proprio o altrui, che un soggetto non può realizzare in prima 

persona: il programma individua gli interessi preminenti e, se necessario, li gradua, così 

apprestando il metro di giudizio di qualsiasi comportamento che potranno tenere le 

parti del rapporto.  

Per questa via, non senza qualche inevitabile forzatura39, appare verosimile 

delineare alcuni punti di affinità con la versione contrattuale di trust prospettata da 

Langbein40: nella cd. consensual information si rinviene una fase prodromica tra settlor 

e trustee finalizzata a predisporre un programma condiviso nel quale prevedere e 

disciplinare gli aspetti salienti dell’ufficio da ricoprire (quali i poteri e le responsabilità 
del trustee, il suo compenso e il rapporto con il protector). Del resto, il trustee, prima 

di accettare il trasferimento dei beni da parte del settlor e l'incarico affidatogli, valuterà 

i costi e i benefici dell'operazione alla stregua di ogni soggetto coinvolto in un rapporto 

di tipo contrattuale. E lo stesso farà il settlor. Tali valutazioni, sebbene la volontà di 

costituire un trust possa talvolta essere mossa da ragioni di carattere diverso da quelle 

di tipo patrimoniale, coinvolgeranno sempre calcoli di convenienza economica in 

ordine alla necessità di optare per una scelta piuttosto che per un'altra. In altre parole: 

tra i fattori che inciderebbero maggiormente sull'analisi costi-benefici esercitata dai 

settlor e dai trustee prima di perfezionare una fattispecie di trust deve menzionarsi 

sicuramente il rischio41. Il settlor valuterà con quali modalità vada predisposto il 

programma di trust, se debba rivolgersi ad un trustee qualificato (o meno) e quale sia 

la possibilità che questi contravvenga eventualmente ai suoi doveri42. Inoltre, stimerà 

se si renda opportuno prevedere un controllo sull'operato del trustee e, eventualmente, 

                                                           

39 Non a caso, rilevando come le tesi “contrattualistiche” prestino il proprio fianco alla semplice 
considerazione che né il disponente né i beneficiari possono agire contro il trustee con una azione di 

risoluzione (e con effetti restitutori) come potrebbe fare il principal contro l’agent e come in generale 

avviene in materia contrattuale in forza delle regole sulla termination, M. Lupoi (Le ragioni della 

proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario; la comparazione con il trust, disponibile su: 

http://elibrary.fondazionenotariato.it/autore.asp?aut=433) osserva come «la costruzione civilistica si 

allontan[i] radicalmente dal trust perché sarebbe stato impossibile adottare principi acausali nella 

circolazione dei beni; anzi, della causalità - e della causa manifesta - il contratto di affidamento fiduciario 

fa una bandiera e si contrappone ai rapporti giuridici asserviti a finalità indicibili, ai trust interni 

appropriati da professionisti indegni oltre che ignoranti e regolarmente oggetto di azioni revocatorie 

altrettanto regolarmente accolte». 
40 V. supra nota 22. 
41 In questo senso F. Di Ciommo, Per una teoria negoziale, cit., p. 636.  
42 Un trustee dotato di alta e specifica professionalità, se potrà aumentare i costi dovuti a causa di 

maggiori compensi, ridurrà sicuramente il rischio patito dal settlor e dai beneficiari in ordine ad una 

cattiva gestione del trust fund.  

http://elibrary.fondazionenotariato.it/autore.asp?aut=433
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sceglierà se investire i beneficiari o se stesso di un tale potere (oppure affidarlo ad un 

protector)43. I trustees, dal canto loro, cercheranno di “spuntare” il maggior compenso 

possibile e, al contempo, proveranno a conseguire il maggior grado di 

discrezionalità/libertà gestionale. Naturalmente, tali scelte saranno dettate dalla volontà 

da parte di entrambi di ridurre i costi transattivi complessivi dell'operazione, al fine di 

integrare le condizioni necessarie perché possa considerarsi realizzato un 

miglioramento di tipo paretiano. 

In questa prospettiva, potremmo arrivare a sintetizzare efficacemente quanto 

descritto con la seguente equazione:  

 
Express trust + Contratto con il trustee = Contratto di affidamento fiduciario 

 

Cerchiamo, per quanto possibile, di fare chiarezza sul punto. Riproducendo i profili 

funzionali del trust, il fondo risponde delle sole obbligazioni (contrattuali o meno) 

inerenti la realizzazione del cennato programma senza confondersi col patrimonio 

dell’affidatario fiduciario. Nondimeno, l’affidatario fiduciario – quantunque risponda 

delle obbligazioni attinenti alla realizzazione del programma anche con il proprio 

restante patrimonio – beneficerà di una rilevante sfera di indipendenza/autonomia 

concernente le decisioni attinenti al fondo affidato e la sua attività (nei limiti del 

programma) sarà indirizzata a favore dei terzi beneficiari. 

In questa prospettiva, volta a perseguire la stabilità del programma fino al momento 

della sua effettiva realizzazione, rientra anche il sostanziale “rifiuto” dei rimedi 

risolutori (quali inadempimento ed eccessiva onerosità), che troveranno altri «sbocchi» 

nelle pieghe del rapporto di affidamento fiduciario onde evitare la caduta del 

programma (pertanto negando il fondamento stesso della costruzione giuridica)44. 

                                                           
43 Il settlor potrebbe essere però interessato a responsabilizzare maggiormente il trustee e ad evitare che 

egli sia sottoposto ad una forma di controllo. 
44 «Questi sbocchi sono manifestazioni dei meccanismi di autotutela - appartenenti anche essi ai dati 

strutturali - che prevengono l’intervento del giudice. Radicati sul negozio autorizzativo stipulato 

all’interno di qualsiasi contratto di affidamento fiduciario, essi permettono al soggetto autorizzato di 
compiere negozi anche con effetti reali sul fondo affidato e sulla stessa posizione contrattuale 

dell’affidatario fiduciario, vuoi l’iniziale affidatario fiduciario vuoi chi abbia preso il suo posto. Fra i 

dati strutturali del contratto di affidamento fiduciario, quindi, è l’assoggettamento del rapporto fra 
affidatario fiduciario e beni all’intervento, anche ablativo, di altri soggetti del rapporto: la segregazione 

patrimoniale è l’effetto naturale di questi ineliminabili elementi. Trasferiti dall’affidante all’affidatario 
fiduciario i beni necessari per l’attuazione del programma, essi non si confondono con i restanti beni di 
proprietà dell’affidatario fiduciario perché non è questo l’interesse delle parti, le quali, anzi, non 
vogliono che l’affidatario fiduciario possa trarre alcun commodum da quei beni: non - attenzione! - 

perché destinati a terzi, ma perché quei beni costituiscono la provvista per l’esecuzione del programma 
a vantaggio di terzi». Ne deriva che, «[i]l contratto di affidamento fiduciario, (…), non vincola beni e 
quindi poco o nulla ha da spartire con gli atti o negozi di destinazione, fiduciari o meno; esso non vincola 

beni, ma vincola l’attività dell’affidatario fiduciario sui beni - anzi: per mezzo dei beni - e quindi ne 

conforma il titolo»: M. Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento 

fiduciario, cit., passim. 
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     Ecco, allora, che, di là dal soddisfare la deriva contrattualistica (che si vuole 

caratterizzi l’ambiente di civil law, nel segno di una dinamica opposta a quella che 

emerge negli Stati Uniti), la vera sfida consiste nel valorizzare l’inesausta ricchezza 
dello strumento contrattuale per perseguire fino in fondo le finalità coltivate da un 

istituto carico di gloria (e di storia, che lo appesantisce non poco) come, appunto, il 

trust45. In breve: se il contratto di affidamento fiduciario riuscirà ad ottenere che la 

‘fiducia’ assicuri l’effetto di segregazione, a quel punto sarà molto più 

efficiente/funzionale gestire il rapporto secondo le peculiarità dello schema 

contrattuale piuttosto che con le regole di San Marino, di Malta o di altra realtà che 

riconosca quel rapporto come trust. 

 

 

                                                           

45 Sul punto si rinvia, ancora una volta, a M. Lupoi, Le ragioni della proposta dottrinale del 

contratto di affidamento fiduciario, cit., passim. 
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IL DIRITTO DI RITENZIONE  

COME STRUMENTO DI AUTOTUTELA PRIVATA 

 

 
ABSTRACT 

Nell’àmbito delle fattispecie contrattuali, il diritto 
di ritenzione, quale forma di autotutela 

unilaterale, è il potere riconosciuto al creditore di 

trattenere una cosa, che avrebbe l’obbligo di 
restituire al titolare del diritto, per spingerlo 

all’adempimento dell’obbligazione. Si tratta di 
una forma di autotutela privata che trova 

fondamento in esigenze di giustizia sostanziale. 

Nella retentio, il potere di autotutela si manifesta 

nel riconoscimento, in capo al soggetto retentore, 

del diritto di rifiutare la restituzione del bene per 

provocare nella controparte una coazione che la 

induce ad adoperarsi per soddisfare l’obbligo 
connesso alla cosa da restituire. A differenza della 

ritenzione semplice, appena declinata, nella 

ritenzione privilegiata, al diritto di ritenere si 

accompagna un privilegio possessuale o quasi 

possessuale, che, quale causa di prelazione, 

consente al creditore non solo di rifiutare la 

restituzione del bene, ma pure di vendere la cosa 

ritenuta e di soddisfarsi sul suo valore con 

preferenza rispetto ad altri creditori. La rilevanza 

del substrato di fatto, in questi casi, implica la 

necessaria persistenza della relazione materiale 

tra la cosa gravata da privilegio e il creditore 

privilegiato, a decorrere dal sorgere della causa di 

prelazione. 

In the case of contractual cases, the right of 

retention, as a form of unilateral self-protection, 

is the right granted to the creditor to withhold 

something, which he would have the obligation 

to return to the holder of the right, in order to 

push him to fulfil bond. It is a form of private 

self-protection that is grounded in the demands 

of substantive justice. In the retentio, the power 

of self-protection is manifested in the 

recognition, in the head of the retenor, of the 

right to refuse the return of the property in order 

to provoke in the other party a co-operation that 

causes it to work to meet the obligation 

associated with the thing to return. Unlike simple 

retention, just declined, in privileged retention, 

the right to believe is accompanied by a 

possexual or quasi-possexual privilege, which, 

as a cause of preemption, allows the creditor not 

only to refuse restitution of the asset, but also to 

sell the thing deemed and to satisfy itself on its 

value with preference compared to other 

creditors. The relevance of the de facto substrate, 

in these cases, implies the necessary persistence 

of the material relationship between the 

privilege-heavy thing and the privileged creditor, 

from the rise of the cause of preemption. 

PAROLE CHIAVE 

Autotutela – ritenzione semplice – ritenzione 

privilegiata 

Self-protection – simple retention – privileged 

retention 

 

 
SOMMARIO: 1. Il potere di autotutela privata: natura e funzione. - 2. L’autotutela come fattispecie di 

esercizio di diritti potestativi: i presupposti e i criteri di selezione. - 3. La ritenzione semplice 

quale forma di autotutela unilaterale passiva. Il diritto del retentore di rifiutare la restituzione 

del bene. – 4. I privilegi possessuali: ritenzione privilegiata e diritto del creditore di soddisfarsi 

                                                           


 Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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con preferenza sul valore ricavato dalla vendita coattiva della cosa ritenuta. - 5. I privilegi quasi-

possessuali: conservazione della localizzazione del bene, ritenzione privilegiata e opponibilità. 

 

 

1. Il codice civile italiano non contiene la definizione di autotutela, né un 

riferimento esplicito alla figura. Difatti, in virtù del principio che «alla tutela 

giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria ordinaria» (art. 2907 c.c.), il 
compito di «assicurare il rispetto delle norme giuridiche appartiene comunque allo 

Stato»1. 

Tuttavia, sebbene relegata a singole manifestazioni legislative di rilievo e pur nella 

difficoltà di delinearne un disegno teoretico generale, l’autotutela non risulta bandita 
dal sistema normativo italiano2; anzi, in «deroga alla riserva legale allo Stato» della 

tutela dei diritti3, riceve puntuali riconoscimenti nelle fonti interne, per finalità 

meritevoli di tutela: il risparmio della funzione processuale; la maggiore rapidità 

d’intervento; la più adeguata protezione degli interessi privati4. 

Nel catalogo delle categorie giuridiche5, l’autotutela può essere raffigurata «come 

difesa privata preventiva» diretta a «conservare lo status quo» o «come difesa privata 

reattiva» volta a ristabilire una «situazione di fatto compromessa dall’altrui 
comportamento»6. 

Sul piano del terreno contrattuale, la figura presenta «un’innegabile connessione 
col profilo dell’abuso del diritto», dato che «l’autotutela esercitata fuori dai confini» 
ordinamentali deve essere reputata un’attività «abusiva» e, come tale, interdetta7. 

 

                                                           
1 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela civile, in Biblioteca di diritto privato ordinata da P. Rescigno, 

61, Jovene, Napoli, 2011, p. 6. 
2 P. Rescigno, Presentazione a A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela civile, in Biblioteca di diritto 

privato ordinata da P. Rescigno, 61, Jovene, Napoli, 2011, p. XVIII. 
3 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 7. 
4 Ibidem. 
5 Cfr. N. Lipari, Le categorie del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 11-12; G. Perlingieri, 

Venticinque anni della Rassegna di diritto civile e la «polemica sui concetti giuridici». Crisi e 

ridefinizione delle categorie, in P. Perlingieri (a cura di), Temi e problemi della civilistica 

contemporanea (Atti del Convegno per i Venticinque anni della Rassegna di diritto civile, 16-18 

dicembre 2004), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 543 ss.; R. Sacco, Il fatto, l’atto, il 
negozio, in Tratt. dir. civ. Sacco, Utet, Torino, 2005, p. 1 ss.; N. Irti, Le categorie giuridiche della 

globalizzazione, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 625 ss.; E. Minervini, Le categorie del diritto civile (a 

proposito di un libro recente), in Rass. dir. civ., 2015, p. 712 ss. 
6 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 4; A. Saturno, L’autotutela privata. I modelli della 
ritenzione e dell’eccezione di inadempimento in comparazione col sistema tedesco, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 1995, p. 203 ss. 
7 P. Rescigno, Presentazione, cit., p. XIX; G. Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario. 
L’inopponibilità delle condotte elusive, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 15 ss. 
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2. Nell’àmbito del diritto civile, l’attività di autotutela, talvolta ritenuta espressione 
di autonomia privata8, sembra costituire il risultato dell’esercizio di singoli diritti 
potestativi, aventi fonte in una previsione di legge o in una clausola pattizia9, che 

consente all’interessato di realizzare immediatamente, sul piano stragiudiziale, un 

determinato effetto nella sfera giuridica dell’autore della condotta lesiva, senza che 
costui sia in grado di sottrarsene, se non assumendo il comportamento la cui mancata 

attuazione ha dato luogo alla lesione di cui l’autotutela tende a riparare o a neutralizzare 
le conseguenze negative10. 

Ciò non significa che qualsiasi mezzo indirizzato alla «difesa privata» di un 

interesse o al componimento extraprocessuale di un conflitto (attuale o potenziale) 

costituisca manifestazione di autotutela, tale da escludere il ricorso alla tutela 

giurisdizionale dell’interesse legalmente riconosciuto e protetto11. 

In proposito, basterebbe pensare al contratto di transazione (art. 1965 c.c.) e al 

negozio di accertamento, che, sul presupposto dell’accordo delle parti, sono diretti a 
modificare il rapporto giuridico a prescindere dall’indagine sull’esistenza di un fatto 
lesivo dell’interesse dell’una o dell’altra parte12. Una loro configurazione in termini di 

autotutela preventiva dovrebbe muovere «dalla rilevanza prevalente assegnata» al 

«presupposto della tutela processuale, vale a dire alla esistenza di una lite»13, 

considerato che sia il contratto di transazione sia il negozio di accertamento hanno 

fondamento in un medesimo elemento - la res litigiosa - che tali modelli negoziali sono 

rivolti a superare, «attraverso l’eliminazione dello stesso rapporto giuridico 
controverso»14. 

Quindi, i due strumenti vanno esclusi dal circuito dell’autotutela: la tutela della 

parte interessata, infatti, richiedendo «il previo consenso della controparte» (art. 1965, 

comma 1, c.c.), non può essere realizzata «in modo diretto e immediato»15, come 

avviene nelle fattispecie di autotutela. 

In sintesi, la nozione generale di autotutela privata deve essere affidata ad un 

criterio selettivo capace di coniugare la facoltà del privato «di conseguire in via 

stragiudiziale i risultati propri del processo» con l’esigenza di rigettare tutte le 

                                                           
8 Cfr. S. Romano, Autonomia privata, Giuffrè, Milano, 1957, p. 54 ss.; L. Puccini, Contributo allo studio 

dell’accertamento privato, Giuffrè, Milano, 1958, p. 136 ss.; contra, L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici 

dell’autotutela privata, I, Introduzione, Giuffrè, Milano, 1971, p. 67 ss. 
9 L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici, cit., p. 64 ss. 
10 Ivi, p. 35 ss. 
11 A. Dagnino, Contributo allo studio dell’autotutela privata, Giuffrè, Milano, 1983, p. 62 ss. 
12 E. Betti, Autotutela (dir. priv.), in Enc. dir., vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 532 ss; L. Bigliazzi 

Geri, Autotutela, II) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, vol. IV, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma, 

1988, p. 2. 
13 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 10. 
14 Ibidem. 
15 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 11; L. Bigliazzi Geri, Profili sistematici, cit., p. 23 ss. 
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operazioni riduttive volte ad escludere dalla figura «ogni istituto che non sia in 

relazione con la funzione processuale»16. 

Questa impostazione non impedisce di prospettare che il presupposto logico-

giuridico del fenomeno dell’autotutela deve essere collocato nel quadro delle tutele 

normative, di cui ogni fattispecie di autotutela è «un’applicazione particolare», che, in 

termini di struttura e di funzione, esige una «propria procedura di realizzazione»17, ma 

preclude di configurare la difesa privata come «manifestazione di un potere unitario 

fondato su un principio normativo generale»18. 

La visuale porta a ribadire l’eccezionalità dell’autotutela privata19, che deve essere 

circoscritta alle «fattispecie nelle quali possono essere individuati gli elementi 

essenziali che ne caratterizzano la funzione ed il tipo»20. 

 

3. Nell’àmbito delle fattispecie contrattuali, il diritto di ritenzione, da annoverare 
tra le forme di autotutela unilaterale passiva21, è il potere riconosciuto al creditore di 

trattenere una cosa, che questi avrebbe l’obbligo di restituire al titolare del diritto, per 
indurlo all’adempimento di un’obbligazione. Non si tratta, perciò, di un mezzo di 

conservazione della garanzia generica che il creditore vanta sul patrimonio del debitore 

(art. 2740, comma 1, c.c.), quanto, piuttosto, di una forma di autotutela che trova 

fondamento in esigenze di giustizia sostanziale. Difatti, non sarebbe equo costringere 

un soggetto a consegnare la cosa, alla quale è legato un suo diritto, senza che la 

controparte adempia la prestazione connessa alla res da restituire. Diversamente, si 

creerebbe uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, visto che alla prestazione di una 

parte non corrisponderebbe la controprestazione dell’altra22. 

Poiché, di regola, l’ordinamento giuridico non permette ai singoli di farsi giustizia 
da sé, il diritto di ritenzione è consentito solo nei casi espressamente previsti, in cui il 

legislatore, in considerazione di ragioni peculiari che giustificano una tutela accentuata 

del diritto del creditore, deroga al principio della giurisdizione statale: ne consegue che 

le disposizioni che ammettono il diritto di ritenzione non sono suscettibili di 

                                                           
16 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 6. 
17 Ivi, p. 12; C. Dalia, Le aggressioni contrattuali al patrimonio. Reticenza e lesione della libertà 

negoziale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 7 ss. 
18 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 31. 
19 Ibidem.  
20 A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 249 ss. 
21 L’autotutela unilaterale passiva consiste nel potere riconosciuto al singolo di tutelarsi mediante un 
«comportamento negativo di resistenza all’altrui pretesa» (A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., 

p. 62). 
22 Ivi, p. 141. 
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applicazione analogica23, alla stregua di un’ermeneutica condivisa dalla 
giurisprudenza24. 

La ritenzione opera come garanzia a favore del possessore o del detentore25, che 

ha nei confronti del proprietario una ragione di credito connessa alla cosa posseduta o 

detenuta, e consente al retentore di condizionare la restituzione della cosa al 

soddisfacimento del credito. 

Nella retentio, pertanto, il potere di autotutela «si manifesta nel riconoscimento, in 

capo al soggetto “retentore”, del diritto di rifiutare» la restituzione del bene per 

provocare «nella controparte una coazione che la induce ad adoperarsi» per «soddisfare 

l’obbligo connesso con la cosa da restituire»26. La fattispecie, quindi, «appare coerente 

con tutti i caratteri» dell’autotutela27. 

Nell’àmbito dei contratti, il diritto di ritenzione compete, tra gli altri, all’acquirente 
con patto di riscatto, che vede risolto l’acquisto a seguito di riscatto esercitato dalla 
controparte, per le spese necessarie e utili (art. 1502 c.c.), e al creditore pignoratizio, 

se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso il creditore un altro debito 

sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia stato pagato il debito 

anteriore (c.d. pegno gordiano) (art. 2794 c.c.)28. 

In termini normativi, la ritenzione semplice, quale diritto personale o, meglio, di 

natura composita, «reale e personale insieme»29, tende a sottolineare «il profilo relativo 

al rapporto obbligatorio» sottostante all’esercizio dello ius retentionis30. Tuttavia, in 

questa figura di autotutela, il retentor ha il diritto «di trattenere temporaneamente la 

cosa», ma il suo credito non è assistito da una «causa di prelazione» (art. 2741, comma 

2, c.c.)31. 

In ordine alla natura e ai limiti del diritto di ritenzione semplice, la giurisprudenza 

delle corti superiori ha ormai recepito la posizione della dottrina maggioritaria, che 

annovera il diritto di ritenzione tra i mezzi di autotutela privata e rigetta l’utilizzo del 
procedimento analogico32. 

                                                           
23 Ibidem. 
24 Cass. 29 settembre 2005, n. 19162, in Mass. Giust. civ., 2005; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1741, in 

Mass. Giust. civ., 2005.; Cass. 21 dicembre 1993, n. 12627, in Mass. Giur. it., 1993; Cass. 26 agosto 

2005, n. 17396, in Guida al diritto, 2005, f. 37, p. 46. 
25 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 63. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Nelle sistema delle fonti, il diritto di ritenzione è riconosciuto pure al possessore di buona fede per le 

indennità che gli spettano a causa delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni (art. 1152 c.c.); 

al coerede tenuto a collazione (art. 748 c.c.); all’usufruttuario che ha eseguito a sue spese le riparazioni 
poste a carico del proprietario o che ha pagato le imposte e altri pesi a carico della proprietà, o che ha 

anticipato il capitale, i debiti o i legati che gravavano sull’eredità (artt. 1006 e 1011 c.c.). 
29 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 164; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 30 ss. 
30 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 63. 
31 Ivi, p. 169; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 16-17. 
32 Cass. 29 settembre 2005, n. 19162, cit.; Cass. 26 agosto 2005, n. 17396, cit.; Cass. 28 gennaio 2005, 

n. 1741, cit.; Cass. 21 dicembre 1993, n. 12627, cit. 
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4. A differenza della ritenzione semplice, nella ritenzione privilegiata, al diritto di 

ritenere si accompagna un privilegio possessuale (art. 2745 ss. c.c.)33, che, quale causa 

di prelazione, consente al creditore non solo di rifiutare la restituzione del bene34, ma 

pure «di vendere la cosa ritenuta e di soddisfarsi sul suo valore» con preferenza rispetto 

ad altri creditori35. 

Nelle fattispecie di ritenzione privilegiata, che riguardano, ad esempio, la tutela del 

credito di chi ha anticipato le spese per la conservazione o il miglioramento del bene 

mobile (art. 2756 c.c.) o di chi svolge l’attività di vettore, mandatario, depositario e 
sequestratario, per i crediti derivanti dal contratto (art. 2761 c.c.), il legislatore 

attribuisce al creditore, finché conserva la relazione materiale con la res, insieme al 

diritto di ritenzione36, un privilegio speciale, la cui dimensione temporale è 

commisurata al perpetuarsi della «materiale disponibilità della cosa oggetto del 

privilegio»37. 

Le fattispecie delineate nelle fonti consentono al creditore, a fronte 

dell’inadempienza del debitore, di soddisfarsi sul valore dei beni vincolati, mediante la 

vendita coattiva, senza il preventivo pignoramento, secondo le norme stabilite per la 

vendita del pegno (art. 502 c.p.c.)38; e ciò sia nell’esecuzione ordinaria (art. 2797 c.c.) 
che nell’esecuzione fallimentare (art. 53, r.d. 16 marzo 1942, n. 267)39. 

                                                           
33 F. Parente, I privilegi del credito: lessemi legislativi e iponimia delle fonti, in Rass. dir. civ., 2018, p. 

847 ss.; Id., I privilegi del credito, Key Editore, Milano, 2018, p. 177 ss.; Id., Manuale di diritto dei 

privilegi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 35.; Id., Dei privilegi, in Comm. cod. civ. diretto 

da E. Gabrielli, Della tutela dei diritti (artt. 2643-2783 ter), a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, Utet, 

Torino, 2016, p. 1032. 
34 F. Parente, Manuale, cit., p. 25; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 143; A. Saturno, 

L’autotutela privata, cit., p. 45. 
35 F. Parente, Manuale, cit., p. 25; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 169; A. Saturno, 

L’autotutela privata, cit., p. 45. 
36 F. Parente, Manuale, cit., p. 35; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 170; F. Parente, Dei 

privilegi, cit., p. 1033; E. Caterini, I privilegi, il principio di legalità costituzionale e le «classi» di 

creditori, in Rass. dir. civ., 2015, pp. 402-403. 
37 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 170; C.M. Pratis, Della tutela dei diritti. Dei privilegi, 

in Comm. cod. civ., II, 1, Utet, Torino, p. 222 ss.; G.P. Gaetano, I privilegi, in Tratt. dir. civ. Vassalli, 

XIV, 1, Utet, Torino, 1958, p. 101 ss.; V. Andrioli, Dei privilegi, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, 

artt. 2740-2899, II, Zanichelli, Bologna-Roma, 1960, p. 138 ss. 
38 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 864; F. Parente, Manuale, cit., pp. 35-36; C.M. Pratis, Della 

tutela, cit., p. 144; F. Parente, Gli strumenti di autotutela nel diritto dei contratti, in C. Perlingieri e L. 

Ruggeri (a cura di), L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 403 ss. 
39 Cfr. F. Parente, I privilegi, in P. Cendon (a cura di), Trattario di diritto civile, Giuffrè, Milano, 2014, 

pp. 143-144; M. Belli, Brevi considerazioni in tema di azioni a tutela del credito del vettore e 

problematiche giuridiche sulla procedura di vendita della merce, nota a Trib. Vercelli, 13 settembre 

2011, in Dir. mar., 2013, p. 655 ss.; F. Parente, Sub art. 2756, in P. Cendon (a cura di), Commentario al 

codice civile, Giuffrè, Milano, 2009, p. 285 ss.; F. Parente, Il sistema dei privilegi del credito, Giuffrè, 

Milano, 2001, p. 50 ss.; G. Tucci, I privilegi, in Tratt. dir. priv. Rescigno, 19, Tutela dei diritti, 1, 2ª ed., 

Utet, Torino, 1997, p. 631. 



Il Diritto di Ritenzione come strumento di autotutela privata        299 

 

 

Nella ritenzione privilegiata, in sostanza, confluiscono due diritti distinti, ma 

inscindibili40, lo ius retentionis e lo ius praelationis41, che assolvono a due differenti 

funzioni e conservano la loro autonomia strutturale: il diritto di ritenzione, che si 

esaurisce nella mera detenzione della cosa42, che il creditore adopera in funzione di 

garanzia per indurre il debitore ad adempiere43; il diritto di prelazione, quale potere del 

creditore di trattenere il bene per conservare il privilegio e soddisfarsi con preferenza 

sul ricavato dalla vendita coattiva della res44. In questa prospettiva, nella ritenzione 

privilegiata, la relazione materiale del creditore con il bene svolge il ruolo di elemento 

costitutivo della tutela prelatizia45. 

Si può, dunque, ribadire che, negli artt. 2756 e 2761 c.c., il legislatore supera la 

struttura della ritenzione «nella sua forma semplice», vale a dire come mera detenzione 

della cosa, e, tramite il privilegio speciale, inserisce nella fattispecie «quei caratteri di 

realità» che, nei casi ordinari, di regola, sono assenti o ambigui46. Alla luce di questa 

configurazione, la facoltà riconosciuta al creditore privilegiato di soddisfarsi «con 

preferenza sul valore della cosa ritenuta» sembra essere conseguenza dell’evolversi 
normativo della fattispecie da una forma di garanzia personale o mista ad una figura di 

garanzia reale47. 

La rilevanza del substrato di fatto, in questi casi, implica la necessaria persistenza 

della relazione tra la cosa gravata dal privilegio e il creditore48, a decorrere dal sorgere 

della causa di prelazione: non è sufficiente una relazione materiale circoscritta al tempo 

di esercizio del privilegio49. 

Il rapporto con la cosa, insomma, deve perdurare per l’intero arco di qualificazione 

privilegiata della vicenda50, visto che, nelle ipotesi di ritenzione privilegiata, il diritto 

di ritenere la cosa costituisce «il mezzo necessario» per l’esercizio della causa di 
prelazione51, mentre la destrutturazione del rapporto con la res è causa di estinzione del 

                                                           
40 A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 53. 
41 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 182. 
42 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 177. 
43 Ivi, p. 182. 
44 F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1033; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., pp. 169-170. 
45 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 171; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 53. 
46 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 172; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 54. 
47 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 172; A. Barba, Ritenzione (diritto civile), in Enc. dir., 

XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1382 ss. 
48 F. Parente, Manuale, cit., p. 34. 
49 F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1033. 
50 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 179. 
51 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 170; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 48. Per 

i privilegi che comportano la persistente localizzazione del bene, occorre ulteriormente distinguere (C.M. 

Pratis, Della tutela dei diritti, cit., p. 144) tra i privilegi assistiti dal diritto di ritenzione e dal potere di 

vendita della cosa secondo le disposizioni prescritte per la vendita del pegno (artt. 2756, 3° co., e 2761, 

4° co., c.c.), i quali possono produrre effetti in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anche 

anteriormente al sorgere del privilegio, purché il creditore privilegiato sia stato in buona fede (artt. 2756, 

2° co., e 2761, 4° co., c.c.); i privilegi che, pur avendo effetto in pregiudizio dei diritti acquistati 

anteriormente dai terzi, non sono assistiti dal diritto di ritenzione, né dal diritto di vendita del bene, 
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privilegio52. Il connotato porta ad assimilare queste figure di privilegio mobiliare al 

diritto di pegno (art. 2784 ss. c.c.)53. 

 

5. Parzialmente diverse sono le fattispecie di «privilegio quasi possessuale» (artt. 

2759, 2760, 2762, 2763, 2764 c.c.)54, nelle quali, agli effetti della tutela prelatizia, è 

sufficiente la conservazione della condizione di localizzazione del bene55, ma non è 

richiesta l’apprensione materiale da parte del creditore56. In queste ipotesi, il creditore 

non beneficia di una diretta tutela sostanziale del credito, ma fruisce di una mera 

condizione di favore giurisdizionale. 

Difatti, qualora la situazione a cui è subordinata il privilegio sia posta in pericolo 

per temuti e fondati sospetti di rimozione della cosa, il titolare del privilegio può 

avvalersi del sequestro conservativo (artt. 2769 e 2905 ss. c.c.)57, volto alla tutela del 

titolo di prelazione (art. 671 ss. c.p.c.) e non alla conservazione della garanzia 

patrimoniale (artt. 2905-2906 c.c.)58. 

Poiché la ritenzione privilegiata è opponibile al terzo acquirente (artt. 2756, comma 

3, e 2761, comma 3, c.c.), il creditore può rifiutarsi di restituire la res anche in caso di 

sua alienazione e di richiesta di restituzione proveniente direttamente dal terzo59. Sul 

                                                           

ancorché il creditore sia in buona fede (artt. 2757, 3° co., 2760, 2° co., 2764, 6° co., 2765, 3° co., c.c.); 

e i privilegi per i quali si applica, senza deroghe, la regola dell’inopponibilità al creditore privilegiato 
dei diritti acquistati dai terzi successivamente al sorgere della prelazione (artt. 2759, 2762, 2763 c.c.). 

Sul punto specifico, cfr. F. Parente, I privilegi del credito, cit., pp. 864-865. 
52 F. Parente, Il sistema dei privilegi, cit., p. 50 ss.; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 48. 
53 F. Parente, Il sistema dei privilegi, cit., p. 50 ss.; G. Tucci, I privilegi, cit., p. 631. In forza della perifrasi 

«se la legge non dispone diversamente» (art. 2747 2° co., c.c.), il sistema normativo prevede sia ipotesi 

di privilegi speciali che prevalgono sui diritti acquistati anteriormente dai terzi sulla cosa gravata [ad 

esempio, il privilegio che assiste i crediti per prestazioni e spese di conservazione e di miglioramento 

dei beni mobili (art. 2756, 2° co., c.c.), il privilegio a tutela dei crediti per la somministrazione di sementi, 

di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione e dei crediti per i lavori occorrenti per 

la produzione agricola (art. 2757, 3° co., c.c.), il privilegio per i crediti relativi alle imposte sul reddito 

(art. 2759, 2° co., c.c.), il privilegio che assiste i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del 

sequestratario (art. 2761, 4° co., c.c.), il privilegio del locatore di immobili per il credito del canone di 

locazione, per il credito dipendente da mancate riparazioni a carico del conduttore, per il credito da danni 

all’immobile locato e per ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto sulle cose che 
servono a fornire l’immobile locato (art. 2764, 6° co., c.c.), il privilegio per i crediti derivanti dai contratti 
di mezzadria e di colonia parziaria (art. 2765, 3° co., c.c.)] (F. Parente, Il sistema dei privilegi, p. 274) , 

sia casi in cui i diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere della prelazione prevalgono sui 

privilegi speciali anteriori [ad esempio, il diritto del creditore pignoratizio, che si esercita in pregiudizio 

del diritto del creditore assistito da privilegio speciale mobiliare, anche di data antecedente (art. 2748, 

1° co., c.c.)] (F. Parente, Il sistema dei privilegi, p. 277; S. Merz, R. Madonna e P. Sguotti, Manuale 

pratico dei privilegi, delle prelazioni e delle garanzie, Cedam, Padova, 1999, p. 20; C.M. Pratis, Della 

tutela dei diritti, cit., 1976, p. 140; V. Andrioli, Dei privilegi, cit., p. 68). 
54 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 847 ss.; Id., Dei privilegi, cit., p. 1032. 
55 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 207; Id., Manuale, cit., p. 34. 
56 F. Parente, Il sistema dei privilegi, cit., p. 50. 
57 F. Parente, I privilegi del credito, cit., p. 263. 
58 Ivi, p. 263; A. Saturno, L’autotutela privata, cit., p. 50 ss.; F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1034. 
59 A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 64. 
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punto, è significativo l’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità60 

che, nel recepire il disegno tracciato dall’elaborazione concettuale61, ha ritenuto, sia 

pure con qualche contrasto62, che la ritenzione privilegiata, per la sua natura reale, è 

opponibile non solo al terzo acquirente, ma anche ai terzi creditori del debitore e 

persino al curatore del fallimento del debitore63. 

Sul terreno contrattuale, quindi, malgrado le suggestioni provenienti dai modelli 

teorici e le incertezze derivanti dagli interessi in conflitto, la natura tassativa delle 

disposizioni in materia di ritenzione privilegiata permette di evitare significative 

distonie tra l’elaborazione astratta dei concetti e la prassi delle corti64. 

 

 

                                                           
60 Cass., 27 marzo 1979, n. 1768, in Fallimento, 1979, p. 932; Trib. Torino, 24 febbraio 1987, in 

Fallimento, 1987, p. 1265.  
61 A. Semiani Bignardi, La ritenzione nell’esecuzione singolare e nel fallimento, Cedam, Padova, 1960, 

p. 7 ss.; A. De Sanctis Ricciardone, L’autotutela, cit., p. 143. 
62 Cfr. Trib. Milano, 20 settembre 1984, in Fallimento, 1985, p. 96. 
63 F. Parente, Dei privilegi, cit., p. 1032 ss. 
64 Cfr. Trib. Milano, 22 ottobre 2012, in Nuova giur civ. comm., 2013, p. 755, secondo cui «il diritto di 

ritenzione previsto dal legislatore agli artt. 2756 e 2761 c.c., quanto ai diritti derivanti dal trasporto, 

costituisce uno ius singulare di garanzia relativo ai beni mobili che non può essere esteso oltre i casi 

previsti dalla legge e che, secondo il tenore del disposto codicistico, deve presentare un necessario 

collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato, escludendosi pertanto la legittimità di 

un diritto di ritenzione del vettore sul bene oggetto di obbligazioni diverse». In senso conforme, Cass. 

civ., 28 giugno 2005, n. 13905, in Dir. trasporti, 2006, p. 625. 



 
 
 
 



 

 

 

 

Giuseppe Ruggiero Parente 

 

 

 

LA MORTE CORPOREA COME PROCESSO DECLINANTE 

DELLE FUNZIONI VITALI NEL LINGUAGGIO DELLE FONTI 

 

 
ABSTRACT 

Il codice civile italiano non definisce la morte della 

persona fisica. Per definire la morte, è 

indispensabile attingere a indicatori pre-giuridici, 

elaborati nell’àmbito delle scienze biologiche e 
biomediche, che permettono di ricostruire il fatto 

della morte attraverso l’interpretazione dei segni 
dei fenomeni cadaverici, ossia delle 

manifestazioni biologiche e biochimiche che 

coincidono con la morte o la seguono, e di dedurre 

l’epoca della morte dalla valutazione comparativa 
dei fenomeni post-mortali e da altri rilievi 

morfologici e chimici del cadavere. In analogia 

con la legge della gradualità, che governa l’inizio 
della vita umana, anche l’estinguersi graduale 
delle attività organiche è un principio generale che 

caratterizza ogni tipo di morte. La gradualità del 

procedimento importa, anzitutto, l’arresto delle 
funzioni essenziali dell’organismo e, in seguito, 
dalle altre. La ricostruzione ha rilievo nell’àmbito 
delle fonti normative, dato che il legislatore 

successivo al codice civile ha attinto dalla scienza 

biomedica la nozione normativa di morte, che ha 

identificato con «la cessazione irreversibile di tutte 

le funzioni dell’encefalo» (art. 1, l. 29 dicembre 
1993, n. 578). 

The Italian civil code does not define the death of 

the natural person. To define death, it is essential 

to draw on pre-juridical indicators, developed in 

the biological and biomedical sciences, which 

allow us to reconstruct the fact of death through 

the interpretation of the signs of cadaveric 

phenomena, that is, of the biological and 

biochemical manifestations that coincide with 

death or follow it, and to deduce the age of death 

from the comparative evaluation of post-mortal 

phenomena and from other morphological and 

chemical findings of the corpse. In analogy with 

the law of graduality, which governs the 

beginning of human life, even the gradual 

extinction of organic activities is a general 

principle that characterizes every type of death. 

The gradualness of the procedure involves, first 

of all, the arrest of the essential functions of the 

organism and, subsequently, from the others. 

Reconstruction is important in the context of 

regulatory sources, given that the legislator 

following the civil code has drawn from the 

biomedical science the normative notion of 

death, which he identified with "the irreversible 

cessation of all the functions of the brain" 

(Article 1, Law December 29, 1993, n. 578). 

PAROLE CHIAVE 

Morte corporea – processo graduale e declinante 

– regime giuridico 

Physical death - gradual and declining process - 

legal regime 

 
 
 

SOMMARIO: 1. La morte corporea: nozione normativa. – 2. Il fenomeno della morte e il suo accertamento: 

la tanatologia e la tanatocronologia. – 3. La morte come processo graduale e declinante delle 

funzioni vitali. – 4. Il tripode di Bichat e l’afisiologia della vita residua. – 5. L’accertamento 

                                                           

 Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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diretto della morte a scopo amministrativo, clinico e di prelievo di organi o tessuti. La tecnica 

tanato-diagnostica e la semeiotica tanatologica. L’accertamento indiretto della morte.  – 6. La 

dichiarazione di morte e l’avviso di morte. – 7. L’atto di morte e la scheda di morte. – 8. 

L’iscrizione, la trascrizione e l’annotazione dell’atto di morte. 

 

1. Il corpo umano è un organismo pluricellulare complesso, partecipe di un continuo 

processo di sviluppo, rispetto al quale non è consentito individuare una scansione 

temporale istantanea a cui ricondurre la cessazione della vita1. 

Nella comunità sociale e scientifica, la morte è percepita come una dissoluzione 

della fisicità corporea, ossia come la totale disintegrazione di quel complesso unitario e 

integrato che è la persona in sé2.  

La morte corporea, perciò, quale accadimento naturale o accidentale che determina 

la fine della vita3, consiste nella cessazione irreversibile delle funzioni essenziali 

dell’organismo umano4 e designa la condizione di un corpo privo di vita5. 

Quindi, come evento di natura o fatto casuale, la morte integra una condizione 

definitiva dell’essere umano che coincide con l’arresto assoluto e irreversibile delle 
attività vitali6. 

In realtà, il fatto della morte evoca una fenomenologia assai complessa7, tanto nella 

prospettiva della definizione normativa8, quanto nell’ottica della dimensione 

temporale9. 

                                                           
1 F. Parente, La staticità normativa e la soggettività della persona fisica, in G. Lisella, F. Parente, 

Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, II, 1, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 

171. 
2 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta degli operatori sanitari, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 97. 
3 F. Parente, Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna 

del corpo e della mente, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 225 ss.; P. Perlingieri, La 

funzione sociale del diritto successorio, in Rass. dir. civ., 2009, pp. 131-132; R. Calvo, Nozioni 

preliminari, in R. Calvo, G. Perlingieri (a cura di)  Diritto delle successioni e delle donazioni, I, 2ᵃ ed., 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 1 ss.; A. Falzea, Relazione introduttiva, in S. Delle 

Monache (a cura di), Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di 

famiglia, Cedam, Padova, 2007, p. 5; L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte 

generale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 51 ss.; F.D. Busnelli, Per uno statuto del corpo 

umano inanimato, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo 

del corpo, II, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2137 ss. 
4 F. Parente, La staticità, cit., p. 57; D. Neri, Il diritto di decidere la propria fine, in S. Canestrari, G. 

Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, II, in Trattato di biodiritto 

Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 1785. 
5 F. Parente, La staticità, cit., p. 170. 
6 C. Puccini, Istituzioni di medicina legale, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1999, p. 630; F. Parente, 

La staticità, cit., p. 170. 
7 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 630. 
8 F. Mantovani, Morte (generalità), in Enc. dir., XXVII, Giuffrè Editore, Milano, 1977, p. 83. 
9 F. Parente, La staticità, cit., p. 170; L. Cariota Ferrara, Il momento della morte è fuori della vita?, in 

Riv. dir. civ., 1961, p. 134 ss. 
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Infatti, la morte è un evento che non può essere individuato in maniera certa, 

mediante una tecnica scientifica o una metodica empirica, sebbene il corpo umano privo 

di vita presenti segni biologici che la medicina utilizza come criteri sicuri di 

accertamento10. 

Lo studio degli effetti che si producono dopo la morte porta a ritenere che l’evento-

morte sia un momento estraneo alla vita, a partire dal quale si attivano numerosi processi 

di scomposizione e decomposizione corporea che coinvolgono la condizione del 

deceduto e si pongono in una discontinuità irriducibile rispetto al precedente status del 

soggetto vivente11. 

L’art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 57812 identifica la morte, «con la cessazione 

irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo» (cervello, cervelletto e tronco 

encefalico)13 e recepisce la definizione pure ai fini delle attività medico-sanitarie di 

espianto di organi e tessuti da cadavere14 in funzione di trapianto a individuo umano 

vivente (art. 1, comma 1, l. 1° aprile 1999, n. 91)15. 

Il parametro neurologico, se applicato esattamente, «non appare in contrasto con 

gli elementi essenziali di una corretta concezione antropologica» e consente 

all’operatore sanitario, responsabile dell’accertamento della morte, di basarsi sui segni 

della morte cerebrale «per raggiungere, caso per caso, quel grado di sicurezza nel 

giudizio etico che la dottrina morale qualifica col termine di “certezza morale”, certezza 

necessaria e sufficiente per poter agire in maniera eticamente corretta»16. 

 
2. Gli istituti giuridici che hanno per presupposto la morte non sempre delineano 

la definizione dell’accadimento, che spesso trae origine dall’osservazione fenomenica 
del fatto, oggetto di studio della tanatologia17. 

Per definire giuridicamente la morte è indispensabile attingere a indicatori pre-

giuridici, elaborati nell’àmbito delle scienze biologiche e biomediche, dato che, nella 

prospettiva medico-legale, la morte designa la cessazione della vita, che si ha 

                                                           
10 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 98. 
11 L. Cariota Ferrara, Il momento della morte, cit., p. 134. 
12 P. Becchi, Definizione e accertamento della morte: aspetti normativi, in S. Canestrari, G. Ferrando, 

C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, II, in Trattato di biodiritto Rodotà e 

Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2077 ss.; R. Campione, Morte e trapianti, in M. Sesta (a cura 

di), Codice delle successioni e donazioni, II, Leggi collegate, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 629. 
13 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 99. 
14 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 335 ss. 
15 F. Parente, La staticità, cit., p. 57; C. Coppola, Famiglia, testamento e prelievi da cadavere a scopo 

di trapianto, in Fam. pers. succ., 2008, p. 199 ss.; C.A. Defanti, La morte cerebrale. Definizioni tra etica 

e scienza, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del 

corpo, Il governo del corpo, II, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, 

p. 2047 ss.; R. Campione, Morte, cit., p. 632. 
16 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., pp. 99-100. 
17 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 629 ss. 



306  Giuseppe Ruggiero Parente 

 

allorquando risulta preclusa ogni possibilità di riviviscenza spontanea o artificiale del 

corpo e della mente18. 

In termini biomedici, quindi, la morte consiste nella perdita totale dell’integrazione 
di quel complesso unitario che è l’organismo umano19. Perciò, l’evento della morte 
s’identifica come non vita e coincide con la cessazione della funzionalità organica del 

corpo, cui consegue l’effetto normativo dell’estinzione della capacità giuridica. La 
determinazione di questo momento si risolve nell’individuazione del tempo di 
cessazione della vita dell’individuo. 

La tanatologia è la branca della medicina legale che si occupa dell’accertamento 
della morte e dell’interpretazione dei segni dei fenomeni cadaverici, vale a dire delle 

manifestazioni biologiche, chimiche e biochimiche che coincidono con la morte o la 

seguono20. 

Nei casi dubbi, l’individuazione dell’ora della morte, invece, richiede un giudizio 

sulla cronologia dell’evento, tramite la tanatocronologia, che consente di dedurre 
l’epoca della morte dalla valutazione comparativa dei fenomeni post-mortali e da altri 

rilievi morfologici e chimici del cadavere21. 

 

3. L’evento morte è preceduto da numerosi accadimenti che conferiscono alla morte 
la fisionomia di un processo declinante delle funzioni vitali22, che «non interessa 

simultaneamente la compagine intera dell’organismo vivente», né estingue sin dal 

principio «l’attività di tutte le cellule»23. 

Sul piano biochimico e biologico, dunque, il morire è «un processo evolutivo che 

colpisce gradualmente le cellule dei diversi tessuti e le relative strutture subcellulari 

sulla base della loro differente resistenza alla carenza di ossigeno, sino alla estinzione 

di ogni facoltà vitale, con il permanere dei soli fenomeni enzimatici colliquativi-

putrefattivi»24. 

Tuttavia, non è opportuno «attendere l’instaurarsi della “morte biologica” per 
dichiarare morto un essere vivente»; è, invece, plausibile «definire il momento della 

cessazione della vita dell’essere umano, come organismo integrato, attraverso criteri 
scientificamente dimostrati», facendo riferimento «all’organismo umano espresso nella 

sua integrità morfologica e funzionale»25. 

                                                           
18 F. Parente, La staticità, cit., p. 171; C. Puccini, Istituzioni, cit., pp. 629-630. 
19 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 98. 
20 D. Rodriguez, A. Aprile, Il corpo nella morte: note medico-legali, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. 

Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, II, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, 

II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 2156 ss.; C. Pomara, Tanatologia, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. 

Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, Piccin, Padova, 2009, p. 110. 
21 C. Puccini, Istituzioni, cit., pp. 658-660; C. Pomara, Tanatologia, cit., pp. 110-112. 
22 C. Pomara, Tanatologia, cit., p. 111. 
23 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 630; F. Parente, La staticità, cit., p. 172. 
24 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 232-233. 
25 Ivi, p. 233. 
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In analogia con la legge della gradualità, che governa l’inizio della vita umana e la 

crescita, anche l’estinguersi graduale delle attività organiche è un principio generale che 
caratterizza ogni tipo di morte26: i singoli componenti dell’organismo (le cellule e i 

tessuti) cessano di vivere in tempi diversi, secondo la regola biologica che la 

sopravvivenza di ogni cellula è commisurata al fabbisogno di ossigeno e di nutrimento27. 

La gradualità del procedimento importa, anzitutto, l’arresto delle funzioni essenziali 
dell’organismo e, in seguito, dalle altre28. Infatti, la scienza biomedica insegna che la 

vita umana è governata da numerose funzioni, alcune essenziali, quali l’attività cardio-

circolatoria, l’attività respiratoria e l’attività cerebro-nervosa; altre secondarie, che 

riguardano l’attività di ulteriori organi corporei, complementari alla vita29. 

 
4. Le funzioni essenziali della vita, tra loro interdipendenti, configurano il tripode 

vitale o tripode di Bichat30. La cessazione di una di esse è seguita, a breve, dalla fine 

delle altre: a seconda della funzione che cessa per prima, la morte è qualificata cerebrale, 

cardiaca o respiratoria31. 

Difatti, verso la fine del XVIII secolo, l’anatomista francese Marie François Xavier 

Bichat formulò la teoria scientifica che la morte coincide con l'estinzione del tripode 

vitale: circolazione, innervazione, respirazione. 

La concezione è nota, appunto, come tripode vitale, in quanto Bichat considerava 

l’organismo vivente come un tripode basato su tre gambe di sostegno, costituite dalle 
tre funzioni principali: la respiratoria, la cardiaca, la nervosa, interdipendenti tra loro, 

per cui l’arresto di una determina il crollo delle altre, e, quindi, la morte corporea32. 

In questo modello, la morte non interessa simultaneamente l’intero organismo, ma 
si svolge con gradualità, partendo dall’arresto delle funzioni essenziali dell’organismo 

(la cardiaca, la respiratoria, la nervosa) sino alla morte di tutte le cellule. 

Nel modello di Bichat, insomma, emergono tre tipologie di morte, secondo la 

funzione organica che si arresta per prima: a) la morte cerebrale: i gravi danni 

all’encefalo causano l’arresto delle funzioni nervose, a cui segue l’arresto del respiro, 
e, poi, del battito cardiaco; b) la morte respiratoria: l’arresto della respirazione 
determina la mancanza di ossigeno, che blocca l’attività cerebrale e successivamente 
quella cardiaca; c) la morte cardiaca: con l’arresto del cuore e della circolazione 
sanguigna cessano di seguito le altre due funzioni33. La concezione è confermata dalle 

metodiche moderne nel campo della rianimazione e dell’accertamento della morte34. 

                                                           
26 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 631. 
27 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 631; F. Parente, La staticità, cit., p. 172. 
28 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 630. 
29 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 630; F. Parente, La staticità, cit., p. 172. 
30 C. Pomara, Tanatologia, cit., p. 111. 
31 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 630; F. Parente, La staticità, cit., p. 172. 
32 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 630. 
33 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 630. 
34 Ibidem; F. Parente, La staticità, cit., p. 173. 
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In sintesi, l’interruzione delle funzioni essenziali determina la cessazione della 
fisiologia della vita dell’individuo, malgrado non sempre precluda la sopravvivenza 
parziale, ma afisiologica del corpo o impedisca fenomeni temporanei di vita residua, a 

livello cellulare, nei limiti dell’autonomia funzionale e metabolica delle singole 
cellule35. 

La ricostruzione ha rilievo nell’àmbito delle fonti giuridiche, posto che il legislatore 

ha attinto dalla scienza biomedica la nozione normativa di morte, che ha identificato 

con «la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo» (art. 1, l. 29 dicembre 
1993, n. 578)36: la definizione, conforme a quella adottata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, è modulata sulla cessazione definitiva della funzione cerebro-

nervosa37. Perciò, nell’attuale sistema ordinamentale, è da escludere la definizione di 
morte fondata sulla cessazione irreversibile della funzione cardiaca, in passato recepita 

dalla l. 2 dicembre 1975, n. 64438. 

La definizione normativa di morte cerebrale non fa cadere la valenza scientifica del 

tripode vitale, considerato che la funzione cerebrale è strettamente collegata all’attività 
cardiaca e a quella respiratoria. La definizione accentua soltanto un profilo di particolare 

rilevanza della morte, ossia la fine irreversibile della funzione cerebrale, ma non esclude 

la cessazione contemporanea o immediatamente successiva delle altre due funzioni 

essenziali della vita umana: la cardiaca e la respiratoria39. 

 

5. L’accertamento diretto della morte è l’atto con cui il medico necroscopo o altro 

sanitario incaricato verifica l’avvenuto decesso, secondo la tecnica tanato-diagnostica 

e nel rispetto delle regole dettate dalla semeiotica tanatologica40. 

L’accertamento della morte può avvenire a scopo amministrativo, clinico e di 

prelievo di organi o tessuti per trapianto. Esso comporta l’esame medico del corpo41 ed 

è accompagnato dalla constatazione del decesso, che è l’atto formale mediante il quale 
la persona è dichiarata deceduta42. 

L’accertamento a scopo amministrativo compete al sanitario di guardia medica 
ovvero al medico curante (domiciliare o ospedaliero), che rilascia un certificato di 

constatazione di morte per la denunzia al sindaco delle cause del decesso e per la 

                                                           
35 C. Puccini, Istituzioni, cit., pp. 634-636. 
36 C. Pomara, Tanatologia, cit., p. 111; D. Rodriguez, Definizione e accertamento della morte: la 

prospettiva medico-legale, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), 

Il governo del corpo, II, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 

2095. 
37 F. Parente, La staticità, cit., p. 173. 
38 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 99; F. Parente, Dalla persona 

biogiuridica, cit., p. 236. 
39 F. Parente, La staticità, cit., p. 175. 
40 Ibidem. 
41 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 668. 
42 F. Parente, La staticità, cit., p. 175. 
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dichiarazione della morte all’ufficiale dello stato civile: quest’ultimo redige l’atto di 
morte e autorizza la sepoltura della salma43. 

La dichiarazione di morte, dunque, è un atto amministrativo, affidato al medico o 

ad altre persone o a preposti ad enti, obbligati per legge a riferire, necessario per 

comunicare l’avvenuto decesso all’ufficiale dello stato civile44. 

Dal punto di vista legale, la dichiarazione comporta tutte le conseguenze giuridiche 

che derivano dall’estinzione della persona fisica45. 

L’accertamento a scopo clinico è di competenza del medico curante, sia in caso di 

morte domiciliare che di decesso ospedaliero46. 

Nella materia degli espianti e dei trapianti di organi e tessuti, invece, nella quale, 

per le esigenze peculiari di diagnosi precoce della morte, si prescinde dal periodo 

ordinario di osservazione del corpo nelle ventiquattro ore dal decesso, l’accertamento 
è affidato al medico necroscopo, che opera come delegato dell’ufficiale di stato civile 
(art. 74, comma 2, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396); mentre, il compito di redigere il 

certificato di morte è assolto dal direttore dell’istituto universitario o dal primario della 
struttura medica o dal capo del reparto ospedaliero in cui è eseguito l’intervento (d.P.R. 
20 gennaio 1961, n. 300)47. 

Infine, in mancanza di accertamento diretto, la morte della persona fisica, se appare 

ragionevolmente certa, può essere accertata con tecniche indirette di verifica 

dell’evento. In questa ipotesi, nella quale non è possibile rinvenire o riconoscere il 

cadavere, qualora tutte le circostanze inducano a ritenere ragionevolmente certa la 

morte, si procede all’accertamento indiretto dell’evento, a cura del procuratore della 
Repubblica, mediante la redazione di un processo verbale che contiene l’esatta 
descrizione degli avvenimenti che escludono la sopravvivenza della persona48. 

 

6. La dichiarazione di morte rientra tra gli adempimenti successivi al decesso, ma 

propedeutici alla redazione dell’atto di morte e attiene al regime del corpo inanimato. 

La dichiarazione è resa oralmente presso l’ufficio di stato civile del luogo di morte o 
del luogo di deposizione della salma, qualora il primo sia ignoto (art. 72, comma 1, 

d.p.r. n. 396 del 2000), da «uno dei congiunti o da una persona convivente con il 

defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso» (art. 

72, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000), non oltre le ventiquattro ore dalla morte (art. 72, 

comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000). Il termine deve reputarsi di natura ordinatoria e non 

perentoria, posto che, per la validità dell’atto formato oltre il termine, non è prescritta 

la pronuncia del giudice49. 

                                                           
43 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 669. 
44 Ivi, p. 668. 
45 F. Parente, La staticità, cit., p. 669. 
46 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 668. 
47 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 240. 
48 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 244. 
49 Ivi, p. 241. 
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Nell’ipotesi di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o 
qualsiasi altro stabilimento, spetta al direttore sanitario o alla persona delegata 

dall’amministrazione della struttura trasmettere per iscritto l’avviso di morte, sempre 
entro le ventiquattro ore dall’evento, all’ufficiale di stato civile del comune nel cui 
territorio è avvenuto il decesso (art. 72, comma 3, d.p.r. n. 396 del 2000)50. La formula 

«qualsiasi altro stabilimento» designa qualunque struttura organizzata per accogliere 

più persone estranee, secondo regole «stabilite anche in modo informale»51. 

In assenza di elementi, per individuare il luogo della morte nel territorio di un 

comune diverso (ad esempio, nell’ipotesi di decesso sopravvenuto all’evento letale 
durante il trasporto in ospedale), l’autorità sanitaria dovrà indirizzare la comunicazione 
di morte all’ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è ubicata l’unità 
ospedaliera presso la quale la morte è stata constatata e dare atto nell’avviso che il 
defunto è giunto cadavere nella struttura52. 

Qualora, in seguito, sia accertato che la morte avvenne in un comune diverso, si 

dovrà provvedere alla rettifica dell’atto di morte (art. 95 ss., d.p.r. n. 396 del 2000)53. 

L’avviso di morte ha valore di certificato necroscopico, in quanto il direttore 
sanitario svolge le funzioni di medico necroscopo54. La trasmissione dell’avviso 
all’ufficio di stato civile può essere effettuata pure mediante sistemi telematici (art. 10, 

comma 2, lett. c, d.p.r. n. 396 del 2000; art. 3, comma 2, d. lg. 12 febbraio 1993, n. 39). 

Agli effetti della formazione dell’atto di morte, nei casi in cui risultino segni o 
indizi di morte violenta o vi sia ragione di sospettarla per altre circostanze, l’ufficiale 
di stato civile riceve la notizia del decesso dal magistrato inquirente o dall’ufficiale di 
polizia giudiziaria incaricato delle indagini (art. 77, d.p.r. n. 396 del 2000). 

La dichiarazione di morte o, in alternativa, l’avviso di morte, che costituisce un 

obbligo giuridico a carico dei soggetti designati ma è sprovvisto di sanzione55, deve 

contenere i dati da riportare nell’atto di morte, ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 
396 del 2000, tra cui l’ora della morte, precisata dal dichiarante sulla scorta degli 
elementi cognitivi in suo possesso, ed ha efficacia ai fini della documentazione ed 

attestazione del servizio di stato civile56. 

 

7. L’atto di morte, che viene redatto sulla base del contenuto della dichiarazione o 
dell’avviso di morte, deve specificare il luogo, l’ora, il giorno, il mese e l’anno della 
morte; le generalità (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza) 

del defunto; il cognome e il nome del coniuge, qualora il defunto fosse coniugato, 

                                                           
50 F. Parente, La staticità, cit., pp. 176-177. 
51 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 242. 
52 F. Parente, La staticità, cit., p. 177. 
53 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 242. 
54 Ibidem. 
55 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 243. 
56 F. Parente, La staticità, cit., pp. 177-178. 
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vedovo o divorziato; le circostanze della morte; le generalità (cognome, nome, luogo, 

data di nascita, residenza) del dichiarante57. 

Se alcuni dei dati richiesti non sono noti, ma il cadavere è stato riconosciuto, 

l’ufficiale di stato civile deve redigere ugualmente l’atto di morte con la menzione 
dell’incompletezza delle indicazioni relative al defunto (art. 73, comma 1, d.p.r. n. 396 

del 2000). 

Le circostanze della morte per causa violenta o avvenuta presso un istituto di pena 

o di prevenzione, invece, non sono menzionate nell’atto di morte (art. 73, comma 2, 
d.p.r. n. 396 del 2000), ma sono riportate nella scheda di morte (che indica sempre la 

causa del decesso) redatta dal medico curante, dal medico necroscopo o dal medico 

incaricato di eseguire l’autopsia, entro le ventiquattro ore dal decesso, ed indirizzata al 

sindaco del luogo di morte, per finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche, secondo 

le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria (art. 1, d.P.R. 10 settembre 1990, 

n. 285)58. 

L’atto di morte fa piena prova del decesso, fino a querela di falso; mentre, la 
veridicità delle altre circostanze contenute nell’atto (ad esempio, il luogo e la data del 
decesso) è presunta, fino a prova contraria (art. 451, comma 2, c.c.)59. 

In caso di accertamento indiretto dell’evento, l’atto di morte è formato con la 
procedura di rettificazione degli atti di stato civile sulla base di un decreto emesso dal 

tribunale (art. 78, d.p.r. n. 396 del 2000)60. 

 

8. L’atto di morte è inserito nei registri di stato civile e negli archivi informatici del 
comune, tramite iscrizione o trascrizione, per ottemperare agli effetti pubblicitari (art. 

71, d.p.r. n. 396 del 2000). 

L’iscrizione ha ad oggetto gli atti di morte redatti dall’ufficiale di stato civile su 
dichiarazione di parte o a seguito di avviso, notizia o denuncia effettuata da ospedali, 

case di cure o di riposo, collegi, istituti o altri stabilimenti, magistrati e ufficiali di 

polizia giudiziaria; gli atti di morte formati nei casi di inumazione, tumulazione e 

cremazione senza autorizzazione (art. 75, d.p.r. n. 396 del 2000) o d’irreperibilità o 

irriconoscibilità del cadavere (art. 78, d.p.r. n. 396 del 2000); gli atti di morte ai quali, 

per la peculiarità del caso, non si adattano le formule predisposte (art. 71, comma 1, 

d.p.r. n. 396 del 2000)61. 

La trascrizione concerne, invece, gli atti di morte ricevuti all’estero, anche qualora 
il deceduto, nato in Italia, abbia perduto la cittadinanza italiana e conseguito quella 

straniera; gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati, nelle zone in cui operano 

forze di pace o di guerra; gli atti e i processi verbali per morti avvenute durante viaggi 

                                                           
57 Ivi, p. 178. 
58 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 257. 
59 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 2444-245. 
60 F. Parente, La staticità, cit., p. 180. 
61 Ivi, p. 179. 
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marittimi, aerei o ferroviari ex artt. 79 e 80, d.p.r. n. 396 del 2000 (art. 71, comma 2, 

d.p.r. n. 396 del 2000)62. 

L’ufficiale di stato civile è tenuto ad annotare l’atto di morte su quello di nascita 
del defunto (art. 81, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000), nonché ad annotare sull’atto di 
morte i provvedimenti di rettificazione relativi alla morte (art. 455 c.c.), la 

dichiarazione di riconoscimento del defunto come figlio premorto del dichiarante (art. 

255 c.c.), la sentenza che dichiara l’esistenza in vita della persona dichiarata morta 
presunta o ne accerta la morte ex art.67 c.c. (art. 81, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000)63. 

Se la nascita era avvenuta in un altro comune o il defunto, al momento della morte, 

aveva la residenza altrove, l’ufficiale di stato civile deve dare pronta comunicazione 
del decesso agli ufficiali di stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del 

defunto, che devono provvedere, rispettivamente, all’annotazione o alla trascrizione 
dell’atto di morte (art. 81, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000)64. 

                                                           
62 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 245-246. 
63 F. Parente, La staticità, cit., p. 179. 
64 F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 246-247. 
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DIGITAL ECONOMY E FISCALITÀ DEL MONDO VIRTUALE: 

DAL COMMERCIO ELETTRONICO ALLA WEB TAXATION 
 
 

ABSTRACT 
L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha 
inciso notevolmente sulle modalità di produzione 
e circolazione della ricchezza, favorendo la 
diffusione di nuove attività economiche 
completamente dematerializzate. 
Per fronteggiare tali emergenze, in materia 
tributaria, sono stati prospettati due differenti 
approcci: l’adeguamento degli strumenti fiscali 
esistenti; l’elaborazione di nuove forme di 
prelievo, suscettibili di dar vita ad una fiscalità 
del mondo virtuale. 
La questione si è posta, in primo luogo, per il 
commercio elettronico; non minori spunti di 
riflessione sono stati sollevati dall’eventuale 
tassazione della rete in sé, assurgendo internet a 
luogo di interazione sociale e ad ambiente 
giuridico nel quale sorgono e si sviluppano nuove 
forme di ricchezza; particolare rilievo assumono, 
poi, i profili tributari delle attività svolte dalle 
grandi multinazionali digitali. 
L’ordinamento italiano, allineandosi alle 
esperienze giuridiche straniere, ha cercato di 
porre rimedio a quest’ultimo fenomeno con 
timidi interventi normativi mai entrati in vigore, 
che hanno portato, dapprima, alla predisposizione 
di una Google tax, seguita da una digital tax e, 
successivamente, da una web tax transitoria. Solo 
di recente l’ordinamento domestico ha elaborato 
due diverse versioni di web tax: una, attualmente 
abrogata, relativa alle transazioni digitali; l’altra, 
non ancora in vigore, che, ispirandosi 
all’esperienza comunitaria, concerne i servizi 
digitali. 

The technological evolution of the last decades 
has impacted considerably on the methods of 
production and circulation of wealth, favoring 
the spread of new economic activities completely 
dematerialized. 
To deal with these emergencies, in tax law, have 
been envisaged two different approaches: the 
adaptation of existing fiscal instruments; the 
elaboration of new forms of withdrawal, likely to 
create a taxation of the virtual world. 
The question has arisen, first of all, for electronic 
commerce; no less food for thought has been 
raised by the possible network’s taxation itself, 
becoming the internet as a place of social 
interaction and a legal environment in which new 
forms of wealth arise and develop; particular 
importance are the tax profiles of the activities 
carried out by the large digital multinationals. 
The italian legal system, in line with foreign legal 
experiences, tried to remedy this last 
phenomenon with timid regulatory interventions 
never entered into force, which led, first, to the 
preparation of a Google tax, followed by a digital 
tax and, subsequently, by a transitory web tax. 
Only recently the domestic legal order has 
developed two different versions of web tax: one, 
currently repealed, relating to digital 
connections; the other, not yet in force, which, 
inspired by the community experience, concerns 
digital services. 

PAROLE CHIAVE 

                                                           


 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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Economia digitale - profili tributari - web taxation Digital economy - tax profiles - web taxation 
 
 
SOMMARIO: 1. Globalizzazione telematica, strumenti di information technology e tassazione della 

ricchezza digitale. – 2. La triplice dimensione dei profili tributari della rete: nazionale, 
transnazionale e virtuale. I limiti al sistema di localizzazione del reddito e il principio di 
neutralità fiscale. – 3. Il cyberspazio e la tassazione della rete in sé: l’attività delle 
multinazionali digitali e la pianificazione fiscale internazionale. – 4. Negozio virtuale e taxation 
points. La competizione fiscale tra gli Stati. – 5. Il web come no tax land: dalla moratoria fiscale 
alla “strategia della rincorsa”. – 6. La tassazione dei servizi prestati mediante mezzi elettronici: 
il rilievo dei fattori esogeni. – 7. Il commercio elettronico e le questioni di natura sostanziale. I 
principi di governo della tassazione dell’e-commerce. – 8. Le ulteriori attività on-line di rilievo 
tributario. La trasmissione digitale delle informazioni e la bit tax: l’informazione digitale come 
bene giuridico oggetto di tassazione. – 9. La bit tax come tributo a tutela dell’ambiente 
informatico e gli ulteriori strumenti d’imposizione della rete: il tributo sulla registrazione dei 
domini; la tassa sulla concessione degli indirizzi IP; l’imposta sulla pubblicità on-line; 
l’imposizione sugli accessi (c.d. hit tax). – 10. La tassazione delle attività delle multinazionali 
dell’economia digitale: la “fuga di materiale imponibile”. – 11. La singolarità dei caratteri 
dell’economia digitale e la peculiarità delle soluzioni impositive: la “withholding tax” e la 
significant economic presence. – 12. Le strategie di tassazione della digital economy nelle 
legislazioni straniere: la Diverted Profits Tax inglese e la Equalisation Levy indiana. – 13. La 
travagliata esperienza impositiva dell’ordinamento italiano: la Google tax. – 14. Il tentativo 
d’istituzione della digital tax. – 15. La “web tax transitoria” quale procedura di tax compliance 
per l’emersione di stabili organizzazioni occulte nella digital economy. – 16. La procedura di 
cooperative compliance e i presupposti applicativi. – 17. Il carattere premiale della cooperative 
compliance. Le perplessità ermeneutiche della disciplina. – 18. L’imposta sulle transazioni 
digitali (c.d. “web tax italiana”). – 19. L’incidenza della web tax domestica sulle “attività 
digitali pienamente dematerializzate”. – 20. L’imposta sulle transazioni digitali e 
l’individuazione dei servizi prestati mediante mezzi elettronici. – 21. Le transazioni digitali 
escluse dalla web tax. – 22. I punti di criticità del regime della web tax domestica. – 23. 
L’imposta sui servizi digitali: una nuova versione di web tax domestica. – 24. La proposta di 
direttiva comunitaria per l’istituzione di un’imposta sui servizi digitali armonizzata a livello 
unionale. – 25. L’ultima frontiera di tassazione dell’economia digitale: le proposte OCSE (il 
“terzo rapporto”; il “Pillar One”; il “Pillar Two”). 

 
 

1. L’evoluzione informatica e tecnologica degli ultimi decenni ha inciso 
notevolmente sulle forme e sulle modalità di produzione e circolazione della 
ricchezza1, generando quel fenomeno peculiare, denominato “globalizzazione 
telematica”2, il cui consolidamento ha favorito la diffusione di nuove attività 
completamente dematerializzate3 - assurgendo la rete a paradigma della perdita di 
                                                           
1 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax». Prospettive di riforma 
della fiscalità di internet, in Dir. informaz. e informat., 2005, p. 753-754; A. Uricchio, W. Spinapolice, 
La corsa ad ostacoli della web taxation, in Rass. trib., 3, 2018, p. 451 ss.; F. Gallo, Introduzione, in A. 
Persiani (a cura di), La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive future, Nuova 
Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 11 ss. 
2 Cfr. M. Romani, D. Liakopoulos, La globalizzazione telematica. Regolamentazione e normativa nel 
diritto internazionale e comunitario, Giuffrè, Milano, 2009. 
3 Cfr. B. Inzitari, Contratti su Internet: aspetti della dematerializzazione, in R. Rinaldi (a cura di), La 
fiscalità del commercio via Internet: attualità e prospettive, Giappichelli, Torino, 2001, p. 128 ss.; C. 
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fisicità dei beni diffusi nelle economie moderne4 - all’interno di un contesto socio-
economico caratterizzato dalla frenetica circolazione di conoscenze e d’informazioni a 
portata di un semplice “click”, dalla diffusione delle intelligenze artificiali (I.A.)5 e 
dalla produzione, distribuzione e consumo di beni sempre più virtuali ed intangibili 
(c.d. intangible assets), il cui dato unificante è costituito dall’essenza digitale6. 

Dette entità virtuali risultano essere difficilmente valorizzabili, oltre che 
agevolmente trasferibili da uno Stato all’altro, con evidenti ricadute in ambito fiscale, 
connesse alle difficoltà di quantificare i valori tassabili, di identificare il Paese in cui i 
medesimi devono essere, in tutto o in parte, assoggettati ad imposizione ed alla 
circostanza che gli istituti fondanti la materia tributaria sono stati elaborati e pensati 
per essere applicati a «transazioni tra presenti con oggetti dotati di una ben determinata 
soglia di riconoscibilità sensoriale»7, essendo le regole fiscali generalmente ancorate a 
criteri di fisicità e territorialità8. 

L’economia digitale è fonte di ingenti redditi senza che si rendano necessari 
apparati produttivi ed organizzativi nel luogo in cui sono ubicate le relative fonti di 
remunerazione, sfuggendo ai tradizionali criteri di collegamento della potestà 
impositiva, fondati sul concetto di residenza fiscale9 e di stabile organizzazione; 
quest’ultimo istituto, nell’accezione tradizionale, consente ad una giurisdizione fiscale 
di assoggettare ad imposizione i redditi percepiti da un soggetto non residente solo in 
presenza di una “sede fissa di affari”, consistente in uno stabilimento, in un ufficio o in 

                                                           

Sciancalepore, Appunti sulla tassazione dell’economia digitale come nuova risorsa propria europea, in 
Riv. dir. trib., 6, 2019, I, p. 686. 
4 Cfr. E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto tributario ed il commercio elettronico, in Riv. dir. 
trib., 6, 1999, I, p. 602. 
5 Sui profili tributari sollevati dalle “intelligenze artificiali”, cfr. R. Abbott, B. Bogenschneider, Should 
Robot Pay Taxes? Tax Policy in the Age of Automation, in Harward Law and Policy Review, 2017, p. 
145 ss.; G. Fransoni, Per la chiarezza delle idee su Bill Gates e la tassazione dei robot, in Riv. dir. trib., 
supplemento on-line del 10 marzo 2017, consultabile al link: www.rivistadirittotributario.it; X. Oberson, 
Taxing Robots? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of 
Robots, in World Tax Journal, 2017, p. 247 ss.; J. Walker, Robot Tax. A Summary of Arguments “For” 
and “Against”, in www.techemergence.com; S. Dorigo, La tassa sui robot tra mito (tanto) e realtà 
(poca), in Corr. trib., 30, 2018, p. 2364 ss.; T. Falcão, Should My Dishwasher Pay a Robot Tax?, in Tax 
Notes International, 2018, p. 1273 ss.; S. Dorigo, Intelligenza artificiale e norme antiabuso: il ruolo dei 
sistemi “intelligenti” tra funzione amministrativa e attività giurisdizionale, in Rass. trib., 4, 2019, p. 728 
ss.; A. Uricchio, Intelligenza artificiale e diritto – Robot tax: modelli di prelievo e prospettive di riforma, 
in Giur. it., 7, 2019, p. 1657 ss. 
6 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV) Diritto Tributario, in Enc. giur. Treccani, Aggiornamento, vol. 
XIX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2002, p. 4; S.A. Parente, Digital reality and tax rules: 
from the bit tax to the web tax, in M. Sitek, L. Tafaro, M. Indellicato (edited by), From human rights to 
essential rights, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jósefów, Jósefów, 2018, p. 
259-260. 
7 E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto tributario, cit., p. 595. 
8 Cfr. L. Carpentieri, La crisi del binomio diritto-territorio e la tassazione delle imprese multinazionali, 
in Riv. dir. trib., 4, 2018, I, p. 351 ss.; A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione dell’economia 
digitale, in Corr. trib., 3, 2018, p. 169. 
9 Sul tema, cfr. G. Marino, La residenza nel diritto tributario, Cedam, Padova, 1999. 

http://www.rivistadirittotributario.it/
http://www.techemergence.com/
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un rappresentante che manifesti all’esterno la volontà della società o dell’ente, laddove, 
invece, l’economia digitale consente di dar vita ad un «rapporto economico con la 
clientela di un Paese “in remoto”, ovvero senza integrare i requisiti propri della “stabile 
organizzazione” tradizionalmente intesa»10. 

In questa luce, le nuove forme economiche di produzione della ricchezza, fondate 
sull’utilizzo della rete, «impongono all’interprete la verifica dell’adattabilità del 
proprio strumentario giuridico alla realtà sottostante»11, al fine di individuare nuove 
metodologie e approcci concettuali per tassare l’economia digitale12. 

In altri termini, lo sviluppo di internet - contrazione della locuzione inglese 
interconnected networks, che significa reti interconnesse13 - e degli strumenti di 
information technology (in acronimo, “TI”) ha incentivato la diffusione delle relazioni 
economiche intersoggettive in ambito transnazionale14, esplicando un fattore 
moltiplicativo in termini di sviluppo e di crescita socio-economica di un dato Paese15: 
trattandosi di attività suscettibili di acquisire valenza economica, sul piano tributario, 
ci si è chiesti se, per fronteggiare le emergenze sollevate dall’economia digitale16, sia 
                                                           
10 A. Bisioli, A. Zullo, Web tax: una lettura in chiave comunitaria, in Corr. trib., 13, 2018, p. 1032. In 
argomento, cfr. anche A. De Stefano, La stabile organizzazione nel sistema dell’economia digitale, in 
A. Persiani (a cura di), La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive future, 
Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 131 ss. 
11 E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto tributario, cit., p. 595. 
12 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1032. 
13 Cfr. A. Uricchio, Presentazione, in F. Montalcini, C. Sacchetto, Diritto tributario telematico, 
Giappichelli, Torino, 2015, p. XVII.  
14 Cfr. P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale di internet, in Riv. dir. fin., 3, 1998, I, 
p. 408. 
15 Cfr. C. Scaglioni, La fiscalità delle «multinazionali digitali»: il caso italiano, in Riv. dir. trib. 
internaz., 2, 2013, p. 233. 
16 Sul tema, cfr. R. Hammond, Digital business: surviving and thriving in an on-line world, Hodder & 
Stoughton, London, 1996; R. Kamerling, N. Negroponte, Being digital, Vintage Books, New York, 
1996; D. Tapscott, The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence, McGraw 
Hill, New York, 1996; J. Van Der Putten, Controle, digitalisering en mondialisering, Praktijkblad voor 
de MKB-adviseur, 1997, p. 11 ss.; D. Coyle, The weightless world: strategies for managing the digital 
economy, MIT Press, Cambridge, 1998; P. Garrone, S. Mariotti (a cura di), L’economia digitale, Il 
Mulino, Bologna, 2001; R. Rizzardi, Tassazione dell’economia digitale: le proposte degli esperti 
europei, in Corr. trib., 40, 2014, p. 3103 ss.; P. Cellini, Economia digitale. L’industria e i mercati di 
internet e dei nuovi media, Luiss University Press, Roma, 2015; P. Valente, G. Ianni, F. Roccatagliata, 
Economia digitale e commercio elettronico. Fiscalità in internet nella gestione d’impresa, Wolters 
Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2015; B. Westberg, Digital presence – Does it exist?, in L. Del 
Federico, C. Ricci (a cura di), La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo, Amon, 
Padova, 2015, p. 16 ss.; L. Del Federico, C. Ricci (a cura di), Le nuove forme di tassazione della digital 
economy. Analisi, proposte e materiali per il dibattito politico e istituzionale, Aracne, Roma, 2015; G. 
Tremonti, Il Fisco «vecchio» di fronte a Internet, in Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2016; F. Boccia, 
Introduction: The Digital Economy and Fiscal Policy in the Age of E-commerce, in F. Boccia, R. 
Leonardi (edited by), The Challenge of Digital Economy. Market, Taxation and Appropriate Economic 
Models, Palgrave Macmillan, Cham, 2016, p. 1 ss.; R. Leonardi, Conclusions: Taxation and the Future 
of the Digital Economy, in F. Boccia, R. Leonardi (edited by), The Challenge of Digital Economy. 
Market, Taxation and Appropriate Economic Models, Palgrave Macmillan, Cham, 2016, p. 111 ss.; C. 
Cantatore, Fiscalità nell’economia digitale, in http://www.diritto.it/docs/37513-fiscalit-nell-economia-
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sufficiente adeguare gli strumenti fiscali esistenti (status quo approach)17 - scelta meno 
onerosa, prudente, conservatrice e di immediata applicazione, fondata sul presupposto 
che il cyberspazio costituisce mera propaggine del mondo fisico18 - ovvero sia 
necessario elaborare nuove forme di prelievo (revolutionary approach)19, dando vita 
ad una fiscalità del mondo virtuale20. 

È noto che il diritto tributario analizza i mutamenti della realtà economica, al fine 
di individuare la capacità contributiva da assoggettare ad imposizione21. In tale 
contesto, la fiscalità della rete non affronta problematiche completamente nuove, bensì 

                                                           

digitale; M.C. Fregni, Mercato unico digitale e tassazione: misure attuali e progetti di riforma, in Riv. 
dir. fin., 1, 2017, p. 51 ss.; M. Fazzini, La tassazione dell’economia digitale. Una prospettiva economico-
aziendale, in A. Persiani (a cura di), La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e 
prospettive future, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 19 ss. 
17 In questi termini, cfr. B. Westberg, Tassazione del reddito derivante dal commercio elettronico 
internazionale, in R. Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via Internet: attualità e prospettive, 
Giappichelli, Torino, 2001, p. 100; G. Marino, Aspetti fiscali del commercio elettronico, in G. Sacerdoti, 
G. Marino (a cura di), Il commercio elettronico: profili giuridici e fiscali internazionali, Egea, Milano, 
2001, p. 145. 
18 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco meditato ma dalle 
condivisibili finalità, in Riv. trim. dir. trib., 4, 2014, p. 919. 
19 In tal senso, cfr. G. Tremonti, La fiscalità del terzo millennio, in Riv. dir. fin., 1998, p. 79; F. Gallo, 
Nuove espressioni di capacità contributiva, in Rass. trib., 2015, p. 780; A. Uricchio, W. Spinapolice, La 
corsa ad ostacoli, cit., p. 454, laddove si puntualizza che, nel corso del G7 dell’economia - tenutosi a 
Bari dall’11 al 13 maggio 2017 - e del successivo G20 - celebrato a Buenos Aires il 1° marzo 2018 -, al 
fine di adeguare gli assetti normativi alle trasformazioni del circuito economico prodotto dalle tecnologie 
digitali, è stato «ritenuto che le specificità dell’economia digitale non consentono l’estensione delle 
regole esistenti (c.d. status quo approach) ma richiedono nuove regole globali che possano esprimere 
criteri di localizzazione dei profitti (nexus and allocation of profits), definiti dapprima in via 
sperimentale e transitoria e, quindi, resi stabili e definitivi» . 
20 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 754; S. 
Cipollina, I confini giuridici del tempo presente. Il caso del diritto fiscale, Giuffrè, Milano, 2003, p. 289 
ss.; L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 919; E. Marello, Le categorie 
tradizionali del diritto tributario, cit., p. 595; G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio elettronico, in 
Dir. prat. trib., 4, 2003, I, p. 609, nt. 6; S.A. Parente, Tax profiles of the digital economy, in Civitas et 
Lex, 1, 2019, p. 55-56. Sul tema, cfr. J.D. Cigler, H.C. Burrit, S.E. Stinnet, Cyberspace: the final frontier 
for international tax concepts?, in Journal of International Taxation, 7, 1996, p. 340 ss.; Aa.Vv., 
International tax issues in cyberspace: taxation of cross-border electronic commerce, in Intertax, 4, 
1997, p. 120 ss.; D. Cottrell, R.G. Worsham, Internet resources for international tax practitioners are 
emerging and expanding, in Journal of International Taxation, 1, 1997, p. 10 ss.; L. Hinnekens, New 
age international taxation in the digital economy of the global society, in Intertax, 4, 1997, p. 116 ss.; F. 
Roccatagliata, A. Fiorelli, World Wide Web – Problemi fiscali legati all’uso commerciale di Internet, in 
Il fisco, 30, 1997, p. 8514 ss.; I. Spence, Globalization of transnational business: the challange for 
international tax policy, in Intertax, 4, 1997, p. 143 ss.; P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 1 ss.; L. 
Del Federico, La digital economy ed il sistema tributario: considerazioni introduttive, in L. Del Federico 
– C. Ricci (a cura di), La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo, Amon, Padova, 
2015, p. 1 ss.; A.M. Gambino, Prefazione, in A. Persiani (a cura di), La tassazione dell’economia digitale 
tra sviluppi recenti e prospettive future, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 7 ss. 
21 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico nel diritto tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., 
Aggiornamento, vol. 4, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 64. Sull’influenza, da sempre 
esercitata dalle scelte di natura tributaria sulla storia dell’umanità, cfr. C. Adams, For good and evil. 
L’influsso della tassazione sulla storia dell’umanità, Liberilibri, Macerata, 2007. 
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vecchi problemi - consistenti nella ripartizione delle pretese fiscali tra i soggetti che 
detengono la potestà impositiva - in un ambito radicalmente rinnovato: l’economia 
digitale, il web e le interazioni che in esso vengono operate22. 

Il pilastro dell’economia digitale è costituito dalle tecnologie informatiche; il suo 
ambito di applicazione, però, non è limitato all’analisi della sola web economy, essendo 
molto più vasto in quanto comprende la disciplina dei bitcoin23, quella dell’e-
commerce, unitamente agli effetti economici derivanti dall’utilizzo e dalla cessione di 
strumenti hardware e software24; gli attori della filiera digitale sono le grandi 
multinazionali del web, ossia gli operatori sopra la rete (c.d. “Over The Top” – OTT) - 
che, utilizzando le reti IP, operano nelle praterie digitali, fornendo servizi, contenuti ed 
applicazioni e realizzando ricavi, attraverso la vendita agli utenti finali di dette entità 

                                                           
22 Cfr. C. Garbarino, Nuove dimensioni della transnazionalità dell’imposizione, in Rass. trib., 3, 2000, 
p. 870. 
23 Sui profili tributari conseguenti all’utilizzo delle criptovalute, cfr. A. Uricchio, W. Spinapolice, La 
corsa ad ostacoli, cit., p. 483 ss.; A. Bal, Stateless Virtual Money in the Tax System, in European 
Taxation, 7, 2013, p. 351 ss.; A. Bal, Taxing Virtual Currency: Challenges and Solutions, in Intertax, 5, 
2015, p. 381 ss.; S. Capaccioli, Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre, in Il 
fisco, 37, 2016, p. 3538 ss.; A. Magliocco, Bitcoin e tassazione, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2016, 
p. 22; C. Trenta, Bitcoin and virtual currencies. Reflections in the wake of the CJEU’s bitcoin VAT 
judgement, in Riv. trim. dir. trib., 4, 2016, p. 949 ss.; A. Bracchi, Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
derivanti dalla cessione di criptovalute, in Boll. trib., 5, 2018, p. 341-342; E. Ferrari, Bitcoin e 
criptovalute: la moneta virtuale tra fisco ed antiriciclaggio, in Il fisco, 9, 2018, p. 862 ss.; E. Mignarri, 
Bitcoin e criptovalute: il trattamento fiscale delle valute virtuali, in Bancaria, 7-8, 2018; G. Pansini, 
Tassare l’economia digitale, in A.F. Uricchio, G. Selicato (a cura di), Summer School in Selected Issues 
of EU Tax Law as EU Law, Duepuntozero, Molfetta (BA), 2018, p. 163 ss.; L. Scarcella, Taxation issues 
rising from trading activities involving bitcoins, in Riv. dir. trib. internaz., 2, 2018, p. 112-113; C. Trenta, 
Vat and the digital economy. A comparative analysis of european legislation, in A.F. Uricchio, G. 
Selicato (a cura di), Summer School in Selected Issues of EU Tax Law as EU Law, Duepuntozero, 
Molfetta (BA), 2018, p. 147-148; P. Valente, Bitcoin and virtual currencies are real: are regulators still 
real?, in Intertax, 6-7, 2018; A. Contrino, G. Baroni, The Cryptocurrencies: fiscal issues and monitoring, 
in Dir. prat. trib. internaz., 1, 2019, p. 11 ss.; A. Bal, Taxation, Virtual Currency and Blockchain, 
Wolters Kluwer, Alphen ann den Rijn, 2019; A. Magliocco, Le criptovalute: i profili fiscali 
nell’ordinamento italiano, in A. Persiani (a cura di), La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi 
recenti e prospettive future, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 223 ss.; S. Rapuano, M. 
Cardillo, Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali, in Dir. prat. trib., 1, 2019, p. 44 ss.; 
F.P. Schiavone, Profili fiscali delle operazioni di scambio di criptovalute, in Dir. prat. trib. internaz., 3, 
2019, p. 681 ss.; C. Simone, La creazione di ricchezza attraverso le infrastrutture tecnologiche: profili 
fiscali delle criptovalute, in V. Mastroiacovo (a cura di), Le sovranità nell’era della post globalizzazione, 
Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p. 257 ss. Più in generale, sulle problematiche giuridiche sollevate dalle 
criptovalute, cfr. R. Razzante, Bitcoin e monete digitali: problematiche giuridiche, in Riv. it. intelligence, 
2018, p. 107 ss.; R. Razzante (a cura di), Bitcoin e criptovalute. Profili fiscali, giuridici, finanziari, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2018.  
24 Sul tema, cfr. M. Ravaccia, Brevi note in materia di corrispettivi per l’acquisto di software nei rapporti 
transnazionali, in Dir. prat. trib., 1998, III, p. 623 ss.; G. Dan, Problematiche IVA relative all’acquisto 
di un software via internet o via modem, in Il fisco, 1999, p. 1759 ss. 
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immateriali, unitamente alla concessione di spazi pubblicitari - a cui si affiancano i 
produttori del medesimo segmento di mercato25. 

 
2. I profili tributari della rete vanno analizzati in una triplice prospettiva (nazionale, 

transnazionale e virtuale), che ne rispecchia il relativo ambito di applicazione, in 
ragione delle differenze tra le operazioni on-line, a vocazione tendenzialmente 
immateriale ed intangibile, e le attività tradizionali, connotate solo da due dimensioni 
(nazionale e transnazionale), in ragione del carattere materiale e tangibile delle stesse: 
la fiscalità di internet ha, dunque, ad oggetto tanto la dimensione nazionale, quanto 
quella transnazionale dei redditi prodotti in ambito virtuale26. 

La questione, concernente le problematiche fiscali sollevate dalla rete27, si è posta, 
anzitutto, per l’e-commerce28, tanto nella forma diretta - in cui i beni e i servizi oggetto 
di transazione si smaterializzano per essere trasferiti o prestati utilizzando la rete 
(consegna on-line) - quanto in quella indiretta, caratterizzata dalla cessione conclusa 
per via telematica e dalla consegna materiale dei beni o dalla concreta erogazione dei 
servizi, oggetto del contratto, secondo i canali tradizionali (consegna off-line), come 
avviene in una normale “vendita a distanza”, in cui il cliente fa pervenire all’operatore 
economico il proprio ordine per via postale o telefonica29. 

Sul piano tributario, il commercio elettronico diretto presenta particolare rilevanza, 
in quanto la trasmissione telematica scinde il bene (inteso quale cosa che può formare 
oggetto di diritti, ex art. 810 cod. civ.) dalla realtà materiale, rendendolo incorporeo e, 
solo apparentemente, invisibile al fisco, in ragione della potenziale tracciabilità che 
caratterizza le transazioni on-line30; per contro, il commercio elettronico diretto assurge 
a fenomeno meramente strumentale, in quanto permette di realizzare le medesime 
operazioni sostanziali del commercio tradizionale, attraverso una contrattazione 
dematerializzata, conclusa avvalendosi di strumenti elettronici31. 

                                                           
25 Cfr. C. Scaglioni, La fiscalità delle «multinazionali digitali», cit., p. 232; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 261. 
26 Cfr. C. Garbarino, Nuove dimensioni della transnazionalità, cit., p. 873-877; S.A. Parente, Digital 
reality and tax rules, cit., p. 261. 
27 Sul tema, cfr. L. Bernardi, Internet and taxation in the European Union: a primer, in Riv. dir. fin., 3, 
2015, I, p. 307 ss. 
28 Cfr. P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 385, che intende per 
“commercio elettronico” «la molteplicità di transazioni effettuate per via telematica relative alla cessione 
di beni ed alla prestazione di servizi». 
29 Cfr. P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 385; C. Garbarino, Nuove 
dimensioni della transnazionalità, cit., p. 867-868; G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 
623, nt. 58; L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 919; A. Mandelli, Internet 
marketing, Mc Graw-Hill, Milano, 1998, p. 99 ss.; E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto 
tributario, cit., p. 598, nt. 7; G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 65; S.A. Parente, Digital 
reality and tax rules, cit., p. 261. 
30 Cfr. P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 385. 
31 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 2; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 262. 
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Di conseguenza, almeno sul piano delle imposte sui redditi, il commercio 
elettronico, in astratto, dovrebbe essere assoggettato ai medesimi parametri che 
regolano il commercio tradizionale, in virtù di un principio di neutralità fiscale; questi 
ultimi, però, non risultano sempre di agevole applicazione alla transazione posta in 
essere per via digitale, istituto che presuppone, in alternativa, la possibilità di 
individuare un collegamento personale del soggetto, titolare del reddito, con 
l’ordinamento (c.d. world wide principle) ovvero una connessione tra la fonte 
produttrice del reddito ed il territorio soggetto alla sovranità fiscale dello Stato (c.d. 
source principle)32. 

Difatti, il commercio elettronico, consentendo lo svolgimento dell’attività 
economica in un determinato Stato anche in assenza di mezzi materiali e personali, fa 
emergere i limiti di un sistema di localizzazione del reddito ancorato alla presenza, 
all’interno del territorio nazionale, di un’articolazione imprenditoriale del 
contribuente33, «con tutto ciò che ne consegue in termini di territorialità dell’IVA, di 
identificazione del luogo di stabilimento dell’attività e, conseguentemente, di possibili 
arbitraggi fiscali»34; per far fronte a tali problematiche, è necessario individuare la 
“stabile organizzazione” anche nello svolgimento di attività attraverso la rete ovvero 
elaborare schemi alternativi di localizzazione e tassazione del reddito35. 

Anche in ordine all’imposizione indiretta, il commercio di beni e servizi on-line 
implica una serie di problematiche di non poco rilievo: si pensi all’imposta sul valore 
aggiunto, i cui presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale) vengono messi in 
discussione dalle operazioni di e-commerce, con la conseguente necessità di adeguare 
la nozione di “cessione di beni” e di “prestazione di servizi”, tenendo conto delle 
particolarità derivanti dal commercio elettronico diretto, adeguando, altresì, l’ambito 
soggettivo e territoriale del tributo alle caratteristiche delle transazioni digitali36. 

In tale contesto, pure l’assoggettamento delle transazioni on-line ai tributi 
sull’attività giuridica (imposta di bollo e imposta di registro) appare discusso, in 
ragione delle antinomie sussistenti tra i contratti telematici, tendenzialmente virtuali e 
dematerializzati, e tali tipologie di tributi, aventi natura tendenzialmente “cartolare”, in 
quanto applicati ad “atti, documenti e registri”37: ove il contratto digitale venga 
concluso per facta concludentia (ad esempio, mediante il download di un software o di 
un video, in cui l’inserimento nell’apposito form, creato all’interno di una pagina web, 

                                                           
32 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 2 e 4; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 
262. 
33 Cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 609. Inoltre, in materia, cfr. F. Tesauro, N. 
Canessa, Economia digitale. Aspetti civilistici e fiscali, Ipsoa, Milano, 2002. 
34 L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 920. 
35 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 64-65; G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, 
cit., p. 615; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 262. 
36 Cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 623; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, 
cit., p. 262. 
37 Cfr. G. Mocci, Operazioni commerciali via internet, Giuffrè, Milano, 2001, p. 155 ss. 



Digital Economy e fiscalità del mondo virtuale: dal commercio elettronico alla Web Taxation       321 
 

degli estremi della carta di credito rappresenta l’accettazione delle condizioni 
contrattuali), le imposte di bollo e di registro non troveranno applicazione, mancando 
il requisito oggettivo della materializzazione cartacea38.           

 
3. Non minori spunti di riflessione presenta la tematica, di più ampio respiro, 

concernente la tassazione della rete in sé, atteso che internet assurge a luogo di 
interazione sociale e di ambiente giuridico nel quale sorgono e si sviluppano nuove 
forme di ricchezza, intese sia come vantaggi ed utilità, che come mero risparmio di 
spesa39. 

Accanto al commercio elettronico ed agli eventuali strumenti di tassazione della 
rete, all’interno del cyberspazio si sviluppano ulteriori attività, suscettibili di acquisire 
valenza economica, riconducibili alle categorie dei redditi di lavoro (autonomo e 
dipendente), dei redditi diversi e da capitale, unitamente a forme di pubblicità virtuale 
e di sfruttamento commerciale dei dati personali forniti dagli utenti al momento 
dell’iscrizione a siti web o a social network40. 

In tale ambito, particolare rilievo assumono i profili tributari delle attività svolte 
dalle grandi multinazionali digitali (Google, E-bay, Amazon, Apple, Facebook, Twitter, 
Airbnb, Netflix, Spotify, Alibaba, Didi Chuxing), società, con controllate in diversi 
paesi, in grado di produrre redditi molto elevati, difficilmente tassati nello Stato della 
fonte o, comunque, frequentemente assoggettati ad imposizione in misura ridotta 
rispetto al regime fiscale ordinario41. 

Così facendo, coloro che operano nell’economia digitale possono dar vita a 
pericolosi fenomeni di pianificazione fiscale internazionale42, generando una 
significativa erosione della base imponibile43, attraverso l’artificioso trasferimento dei 
profitti in paradisi fiscali o in paesi a fiscalità ridotta44. 

                                                           
38 Cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 627 ss.; S.A. Parente, Digital reality and tax 
rules, cit., p. 263. 
39 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 755-756; C. 
Garbarino, Nuove dimensioni della transnazionalità, cit., p. 870; G. Corasaniti, Profili fiscali del 
commercio, cit., p. 608, nt. 2; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 263. 
40 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 915; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 263. 
41 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 263. 
42 Cfr. C. Garbarino, voce Pianificazione fiscale internazionale, in Dig. disc. priv., sez. comm., 
Aggiornamento, vol. 4, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 670 ss. 
43 Cfr. P. Mastellone, voce Contrasto all’erosione nel diritto tributario internazionale, Dig. disc. priv., 
sez. comm., Aggiornamento, vol. 8, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2017, p. 46 ss. 
44 Cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 613, nt. 23; V. Uckmar, Introduzione, in Corso 
di diritto tributario internazionale, coordinato da V. Uckmar, Cedam, Padova, 2002, p. 17; S.A. Parente, 
Digital reality and tax rules, cit., p. 263. Sui paesi a regime fiscale privilegiato, cfr. C. Garbarino, voce 
Paesi a regime fiscale privilegiato, in Dig. disc. priv., sez. comm., Aggiornamento, vol. 4, Utet Giuridica, 
Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 657 ss. 
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In tale contesto, i tradizionali principi di fiscalità internazionale sono apparsi ben 
presto inadeguati, in quanto espressione «di un tempo lontano in cui la fisicità dei beni 
sembrava garantire la salvaguardia delle pretese impositive»45.    

L’ordinamento giuridico italiano ha cercato di porre rimedio a questo diffuso 
fenomeno, con timidi interventi volti a predisporre, dapprima, una Google tax, 
successivamente, una digital tax, per poi arrivare alla web tax, recentemente adottata, 
ma dal futuro incerto46. 

Gli operatori della “digital economy”, profittando delle carenze normative dei vari 
sistemi legislativi, non in linea con il frenetico sviluppo tecnologico, e dislocando le 
loro attività in Stati a fiscalità privilegiata, attuano una serie di “accorgimenti” volti a 
limitare il carico fiscale47. 

Tali comportamenti che sarebbero stati di difficile attuazione nella old economy e 
che avrebbero comportato l’applicazione di misure sanzionatorie, a titolo di abuso del 
diritto ed elusione fiscale, nella new economy non sembrano riconducibili ad un quadro 
netto e definito, in considerazione dell’alto grado di “dematerializzazione” e 
“delocalizzazione” che caratterizza l’attività economica svolta48. 

Difatti, il commercio elettronico ed internet costituiscono fonti di reddito a cui è 
difficile applicare le norme sulla territorialità, a causa dell'immaterialità dei confini 
della rete e della vocazione tendenzialmente transnazionale delle azioni poste in essere 
dagli utenti del web. Il fenomeno appare ancor più evidente nel commercio elettronico 
indiretto, in quanto le operazioni di scambio on-line non sono legate ad un bene 
materiale e ad un luogo specifico, a differenza di ciò che avviene nel commercio 
tradizionale. In tale contesto, appare alquanto ardua l’individuazione degli elementi di 
collegamento con un determinato ordinamento giuridico o con un dato territorio. Di 
conseguenza, non essendo definibili territorialmente il bene e il luogo di scambio, 
occorre intervenire sulla residenza fiscale dell'impresa esercente il commercio 
elettronico ed individuare il luogo di erogazione dei servizi49. 

 

                                                           
45 P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 383. Inoltre, cfr. S.A. Parente, 
Digital reality and tax rules, cit., p. 263. 
46 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 263. 
47 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 263. Inoltre, in argomento, cfr. C. Cipollina, 
Tra passato e futuro. Percorsi di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2016, p. 161 ss. 
48 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 263. 
49 Cfr. Ibidem. 
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4. Nel commercio elettronico50, locuzione riferita alle transazioni effettuate 
applicando le tecnologie informatiche e le infrastrutture digitali51, ossia avvalendosi di 
una delle modalità legate ai protocolli tecnici di trasmissione telematica dei dati52, gli 
operatori economici sponsorizzano i prodotti direttamente sul web, attraverso la 
creazione di un sito internet che funge da “negozio virtuale”, e possono far leva su un 
numero indefinito di utenti, dislocati anche al di fuori dei confini nazionali: l’e-
commerce assurge, dunque, a mercato privo di confini geografici53. 

Questa configurazione dell’attività, in una dimensione tendenzialmente 
sovranazionale, permette di realizzare vantaggi sia in termini di maggiori introiti, 
derivanti dall’offerta di beni e servizi ad un prezzo altamente competitivo, che di minori 

                                                           
50 Sui profili tributari del commercio elettronico, cfr. L. Picardi, F. Colombo, Internet. Regime fiscale 
delle transazioni via internet, in Boll. trib., 1998, p. 1373 ss.; P. Valente, Internet. Sfide e opportunità 
del commercio elettronico nelle iniziative della Commissione europea, in Il fisco, 1998, p. 3139 ss.; L. 
Belluzzo, Commercio elettronico: la tassazione delle cessioni virtuali di beni, in Il fisco, 47, 1999, p. 
14898 ss.; C. Garbarini, Profili impositivi delle operazioni di commercio elettronico, in Dir. prat. trib., 
1999, I, p. 1407 ss.; E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto tributario, cit., p. 595 ss.; J. Owens, 
Ocse, il commercio elettronico nel mirino del fisco, in Comm. internaz., 24, 1999, p. 993 ss.; P. Valente, 
F. Roccatagliata, Internet: aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico, Eti De Agostini 
Professionale, Roma, 2001; C. Garbarini, La disciplina fiscale del commercio elettronico: principi 
ispiratori, problematiche applicative e prospettive di sviluppo, in Dir. prat. trib., 2000, I, p. 1205 ss.; P. 
Adonnino, Il commercio via Internet e la fiscalità: gli aspetti generali delle attività transnazionali e 
nazionali, in R. Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via Internet: attualità e prospettive, 
Giappichelli, Torino, 2001, p. 23 ss.; R. Celli, A. Ferraguto, E-commerce, sulle due sponde dell’Atlantico 
il fisco si prepara a scendere in campo, in Comm. internaz., 2, 2001, p. 12 ss.; G.C. Croxatto, Commercio 
elettronico internazionale ed imposte sul reddito: la localizzazione e la residenza alla luce 
dell’ordinamento italiano, in R. Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via Internet: attualità e 
prospettive, Giappichelli, Torino, 2001, p. 107 ss.; P. Parigi, Internet e commercio elettronico. Contratti 
on-line, in G. Cassano (a cura di), Internet. Nuovi problemi e questioni controverse, Giuffrè, Milano, 
2001, p. 103 ss.; A. Uricchio, M. Giorgi, Commercio elettronico e vendita telematica di servizi 
finanziari: prime considerazioni dopo la direttiva comunitaria n. 31/2000, in Dir. prat. trib., 2001, I, p. 
264 ss.; C. Perazzi, Riflessioni sulla fiscalizzazione del commercio elettronico, in M.A. Galeotti Flori (a 
cura di), Commercio elettronico e fisco, Giappichelli, Torino, 2002, p. 179 ss.; D. Raviola, Commercio 
elettronico: scenario economico e legislazione tributaria dell’Unione europea, in Il fisco, 36, 1, 2002, 
p. 5758 ss.; B. Westberg, Cross-border taxation of E-commerce, IBFD, Amsterdam, 2002; V. Uckmar, 
La fiscalità del commercio elettronico. Attualità e prospettive, in M.A. Galeotti Flori (a cura di), 
Commercio elettronico e fisco, Giappichelli, Torino, 2002, p. 135 ss.; M. De Ruvo, N. Broggi, I. La 
Candia, La fiscalità del commercio elettronico, in Il fisco, 12, 1, 2003, p. 1816 ss.; V. Ficari, Regime 
fiscale delle transazioni telematiche, in Rass. trib., 2003, p. 870 ss.; M. Pierro, Beni e servizi nel diritto 
tributario, Cedam, Padova, 2003, p. 286 ss.; B. Santacroce, Fiscalità diretta e indiretta nel commercio 
elettronico, in E. Tosi (a cura di), I problemi giuridici di internet. Dall’e-commerce all’e-business, 
Giuffrè, Milano, 2003, p. 744 ss.; G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 63 ss.; C.E. Mclure Jr, 
The taxation of electronic commerce: background and proposal, in 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/20477-20478-1-PB.pdf; F. Montalcini, C. 
Sacchetto, Diritto tributario telematico, Giappichelli, Torino, 2015, p. 111 ss.     
51 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 2; G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 612, 
nt. 18; C. Garbarino, Nuove dimensioni della transnazionalità, cit., p. 866. 
52 Cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 627. 
53 Cfr. ivi, p. 608; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 264-265. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/20477-20478-1-PB.pdf
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costi, in ragione delle trascurabili spese di pubblicità, di personale e superamento 
dell’esigenza di esposizione della merce in luoghi fisici e determinati54. 

In questa luce, il commercio elettronico ha il pregio di realizzare evoluzioni 
tecniche ed organizzative nella gestione dell’impresa, creando nuove opportunità per 
gli scambi internazionali e contribuendo ad incrementare la competitività tra le 
imprese, a beneficio del consumatore che vede aumentare la qualità dei beni e dei 
servizi offerti, con contestuale riduzione dei prezzi di acquisto55. 

Dunque, il commercio elettronico sviluppa nuovi prodotti e nuovi mercati, 
potenziando e semplificando le transazioni, attraverso la riduzione delle distanze e la 
velocizzazione dei tempi di conclusione dei contratti, in modo da contribuire a 
conformare, in maniera molto più dinamica, le relazioni tra le imprese e i consumatori 
finali (business to consumer) e tra le diverse imprese (business to business), che si 
trovano, così, ad operare in un contesto globalizzato56. 

Sennonché, in ambito tributario, la naturale vocazione transnazionale delle 
operazioni on-line, unitamente alla celerità e all’incerta localizzazione delle transazioni 
elettroniche, spesso realizzate in un luogo diverso rispetto a quello in cui si trova 
l’operatore economico57, non fa che accentuare la competizione fiscale tra gli Stati, in 
ragione delle differenze insite nelle diverse legislazioni; inoltre, non meno irrilevanti 
appaiono le difficoltà da affrontare per individuare, nei passaggi intermedi, il momento 
in cui imporre gli obblighi tributari (taxation points), atteso che, spesso, pur essendo 
agevole identificare il titolare del dominio del sito web58, non altrettanto può dirsi in 
ordine alla corretta individuazione del gestore (service provider) e degli utenti (content 
provider)59. Solo la cooperazione a livello internazionale, attuata con molteplici 

                                                           
54 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 756, nt. 9; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 265. 
55 Cfr. P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 384; S.A. Parente, Digital 
reality and tax rules, cit., p. 265. 
56 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 2; G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 65; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 265. 
57 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 2. 
58 Cfr. F.S. Martorano, voce Internet V) Nomi a dominio, in Enc. giur. Treccani, Aggiornamento, vol. 
XIX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005, p. 1 ss.; G. Corasaniti, Profili fiscali del 
commercio, cit., p. 613, nt. 21, che ricostruisce il dominio (o domain name) come «elemento 
identificativo del soggetto che intende operare in rete», trattandosi di «codice alfanumerico formato da 
un c.d. top level domain (TLD), come per esempio “it” o “com” ecc., e da un c.d. second level domain 
(SLD), posto immediatamente a sinistra del TLD che consiste in un nome o in una espressione 
liberamente scelta dalla parte interessata all’assegnazione del dominio». 
59 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 2. 
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strumenti (scambio di informazioni60; modello OCSE di convenzioni fiscali61; 
convenzioni internazionali contro la doppia imposizione62), volti a definire i criteri 
convenzionali di localizzazione ed adottare le misure atte ad eliminare eventuali 
distorsioni impositive, consente di fronteggiare i rischi sollevati dal commercio 
elettronico63. 

Inoltre, il mero utilizzo della rete, attraverso l’accesso, la navigazione, lo scambio 
di informazioni, esperienze e conoscenze in grado di migliorare la qualità della vita 
umana, appare, di per sé, attività idonea a costituire manifestazione di capacità 
contributiva, come tale suscettibile di essere assoggettata ad imposizione, ex art. 53 
Cost.64.  

 
5. Inizialmente, al fine di favorire l’utilizzo e la diffusione di internet, le autorità 

legislative e la comunità scientifica65 hanno fatto una scelta netta e consapevole, 
rinunziando alla regolamentazione della rete mediante norme eteroimposte ed 

                                                           
60 Cfr. P. Adonnino, Cooperazione amministrativa e modalità di scambio di informazioni tra 
amministrazioni fiscali nazionali, in Tributi, 1995, p. 826 ss.; S. Dorigo, La cooperazione fiscale 
internazionale, in C. Sacchetto (a cura di), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, 
Giappichelli, Torino, 2011, p. 206 ss.; C. Garbarino, voce Scambio di informazioni (dir. trib.), in Dig. 
disc. priv., sez. comm., Aggiornamento, vol. 6, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2012, p. 661 
ss.; P. Mastellone, La cooperazione fiscale internazionale nello scambio di informazioni, in R. Cordeiro 
Guerra (a cura di), Diritto tributario internazionale. Istituzioni, Wolters Kluwer, Cedam, Padova, 2012, 
p. 213; S. Dorigo, voce Scambio di informazioni nel diritto tributario internazionale, in Dig. disc. priv., 
sez. comm., Aggiornamento, vol. 7, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2015, p. 480 ss.; L. Salvini, 
I regimi fiscali e la concorrenza tra imprese, in Giur. comm., 2016, p. 130 ss.; L. Starola, Lo scambio 
automatico di informazioni nel settore fiscale, in Corr. trib., 29, 2018, p. 2280 ss.; S. Zagà, Tax ruling e 
disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni nel settore fiscale, in A.F. Uricchio, G. Selicato (a 
cura di), Summer School in Selected Issues of EU Tax Law as EU Law, Duepuntozero, Molfetta (BA), 
2018, p. 39 ss. 
61 Cfr. C. Garbarino, voce Modello OCSE di convenzioni fiscali, in Dig. disc. priv., sez. comm., 
Aggiornamento, vol. 4, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 621 ss. 
62 Cfr. C. Garbarino, voce Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in Dig. disc. priv., sez. comm., 
Aggiornamento, vol. 4, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 85 ss.; P. Valente, Convenzioni 
internazionali contro le doppie imposizioni, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2016, p. 3 ss. 
63 Cfr. P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 398-399; S.A. Parente, Digital 
reality and tax rules, cit., p. 265-266. 
64 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 756; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules: from the bit tax to the web tax, cit., p. 266. 
65 Sul punto, cfr. P. Costanzo, Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet, in Informatica e dir., 
1997, p. 25; T. Ballarino, Internet nel mondo della legge, Cedam, Padova, 1998, p. 38 ss.; P. Costanzo, 
voce Internet (diritto pubblico), in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento, vol. I, Utet, Torino, 2000, p. 347 
ss.; G. Frosini, L’orizzonte giuridico di Internet, in Dir. informaz. e informat., 2, 2000, p. 271 ss.; F. 
Donati, voce Internet (dir. cost.), in Enc. dir. – Ann., vol. VII, Giuffrè, Milano, 2014, p. 532 ss.; T.E. 
Frosini, Il diritto costituzionale di accesso ad Internet, in M. Pietrangelo (a cura di), Il diritto di accesso 
ad Internet, Esi, Napoli, 2011, p. 23 ss.  



326  Salvatore Antonello Parente  
 

adottando un codice di condotta (c.d. netiquette) composto da consuetudini osservate 
dagli utenti66. 

In questa luce, internet è apparso un fenomeno meramente virtuale, del tutto 
inidoneo ad essere assoggettato ad una propria disciplina, trattandosi di strumento 
attraverso il quale più elaboratori, in contatto tra loro, trasmettono e ricevono impulsi 
elettronici, senza alcuna movimentazione di beni materiali67. 

In altre parole, in origine, il cyberspazio68, quale ambiente virtuale sviluppato 
dall’interazione tra i diversi utenti della rete, è stato inteso, sul piano giuridico, come 
un “non luogo”, un’anarchia, una sorta di “spazio senza sovranità” o, meglio ancora, 
un “far west telematico”69, in quanto privo di un proprio territorio materiale e 
caratterizzato dal principio di libertà70. 

Trasponendo questi principi alla materia tributaria, il web è apparso come una “no 
tax land”71, una sorta di paradiso fiscale, insuscettibile di essere sottoposto a nuove 
forme di prelievo: la “moratoria fiscale” - il cui fondamento normativo si rinviene 
nell’Internet Tax Freedom Act (IFA), approvato dagli Stati Uniti d’America nel 1998, 
a cui va riconosciuto il cui pregio di aver paralizzato, non solo nel paese di adozione, 
ma anche in Europa e nel resto del mondo, ogni iniziativa volta ad introdurre nuove 
forme di imposizione della rete72 - è stata giustificata dalle autorità internazionali, 
comunitarie e nazionali in ragione della virtualità del fenomeno e dell’opportunità di 
non scoraggiare l’utilizzo del web, attraverso la previsione di stringenti limitazioni 
giuridiche, di imposizioni di natura fiscale e di adempimenti formali, incentivando, 
invece, la diffusione delle attività on-line, mediante la predisposizione di una normativa 
tributaria di favor73. 

                                                           
66 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 756, n. 11; U. 
Draetta, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Giuffrè, Milano, 2005, 
p. 101; A. Contaldo, F. Dainotti, Diritto e tecnologie delle reti di informazione, Simone, Napoli, 2005, 
p. 303; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 266. 
67 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 758; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 266. 
68 Cfr. P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 386, nt. 11, che definisce il 
cyberspazio come «lo spazio tridimensionale creato da una rete di computer nel quale segnali elettronici 
audio e video viaggiano liberamente».   
69 In senso contrario, cfr. G. Rossi, Il cyberlaw tra metafore e regole, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 751; L. 
Hinnekens, Le implicazioni del commercio elettronico sulla tassazione all’origine, e in particolare sui 
paradigmi di determinazione della stabile organizzazione e l’attribuzione dei profitti senza favoritismi 
commerciali, in Riv. dir. trib. internaz., 2, 2009, p. 9 ss., secondo cui «il cyberspazio non è un regno 
extraterrestre; è il territorio di uno o più stati». 
70 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 758; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 266. 
71 Cfr. J.S. Gilmore, III, No internet tax: a proposal submitted to the “Policies & Options”. Paper of the 
advisory commission on electronic commerce, in http://www.ecommercecommission.org.  
72 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 922; L. Bernardi, Internet and 
taxation in the European Union, cit., p. 309, nt. 3.  
73 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 758-759; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 267. 

http://www.ecommercecommission.org/
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Sennonché, ben presto, con l’espansione dell’economia digitale, è stata avvertita, 
più che mai, l’esigenza di predisporre una precisa regolamentazione del web, che, lungi 
dall’essere un “non luogo”, privo di confini spazio-temporali, costituisce l’ambiente in 
cui si svolgono attività giuridicamente rilevanti, che necessitano di apposita 
regolamentazione74 e di assoggettamento ad imposizione75. 

A tal fine, non può trascurarsi la “strategia della rincorsa”, da sempre adottata in 
ambito tributario, che consiste nell’individuazione ed assoggettamento ad imposizione 
di nuove forme di circolazione della ricchezza76. Invero, però, nel caso della tassazione 
della rete, la frenetica evoluzione, l’internazionalizzazione e la de-materializzazione 
del fenomeno, portate alle estreme conseguenze, possono mettere in crisi anche i 
sistemi fiscali più avanzati77. 

    
6. In un primo tempo, l’attenzione del legislatore è stata focalizzata esclusivamente 

sulla tematica del commercio elettronico, attraverso la predisposizione di una 
normativa di origine comunitaria (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 8 
giugno 2000, n. 2000/31/CE), recepita in Italia con il d.lgs., 9 aprile 2003, n. 70, 
concernente gli aspetti civilistici della materia78 (formazione del consenso; 
perfezionamento del contratto, mediante sistemi di autenticazione, criptatura, firme 
digitali; sistemi di pagamento elettronico; responsabilità dell’operatore economico; 

                                                           
74 Cfr. V. De Rosa, La formazione di regole giuridiche per il «cyberspazio», in Dir. informaz. e informat., 
2003, p. 361. 
75 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 760; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 267. 
76 Cfr. S. Cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., p. 317; S.A. Parente, Digital reality and 
tax rules, cit., p. 267. 
77 Cfr. S. Cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., p. 318; S.A. Parente, Digital reality and 
tax rules, cit., p. 267. 
78 Sul tema, cfr. G. Alpa, V. Zeno Zencovich (a cura di), I contratti di informatica: profili civilistici, 
tributari e di bilancio, Giuffrè, Milano, 1987; G. Finocchiaro, I contratti informatici, Cedam, Padova, 
1997; C.M. Bianca, I contratti digitali, in Studium iuris, 1998, p. 1035 ss.; G. Grisi, La frontiera 
telematica della contrattazione a distanza, in Europa e dir. priv., 1998, p. 875 ss.; E. Florindi, Il contratto 
digitale, in Dir. informaz. e informat., 3, 1999, p. 673 ss.; L. Bonzanini, Normativa di riferimento in 
materia di trading on-line, in Contratti, 2000, p. 193 ss.; M. Atelli (a cura di), La disciplina del 
commercio elettronico e delle altre forme di contrattazione a distanza. Commento al d.lg. 22 maggio 
1999, n. 185, Giappichelli, Torino, 2001; R. Clarizia, Il commercio via Internet: gli aspetti giuridici 
generali e le problematiche contrattuali, in R. Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via 
Internet: attualità e prospettive, Giappichelli, Torino, 2001, p. 3 ss.; V. Franceschelli (a cura di), 
Commercio elettronico, Giuffrè, Milano, 2001; L. Nivarra, V. Ricciuto, Internet e il diritto dei privati. 
Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche, Giappichelli, Torino 2002; S. Sica, P. Stanzione 
(a cura di), Commercio elettronico e categorie civilistiche, Giuffrè, Milano, 2002; E. Tosi, voce 
Contratto virtuale, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento, vol. II, Utet, Torino, 2003, p. 458 ss.; E. 
Tosi, La conclusione dei contratti on-line, in E. Tosi (a cura di), I problemi giuridici di internet. Dall’e-
commerce all’e-business, Giuffrè, Milano, 2003, p. 101 ss.; G. Finocchiaro, Il ruolo dell’UNICITRAL 
nello sviluppo della disciplina del commercio elettronico, in Aa.Vv., Diritto dell’informatica, UTET 
Giuridica, Torino, 2014, p. 63 ss. 
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protezione del consumatore), al fine di qualificare la fattispecie ed individuare la legge 
applicabile79. 

Ai profili civilistici ha fatto presto seguito una copiosa legislazione fiscale, 
comunitaria [proposta di modifica (COM 349/2000) della direttiva del Consiglio, 17 
maggio 1977, n. 77/388/CEE, relativa al “regime di imposta sul valore aggiunto 
applicabile a determinati servizi prestati mediante mezzi elettronici”; direttiva del 
Consiglio, 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE; regolamento, 7 maggio 2002, n. 
792/2002/CE che ha apportato modifiche al regolamento, 27 gennaio 1992, n. 
1992/218/CE; direttiva, 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE, che ha apportato modifiche 
alla direttiva n. 2006/112/CE concernente l’individuazione del luogo delle prestazioni 
di servizi, con riferimento ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-
radiodiffusione; regolamento, 15 marzo 2011, n. 2011/282/UE] ed interna (legge 
comunitaria, 3 febbraio 2003, n. 14 e d.lgs., 1° agosto 2003, n. 273), che, da un lato, ha 
confermato l’originaria scelta di non assoggettare l’e-commerce a tributi ulteriori e più 
gravosi, rispetto a quelli applicati al commercio tradizionale80, e, dall’altro, ha dettato 
una disciplina peculiare in ordine all’iva da applicare ai trasferimenti on-line81, 
riconducendo le attività di commercio elettronico diretto nel novero delle cessioni di 
beni e delle prestazioni di servizi ed individuando il momento impositivo82 nell’atto di 
pagamento del corrispettivo - salvo il problema di stabilire il verificarsi di tale momento 
ove il pagamento avvenga tramite moneta elettronica83 - e il luogo di effettuazione delle 

                                                           
79 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 760; G. 
Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 607 ss.; P. Valente, Ipotesi di tassazione del reddito 
transnazionale, cit., p. 387 ss.; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 267-268. 
80 Cfr. O. Boutellis, Fiscalité du commerce électronique, in Droit fiscal, 1998, p. 1048 ss. 
81 Sul tema, cfr. S. Armella, Note sul regime IVA applicabile al commercio elettronico, in Dir. prat. trib., 
3, 1999, I, p. 838 ss.; M. Giorgi, Gli acquisti attraverso reti informatiche: la disciplina Iva, in Rass. trib., 
1999, p. 765 ss.; G. Melis, Alcune osservazioni a margine della proposta di modifica della sesta direttiva 
CEE (COM 349/2000) in ordine al regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati 
servizi prestati mediante mezzi elettronici, in Rass. trib., 2001, p. 713 ss.; M. Aujean, Il commercio 
elettronico internazionale e l’Iva, in R. Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via Internet: 
attualità e prospettive, Giappichelli, Torino, 2001, p. 145 ss.; S. Sammartino, Commercio internazionale 
ed Iva: la qualificazione delle operazioni alla luce della normativa italiana, in R. Rinaldi (a cura di), La 
fiscalità del commercio via Internet: attualità e prospettive, Giappichelli, Torino, 2001, p. 157 ss.; M. 
Peirolo, A. Della Carità, E-commerce “diretto”: come cambia il regime Iva delle prestazioni di servizi 
on-line, in Rass. fisc. internaz., 1, 2004, p. 35 ss.; D. Siconolfi, Commercio elettronico “diretto” ed 
imposta sul valore aggiunto: l’evoluzione normativa e le novità introdotte dal D.Lgs. del 11.2.2010 n. 
18, in Innovazione e diritto, 6, 2010, p. 141 ss.; E. Pullino, Il commercio elettronico e l’IVA, in Il fisco, 
41, 2003, all. 27, 2, p. 16554 ss.; G. Cucuzza, L’IVA nel commercio elettronico, in 
http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/69/L1.A1001001A08F10B84321H400
56.V1.pdf.  
82 Sul punto, cfr. R. Miceli, Considerazioni sul momento impositivo IVA nelle “operazioni telematiche”, 
in Riv. dir. trib., 2003, p. 1143 ss.; M. Sirri, R. Zavatta, Moneta elettronica e altre modalità di pagamento 
in rete, in Corr. trib., 38, 2004, p. 3003 ss. 
83 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 83. 

http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/69/L1.A1001001A08F10B84321H40056.V1.pdf
http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/69/L1.A1001001A08F10B84321H40056.V1.pdf
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operazioni sulla base della qualità e della residenza del committente, ove lo stesso non 
sia soggetto passivo d’imposta84. 

In realtà, siffatta soluzione, in mancanza di un’apposita previsione normativa, non 
sarebbe stata del tutto scontata in ragione della smaterializzazione delle operazioni 
svolte attraverso l’utilizzo della rete che rendono necessario verificare l’idoneità tanto 
della dicotomia “cessione di beni/prestazione di servizi” ad individuare con esattezza 
le transazioni elettroniche - anche in considerazione del carattere sfumato ed 
eterogeneo della nozione di beni o servizi informatici85 - quanto della “territorialità”86 
a garantire la neutralità tipica dell’imposta sul valore aggiunto, in modo da scongiurare 
un’alterazione della concorrenza87. 

Peraltro, tenuto conto della diffusione delle transazioni telematiche aventi ad 
oggetto beni digitali, si sono diffusi orientamenti88 volti ad ampliare la categoria delle 
prestazioni di servizi rispetto a quella delle cessioni di beni89. 

Lo scopo di questa disciplina, avente origine comunitaria, consiste nell’evitare che 
la leva fiscale possa generare distorsioni nell’ambito del commercio elettronico e che 
il prezzo finale di un bene o di un servizio sia ricollegato a fattori esogeni, quali la 
residenza fiscale del fornitore90. 

   
7. Per ciò che concerne l’imposizione sul reddito91, il commercio elettronico ha 

dovuto ben presto misurarsi con problematiche di natura sostanziale - quali 
l’identificazione della fattispecie impositiva (cessione di beni o prestazione di servizi), 
la qualificazione dei corrispettivi (ricavi o royalties)92, l’individuazione del luogo di 
                                                           
84 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 761; P. 
Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 8-9; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 268.  
85 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 920; M. Pierro, Beni e servizi, cit., 
p. 267; M.V. Serranó, Beni e cose nella fattispecie dell’e-commerce, in Boll. trib., 2007, p. 606; F. 
Montanari, Rapporti e contratti informatici: il sistema dell’IVA e dei tributi indiretti sugli affari, in 
Aa.Vv., Diritto dell’informatica, UTET Giuridica, Torino, 2014, p. 1063. 
86 Sul tema, cfr. P. Maspes, Criteri di territorialità delle transazioni on-line, in Forum fiscale, dicembre 
2000, p. 48 ss.; R. Miceli, Territorialità IVA nelle operazioni telematiche, in Rass. trib., 2004, p. 581 ss. 
87 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 65. Inoltre, sul tema, cfr. G. Mocci, Commercio 
elettronico diretto: ecco perché l’IVA è un fattore distorsivo della concorrenza, in Il fisco, 48, 2000, p. 
14361 ss.; G. Mocci, Commercio elettronico diretto: IVA come fattore distorsivo della concorrenza e 
risposta dell’Unione Europea, in Il fisco, 25, 1, 2003, p. 3905 ss.; S.A. Parente, Digital reality and tax 
rules, cit., p. 268. 
88 Cfr. C. Garbarino, Nuove dimensioni della transnazionalità, cit., p. 867 ss.; M. Pierro, Beni e servizi, 
cit., p. 222; E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto tributario, cit., p. 598 ss.  
89 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 919; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 269. 
90 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 70; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., 
p. 269. 
91 Cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 611 ss. 
92 Cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 619 ss.; C. Galli, Considerazioni in materia 
di qualificazione dei redditi derivanti da operazioni di commercio elettronico, in Riv. dir. trib., 2000, 
III, p. 313 ss.; S. Mayr, Dall’OCSE la qualificazione dei proventi da «e-commerce», in Corr. trib., 2001, 
p. 1400 ss.; G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 68-69.  
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effettuazione delle operazioni e della residenza fiscale degli operatori, l’applicabilità 
dei principi di competenza e di inerenza - e con problematiche di ordine 
procedimentale93, relative a taluni strumenti e momenti della procedura di 
accertamento e di riscossione94. Difatti, nelle transazioni elettroniche vi sono delle 
peculiarità che non si ritrovano nel commercio tradizionale: la trasformazione dei beni 
fisici in beni digitali di difficile individuazione; una notevole disintermediazione, in 
ragione della scomparsa dei soggetti muniti di un ruolo fondamentale nella fase di 
attuazione del tributo; il pericolo di condotte riconducibili ad elusione ed evasione 
fiscale internazionale (transfer pricing95, treaty shopping96, esterovestizione)97.  

Nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(Ocse)98 - organismo che per primo ha approfondito, nel documento “Electronic 
commerce: the challenges to tax authorities and taxpayers”, presentato a Turku il 
giorno 11 novembre 1997, cui ha fatto seguito la conferenza di Ottawa del giorno 8 
ottobre 1998 sul tema “A borderless world: realising the potential of electronic 
commerce”, le problematiche sollevate, in ambito fiscale, dal commercio elettronico99 
- la tassazione dell’e-commerce è stata informata ai seguenti principi: neutralità fiscale, 
intesa come parità di trattamento rispetto al commercio tradizionale100; certezza e 
semplicità nell’applicazione dei tributi; efficienza, in termini di riduzione dei costi di 
adempimento, posti a carico del contribuente, e di accertamento per il fisco; effettività 
e trasparenza, riducendo al minimo la propensione a porre in essere comportamenti 
contra legem; flessibilità e dinamicità, al fine di adeguare il prelievo agli sviluppi 

                                                           
93 Sul tema, cfr. N.L. De Renzis Sonnino, Operazioni via internet. L’accertamento dei tributi: problemi 
e prospettive, in M.A. Galeotti Flori (a cura di), Commercio elettronico e fisco, Giappichelli, Torino, 
2002. 
94 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 3. 
95 Cfr. A. Apruzzi, Transfer pricing: profili normativi e aspetti operativi, in A.F. Uricchio, G. Selicato 
(a cura di), Summer School in Selected Issues of EU Tax Law as EU Law, Duepuntozero, Molfetta (BA), 
2018, p. 73 ss.; G. Selicato, Il ruolo del diritto europeo nella disciplina del transfer pricing, in A.F. 
Uricchio, G. Selicato (a cura di), Summer School in Selected Issues of EU Tax Law as EU Law, 
Duepuntozero, Molfetta (BA), 2018, p. 61 ss.; A. Perrone, Tax competition e giustizia sociale nell’unione 
europea, Wolters Kluwer, Cedam, Milanofiori Assago (MI), 2019, p. 41 ss. 
96 Cfr. P. Valente, Il contrasto al treaty shopping nei recenti orientamenti OCSE, in P. Valente, I. 
Caraccioli, G. Campana (a cura di), Beneficiario effettivo e treaty shopping. Monitoraggio dei capitali, 
fiscalità, anti-riciclaggio, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2016, p. 115 ss.   
97 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 65; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., 
p. 269. 
98 Cfr. Oecd, Taxation and Electronic Commerce, implementing the Ottawa taxation framework 
conditions, Paris, 2001; G. Maisto, Le prime riflessioni dell’OCSE sulla tassazione del commercio 
elettronico, in Riv. dir. trib., 1998, IV, p. 47 ss.  
99 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 66; G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, 
cit., p. 609-610; L. Bernardi, Internet and taxation in the European Union, cit., p. 308. 
100 Cfr. P. Costanzo, voce Internet, cit., p. 362. 
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tecnologici e commerciali; non discriminazione, in modo da assoggettare a similari 
modelli di imposizione i contribuenti che realizzano analoghe operazioni101. 

Inoltre, nell’art. 5 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni si è 
precisato che la presenza di un sito internet su di un server102 ovvero l’utilizzo di un 
internet service provider (ISP)103 non costituiscono stabili organizzazioni del soggetto 
non residente104: un sito web difetta di materialità ed è inidoneo ad assurgere a sede 
fissa di affari, derivando dalla combinazione di un software e di elementi elettronici; 
un internet service provider non dispone di alcun potere di concludere contratti per 
conto del soggetto non residente ed agisce nell’ambito della sua naturale attività, 
consistente nell’offrire agli utenti il servizio di connessione alla rete e la possibilità di 
memorizzare le pagine web utilizzando un server proprio o di proprietà del medesimo 
provider105. Al contrario, potrebbe assurgere a “stabile organizzazione” un server, a 
condizione che sia nella piena disponibilità dell’esercente attività di impresa, 
trattandosi di macchinario elettronico munito dei requisiti per costituire una sede fissa 
di affari, attraverso cui il soggetto non residente svolge, in tutto o in parte, la propria 

                                                           
101 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 762; P. 
Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 395; P. Adonnino, voce Internet IV), 
cit., p. 2; G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, in Dir. prat. trib., 4, 2003, I, p. 609, nt. 10; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 269-270. Sull’esperienza statunitense, cfr. M.A. Pagano, 
Federalism, E-Commerce and Public Finance in the USA, in F. Boccia, R. Leonardi (edited by), The 
Challenge of Digital Economy. Market, Taxation and Appropriate Economic Models, Palgrave 
Macmillan, Cham, 2016, p. 69 ss. 
102 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 65, secondo cui il server consiste «nell’elaboratore 
centrale, dotato di un proprio software specifico, capace di immagazzinare e scambiare informazioni, 
che attraverso la mediazione della rete telefonica, di un modem o del software idoneo consente al 
personal computer dell’utente di accedere alle informazioni ed ai servizi della rete Internet»; esso ospita 
«anche i siti web attraverso i quali l’Internet content provider rende visibile e svolge la propria attività 
su Internet». 
103 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 65, che individua la figura dell’internet service 
provider in «colui che gestisce il server, consentendo l’accesso ad Internet e ai suoi servizi e svolgendo 
attività di web hosting, vale a dire la pubblicazione delle pagine web attribuibili ad un altro soggetto 
(Internet content provider - ICP) attraverso il server ad esso appartenente».  
104 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 762-763; G. 
Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 616-617; P. Adonnino, L’individuazione della stabile 
organizzazione e la prova della sua esistenza, in Riv. dir. trib., 1998, p. 99 ss.; C. Garbarino, 
L’applicabilità del concetto di stabile organizzazione al commercio elettronico, in Dir. prat. trib., 1999, 
III, p. 592 ss.; C. Garbarino, Nuove dimensioni della transnazionalità, cit., p. 882 ss.; P. Adonnino, voce 
Internet IV), cit., p. 7; P. Adonnino, La organizacion estable y el comercio electronico, Octavo Congreso 
Tributario, Consejo Professional de Cencias Economicas de la Capital Federal, Buenos Aires, 2000, II, 
p. 23 ss.; C. Galli, Brevi note in materia di commercio elettronico e stabile organizzazione, in Dir. prat. 
trib., 2000, IV, p. 113 ss.; C. Galli, Primi orientamenti dell’OCSE in materia di attribuzione di utili ad 
una stabile organizzazione nel contesto del commercio elettronico, in Riv. dir. trib., 2001, IV, p. 79 ss. 
105 Cfr. P. Adonnino, voce Internet IV), cit., p. 7; G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 67; G. 
Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 618-619; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., 
p. 270. 
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attività di impresa106. Secondo l’Ocse, la “fissità” deve essere intesa non come 
ancoraggio al suolo, ma come legame economico/funzionale, privo di natura 
temporanea, tra la sede di affari e lo spazio geografico; in questo contesto, il server 
rimane comunque “fisso”, pur potendo essere trasferito da un luogo all’altro107. 

 
8. In realtà, focalizzare l’attenzione solo sul commercio elettronico appare piuttosto 

riduttivo, in quanto limita l’approfondimento alla tematica delle transazioni on-line, 
cogliendo un solo aspetto della ricchezza prodotta attraverso la rete e trascurando altre 
attività (navigazione su siti web; utilizzo dei social network; giochi e scommesse on-
line; pubblicità informatica) idonee a creare forme di interazione sociale ed economica 
e a trasmettere conoscenze ed esperienze: si tratta di attività suscettibili di acquisire 
valenza economica e, dunque, di sicuro rilievo tributario108. 

Come si è visto, seppur inizialmente si è ritenuto di non assoggettare a nuove forme 
di tassazione le attività on-line, al fine di non ostacolare la diffusione e lo sviluppo della 
rete, successivamente, anche in considerazione dell’elevato numero degli utenti e degli 
accessi ad internet, si è avvertita, da più parti, l’esigenza di dare un nuovo assetto alla 
fiscalità digitale, istituendo innovativi strumenti tributari volti a colpire le diverse 
forme di ricchezza che il web è in grado di creare109. 

La prima proposta, avanzata dalla dottrina nordamericana110, consiste in una nuova 
forma di prelievo - fondata sulla fisicità degli impulsi trasmessi utilizzando la rete, 
piuttosto che sui relativi effetti e sulle valorizzazioni fiscali in termini di reddito111 - 
denominata “bit tax”112, in ragione del suo presupposto, consistente nella trasmissione 

                                                           
106 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 67; G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, 
cit., p. 617; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 270. 
107 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 67; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., 
p. 270. 
108 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 763; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 271. 
109 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 763-764; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 271. Inoltre, sul tema, cfr. A. Uricchio, A Few Ideas for 
Reforming Internet Taxation, in F. Boccia, R. Leonardi (edited by), The Challenge of Digital Economy. 
Market, Taxation and Appropriate Economic Models, Palgrave Macmillan, Cham, 2016, p. 83 ss. 
110 Cfr. L. Soete, K. Kamp, The “bit tax”: taxing value in the emerging information society, in A. Cordell, 
T. Ide (edited by), The new wealth of nations, Club of Rome report, november 1994; L. Soete, K. Kamp, 
The “bit tax”: the case for further research, in Science and public policy, vol. 23, 6, 1996, p. 353 ss.; L. 
Soete, K. Kamp, Pleidooi voor een “bit tax”, in Informatie en informatiebeleid, 4, 1996, p. 57 ss.; L. 
Soete, Taxing consumption in the electronic age: the European bit tax proposal, presented at the 
Symposium on Multi-Jurisdictional Taxation of Electronic Commerce, Harvard Law School, 
Cambridge, Mass., 5 april 1997; J. Goulet, Counting bits, presented at the Symposium on Multi-
Jurisdictional Taxation of Electronic Commerce, Harvard Law School, Cambridge, Mass., 5 april 1997.    
111 Cfr. C. Garbarino, Nuove dimensioni della transnazionalità, cit., p. 894. 
112 Cfr. F. Roccatagliata, P. Valente, Internet: bit tax, ultima frontiera della società dell’informazione?, 
in Il fisco, 16, 1999, p. 5514 ss.; L. Bernardi, Internet and taxation in the European Union, cit., p. 308; 
F. Gallo, La bit tax, contropiede vincente del fisco, in Dir. prat. trib., 4, 2017, p. 1643-1644. 
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digitale di informazioni113. In tale ottica, l’informazione rappresenterebbe un nuovo 
bene giuridico114, suscettibile di essere tassato in misura proporzionale al numero dei 
bits - singole unità di trasmissione elettronica di cui si compone il traffico digitale - 
ricevuti o trasmessi on-line, in un ammontare pari a 0,000001 centesimi di dollaro per 
ogni bit, vale a dire un centesimo di dollaro per ogni megabit115. 

Tale tributo assurgerebbe ad un’imposta planetaria indiretta, commisurata alla 
quantità dei dati diffusi via internet116, con l’eventuale previsione di aliquote 
differenziate a seconda della dimensione o del fatturato del contribuente; la corretta ed 
uniforme applicazione di tale tributo richiederebbe, però, l’accordo di tutti gli Stati117. 

Nella scienza informatica, i bits - che rappresentano la più piccola unità di 
archiviazione e di trasmissione delle informazioni - sono anche denominati dagli 
operatori del settore “quanti” dell’informazione digitalizzata118. 

La ratio della bit tax è evidente: la nuova ricchezza, indice di capacità contributiva, 
va ricercata nelle informazioni digitali trasmesse attraverso il web, espressione delle 
transazioni, delle conversazioni e dell’interattività della rete; dette informazioni 
consentono ai relativi fruitori di conseguire profitti119. 

In tal modo, la fattispecie imponibile è costituita dall’intensità delle informazioni 
trasmesse on-line, rappresentata dal numero dei bits; la soggettività passiva è 
individuata con riguardo al soggetto che, detenendo il computer, trasmette le suddette 
informazioni (utilizzatori del web e delle altre infrastrutture telematiche); la 
localizzazione della fattispecie si fonda sulla residenza del prestatore del servizio; ai 
fini del quantum debeatur, il conteggio del numero dei bits può essere effettuato 
mediante appositi misuratori, simili a contatori elettrici, da istallare presso ogni utente 
della rete; la riscossione del tributo competerebbe alle imprese che gestiscono i servizi 
di telecomunicazione all’interno dei diversi paesi, in maniera del tutto analoga a ciò 
che avviene attualmente in Italia con il canone RAI, riscosso unitamente alla bolletta 
elettrica120. 

Il tributo presenta una peculiarità: il presupposto impositivo è di tipo quantitativo 
e non qualitativo, assumendo rilevanza il volume dei flussi digitali trasmessi attraverso 

                                                           
113 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 271. 
114 Cfr. M. Pecoraro, A proposito dell’informazione come bene, in 
https://www.diritto.it/articoli/civile/pecoraro.html.  
115 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 764-765; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 271. 
116 Cfr. E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto tributario, cit., p. 596, nt. 2. 
117 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 271. 
118 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 765, nt. 43; 
Ibidem. 
119 Cfr. A. Cordell, The new taxes for a new economy, in Canada/information gouvernementale du 
Canada, vol. 2, n. 4; F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1643-1644; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, 
cit., p. 272. 
120 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 765; F. Gallo, 
La bit tax, cit., p. 1644. 

https://www.diritto.it/articoli/civile/pecoraro.html


334  Salvatore Antonello Parente  
 

l’utilizzo della rete, senza tener conto del valore o della natura, commerciale o privata, 
dell’operazione posta in essere121. 

 
9. Tale circostanza, sul piano empirico, può essere apprezzata in quanto volta a 

contrastare il cd. inquinamento informatico, riducendo le esternalità negative, derivanti 
dall’intasamento della rete e dalle informazioni spazzatura sulla stessa trasmesse, a 
costo marginale basso o nullo: la bit tax assurge, dunque, a tributo con finalità di tutela 
dell’ambiente informatico, in quanto volto a porre rimedio ad una forma di 
inquinamento particolarmente diffusa nel cyberspazio, denominata information 
pollution, riducendo il sovraffollamento della rete e selezionando le informazioni 
importanti, con evidente risparmio di tempo e di energie122. 

Sul piano strettamente giuridico, però, il rovescio della medaglia è tutt’altro che 
positivo, in ragione delle criticità e dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dallo 
strumento impositivo, soprattutto in relazione al principio di capacità contributiva di 
cui all’art. 53 Cost.: attribuire rilevanza solo alla quantità di informazioni trasmesse 
(bits), senza tener conto del tipo e del valore dell’informazione, oltre che della qualità 
del soggetto che la trasmette, significherebbe colpire una manifestazione di ricchezza 
priva del carattere di effettività, non essendoci, a parità di bits trasmessi, ai fini del 
trattamento tributario, alcuna differenza tra l’accesso di un utente alla propria casella 
e-mail o ad un social network - finalizzato alla lettura di un normale messaggio privato 
o ad operazioni di chattaggio - e la conclusione on-line di un’importante operazione 
finanziaria123. 

Né, tantomeno, sarebbe possibile riportare la bit tax nell’ambito delle tasse o delle 
prestazioni paracommutative124, mancando la caratteristica propria di tali tipologie di 
tributi, consistente nella sua corresponsione a fronte di un servizio pubblico divisibile, 
ossia riguardante direttamente il soggetto obbligato125. 

Difatti, nonostante l’assimilazione della bit tax al pedaggio autostradale, in ragione 
delle analogie sussistenti tra le autostrade terrestri e quelle telematiche, in cui il traffico 
digitale viene tassato per bit trasmessi, piuttosto che in proporzione al numero dei 
chilometri percorsi, non è possibile qualificare come servizio pubblico la trasmissione 

                                                           
121 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 766; S. 
Cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., p. 291. 
122 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 766; S. 
Cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., p. 291; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, 
cit., p. 272. 
123 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 766; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 272. 
124 Sui tributi paracommutativi, cfr. A. Fedele, Corrispettivi di pubblici servizi, prestazioni imposte e 
tributi, in Riv. dir. fin., 1971, II, p. 4 ss.; N. d’Amati, voce Imposta, in Dig. disc. priv., sez. comm., vol. 
VI, Utet, Torino, 1991, p. 256 ss.; L. Del Federico, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, 
Giappichelli, Torino, 2000. 
125 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 766-767; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 272-273. 
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on-line di informazioni, applicandosi regole tecniche e procedure informatiche che 
scompongono la comunicazione in pacchetti indipendenti e la ricompongono in capo 
al destinatario che si connette alla rete126. 

In realtà, il pedaggio autostradale, corrispettivo versato a fronte della fruizione di 
un servizio, può essere assimilato, più che ad un tributo, al prezzo corrisposto 
dall’utente all’operatore telefonico per l’utilizzo del servizio di connessione ad 
internet127. 

Inoltre, non sembra neanche possibile introdurre la bit tax in sostituzione 
dell’imposta sul valore aggiunto applicabile all’e-commerce, in ragione del diverso 
ambito di applicazione dei due tributi128: l’imposta sul valore aggiunto colpisce le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa o di arti 
e professioni sul territorio dello stato e le importazioni da chiunque effettuate; la bit tax 
si applica, invece, alla trasmissione dei bits anche ove la stessa sia effettuata in assenza 
dei presupposti di applicazione dell’iva129. 

Altrettanto da escludere è l’introduzione della bit tax in aggiunta all’iva da 
corrispondere in relazione alle operazioni di commercio elettronico, atteso che, in caso 
contrario, le transazioni on-line sconterebbero un’imposizione maggiore rispetto a 
quelle del commercio tradizionale130.      

Infine, anche volendo ammettere la legittimità del tributo, nonostante i dubbi 
palesati, difficoltà applicative si pongono in relazione alla concreta determinazione del 
quantum debeatur131 e alla fase di accertamento, atteso che, al fine di quantificarne 
l’ammontare, sarebbe necessario installare, anche solo per il tramite di un’applicazione 
mobile (c.d. app), presso ogni elaboratore, sia esso un computer, uno smartphone o un 
tablet, un misuratore di bits, il cui costo, in mancanza di espresse previsioni normative, 
non potrebbe che gravare sull’utente132. 

In ordine all’accertamento, poi, sarebbero richiesti controlli, particolarmente 
invasivi, in ogni luogo in cui è ubicato un computer o presso ogni utente che utilizza 
uno smartphone o un tablet per navigare in rete, al fine di verificare la previa 
installazione e il corretto funzionamento degli apparecchi di misurazione133. Senza 
contare ulteriormente le difficoltà concernenti l’individuazione del soggetto passivo 
d’imposta - colui che ha trasmesso i bits - in ragione del carattere tendenzialmente 
anonimo della rete e della possibilità di camuffare l’indirizzo IP (Internet Protocol) 
                                                           
126 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 767; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 273. 
127 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 273. 
128 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 767; P. 
Valente, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale, cit., p. 395. 
129 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 273. 
130 Cfr. G. Melis, voce Commercio elettronico, cit., p. 71, nt. 17; Ibidem. 
131 Cfr. A.O. Luz, Tributacao sobre Bit, in www.mundojuridico.adv.br.  
132 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 273. 
133 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 767-768; 
Ibidem. 

http://www.mundojuridico.adv.br/
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utilizzato per effettuare la connessione, in modo da non identificare in maniera univoca 
il dispositivo collegato alla rete informatica134. 

Sulla base di queste premesse, risulta evidente l’inadeguatezza della bit tax, timido 
tentativo di tassazione della rete, in ragione delle problematiche applicative e del 
contrasto con diversi paradigmi fondanti la materia tributaria, quali il principio di 
capacità contributiva e l’esigenza di minimizzare i costi di adempimento e di 
accertamento del tributo135. 

Altrettanto inadeguate appaiono le soluzioni adottate in alcuni Stati europei, quali 
l’Ungheria, la Francia e la Spagna136, consistenti in accise proporzionali al numero di 
gigabyte utilizzati, fattispecie affini alla bit tax, ovvero in imposte ad valorem sui dati 
consumati, in misura pari ad una certa percentuale del valore dei montanti fatturati a 
fini pubblicitari, o ancora nel pagamento di un canone da parte dei produttori digitali137. 

Tributo similare è costituito dalla “equalization levy”, una “tax per click” che 
assurge ad imposta sul “consumo” connessa all’utilizzo della banda larga, in relazione 
al numero di bytes utilizzati dai siti internet; l’imposta è affiancata da un sistema di 
aliquote progressive e di franchigie, finalizzato ad evitare un aggravio sul fatturato e 
consentire la deducibilità del tributo dal reddito d’impresa dell’eventuale stabile 
organizzazione del soggetto non residente138. Anche in questo caso, le maggiori 
difficoltà applicative sono legate al reperimento dei dati relativi all’effettivo utilizzo 
della banda larga139.  

Ulteriori proposte di tassazione della rete, ipotizzate da attenta dottrina140, sono 
costituite dal tributo sulla registrazione dei domini, dalla tassa sulla concessione degli 
indirizzi IP, dall’imposta sulla pubblicità on-line e dall’imposizione sugli accessi (c.d. 
hit tax)141. 

Tali strumenti impositivi potrebbero contribuire ad attenuare il peso fiscale 
normalmente gravante sulle attività produttive (redditi di impresa e di lavoro) ed essere 

                                                           
134 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 768; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 273-274. 
135 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 768; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 274. 
136 Sull’esperienza spagnola, con particolare riferimento alla Catalogna, cfr. J.A. Rozas, El Impuesto 
Catalan Sobre la Provisión de Servicios de Comunicaciones Electrónicas, in L. Del Federico, C. Ricci 
(a cura di), La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo, Amon, Padova, 2015, p. 211 
ss. 
137 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 274. 
138 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 171. 
139 Cfr. Ibidem. 
140 Cfr. A. Uricchio, Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta «bit tax», cit., p. 768 ss. 
141 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 274. 
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concepite come un’imposta sostitutiva rispetto ai tributi ordinari, a cui il cyberspazio, 
attraverso il fenomeno del disappearing taxpayer142, sottrae materia imponibile143.   

 
10. Non meno irrilevanti appaiono, in questo contesto, i profili tributari connessi 

alle attività svolte dalle grandi multinazionali dell’economia digitale (Google, E-bay, 
Amazon, Apple, Facebook, Twitter, Linkedin, Airbnb, Groupon, Microsoft, 
Tripadvisor, Netflix, Spotify, Alibaba, Didi Chuxing), società con controllate in diversi 
Stati, che conseguono ingenti profitti, spesso detassati o scarsamente tassati, per effetto 
di manovre elusive volte ad allocare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata144. 

Difatti, l’elevato grado di dematerializzazione e di intangibilità che caratterizza il 
mondo digitale permette ai relativi operatori economici di evitare la configurabilità dei 
presupposti minimi di una “taxable presence” avente gli estremi di una stabile 
organizzazione: la presenza di beni intangibili, suscettibili di produrre ingenti ricavi, 
favorisce il trasferimento degli stessi all’interno del gruppo, al precipuo scopo di 
minimizzare il carico fiscale; anche sussistendo una “taxable presence” nel territorio 
dello Stato sarebbe comunque possibile operare un’erosione della base imponibile, 
massimizzando le deduzioni per i pagamenti effettuati nei confronti della società 
capogruppo (c.d. head office) o di altre imprese del gruppo non residenti, servendosi di 
interessi e royalties e sfruttando l’interposizione di shell companies localizzate in Paesi 
a regime fiscale privilegiato145.  

A tali evenienze - che si ripercuotono negativamente sul gettito, a causa della 
“fuga” di materia imponibile - il legislatore italiano, riprendendo le esperienze di altri 
Stati Membri dell’Unione Europea ed extracomunitari146, ha cercato di porre rimedio 
con l’istituzione della web tax, strumento fiscale che ha vissuto un iter normativo 
piuttosto tormentato e per la cui elaborazione si sono rese necessarie diverse proposte, 
accomunate dal medesimo fine: assoggettare ad imposizione i grandi colossi della rete, 
in modo da assicurare equità fiscale e garantire il rispetto delle regole di concorrenza147. 

In questa luce, emerge l’alternativa di fondo tra una duplice prospettiva: da un lato, 
l’adeguatezza delle regole e delle categorie giuridiche tradizionali, dall’altro, la 
necessità di interventi legislativi innovativi148. Tale visuale, in ambito tributario, risulta 

                                                           
142 Su tale fenomeno, cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 915, nt. 7; J. 
Owens, Wath Chance for the Virtual Taxman, in The OECD Observer, 208, 1997, p. 16 ss.; L. 
Hinnekens, International Tax Planning and Electronic Commerce, in Dir. prat. trib. internaz., 2004, p. 
798. 
143 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 923; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 274. 
144 Sul tema, cfr. S. Cipollina, I redditi nomadi delle società multinazionali nell’economia globalizzata, 
in Riv. dir. fin., 2014, I, p. 21 ss.; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 274. 
145 Cfr. F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1643. 
146 Cfr. L. Bernardi, Internet and taxation in the European Union, cit., p. 311-312. 
147 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 275. 
148 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 917; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 275. 
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particolarmente complessa, a causa dell’interesse fiscale149 e delle connotazioni 
pubblicistiche della materia, del principio di legalità nell’imposizione, della 
concorrenza fiscale tra gli Stati150, del rischio di delocalizzazione delle attività 
produttive151. 

Difatti, è evidente che le tradizionali regole di tassazione - fondate sul reddito e sul 
patrimonio - risultano assolutamente inadeguate ad intercettare e a sottoporre ad 
imposizione i redditi prodotti dalle imprese digitali, a causa delle difficoltà di 
controllare, con le ordinarie metodologie di accertamento, le transazioni (virtuali, 
globali, anonime, dematerializzate e prive di intermediari) che si nascondono dietro la 
produzione di tali redditi152. 

La creazione di un mercato globalizzato ha indotto gli operatori economici a 
modificare le proprie strutture produttive, in modo da migliorare la competitività e 
ridurre i costi di gestione - compresi quelli di natura fiscale -, in considerazione della 
peculiare rilevanza assunta dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione di nuovi 
mercati e di inedite tipologie di beni immateriali - quali, ad esempio,  proprietà 
intellettuali che consentono di gestire siti web dedicati all’e-commerce ovvero motori 
di ricerca come Google o social network di rilevanza globale quali Facebook o Twitter 
- costituenti entità di sicuro rilievo economico, in relazione alle quali è molto difficile 
associare la tassazione al luogo di realizzazione dei profitti, con conseguente elevato 
rischio di pratiche elusive o condotte volte a trasferire profitti verso giurisdizioni 
privilegiate, caratterizzate da una fiscalità bassa o nulla153. 

Si rende, dunque, necessario un armamentario del tutto nuovo, frutto di accordi 
intergovernativi e di interazioni tra i diversi ordinamenti, finalizzato a reperire gli 
strumenti più idonei per assoggettare ad imposizione tali nuove forme di ricchezza, 
ripensando e superando le attuali regole della fiscalità internazionale, con particolare 
riferimento all’istituto della “stabile organizzazione”, in origine circoscritto a sistemi 
economici fondati sulla produzione di beni fisici e di servizi riconducibili con maggiore 
facilità al luogo del consumo154. 

 

                                                           
149 Sul tema, cfr. P. Boria, L’interesse fiscale, Giappichelli, Torino, 2002; Id., I principi costituzionali 
dell’ordinamento fiscale, in A. Fantozzi (a cura di), Diritto tributario, Utet Giuridica, Milanofiori 
Assago (MI), 2012, p. 77 ss.; Id., Diritto tributario, II ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 30 ss. 
150 Cfr. S. Biasco, I danni della concorrenza fiscale in Europa, in Rass. trib., 1, 2015, p. 119 ss.; P. Boria, 
Diritto tributario europeo, II ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 263 ss.; S. Biasco, The Damages of Fiscal 
Competition in Europe and Alternatives to Anarchy, in F. Boccia, R. Leonardi (edited by), The Challenge 
of Digital Economy. Market, Taxation and Appropriate Economic Models, Palgrave Macmillan, Cham, 
2016, p. 17 ss.; A. Perrone, Tax competition e giustizia sociale, cit., p. 8 ss. 
151 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 917. 
152 Cfr. F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1642. 
153 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali (e non solo), in Il 
fisco, 31, 2017, p. 3020. 
154 Cfr. F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1642; G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le 
multinazionali digitali, cit., p. 3020. 
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11. Questa esigenza è stata anche avvertita in sede OCSE, attraverso l’Action 1 - 
denominato “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” - del progetto 
BEPS155, principale fonte indiretta delle norme di coordinamento fiscale 
internazionale, i cui obiettivi sono rappresentati da tre pilastri: coerenza, sostanza e 
trasparenza156. 

Nell’Action 1 sono stati delineati i caratteri tipici dell’economia digitale, 
individuati: nella particolare mobilità degli intangibles e degli utenti, unitamente alla 
maggiore delocalizzazione delle funzioni operative aziendali; nella rilevanza assunta 
dai dati - di natura personale e non personale - relativi ai consumatori, ai fornitori e alle 
singole operazioni poste in essere; nell’effetto network, facilitato dalle interazioni e 
dalle sinergie tra i diversi utenti; nella presenza dei c.d. multi-sided business models, 
vale a dire nell’interazione e nella complementarietà delle attività esercitate dagli 
operatori economici e dei loro prodotti; nella tendenza di generare nuove forme di 
monopolio e di oligopolio tecnologico; nella volatilità ed obsolescenza direttamente 
conseguente alla rapidità dell’innovazione tecnologica e alla ridotta presenza di 
barriere all’ingresso del mercato157. 

L’OCSE consiglia di operare con la massima cautela, tenendo conto della 
prevalente digitalizzazione dell’intero contesto economico e della circostanza che 
interventi non particolarmente meditati potrebbero rivelarsi altamente discriminatori. 

                                                           
155 Cfr. Final Report del Progetto BEPS, redatto nel mese di ottobre 2015, nell’ambito dell’Action 1, p. 
46 ss., consultabile in http//www.oecd.org. Inoltre, sul tema, cfr. E. Traversa, M. Somare, BEPS e 
country-by-country reporting: un passo in avanti verso una formula di riparto?, in Riv. trim. dir. trib., 
1, 2015, p. 175 ss.; R. Russo, Base Erosion and Profit Shifting, in F. Boccia, R. Leonardi (edited by), 
The Challenge of Digital Economy. Market, Taxation and Appropriate Economic Models, Palgrave 
Macmillan, Cham, 2016, p. 39 ss.; H. Lee-Makiyama, B. Verschelde, OECD BEPS: Reconciling Global 
Trade, Taxation Principles and the Digital Economy, in F. Boccia, R. Leonardi (edited by), The 
Challenge of Digital Economy. Market, Taxation and Appropriate Economic Models, Palgrave 
Macmillan, Cham, 2016, p. 55 ss.; M. Lang, P. Pistone, A. Rust, J. Schuch, C. Staringer (edited by), 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). The proposals to revise the OECD Model Convention, Linde, 
Wien, 2016; P. Saint-Amans, R. Russo, The BEPS package: promise kept, in Bulletin for international 
taxation, 4, 2016, p. 236 ss.; F. Castro, Meccanismi di implementazione del progetto BEPS negli 
ordinamenti nazionali e multilateralismo, in Dir. prat. trib. internaz., 2, 2017, p. 342 ss.; G. Pansini, 
Tassare l’economia digitale, cit., p. 156-157; A. De Stefano, La stabile organizzazione, cit., p. 150 ss.; 
A. Perrone, Tax competition e giustizia sociale, cit., p. 251 ss.; R. Russo, La tassazione dell’economia 
digitale nel contesto internazionale: la prospettiva globale, in A. Persiani (a cura di), La tassazione 
dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive future, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 
2019, p. 34 ss.; C. Sciancalepore, Appunti sulla tassazione dell’economia digitale, cit., p. 686. 
156 Cfr. P. Pistone, Diritto tributario internazionale, II ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 34 ss., il quale 
ricorda che tale progetto, predisposto tra il 19 luglio 2013 e il 5 ottobre 2015 dai rappresentanti degli 
Stati membri dell’OCSE, mira a conseguire l’esercizio coordinato della potestà impositiva, contrastando 
i conflitti negativi di imposizione, alla base di situazioni di doppia non imposizione internazionale.   
157 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3020-3021, 
nt. 1; M. Greggi, La tassazione dell’economia digitale nel contesto europeo: la proposta di direttiva 
sulla Digital Services Tax, in A. Persiani (a cura di), La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi 
recenti e prospettive future, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019, p. 104 ss.; P. Pistone, Diritto 
tributario, cit., p. 37. 
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Di conseguenza, nel citato Action 1, pur menzionandosi altre soluzioni quali la 
“withholding tax”, relativa ai pagamenti delle transazioni digitali, e la “equalization 
levy”, concernente la pubblicità online, si suggerisce di introdurre un nuovo criterio di 
collegamento, diverso dalla stabile organizzazione, consistente nella “significativa 
presenza economica nel territorio” (c.d. significant economic presence), riferita al 
fatturato e al numero di clienti localizzati nei vari Paesi158.        

Nelle intenzioni del legislatore, la web tax rappresenta, dunque, il timido tentativo 
di sottoporre a tassazione coloro che prestano servizi digitali, operando sulla rete e 
realizzando profitti in diversi Stati: l’obiettivo è quello di contrastare l'elusione fiscale 
che si registra nelle transazioni on-line, che sfuggono al regime di tassazione nei paesi 
in cui vengono fruiti i beni ceduti ed i servizi prestati e nei quali si produce reddito. In 
altri termini, si vuole evitare che le società estere, attive prevalentemente nel settore 
virtuale, non ottemperino, come dovrebbero, al carico fiscale, ad esempio, fissando la 
sede legale in paesi a fiscalità privilegiata, pur operando effettivamente in Stati 
caratterizzati da un'imposizione fiscale molto più elevata. Per effetto di tali “scelte 
fiscali”, si viene a ridurre la base imponibile rispetto a quella prevista dal sistema 
tributario dello Stato nel quale i ricavi sono stati realmente conseguiti, spostando parte 
dei profitti, in maniera legale, in giurisdizioni in cui vengono tassati meno159.   

In particolare, i grandi colossi digitali, sfruttando la struttura societaria di gruppo, 
fanno in modo da non far fatturare, nel Paese della sede, alle affiliate estere, localizzate 
in Paesi ad elevata tassazione, la pubblicità o le vendite poste in essere, limitandosi a 
registrare come ricavi i servizi prestati ad un’altra società del gruppo collocata in uno 
Stato con aliquote più basse160. Tale risultato viene realizzato anche avvalendosi delle 
pratiche di transfer pricing sui costi di produzione, incentrate sulla vendita o sulla 
concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale sviluppata in Paesi ad elevata 
tassazione ad una filiale localizzata in un Paese a bassa tassazione, la quale provvede 
poi a trasferire tali diritti alle altri filiali estere; in tal modo, i profitti stranieri, realizzati 
avvalendosi delle tecnologie della casa madre, vengono ceduti alle filiali con sede in 
Paesi a bassa tassazione, che fanno da collettore del cash polling tra le parti correlate161. 

 
12. In realtà, le esperienze più significative in ordine alla web tax, prima che 

nell’ordinamento giuridico italiano, non di certo precursore in materia, hanno 

                                                           
158 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 170. Per critica al criterio di collegamento 
individuato dall’OCSE nel progetto BEPS, ritenuto non idoneo ad arginare, in maniera incisiva, la 
traslazione dei profitti verso giurisdizioni fiscali privilegiate, cfr. O. Salvini, La strategia anti-BEPS 
nell’economia digitale: la revisione del criterio di collegamento, in Rass. trib., 3, 2017, p. 768 ss. 
159 Cfr. C. Scaglioni, La fiscalità delle «multinazionali digitali», cit., p. 245; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 275. 
160 Cfr. C. Scaglioni, La fiscalità delle «multinazionali digitali», cit., p. 243; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 275. 
161 Cfr. C. Scaglioni, La fiscalità delle «multinazionali digitali», cit., p. 244; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 275. 
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interessato talune legislazioni straniere, appartenenti sia a sistemi economici avanzati 
che in via di sviluppo: tali misure tributarie sono state adottate al fine di assicurare 
parità di trattamento tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti, nell’ipotesi 
in cui questi ultimi, pur in presenza di una significativa attività economica svolta nel 
territorio di non residenza, non siano in possesso dei requisiti minimi per assoggettare 
ad imposizione il reddito nello Stato della fonte; in assenza di strumenti quali la web 
tax, sarebbe concreto il rischio che tali operatori economici, non tassati né nel mercato 
di riferimento, né in quello di residenza, finiscano per fruire di un indebito vantaggio, 
anche in termini di concorrenza, nei confronti dei contribuenti residenti che svolgono 
la medesima attività162. 

Tra le economie avanzate, degna di nota è l’esperienza del Regno Unito163, che, 
per fronteggiare le strategie fiscali adoperate dai colossi della digital economy, ha 
introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2015, la “Diverted Profits Tax”164 (c.d. tassa 
sui profitti dirottati) – tributo poi recepito anche dall’ordinamento bèlga con la 
“Cayman Tax”165 -, peculiare strumento impositivo che colpisce, con l’aliquota del 
25%, i redditi sottratti in maniera elusiva alla tassazione nello stato della fonte, in 
quanto dirottati dalle multinazionali del web in Paesi caratterizzati da bassa 
imposizione; si tratta di situazioni in cui si ha ragionevole motivo di presumere che il 
contribuente non residente svolga nel Regno Unito un’attività economica, evitando, in 
maniera artificiosa, il sorgere di una stabile organizzazione, ovvero di soggetto 
residente o non residente - esercente un’attività assoggettata ad imposizione nel Regno 
Unito - che riesca ad eludere la tassazione in detto Stato attraverso la stipulazione di 
accordi o avvalendosi di soggetti terzi privi di sostanza economica166.  

Tale misura impositiva - trovando applicazione in presenza di una significativa 
attività economica svolta sul territorio dello Stato, a prescindere dalla sussistenza degli 
elementi idonei a configurare una stabile organizzazione, e previa dimostrazione del 
comportamento, tenuto dal contribuente non residente, finalizzato a raggirare le norme 
sulla stabile organizzazione - consente di superare gli ordinari criteri di collegamento, 
rendendo inopponibili all’amministrazione finanziaria gli accordi stipulati dai grandi 
gruppi societari al fine di erodere la base imponibile nel Regno Unito167. 

                                                           
162 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana e la tassazione dei servizi digitali, in Il fisco, 6, 2018, 
p. 526-527; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 276. 
163 Sul tema, cfr. R. Leonardi, The Digital Economy and the Tax Regime in the UK, in F. Boccia, R. 
Leonardi (edited by), The Challenge of Digital Economy. Market, Taxation and Appropriate Economic 
Models, Palgrave Macmillan, Cham, 2016, p. 97 ss. 
164 Cfr. P. Baker, Diverted profits tax: a partial response, in British Tax Review, 2015, p. 167 ss.; F. 
Gallo, Fisco ed economia digitale, in Dir. prat. trib., 4, 2015, p. 609; F. Gallo, Introduzione, cit., p. 15; 
M. Greggi, La tassazione dell’economia digitale nel contesto europeo, cit., p. 122 ss. 
165 Cfr. F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1644. 
166 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 526; F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1643; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 276. 
167 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 526, nt. 4; F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1643. 
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Gli effetti applicativi del tributo corrispondono a quelli che conseguirebbero alla 
condotta del contribuente operante nel territorio di riferimento mediante una stabile 
organizzazione o una società controllata: sull’ipotetico reddito così generato trova 
applicazione la “Diverted Profits Tax”168. 

Si tratta di una soluzione organica, pienamente conforme agli obiettivi del Beps 
Action Plan - promosso dall’OCSE durante il G20 di Mosca del 19 luglio 2013 - e ai 
principi della Raccomandazione C(2012) 8806169 - in materia di pianificazione fiscale 
aggressiva170 - adottata dalla Commissione Europea il 6 dicembre 2012171. 

In realtà, lo strumento impositivo - costruito attorno al concetto di elusione fiscale 
come mezzo a disposizione dell’ente impositore per scongiurare l’aggiramento delle 
norme sulla stabile organizzazione -, accanto a profili di evidente vantaggio - 
individuati nella facoltà riconosciuta al fisco di avvalersi di una presunzione legale 
relativa, consistente nel considerare come base imponibile i profitti che sarebbero stati 
tassati ove le operazioni fossero state poste in essere attraverso una stabile 
organizzazione, applicando le norme interne eluse - presenta evidenti criticità, non 
essendo di facile applicazione, in ragione dell’onere gravante sull’amministrazione 
finanziaria di determinare, in via induttiva e indiretta, profitti dichiarati in paesi 
caratterizzati da un livello di tassazione particolarmente basso172. 

L’amministrazione finanziaria si troverebbe, così, ad utilizzare le stesse tecniche 
di accertamento adottate per ricostruire i redditi delle stabili organizzazioni “occulte”, 
assurgendo a presupposto del tributo l’esistenza di un “reddito senza Stato” (c.d 
“stateless income”), a prescindere dal suo formale radicamento all’interno del territorio 
e dal riferimento di un’imposta societaria ad un soggetto passivo residente nello Stato 
della fonte173. 

Il pregio di tale misura fiscale - volta a contrastare condotte di pianificazione fiscale 
aggressiva e di abuso del diritto, senza condizionare in alcun modo la concorrenza nel 
mercato UE, limitandosi a contrastare pratiche di concorrenza fiscale suscettibili di 
provocare vantaggi per taluni Stati membri e svantaggi per altri, con conseguente 
lesione dell’interesse erariale - è quello di legittimare nuovi strumenti impositivi 
fondati sulla “mera presenza” e sull’esistenza di un valido collegamento di natura 
economica (c.d. “nexus”) tra attività svolta dall’impresa digitale e territorio e 
                                                           
168 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 526, nt. 4; S.A. Parente, Digital reality and 
tax rules, cit., p. 276. 
169 Consultabile in 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2017617%202012%20INIT.  
170 Cfr. F. Amatucci, L’adeguamento dell’ordinamento tributario nazionale alle linee guida OCSE e 
dell’UE in materia di lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, in Riv. trim. dir. trib., 1, 2015, p. 3 ss.; 
L.V. Caramia, Pianificazione fiscale aggressiva e nuovi obblighi informativi: le mandatory disclosures 
rules, in A.F. Uricchio, G. Selicato (a cura di), Summer School in Selected Issues of EU Tax Law as EU 
Law, Duepuntozero, Molfetta (BA), 2018, p. 249 ss. 
171 Cfr. F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1644. 
172 Cfr. F. Gallo, La bit tax, cit., p. 1644. 
173 Cfr. Ibidem. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2017617%202012%20INIT
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sull’utilizzo del mercato locale dall’esterno: così facendo si assicurano ai singoli Stati 
la tutela e la protezione delle proprie basi imponibili - ostacolate da condotte abusive e 
artificiose - senza ledere i principi e le libertà economiche, ivi compreso il diritto del 
privato ad operare liberamente sul mercato174. 

Significativa è anche l’esperienza dello Stato di Israele, nel cui ordinamento sono 
stati introdotti dei meccanismi volti ad incentivare le imprese digitali a trasferire nel 
Paese le attività di ricerca e sviluppo, unitamente ai beni immateriali175. 

Tra le economie emergenti, è possibile citare l’esperienza dell’ordinamento 
giuridico indiano, che, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, ha introdotto la 
“Equalisation Levy”, al precipuo scopo di porre rimedio al mancato gettito derivante 
dalla pubblicità online, settore nel quale le multinazionali del web, in assenza di un 
criterio di collegamento, conseguono ingenti profitti, completamente detassati176. Tale 
tributo, la cui natura sembra più simile ad un contributo che ad un’imposta, colpisce, 
nella misura del 6%, i proventi dalla pubblicità digitale in presenza di due presupposti: 
mancanza di una stabile organizzazione sul territorio indiano cui attribuire i predetti 
redditi; significativa presenza economica, dimostrata dal superamento, nel settore della 
pubblicità on-line, dell’ammontare di fatturato previsto dalla legge (1.500 dollari)177. 

In verità, la conformazione di queste misure tributarie non può fare a meno di 
sollevare problematiche di natura interpretativa ed applicativa, giacché, le stesse, 
essendo disancorate da una significativa presenza fisica, rischiano di dar vita a 
trattamenti discriminatori, trasformandosi in un iniquo strumento di protezione degli 
operatori residenti, a scapito di quelli non residenti; inoltre, come è emerso anche dal 
Convegno IFA, svoltosi a Madrid dal 25 al 30 settembre 2016, tutt’altro che potenziale 
ed ipotetico è il rischio di dar vita a fenomeni doppia imposizione178, nell’ipotesi in cui 
l’impresa non residente sia già sottoposta ad una tassazione congrua ed effettiva nello 
Stato di residenza, non essendo affatto scontata la possibilità di godere di un credito 
d’imposta per l’importo versato, a titolo di web tax, nello Stato estero179. Difatti, tali 
misure alternative, «comportando la tassazione di redditi riconducibili solo in ipotesi 

                                                           
174 Cfr. Ivi, p. 1645. 
175 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 172. 
176 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 526. 
177 Cfr. Ibidem; A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 172; M.K. Singh, Taxation of 
digital economy: an Indian perspective, in Intertax, 2017, p. 467 ss.; S.A. Parente, Digital reality and 
tax rules, cit., p. 276-277. All’esperienza dell’ordinamento giuridico indiano fa riferimento anche M. 
Greggi, La tassazione dell’economia digitale nel contesto europeo, cit., p. 123-124. 
178 Sul tema, cfr. A. Fantozzi, K. Vogel, voce Doppia imposizione internazionale, in Dig. disc. priv., sez. 
comm., vol. V, Utet, Torino, 1990, p. 189 ss.; P. Tarigo, Gli elementi costitutivi della doppia imposizione 
internazionale quale fattispecie dei trattati, in Rass. trib., 2009, p. 670 ss.; S. Dorigo, Doppia 
imposizione internazionale e diritto dell’Unione Europea, in Riv. trim. dir. trib., 2013, I, p. 23 ss.; S. 
Burelli, voce Doppia imposizione interna e internazionale, in http://www.treccani.it/enciclopedia/ 
doppia-imposizione-interna-e-internazionale-dir-trib_(Diritto-on-line)/.    
179 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527; S.A. Parente, Digital reality and tax 
rules, cit., p. 277. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/%20doppia-imposizione-interna-e-internazionale-dir-trib_(Diritto-on-line)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/%20doppia-imposizione-interna-e-internazionale-dir-trib_(Diritto-on-line)/
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ad una stabile organizzazione (peraltro non esistente, né contestata), implicano che la 
relativa imposta dovuta non possa essere qualificata come “imposta sul reddito”, ai fini 
dell’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni»180. 

 
13. Anche nell’ordinamento giuridico italiano, per far fronte a quella che, nel 

tempo, è diventata una vera e propria emergenza, sono state adottate disposizioni di 
cautela fiscale181: un primo timido tentativo è stato effettuato con l’art. 1, comma 33, 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014), recante la primordiale 
versione della web tax, anche denominata “Google tax”182. Per effetto di tale 
disposizione normativa, è stato inserito l’art. 17-bis all’interno del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, relativo al regime IVA al quale assoggettare l’acquisto di spazi 
pubblicitari on-line da parte dei colossi stranieri (ad esempio Google), che, pur 
intrattenendo rapporti stabili con operatori italiani, spesso non versano, come 
dovrebbero, le imposte in Italia, fissando la sede legale all'estero - quasi sempre in 
Irlanda (è il caso di Apple, Google, Facebook) o in Lussemburgo (come avviene ad 
esempio per Microsoft e Amazon), paesi con la più bassa tassazione, in termini di 
aliquote o di determinazione della base imponibile, dei redditi di impresa a livello 
comunitario, ovvero in giurisdizioni fiscali privilegiate o in paradisi fiscali, come ad 
esempio le Isole Cayman o le Isole Vergini - ovvero avvalendosi di artificiose manovre 

                                                           
180 D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527, nt. 5. Inoltre, sul tema, cfr. S.A. Parente, 
Digital reality and tax rules, cit., p. 277. 
181 Cfr. V. Scalera, Il contrasto dell’aggressive tax planning nella digital economy. Il caso italiano, in 
L. Del Federico, C. Ricci (a cura di), La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo, 
Amon, Padova, 2015, p. 93 ss. Sulle diverse tipologie di web tax elaborate dall’ordinamento giuridico 
italiano, cfr. M. Angiulli, La disciplina dei fenomeni elusivi/evasivi: dalla collaborazione tra fisco e 
contribuente alla cooperazione internazionale, Cacucci, Bari, 2018, p. 97 ss.; C. Trenta, Vat and the 
digital economy. A comparative analysis of european legislation, cit., p. 145; A. Uricchio, W. 
Spinapolice, La corsa ad ostacoli, cit., p. 460 ss.; M. Greggi, La tassazione dell’economia digitale nel 
contesto europeo, cit., p. 124 ss.; A. Persiani, I tentativi di tassazione dell’economia digitale da parte 
del legislatore italiano: dalla web tax all’imposta sui servizi digitali, in A. Persiani (a cura di), La 
tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive future, Nuova Editrice Universitaria, 
Roma, 2019, p. 197 ss. 
182 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 913 ss.; G. Iaselli, A. Tomassini, 
“Web-tax” in cerca d’autore, in Corr. trib., 4, 2014, p. 297 ss.; C. Trenta, The Italian “Google Tax”. 
National Taxation and the European E-Economy, in Riv. trim. dir. trib., 4, 2014, p. 889 ss.; L. 
Quarantino, New provisions regarding the taxation of the digital economy, in European taxation, 5, 
2014, p. 211 ss.; P. Valentina, D. Stevanato, R. Lupi, Ulteriori riflessioni sulla “web tax”: estendere i 
criteri di collegamento o il concetto di stabile organizzazione?, in Dialog. trib., 1, 2015, p. 121 ss.; M. 
Allena, The web tax and taxation of the sharing economy: challenges for Italy, in European taxation, 7, 
2017, p. 1 ss. Sui profili comparatistici dell’istituto, cfr. S. Ariatti, R. Garcia, La nuova e variegata 
frontiera della “Google Tax”: profili comparatistici, in L. Del Federico, C. Ricci (a cura di), La digital 
economy nel sistema tributario italiano ed europeo, Amon, Padova, 2015, p. 247 ss.; A. Persiani, I 
tentativi di tassazione dell’economia digitale da parte del legislatore italiano, cit., p. 198-199. 
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fiscali, a carattere elusivo, finalizzate a limitare il gettito non solo per il Paese ospitante 
ma anche per quello di origine183. 

Nonostante il nomen iuris utilizzato, la misura fiscale non ha assunto le fattezze di 
nuovo tributo, essendosi il legislatore limitato ad imporre una serie di obblighi di natura 
tributaria - volti ad assoggettare ad imposizione nello Stato italiano le operazioni 
business to business (B2B) aventi ad oggetto l’acquisto di spazi pubblicitari online e di 
collegamenti (link) sulle pagine web che visualizzano i risultati dei motori di ricerca 
(c.d. servizi di search advertising) - consistenti nell’imporre l’acquisto dei suddetti 
servizi digitali esclusivamente presso gli operatori titolari di partita IVA rilasciata dalla 
competente autorità italiana e nell’obbligo di effettuare i relativi pagamenti avvalendosi 
esclusivamente di mezzi tracciabili idonei a garantire la piena individuazione delle 
operazioni e della partita IVA del beneficiario184. 

Del pari, per effetto della previsione normativa, anche gli spazi pubblicitari e i link 
sponsorizzati - visualizzati nelle pagine che mostrano i risultati dei motori di ricerca 
all’interno del territorio italiano durante la visita di un sito web o fruendo di altri servizi 
online per il tramite della rete fissa o di quella mobile - devono essere alienati da 
soggetti muniti della qualifica di editore, di concessionario di pubblicità ovvero da 
motori di ricerca registrati in Italia e muniti di partita IVA italiana, anche nell’ipotesi 
in cui la suddetta alienazione fosse stata effettuata attraverso centri media, operatori 
terzi o altri inserzionisti185. 

L’entrata in vigore della disposizione, originariamente fissata al 1º gennaio 2014, 
è stata successivamente posticipata al 1º luglio 2014 dall’art. 1, comma 1, decreto legge 
30 dicembre 2013, n. 151 (c.d. Decreto Salva Roma)186. Prima di tale data, però, la 
norma è stata abrogata ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, in ragione delle 
criticità sollevate dalla Commissione Europea187, individuate nel contrasto con la 
normativa comunitaria relativa alla libera circolazione di beni e servizi - libertà 
fondamentale sancita nelle fonti di primo grado (Trattati istitutivi dell’Unione Europea) 
- e con le disposizioni in materia di IVA: la previsione normativa, difatti, si sarebbe 
rivelata altamente discriminatoria, finendo per escludere dal mercato digitale italiano 
gli operatori economici sprovvisti di partita IVA italiana; senza contare poi che il reale 
effetto utile apportato dalla misura fiscale sarebbe stato notevolmente ridimensionato 
o addirittura annullato sia dalle regole in materia di servizi elettronici - che impongono 
la tassazione nel luogo del committente - che dalla previsione del sistema di riscossione 

                                                           
183 Cfr. C. Scaglioni, La fiscalità delle «multinazionali digitali», cit., p. 234; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 277-278; Id., Tax profiles, cit., p. 57-58. 
184 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3021. 
185 Cfr. Ivi, p. 3021, nt. 2. 
186 Cfr. Ivi, p. 3021, nt. 3; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 278; Id., Tax profiles, cit., 
p. 58. 
187 Cfr. il procedimento di indagine avviato dalla Commissione Europea e protocollato con il n. 
CHAP(2014)00001, consultabile in https://ec.europa.eu/commission/index_it. 

https://ec.europa.eu/commission/index_it
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del MOSS, finalizzato ad impedire ai suddetti servizi di creare un onere eccessivo a 
carico del prestatore, consistente nell’apertura di una distinta partita IVA in ogni Stato 
in cui si trovano i committenti188. 

Oltre alle evidenziate criticità rispetto ai principi unionali - fondanti il mercato 
unico europeo - la “Google tax” italiana, nonostante non sia mai entrata in vigore, non 
è rimasta esente dalle critiche di chi189, pur riconoscendo come condivisibili le finalità 
della novella normativa, ne ha sottolineato al contempo l’inadeguatezza, in ragione 
delle discrasie esistenti rispetto ai principi contenuti nel progetto BEPS (Base Erosion 
and Profits Shifting)190, intervento promosso dall’OCSE, in occasione del G20 di 
Mosca con l’action plan del 19 luglio 2013, al fine di contrastare condotte, poste in 
essere dalle multinazionali digitali, volte a minimizzare l’onere tributario, attraverso 
l’erosione della base imponibile ed il trasferimento di utili tra differenti giurisdizioni 
fiscali191. 

Dunque, l’idea di porre limitazioni di natura soggettiva e territoriale, in ambito 
IVA, alla pubblicità on-line ha suscitato non poche perplessità, che hanno contribuito 
ad accelerare l’abrogazione dell’art. 17 bis del d.P.R. n. 633/1972 ancor prima della 
sua entrata in vigore192. 

Nel dettaglio, le ragioni alla base dell’insuccesso dell’intervento normativo 
possono essere così sintetizzate: mancanza di una fase preliminare di studio, trattandosi 
di una novella a carattere emergenziale, contingente ed improvvisata; assenza di 
coordinamento con gli indirizzi dell’OCSE e con le analoghe iniziative adottate dagli 
altri paesi; ambiguità dell’intervento legislativo, la cui tecnica di drafting è 
caratterizzata da formule ampie ed innominate - ad esempio, servizi di pubblicità on-
line, link sponsorizzati on-line - che non brillano di certo per chiarezza e precisione; 
natura marginale del provvedimento, in considerazione del limitato ambito dei servizi 
pubblicitari digitali; scarso coordinamento con il substrato comunitario relativo alla 
disciplina dell’IVA nel settore dei servizi elettronici; limitazione nei canali di acquisto 

                                                           
188 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3021, nt. 
4. 
189 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 913 ss.; C. Trenta, The Italian 
“Google Tax”, cit., p. 889 ss. 
190 Cfr. Oecd/G20 (2014), Base Erosion and Profits Shifting, in http://www.oecd.org/ctp/beps.htm.; L. 
Bernardi, Internet and taxation in the European Union, cit., p. 316 ss. 
191 Il trasferimento dei profitti (c.d. profits shifting) nella giurisdizione fiscalmente più vantaggiosa può 
essere realizzato attraverso delle politiche di finanziamento ovvero mediante la pratica dei prezzi di 
trasferimenti (c.d. transfer pricing), nell’ambito delle imprese facenti parte del medesimo gruppo, per 
effetto della quale, l’impresa multinazionale fissa un prezzo più basso per i beni venduti alle affiliate 
localizzate nei Paesi con aliquote fiscali più alte ed un prezzo più alto per i beni venduti alle affiliate 
localizzate nei Paesi con aliquote fiscali più basse. In tal modo, il flusso di commercio verso (o da) 
imprese localizzate in Paesi con aliquote fiscali più elevate sarà basso (o alto), rispetto al commercio 
verso (o da) imprese localizzate in Paesi con aliquote fiscali minori. Sul punto, cfr. C. Scaglioni, La 
fiscalità delle «multinazionali digitali», cit., p. 236-237 e 247.   
192 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 916; S.A. Parente, Digital reality 
and tax rules, cit., p. 278. 

http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
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dei servizi on-line; necessità che i fornitori dei servizi di pubblicità on-line si 
muniscano di partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate italiana; contrasto con i 
principi costituzionali e comunitari concernenti la concorrenza e la libertà di iniziativa 
economica e con il principio di proporzionalità, in ragione delle stringenti ed eccessive 
restrizioni previste dall’art. 17 bis, d.P.R. n. 633/1972, anche ove si voglia giustificare 
la rigidità della disposizione in un’ottica antielusiva o di contrasto all’evasione 
tributaria193. 

 
14. Successivamente, vi è stata una proposta di legge - presentata alla Camera dei 

Deputati il 27 aprile 2015194 -, che, riprendendo gli studi elaborati dall’OCSE, al fine 
di contrastare l’elusione fiscale delle transazioni eseguite per via telematica, ha tentato 
di modificare la nozione di “stabile organizzazione”195, di cui all’art. 162, del d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevedendone una “occulta” di tipo virtuale, ed ha 
promosso l’istituzione della “digital tax”, consistente in una ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta, operata da parte degli intermediari finanziari in misura pari al 25%, sui 
pagamenti effettuati da soggetti residenti in Italia al momento dell’acquisto di prodotti 
o servizi presso un operatore digitale (c.d. e-commerce) residente all’estero, nei cui 
confronti fosse stata accertata l’esistenza di una stabile organizzazione “occulta” nel 
territorio dello Stato; detta ritenuta non sarebbe, invece, applicata agli operatori non 
residenti muniti di una stabile organizzazione in Italia196. 

In particolare, con tale proposta di legge, a cui ha fatto seguito un disegno di 
legge197 - presentato il 14 settembre 2016 sotto la denominazione “misure in materia 
                                                           
193 Cfr. L. Del Federico, La via italiana alla tassazione del web, cit., p. 916-917; C. Trenta, The Italian 
“Google Tax”, cit., p. 892 ss.; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 279; Id., Tax profiles, 
cit., p. 59. 
194 Cfr. Atto Camera n. 3076, intitolato “Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al Decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il contrasto all’elusione fiscale nelle transazioni eseguite per 
via telematica”, consultabile in 
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034110.pdf.  
195 Cfr. C. Garbarino, voce Stabile organizzazione (nel diritto tributario), in Dig. disc. priv., sez. comm., 
Aggiornamento, vol. 5, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2009, p. 663 ss.; C. Ricci, La digital 
economy ed il problema della stabile organizzazione nell’esperienza italiana, in L. Del Federico, C. 
Ricci (a cura di), La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo, Amon, Padova, 2015, 
p. 57 ss.; S. Mayr, B. Santacroce (a cura di), La Stabile Organizzazione nelle Imprese Industriali e 
Commerciali, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2016; C. Garbarino, L’impatto del progetto 
BEPS sul concetto di stabile organizzazione, in Dir. prat. trib., 2, 2019, I, p. 587 ss. Sulla precedente 
nozione di stabile organizzazione, cfr. G. Corasaniti, Profili fiscali del commercio, cit., p. 615; A. 
Lovisolo, Il concetto di stabile organizzazione nel regime convenzionale contro la doppia imposizione, 
in Dir. prat. trib., 1983, p. 1128 ss.; A. Fantozzi, L’imposizione fiscale delle stabili organizzazioni: 
problematiche e prospettive, in Riv. dir. trib. internaz., 1, 2002, p. 9 ss. 
196 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3021; S.A. 
Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 279; Id., Tax profiles, cit., p. 59; A. Persiani, I tentativi di 
tassazione dell’economia digitale da parte del legislatore italiano, cit., p. 199 ss. 
197 Cfr. gli artt. 2 e 5 del disegno di legge (S. 2526), presentato il 14 settembre 2016 e annunciato nella 
seduta ant. n. 682 del 21 settembre 2016. consultabile in 

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034110.pdf
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fiscale per la concorrenza nell’economia digitale” - si è proposto di introdurre l’art. 162 
bis all’interno del Tuir e un nuovo comma nell’art. 25 bis del d.P.R. n. 633/1972, volto 
ad individuare - in maniera presuntiva - l’esistenza di una stabile organizzazione 
nell’ipotesi in cui, pur mancando mezzi materiali fissi, un soggetto non residente svolga 
nel territorio dello Stato, in maniera continuativa, attività digitali completamente 
dematerializzate; in tale ottica, l’esistenza di una stabile organizzazione “virtuale” è 
subordinata alla sussistenza di parametri oggettivi, consistenti nel compimento, da 
parte del soggetto non residente, nell’arco di un semestre, di un numero minimo di 
operazioni, pari a cinquecento unità, con un ammontare complessivo percepito non 
inferiore ad un milione di euro198. 

Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una stabile organizzazione, l’art. 
6 del disegno di legge (S. 2526) ha previsto un particolare meccanismo, rimettendo il 
relativo potere all’Agenzia delle Entrate, che, appurata la sussistenza dei presupposti 
applicativi, è tenuta ad effettuare apposita comunicazione – servendosi di almeno un 
intermediario finanziario incaricato dal soggetto non residente e, in caso di inerzia da 
parte di quest’ultimo, incaricando gli intermediari finanziari residenti di effettuare la 
ritenuta sui pagamenti a favore del soggetto estero - al soggetto non residente, 
invitandolo a regolarizzare la propria situazione - in modo da far emergere l’esistenza 
della stabile organizzazione - ovvero ad esperire, nei successivi trenta giorni, le 
procedure di interpello, di cui all’art. 11, legge n. 212/2000, e di ruling internazionale, 
ex art 31 ter, d.P.R. n. 600/1973199. 

Queste misure si spiegano in quanto, com’è facilmente intuibile, nell’ambito 
dell’economia digitale è possibile operare in un mercato locale senza dover 
necessariamente mantenere una presenza fisica al suo interno, configurabile come 
stabile organizzazione, con conseguente assoggettamento ad imposizione in tale Stato 
dei profitti dell’impresa immateriale. Non potendo, però, i consumatori finali essere 
qualificati in termini di sostituti di imposta, l’unica soluzione per applicare la ritenuta 
fiscale - fatta propria in queste proposte di legge - consiste nel coinvolgere le istituzioni 
finanziarie incaricate di regolare il pagamento degli acquisti on line, salvo che le 
multinazionali digitali non abbiano fissato una stabile organizzazione sul territorio 
italiano ovvero abbiano concluso un accordo con l’Agenzia delle Entrate (c.d. tax 
ruling), al fine di assoggettare ad imposizione i proventi dell’attività svolta in Italia. 

Tali tentativi sono, però, rimasti lettera morta, non avendo ricevuto alcuna 
approvazione da parte del legislatore. In realtà, quand’anche queste misure fiscali 
fossero state adottate, si sarebbe comunque trattato di soluzioni contingenti, parziali ed 
unilaterali, insuscettibili di ricevere concreta applicazione in ragione del contrasto con 
le previsioni - contenute nelle convenzioni internazionali stipulate per evitare fenomeni 

                                                           

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47258.htm. In argomento, cfr. A. Persiani, I tentativi di 
tassazione dell’economia digitale da parte del legislatore italiano, cit., p. 203 ss.  
198 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3021. 
199 Cfr. Ivi, p. 3021-3022, nt. 8. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47258.htm


Digital Economy e fiscalità del mondo virtuale: dal commercio elettronico alla Web Taxation       349 
 

di doppia imposizione - concernenti la nozione di stabile organizzazione e 
l’individuazione dei redditi a cui è possibile applicare la ritenuta alla fonte; ne sarebbe 
derivata una prevalenza delle disposizioni di diritto internazionale pattizio rispetto a 
quelle di diritto interno relative allo stesso oggetto, in virtù del principio di specialità, 
che le multinazionali digitali avrebbero potuto invocare per superare contrasti di natura 
ermeneutica - conseguenti all’applicazione della normativa domestica di carattere 
unilaterale - in ordine all’individuazione del luogo di residenza200. 

 
15. Un ulteriore tassello, in tal senso, è stato apportato in sede di conversione del 

decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva 2017), ad opera della legge 
21 giugno 2017, n. 96, attraverso l’inserimento dell’art. 1 bis, recante la disciplina della 
“procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata” - forma di contraddittorio 
opzionale, corredata da una serie di benefici, volta ad accertare l’esistenza di una stabile 
organizzazione in Italia, anche con riferimento ai precedenti periodi d’imposta - ispirata 
ad un approccio prettamente collaborativo tra contribuente ed amministrazione 
finanziaria (c.d. tax compliance), al precipuo scopo di garantire la certezza del diritto e 
di incoraggiare gli investimenti in Italia, incentivando le imprese multinazionali a 
dialogare con il fisco, in modo da far emergere basi imponibili collegate all’esistenza 
di una stabile organizzazione e rendere il nostro paese maggiormente competitivo a 
livello internazionale201. 

Tale regime premiale di tipo collaborativo, sulla falsa riga di altri istituti già 
esistenti - quali il ruling internazionale, la voluntary disclosure e la cooperative 
compliance202 - consente alle multinazionali, i cui ricavi consolidati siano superiori ad 
1 miliardo di euro annui, che abbiano effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi 
nel territorio dello Stato per un ammontare eccedente la soglia di 50 milioni di euro, di 
dar vita ad una compliance rafforzata, stipulando accordi preventivi con l'Agenzia delle 
Entrate volti a verificare la sussistenza dei requisiti che configurano una stabile 
organizzazione, a ricostruire redditi e funzioni alla stessa attribuite ed accedere al 
regime dell’adempimento collaborativo, in modo da prevenire il sorgere di contrasti 
con l’Agenzia delle Entrate italiana, scongiurando, altresì, l’applicazione delle misure 
sanzionatorie conseguenti all’accertamento di condotte illecite. 

La misura fiscale assume le connotazioni di nuovo procedimento istruttorio, 
munito eventualmente di carattere accertativo, di cui possono beneficiare tutte le 
imprese di una certa dimensione, a prescindere dai settori economici di interesse, non 

                                                           
200 Cfr. Ivi, p. 3022; G. Sepio, M. D’Orsogna, Impresa multinazionale digitale e tassazione delle 
transazioni on line, in Il fisco, 29, 2015, p. 285. 
201 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3020-3022; 
S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 280; Id., Tax profiles, cit., p. 60; A. Persiani, I tentativi 
di tassazione dell’economia digitale da parte del legislatore italiano, cit., p. 205 ss. 
202 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 526; A. Tomassini, L’incerta corsa alla 
tassazione, cit., p. 174-175; C. Romano, L. Chiodaroli, Regime di adempimento collaborativo: la 
risposta all’incertezza nei rapporti tra fisco e contribuente, in Corr. trib., 20, 2015, p. 1540 ss. 
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essendo il relativo ambito applicativo - a differenza di quanto accaduto in passato - 
limitato ai soli operatori del mondo digitale203.    

In presenza dei relativi presupposti, anche i colossi del web possono giovarsi di 
questa procedura di compliance: in realtà, la norma, pur applicabile in astratto ad altri 
operatori economici, è stata pensata essenzialmente per agevolare i grandi player della 
rete, che assurgono, quindi, a principali destinatari della disposizione204. In tal modo, 
detti contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare i loro rapporti con il fisco, 
facendo emergere profitti in astratto assoggettabili ad imposizione nel territorio 
italiano, ma che difficilmente risultano esserlo in concreto, a causa degli ostacoli insiti 
nell’individuare una stabile organizzazione in Italia: la procedura di compliance 
rafforzata serve a stabilire in anticipo gli importi dovuti per ottemperare all’onere 
fiscale conseguente all’attività svolta sul territorio italiano205. 

Lo strumento, volgarmente definito, in maniera suggestiva, “web tax 
transitoria”206, più che costituire una vera e propria imposta, rappresenta una forma di 
emersione volontaria - stante la natura facoltativa -, con effetti premiali sul piano 
sanzionatorio, della stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti, operanti o 
meno nel settore della digital economy e muniti dei requisiti richiesti dalla 
disposizione207. 

Si tratta, in altri termini, di una procedura di disclosure di stabili organizzazioni 
occulte, sintomatica della tendenza del legislatore tributario a potenziare forme di 
definizione della pretesa tributaria su base consensuale-bilaterale piuttosto che 

                                                           
203 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3022. 
204 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 526; A. Tomassini, L’incerta corsa alla 
tassazione, cit., p. 174. 
205 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 525-526; S.A. Parente, Digital reality and 
tax rules, cit., p. 280. 
206 Sul tema, cfr. D. Avolio, L. Imperato, Effetti premiali per la nuova voluntary della stabile 
organizzazione, in Corr. trib., 29, 2017, p. 2269 ss.; M. Cerrato, La procedura di cooperazione e 
collaborazione rafforzata in materia di stabile organizzazione (c.d. web tax transitoria), in Riv. dir. trib., 
6, 2017, p. 751 ss.; G. Molinaro, Norma ad hoc temporanea per la tassazione delle web company, in 
Corr. trib., 28, 2017, p. 2203 ss.; L. Rossi, G. Ficai, Web tax: prime considerazioni, in Boll. trib., 18, 
2017, p. 1321 ss.; S. Zucchetti, A. Tardini, O. Lanfranchi, The italian “web tax”: the new administrative 
procedure for multinational enterprises to disclose hidden permanent establishments in Italy, in 
International transfer pricing journal, 5, 2017, p. 1 ss.; D. De Santis, M. Mazzetti di Pietralata, Web tax 
e ritenuta sulle proprietà intellettuali spingono all’emersione delle stabili organizzazioni occulte, in Il 
fisco, 18, 2018, p. 1730 ss.; G. Pansini, Tassare l’economia digitale, cit., p. 162-163; A. Gigliotti, G. 
Scala, L’istruttoria di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione delle SO, in Il fisco, 
21, 2019, p. 2047 ss.; A. Persiani, I tentativi di tassazione dell’economia digitale da parte del legislatore 
italiano, cit., p. 205 ss. 
207 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 525; A. Tomassini, L’incerta corsa alla 
tassazione, cit., p. 174. 
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autoritativa-unilaterale, in modo da assicurare certezza del diritto e prevedibilità 
dell’imposizione208. 

La ratio di fondo risiede nell’esigenza di facilitare l’avvio di forme più stabili di 
dialogo preventivo tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti che, presentando 
l’istanza e aderendo alle rettifiche proposte in materia di stabile organizzazione, 
dimostrano di aver attivato procedure avanzate per la gestione del rischio fiscale, anche 
in assenza delle più elevate soglie dimensionali normalmente richieste ai fini 
dell’adempimento collaborativo209. 

 
16. Sul piano applicativo, l’ambito di operatività della procedura di cooperative 

compliance è alquanto vasto, prescindendo dall’ammontare del volume d’affari o dei 
ricavi della stabile organizzazione, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni 
necessarie per configurare l’adempimento collaborativo (ad es. il tax control 
framework); l’iniziativa per instaurare tale forma di contradditorio preventivo (c.d. fase 
di “interlocuzione preventiva”)210 compete al contribuente, secondo le modalità della 
“cooperative compliance”, purché lo stesso non sia venuto formalmente a conoscenza 
di accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei propri confronti ovvero dell’inizio di 
qualsiasi attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali 
concernenti questioni suscettibili di essere trattate all’interno di tale procedimento; in 
mancanza, l’Agenzia delle Entrate dà avvio alla fase istruttoria, instaurando apposito 
contraddittorio, e, in presenza delle condizioni sufficienti a configurare l’esistenza di 
una stabile organizzazione e dei relativi redditi, emette l’invito a comparire per definire 
l’accertamento con adesione, che, ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 218/1997, dovrà indicare 
i periodi d’imposta oggetto di accertamento, il giorno e il luogo di comparizione, il 
quantum debeatur - a titolo di maggiore imposta, sanzioni ed interessi - e le ragioni che 
hanno dato luogo alla rettifica211. 

Da questo punto di vista, la disposizione si presenta particolarmente elastica, 
lasciando ampia flessibilità nella gestione del procedimento e del contraddittorio, sia 
per ciò che concerne l’istruttoria preliminare - anteriore all’eventuale notifica 
dell’invito a comparire - che in ordine alla fase immediatamente successiva; difatti, 
l’art. 5, d.lgs. n. 218/1997, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate 
dalla legge n. 190/2014, non prevede più la possibilità di aderire direttamente all’invito, 

                                                           
208 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 169 e 174; C. Attardi, Procedura di 
cooperazione e collaborazione rafforzata nel panorama dei modelli attuativi, in Il fisco, 43, 2017, p. 
4150. 
209 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3023. 
210 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 175. 
211 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3022-3023; 
Ivi, p. 174-175. Quest’ultimo A., nonostante il contraddittorio sia riferito all’accertamento con adesione, 
suggerisce di «formalizzare con verbalizzazione anche gli incontri di interlocuzione preventiva, che 
potrebbero anche concludersi con esito negativo (in termini di mancata sussistenza di una stabile 
organizzazione) e quindi ingenerare affidamento, a futura memoria, nel contribuente». 
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assolvendo piuttosto alla funzione di fornire specifici elementi per dare inizio al 
contraddittorio finalizzato all’adesione, successivamente formalizzata avvalendosi di 
uno specifico atto212. 

Ove dopo la presentazione dell’istanza e lo svolgimento del contraddittorio non vi 
siano i requisiti minimi per configurare la sussistenza di una stabile organizzazione, il 
contribuente e l’amministrazione finanziaria potrebbero darne atto all’interno di un 
apposito verbale, redatto sulla base degli elementi prodotti ed esaminati in 
contraddittorio213. 

In questa ipotesi, al pari di quella in cui il contribuente preferisca accertare 
l’eventuale presenza di una stabile organizzazione utilizzando la procedura di interpello 
di cui all’art. 31 ter, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973, norma peraltro fatta salva 
dall’art. 1 bis, comma 12, d.l. n. 50/2017, dovrebbe escludersi l’accesso semplificato 
al regime di adempimento collaborativo che, invece, sembrerebbe presupporre la 
sussistenza di una rettifica seguita da una successiva adesione214. 

Solo l’applicazione pratica dell’istituto consentirà di appurare se l’amministrazione 
finanziaria e i contribuenti riterranno di avvalersi di questa possibilità o, piuttosto, di 
concentrare il contraddittorio nella fase preliminare, ratificando i risultati alla data 
prestabilita nell’invito, attraverso la predisposizione di un atto di adesione o di un 
verbale a contenuto negativo215. 

 
17. In ogni caso, il carattere premiale della procedura di cooperative compliance è 

evidente: l’operatore economico, versando le somme definite in sede di adesione, 
beneficia di un cospicuo abbuono delle sanzioni amministrative - ridotte ad un sesto 
dei minimi edittali - e non è punibile, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 7, d.l. n. 50/2017, 
per il reato di omessa dichiarazione216. Quest’ultima previsione è in linea con l’art. 13, 
comma 2, d.lgs. n. 74/2000, che esclude la punibilità per detta fattispecie di reato ove 
il contribuente provveda, in maniera spontanea, ad ottemperare alla dichiarazione 
omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo ed estingue il debito tributario217. In entrambe le ipotesi, il 
legislatore mira a valorizzare la condotta di chi si attiva autonomamente al precipuo 
scopo di regolarizzare la propria posizione, fornendo un’adeguata copertura in sede 
penale218. 

In verità, la previsione normativa, di cui al d.l. n. 50/2017, non può ritenersi del 
tutto scontata, in quanto, in sua mancanza, l’estinzione del debito definito in sede di 
adesione avrebbe rilevato solo come circostanza attenuante, ex art. 13 bis, d.lgs. n. 
                                                           
212 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3022-3023. 
213 Cfr. Ivi, p. 3023. 
214 Cfr. Ibidem. 
215 Cfr. Ibidem. 
216 Cfr. Ivi, p. 3023-3024; A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 174. 
217 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3024. 
218 Cfr. Ibidem. 
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74/2000, riducendo l’appeal del regime di adempimento collaborativo, anche in 
ragione dell’esiguità della soglia di punibilità prevista per il delitto di omessa 
dichiarazione, attualmente pari ad euro cinquantamila con riferimento ad ogni singolo 
tributo219. 

La disposizione conferma implicitamente che le ipotesi di stabile organizzazione 
“occulta” sono sussumibili nel reato di omessa dichiarazione, piuttosto che in altre 
fattispecie di reato (ad esempio, nel delitto di dichiarazione fraudolenta)220. 

Nell’ipotesi in cui il contribuente rifiuti l’accordo o non provveda al versamento 
del quantum concordato, l’amministrazione finanziaria provvederà ad emettere gli 
avvisi di accertamento, anche in deroga ai tempi di decadenza previsti dalla legge221. 

La disciplina non è, però, scevra da perplessità interpretative: in mancanza di 
un’espressa previsione normativa, è dubbio se i funzionari dell’amministrazione 
finanziaria incaricati di trattare l’istanza di cooperative compliance avanzata dal 
contribuente siano tenuti ad inoltrare la notizia di reato, ex art. 331 cod. proc. pen., in 
presenza delle condizioni minime per configurare una stabile organizzazione e di utili 
non tassati superiori alla soglia di punibilità rilevante in sede penale222. Difatti, detta 
disposizione normativa obbliga i pubblici ufficiali ad inviare “senza ritardo” le notizie 
di reato, rendendo «non agevole l’impiego di un ragionevole margine di valutazione 
sull’effettiva opportunità di inviare una notizia di reato nei confronti di contribuenti 
collaborativi che, magari, sono in procinto di regolarizzare la propria posizione»223. 

In materia di web tax transitoria, l’unico riferimento normativo potrebbe trarsi 
dall’art. 1 bis, comma 9, d.l. n. 50/2017, che impone all’Agenzia delle Entrate di 
comunicare all’autorità giudiziaria, nei trenta giorni successivi all’esecuzione dei 
versamenti, l’avvenuta definizione dei debiti tributari relativi alla stabile 
organizzazione224. 

La polizia tributaria225 ha aderito ad un orientamento particolarmente restrittivo, 
ritenendo di dover procedere alla denuncia di ogni fatto costituente reato ogniqualvolta 
si realizzi sul piano oggettivo la fattispecie astratta prevista dal legislatore, a 
prescindere da ogni valutazione di carattere soggettivo, idonea ad incidere sulla 

                                                           
219 Cfr. Ivi, p. 3024, nt. 13. 
220 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 175. In materia, cfr. Id., “Stabile 
organizzazione occulta” al vaglio della giurisprudenza penale, in Riv. dir. trib., 6, 2014, p. 168 ss.   
221 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 174, secondo cui «si introduce di fatto una 
sanzione indiretta, senza nemmeno prevedere un limite temporale circa la possibilità di andare indietro 
negli anni». 
222 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3024. 
223 Ibidem. 
224 Cfr. Ibidem; A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 175. 
225 Cfr. Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, 10 novembre 2015, n. 331248/15, in 
http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari. Sul tema, cfr. G. Sepio, F.M. Silvetti, Gli 
effetti del ravvedimento operoso e degli altri strumenti deflativi sulla punibilità del contribuente, in Il 
fisco, 9, 2016, p. 854 ss. 

http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari
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responsabilità penale del soggetto, trattandosi di questioni rimesse all’esclusiva 
valutazione dell’autorità giudiziaria226. 

Ciononostante, in considerazione della ratio dell’istituto e dell’intento 
collaborativo manifestato dal contribuente attraverso la presentazione dell’istanza di 
adesione e la successiva partecipazione al contradditorio, sarebbe opportuno 
sospendere l’invio della notizia di reato fino al momento della mancata definizione in 
sede di adesione o all’omesso o insufficiente versamento delle somme dovute, 
quantomeno nell’ipotesi in cui dal contraddittorio emerga una sostanziale assenza di 
dolo in capo al contribuente; una diversa soluzione apparirebbe antinomica e fonte di 
inutili aggravi procedurali, in quanto, in presenza di una regolare definizione, 
l’amministrazione finanziaria rimarrebbe vincolata ad un doppio adempimento, 
essendo tenuta ad inoltrare all’autorità giudiziaria tanto la notizia di reato, quanto la 
comunicazione di avvenuta estinzione del debito tributario227. 

 
18. Solo con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) (commi 

da 1011 a 1017 dell’art. 1) - dando seguito all’esito del vertice informale Ecofin 
(acronimo riferito al Consiglio di Economia e Finanza, una delle formazioni in cui si 
riunisce il Consiglio dell’Unione Europea, composto dai Ministri delle Finanze degli 
Strati membri), svoltosi a Tallin nei giorni 15 e 16 settembre 2017228 ed alla 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 21 
settembre 2017 [COM (2017) 547 final], concernente “un sistema fiscale equo ed 
efficace nell’Unione Europea per il mercato unico digitale”229 -, è stata istituita 
l’imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)230, che si applica alle prestazioni di 

                                                           
226 Cfr. G. Sepio, M. D’Orsogna, La web tax transitoria per le multinazionali digitali, cit., p. 3024, nt. 
15. 
227 Cfr. Ivi, p. 3024. 
228 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 170, il quale ricorda che, durante il vertice 
informale Ecofin, tra le varie proposte vi era quella di introdurre «un’imposta sul fatturato (c.d. 
Equalization tax) o di modificare il concetto di stabile organizzazione per aprire alla c.d. stabile 
organizzazione virtuale, basata sul numero di clienti presenti nei vari Stati». 
229 Cfr. C. Sciancalepore, Appunti sulla tassazione dell’economia digitale, cit., p. 694 ss. 
230 Sul tema cfr. M. Antonini, E. Toschetti, Web tax e obsolescenza degli attuali sistemi impositivi, in 
Corr. trib., 41, 2017, p. 3177 ss.; C. Attardi, Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, 
cit., p. 4150 ss.; G. Fransoni, Prime considerazioni sulla web tax ovvero sull’iniziativa congiunta di 
Francia, Germania, Italia e Spagna di tassare le società attive nel settore della digital economy, in Riv. 
dir. trib., supplemento on-line del 19 settembre 2017, consultabile al link: 
www.rivistadirittotributario.it; D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527 ss.; A. Bisioli, A. 
Zullo, Web tax, cit., p. 1032 ss.; F. Ciani, A. Lanotte, Web tax. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 
2018, in Boll. trib., 4, 2018, p. 254 ss.; E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva 
sull’Imposta sui servizi digitali: morte di un nascituro appena concepito?, in Il fisco, 16, 2018, p. 1507 
ss.; M. Gabelli, La nuova imposta sulle transazioni digitali, in Fiscalità & comm. internaz., 2018, p. 53 
ss.; M. Greggi, La “web tax” e le sue radici costituzionali, in Quaderni cost., 1, 2018, p. 211 ss.; M. 
Leo, La tassazione dell’economia digitale sulle due sponde dell’Atlantico: spunti di riflessione dalla 
circolare Assonime, in Il fisco, 37, 2018, p. 3510-3511; T. Di Tanno, Cinque (buone) ragioni per la web 
tax, in Dir. prat. trib., 1, 2018, p. 177-178; M. Leo, Quale tassazione per l’economia digitale, in Il fisco, 

http://www.rivistadirittotributario.it/
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servizi (business to business - B2B) effettuate mediante mezzi elettronici rese, da 
soggetti residenti o non residenti che effettuano nel corso dell’anno solare transazioni 
digitali superiori ad una determinata soglia quantitativa - attualmente pari a 3.000 unità 
- in favore di soggetti residenti in Italia, che non abbiano aderito al regime forfettario e 
al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità, 
ed a favore delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia; per 
espressa previsione normativa, non scontano il tributo i servizi prestati nei confronti 
dei consumatori e quelli resi a favore di soggetti non residenti privi di stabile 
organizzazione nel territorio italiano231. 

Tale strumento impositivo, i cui connotati sono più prossimi a quelli 
dell’imposizione indiretta232, piuttosto che a quelli della fiscalità diretta, in quanto 
colpisce l’intero volume d’affari, rappresenta la risposta italiana al dibattito relativo 
alle modalità di tassazione dell’economia digitale. 

Molteplici, però, sono i profili di criticità sollevati dalla normativa domestica, 
anche in considerazione delle difformità rispetto alle analoghe iniziative adottate in 
altri ordinamenti giuridici e del complesso iter legislativo che ne ha caratterizzato 
l’adozione, nel corso del quale l’originario impianto normativo è stato radicalmente 
modificato233. 

Difatti, la primordiale formulazione dell’emendamento n. 88.0.1 al disegno della 
legge di bilancio 2018234, rubricato “misure fiscali per l’economia digitale”, imponeva, 
a carico degli intermediari finanziari incaricati di effettuare, per conto dei propri clienti, 
pagamenti in favore dei soggetti non residenti, un preciso obbligo di identificazione, 
riconoscendo, altresì, all’autorità fiscale specifici poteri di verifica, compreso quello di 
invitare il soggetto non residente ad avviare un contraddittorio volto a verificare 
l’eventuale presenza di una stabile organizzazione nel territorio italiano, nell’ipotesi in 
cui, nel medesimo semestre, fossero state poste in essere più di un determinato numero 
di transazioni, quantificate in 1.500 unità, per un valore complessivamente non 
inferiore ad una data cifra, pari a 1.500.000,00 euro235. 

Il medesimo emendamento apportava, inoltre, talune modifiche alla nozione di 
stabile organizzazione, di cui all’art. 162 del T.U.I.R., al precipuo scopo di 
riconoscerne la sussistenza anche con riferimento all’attività di raccolta di dati 

                                                           

21, 2018, p. 2007 ss.; G. Odetto, La web tax parte dal 2019 con molti problemi aperti, in Eutekne.info 
del 4 gennaio 2018; G. Pansini, Tassare l’economia digitale, cit., p. 160-161; F. Telch, Imposta sulle 
transazioni digitali: la web tax, in Prat. fisc. profess., 3, 2018, p. 90 ss.; A. Tomassini, L’incerta corsa 
alla tassazione, cit., p. 169 ss.; A. Uricchio, W. Spinapolice, La corsa ad ostacoli, cit., p. 460 ss.; A. 
Persiani, I tentativi di tassazione dell’economia digitale da parte del legislatore italiano, cit., p. 207 ss. 
231 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 281; Id., Tax profiles, cit., p. 61. 
232 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527; A. Tomassini, L’incerta corsa alla 
tassazione, cit., p. 173. 
233 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 525; A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 
1033. 
234 Consultabile in http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48415_testi.htm.  
235 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1033. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48415_testi.htm
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personali sul web, risorse economiche suscettibili di essere acquisite da terzi per mirati 
scopi pubblicitari ovvero in presenza di indici idonei ad esprimere un nesso di 
particolare intensità con il territorio italiano (ad esempio, ricavi, prodotti, numero degli 
utenti o dei contratti conclusi attraverso l’utilizzo della rete)236. 

In questa luce, l’emendamento, dando attuazione all’Action 7 del progetto BEPS, 
riconduceva nell’ambito della stabile organizzazione, accanto alle ipotesi tradizionali, 
“ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere” 
e l’ipotesi della “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello 
Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel 
territorio stesso”237. 

 
19. Ai fini della presente trattazione, la parte più interessante dell’emendamento è 

quella relativa alla previsione di un tributo gravante sulle “attività digitali pienamente 
dematerializzate”, individuate in un successivo regolamento, con riferimento a 
peculiari condotte tenute dagli operatori del mondo digitale (ad esempio, l’utilizzo di 
piattaforme o di applicazioni digitali, di database, di marketplace, la raccolta di dati, 
l’offerta di motori di ricerca o di servizi digitali pubblicitari su siti web o su applicazioni 
digitali)238. 

Nell’originaria versione, il tributo, avente natura di imposta, colpiva con l’aliquota 
proporzionale del 6% il corrispettivo delle prestazioni ricevute ed era versato dal 
debitore previa provvista del soggetto percipiente o, in mancanza, trattenendo la 
somma dal corrispettivo dovuto; non mancavano fattispecie esentative, riferite a 
particolari situazioni di carattere oggettivo e soggettivo (corrispettivo inferiore 
all’importo di 30,00 euro; rapporti tra soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi 
quelli intercorrenti con stabili organizzazioni di soggetti non residenti; debitore persona 
fisica non esercente attività d’impresa)239. 

Le successive varianti dell’emendamento contemplavano un credito d’imposta di 
ammontare pari all’importo del tributo, in modo da rendere, per i soggetti residenti, la 
misura fiscale neutrale rispetto al loro carico complessivo; al contrario, per le imprese 
non residenti prive di stabile organizzazione in Italia, il prelievo riscosso avvalendosi 
degli intermediari finanziari era effettuato a titolo definitivo240.     

La versione finale della web tax domestica ha ridimensionato le previsioni 
contenute nel citato emendamento, riducendo l’aliquota del tributo, eliminando gli 
obblighi gravanti a carico degli intermediari finanziari, i poteri di verifica 
dell’amministrazione finanziaria e la modifica relativa alla nozione di stabile 
                                                           
236 Cfr. Ivi, p. 1033, nt. 3; G. Odetto, La web tax torna a gravare sui sostituti d’imposta italiani, in 
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_652224_la_web_tax_torna_a_gravare_sui_sostituti_d_imposta_i
taliani.aspx. 
237 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1033. 
238 Cfr. Ibidem. 
239 Cfr. Ibidem. 
240 Cfr. Ibidem. 

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_652224_la_web_tax_torna_a_gravare_sui_sostituti_d_imposta_italiani.aspx
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_652224_la_web_tax_torna_a_gravare_sui_sostituti_d_imposta_italiani.aspx
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organizzazione, con riferimento allo “sfruttamento di risorse di qualsiasi genere”, 
mantenendo solo quella relativa alla “significativa e continuativa presenza economica 
nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non farne risultare una consistenza 
fisica nel territorio stesso”241. 

La disposizione riprende, dunque, il concetto di “presenza economica 
significativa”, elaborato in sede OCSE in un’ottica prettamente antielusiva, la cui 
sussistenza può essere individuata sulla base di indici quali il fatturato e il numero di 
utenti localizzati in un determinato territorio242. 

L’intervento normativo si presenta come una soluzione tampone ed emergenziale, 
assurgendo quasi ad una “turnover tax”, che non è escluso possa diventare definitiva243, 
in ragione delle difficoltà di realizzare interventi strutturali di più ampio respiro - a 
livello internazionale e multilaterale - suscettibili di modificare le previsioni 
convenzionali, radicando la potestà impositiva anche in ragione del luogo in cui sussiste 
una “significativa presenza digitale”, nonché individuando idonei criteri di allocazione 
del reddito in ordine al concorso delle attività digitali alla creazione del valore244. 

In relazione all’ambito oggettivo, la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1012), 
riprendendo la definizione dell’art. 7, par. 1, regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 
2011, nel testo modificato dal regolamento UE n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, 
attuativo della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune di imposta sul valore aggiunto (c.d. “direttiva rifusione”), considera “prestati 
tramite mezzi elettronici” i servizi forniti utilizzando internet o una rete elettronica, la 
cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un 
intervento umano minimo ed impossibile da garantire in assenza della tecnologia 
dell’informazione245. 

Si tratta di una nozione ampia ed innominata, suscettibile di ricomprendere una 
serie indeterminata di servizi246, che pecca sicuramente per eccesso di genericità247; i 

                                                           
241 Cfr. Ibidem. 
242 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 171. 
243 In senso dubitativo, cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 529. 
244 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1508; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 281; A. Uricchio, W. Spinapolice, La 
corsa ad ostacoli, cit., p. 455 ss.; S.A. Parente, Tax profiles, cit., p. 61. 
245 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1508; G. Odetto, La web tax, in Aa.Vv., Le novità della Legge di bilancio 2018 e del D.L. 
collegato, Quaderni Eutekne, Torino, 2017, p. 188; D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 
528; A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1034-1035; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 
281; Id., Tax profiles, cit., p. 61-62. 
246 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173. 
247 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1035; Confindustria, Nota di aggiornamento del 10 gennaio 
2018. Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Misure fiscali d’interesse per le 
imprese. Prime osservazioni aggiornate alla pubblicazione del testo definitivo, in 
http://www.confindustria.benevento.it/wp-content/uploads/2018/01/confindustria-legge-di-bilancio-
2018-prime-osservazioni-alle-misure-fiscali-10-gennaio-2018.pdf, p. 104. 

http://www.confindustria.benevento.it/wp-content/uploads/2018/01/confindustria-legge-di-bilancio-2018-prime-osservazioni-alle-misure-fiscali-10-gennaio-2018.pdf
http://www.confindustria.benevento.it/wp-content/uploads/2018/01/confindustria-legge-di-bilancio-2018-prime-osservazioni-alle-misure-fiscali-10-gennaio-2018.pdf
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confini della categoria appaiono piuttosto labili e poco lineari, anche in considerazione 
dei progressivi e repentini mutamenti che caratterizzano l’economia digitale248. 

In ogni caso, il pregio della definizione fornita dal legislatore domestico, con 
riferimento alla web tax, e da quello comunitario, in relazione all’Iva, consiste nel 
ricomprendere in detto novero molteplici servizi prestati attraverso l’impiego di 
svariate reti di trasmissione elettronica (ad esempio, servizi di analisi, trasmissione ed 
elaborazione di dati, motori di ricerca, servizi di pubblicità online o sui social media, 
servizi di “cloud computing” ovvero resi avvalendosi delle reti mobili utilizzate per la 
telefonia, di quelle impiegate per lo svolgimento di attività finanziarie e dei network 
che si occupano della trasmissione dei segnali radio-televisivi)249. 

Perplessità sul piano della legittimità costituzionale, in relazione al principio della 
riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sono state sollevate250 in ordine alla tecnica di 
drafting normativo, consistente nel fornire una nozione di massima dei “servizi prestati 
tramite mezzi elettronici”, rinviando, ai fini dell’esatta individuazione degli stessi, ad 
una fonte di natura regolamentare (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
da adottarsi entro il 30 aprile 2018)251. 

In realtà, detto modus operandi non sembra ledere l’art. 23 Cost., che, in relazione 
alla materia tributaria, fissa una riserva di legge di tipo “relativo”, consentendo a fonti 
subordinate di esplicare quanto contenuto nelle fonti di primo grado. 

 
20. Peraltro, al fine di individuare, in positivo e in concreto, i servizi prestati tramite 

mezzi elettronici, si potrebbe far riferimento all’allegato II della direttiva n. 
2006/112/CE, che, in materia IVA, enumera cinque fattispecie di servizi riconducibili 
a questa categoria252, ovvero all’art. 7, par. 2 del citato regolamento UE n. 282/2011, 
che fornisce un elenco ancor più dettagliato (c.d. positive list)253, anche se non 
                                                           
248 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1038. 
249 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 528; A. Tomassini, L’incerta corsa alla 
tassazione, cit., p. 173. 
250 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173. 
251 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1035. 
252 Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni di servizi: 1) fornitura di siti web e webhosting, 
gestione a distanza di programmi e attrezzature; 2) fornitura di software e relativo aggiornamento; 3) 
fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; 4) fornitura di musica, 
film, giochi, compresi i giochi di sorte e d’azzardo, programmi (o manifestazioni) politici, culturali, 
artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. 
253 Si tratta, in particolare, delle fattispecie relative alle seguenti prestazioni di servizi: a) fornitura di 
prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) servizi che veicolano 
o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina 
web; c) servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in 
risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere 
in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online, nel quale i potenziali 
acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una 
vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; e) offerte forfettarie di 
servizi internet (c.d. Internet service packages - ISP), in cui la componente delle telecomunicazioni 
costituisce un elemento accessorio e subordinato, ragion per cui il forfait va oltre il semplice accesso alla 
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esaustivo, di tali tipologie di servizi o, ancora, al successivo par. 3 della medesima 
disposizione, che individua, per esclusione, sempre in maniera non esauriente, le 
transazioni non riconducibili a dette prestazioni di servizi (c.d. negative list)254, 
ancorché caratterizzate da punti di contatto con la realtà digitale255. 

Pur trattandosi di una normativa adottata in ambito comunitario con riferimento ad 
un tributo diverso, non è detto che essa non possa ispirare anche la regolamentazione 
della web tax, in ragione della coincidenza tra la nozione di servizio prestato tramite 
mezzi elettronici fornita dall’art. 7, par. 1, regolamento UE n. 282/2011, e quella 
contenuta nel comma 1012 dell’art. 1 della legge di stabilità 2018 (l. n. 205/2017). 

Il VAT Committee256 ha avuto modo di chiarire che, ove il servizio non sia 
ricompreso tra quelli elencati, in positivo o in negativo, in dette liste, sarà necessario 
verificare se possa essere ricondotto alla nozione di “servizi elettronici” fornita dal 
citato art. 7, par. 1, regolamento UE n. 282/2011, fondata su quattro presupposti, tutti 
muniti di pari dignità e, dunque, tutti necessari affinché un servizio possa essere 
qualificato come “prestato tramite mezzi elettronici”257. 

In primo luogo, è necessario che il servizio sia reso “utilizzando internet o altra 
rete elettronica”, purché tali espedienti non assurgano a mero strumento finalizzato a 
fare interagire il soggetto prestatore con l’utente; difatti, in quest’ultima ipotesi, è da 
escludere la sussistenza di un servizio “prestato tramite mezzi elettronici”, costituendo 

                                                           

rete internet, comprendendo altri elementi, come, ad esempio, pagine che danno accesso alle notizie di 
attualità, alle informazioni metereologiche e turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti 
online e attività similari; f) servizi elencati nell’allegato I del medesimo regolamento, che, rifacendosi 
alle fattispecie di cui all’allegato II della direttiva n. 2006/112/CE, offre un’esemplificazione ancor più 
minuziosa. 
254 Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie: a) servizi di radiodiffusione e di televisione; b) 
servizi di telecomunicazione; c) beni in relazione ai quali l’ordine o l’elaborazione avvengano 
elettronicamente; d) CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi; e) materiale stampato, come, ad 
esempio, libri, bollettini, giornali o riviste; f) CD e audiocassette; g) videocassette e DVD; h) giochi su 
CD-ROM; i) servizi di professionisti, come avvocati e consulenti finanziari che forniscono attività di 
consulenza ai propri clienti mediante posta elettronica; j) servizi di insegnamento, per i quali il contenuto 
del corso è fornito da un insegnante attraverso internet o una rete elettronica, ossia mediante un 
collegamento remoto; k) servizi di riparazione materiale offline delle apparecchiature informatiche; l) 
servizi di conservazione dei dati offline; m) servizi pubblicitari su giornali, manifesti o in televisione; n) 
servizi di helpdesk telefonico; o) servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per 
corrispondenza (ad esempio, quelli inviati a mezzo posta); p) servizi tradizionali di vendita all’asta che 
dipendono dal diretto intervento dell’uomo, a prescindere dalle modalità di offerta; t) prenotazione 
online di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, 
ricreative o a manifestazioni affini; u) prenotazione online di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi 
di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.     

255 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1035-1036. 
256 Cfr. Vat Committee, Guidelines resulting from the 102nd Meeting of 30 March 2015, Taxud c. 1 
(2015) 4128689 – 862, in https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_guidelines-vat-
committee_en.pdf.  
257 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1037. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_guidelines-vat-committee_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_guidelines-vat-committee_en.pdf
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la rete internet o quella elettronica un semplice mezzo di comunicazione, al pari del 
telefono o del fax258. 

In secondo luogo, la prestazione deve avere natura essenzialmente automatizzata, 
in modo da conferire all’intervento umano un ruolo marginale e fornire carattere 
istantaneo al processo di esecuzione259. A tal fine, per stabilire se l’intervento umano 
assuma una connotazione minima - terzo presupposto che deve ricorrere ai fini della 
qualificazione del servizio come “elettronico” -, è necessario esaminare la posizione 
del fornitore/prestatore del servizio, piuttosto che quella del committente/consumatore: 
ove il servizio richieda un intervento umano rilevante da parte del soggetto prestatore, 
non sarà possibile annoverarlo tra quelli “prestati tramite mezzi elettronici”, salvo che 
quest’ultimo non abbia posto in essere talune attività, precedenti o successive alla 
prestazione del servizio, ritenute non eccedenti l’intervento umano minimo (si pensi, 
ad esempio, all’installazione iniziale del sistema utilizzato per la fornitura del servizio 
o alla manutenzione e riparazione in caso di malfunzionamento dello stesso)260. 

In questa ottica, la sussistenza di un intervento umano minimo si riscontra 
unicamente nei rapporti tra prestatore del servizio, da un lato, e 
committente/consumatore, dall’altro, senza che assuma alcuna rilevanza l’attività 
svolta da soggetti terzi o l’esistenza di un team di persone che collaborano con il 
prestatore del servizio o, ancora, la circostanza che il servizio sia connesso ad un evento 
esterno che necessita di un significativo intervento umano261. 

Per contro, esulano da dette tipologie i servizi in cui è possibile riscontrare una 
sensibile interazione tra prestatore e consumatore ovvero quelli conformati alle 
necessità individuali del singolo utente o in cui vengono inviate informazioni a mezzo 
mail in modalità non automatizzata: si tratta di situazioni caratterizzate da un intervento 
umano rilevante262. 

Infine, per configurare un servizio come “elettronico”, è necessario che lo stesso 
non possa essere prestato in assenza della tecnologia dell’informazione: detto requisito 
va inteso in maniera non particolarmente restrittiva, ragion per cui l’eventualità che il 
servizio possa essere reso tanto con mezzi elettronici quanto con strumenti tradizionali 
non preclude di qualificarlo come “servizio elettronico”; ragionando diversamente, si 
finirebbe per restringere in maniera eccessiva il relativo ambito applicativo, in quanto 
la tecnologia dell’informazione verrebbe a costituire un requisito intrinseco del servizio 
piuttosto che una modalità dello stesso263. 

Nella versione definitiva, la web tax domestica sconta un’aliquota del 3% - anziché, 
come originariamente previsto, del 6% - sul valore della singola transazione digitale, 
                                                           
258 Cfr. Ibidem. 
259 Cfr. Ibidem. 
260 Cfr. Ibidem. 
261 Cfr. Ivi, p. 1037-1038. 
262 Cfr. Ivi, p. 1038; M. Merkx, European Union - VAT and E-Services: When Human Intervention Is 
Minimal, in International VAT Monitor, vol. 29, 2018, n. 1. 
263 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1038. 



Digital Economy e fiscalità del mondo virtuale: dal commercio elettronico alla Web Taxation       361 
 

ossia sul corrispettivo dovuto per le suddette prestazioni, al netto dell’Iva, a prescindere 
dal luogo di conclusione della transazione264. 

Come si è avuto modo di anticipare265, l’imposta trova applicazione nei confronti 
del soggetto prestatore, sia esso residente o non residente, indipendentemente dalla 
forma giuridica rivestita, che effettua, nel corso del medesimo anno solare, un numero 
complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità266, indipendentemente dal loro 
valore; in considerazione dell’ampia formulazione della disposizione normativa, tale 
soglia quantitativa è calcolata tenendo conto esclusivamente del numero di transazioni 
potenzialmente imponibili, ossia effettuate nei confronti dei committenti aventi la 
qualifica di sostituto d’imposta ex art. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973267. 

Questo parametro, che, nelle intenzioni del legislatore, sarebbe dovuto servire ad 
esonerare dall’obbligo di corrispondere il tributo i prestatori occasionali di servizi, in 
quanto soggetti la cui alea risulta essere piuttosto limitata, rischierebbe, in realtà, di 
apparire poco efficace, giacché, mancando un indice di rilevanza economica, 
potrebbero crearsi situazioni paradossali, come quella di assoggettare ad imposizione 
coloro che pongono in essere molteplici operazioni di scarsa entità,  esentando, al 
contrario, gli operatori che, nonostante il numero contenuto di prestazioni realizzate, 
abbiano percepito ingenti somme268. 

Inoltre, la circostanza di aver effettuato meno di tremila transazioni l’anno è 
difficile da monitorare, «soprattutto per i prestatori non residenti, che potrebbero 
ignorare i dettami del legislatore domestico, a fronte anche di incertezze sulle eventuali 
conseguenze in caso di mancato rispetto della previsione»269.  

Il tributo è prelevato, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti 
committenti dei servizi, alla stregua di una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di 
rivalsa sui prestatori, salvo il caso in cui coloro che effettuano la prestazione indichino 
nella fattura relativa alla prestazione o in altro documento idoneo, da inviare 
contestualmente alla fattura, di non superare il suddetto limite di transazioni nell’arco 
di un anno solare270; si pongono perplessità in ordine alla corretta individuazione del 
riferimento temporale (anno solare precedente rispetto a quello di effettuazione della 

                                                           
264 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1508; D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 528; Ivi, p. 1034. 
265 V. supra all’inizio del presente paragrafo. 
266 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527; E. Della Valle, La web tax italiana e la 
proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, cit., p. 1508, nt. 2, il quale sottolinea che è 
«interessante capire se il termine transazione qui equivalga o meno a quello di singolo servizio ovverosia, 
detto altrimenti, se le 3.000 unità che costituisce il discrimen ai fini dell’applicazione del tributo quanto 
alle transazioni poste in essere debba intendersi o meno come 3.000 prestazioni di servizi».  
267 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 528. 
268 Cfr. Ibidem; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 282. 
269 A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173. 
270 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1508; D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 529. 
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prestazione o, piuttosto, anno solare corrente)271. I medesimi committenti sono tenuti a 
versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del 
corrispettivo272. 

Dunque, sono soggetti passivi del tributo tanto i residenti quanto i non residenti 
che prestano servizi tramite mezzi elettronici a favore di soggetti residenti, qualificati 
come sostituti d’imposta, ed a favore di stabili organizzazioni di soggetti non residenti 
nel territorio dello Stato273, anch’essi sostituti d’imposta, come precisato anche 
dall’amministrazione finanziaria274. 

 
21. Sono, invece, escluse dall’ambito applicativo della web tax le transazioni 

digitali rese nei confronti di soggetti privati (business to consumer - B2C), non potendo 
questi ultimi essere qualificati come sostituti d’imposta, dei “contribuenti minimi”275, 
di coloro che fruiscono del regime fiscale di vantaggio per “imprenditoria giovanile” e 
dei lavoratori in mobilità276; tale deroga opera in un’unica direzione, ossia solo in caso 
di prestazioni rese in favore di tali soggetti e non viceversa277. 

In realtà, questi casi di esclusione soggettiva non sono del tutto esenti da 
perplessità, in ragione dei potenziali effetti discriminatori a cui potrebbero dar vita: 
anche tra i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, a cui la norma 
istitutiva della web tax rinvia, vi sono contribuenti di piccole dimensioni, diversi da 
quelli esonerati e, dunque, gravati dal peso del tributo278.  

La territorialità del tributo è, quindi, individuata in funzione del soggetto 
committente e non del prestatore del servizio, a prescindere dal luogo di conclusione 
della transazione279. Tale configurazione, con riferimento alle società non residenti, 
solleva criticità, in quanto, tali soggetti dovranno ottemperare alla web tax, nuovo 
tributo, molto vicino all’IVA, tanto da assurgere quasi a duplicato con riferimento al 
consumo dei “servizi digitali”, in aggiunta all’ordinaria tassazione diretta, senza la 

                                                           
271 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 529; S.A. Parente, Digital reality and tax 
rules, cit., p. 282. 
272 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1508; D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 529; A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., 
p. 1034; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 282. 
273 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1508; D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527. 
274 Cfr. Circolare Ministeriale, 23 dicembre 1997, n. 326/E, in www.finanze.it.  
275 Cfr. art. 1, commi da 54 ad 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
276 Cfr. art. 27, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111. 
277 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527; A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 
1034, nt. 5; Confindustria, Nota di aggiornamento del 10 gennaio 2018. Legge di Bilancio 2018 (Legge 
27 dicembre 2017, n. 205). Misure fiscali d’interesse per le imprese, cit., p. 98; S.A. Parente, Digital 
reality and tax rules, cit., p. 283.    
278 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173. 
279 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527; S.A. Parente, Digital reality and tax 
rules, cit., p. 283. 

http://www.finanze.it/
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concessione di alcun credito d’imposta (la cui previsione è scomparsa nella versione 
definitiva della norma), con tutto ciò che ne potrebbe derivare sul piano di eventuali 
censure comunitarie280; l’assenza di un credito d’imposta rende il tributo molto più 
prossimo ad una sovraimposta indiretta suscettibile di dar vita a fenomeni di doppia 
imposizione per coloro che già versano le imposte in Italia281. 

L’onere di imposta più elevato, a carico degli operatori digitali residenti, potrebbe 
comportare uno svantaggio, in termini di competitività, rispetto a quelli non residenti, 
sollevando perplessità anche in ordine alla legittimità costituzionale della norma, sotto 
il profilo dell’art. 3 Cost.282; difatti, mentre i ricavi prodotti dai primi verrebbero a 
scontare il nuovo tributo, unitamente alle altre imposte dirette, con le aliquote vigenti 
in Italia, per le multinazionali non residenti la web tax potrebbe consentire di far fronte, 
in via definitiva, agli obblighi fiscali in Italia, continuando a corrispondere, nei paesi a 
fiscalità privilegiata di residenza, un tributo con aliquote irrisorie283. 

Senza contare poi che i grandi colossi della rete, essendo muniti di un potere di 
mercato maggiore rispetto a quello delle imprese italiane, potrebbero traslare il tributo 
sui prezzi dei servizi digitali, senza ridurre la competitività; in questa luce, anche la 
previsione di un’aliquota relativamente bassa (3%) costituisce un compromesso tra due 
opposte esigenze (da un lato, contrastare l’elusione fiscale e, dall’altro, non penalizzare 
eccessivamente gli operatori economici residenti)284. 

Stante tale configurazione, la web tax domestica non appare una “equalization 
levy”, ossia un’imposizione compensativa volta a colpire, nel luogo di produzione dei 
ricavi, le aziende che non scontano carichi impositivi adeguati, né nel paese di 
residenza, né in quello della fonte, giacché anche i soggetti non residenti con stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato, compresa quella “non fisica” di cui all’art. 
162, comma 2, lett. f-bis285 del TUIR, sono colpiti da imposizione; inoltre, a ben 
guardare, il tributo non concerne le sole transazioni business to business (B2B), atteso 
che tra i sostituti d’imposta, individuati nei committenti dei servizi digitali, si 

                                                           
280 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 527; A. Tomassini, L’incerta corsa alla 
tassazione, cit., p. 173. 
281 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173. 
282 Cfr. Ibidem. 
283 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 528; S.A. Parente, Digital reality and tax 
rules, cit., p. 283. 
284 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 528. 
285 Si tratta della c.d. stabile organizzazione “virtuale”, individuata nella «continuativa e significativa 
presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua 
consistenza fisica nel territorio stesso». Sul tema, cfr. M. Antonini, M.L. Mariella, Stabile 
organizzazione: la parola ad Assonime, in Corr. trib., 34, 2018, p. 2593 ss.; D. Avolio, La nuova 
definizione di stabile organizzazione, in Corr. trib., 4, 2018, p. 265 ss.; D. Conti, Luci e ambre dei diversi 
volti della “nuova” stabile organizzazione (anche “virtuale”?), in Corr. trib., 45, 2018, p. 3467 ss.; G. 
Pansini, Tassare l’economia digitale, cit., p. 160; A. Trainotti, M. Piazza, Le ipotesi negative nella nuova 
definizione di stabile organizzazione, in Fiscalità & Commercio Internazionale, 5, 2018, p. 5 ss.; E. 
Della Valle, La stabile organizzazione “da remoto”: la lett. f-bis dell’art. 162 del T.U.I.R. e l’approccio 
OCSE, in Rass. trib., 3, 2019, p. 470 ss.; A. De Stefano, La stabile organizzazione, cit., p. 182 ss. 
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rinvengono altresì gli enti non commerciali, anche ove non produttivi di reddito 
d’impresa, ed il condominio286. 

 
22. Il tributo, per come strutturato dalla legge di bilancio 2018, assume le fattezze 

di un’imposta settoriale, in quanto assoggetta ad imposizione un circoscritto segmento 
del variegato mondo digitale287, e discriminatoria, ancorché con valenza transitoria; 
ciononostante, in ragione delle difficoltà, poc’anzi menzionate, ad elaborare una 
soluzione globale, è facile prevederne la trasformazione in una tipologia di prelievo 
strutturale288. 

La sua giustificazione teorica289, pertanto, fa sorgere non poche perplessità, atteso 
che, come confermato dalla Consulta in una pluralità di occasioni290, compreso il noto 
precedente relativo alla “Robin Hood Tax”291, una tale forma di imposizione sarebbe 
legittima solo se non arbitraria o irragionevole, essendo necessario che «ogni 
diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di 
contribuenti», venga «supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la 
differenziazione degenera in arbitraria discriminazione»292. 

Non mancano ulteriori profili di criticità: si pensi alla circostanza, presupposta dal 
legislatore ma non dimostrata, della maggiore capacità di realizzare profitti che le 
imprese digitali avrebbero rispetto a quelle tradizionali, quando, invece, la mera 
comparazione tra le grandi imprese tradizionali ed i giganti del web fa emergere 
differenze trascurabili sia in termini di marginalità che di caratteristiche del business293; 
inoltre, la web tax italiana, per come strutturata, verrebbe a colpire, in presenza dei 
relativi presupposti applicativi, non solo i grandi colossi della rete (c.d. Over the top – 
OTT), ma anche le piccole e medie imprese che operano sul web294; anche il riferimento 
al superamento delle 3.000 transazioni per anno, indipendentemente dal valore della 
singola transazione, non garantisce «una selezione dei soggetti passivi conforme alle 
intenzioni del legislatore che è quella di colpire i collettori ed utilizzatori dei c.d. Big 

                                                           
286 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1508; A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173; S.A. Parente, Digital reality and 
tax rules, cit., p. 284. 
287 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 172-173. 
288 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1509; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 284. 
289 Sul punto, cfr. F. Gallo, Regime fiscale dell’economia digitale, Audizione tenuta presso la Camera 
dei Deputati il 24 febbraio 2015, in www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-980.pdf.  
290 Cfr. Corte cost., 22 aprile 1997, n. 111, in http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0111s-97.html; 
Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, in http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0223s-12.html; Corte 
cost., 5 giugno 2013, n. 116, in http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0116s-13.html; Corte cost., 16 
luglio 2014, n. 201, in http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0201s-14.html.   
291 Cfr. Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 10, in http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0010s-15.html.  
292 E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, cit., p. 
1509. 
293 Cfr. Ibidem. 
294 Cfr. Ibidem. 

http://www.camera.it/temiap/2015/02/25/OCD177-980.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0111s-97.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0223s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0116s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0201s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0010s-15.html
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data, insomma i giganti del web»295 e non risulta pienamente conforme al principio di 
capacità contributiva; per i contribuenti non residenti con stabile organizzazione in 
Italia l’imposizione sui ricavi si aggiunge al prelievo sul reddito generato in Italia e, 
sebbene la sua deducibilità come costo di produzione, finirebbe per colpire, in maniera 
del tutto irragionevole, soggetti in perdita296; senza contare poi che, trattandosi di 
“turnover tax”, il relativo peso finirà per gravare sui consumatori dei servizi digitali297.     

Il legislatore ha fissato l’entrata in vigore della web tax al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con il quale dovranno essere concretamente individuate 
le prestazioni di servizi assoggettate al nuovo tributo, le modalità applicative, compresi 
gli obblighi dichiarativi e di versamento, unitamente agli eventuali casi di esonero298; 
tale modus operandi ha suscitato le perplessità di una parte della dottrina299, giacché, 
demandare la delimitazione in positivo del presupposto impositivo e degli eventuali 
casi di esonero ad un decreto ministeriale, in assenza di qualsivoglia criterio direttivo, 
potrebbe violare il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. 

In realtà, come si è già avuto modo di precisare, detta norma costituzionale, 
utilizzando la locuzione “in base alla legge”, declina una riserva di legge di tipo 
“relativo”, ragione sufficiente a ritenere infondati i palesati dubbi di legittimità 
costituzionale con riferimento all’individuazione delle “prestazioni di servizi effettuate 
tramite mezzi elettronici”, atteso che il legislatore, riprendendo la normativa 
comunitaria, fornisce, sia pure in maniera ampia ed innominata, una nozione di queste 
prestazioni; inoltre, in ordine alla definizione delle modalità applicative del tributo, 
compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, unitamente agli eventuali casi di 
esonero, trattandosi di disposizioni aventi carattere formale-procedimentale e non 
sostanziale (c.d. norme impositive in senso stretto), nulla vieta di demandarle a fonti 
subordinate300.    

                                                           
295 Ivi, p. 1510. 
296 Cfr. Ibidem. 
297 Cfr. Ivi, p. 1509; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 284-285. 
298 Cfr. A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 1034, nt. 6, il quale, rifacendosi ai lavori preparatori 
(relazione illustrativa dell’emendamento n. 88.0.1), puntualizza che la scelta di ricorrere ad un atto di 
legislazione secondaria, cui è demandato il compito di disciplinare ulteriori modalità applicative del 
tributo, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, «vuole assicurare la flessibilità necessaria 
a seguire “l’evoluzione dei diversi business sia in relazione ai servizi offerti alla clientela sia in relazione 
ai modelli organizzativi aziendali”». 
299 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1510; A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173. 
300 Sul tema, cfr. A. Fantozzi, Corso di diritto tributario, Utet Giuridica, Torino, 2004, p. 48; F. Tesauro, 
Istituzioni di diritto tributario, vol. I, Parte generale, Utet Giuridica, Torino, 2009, p. 19; A.F. Uricchio, 
Percorsi di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2017, p. 48. Inoltre, sia consentito rinviare a S.A. Parente, 
Lo ius impositionis tra potere autoritativo, solidarietà sociale e libertà personale, in Annali del 
Dipartimento Jonico, 2013, p. 518, in cui si precisa che «la riserva di legge in tema di prestazioni 
patrimoniali imposte non potrebbe che applicarsi alle sole norme impositive in senso stretto, concernenti 
l’an e il quantum debeatur»; di conseguenza, «ne sarebbero escluse, da un lato, le norme poste a 
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Gli aspetti relativi all’accertamento, alle sanzioni, alla riscossione ed al 
contenzioso della web tax domestica sono regolati dalle disposizioni concernenti 
l’imposta sul valore aggiunto, nei limiti di compatibilità301.  

In ogni caso, l’adozione del decreto da parte del Mef, prevista dal legislatore entro 
il 30 aprile 2018, non è avvenuta302. 

 
23. Sennonché, la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019), con 

l’articolo 1, commi 35-50, al pari di quanto avvenuto in precedenza con la Google tax, 
ha abrogato, prima dell’entrata in vigore, l’imposta sulle transazioni digitali, 
introducendo una nuova versione di web tax, che assurge ad “imposta sui servizi 
digitali”303. Sono assoggettati a questa nuova forma di prelievo - che sconta un’aliquota 
pari al 3% - i soggetti esercenti attività di impresa, residenti o meno nel territorio 
italiano, che prestano, singolarmente o a livello di gruppo, servizi digitali e hanno un 
ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, pari o superiore a 750 milioni di 
euro, di cui almeno 5,5 milioni conseguiti nel territorio italiano, in relazione alla 
prestazione di servizi digitali304. 

La novella legislativa, recependo gran parte delle istanze di rinnovamento elaborate 
in sede comunitaria305, ha modificato il perimetro applicativo del tributo, estendendolo 
ad una serie di servizi digitali: veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità 
mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un'interfaccia 
digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra 

                                                           

vantaggio del contribuente, come quelle che accordano benefici, esenzioni e agevolazioni e, dall’altro, 
quelle in tema di accertamento e di riscossione, che investono la fase di attuazione della materia 
tributaria».  
301 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 529; A. Bisioli, A. Zullo, Web tax, cit., p. 
1034; A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 173; S.A. Parente, Digital reality and tax 
rules, cit., p. 285; Id., Tax profiles, cit., p. 65. 
302 Cfr. S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 285; Id., Tax profiles, cit., p. 65. 
303 Cfr. A.C. Colombo, V. Cristiano, L’imposta sui servizi digitali (c.d. web tax) con sapore fiscale in 
agrodolce. Riflessioni, in Boll. trib., 3, 2019, p. 176 ss.; A. Della Rovere, I. Viola, Prospettive della 
digital economy in ambito internazionale, europeo e nazionale, in Il fisco, 10, 2019, p. 947 ss.; T. Di 
Tanno, L’imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di Direttiva UE, in Il fisco, 4, 2019, p. 326 
ss.; M. Greggi, La tassazione dell’economia digitale nel contesto europeo, cit., p. 125 ss.; D. Nucibella, 
Web tax 2019, punto e a capo, in Prat. fisc. profess., 2019, 4, p. 65 ss.; A. Perrone, Il percorso (incerto) 
della c.d. web tax italiana tra modelli internazionali ed eurounitari di tassazione della digital economy, 
in in Riv. dir. trib., supplemento on-line del 30 agosto 2019, consultabile al link: 
http://www.rivistadirittotributario.it/2019/08/30/percorso-incerto-della-c-d-web-tax-italiana-modelli-
internazionali-ed-eurounitari-tassazione-della-digital-economy/; F. Pedrotti, Prime osservazioni in 
merito all’abrogata imposta sulle transazioni digitali e all’imposta sui servizi digitali introdotta dalla 
L. 30 dicembre 2018, n. 145, in Riv. dir. trib., I, 1, 2019, p. 93 ss.; A. Persiani, I tentativi di tassazione 
dell’economia digitale da parte del legislatore italiano, cit., p. 214 ss.; A. Tomassini, A. Di Dio, Web 
tax sui servizi digitali: soluzione transitoria in attesa delle decisioni dell’OCSE, in Corr. trib., 4, 2019, 
p. 344 ss.; P. Valente, Tassazione delle imprese digitali: aspetti critici e prospettive future, in Fiscalità 
& Commercio Internazionale, 4, 2019, p. 9 ss. 
304 Cfr. S.A. Parente, Tax profiles, cit., p. 65-66. 
305 V. infra § 24. 

http://www.rivistadirittotributario.it/2019/08/30/percorso-incerto-della-c-d-web-tax-italiana-modelli-internazionali-ed-eurounitari-tassazione-della-digital-economy/
http://www.rivistadirittotributario.it/2019/08/30/percorso-incerto-della-c-d-web-tax-italiana-modelli-internazionali-ed-eurounitari-tassazione-della-digital-economy/
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loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati 
raccolti dagli utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale306. 

Anche quest’ultima configurazione assume le fattezze di un’imposta periodica 
(c.d. fattispecie a struttura aperta)307, da corrispondere per anno solare: a ciascun 
periodo d’imposta corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In questa luce, un 
ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta ove l'utente del 
servizio, assoggettato ad imposizione, sia localizzato nel territorio dello Stato in detto 
arco temporale308. 

A tal fine, è necessario distinguere le tre tipologie di servizi digitali enucleate dalla 
novella legislativa. Ove si tratti di pubblicità mirata agli utenti della rete, l’utente si 
considera localizzato nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta in cui la pubblicità 
è visualizzata sul suo dispositivo per accedere ad un'interfaccia digitale. 

In caso di fornitura di servizi attraverso le piattaforme digitali, l’utente si considera 
localizzato nel territorio italiano se il servizio viene prestato avvalendosi di 
un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le cessioni di beni o le prestazioni di 
servizi digitali direttamente tra gli utenti ovvero se lo stesso utilizza un dispositivo nel 
territorio dello Stato per accedere all'interfaccia digitale e conclude, in detto periodo 
d’imposta, un'operazione avvalendosi di tale interfaccia; ove il servizio consegua 
all’utilizzo di un'interfaccia digitale multilaterale ricompresa in una tipologia 
differente, è necessario che l'utente disponga di un conto - aperto utilizzando un 
dispositivo nel territorio dello Stato - che gli consenta di accedere all'interfaccia 
digitale309. 

Nell’ipotesi di trasmissione di dati raccolti dagli utenti, generati attraverso 
l’utilizzo di un’interfaccia digitale, ai fini della localizzazione nel territorio italiano in 
un dato periodo di imposta, è necessario che i dati siano generati dall'utente, attraverso 
l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato, per accedere a 
un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta 
precedente, purché i dati siano trasmessi in detto periodo d'imposta310. 

In ordine agli aspetti procedimentali, la dichiarazione tributaria, relativa a detta 
imposta, è annuale e concerne l'ammontare dei servizi tassabili prestati; essa va 
presentata nei quattro mesi successivi alla chiusura del periodo d'imposta. Il 
versamento del tributo va effettuato entro il mese successivo a ciascun trimestre311. 

Come per le precedenti versioni di web tax, anche l’entrata in vigore dell’imposta 
sui servizi digitali è subordinata all’adozione di un apposito decreto attuativo, ad opera 

                                                           
306 Cfr. S.A. Parente, Tax profiles, cit., p. 66. 
307 Sul tema, cfr. N. d’Amati, Il diritto tributario: teoria e critica, vol. I, Utet, Torino, 1985, p. 87 ss.; N. 
d’Amati, Istituzioni di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2006, p. 64 ss.; A.F. Uricchio, Percorsi, cit., p. 
104. 
308 Cfr. S.A. Parente, Tax profiles, cit., p. 66. 
309 Cfr. Ibidem. 
310 Cfr. Ibidem. 
311 Cfr. Ibidem. 
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del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, sentiti l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la 
protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale; nelle intenzioni del 
legislatore, tale decreto si sarebbe dovuto adottare nei quattro mesi successivi alla  data 
di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 e, dunque, entro il 1 maggio 2019, 
circostanza poi non avvenuta312. 

Ciononostante, in considerazione del carattere innovativo e dell’incidenza in 
termini di gettito, si auspica che il tributo, a differenza di quanto accaduto in passato, 
entri realmente in vigore, soprattutto al fine di allineare la nostra legislazione domestica 
a quella vigente a livello comunitario e in altri ordinamenti giuridici stranieri, a cui il 
nostro legislatore si è ispirato313.   

 
24. Difatti, già l’imposta sulle transazioni digitali, modulata sulla normativa 

interna, aveva suscitato non poche perplessità: da più parti, era stata ravvisata 
l’opportunità di istituire un tributo armonizzato a livello comunitario, se non addirittura 
internazionale, per prevenire le antinomie tra gli ordinamenti interni e quello 
sovranazionale, in ordine all’imposizione delle transazioni digitali, e scongiurare 
iniziative approssimative e discriminatorie da parte dei singoli ordinamenti 
domestici314. 

Ma, l’adozione di soluzioni transnazionali condivise necessita di tempi lunghi di 
gestazione, incompatibili con l’esigenza di una celere regolamentazione del fenomeno, 
in considerazione della rapida evoluzione del mondo digitale315. 

Ciò spiega, come si è avuto modo di precisare316, le iniziative intraprese all’interno 
dei vari ordinamenti nazionali317, compreso quello italiano318, di elaborare una miriade 
di web taxes, che, in mancanza di armonizzazione, hanno assunto la fisionomia di 
misure fiscali emergenziali, di natura unilaterale, diverse tra loro sia per l’ambito di 
applicazione che per i principi fondanti; ne è derivata una disciplina frammentaria che 
ha finito per creare più problemi di quanti ne abbia contribuito a risolvere, generando 

                                                           
312 Cfr. E. Frattola, La web tax scomparsa, in https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-
La_web_tax_scomparsa.pdf.  
313 Cfr. S.A. Parente, Tax profiles, cit., p. 67. Sulle prospettive de iure condendo, cfr. A. Carinci, La 
fiscalità dell’economia digitale: dalla web tax alla (auspicabile) presa d’atto di valori da tassare, in Il 
fisco, 47-48, 2019, p. 4507 ss. 
314 Cfr. A. Tomassini, L’incerta corsa alla tassazione, cit., p. 169. 
315 Cfr. Ibidem. 
316 V. supra § 12.  
317 Cfr. T. Rosembuj, Digital taxation: pillar one and two of the OECD, in A. Persiani (a cura di), La 
tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive future, Nuova Editrice Universitaria, 
Roma, 2019, p. 56 ss., che ricostruisce le esperienze, relative alla tassazione dei servizi digitali, elaborate 
nei diversi ordinamenti domestici europei (Regno Unito, Francia, Spagna e Italia). 
318 Cfr. R. Carlini, L’Italia si unisce alla battaglia mondiale per la web tax, in 
https://www.internazionale.it/notizie/roberta-carlini/2019/10/16/italia-web-tax. 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-La_web_tax_scomparsa.pdf
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-La_web_tax_scomparsa.pdf
https://www.internazionale.it/notizie/roberta-carlini/2019/10/16/italia-web-tax
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dubbi di compatibilità con il diritto europeo e con i Trattati contro le doppie 
imposizioni319. 

Pertanto, in presenza di timide soluzioni320 elaborate (in un’ottica de iure 
condendo) dall’OCSE sulle modalità di tassazione dell’economia digitale ed a causa 
delle irragionevoli distorsioni nella concorrenza tra gli Stati e tra le imprese, in 
relazione al grado di digitalizzazione, generato dagli attuali criteri di localizzazione 
della ricchezza reddituale, si è reso necessario un intervento comunitario321. 

In questo contesto, si è inserita la proposta di direttiva presentata dalla 
Commissione europea il 21 marzo 2018322 - a cui, in realtà, si è ispirato il legislatore 
                                                           
319 Cfr. D. Avolio, D. Pezzella, La web tax italiana, cit., p. 529; E. Della Valle, La web tax italiana e la 
proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, cit., p. 1510, nt. 10; C. Sciancalepore, Web tax e 
risorse proprie europee. Un connubio perfetto?, in Riv. dir. trib., supplemento on-line dell’11 ottobre 
2019, consultabile al link: http://www.rivistadirittotributario.it/2019/10/11/web-tax-risorse-proprie-
europee-un-connubio-prefetto/. Quest’ultimo A., richiamando le esperienze unilaterali che si 
moltiplicano in ambito domestico, fa riferimento alla francese taxe GAFA (il cui acronimo rievoca 
importanti colossi del web: Google; Amazon; Facebook; Apple) o all’italiana imposta sui servizi digitali. 
320 Ci si riferisce al rapporto OCSE (cfr. Oecd, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, 
Action 1 – 2015 Final Report, Oecd/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, Oecd, Paris, 2015, 
consultabile in https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241046-
en.pdf?expires=1584655383&id=id&accname=guest&checksum=CDE75C0E050203E36B2930A978
29319B),  predisposto nell’ottobre 2015, con cui sono state identificate tre problematiche - collegamento 
all’imposizione, dati e qualificazione -, formulate alcune raccomandazioni e prospettate talune soluzioni 
operative tese a rafforzare la sovranità tributaria dei singoli ordinamenti domestici nelle ipotesi in cui le 
imprese multinazionali siano munite di una presenza solo digitale nel territorio dello Stato in cui operano. 
In un successivo rapporto (cfr. Oecd, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: 
Inclusive Framework on BEPS, Oecd/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, Oecd, Paris, 2018, 
consultabile in https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264293083-
en.pdf?expires=1584656943&id=id&accname=guest&checksum=3EDC130865CF7C759F211ACAC
D1D5332), elaborato dall’OCSE nel marzo 2018, attraverso l’iniziativa “inclusive framework”, sono 
state prospettate diverse modalità per riconoscere il contributo degli utenti alla creazione del valore 
nell’economia digitale, fissando al 2020 la deadline per il completamento dell’azione (cfr. P. Pistone, 
Diritto tributario, cit., p. 37). Inoltre, sul punto, cfr. E. Padovani, Web tax: quadro del dibattito 
internazionale e possibili scenari, in Corr. trib., 4, 2018, p. 257 ss.; G. Maisto, Sulla web tax necessarie 
scelte concertate a livello OCSE, in Dir. prat. trib., 6, 2017, p. 2566-2567. 
321 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1510; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 286, A. Perrone, Tax competition e 
giustizia sociale, cit., p. 271 ss. 
322 Si tratta, in particolare, della “Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta 
sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali” COM/2018/148 
final - 2018/073 (CNS), consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0148. Sul tema, cfr. T. Di Tanno, La web tax europea: una 
misura innovativa ed emergenziale, in Corr. trib., 20, 2018, p. 1531 ss.; M. Leo, La tassazione 
dell’economia digitale sulle due sponde dell’Atlantico, cit., p. 3509-3510; M. Nieminen, The Scope of 
the Commission’s Digital Tax Proposals, in Bulletin for International Taxation, 2018, p. 664 ss.; G. 
Pansini, Tassare l’economia digitale, cit., p. 157 ss.; F. Telch, Ocse, Usa e Ue a confronto sulla fiscalità 
diretta dei gruppi di imprese, in Prat. fisc. profess., 46, 2018, p. 31 ss.; A. Tomassini, A. Sandalo, 
L’iniziativa della Commissione UE sulla tassazione dell’economia digitale, in Corr. trib., 18, 2018, p. 
1395 ss.; F. Van Horzen, A. Van Esdonk, Proposed 3% Digital Services Tax, in International Transfer 
Pricing Journal, 2018, p. 267 ss.; M. Greggi, La tassazione dell’economia digitale nel contesto europeo, 
cit., p. 99 ss. A. Perrone, Tax competition e giustizia sociale, cit., p. 279 ss.; A. Persiani, I tentativi di 

http://www.rivistadirittotributario.it/2019/10/11/web-tax-risorse-proprie-europee-un-connubio-prefetto/
http://www.rivistadirittotributario.it/2019/10/11/web-tax-risorse-proprie-europee-un-connubio-prefetto/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241046-en.pdf?expires=1584655383&id=id&accname=guest&checksum=CDE75C0E050203E36B2930A97829319B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241046-en.pdf?expires=1584655383&id=id&accname=guest&checksum=CDE75C0E050203E36B2930A97829319B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241046-en.pdf?expires=1584655383&id=id&accname=guest&checksum=CDE75C0E050203E36B2930A97829319B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264293083-en.pdf?expires=1584656943&id=id&accname=guest&checksum=3EDC130865CF7C759F211ACACD1D5332
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264293083-en.pdf?expires=1584656943&id=id&accname=guest&checksum=3EDC130865CF7C759F211ACACD1D5332
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264293083-en.pdf?expires=1584656943&id=id&accname=guest&checksum=3EDC130865CF7C759F211ACACD1D5332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0148
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italiano nella seconda versione di web tax domestica323 - di istituire una web tax 
europea, denominata “imposta sui servizi digitali” (ISD)324, inizialmente munita di 
carattere temporaneo e successivamente applicabile a regime (con l’aliquota del 3%) 
ai ricavi annuali lordi, al netto dell’IVA e di altri tributi analoghi, derivanti da alcune 
specifiche attività digitali, caratterizzate da un più significativo contributo degli utenti 
alla creazione di valore per l’impresa digitale: si tratta dei “servizi digitali” definiti 
dall’art. 3, par. 1, della proposta di direttiva (vendita di spazi pubblicitari on-line; 
cessione di dati generati dalle informazioni fornite dagli utenti; attività di 
intermediazione digitale che consentono agli utenti di interagire tra loro, attraverso 
interfacce digitali multilaterali, per facilitare la vendita di beni e servizi)325. 

In tal modo, il nuovo tributo europeo, a differenza della prima versione di web tax 
domestica, potrebbe realmente colpire solo specifiche transazioni digitali delle grandi 
multinazionali del web326, assoggettando a tassazione gli imponibili che sfuggono ai 
sistemi fiscali dei singoli Stati membri e fornendo risposta a tre interrogativi di fondo: 
chi tassare, cosa tassare e dove tassare327. 

Come emerge dalle prime bozze sul regime di tassazione europea del settore 
digitale, una simile misura fiscale avrebbe l’ulteriore pregio di fare affluire introiti 
direttamente al bilancio comunitario, rappresentando una prima soluzione - finalizzata 
ad assicurare la stabilità finanziaria - all’auspicata riforma del sistema di finanziamento 
dell’Unione Europea328. 

                                                           

tassazione dell’economia digitale da parte del legislatore italiano, cit., p. 215; J.F. Pinto Nogueira, The 
Compatibility of EU Digital Services Tax with EU and WTO Law: Requiem Aeternam Donate Nascenti 
Tributo, in International Tax Studies, Journals IBFD, 2019, consultabile in www.ibfd.org.   
323 V. supra § 23. 
324 Cfr. A. Uricchio, W. Spinapolice, La corsa ad ostacoli, cit., p. 457 ss.; C. Sciancalepore, Web tax e 
risorse proprie europee, cit. 
325 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1510-1511; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 286. 
326 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1513; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 286. 
327 Cfr. C. Sciancalepore, Web tax e risorse proprie europee, cit.; Id., Appunti sulla tassazione 
dell’economia digitale, cit., p. 686. In argomento, cfr. anche I. Vacca, Web tax: il vero interrogativo non 
è “cosa tassare” ma “chi può tassare”, in Assonime position paper, 1, 2018, p. 3 ss. 
328 Cfr. C. Sciancalepore, Web tax e risorse proprie europee, cit., il quale richiama la Comunicazione 
della Commissione Europea del 21 marzo 2018 – COM (2018)146 final, intitolata “È giunto il momento 
di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale”, consultabile in https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bafa0d9-2dde-11e8-b5fe-
01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF. L’A. ricorda che il bilancio europeo è attualmente 
alimentato principalmente «dalla c.d. risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo (RNL) ottenuta tramite 
l’imposizione di un’aliquota uniforme all’ammontare del RNL e dalla c.d. risorsa Iva determinata tramite 
l’applicazione di un’aliquota standard applicata alla base imponibile armonizzata statisticamente (e non 
partendo dalle dichiarazioni tributarie) dell’Iva di ogni Stato membro»; il sistema delle risorse proprie è 
poi «completato da quelle tradizionali che riguardano eminentemente i dazi doganali». Sul tema, cfr. M. 
Aulenta, Tax expenditures nelle imposte erariali, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, La 
dimensione promozionale del fisco, Cacucci, Bari, 2015, p. 81; C. Sciancalepore, Appunti sulla 
tassazione dell’economia digitale, cit., p. 687 ss. 

http://www.ibfd.org/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bafa0d9-2dde-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bafa0d9-2dde-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bafa0d9-2dde-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF


Digital Economy e fiscalità del mondo virtuale: dal commercio elettronico alla Web Taxation       371 
 

Nell’ottica della proposta di direttiva, l’imposta sui servizi digitali verrebbe 
riscossa dagli Stati membri in cui si trovano gli utenti e si applicherebbe alle società329 
con ricavi annui complessivi, a livello mondiale, superiori a 750 milioni di euro e, a 
livello europeo, superiori a 50 milioni di euro, in modo da esonerare le società di 
modeste dimensioni dal pagamento del tributo (piccole/medie imprese e start up, in 
relazione alle quali il peso del tributo e gli oneri di compliance potrebbero generare 
effetti destabilizzanti)330. 

Dunque, la soggettività passiva del tributo europeo, individuata nei fornitori dei 
servizi imponibili, prescinderebbe dallo stabilimento dell’impresa digitale in uno Stato 
membro UE, essendo ancorata al mero superamento dei due parametri relativi 
all’ammontare dei ricavi lordi (mondiali e comunitari) conseguiti nell’esercizio 
finanziario, entrambi indici espressivi di capacità contributiva331. 

La prima soglia, riferita all’importo totale annuo dei ricavi su scala mondiale, si 
spiega in quanto solo le imprese di grandi dimensioni detengono posizioni consolidate 
di mercato che consentono di sfruttare le potenzialità della rete, attraverso l’utilizzo dei 
big data, e di fondare i propri modelli imprenditoriali sulla partecipazione degli utenti, 
per trarre benefici sul piano economico. 

Per effetto di tali modelli di organizzazione, caratterizzati dalla capacità di attrarre 
un elevato numero di utenti, si genera un divario tra il luogo in cui avviene la tassazione 
e quello in cui viene creato il valore332. 

La seconda soglia, relativa all’importo totale annuo dei ricavi a livello europeo, ha 
la funzione di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’imposta sui servizi digitali 
alle ipotesi caratterizzate da un’impronta digitale significativa in ambito UE333. 

Il luogo d’imposizione individuato dall’art. 5 della proposta di direttiva coincide 
con il territorio dello Stato membro nel quale gli utenti del servizio imponibile si 
trovano nel corso del periodo d’imposta: esso non è il luogo in cui viene effettuato il 
pagamento dei servizi imponibili, ma quello che corrisponde all’indirizzo IP del 

                                                           
329 In particolare, l’art. 4 della proposta di direttiva considera soggetti passivi dell’imposta sui servizi 
digitali le entità con ricavi superiori alle soglie citate e l’art. 2 intende per entità «qualsiasi persona 
giuridica o istituto giuridico che svolge la propria attività attraverso una società o una struttura 
trasparente ai fini fiscali», escludendo, dunque, dal novero dei soggetti passivi le persone fisiche. Sul 
punto, cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1511. 
330 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1511; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 286. 
331 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1511; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 287. 
332 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1511; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 287. 
333 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1511; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 287. 
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dispositivo utilizzato per la connessione, salva l’individuazione di un metodo di 
localizzazione più accurato334. 

La ratio di questa scelta discende dalla necessità di introdurre un criterio di 
allocazione dei poteri impositivi munito di razionalità: il valore va tassato nel luogo di 
origine, ossia nello Stato in cui si trovano gli utenti, dato che è la loro partecipazione 
che genera valore per l’impresa digitale335. 

Per scongiurare eventuali casi di doppia imposizione, il considerando n. 27 della 
proposta di direttiva, qualora i ricavi assoggettati all’imposta sui servizi digitali siano 
anche tassati ai fini delle imposte sul reddito, impone agli Stati membri di consentire 
la deducibilità del primo tributo (come costo) dall’imponibile del secondo, a 
prescindere dalla circostanza che le due imposte siano versate nello stesso o in diversi 
Stati membri336. 

 
25. Per concludere, nel vigente sistema normativo, la tassazione dell’economia 

digitale appare ancora un cantiere aperto, con una serie di proposte elaborate in più 
ambiti - da ultimo, nel G7 dei Ministri delle Finanze, svoltosi a Chantilly il 17 e 18 
luglio 2019 -, al fine di determinare un livello minimo d’imposizione effettiva (c.d. 
minimum tax), non necessariamente legato ai tradizionali indici di capacità economica, 
per aprire la strada all’istituzione dei c.d. “non tributi”337. 

Peraltro, già nel febbraio 2019, l’OCSE, in un proprio rapporto denominato 
“Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy”338, successivo 
ad altri due a cui si è già fatto cenno339, ha ribadito l’importanza di revisionare i criteri 
di collegamento esistenti, focalizzando l’attenzione su tre modelli: la partecipazione 
dell’utente (c.d. “user partecipation”); l’attribuzione residuale degli utili (c.d. “residual 
allocation of profits”); la presenza economica significativa (c.d. “significant economic 
presence”)340. 

                                                           
334 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1512. 
335 Cfr. Ibidem; G. Fransoni, Web tax: miti, retorica e realtà, in Riv. dir. trib., supplemento on-line del 
5 aprile 2015, consultabile al link: www.rivistadirittotributario.it. 
336 Cfr. E. Della Valle, La web tax italiana e la proposta di Direttiva sull’Imposta sui servizi digitali, 
cit., p. 1513; S.A. Parente, Digital reality and tax rules, cit., p. 287. 
337 Cfr. C. Sciancalepore, Web tax e risorse proprie europee, cit.; Id., Appunti sulla tassazione 
dell’economia digitale, cit., p. 687, nt. 5. Inoltre, sul tema, cfr. L. Carpentieri, La sovranità tributaria 
alla prova dell’Unione europea e delle spinte federaliste interne, in A. Papa (a cura di), Le regioni nella 
multilevel governance europea. Sussidiarietà, partecipazione, prossimità, Giappichelli, Torino, 2016, p. 
233 ss. 
338 Cfr. Oecd, Public consultation document. Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the 
Economy, 13 February 2019 – 6 March 2019, Oecd/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, Oecd, 
Paris, 2019, consultabile in https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-
the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf.  
339 V. supra nt. 318. 
340 Cfr. P. Pistone, Diritto tributario, cit., p. 37 

http://www.rivistadirittotributario.it/
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
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Mediante i primi due modelli, è riconosciuto il contributo dell’utente alla creazione 
del valore nell’economia digitale, superando alcuni postulati dell’arm’s lenght 
principle (ALP)341, e sono delineate le regole relative all’attribuzione residuale degli 
utili342. Il terzo modello, invece, ricollega la potestà impositiva di una giurisdizione 
fiscale all’esistenza, nel suo territorio, di una presenza economica significativa 
dell’impresa multinazionale operante sul piano virtuale343. 

In tale contesto, durante il vertice dei Ministri delle Finanze che si è svolto a 
Fukuoka (Giappone) l’8 e il 9 giugno 2019, in anticipazione del G20 di Osaka del 28 e 
29 giugno 2019, è emersa la volontà di condividere un modello di tassazione 
dell’economia digitale, da adottare entro la fine del 2020, riprendendo i due pilastri 
elaborati in sede OCSE il 28 e 29 maggio 2019344.  

Il c.d. “Pillar One”345, denominato “Unified Approach” (rectius, “Approccio 
unificato sul trattamento fiscale dell’economia digitale), esplica una funzione 
“riallocativa”, essendo volto a revisionare i criteri di collegamento e di allocazione dei 
redditi, attraverso una modifica delle disposizioni sul trasferimento degli utili 
infragruppo, anche in deroga all’arm’s lenght principle, e la predisposizione di nuove 
“nexus rules”, fondate sui concetti di “partecipazione dell’utente”, “significativa 
presenza digitale ed economica”, “approccio basato sulla distribuzione”, in modo da 
riconoscere potestà impositiva alle giurisdizioni nel cui territorio sono localizzati i 
consumatori e gli utilizzatori dei modelli di business digitalizzato. 

La proposta di “new taxing rights”, a cui è seguita una successiva consultazione 
pubblica346, attraverso l’adozione di scelte condivise, mira a superare il criterio della 
stabile organizzazione, risalente agli inizi del XX del secolo, ed a redistribuire le 
potestà impositive tra gli Stati, assoggettando a tassazione, all’interno di un dato 
territorio, gli utili conseguiti dalle imprese multinazionali (con ricavi superiori ad un 
determinato ammontare) in esso operanti, anche in mancanza di una presenza fisica. 

Il c.d. “Pillar Two”347, denominato “Global Anti-Base Erosion Proposal” (GloBE), 
per converso, tende a predisporre un sistema per assoggettare le multinazionali del web 

                                                           
341 In argomento, cfr. A. Perrone, Tax competition e giustizia sociale, cit., p. 42 ss. 
342 Cfr. P. Pistone, Diritto tributario, cit., p. 37-38. 
343 Cfr. P. Pistone, Diritto tributario, cit., p. 38. 
344 Cfr. C. Sciancalepore, Appunti sulla tassazione dell’economia digitale, cit., p. 687. 
345 Cfr. Oecd/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Programme of Work to Devolop a Consensus 
Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. Oecd/G20, Inclusive 
Framework on BEPS, Oecd, Paris, 2019, consultabile in https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-
work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-
economy.pdf, p. 9 ss. In argomento, cfr. T. Rosembuj, Digital taxation: pillar one and two, cit., p. 47 ss. 
346 Cfr. Public consultation document, Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One, 
9 October 2019 – 12 November 2019, Oecd, Paris, 2019, consultabile in 
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-
pillar-one.pdf.  
347 Cfr. Oecd/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Programme of Work to Devolop a Consensus 
Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, cit., p. 23 ss. In 
argomento, cfr. T. Rosembuj, Digital taxation: pillar one and two, cit., p. 85 ss.; M. Lane, GloBe: 

https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
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ad un livello minimo di tassazione globale, apportando modifiche alla normativa 
domestica ed alle disposizioni dei trattati contro le doppie imposizioni, in modo da 
approntare strumenti capaci di contrastare l’erosione delle basi imponibili e il 
trasferimento di utili verso giurisdizioni a bassa (o nulla) fiscalità. 

A tal fine, anche per il tramite di una consultazione pubblica348, sono state elaborate 
una serie di misure: l’adozione di una “income inclusion rule”, disposizione di diritto 
interno che consentirebbe agli Stati di assoggettare ad imposizione i redditi prodotti 
dalle stabili organizzazioni o dalle società estere controllate, in mancanza di una 
tassazione minima effettiva nello Stato in cui tali redditi sono stati conseguiti; la 
predisposizione di una “undertaxed payment rule”, norma domestica con cui si 
verrebbe ad attribuire potestà impositiva allo Stato della fonte, per il tramite di ritenute 
o precludendo deduzioni, con riferimento ai pagamenti nei confronti di parti correlate, 
non assoggettati ad un livello minimo di tassazione effettiva nello Stato di residenza 
del percettore; l’inserimento di una “switch-over rule”, all’interno delle convenzioni 
contro le doppie imposizioni, con cui si consentirebbe ad uno Stato di fruire del metodo 
del credito d’imposta, in luogo di quello dell’esenzione, adottato in precedenza, ove i 
redditi prodotti da una stabile organizzazione o derivanti da un asset immobiliare non 
siano assoggettati ad un livello minimo di tassazione nello Stato della fonte; la 
previsione di una “subject to tax rule”, volta a consentire o precludere l’applicazione 
delle disposizioni più favorevoli previste dai trattati contro la doppia imposizione, a 
seconda che una componente di reddito sia o meno assoggettata ad un livello minimo 
di tassazione. 

In considerazione della ratio perseguita, si auspica che le proposte avanzate in sede 
OCSE (con i tre rapporti ed i due pillars) possano essere implementate e, soprattutto, 
ricevere attuazione prima della proliferazione di “web taxes” nazionali nei singoli 
ordinamenti domestici. 

                                                           

learning the lessons of the past, in Lexology, 12 novembre 2019, consultabile in www.lexology.com; L. 
Parada, The GloBe puzzle: a debate way beyond use of financial accounts, in MNE Tax – Multinational 
Group Tax & Transfer Pricing News, 18 novembre 2019, consultabile in www.mnetax.com.  
348 Cfr. Public consultation document, Global Anti-Base Erosion Proposal (“GloBE”) – Pillar Two, 8 
November 2019 – 2 December 2019, Oecd, Paris, 2019, consultabile in 
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-global-anti-base-erosion-proposal-
pillar-two.pdf.pdf. 

http://www.lexology.com/
http://www.mnetax.com/
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-global-anti-base-erosion-proposal-pillar-two.pdf.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-global-anti-base-erosion-proposal-pillar-two.pdf.pdf
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ABSTRACT 
Il 5 giugno 2018, la Corte di giustizia dell’Unione 
europea ha pronunciato una sentenza nell’affare 
Coman (C-673/16). Alla Corte si è presentata 
l’occasione di esprimersi sulla nozione di 
“coniuge” ai sensi della direttiva 2004/38/CE nel 
quadro di un matrimonio tra persone dello stesso 
sesso. Sebbene gli Stati membri abbiano la libertà 
di autorizzare o meno un matrimonio di questo 
tipo, non possono ostacolare la libertà di 
soggiorno di un cittadino dell’UE rifiutando di 
concedere al coniuge same-sex, cittadino extra 
UE, un diritto di soggiorno derivato. 
 

On 5 June 2018, the ECJ rendered a judgment in 
the Coman Case (C-673/16). For the first time the 
ECJ had the opportunity to rule, on the term of 
“spouse” within the meaning of the Directive 
2004/38/EC in the context of a same-sex 
marriage. Although the Member States have the 
freedom whether or not to authorise marriage 
between persons of the same sex, they may not 
obstruct the freedom of residence of an EU 
citizen by refusing to grant his same-sex spouse, 
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State, a derived right of residence in their 
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conclusive. Il richiamo delle situazioni giuridiche esistenti negli ordinamenti statali al solo fine 
di integrare i presupposti della norma materiale. 

 

 

1. La Corte di giustizia UE, con la sentenza resa il 5 giugno 2018, si è pronunciata 
sulla nozione di “coniuge” ai sensi della direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri1, nel 
contesto di un matrimonio, concluso a Bruxelles, tra un cittadino rumeno, pure in 
possesso della cittadinanza statunitense, e un cittadino statunitense. Nel 2012, i coniugi 
avevano avviato le pratiche amministrative affinché, in forza della citata direttiva, il 
cittadino UE potesse lavorare e soggiornare legalmente in Romania con il proprio 
coniuge, per un periodo superiore a tre mesi. L’11 gennaio 2013, l’Ispettorato generale 
per l’Immigrazione della Romania, ha respinto la relativa domanda, perché, ai sensi 
della legislazione rumena che non riconosce i “matrimoni omosessuali”, non è possibile 
concedere, a titolo di ricongiungimento familiare, la proroga del diritto di soggiorno 
temporaneo di un cittadino statunitense. I coniugi hanno proposto ricorso avverso la 
decisione dinanzi al Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest, sollevando 
un’eccezione di incostituzionalità delle norme del codice civile rumeno che vietano i 
matrimoni tra persone dello stesso sesso, per violazione delle disposizioni della 
Costituzione rumena concernenti il diritto alla vita privata e familiare, nonché delle 
disposizioni relative al principio di uguaglianza. 

2. La Corte costituzionale rumena ha deciso di sospendere il procedimento e di 
adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, avendo maturato diversi dubbi 
sull’interpretazione da assegnare ad alcune questioni giuridiche presenti nella direttiva 
2004/38, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della 
recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in materia di diritto al rispetto della vita familiare. La domanda di pronuncia 
pregiudiziale si incentra sull’art. 2, § 2, lettera a), relativo alla nozione di “coniuge”, 
sull’art. 3, §§ 1 e 2, lettere a) e b), concernente gli aventi diritti a cui si applica la 
disciplina, e sull’art. 7, § 2, in materia di diritto di soggiorno dei familiari per un periodo 
superiore a tre mesi, della direttiva 2004/38/CE. In particolare, la Corte, avendo dato 
risposta affermativa ai quesiti, si è espressa esclusivamente sulle prime due questioni 

                                                           
1 GUUE, L 229, 29 giugno 2004, p. 35 ss. Ai fini del ricongiungimento, laddove l’art. 2 della direttiva 
2004/38 sancisce che è considerato familiare «il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione 
un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato 
membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla 
pertinente legislazione dello Stato membro ospitante», nulla dice con riferimento appunto alla nozione 
di coniuge. In argomento, G. Rossolillo, Corte di giustizia, matrimonio tra persone dello stesso sesso e 

diritti fondamentali: il caso Coman, 8 luglio 2018, reperibile online al sito www.sidiblog.org. 
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proposte, chiarendo se il termine “coniuge”, ai sensi dell’art. 2, § 2, lettera a), direttiva 
2004/38, in combinato disposto con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, si applichi a un cittadino di uno Stato extra UE, 
dello stesso sesso del cittadino dell’Unione con il quale egli è legittimamente sposato 
in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante, e se l’art. 3, § 1, e 
l’art. 7, § 2, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con le stesse norme della 
Carta, impongano allo Stato membro ospitante la concessione di un diritto di soggiorno 
per un periodo superiore a 3 mesi. 

3. La Corte di giustizia ha statuito che l’art. 21, § 1, TFUE, relativo al diritto di 
circolazione e soggiorno dei cittadini dell’UE, vieta alle autorità competenti dello Stato 
membro di cui un individuo abbia la cittadinanza di negare un diritto di soggiorno 
derivato, conformemente alle condizioni di cui all’art. 7, § 1, direttiva 2004/38/CE, al 
coniuge, cittadino di uno Stato terzo, non rilevando la circostanza che lo Stato di origine 
del cittadino UE vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tale diritto di 
soggiorno, superiore a tre mesi, non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di 
quelle disposte dall’art. 7 direttiva 2004/38/CE, applicabile per analogia. 

Preliminarmente la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, l’esercizio della libertà 
di soggiorno superiore a tre mesi non può essere fatto valere in forza della direttiva che 
com’è noto disciplina unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un 
cittadino dell’Unione negli Stati membri diversi da quello di cui egli abbia la 
cittadinanza. Laddove si tratti di invocare un diritto simile, anche di natura derivata, 
occorre applicare direttamente l’art. 21, § 1, TFUE, con delle condizioni che non 
devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 che risulta 
applicabile per analogia alla vicenda in esame. La Corte ha, infatti, ricordato che 

quando, nel corso di un soggiorno effettivo del cittadino dell’Unione in uno Stato 
membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai sensi e nel rispetto delle 
condizioni poste dalla direttiva 2004/38, si sia sviluppata o consolidata una vita 
familiare in quest’ultimo Stato membro, l’effetto utile dei diritti che al cittadino 
dell’Unione interessato derivano dall’articolo 21, par. 1 TFUE, impone che la vita 
familiare che tale cittadino abbia condotto nello Stato membro suddetto possa 
proseguire al suo ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, grazie 
alla concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, cittadino 
di uno Stato terzo (punto 24, della sentenza).  

Si tratta evidentemente dell’attuazione del principio dell’effetto utile2, in forza del 
quale, negando un diritto di soggiorno derivato nel paese di origine, l’art. 21, § 1, TFUE 
verrebbe privato di significato, poiché il cittadino dell’Unione potrebbe essere dissuaso 
dal lasciare lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza (nel nostro caso la 

                                                           
2 Con riguardo a questo principio v., per tutti, I. Ingravallo, L’effetto utile nell’interpretazione del diritto 

dell'Unione europea, Cacucci Editore, Bari, 2017. 
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Romania), non avendo la certezza di poter proseguire in questo Stato una vita familiare 
sviluppata nello Stato membro ospitante (nel nostro caso il Belgio)3.  

4. In riferimento alla prima questione, la Corte ha affermato che la direttiva 
2004/38, come s’è detto applicabile per analogia, al suo art. 2, § 2, lettera a), menziona 
espressamente, quale “familiare”, il “coniuge” che è nozione neutra dal punto di vista 
del genere, potendo comprendere il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’Unione 
interessato. Inoltre, gli Stati membri, nell’esercizio della competenza in materia di stato 
civile, devono rispettare le disposizioni dei Trattati e in particolare quelle relative alla 
libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel 
territorio europeo. Se in alcuni Stati circolazione e soggiorno fossero subordinati 
all’esistenza di un matrimonio concluso tra soggetti di sesso diverso, otterremmo una 
libertà di circolazione à la carte, variabile da uno Stato membro all’altro in funzione 
delle disposizioni di diritto nazionale. Conseguentemente, le autorità di uno Stato 
membro, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato, non possono 
impedire il riconoscimento del matrimonio di un cittadino di uno Stato terzo con un 
cittadino dell’Unione dello stesso sesso, contratto durante un soggiorno effettivo in un 
altro Stato membro, conformemente alla legislazione di tale Stato. 

La Corte ha cura di precisare che l’affermazione di questo principio non comporta 
l’obbligo di adottare, nella normativa nazionale, l’istituto del matrimonio same-sex. La 
stessa Corte ha anche affermato che il limite dell’ordine pubblico, invocato nel caso 
all’esame da alcuni governi, deve essere interpretato in senso restrittivo e soprattutto la 
sua portata non può essere determinata unilateralmente senza il controllo delle 
istituzioni dell’Unione. Inoltre, un riconoscimento ai soli fini della concessione di un 
diritto di soggiorno derivato non è in grado di incrinare l’identità nazionale, né di 
minacciare l’ordine pubblico dello Stato interessato.  

Naturalmente una limitazione alla libertà di circolazione delle persone – 
indipendentemente dalla loro cittadinanza – può essere giustificata sulla base di 
considerazioni oggettive di interesse generale, quando «è proporzionata allo scopo 
legittimamente perseguito dal diritto nazionale» (punto 41). La misura è proporzionata 
quando «è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre 
quanto necessario per il suo raggiungimento» (punto 41); così una restrizione di questo 
tipo «sarebbe giustificata da motivi connessi all’ordine pubblico e all’identità 
nazionale, di cui all’art. 4, par. 2 TUE» (punto 42). In particolare, «l’Unione rispetta 
l’identità nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, 
politica e costituzionale» (punto 43), mentre l’ordine pubblico, quale giustificazione di 
una deroga a una libertà fondamentale, deve essere interpretato «in senso restrittivo, di 
guisa che la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato 
membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione», dovendo essere invocato 

                                                           
3 V., tra le altre pronunce, Corte di giustizia UE 12 marzo 2014, C-456/12, punto 54. 
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«soltanto in caso di minaccia reale e sufficientemente grave ad uno degli interessi 
fondamentali della società» (punto 44). 

Infine, la Corte sottolinea che, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo risulta che l’unione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella 
nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione 
che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione4. Invero, poiché 
l’art. 52, § 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione richiama il significato e la 
portata dei diritti conferiti dalla CEDU, la Corte di giustizia riconosce espressamente 
che la Carta tutela, quale famiglia, le coppie dello stesso genere.  

5. Nell’ambito del procedimento dinnanzi alla Corte, vari governi hanno presentato 
osservazioni, sottolineando il carattere fondamentale del matrimonio e la volontà di 
alcuni Stati membri di mantenere tale istituzione quale unione tra un uomo e una donna, 
tutelata spesso da norme di rango costituzionale. In particolare, il governo lettone ha 
sottolineato, in udienza, che, quand’anche il rifiuto di riconoscere i matrimoni 
omosessuali contratti in un altro Stato membro costituisse una restrizione all’art. 21 
TFUE, sarebbe giustificata da motivi connessi all’ordine pubblico e all’identità 
nazionale, di cui all’art. 4, § 2, TUE.  

L’istituto del matrimonio è contemplato nell’art. 9 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, secondo cui «il diritto di sposarsi ed il diritto di 
costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio». La circostanza di voler garantire alle famiglie, per così dire non 
tradizionali, gli stessi diritti che l’ordinamento giuridico riconosce alla famiglia fondata 
sul matrimonio è stato oggetto della risoluzione del Parlamento europeo, sulla parità 
tra donne e uomini nell’Unione europea, del 13 marzo 2012, secondo la quale gli Stati 
membri non devono dare al concetto di famiglia “definizioni restrittive” allo scopo di 
negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli, anche in considerazione del 
fatto che il diritto europeo – e segnatamente la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – vieta discriminazioni basate sul sesso o sull’orientamento 
sessuale. Così, il Parlamento «invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare 
proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali 
a livello europeo tra i paesi in cui già vige una legislazione in materia, al fine di 
garantire un trattamento equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione, 
l’imposizione fiscale e la previdenza sociale, la protezione dei redditi dei nuclei 
familiari e la tutela dei bambini». Sebbene il dispositivo si riferisca espressamente agli 
Stati membri in cui già vige una legislazione in materia, appaiono significative le 
esigenze di uniformità espresse sotto i profili umani, previdenziali e fiscali. 

In tale complesso quadro giuridico, senza dimenticare i profili sociali che tale 
materia implica, vanno posti a confronto due diversi modelli: da un lato i Paesi nordici, 

                                                           
4 Ad esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo 7 novembre 2013, Vallianatos e a. c. Grecia, § 73, 
nonché 14 dicembre 2017, Orlandi e a. c. Italia, § 143. 
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quali Danimarca, Svezia, Finlandia, primi a riconoscere i diritti delle coppie 
omosessuali in forza di leggi approvate dai rispettivi Parlamenti, indipendentemente da 
sollecitazioni da parte delle massime giurisdizioni nazionali e internazionali. Sul fronte 
opposto i Paesi dell’Est, quali Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, 
Slovacchia, che non riconoscono le unioni civili tra persone dello stesso sesso e non 
prevedono alcuna disciplina né tutela dei rapporti di filiazione omoparentale.  

Alcuni governi, quali Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Irlanda, 
Lussemburgo, Olanda, Belgio, hanno scelto la via della piena uguaglianza in tempi più 
o meno recenti. L’Italia ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso 
soltanto nel 2016, con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. “legge Cirinnà”), ponendosi 
parzialmente nel solco di esperienze come quella austriaca o quella tedesca, dove tra 
l’altro l’estensione delle adozioni alle unioni same-sex è stata resa possibile per 
l’intervento dei tribunali. La disciplina dell’“unione civile tra persone dello stesso 
sesso” è modellata su quella del matrimonio ed è contenuta nell’art. 1, commi da 1 a 
27, 32, 33, 35. La stessa legge ha disciplinato la “convivenza di fatto” tra «persone 
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza 
morale e materiale», questa aperta anche alle coppie eterosessuali – (art. 1, commi da 
36 a 63, 65) e dettato una norma di conflitto dedicata ai contratti di convivenza (art. 1, 
comma 64). Viceversa, in ambito di unioni same-sex, la legge ha delegato il Governo 
a compiere un intervento di «modifica e riordino delle norme in materia di diritto 
internazionale privato», al fine di rendere applicabile ai matrimoni omosessuali, alle 
unioni civili e ad ogni altro istituto analogo contratto all’estero la «disciplina 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane» (art. 1, 
comma 28, lettera b), legge n. 76/2016)5. 

6. Nella sentenza in questione il giudice europeo ha risolto una questione di diritto 
internazionale privato adoperando una tecnica internazionalprivatistica, dovendo 
decidere se un matrimonio tra persone dello stesso sesso, esistente per il diritto belga, 
possa assumere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 3, § 1 , e dell’art. 7, § 2, 
della direttiva 2004/38, norme che impegnano lo Stato membro ospitante a concedere 
il diritto di soggiorno, per un periodo superiore a tre mesi, al coniuge di un cittadino 
dell’Unione6. Occorre capire, in particolare, se è possibile sostituire ad un istituto di 

                                                           

5 Il d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 710 ha così modificato la legge n. 218/1995, introducendo gli articoli da 
32-bis a 32-quinquies e sostituendo il testo dell’art. 45. L’art. 32-bis della legge n. 218/1995 dispone che 
il «matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti 
dell’unione civile regolata dalla legge italiana». 
6 La Corte di giustizia dell’Unione europea ha trattato un caso simile, avendo statuito, in base allo Statuto 
dei funzionari, a quali familiari spettassero i relativi assegni, Tribunale UE 5 ottobre 2009, causa T-
58/08 P, Commissione c. Roodhuijzen. In dottrina, W. Wengler, Le questioni preliminari nel diritto 

internazionale privato, in Diritto internazionale, 1963, p. 53 ss.; P. Picone, Norme di conflitto speciali 

per la valutazione dei presupposti di norme materiali, Jovene, Napoli, 1969; P. Picone, Saggio sulla 

struttura formale del problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato, Jovene, 
Napoli, 1971; Id., Les méthode de la référence à l’ordre juridique compétent en droit international privé, 
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diritto interno, considerato dallo stesso diritto come condizione pregiudiziale di un 
effetto giuridico determinato, un istituto analogo di diritto straniero.  

Il problema indicato può verificarsi in una varietà di situazioni, tutte comunque 
riconducibili alla questione se i due istituti in esame (quello di diritto interno e quello 
di diritto straniero) possano essere considerati equivalenti.  

La prospettiva tracciata dalla Corte è molto interessante perché si tratta di stabilire 
quale sia l’ordinamento cui fare capo allorché una norma materiale europea designi, 
come presupposto delle conseguenze da essa previste, delle situazioni giuridiche. Tali 
presupposti vengono indicati mediante espressioni giuridiche che richiamano istituti 
che risultano autonomamente organizzati in altra parte dell’ordinamento giuridico e 
vanno quindi determinati mediante un riferimento alle fonti ulteriori che tali istituti 
provvedono a disciplinare7.  

 
7. L’ordinamento UE, sia pure integrato dai princìpi generali comuni agli 

ordinamenti giuridici degli Stati membri, ha natura settoriale, dunque, difficilmente è 
in grado di contenere un’apposita disciplina dei presupposti giuridici utilizzati dalle sue 
norme materiali, laddove tali presupposti riguardino istituti da esso non regolati, qual 
è il caso in cui la norma europea ricolleghi i suoi effetti alla qualità di coniuge. Tuttavia, 
proprio perché si tratta di un ordinamento integrato dai princìpi generali di diritto 
comuni agli Stati membri, è possibile che venga a delinearsi un’autonoma nozione 
europea di coniuge. In sostanza occorre verificare se una situazione concretamente 
esistente per un ordinamento straniero, in ragione della sua analogia con una questione 
disciplinata in astratto dall’ordinamento UE ma non concretamente creatasi in esso, sia 
idonea a funzionare da presupposto della norma materiale europea e degli effetti da 
essa previsti e dunque a sostituirsi all’analoga situazione disposta nell’ordinamento 
europeo, ma non realizzatasi nel suo ambito.  

A tale riguardo, è necessario accertare, sulla base del diritto dell’Unione europea, 
nel quale è contenuta la norma materiale che viene in rilievo, i concetti giuridici in essa 
impiegati e, conseguentemente, valutare se possa rientravi la situazione giuridica aliena 
suscettibile di costituire il presupposto della norma materiale. La Corte di giustizia ha 
delineato innanzitutto la nozione di coniuge per l’ordinamento UE, affermando che tale 
nozione vale a designare una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale ed è 
neutra dal punto di vista del genere, potendo comprendere quindi il coniuge dello stesso 
sesso8.  

                                                           

in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye, tomo II, Brill | Nijhoff, Leiden, 
1986, p. 229 ss.; Id. (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Cedam, Padova, 
2004; A. Rottola, La valutazione internazional-privatistica dei presupposti giuridici di norme materiali 

comunitarie, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2004, p. 329 ss.; G. Carella, Sistema delle norme di 

conflitto e tutela internazionale dei diritti umani: una rivoluzione copernicana?, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2014, p. 523 ss. 
7 V. P. Picone, Norme di conflitto speciali, cit., p. 5. 
8 V., in questo senso, A. Rottola, La valutazione internazional-privatistica, cit., p. 337. 
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Secondo la Corte, a differenza di quanto accade per le unioni registrate, si sarebbe 
sviluppata sul punto una nozione autonoma in ambito UE, tratta dai princìpi generali 
comuni agli ordinamenti degli Stati. Difatti, per determinare la qualificazione di 
“familiare” di un partner con cui il cittadino dell’Unione ha contratto un’unione 
registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, l’art. 2, § 2, lettera b), della 
direttiva 2004/38 rinvia alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato 
membro in cui tale cittadino intende recarsi o soggiornare. L’art. 2, § 2, lettera a), della 
direttiva citata non contiene, invece, un siffatto rinvio per quanto riguarda la nozione 
di “coniuge”. Conseguentemente, la Corte ha statuito che, sulla base del significato 
tracciato, il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, esistente per il diritto belga, 
sia idoneo a rilevare come presupposto della norma materiale europea e a far discendere 
l’effetto (concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato 
terzo) da essa contemplato.  

 
8. In sostanza, il giudice europeo ha ammesso che possa ravvisarsi una fungibilità 

tra la situazione costituitasi per l’ordinamento straniero (quello belga) e i contenuti 
tipici di quella analoga astrattamente disciplinata dal diritto UE, facendone discendere 
che la prima situazione giuridica può prendere il posto della seconda al fine di dare 
luogo agli effetti ricollegati alla situazione stessa dalla norma materiale del foro 
(europea). È utile precisare che la questione descritta non può essere confusa con il 
problema del limite dell’ordine pubblico internazionale. Infatti, nel caso in questione, 
non si tratta di dare efficacia nell’ordinamento UE, in generale ed a tutti gli effetti, al 
matrimonio tra due persone dello stesso sesso, venuto in essere per il diritto belga, 
essendo in giuoco esclusivamente la questione di rendere possibile la realizzazione, 
nell’ambito di tale ordinamento, delle conseguenze della situazione giuridica 
costituitasi all’estero9. 

Com’è noto, infatti, il limite dell’ordine pubblico non funziona nei confronti delle 
norme straniere che devono essere applicate al fine di risolvere una questione 
preliminare posta da una norma materiale straniera richiamata dal foro10. Rileva, a tale 
proposito, il punto 45 della sentenza, dove la Corte assai opportunamente statuisce che  

 

                                                           
9 V., tra gli altri, P. Mayer, Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé, in Aa.Vv., 
Le droit international privé: esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, Paris, 
2005, p. 547 ss.; R. Baratta, La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et 

familiales, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye, vol. 348, Brill | Nijhoff, 
Leiden, 2011, p. 253 ss.; S. Pfeiff, La portabilité du statut personnel dans l’espace européen, Bruylant, 
Bruxelles, 2017; D. Damascelli, Le nuove famiglie nella dimensione internazionale, in A. Albanese (a 
cura di), Le nuove famiglie. Unioni civili, convivenze, famiglie ricostituite, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, 
p. 85 ss., spec. p. 93 ss. 
10 P. Lagarde, Recherches sur l’ordre public en droit international privé, L.G.D.J., Paris, 1959, p. 73 ss.; 
G. Badiali, Ordine pubblico e diritto straniero, Giuffrè, Milano, 1963. 
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l’obbligo per uno Stato membro di riconoscere un matrimonio tra persone dello 
stesso sesso contratto in un altro Stato membro conformemente alla normativa 
di quest’ultimo, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato 
a un cittadino di uno Stato terzo, non pregiudica l’istituto del matrimonio in 
tale primo Stato membro, il quale è definito dal diritto nazionale.  
 

La Corte correttamente aggiunge che  

tale obbligo è circoscritto al riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti in 
un altro Stato membro in conformità della normativa di quest’ultimo, e ciò 
unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto 
dell’Unione. Pertanto, un simile obbligo di riconoscimento ai soli fini della 

concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo 
non attenta all’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato 
membro interessato (corsivo di chi scrive). 

In questo caso infatti le norme straniere non sono applicate all’interno 
dell’ordinamento del foro (ovvero nell’ordinamento europeo), ma sono prese in 
considerazione allo scopo di risolvere una questione sollevata da una norma materiale 
straniera applicabile in forza di una norma materiale dello stesso foro. Tale criterio 
interpretativo induce a ritenere che le situazioni giuridiche esistenti nell’ordinamento 
richiamato non si introducano al fine di essere tutelate nel loro contenuto tipico o 
diretto, ma operino al solo fine di integrare i presupposti della norma materiale 
straniera. Questa soluzione è l’unica che eviti il sorgere nell’ordinamento UE di 
disarmonie e contrasti – tra la situazione giuridica richiamata come presupposto e 
quella che possa venire in essere nell’ordinamento europeo, in relazione al medesimo 
rapporto interindividuale11.  

E, difatti, il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, esistente, per il diritto 
belga, appare idoneo a rimpiazzare il matrimonio, indicato dalla norma materiale 
comunitaria quale presupposto dell’effetto (concessione di un diritto di soggiorno 
derivato) da essa previsto.  

Questa possibilità in ipotesi potrebbe venire meno solo ove si verificasse che il 
diritto belga, ad esempio, non ricollegasse al matrimonio same-sex taluni effetti relativi 
alla libera circolazione, connessi al possesso di un certo status familiare. In un caso di 
questo tipo, infatti, nell’ambito dell’ordinamento europeo, il matrimonio finirebbe col 
produrre un effetto che esso non produce nell’ambito dell’ordinamento in cui è stato 
creato. Pertanto, per escludere la sovrapponibilità tra le due fattispecie (matrimonio per 
il diritto belga e matrimonio configurabile per il diritto europeo) non è corretto 

                                                           
11 In questo senso P. Picone, Saggio sulla struttura formale del problema delle questioni preliminari, 
cit., p. 86 s. 



384  Giuseppina Pizzolante 
 

affermare che il secondo si realizzi tra persone di differente sesso, dovendosi verificare 
al limite come il primo sia organizzato nell’ordinamento da cui proviene12.  

Da un punto di vista pratico, la decisione della Corte rappresenta una svolta, in 
ambito europeo, risolvendo a monte le cosiddette situazioni giuridiche “claudicanti” 
che vengono a crearsi per via delle differenze tra le legislazioni nazionali in merito alle 
unioni o ai matrimoni same-sex13. 

                                                           
12 V., in questo senso, A. Rottola, La valutazione internazional-privatistica, cit., p. 342. 
13 V., da ultimo, D. Damascelli, Le nuove famiglie nella dimensione internazionale, cit., p. 95. 
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Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, emanato in 
attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera m), legge 
n. 67/2014 ha segnato l’ingresso nel sistema 
codicistico dell’istituto della “particolare tenuità 
del fatto”. Occorre verificare l’applicabilità di 
tale causa di non punibilità nell’ambito della 
responsabilità amministrativa degli enti 
dipendente da reato, nell’ipotesi in cui l’autore 
dell’illecito presupposto, commesso 
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dichiarato non punibile ex art. 131 bis c.p. 
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1, letter m), law n.67 / 2014 marked the entry into 
the code system of the institution of the 
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of non-punishment in the context of the 
administrative liability of entities dependent on a 
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SOMMARIO: 1. Premesse: interventi legislativi a finalità deflattiva endoprocessuale e “particolare tenuità 
del fatto”. – 2. Punibilità e proscioglimento ex art. 131 bis c.p. – 3 (segue): Natura giuridica e 
disciplina applicativa. – 4. La responsabilità amministrativa degli enti ed il principio di 
autonomia. – 5. Inapplicabilità della particolare tenuità del fatto all’ente. – 6. Conclusioni. 

 
 

1. Acquisita piena consapevolezza dell’insufficienza dei tradizionali rimedi volti 
a porre argine al profondo disagio della giustizia penale, il legislatore, utilizzando le 
risultanze di quanto già sperimentato nelle “giurisdizioni periferiche” (minorile e 
dinanzi al giudice di pace) ha coraggiosamente abbandonato il terreno “classico” della 
reazione punitiva, seguendo la via della “giustizia alternativa” fondata sulle c.d. 
“clausole di irrilevanza”1. Il sentiero era stato già ampiamente tracciato dalle omologhe 

                                                           

 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 Cfr. sul punto Aa.Vv., I meccanismi deflattivi del (e nel) processo penale, in R. Saldarelli (a cura di), 
Riflessioni sulla giustizia penale, XXX Congresso nazionale forense, Genova, 25-27 novembre 2010, p. 
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figure previste dall’art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 34 d.lgs. 28 agosto 
2000, n. 274 che, nel tempo, avevano generato un ampio dibattito in sede legislativa, 
volto all’elaborazione di progetti di riforma. Il concetto etico e giuridico di pena ha 
subito nel tempo degli inevitabili cambiamenti dovuti alle cd. “frontiere mobili” dei 
mutamenti sociali, politici e culturali2.  

Il legislatore è così intervenuto attraverso l’introduzione di un istituto a finalità 
deflattiva endoprocessuale. Analizzando l’ambito di operatività, può osservarsi che il 
retroterra culturale della particolare tenuità del fatto è la concezione gradualistica del 
reato e l’area “naturale” di applicazione è rappresentata dai c.d. reati bagatellari 
impropri, ovverosia fattispecie che, nella loro configurazione in astratto, possono 
essere corredate da cornici di pena anche severe ma che, nelle loro manifestazioni in 
concreto, possono dar vita a sottotipi espressivi di un disvalore penale esiguo. Si tratta, 
dunque, di figure di reato in relazione alle quali pur non essendo pensabile un intervento 
di decriminalizzazione in astratto, è tuttavia configurabile, a certe condizioni, un 
meccanismo di degradazione giudiziale con rinuncia alla pena, ispirato alla logica della 
depenalizzazione in concreto3.  

Spesso, impropriamente, riferendo in tema di particolare tenuità del fatto, si è fatto 
richiamo al concetto di irrilevanza penale. L’espressione “irrilevanza” potrebbe 
risultare fuorviante, avallando l’idea di una intrinseca liceità del fatto; tuttavia, l’ipotesi 
in esame non trova collocazione nel campo dell’inoffensività4. È infatti ben nota la 
differenza tra la nozione di inoffensività e concetti quali tenuità, esiguità o irrilevanza; 
e, nel nostro caso, non vi è alcuna interferenza sul momento precettivo, sicché si 
interviene solo sul momento successivo della reazione alla trasgressione. Siamo di 
fronte a fatti di reato che, seppur perfetti in astratto – nella loro tipicità, antigiuridicità 
e colpevolezza – risultano in concreto privi di un significativo disvalore; così 
l’ordinamento, in risposta, rinuncia all’applicazione della sanzione o, prima ancora, 
alla celebrazione del processo.  

L’obiettivo, in conformità agli altri interventi previsti dalla legge 28 aprile 2014, 
n. 67, è quello di restituire funzionalità e snellezza alla giustizia penale, perseguendo, 
al contempo, il fine della proporzione e dell’economia processuale. Il d.lgs. 16 marzo 
2015, n. 28, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera m), legge n. 67/2014 ha 
segnato l’ingresso nel sistema codicistico dell’istituto della “particolare tenuità del 
fatto”.  

                                                           

5; v. anche E. Amodio, Riforme urgenti per il recupero della celerità, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1269 
ss. 
2 In generale, sul fondamento della contrazione dell’intervento penale si veda F. Piccioni, Tenuità del 

fatto e non punibilità. Exigua iniuria: nulla poena, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015.  
3 Cfr. C.E. Paliero, Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale decriminalizzazione dei reati 

bagatellari, Cedam, Padova, 1985.  
4 In ordine alla differenza tra il concetto di inoffensività, tenuità, esiguità o irrilevanza si rinvia a M. 
Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Cedam, Padova, 1996, p. 246 ss. 
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La questione di diritto che si pone, in via consequenziale, è quella relativa 
all’applicazione estensiva della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto 
anche all’ente, qualora l’autore dell’illecito presupposto, commesso nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente stesso, sia stato dichiarato non punibile ex art. 131 bis c.p. 
 

2. L’art. 1 d.lgs. n. 28/2015, recante “Modifiche al codice penale”, ha introdotto 
l’art. 131 bis all’interno del codice penale. La nuova disciplina è topograficamente 
collocata in apertura del Capo I, Titolo V, del Libro I del codice penale, le cui rubriche 
vengono riscritte con esplicito riferimento alla “non punibilità per particolare tenuità 
del fatto”5.  
                                                           
5 Per un approfondimento in tema di particolare tenuità del fatto, tra i più recenti contributi v. G. Alberti, 
Non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2017, p. 405 ss.; G. Amarelli, Le 

Sezioni Unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità, in 
Dir. pen. proc., 2016, p. 782 ss.; Id., Particolare tenuità del fatto e offensività: similitudini apparenti e 

differenze sostanziali, in Aa.Vv., Scritti in onore di S. Moccia, Napoli, 2017, p. 396 ss.; P. Avitto, La 

particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: soglie di punibilità, reati tributari e profili successori, 
in Giur. pen., 2017, p. 6 ss.; R. Bartoli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in 
Dir. pen. proc., 2015, p. 659 ss.; V. Bove, Particolare tenuità del fatto, Giuffrè, Milano, 2019; D. 
Carcano, Depenalizzazione e particolare tenuità del fatto. I reati abrogati, i nuovi illeciti amministrativi 

e i primi orientamenti della giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2016; A.R. Castaldo, La non punibilità per 

particolare del fatto: il nuovo art. 131 bis c.p., in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura 
di), Trattato di diritto penale a cura di, Parte Generale e Speciale, Riforme 2008, 2015, Utet, Milano, 
p. 113 ss.; M. Caterini, Inoffensività e tenuità del fatto nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, 

Giur. pen. web., 2017, p. 624 ss.; M. Chiavario, L’espansione dell’istituto della “tenuità del fatto”: 
frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali, in S. Quattroccolo (a cura di) I nuovi epiloghi 

del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 236 ss.; 
A. Corbo, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2016, p. 37 ss.; G. De 
Francesco, Punibilità, Giappichelli, Torino, 2016; M. Donini, Le tecniche di degradazione tra 

sussidiarietà e non punibilità, in Ind. pen., 2003, p. 76; G. Falcone, La non punibilità per particolare 

tenuità del fatto, La Tribuna, Piacenza, 2018; P. Gaeta, A. Macchia, Tra nobili assiologie costituzionali 

e delicate criticità applicative: riflessioni sparse sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, in 
Cass. pen., 2015, p. 2599 ss.; A. Gullo, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in S. 
Quattrocolo (a cura di), I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, 
Torino, 2015, p. 3 ss.; M.B. Magro, Tenuità del fatto e reati di pericolo, in Cass. pen., 2016, p. 4096 ss.; 
F. Mantovani, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Giust. pen., 2015, II, c. 321 ss.; A. 
Marandola, La particolare tenuità del fatto, Pacini Editore, Pisa, 2017; L. Pacifici, La particolare tenuità 

dell'offesa: questioni di diritto penale sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2015; T. 
Padovani, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida dir., 2015, n. 15, p. 19 ss.; G. 
Pavan, voce Particolare tenuità del fatto (Dir. pen. sost.), in Dig. disc. pen., Torino, 2016, p. 500 ss; P. 
Pomanti, La esiguità, da criterio di selezione della “tipicità bagatellare” ad indice di selezione della 
punibilità, Pisa, 2017, p. 11 ss.; L. Puccetti, Non punibilità per particolare tenuità del fatto: natura 

sostanziale e applicazione retroattiva ai procedimenti in corso, in Proc. pen. giust., 2015, n. 5, p. 74 ss.; 
R. Rampioni, La non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2016, p. 467 ss.; G. 
Rossi, Il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: profili dogmatici e scelte di 

politica criminale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 537 ss.; C. Santoriello, La clausola di particolare tenuità 

del fatto. Dimensione sostanziale e prospettive processuali, Dike giuridica, Roma, 2015; N. Ventura, La 

declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, in E. Mattevi, C. Pongiluppi, N. Ventura 
(a cura di), Irrilevanza del fatto: profili sostanziali e processuali, Il Giudice di Pace Quaderni, Ipsoa, 
Assago, 2009, p. 108 ss. 
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L’introduzione della clausola di non punibilità per particolare tenuità del fatto 
rappresenta una delle principali riforme del sistema sanzionatorio penale, realizzata in 
esecuzione della legge delega n. 67/20146. La direttiva contenuta nella lettera m) 
dell’art. 1 della legge 67/2014, delegava il Governo a dettare una compiuta disciplina 
in materia di esclusione, nel rito ordinario, della “punibilità di condotte sanzionate con 
la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, 
quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento 
senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno”, con 
il relativo adeguamento della normativa processuale penale7.  

Come si è già accennato, si tratta dell’estensione al processo ordinario di un 
meccanismo già noto nell’ordinamento minorile. Nel processo penale a carico di 
imputati minorenni, il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, 

                                                           
6 L’introduzione della causa di non punibilità per tenuità del fatto e l’ipotesi di estinzione del reato a 
seguito del positivo esito del periodo di messa alla prova rappresentano un rilevante intervento volto ad 
introdurre, nel sistema penale generale, degli istituti che, pur avendo natura e presupposti diversi, sono 
accumunati dalla finalità di offrire una diversificazione della risposta penale, alternativa rispetto a quella 
tradizionalmente ancorata all’ingiunzione della sanzione. Nella stessa direzione si inserisce anche 
l’istituto di cui all’art. 162 ter c.p., introdotto dalla legge n. 103/2017, che ha previsto l’efficacia estintiva 
delle condotte riparatorie. Anche in tal caso, le finalità deflattive e l’alternatività rispetto al sistema 
sanzionatorio penale classico rappresentano le matrici che connotano il nuovo istituto.  
7 Per una compiuta analisi della legge delega, v. F. Palazzo, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime 

venture (a proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. pen. proc., 2014, p. 1693: “Pur non 
presentando quella capacità innovativa del “sistema” che ebbero, ad esempio, la legge n. 689/1981 o 
quella istitutiva della competenza penale del giudice di pace, per non dire di quella sulla responsabilità 
degli enti, tuttavia la legge n. 67/2014 è suscettibile di produrre effetti che si propagano nell'intero 
sistema. Inoltre, e soprattutto, la sua disciplina si pone come attuativa di uno dei principi fondamentali e 
più sbandierati della moderna politica criminale, qual è quello dell'ultima ratio. Senza contare, poi, che 
la disciplina dei vari istituti toccati dalla delega implica una serie di opzioni che debbono confrontarsi 
con molti altri principi fondamentali del diritto penale: da quelli relativi al finalismo della pena a quelli 
di garanzia con il connesso eterno problema dell'equilibrio tra legalità e discrezionalità, a quelli 
attualmente in evoluzione sulla successione di leggi penali. Tutte e quattro le deleghe rispondono in 
definitiva al principio dell'ultima ratio: quella in materia sanzionatoria ad un'ultima ratio concepita in 
rapporto alla pena carceraria, mentre le altre tre ad un'ultima ratio concepita in rapporto alla sanzione 
criminale come tale. Mettendosi, per così dire, dalla parte del legislatore delegato, si può osservare in 
generale quanto segue. In primo luogo, le quattro deleghe non hanno tutte lo stesso grado di innovatività. 
Appartiene decisamente alla tradizione della legislazione italiana del dopoguerra la depenalizzazione, 
intesa come trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi punitivi. Anche l'istituto della 
irrilevanza del fatto può contare su una solida tradizione costituita sia dalla sua vigenza in campo 
minorile e nell'area di competenza penale del giudice di pace, sia dalle ormai numerose proposte 
formulate al riguardo dalle Commissioni di studio per la riforma del codice penale nonché dai vari 
progetti di legge che prevedevano l'introduzione dell'istituto. All'estremo opposto, radicalmente 
innovativa è invece l'idea di trasformare un limitato numero di reati lievi, caratterizzati dalla natura 
interpersonale o comunque dal coinvolgimento di interessi prevalentemente privati, in illeciti civili 
sanzionati però, oltre che ovviamente col risarcimento del danno, anche con sanzione pecuniaria civile. 
Intermedia, infine, è la portata innovativa della revisione del sistema sanzionatorio con l'introduzione 
della detenzione domiciliare: se infatti la detenzione domestica è istituto nelle sue varie forme largamente 
noto al nostro sistema, nuova è la sua utilizzazione quale pena principale come tale inserita nell'art. 17 
c.p. con contestuale eliminazione dell'arresto carcerario”. 
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prendendo in esame la natura del reato, il limite edittale, l’allarme sociale generato 
dalla condotta, la capacità a delinquere del reo, le ragioni che hanno spinto il minore a 
delinquere oltre che le concrete modalità di esecuzione del reato. L’occasionalità indica 
la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti; contestualmente, non può 
tacersi il pregiudizio per le esigenze educative del minore; ciò comporta una prognosi 
negativa in ordine alla prosecuzione del processo, ontologicamente improntato al 
recupero della devianza del minore8. 

Un compiuto riferimento, in termini non dissimili, si rintraccia anche nell’art. 34 
d.lgs. n. 274/2000, strumento processuale tipico di definizione alternativa del processo 
penale dinanzi a giudice di pace. A seguito dell’introduzione delle disposizioni sulla 
competenza penale del giudice di pace, stante l’immutato scenario processuale e il 
dirompente squilibrio tra una domanda penale in continua espansione e le limitate 

                                                           
8  In tema, tra i tanti, G. Assante, P. Giannino, F. Mazziotti, Manuale di diritto minorile, Laterza, Roma, 
Bari, 2000, p. 257 ss.; S. Astarita, Procedimento penale a carico di imputati minorenni, in C. Santoriello 
(a cura di), La giustizia penale differenziata, tomo II, I procedimenti speciali, Giappichelli, Torino, 2010, 
p. 462 ss.; M. Bouchard, voce Processo penale minorile, in Dig. disc. pen., vol. X, Utet, Torino, 1995, 
p. 152 ss.; V. Bove, La disciplina della messa alla prova minorile supera il vaglio di costituzionalità. 

Osservazioni a margine della sentenza n. 68 del 2019, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2019, p. 1027; C. 
Cavallo, Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile, in 
Minori giust., 2008, n. 3, p. 357; G. Cecanese, Sub art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, in A. Gaito, M. 
Ronco (a cura di), Leggi penali complementari commentate, Utet, Torino, 2009, p. 1900; C. M. Celotto, 
Art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. 274/2000 a confronto: un rapporto di necessaria compatibilità, in Dir. 

pen. cont. trim., 5, 2017, p. 111 ss.; D. Certosino, Appunti sulla mediazione penale, in Annali della 

Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, anno IV, Cacucci, Bari, 2011, p. 107 ss.; A. Ciavola, V. Patanè, 
La specificità delle formule decisorie minorili, in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata 

nella giustizia penale minorile, Giappichelli, Torino, 2009, p. 139 ss.; G. D’Avino, In tema di irrilevanza 

penale del fatto nel processo minorile, in Giust. pen., 1998, III, c. 316 ss.; C. de Luca, L'impossibilità di 

detrarre dalla pena da scontare il periodo trascorso in messa alla prova nel caso di imputato minorenne: 

profili di legittimità costituzionale, in Cass. pen., 2019, p. 2278 ss.; G. Di Gennaro (a cura di), La messa 

alla prova per i minori: la rassegnazione «entusiasta» di una normativa incompleta. Una ricerca nel 

distretto giudiziario di Napoli, Franco Angeli editore, Milano, 2018; A. Di Tullio D’Elisiis, 
L’applicazione della messa alla prova per gli adulti e i minori. Giurisprudenza, criticità, strategie, 

Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, II ed., 2016; G. Fiandaca, La giustizia minorile come 

laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune, in Id., Il diritto penale tra 

legge e giudice, Cedam, Padova, 2002, p. 143 ss.; G. Fumu, Le difficili scelte del legislatore minorile 

tra accertamento, educazione e sanzione, in Id. (coordinato da), Le riforme complementari. Il nuovo 

processo minorile e l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario, Cedam, Padova, 1991, p. 71; M. 
Guerrieri, Il proscioglimento dell’imputato minorenne per irrilevanza del fatto, in Arch. nuova proc. 

pen., 1992, p. 655 ss.; G. Manera, Brevi osservazioni sul proscioglimento del minorenne per irrilevanza 

del fatto ex art. 27 legge n. 448 del 1988, in Giur. mer., 1992, p. 942 ss.; U. Nazzaro, La funzione 

rieducativa della pena nei confronti dei condannati minorenni: spunti di riflessione sul d.lg. n. 121/2018, 
in Cass. pen., 2019, p. 3794 ss.; V. Patanè, L’irrilevanza del fatto nel processo minorile, in Esp. giust. 

min., 1992, n. 3, p. 61; A. Pennisi (a cura di), La giustizia penale minorile. Formazione, devianza, diritto 

e processo, Giuffrè, Milano, 2012; V. Pugliese, La formula terminativa dell’irrilevanza de fatto nel 
processo penale minorile, in Min. giust., 1997, n. 2, p. 117; P. Troncone, La sospensione del 

procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena, Dike giuridica 
Editore, Roma, 2017; S. Vinciguerra, Irrilevanza del fatto nel processo penale minorile, in Difesa 

penale, 1989, n. 25, p.75.   

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7667690&idUnitaDoc=38824122&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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risorse messe a disposizione dell’apparato giudiziario per farvi fronte, si riapriva il 
capitolo dedicato alla clausola di irrilevanza penale9. 

Anche nel processo penale innanzi al giudice di pace, come nel caso della giustizia 
minorile, si richiede una valutazione congiunta degli indici normativamente indicati: 

                                                           
9 Per una compiuta disamina confronta E. Aghina, P. Piccialli, Il giudice di pace penale. Commento 

organico al d.lgs. 28 agosto 2008 n. 274, Simone, Napoli, 2001; E. Albamonte, «Speciale tenuità del 

fatto» e «condotte riparatorie»: primi problemi nell’applicazione del rito «penale» del giudice di pace, 
in Il giudice di pace, 2002, p. 292 ss.; F. Bartolini, P. Corso, Commento all’art. 34, in Il codice del 

giudice di pace, La Tribuna, Piacenza, 2001, p. 227; M. Brancaccio, L'improcedibilità per particolare 

tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di pace: la mancata comparizione della persona 

offesa non ha il significato di opposizione, in Proc. pen. giust., 2016, n. 2, p. 102 ss.; A. Bucci, G. Ariolli, 
Manuale pratico del giudice di pace, Cedam, Padova, 2003; C. M. Celotto, Art. 131-bis c.p. e art. 

34 d.lgs. 274/2000 a confronto: un rapporto di necessaria compatibilità, in Dir. pen. cont. trim., 2017, 
n. 5, p. 111 ss.; C. Cesari, Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l’istituto 
della «tenuità del fatto», in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 727 ss.; D. Chinnici, Il giudice di pace: profili 

peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla “scommessa” sulla mediazione, in Cass. 

pen., 2002, p. 876 ss.; G. De Francesco, Commento all’art. 34 d.lgs n. 271/2000, in Legisl. pen., 2001, 
p. 193 ss.; C. De Gasperis, La presunta incompatibilità della causa di non punibilità per particolare 

tenuità del fatto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, in Cass. pen., 2017, p.1920 ss.; J. De Vivo, 
La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei procedimenti innanzi al giudice di pace: per la corte 

non è incostituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1654; L. Eusebi, Strumenti di definizione 

anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del 

principio conciliativo, in L. Piccotti, G. Spangher (a cura di), Competenza penale del giudice di pace e 

“nuove” pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione, Giuffrè, Milano, 2003, p. 72 
ss.; F. M. Ferrari, Le sanzioni penali del giudice di pace, in Dir. giust., 2003, n. 2, p. 113 ss.; G. Fidelbo, 
voce Giudice di pace (Dir. proc. pen), in Dig. disc. pen., agg. II, Utet, Torino, 2004, p. 242 ss.; G. Flora, 
Il sistema delle sanzioni nella legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace, in Ind. pen., 
2001, p. 1201 ss.; N. Galantini, Improcedibilità per tenuità del fatto ed estinzione del reato conseguente 

a condotte riparatorie nel procedimento davanti al giudice di pace, in Cass. pen., 2002, p. 1194 ss.; E. 
Gallucci, La conciliazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace, in Aa.Vv., Le definizioni 

alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte 

riparatorie, in Il giudice di pace-Quaderni, Ipsoa, Milano, 2003, p. 33 ss.; M. Gambardella, Chi ha 

paura dell'art. 131-bis c.p.? Sull'applicabilità della nuova causa di non punibilità ai reati di competenza 

del giudice di pace, in Arch. pen., 2017, n. 2, p. 3 ss.; N. Gatto, Le sanzioni applicabili dal giudice di 

pace, in Il giudice di pace, 2004, p. 349 ss.; A. Marandola, Il procedimento penale innanzi al giudice di 

pace, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. VII, tomo I, Modelli differenziati 

di accertamento, a cura di G. Garuti, Utet, Torino, 2011, p.73; L. Picotti, Giudice di “pace” e nuovi 
strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa, Giuffrè, Milano, 2002; C. 
Pongiluppi, La particolare tenuità del fatto come causa di esclusione della procedibilità, in Aa.Vv., Le 

definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace, Ipsoa, Milano, 2003, p. 100; C. 
Scaccianoce, Chiaroscuri della mediazione penale nel“rito di pace”, in Giust. pen., 2010, III, c. 599 ss.; 
C. Sotis, La mediazione nel sistema penale del giudice di pace, in G. Mannozzi (a cura di), Mediazione 

e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima, Giuffrè, Milano, 2004, p. 47 
ss.; N. Triggiani, voce Condizioni atipiche di procedibilità, in A. Scalfati (diretto da), Digesto del 

processo penale on line, Giappichelli, Torino, 2013; E. Turco, Modalità alternative di definizione del 

procedimento dinanzi al giudice di pace, in Cass. pen., 2004, p. 3882 ss.; G. Varraso, Il procedimento 

davanti al giudice di pace, Giuffrè, Milano, 2006; N. Ventura, La declaratoria di improcedibilità per 

particolare tenuità del fatto, in E. Mattevi, C. Pongiluppi, N. Ventura, Irrilevanza del fatto: profili 

sostanziali e processuali, in Il giudice di pace- Quaderni, 2009, n. 13, p. 86 ss.  
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esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza, occasionalità del fatto in 
concreto realizzato.   

Il risultato che si ricava è un diritto penale che, con la previsione di una soglia 
minima di accesso alla meritevolezza della pena, è capace di una maggiore prevenzione 
primaria. Di contro, si rende necessario un bilanciamento in tema di ristoro per il danno 
da reato, al fine di evitare effetti di “denegata giustizia”; infatti, la tutela della persona 
offesa, seppur trattasi di fatti di micro-conflittualità, è garantita dalla mancanza di 
pregiudizi e preclusioni all’esercizio dell’azione civile diretta al risarcimento del 
danno. Come acutamente osservato dalla dottrina, la valorizzazione dell’esiguità del 
reato ai fini della riduzione degli spazi dedicati alla pena è un obiettivo aderente al 
pieno rispetto dei due criteri che hanno ispirato la riforma: da un lato la necessità di 
ridurre l’incidenza della pena carceraria per la fascia più bassa di criminalità; dall’altro, 
la effettiva occasione di offrire strumenti processuali di concreta incidenza per 
rimediare e ridurre il carico dei processi, contenendo l’uso del processo entro limiti 
accettabili10.  

La punibilità può essere intesa come l’insieme delle eventuali condizioni, ulteriori 
ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono 
l’opportunità di punirlo. Pertanto, la causa di esclusione della pena, o di non punibilità, 
corrisponde a quella particolare situazione esterna al fatto tipico che non esclude il 
reato, non incide sulla struttura dell’illecito ma, in presenza della quale, il legislatore, 
per ragioni di opportunità politico-criminale, ritiene che non si debba applicare la pena 
o altre conseguenze penali. L’istituto può quindi realizzare una depenalizzazione in 
concreto, al fine di espungere dall’area della punibilità quei fatti storici che ne paiono 
immeritevoli. Adoperare la forma della “non punibilità” significa individuare un 
meccanismo per non applicare la sanzione, senza inibire l’azione penale ed il processo.  

Il meccanismo così delineato non sembra ledere il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale; infatti, secondo una concezione gradualistica dell’illecito, è il 
minimo disvalore complessivo del fatto-reato che, già a monte, non giustifica il ricorso 
alla pena. Quest’ultima, se rapportata all’effettiva offesa arrecata al bene giuridico 
protetto, rappresenterebbe una risposta sproporzionata per eccesso. Con l’avvento della 
Costituzione il principio assoluto della doverosità dell’azione penale, quale presidio 
del potenziale punitivo enucleato dalla legge penale, si è convertito in un valore relativo 
da contemperare e bilanciare con altri valori di rango costituzionale, rispetto ai quali 
può “cedere” o “pacificamente raccordarsi”. Così procedendo, il potenziale conflitto 
tra l’interesse alla persecuzione penale e le altre esigenze degne di tutela (quali 
l’efficienza giudiziaria presidiata dall’art. 97, comma 2, Cost., il buon andamento della 

                                                           
10 In dottrina è stato evidenziato come il nuovo istituto sia improntato ad una spiccata finalità deflattiva, 
anche nell’ottica della riduzione della popolazione carceraria: così R. Aprati, Le regole processuali della 

dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, in Cass. pen., 2015, p. 1319 ss.  
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pubblica amministrazione e la ragionevole durata ragionevole del processo), può 
comporsi per individuare l’interesse preminente11. 

Ed infatti, l’istituto ex art. 131 bis c.p. prende in considerazione fatti sì offensivi, 
ma caratterizzati da un disvalore così attenuato da non giustificarne la punibilità. Si 
tratta proprio di un’ipotesi di razionalizzazione del principio di obbligatorietà 
dell’azione penale, volta ad attenuarne la rigida applicazione voluta a suo tempo dal 
Costituente. Atteso l’esorbitante carico di lavoro, la razionalizzazione appare ora 
necessaria; diversamente, il rischio da correre sarebbe stato quello di una drastica e 
tacita abrogazione del principio costituzionale, in ragione delle ripetute elusioni che il 
sistema, di fatto, nel lungo periodo, finisce per tollerare12.  

 
3.  Nell’ambito del dibattito politico e dottrinale in tema di tenuità del fatto hanno 

da sempre rivestito una preminente posizione due questioni di ordine pregiudiziale. La 
prima è di natura definitoria: si tratta di comprendere se sia corretto configurare 
l’istituto come causa di esclusione della punibilità, ovvero se costruirlo come 
condizione di esclusione della procedibilità. In secondo luogo, ci si interroga circa le 
possibili ricadute sulla disciplina del processo penale; il punto è chiarire se sia 
opportuno consentire la declaratoria di tenuità del fatto soltanto in ambito processuale, 
con sentenza, ovvero anche in sede di archiviazione della notizia di reato, configurando 
la modesta offensività della condotta come una causa legittima di desistenza, a monte 
dall’esercizio dell’azione penale.  

L’esatta qualificazione giuridica dell’istituto, oltre all’ovvio rilievo dogmatico, ha 
anche un’incidenza sulla corretta interpretazione della nuova disciplina, anche in 
rapporto a fattispecie similari. In particolare, all’istituto presente nel diritto penale 
minorile, solitamente qualificato come causa di non punibilità, si contrappone quello 
del sistema penale del giudice di pace, espressamente etichettato quale causa di 
improcedibilità (pur non mancando, per vero, anche per tale ipotesi, delle opinioni 
differenziate).  

                                                           
11La discrezionalità tende sempre più a qualificarsi come discrezionalità “tecnica” per i casi di minimo 
rilievo (essenzialmente i casi in cui alla violazione della norma penale non corrisponde una reale 
offensività del bene giuridico presidiato. Sul punto v. M. Robert, Quale imparzialità per il Pubblico 

Ministero?, in Questione giustizia, Franco Angeli, Milano, 2005, n. 2, p. 402 ss.; O. Dominioni, Interesse 

alla persecuzione penale e irrilevanza sociale del fatto nel prisma dell’efficienza giudiziaria, in Studi in 

onore di M. Pisani, La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 323; Id., voce Azione penale, in Dig. discipl. pen., 
vol. I, Utet, Torino, 1987, p. 409; cfr, altresì M. Nobili, Il pubblico ministero: vecchie e recenti tendenze, 
in Id., Scenari e trasformazioni del processo penale, Bologna, 1998, p. 161. Per il superamento di una 
concezione potestativa della giustizia, R. Kostoris, Per una obbligatorietà temperata dell’azione penale, 
in Riv. dir. proc., 2007, p. 875; V. Zagrebelsky, Stabilire le priorità nell’esercizio obbligatorio 
dell’azione penale, in AA.VV., Il pubblico ministero oggi, Giuffrè, Milano, 1994, p. 10; G. Silvestri, 
Relazione, in AA.VV., Pubblico ministero e riforma dell’ordinamento giudiziario, Giuffrè, Milano, 
2006, p. 227.  
12 Sul tema, C. Scaccianoce, La legge delega sulla tenuità del fatto nel procedimento ordinario, in N. 
Triggiani (a cura di), La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per 

tenuità del fatto, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 237.  
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È largamente diffusa l’idea che la configurazione della clausola di irrilevanza come 
causa di non punibilità, se da un lato consente di non applicare la sanzione penale, 
dall’altro, presupponendo l’accertamento della colpevolezza, non abilita il pubblico 
ministero all’inazione per il fatto esiguo, rendendo inevitabile il passaggio alla fase 
processuale. Diversamente, costruire l’irrilevanza come una causa di improcedibilità 
autorizza l’organo inquirente a chiedere l’archiviazione, sì da consentire la chiusura del 
procedimento in uno stadio modo precoce, con indubbi vantaggi in termini di 
delazione.  

La qualificazione giuridica in termini di causa di non punibilità è stata affermata 
dal recente intervento delle Sezioni Unite13 che, partendo dal dato letterale e dalla 
collocazione sistematica dell’istituto in esame, ha sottolineato che la causa di non 
punibilità per tenuità del fatto è definita e disciplinata come causa di non punibilità e 
costituisce, dunque, figura di diritto penale sostanziale. La collocazione topografica 
evidenzia chiaramente che l’istituto è volto ad espellere dal sistema penale fatti che, 
pur avendo superato il vaglio della tipicità, tuttavia, in ragione della esigua offensività 
in concreto, non “tollerano” l’irrogazione della pena né, tantomeno, lo svolgimento del 
processo.  

La forma della causa di non punibilità è certamente la più congeniale; in primo 
luogo, perché l’esiguità presuppone, sempre e comunque, la commissione di un fatto 
tipico, antigiuridico e colpevole. In secondo luogo, perché essa opera come dinamica 
negativa della punibilità, in grado di recidere il legame tra reato e pena per ragioni sia 
interne sia esterne agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Con l’esiguità si 
delinea una soglia di gravità al di sotto della quale, in considerazione delle condizioni 
personali dell’agente, dei suoi rapporti con la vittima o, ancora, del suo comportamento 
post delictum, può assumersi che la punizione sarebbe inutile o controproducente.  Per 
contro, le condizioni di procedibilità, riferendosi ad atti e non a fatti, non sembrano 
rivestire la natura giuridica più adatta a configurare una clausola di irrilevanza.  

Il perimetro di applicabilità della particolare tenuità del fatto è determinato avendo 
riguardo alla pena edittale stabilita per il reato in questione; infatti, la nuova causa di 
non punibilità trova applicazione per i soli reati in relazione ai quali è prevista la pena 

                                                           
13 Cfr. Cass, Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681, “Tushaj”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 29 
aprile 2016, con nota di E. Andolfatto, Le Sezioni Unite sull’applicabilità del nuovo art. 131 bis c.p. alle 
contravvenzioni stradali (art. 186 commi II e IV c.d.s.): “L’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. è una figura 
di diritto penale sostanziale che persegue finalità connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio 

dell’intervento della sanzione penale: scopo primario della nuova causa di non punibilità, infatti, è 
proprio quello di “espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, 
dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo”. Tale soluzione è 
condivisa dalla dottrina prevalente; cfr. tra gli altri G. Alberti, Non punibilità per particolare tenuità del 

fatto, in Dir. pen. cont. trim., 2015, n. 3, p. 13; T. Padovani, Un intento deflattivo dal possibile effetto 

boomerang, in Guida dir., 2015, n. 15, p. 20 ss.  
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detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o 
congiunta alla predetta pena detentiva14.  

Appare, in tutta evidenza, la volontà del legislatore di prendere le distanze dalla 
“tripartizione” adottata nelle precedenti sperimentazioni relative al procedimento a 
carico dei minori ed al rito davanti al giudice di pace. Nelle suddette ipotesi, infatti, tre 
sono i criteri di cui il giudice deve tener conto: uno oggettivo, attinente al fatto, che si 
esplicita nel disvalore dell’azione, nel disvalore dell’evento e nel grado di 
colpevolezza; l’altro soggettivo, concernente i criteri riguardanti l’autore e 
l’occasionalità del comportamento; l’ultimo, teleologico15. La questione di fondo nella 
costruzione dell’irrilevanza del fatto (ovvero della particolare tenuità) risiede nella 
selezione dei criteri sintomatici della particolare tenuità, nonché nella possibilità di 
ipotizzare, tra gli stessi, un possibile ordine gerarchico.  

La scelta del legislatore delegato è stata quella di imperniare la particolare tenuità 
del fatto su due soli criteri: particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del 
comportamento. Al contempo, però, si dettano una serie di requisiti ad integrazione e 
specificazione delle componenti del fatto particolarmente tenue16.  

Come anticipato, il primo indice-criterio è la particolare tenuità dell’offesa: 
vengono così in rilievo il disvalore dell’evento e la relazione che intercorre tra tenuità 
ed offesa (e non tra tenuità e fatto come accade nel rito minorile o dinanzi al giudice di 
pace). Il criterio è marcatamente oggettivo, tenuto altresì conto della circostanza che 
nel nostro sistema l’offesa si riferisce all’incidenza che la condotta esercita sul bene 
giuridico tutelato dalla norma. Gli indici-requisiti della particolarità dell’offesa, ossia 
l’esiguità del danno o del pericolo cagionato e le modalità della condotta, dovranno 
essere valutati ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.17. L’attenzione si rivolge, 
innanzitutto, all’esiguo disvalore dell’evento; il giudice, verificando il grado e 

                                                           
14 La scelta di individuare l’ambito di applicazione dell’istituto sulla base del massimo edittale della pena 
detentiva comminata è parsa da taluni criticabile. Si è infatti osservato come sarebbe stato più opportuno 
fare riferimento, anziché al massimo, al minimo edittale, indicativo della minima gravità necessaria e 
quindi realmente rappresentativo del disvalore riconosciuto al reato nella sua minima espressione 
offensiva. L’individuazione del massimo edittale, quale limite all’ambito di applicazione della nuova 
causa di non punibilità può portare, infatti, a conseguenze incongrue, come l’esclusione di fattispecie 
che nella loro minima portata offensiva sono addirittura meno gravi di altre, alle quali la nuova causa di 
non punibilità risulta, invece, applicabile. In tal senso, G. Alberti, voce Non punibilità per particolare 

tenuità del fatto, in G. Leo-F. Viganò (a cura di), Il libro dell’anno del diritto Treccani, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 2016.   
15 Sul tema, C. Scaccianoce, La legge delega sulla tenuità del fatto, cit., p. 244.  
16 Su questo versante hanno avuto un peso decisivo i pareri resi sullo schema di decreto legislativo dalle 
Commissioni Giustizia, in particolare quella della Camera, che hanno condotto, in sede di definitiva 
approvazione del decreto, ad un arricchimento di detti requisiti, spostando il baricentro della figura da 
un asse marcatamente oggettivo ad uno “misto”. Infatti, nella stesura definitiva il Governo, recependo 
le indicazioni emerse nel dibattito parlamentare, ha provveduto a precisare i contorni della non abitualità 
del comportamento, ed ha anche individuato dei casi in cui l’offesa non può essere di particolare tenuità, 
aprendo a componenti di taglio soggettivo.  
17 In tal senso, G. Alberti, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., p. 6.  



Responsabilità degli Enti e non punibilità  per particolare tenuità del fatto       395 
 

l’intensità della lesione o dell’esposizione al pericolo dell’interesse tutelato, potrà 
pervenire ad un giudizio di esiguità solo allorquando abbia accertato conseguenze 
lesive di minima entità o una bassissima probabilità di pregiudizio al bene giuridico 
protetto. Alle medesime conclusioni può giungersi in ordine al disvalore dell’azione; 
pur trattandosi di un elemento non espressamente richiamato dal legislatore delegante, 
è fuor di dubbio che le concrete modalità della condotta, in rapporto anche alla reale 
possibilità di realizzare l’evento, siano implicitamente comprese nel giudizio che il 
giudice dovrà compiere ai fini della diagnosi di particolare tenuità.  

Con riferimento all’indice-requisito dell’esiguità del danno o del pericolo, un 
aspetto particolarmente problematico è quello che concerne la possibilità, per il 
giudice, di valutare eventuali condotte risarcitorie o riparatorie successive al fatto di 
reato. Nonostante la norma non richiami l’art. 133, comma secondo, n. 3, c.p., la 
giurisprudenza di merito si è mostrata sensibile a tale aspetto. Inoltre, appare plausibile 
che il vaglio di irrilevanza implichi anche un’indagine sull’atteggiamento soggettivo 
dell’autore rispetto al bene giuridico leso o messo in pericolo18.  

La norma in commento, nel tentativo di circoscrivere la discrezionalità del giudice, 
indica poi una serie di elementi (tendenzialmente sovrapponibili alle circostanze 
aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p.) che contraddistinguono in negativo la tenuità 
dell’offesa, nel senso che, al loro ricorrere, deve essere escluso il primo indice della 
tenuità del fatto. 

Insieme al criterio della tenuità dell’offesa, la legge-delega individua, per il 
giudizio di esiguità del fatto, il criterio della non abitualità del comportamento19. L’art. 
131 bis c.p. non definisce tale concetto; tuttavia, ci si riferisce ad un parametro che 
mette l’illecito in diretta relazione con la vita del reo, al fine di verificare se il singolo 
episodio, quand’anche tenue, meriti comunque una reazione sanzionatoria da parte 
dello Stato. 

Il legislatore delegato, secondo la lettura pur frequentemente offerta della norma, 
pare aver adottato ed aderito ad un criterio più ampio di quello dell’occasionalità, 
                                                           
18 Non può negarsi che le principali difficoltà interpretative sorte in relazione alla disposizione in esame 
concernono la rilevanza di valutazioni attinenti all’elemento soggettivo e, nello specifico, la possibilità 
che nel giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa il giudice possa tener conto anche del criterio di cui 
all’art. 133, comma primo, n. 3 c.p., inerente all’intensità del dolo e al grado della colpa. Di fronte al 
dato letterale, ossia il richiamo all’art. 133, comma primo, c.p. nel suo complesso e non solo ai numeri 
1 e 2, che parrebbe consentire una simile valutazione, vi è però la volontà del legislatore delegato di 
sganciare il giudizio di particolare tenuità del fatto da accertamenti di tipo psicologico-soggettivistico, 
in ragione della difficoltà di tali valutazioni, soprattutto nelle fasi che precedono il dibattimento. V., in 
senso critico, T. Padovani, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, cit., p. 20. 
19 Il criterio è anch’esso ampiamente sperimentato nei precedenti normativi del diritto penale minorile e 
del sistema del giudice di pace, ove tuttavia si fa riferimento alla “occasionalità del comportamento”. A 
prima lettura, la formulazione “non abitualità” sembrerebbe avere una portata più ampia. L’elaborazione 
applicativa negli ambiti sopracitati palesa la contrapposizione tra un’accezione cronologica di 
occasionalità, che dunque valorizza il dato temporale e quantitativo, ed una psicologica, che invece 
orientava la valutazione sulla persona dell’autore. Per un quadro completo sul punto v. R. Bartoli, Le 

definizioni alternative del procedimento, in Dir. pen. proc., 2001, p. 172 ss.  
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sicché la presenza di un “precedente” giudiziario non può dirsi, di per sé sola, ostativa 
al riconoscimento della particolare tenuità del fatto20. Secondo una prima accezione, la 
condotta sarebbe occasionale ove non reiterata nel tempo; tuttavia, pur escludendosi 
che l’occasionalità implichi l’unicità dell’atto, non può affermarsi che una reiterazione 
dell’illecito sia, a priori, ostativa rispetto alla declaratoria di tenuità.  

L’indagine sul passato esistenziale e criminale del reo approderà a risultati 
suscettibili di un controllo ex post in quanto fondati su dati obiettivi e predefiniti, per 
la elaborazione dei quali il legislatore ha individuato veri e propri algoritmi che 
consentono di accertare l’eventuale attitudine del reo a commettere reati. Avrà quindi 
rilievo il numero dei precedenti, rapportato alla concentrazione nel tempo degli stessi.  

Il comma 3 dell’art. 131 bis c.p., sulla falsariga di quanto detto in relazione al 
requisito della particolare tenuità dell’offesa, individua i casi in cui il comportamento 
sia  da considerare abituale: qualora l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza; se abbia commesso più reati della stessa indole, anche se 
ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; ovvero se si tratta di 
reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate21.  

Ponendoci nell’ottica dell’analisi di sistema, certamente, la traduzione in chiave 
processuale della nuova clausola di tenuità del fatto impone di compiere un giudizio di 
bilanciamento tra gli obiettivi ad essa sottesi - economia, efficienza e razionalizzazione 
- ed i principi di rango primario aventi rilevanza processualistica.  

Il fatto del quale si attesta la tenuità è pur sempre un fatto tipico, antigiuridico e 
colpevole e, come tale, richiede adeguato riscontro da parte dell’organo decidente. 
Quest’ultimo, prima ancora di rilevare l’esiguità, è tenuto a verificarne la sussistenza e 

                                                           
20 Sul punto cfr. R. Dies, Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare tenuità, 
in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 settembre 2015, p. 7.  
21 La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso 
in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che è dunque in grado di valutarne l’esistenza; si pensi 
ad esempio al caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui. Proprio 
al fine di dare concreta attuazione all’effetto ostativo derivante dalla commissione di un fatto di reato 
ritenuto non punibile per tenuità, è previsto che le pronunce dichiarative della causa di non punibilità 
vadano iscritte nel casellario, come previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 28/2015.  
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che allorché si indica quale causa ostativa 
la commissione di condotte abituali e reiterate, il legislatore si è evidentemente riferito alle ipotesi di 
reati abituali ed a quelli che prevedono la serialità quale elemento della fattispecie, rispetto ai quali la 
ripetitività delle condotte consente di per sé di configurare l’abitualità, essendo elemento costitutivo del 
reato. Con riferimento alle condotte plurime, la Corte ha escluso che ci si riferisca alle condotte già 
indicate come abituali o reiterate; potranno annoverarsi in tale categoria quelle ipotesi in cui il reato sia 
conseguito al compimento di ripetute e distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti. Non 
dovrebbero, in astratto, essere incompatibili con la tenuità del fatto i reati permanenti, posto che tali 
fattispecie sono caratterizzate dalla persistenza del fatto costitutivo, ma non dalla reiterazione della 
condotta; ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi in relazione ai reati istantanei ad effetti 
permanenti, atteso che in tal caso la condotta delittuosa è per sua natura unica, essendo estranea alla 
struttura del reato la circostanza che gli effetti pregiudizievoli permangano anche dopo l’esaurimento 
della condotta.  
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la riconducibilità all’imputato in ossequio ai principi accusatori che governano il 
sistema di accertamento penale.  

 
4. Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in parziale attuazione della delega conferita al 

Governo dall’art. 11 legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento 
un microsistema normativo esterno al codice di rito, interamente dedicato alla 
disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone 
giuridiche, delle società e degli enti, seppur privi di personalità giuridica22.  

Una delle ragioni della scelta del giudizio penale quale sede fisiologica per 
l’accertamento di una responsabilità non propriamente penale deve essere individuata 
nella stretta interdipendenza esistente tra reato presupposto e illecito di natura 
amministrativa. È importante, ai nostri fini, sottolineare che la commissione di uno dei 
delitti elencati agli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231/2001 è “pregiudiziale” rispetto alla 
configurazione di una responsabilità amministrativa dell’ente; tuttavia, la condanna 
della persona fisica non è presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento della 
responsabilità dell’ente. L’accertamento del fatto di reato può essere inteso, al più, in 
termini di pregiudizialità di fatto. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione23  hanno 
avuto modo di chiarire che, seppur la responsabilità dell’ente sia dotata di una sua 
autonomia, è in ogni caso imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva 
realizzazione da parte di un soggetto fisico qualificato del reato presupposto, integro in 
tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore.  

In tema di presupposti della responsabilità dell’ente, nei riguardi del quale avviene 
l’accertamento dell’illecito, centrale è la disposizione di cui all’art. 8 del decreto, 
rubricato “Autonomia della responsabilità dell’ente”. La disposizione chiarisce, in 

                                                           
22 Per  una ricostruzione generale del sistema della responsabilità amministrativa degli enti dipendente 
da reato, v., tra gli altri, A. Giarda, E.M. Mancuso, G. Spangher, G. Varraso (a cura di), Responsabilità 

penale delle persone giuridiche, Ipsoa, Milano, 2007; G. Amarelli, La responsabilità penale delle 

persone giuridiche tra ostacoli dogmatici ed istanze di politica criminale, in A. De Vita (a cura di), Il 
nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia: decriminalizzazione e problema di 
effettività, Jovene, Napoli, 2002, p. 203 ss.; H. Belluta, L'ente incolpato. Diritti fondamentali e processo 

231, Giappichelli, Torino, 2018; A. Bernasconi, Il processo penale de societate, Giuffrè, Milano, 2006; 
C. Conti, La responsabilità delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non 
potest?, in Galgano F. (diretto da), Il diritto penale dell’impresa-Trattato di diritto commerciale e di 

diritto pubblico dell’economia, xxv, Cedam, Padova, 2001, p. 866 ss.; G. De Simone, La responsabilità 

da reato dell’impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminare 
divagazione comparativa, Atti di convegno Firenze 15-16 marzo 2001, Cedam, Padova, 2003; G. 
Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo, Giappichelli, Torino, 2006; A. Presutti, A. Bernasconi, 
Manuale sulla responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2013; M.H. Schettini, F. Lucariello, La difesa 

degli enti e dagli enti nel d.lgs. n. 231/2001. Dal modello organizzativo al procedimento penale, Giuffrè, 
Milano, 2019; S. Vinciguerra, La struttura dell’illecito, in S. Vinciguerra, M. Ceresa-Gastaldo, A. Rossi 
(a cura di), La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Cedam, Padova, 2004, 
p. 34 ss.  
23 Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, “Fisia Italimpianti”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1738 
ss., con nota di V. Mongillo, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca di identità: luci ed 
ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite.  
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modo inequivocabile, come quello dell’ente sia un titolo di responsabilità che, pur 
presupponendo la commissione di un reato, conserva autonomia. Sicché, le vicende 
processuali, in virtù dell’esigenza del simultaneus processus, pur se strettamente 
collegate, sono autonome nell’accertamento. Quanto detto si riflette sui criteri di 
imputazione: da un lato la colpevolezza della persona fisica, dall’altra le modalità di 
accertamento della colpa d’organizzazione per l’ente. La disposizione di cui all’art. 8, 
fissando una netta scissione tra la punibilità della persona fisica e quella dell’ente, 
afferma la sussistenza di responsabilità in capo a quest’ultimo, anche nei casi in cui 
l’agente non sia identificabile, non imputabile ovvero nel caso in cui il reato si sia 
estinto per cause diverse dall’amnistia. La ratio è chiara: il legislatore ha voluto evitare 
che, soprattutto nei casi di illeciti compiuti all’interno di enti di grandi dimensioni, la 
complessità della struttura organizzativa e la conseguente impossibilità di individuare 
l’agente del reato, potesse indirettamente arrecare un “ingiustificato” beneficio all’ente.  
Il legislatore ha pensato di responsabilizzare l’ente anche quando l’autore persona 
fisica del reato non sia stato individuato o non sia imputabile o si sia avuta l’estinzione 
del reato per una causa diversa dall’amnistia. Ciò ha indotto parte dalla dottrina a 
propendere per la natura autonoma dell’illecito dell’ente, configurando una 
responsabilità della persona giuridica per fatto proprio, con conseguente accoglimento 
della teoria organica.  

Da questa premessa discendono rilevanti conseguenze in termini di accertamento 
processuale; in particolare, si registra un alleggerimento probatorio dell’onere 
dimostrativo della pubblica accusa che si accinge a perseguire un corporate crime24.  

Alla luce della descritta autonomia dei titoli di responsabilità, quello dell’ente e 
quello della persona fisica autrice del reato, la questione di diritto che si pone è quella 
relativa all’ applicabilità o meno, all’ente, della causa di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, una volta dichiarato non punibile ex art. 131 bis c.p., l’autore di un 
reato presupposto commesso nell’interesse o a vantaggio dello stesso.  

 
5. Preliminarmente, deve osservarsi che a seguito dell’introduzione nel sistema 

penale comune della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il legislatore, pur 

                                                           
24 Su punto cfr. A. Bernasconi, Il processo penale, cit., p. 62 ss., secondo il quale con l’introduzione nel 
nostro ordinamento della responsabilità penale degli enti, il Pubblico Ministero può decidere a quale 
processo e a quali regole probatorie far soggiacere uno o più imputati, e ciò con la semplice decisione di 
contestare, insieme al fatto di reato della persona fisica, anche l’illecito amministrativo di quella 
giuridica. A tal riguardo, la previsione secondo cui la responsabilità dell’ente sussiste anche quando 
l’autore del reato non è stato identificato allevia, in ogni caso, il burden of proof dell’accusa, con la 
conseguenza ulteriore di attribuire al P.m. il potere di determinare il grado di effettività del diritto di 
difesa e del principio della presunzione di non colpevolezza nella singola indagine, a seconda della 
tipologia dell’incolpato coinvolto (persona fisica e/o società). In altre parole, la difficoltà di individuare 
le responsabilità personali del management aziendale può essere aggirata dal P.m. contestando lo stesso 
reato alla persona giuridica così guadagnando, sul terreno della elaborazione probatoria, i vantaggi 
connessi alla inversione dell’onere della prova (è infatti l’ente, ai sensi dell’art. 6 del decreto, a dover 
dimostrare di aver adottato in maniera efficace i modelli organizzativi). 
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vigente la regola del simultaneus processus cristallizzata nell’art. 38 d.lgs. n. 231/2001, 
non ha specificato se il nuovo istituto possa o meno operare nei confronti della persona 
giuridica che si trovi coinvolta, unitamente a quella fisica, in un procedimento penale.  

Nel silenzio della norma, il compito ermeneutico è risultato di non facile 
risoluzione25. 

L’intervento normativo, di natura deflattiva, non può certamente dirsi privo di 
ricadute pratiche per l’ente sotto processo, sia ove si decidesse di optare per l’effetto 
estensivo dell’istituto nei confronti dell’ente, sia nell’ipotesi interpretativa opposta. 
Laddove si ritenesse l’istituto applicabile anche alle persone giuridiche, ciò inciderebbe 
non poco sulle sorti della società coinvolta in un procedimento penale, la quale, potendo 
godere di una causa di esclusione della punibilità completamente liberatoria, andrebbe 
in tal modo esente da responsabilità, a prescindere dall’esistenza della colpa 
d’organizzazione e dall’adozione del modello organizzativo. Ove invece si dovesse 
aderire all’opposta interpretazione, la prosecuzione del procedimento nei confronti del 
solo ente, per un reato rispetto al quale la persona fisica sia stata dichiarata non punibile, 
imporrebbe riflessioni in termini di prevenzione speciale ed idoneità retributiva.  

Secondo un primo indirizzo, fatta eccezione per quei casi in cui sia ravvisabile una 
diversa volontà legislativa, conformemente a quanto espressamente previsto dall’art. 8 
d.lgs. n. 231/2001, l’art. 131 bis c.p., salvando la persona fisica, salva anche la persona 
giuridica.  Tale linea interpretativa muove da un presupposto di natura sostanziale: a 
fronte di un comportamento umano qualificato dal giudice come di particolare tenuità, 
sarebbe incongruo e sproporzionato ritenere sussistente una responsabilità dell'ente26. 

Un secondo indirizzo, annoverando la particolare tenuità del fatto nella macro 
categoria delle cause di esclusione della punibilità (e non tra le cause di esclusione del 
reato) giunge a conclusioni diametralmente opposte. Così interpretato l’istituto, vi 
sarebbe un ostacolo all’estensione dell’art. 131 bis c.p. anche alla persona giuridica; 

                                                           
25 In argomento, cfr. S. Beltrani, Non punibilità del reato presupposto per particolare tenuità del fatto e 

responsabilità degli enti, in giurisprudenzapenaleweb, 2019, 1, p. 213; A. Bernasconi, Non punibilità 

per particolare tenuità del fatto e autonomia delle responsabilità dell’ente, in Proc. pen. Giust., 2018, 
p. 579; P. Cirillo, L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione, in 
Dir. pen. cont. trim, 5, 2018, p. 157 ss.; V. d’Acquarone, Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla 

posizione dell'ente, in giurisprudenzapenaleweb, 2016, 1, p. 147; T. Guerini, Clausole di esclusione 

della punibilità e responsabilità degli enti, in giurisprudenzapenaleweb, 2016, 1, p. 127; S. Larizza, 
Particolare tenuità del fatto e responsabilità degli enti da reato, in Giur. it., 2018, p. 1999; C. Marinelli, 
Il processo all'ente in esito al proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto: un 

percorso accidentato tra incoerenze sistematiche ed effetti del giudicato, in Cass. pen., 2018, p. 2805; 
A. Milani, Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa 

dell'ente: ulteriori riflessioni sulla (in)applicabilità dell'art. 131 bis c.p. nei procedimenti a carico delle 

persone giuridiche, in Riv. resp. amm. enti, 2014, 4, p. 117; A. Scarcella, La particolare tenuità del fatto 

ex art. 131-bis c.p. non si applica all’ente, in Riv. resp. amm. enti, 2018, 2, p. 225. 
26 In tal senso V. d’Acquarone, Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente, cit., p. 147; 
V. Corso, Responsabilità dell’ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto, in 
www.ipsoa.it, 24 marzo 2015; A. Scarcella, C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto 

è di particolare tenuità?, in Riv. resp. amm. enti, 2016, 1, p. 119. 
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infatti, all’interno della Relazione governativa al decreto, si puntualizza che «le cause 
di estinzione della pena, al pari delle eventuali cause di non punibilità e, in generale, le 
vicende che ineriscono a quest’ultima, non reagiscono in alcun modo sulla 
configurazione della responsabilità in capo all’ente, non escludendo la sussistenza di 
un reato». Secondo tale orientamento, il nuovo istituto, non operando sulla punibilità 
in astratto, non esclude la configurazione del reato; invero, la pronuncia in termini di 
particolare tenuità del fatto ne conferma la natura antigiuridica, limitandosi a 
precludere la punizione in concreto27. 

Tale indirizzo interpretativo muove quindi dalla differenza ontologica esistente tra 
punibilità in astratto e punizione/irrogazione della pena in concreto. Tuttavia, sarebbe 
possibile giungere alle medesime conclusioni semplicemente analizzando, in parallelo, 
la struttura del reato perpetrato dalla persona fisica e quella dell’illecito dipendente da 
reato ascritto all’ente. Affinché la persona giuridica sia chiamata a rispondere 
dell’illecito occorre che si realizzino tre condizioni. In primo luogo, il reato 
presupposto commesso dalla persona fisica, deve essere realizzato nell’interesse o a 
                                                           
27 Sul punto si veda T. Guerini, Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti, cit., 
p. 128 ss. Secondo l’autore, la tesi della inapplicabilità rappresenta una conclusione del tutto coerente 
con l'impianto dell'illecito amministrativo delineato dal decreto 231, del quale il reato è un elemento che 
rileva esclusivamente quale presupposto di una responsabilità di tipo non penale, come nel caso 
dell'obbligazione civile derivante dalla commissione di un reato. Sicché, sotto il profilo della loro 
incidenza sulla responsabilità della societas, le condizioni di non punibilità vengono ad essere equiparate 
alle ipotesi disciplinate dall'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001. Oltretutto, a sostegno di quanto affermato, può 
rilevarsi che le condizioni sopravvenute di non punibilità hanno carattere “personale”, nel senso che 
nella gran parte dei casi sono strettamente connesse ad una qualità soggettiva ovvero ad una condotta 
dell'agente successiva alla commissione di un reato. Tali condizioni sopravvenute lasciano quindi integra 
l’illiceità del fatto e si limitano a far venir meno la punibilità per ragioni di opportunità legate al soggetto 
agente cui direttamente si riferiscono.   
Quanto premesso emerge chiaramente nella Relazione al d.lgs. n. 231/2001- par. 4, in Guida dir. - 

Speciale responsabilità amministrativa degli enti, 2001, n. 26, p. 38. La disposizione di cui all’art. 8 del 
decreto chiarisce, in modo inequivocabile, come quello dell’ente sia un titolo autonomo di responsabilità, 
anche se presuppone comunque la commissione di un reato; nonostante le vicende processuali siano 
strettamente correlate in virtù del simultaneus processus.  Come emerge dalla richiamata Relazione al 
decreto «una scelta di tal fatta non incontra alcun ostacolo dal punto di vista del sistema. È chiaro, infatti, 
che in entrambi i casi ci si trova di fronte ad un reato completo di tutti i suoi elementi e giudizialmente 
accertato, sebbene il reo, per l’una o per l’altra ragione, non risulti punibile».   
In senso contrario, i sostenitori della estensibilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. anche all’ente, 
affermano che «contro questa osservazione non potrebbe richiamarsi il contenuto dell'art. 8 d.lgs. n. 231 
del 2001 in base al quale in caso di estinzione del reato commesso dalla persona fisica – salvo il caso 
che l'estinzione sia conseguente ad amnistia – il procedimento penale nei confronti dell'ente prosegue; 
infatti, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è, per tale dottrina, istituto diverso 
dalla causa di estinzione del reato: il nuovo istituto, salvando la persona fisica, salva anche la persona 
giuridica, con eccezione dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa [come] accade con 
riguardo al reato di lesioni gravissime da infortunio sul lavoro che – nonostante i limiti di pena massima 
contenuti nei 5 anni – rimane punibile sia per la persona fisica che per quella giuridica, laddove il reato 
di lesioni gravi, ritenuto non punibile per la persona fisica, è non punibile anche per l'ente». Così, C. 
Santoriello, Niente particolare tenuità nel processo contro gli enti collettivi, in ilpenalista.it, focus del 
10 luglio 2019, p. 3. L’autore sul punto richiama A. Scarcella, C'è ancora spazio per la responsabilità 

dell'ente se il fatto è di particolare tenuità?, cit., p. 119.  

https://www.iusexplorer.it/document?id=1803997_5579634_1_DLT_____20010608000000000000231A0008S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyYBddkeL9XnFL4SzoZf3UXoI0pA4_RKxk.*AAJTSQACMDMAAlNLABM3Mzc2NTc5MjAyMTc5Mzk1ODA1AAJTMQACMDI.*
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vantaggio dell’ente. La persona fisica autrice del reato deve essere legata all’ente da un 
rapporto qualificato, che può alternativamente sostanziarsi in un rapporto di 
subordinazione ovvero il soggetto che agisce può rivestire un ruolo di vertice nella 
compagine aziendale. Centrale, però, affinché la responsabilità assuma la connotazione 
di “responsabilità per fatto proprio”, è la possibilità di muovere un rimprovero all’ente 
in risposta ad una carenza sul piano organizzativo. La società è così chiamata a 
rispondere per un illecito diverso ed autonomo rispetto alla condotta della persona 
fisica. L’ente, per effetto delle carenze gestionali ed organizzative (c.d. colpa 
d’organizzazione), non ha impedito la commissione del reato presupposto o, 
comunque, non ne ha ridotto il rischio di verificazione. Ne deriva che l’illecito non si 
identifica con il reato commesso dalla persona fisica ma lo presuppone.  

Fatta chiarezza sulla struttura dell’illecito ascritto all’ente, deve concludersi che la 
pronuncia di tenuità del fatto di reato è idonea a produrre effetti solo su una parte 
dell’illecito del quale l’ente è incolpato, lasciando integra la materialità delle restanti 
componenti28.     

La declaratoria di non punibilità ottenuta dalla persona fisica potrà produrre, quale 
unico beneficio per la persona giuridica, la possibilità di godere della declaratoria di 
tenuità dell’illecito ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/200129.  

                                                           
28 In tal senso, da ultimo, Cass., Sez. III, 10 luglio 2019, n. 1420, in ilpenalista.it, focus del 10 luglio 
2019, con nota di C. Santoriello, Niente particolare tenuità nel processo contro gli enti collettivi, cit., p. 
3, chiarisce che «In tema di responsabilità degli enti, non è ammissibile 
la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., in 
considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale, che espressamente prevede l'istituto 
estintivo in relazione a un fatto-reato commesso dalla persona fisica, e quella amministrativa dell'ente 
che trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, non già l'intera sua 
concretizzazione, essendo volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente per fatti commessi nel 
suo interesse o a suo vantaggio». Sul punto l’autore, a commento della pronuncia, sottolinea che la 
Suprema Corte richiama la diversità strutturale che intercorre tra la responsabilità penale personale della 
persona fisica e quella amministrativa ascritta all’ente e che «Tale conclusione si fonda sulla 
considerazione secondo cui la responsabilità amministrativa degli enti è un tertium genus di 
responsabilità, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura 
un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e 
di colpevolezza ed è autonoma rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato- 
presupposto, come dimostrato dalla disposizione di cui all'art. 8 d.lgs. 231/2001, rubricato per l'appunto 
"autonomia della responsabilità dell'ente"»; «da queste affermazioni, la Cassazione fa derivare la 
conclusione secondo cui la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 
231 del 2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona 
fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, 
fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona 
fisica e tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della 
punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, 
dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa 
della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso». 
29 L’art. 12 d.lgs. n. 231/2001 permette, appunto, di attenuare la risposta sanzionatoria, senza intaccare 
la punibilità dell’ente. La pena pecuniaria potrà essere ridotta della metà e le sanzioni interdittive, a 
norma dell’ultimo comma dell’art. 13 d.lgs. n. 231/2001, non si applicheranno nel caso in cui l’autore 
del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, ovvero la persona giuridica 
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Pertanto, secondo tale lettura, che affonda la sua ratio nel principio di autonomia 
dei due titoli di responsabilità, l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., esplica effetti diversi 
nei confronti dell’autore persona fisica e dell’ente incolpato. Sicché, la valutazione di 
particolare tenuità del fatto comporterà la non punibilità del soggetto agente, ma, per 
l’ente, in via residuale, potrà al più integrare una mera circostanza attenuante, ancorata 
alla nozione di danno patrimoniale.  

Sono queste le conclusioni alle quali è giunta, da ultimo, la giurisprudenza di 
legittimità30. Si afferma, infatti, che in tema di responsabilità degli enti ai sensi del 
d.lgs. n. 231/2001, qualora nei confronti dell’autore del reato presupposto sia stata 
applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi 
dell’art. 131 bis c.p., il giudice debba comunque procedere all’autonomo accertamento 
della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui 
vantaggio l’illecito fu commesso. Tale accertamento non può prescindere dalla verifica 
della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo la responsabilità dell’ente 
desumibile in via automatica dall’accertamento contenuto nella sentenza di 
proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica.  

Come già chiarito, le ragioni dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto 
alle vicende che riguardano il reato ed il suo autore persona fisica possono individuarsi, 
in linea generale, nel fatto che il reato è stato commesso nell’interesse dell’ente o da 
esso l’ente ha comunque tratto un vantaggio; emerge che il sistema così impostato 
consente di contenere gli effetti negativi di eventuali accorgimenti volontariamente 
adottati da enti dotati di una struttura organizzativa interna complessa al punto tale da 
rendere difficoltosa, se non impossibile, l’individuazione dell’autore del reato.  

Le cause di estinzione della pena, così come le cause di non punibilità e le vicende 
ad essa inerenti, non escludendo la sussistenza del reato, non incidono in alcun modo 
sulla configurazione della responsabilità in capo all’ente. Siamo di fronte a due illeciti, 
quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, 
concettualmente distinti; talché, una norma che ribadisse questo dato avrebbe avuto il 
sapore di una sovrabbondante affermazione di mero principio.  

                                                           

non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, o il danno patrimoniale cagionato 
sia stato di particolare tenuità. 
30 Cass., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518, in Il penalista.it, 15.05.2019, con nota di L. d’Altilia, D.Lgs. 

231/2001. La dichiarazione di non punibilità ex art 131 bis per la persona fisica autore del reato salva 

anche l’ente? In motivazione si legge che, “a seguito dell’introduzione dell’art. 131 bis c.p., nessuna 
modifica è stata apportata all’art. 8 d.lgs. 231/01”. “Deve dunque essere ribadita l’esclusione di ogni 
automatismo tra l’eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore 
del reato e l’accertamento della responsabilità dell’ente, la cui autonomia è stabilita dal già citato art. 8 
d.lgs. 231/2001, nel quale, come è noto, si afferma che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando 
l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per causa 
diversa”. In senso conforme si veda Cass., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072, in Dir. pen. cont. trim, 
2018, n. 4, con nota di E. Pirgu, Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato (presupposto) 

non esclude la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.  
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6. Nel rassegnare le conclusioni, non va dimenticato che i compilatori del 2001 non 
potevano che rappresentarsi (e rappresentare) il quadro delle esimenti esistenti allo 
stato dell’arte. Tuttavia, a seconda di quanto si ritenga intenso il legame intercorrente 
tra la responsabilità del reo e la sua punibilità - rispetto all’accertamento della 
responsabilità amministrativa dell’ente - varieranno le osservazioni a commento della 
decisione assunta dalla Corte di cassazione. Se ad una prima lettura potrebbe ipotizzarsi 
un’estensione analogica in malam partem dell’area di punibilità dell’ente attraverso 
un’espansione dell’ambito applicativo dell’art. 8 d.lgs., di contro, non può non tenersi 
conto del principio di autonomia tra i titoli di responsabilità e, soprattutto, della natura 
dei criteri/indici enumerati dal legislatore ai fini della pronuncia ex art. 131 bis c.p. 

Si rileva che la mera rispondenza con i limiti di pena prescritti per l’art. 131 bis 
c.p. costituisce solo uno dei presupposti per l’esclusione della punibilità; premesso 
questo, ciò che poi in concreto rileva è la verifica dell’effettiva manifestazione del 
reato, anche attraverso la valutazione di aspetti precipuamente soggettivi, quali la non 
abitualità del comportamento, le modalità della condotta, l’intensità del dolo ed il grado 
della colpa. 

In mancanza di una espressa pronuncia di estensibilità dell’istituto, la sua 
applicazione pratica verrebbe lasciata all’assoluto arbitrio del giudice, chiamato ad 
operare un adattamento di non facile realizzazione.  

Inoltre, dal punto di vista sistematico, la soluzione offerta dalla Suprema Corte 
appare corretta e condivisibile, ponendosi, tra l’altro, in continuità con l’opinione 
giurisprudenziale maggioritaria. Se il legislatore ha stabilito che le cause di estinzione 
del reato lasciano sussistere la responsabilità dell’ente, se ne deduce che quest’ultima 
non potrà che permanere, in presenza di una causa di non punibilità che lascia integro 
il reato nella sua esistenza storica e giuridica. 
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ABSTRACT 

Il saggio analizza l’introduzione del cd. reddito di 
cittadinanza (legge n. 26/2019), evidenziandone i 
profili di merito e di criticità, in particolare a 
proposito del meccanismo della condizionalità, 
nella sua utilità a condurre il beneficiario ad una 
occupazione.  
 

The paper analyses the impact of the so-called 
citizenship income (Law No. 26/2019), critically 
evaluating both its strengths and weaknesses and 
in particular the mechanism of conditionality in 
the light of its chance of providing for a job.  
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Reddito di cittadinanza – povertà – politiche 
attive del lavoro – inclusione sociale  

Citizenship income – poverty – active 
employment policies – social inclusion 

 
 
 

SOMMARIO: 1. La povertà come emergenza fuori e dentro il lavoro. – 2. L’introduzione del Reddito di 
cittadinanza quale reddito minimo garantito. –  3. I beneficiari e la condizionalità. – 4. Il RdC 
come misura di politica attiva del lavoro, tra offerta congrua ed incentivi all’occupazione. – 5. 
Considerazioni conclusive. 

 
 

1. Chi lavora non può essere povero. È questa un’antitesi concettuale che emerge, 
anche giuridicamente, nel nostro inquadramento costituzionale, quando colloca da un 
lato un’art. 4 che «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto» – un lavoro che, per il tramite di una 
giusta retribuzione, come il successivo art. 36 prescrive, sia in grado di garantire al 
lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa – e, dall’altro, un’art. 38 
che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale ad «ogni cittadino 
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere»1.  

Eppure, come è noto, la povertà è diventata, specialmente nell’ultimo decennio, un 
fenomeno assai più complesso, e certamente ben più diffuso di quanto quella 

                                                           
 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
Questo scritto riproduce, completa di richiami bibliografici, la relazione svolta al Convegno “Le 
relazioni industriali spiegate ai giovani” (Venezia, 16 ottobre 2019), organizzato dal Dipartimento di 
Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’AISRI.  
1 Cfr. C. Tripodina, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito 
di cittadinanza, Giappichelli, Torino, 2013, p. 5. 
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tradizionale impostazione non potesse prevedere2. Che si prenda a riferimento il 
parametro della povertà assoluta (che fissa la linea di povertà in termini reali3) ovvero 
quello della povertà relativa (cioè di un reddito disponibile equivalente inferiore al 60% 
del reddito mediano equivalente annuale), i dati sono impressionanti: si stima che essa 
colpisca, in termini assoluti, oltre 1,8 milioni di famiglie (con un’incidenza pari al 
7,0%), per un totale di 5 milioni di individui (incidenza pari all’8,4%), ed in termini 
relativi più di 3 milioni di famiglie (11,8%), per un totale di quasi 9 milioni di individui 
(15,0%). I dati, stabili per l’anno 2018, consolidano un trend di crescita pressoché 
costante ed assai diversificato in ragione dell’area geografica di riferimento, della 
composizione del nucleo familiare, dell’età e della nazionalità4.  

Più di tutto, si tratta di un fenomeno ormai trasversale, che non riguarda soltanto 
soggetti disoccupati e inoccupati, ma che determina forti disuguaglianze anche tra 
lavoratori occupati5. Benché la crisi economica del 2008 non abbia risparmiato nessun 
Paese dell’Unione Europea, l’Italia conosce un tasso di working poors – lavoratori cioè 
che, benché occupati, vivono in nuclei familiari a rischio di povertà – decisamente 
sopra la media: la percentuale si stima intorno al 12,3%, rispetto al 9,6% registrato in 
media nei Paesi dell’UE-28, ed anche in questo caso con forti differenziazioni, ad 
esempio con riferimento alla tipologia di impiego (subordinato o autonomo) o di sesso6.  

Il corto circuito di una povertà nel e del lavoro induce gli interpreti a confrontarsi 
nuovamente con l’art. 38 Cost., e per esso ad una rivalutazione del significato 
dell’intervento statale volto alla liberazione dal bisogno. La sfida ad una sua rilettura 
offre una varietà di posizioni, da quelle che spostano l’attenzione dalla inabilità 
soggettiva ad una (comprensibilmente più ampia, se si considera l’attuale contesto 
economico e sociale) impossibilità oggettiva di trovare un’occupazione7, a quelle che 
“contengono” la portata di tale interpretazione oggettiva nei limiti di una protezione 
                                                           
2 Cfr. C. Saraceno, Povertà ed esclusione sociale oggi in Italia: cause e rimedi possibili, in Riv. giur. 
lav., 2016, I, pp. 717 ss. 
3 Per il 2018, ad esempio, per un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di povertà era pari a 
834,66 euro mensili se risiede in un’area metropolitana del Nord, a 749,67 euro se vive in un piccolo 
comune settentrionale, a 563,77 euro se risiede in un piccolo comune del Mezzogiorno (dati ISTAT, La 
povertà in Italia, 18 giugno 2019). 
4 Solo per soffermarsi al fenomeno della povertà assoluta, le stime contenute nel rapporto ISTAT sul 
2018 ne evidenziano una maggiore incidenza nelle famiglie del Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% 
nelle Isole) rispetto alle altre ripartizioni (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est e del Centro); 
peraltro, essa è più elevata tra le famiglie con un maggior numero di componenti (8,9% tra quelle con 
quattro componenti e 19,6% tra quelle con cinque e più, mentre si attesta invece attorno al 7% tra le 
famiglie di 3 componenti, in linea con il dato medio) e più frequente per gli stranieri che per gli italiani 
(i primi sono stimati in oltre un milione e 500mila, con una incidenza pari al 30,3%, laddove tra gli 
italiani la percentuale è il 6,4%). 
5 Per una riflessione sociologica del tema, cfr. C. Saraceno, Il lavoro non basta. La povertà in Europa 
negli anni della crisi, Feltrinelli, Milano, 2015. 
6 L’analisi è contenuta in M. Raitano, M. Jessoula, M. Natili, E. Pavolini, I working poor in Italia, in 
Social Cohesion Papers, 2019, n. 2. 
7 Cfr. C. Tripodina, Povertà e dignità nella Costituzione italiana: il reddito di cittadinanza come 
strumento costituzionalmente necessario, in Riv. giur. lav., 2016, I, p. 738, che sviluppa l’intuizione di 
Costantino Mortati di un «risarcimento per mancato procurato lavoro».  
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della «laboriosità» di coloro che, pur essendo disponibili a lavorare, non riescono ad 
accedere al sistema produttivo a causa delle condizioni oggettive del mercato8; ed 
ancora, v’è chi attualizza la lettura dell’art. 38 Cost. in una dimensione multilivello che, 
per effetto dell’art. 34, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali Ue9, valorizzerebbe la 
portata «universalistica» del diritto all’assistenza sociale10, e chi, al contrario, ne 
rimarca l’obsolescenza e l’opportunità di una riscrittura, nel senso di una 
generalizzazione del criterio dell’essere «sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», 
così da poter superare a piè pari tanto il parametro del «mantenimento e assistenza 
sociale» quanto quello di trattamenti previdenziali (sostitutivi del reddito) «adeguati 
alle […] esigenze di vita»11.  

Le diverse prospettive appaiono comunque accomunate dalla consapevolezza dei 
numerosi fattori che contribuiscono alla drammatica urgenza del fenomeno, alcuni dei 
quali, come i mutamenti economici ed organizzativi a livello globale, la crescente 
frammentazione e precarizzazione del lavoro, la progressiva squalificazione del 
capitale umano (che si palesano in lavori atipici e a bassa remunerazione) possono 
essere considerati più recenti e non “autoctoni”, altri invece specifici e strutturali del 
nostro sistema economico prima e di relazioni industriali poi: si pensi, ad esempio, alla 
non piena copertura della contrattazione collettiva nazionale ed alla concorrenza al 
ribasso svolta dalla molteplicità di contratti collettivi disponibili in mancanza di una 
selezione soggettiva della titolarità12, ma anche alla loro frequente disapplicazione e 
violazione, approfittando di un sistema di controllo e vigilanza che dispone di poche 
risorse per dirsi davvero efficace, ed ancora «all’eliminazione degli ultimi avamposti 
di “rigidità”» nella regolazione del rapporto di lavoro13.  

Se dunque l’essere occupati non è più sufficiente per evitare di ritrovarsi in 
condizioni di povertà, bisogna porre la dovuta attenzione nel valutare le potenzialità 
degli strumenti legali di contrasto alla esclusione sociale, specialmente quando questi, 
come si vedrà a breve, si poggiano su meccanismi di forte condizionalità14. È in questa 

                                                           
8 È la prospettiva di P. Bozzao, Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: 
quali tutele?, in Lav. dir., 2018, pp. 659 ss. 
9 Testualmente: «Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta 
il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti 
coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e 
le legislazioni e prassi nazionali». 
10 Cfr. A. Alaimo, Il reddito di inclusione attiva: note critiche sull'attuazione della legge n. 33/2017, in 
Riv. dir. sic. soc., 2017, p. 431. 
11 Così G.G. Balandi, La collocazione costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito, in Lav. dir., 
2018, p. 585. 
12 Sia consentito il rinvio a G.A. Recchia, Brevi note su flessibilità e precarietà del lavoro, in Aa.Vv., 
Annali del Dipartimento Jonico, Università di Bari, Anno VI, 2018, pp. 349 ss. 
13 Così G. Fontana, Reddito minimo, disuguaglianze sociali e nuovo diritto del lavoro. Fra passato, 
presente e futuro, in La cittadinanza europea, 2019, 64. Cfr. P. Barbieri, Il lavoro povero in Italia: 
determinanti strutturali e politiche di contrasto, in Lav. dir., 2019, pp. 5 ss., e più in generale, l’intero 
numero (1/2019) della rivista Lavoro e Diritto, dedicato a «La povertà nonostante il lavoro». 
14 Cfr. A. Olivieri, Le tutele dei lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro. Dalla post-modernità 
giuridica verso la modernità economica?, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 158 ss. 
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prospettiva che nelle prossime pagine si proverà a sviluppare alcune riflessioni intorno 
al reddito di cittadinanza, recentemente introdotto.  

 
2. L’Italia è rimasta a lungo priva di una misura generale di contrasto alla povertà15, 

sebbene non siano mancati alcuni (parziali e sempre sperimentali) tentativi, come il 
reddito minimo di inserimento (RMI), il reddito di ultima istanza (RUI) o ancora il 
sostegno per l’inclusione attiva (SIA)16, se non si tiene pure conto delle diverse 
esperienze regionali di attribuzione di un reddito minimo garantito, variamente 
denominate e disciplinate, ma tutte caratterizzate dalla condizione qualificata di 
bisogno sociale del richiedente e dal suo legame stabile con il territorio di riferimento17.  

Soltanto con l’approvazione della legge 15 marzo 2017, n. 33 e del d.lgs. 15 
settembre 2017, n. 147, che ne ha attuato la delega ad istituire il reddito di inclusione 
(ReI), è stata colmata la distanza con gli altri Paesi dell’Unione Europea, introducendo 
finalmente una unica «misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi 
e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e 
lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà»18.  

Il ReI ha avuto tuttavia vita piuttosto breve – dal gennaio 2018 all’aprile 2019 – 
per essere sostituito dal reddito di cittadinanza (RdC), istituto dal d.l. 28 gennaio 2019, 
n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 2619.  

Al di là delle diverse “etichette”, sono più d’uno i punti in comune tra le due 
misure: nonostante l’allettante evocazione di un sostegno economico individuale ed 
incondizionato (“di cittadinanza”, appunto), il RdC mantiene i tratti caratteristici di un 
reddito minimo garantito20, improntato ad una selettività legata alla condizione 
economica del singolo e del suo nucleo familiare (in un sistema means-tested, cioè 
sottoposto alla prova di quella condizione da parte del richiedente il beneficio), alla 

                                                           
15 Per una ricostruzione del quadro europeo, si rinvia a G. Busilacchi, Welfare e diritto al reddito. Le 
politiche di reddito minimo nell’Europa a 27, Franco Angeli, Milano, 2013 e M. Bolzoni, M. Granaglia, 
Il reddito di base, Ediesse, Roma, 2016. 
16 Su questi strumenti e sul loro impatto, cfr. almeno F. Ravelli, Il reddito minimo. Tra universalismo e 
selettività delle tutele, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 147 ss. e M. Altimari, Tra assistenza e solidarietà: 
la liberazione dal bisogno nel recente dibattito politico parlamentare, in M. Ferraresi (a cura di), Reddito 
di inclusione e reddito di cittadinanza, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 106 ss.  
17 Sulle diverse misure regionali, v. M. Matarese, Le misure regionali di reddito minimo, in M. Ferraresi 
(a cura di), Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza, cit., pp. 51 ss. e S. Laforgia, I dispositivi 
regionali di contrasto alla povertà dalla periferia al centro ... e ritorno, in Var. temi dir. lav., 2019, pp. 
489 ss. 
18 Art. 2, co. 2, d.lgs. n. 147/2017. Cfr. F. Ravelli, Il reddito minimo, cit., pp. 155 ss.; F. Gadaleta, La via 
italiana al reddito minimo: il tortuoso sentiero del reddito di inclusione del d.lgs. n. 147/2017, in M. 
Ferraresi (a cura di), Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza, cit., pp. 25 ss. 
19 Sul dibattito che ne ha accompagnato l’introduzione, v. M. Altimari, Tra assistenza e solidarietà: la 
liberazione dal bisogno nel recente dibattito politico parlamentare, cit., pp. 124 ss. e L. Zoppoli, Il 
diritto del lavoro gialloverde: tra demagogia, cosmesi e paralisi regressiva, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona” IT, 2018, n. 377.  
20 Sulla distinzione concettuale, cfr. C. Tripodina, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa, cit., p. 31 
s.; F. Ravelli, Il reddito minimo, cit., pp. 36 ss. 
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temporaneità (sebbene non più sottoposta a limiti di durata)21, oltre che fortemente 
condizionato da percorsi di inclusione sociale o di inserimento lavorativo di cui il 
richiedente si deve rendere parte attiva.  

Si tratta di una commistione di elementi e finalità che appare evidente sin dalla 
“straripante” definizione del RdC22, contenuta all’art. 1, co. 1, d.l. n. 4/2019, quale 
«misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretto a 
favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura 
attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti 
a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro»23.  

Non è questa la sede per analizzarne dettagliatamente i contenuti24, ma può essere 
sufficiente, ai fini del discorso che si va qui conducendo, tracciare sinteticamente il 
quadro regolativo con riferimento ai destinatari della misura e degli obblighi cui sono 
tenuti.  

 
3. L’art. 2 della legge n. 26/2019 conferma un approccio da universalismo selettivo, 

basato sul legame del richiedente con il territorio italiano e sulla condizione reddituale 
del nucleo familiare, pur disegnando, almeno in potenza, un ampliamento rispetto alla 
platea dei destinatari del ReI25.  

Ed invero, da un lato si prevede che «il componente che richiede la misura deve 
essere congiuntamente: 1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi 
terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) 
residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati nel momento 

                                                           
21 Il RdC è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni di bisogno 
e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi; esso può essere comunque 
rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun 
rinnovo (art. 3, co. 6). 
22 Cfr. M. Marocco, S. Spattini, Introduzione. Reddito di cittadinanza: troppe funzioni per una sola 
misura?, in M. Marocco, S. Spattini (a cura di), Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, politica attiva 
e di inclusione sociale: le tante (troppe?) funzioni del reddito di cittadinanza all’italiana. Primo 
commento al decreto-legge n. 4/2019, Adapt Labour Studies, 2019, n. 79, pp. IX ss. 
23 In tal senso, peraltro, per espressa previsione legale, il RdC va a costituire, in relazione alle misure 
elencate, il livello essenziale delle prestazioni, concernenti i diritti (fondamentali) sociali da garantire 
uniformemente in tutto il territorio nazionale (dentro l’art. 117, c. 2, lett. m), Cost.). 
24 Per una più completa disamina del RdC, si rinvia a G. Impellizzieri, S. Spattini, La disciplina del 
reddito di cittadinanza, in M. Marocco, S. Spattini (a cura di), Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, 
politica attiva e di inclusione sociale, cit., pp. 1 ss.; G.B. Sgritta, Il Reddito di cittadinanza, in Pol. soc., 
2019, pp. 141 ss.; R. Casillo, Il reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: precedenti, luci e 
ombre, in Riv. dir. sic. soc., 2019, pp. 557 ss.; L. Taschini, I diritti sociali al tempo della condizionalità, 
Giappichelli, Torino, 2019, pp. 210 ss.; G. Leone, Il d.l. n. 4/2019 fra ambizioni universali e privilegi 
per pochi, in Riv. giur. lav., 2019, I, pp. 703 ss. 
25 Ampliamento confermato, peraltro, dai dati statistici: come reso noto dall’INPS, al 4 settembre 2019 
risultano pervenute 1.460.463 domande di cui 960.007 sono state accolte (rispettivamente, 842.787 
riguardano nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, con 2.214.911 di persone coinvolte, e 117.220 
per nuclei percettori di Pensione di Cittadinanza, con 13.512 persone coinvolte.  
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della presentazione della domanda, in modo continuativo» (art. 2, co. 1, lett. a), con un 
evidente inasprimento26 del criterio relativo alla residenza in territorio italiano27, che, 
laddove necessariamente continuativa, sfavorisce una categoria assai vulnerabile come 
quella dei senza fissa dimora e dove, invece, assai prolungata, penalizza in misura 
maggiore gli stranieri28.  

Dall’altro, tuttavia, l’art. 2, co. 1, lett. b) eleva il valore dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) a 9.360 euro (rispetto ai 6.000 del ReI), cui 
si vanno ad aggiungere ulteriori soglie relative al valore del patrimonio immobiliare 
(diverso dalla casa di abitazione, e non superiore a 30.000 euro), del patrimonio 
mobiliare (non superiore a 6.000 euro, incrementato in base al numero dei componenti 
della famiglia, alla presenza di più figli o di componenti con disabilità) e del reddito 
familiare (inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro 
della scala di equivalenza, o incrementato rispetto all’accesso alla pensione di 
cittadinanza o all’ipotesi in cui si risieda in immobile in locazione)29. 
                                                           
26 U. Adamo, Reddito di cittadinanza: profili di irragionevolezza della disciplina, fra discriminazioni, 
sanzioni e limitazioni, in La cittadinanza europea, 2019, p. 148 sottolinea come «Per non discriminare 
‘troppo’ gli italiani, la previsione è cumulativa nel senso che almeno otto dei dieci anni richiesti non 
devono essere continuativi. Ma tale previsione finisce per pervenire ad una illogicità manifesta rispetto 
alla ratio che presumibilmente la regge». Inoltre, il radicamento è ex lege richiesto a seguito 
dell’erogazione del beneficio, anzi è necessario per l’erogazione dello stesso. 
27 L’art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 147/2017 stabiliva che «con riferimento ai requisiti di residenza e di 
soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente: 1) cittadino dell’Unione o 
suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) 
residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda». 
28 Al riguardo, già in sede di audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio durante la procedura di 
conversione del d.l. n. 4/2019, veniva stimato che il vincolo di residenza avrebbe determinato una 
riduzione dei beneficiari stranieri al Nord cinque volte superiore a quella prevista nel Mezzogiorno. G. 
Modica Scala, Il reddito di cittadinanza tra workfare e metamorfosi del lavoro, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.IT, 2019, n. 402, p. 5 parla di una «malcelata forma di discriminazione indiretta nei confronti 
dei migranti, andando ben oltre il requisito dei cinque anni previsto per i “soggiornanti di lungo periodo 
con permesso di soggiorno UE” (parificati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano, ai fini del 
godimento dei servizi e prestazioni sociali)». 
29 La legge di conversione ha poi aggiunto l’ulteriore requisito (art. 2, co. 1, lett. c bis) al momento della 
presentazione della domanda, della mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata 
a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e della mancanza di condanne definitive, intervenute nei 
dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all’art. 7, co. 1 e 2 (falsità per accedere al beneficio e 
omessa comunicazione della variazione del reddito) e per quelli previsti dagli articoli 270-bis 
(associazione con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico), 280 (attentato per finalità 
terroristiche o di eversione), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione), 416-bis 
(associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico mafioso), 422 (strage) e 640-bis 
(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale, nonché per i delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Inoltre, nel caso in cui nel nucleo siano presenti 
componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti non incidono sulla 
scala di equivalenza. Corrispondentemente, nel caso di condanna definitiva per i reati richiamati, è 
prevista l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e, quindi, disposta la restituzione di 
quanto indebitamente percepito (art. 7, co. 3), mentre è già disposta la sospensione del RdC nel caso di 
misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di 
condanna non definitiva per le medesime fattispecie penali (art. 7-ter). 
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Poiché testato sui mezzi (patrimoniali e reddituali) del richiedente, il RdC non 
esclude certamente gli occupati; ma è proprio in questa compresenza, nella platea di 
beneficiari, di inoccupati e disoccupati, occupati in condizione di in-work poverty, 
pensionati, soggetti con disabilità, o ancora che presentano particolare fragilità sociale, 
che il momento successivo – e imprescindibile30 – della condizionalità viene declinato 
in maniera diversa, come Patto per il lavoro31 ovvero come Patto per l’inclusione 
sociale32. In ogni caso, è condizione di erogazione del beneficio «la dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare 
maggiorenni nonché [al]la adesione ad un percorso personalizzato di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede 
attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento 
degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati 
all'inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale» (art. 4, co. 1).  

Tale dichiarazione di immediata disponibilità33 e il patto di servizio definito con il 
soggetto pubblico (nelle due diverse modalità innanzi richiamate) realizzano da un lato 
la volontà proattiva del soggetto debole che vuole accedere al RdC e dall’altro lo legano 
ad un articolato elenco di obblighi – tra cui, la registrazione alla piattaforma digitale 
per la ricerca del lavoro e la sua consultazione quotidiana, la partecipazione a laboratori 
per migliorare le competenze di ricerca attiva del lavoro e a iniziative di formazione, 
riqualificazione e di politica attiva, colloqui psico-attitudinali e a prove di selezione, ed 
ancora la disponibilità ad essere coinvolto in attività a beneficio della comunità di 
residenza «in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei 
beni comuni» per un numero di ore non inferiore a otto settimanali34 – cui corrisponde 
un altrettanto articolato sistema di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una 
mensilità del beneficio economico sino alla completa decadenza dallo stesso sino a 
sanzioni penali35.  

                                                           
30 Cfr. M. D’Onghia, Dall’assistenza sociale a un nuovo modello di politiche sociali. Mutamenti e sfide 
del sistema italiano, in Var. temi dir. lav., 2019, p. 380. 
31 Cfr. art. 4, co. 7, legge n. 26/2019. 
32 Cfr. art. 4, co. 12, legge n. 26/2019. 
33 Ne vengono esclusi solo i soggetti elencati all’art. 3, co. 2 (oltre ai minori, i beneficiari della Pensione 
di cittadinanza ovvero i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore 
a 65 anni, nonché i componenti con disabilità) e 3 (i componenti con carichi di cura, i lavoratori il cui 
reddito da lavoro, dipendente o autonomo, corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle 
detrazioni di cui all’art. 13 TUIR), meglio specificati nell’Accordo prot. n. 88/CU del 1° agosto 2019 in 
sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni.  
34 Su quest’ultimo aspetto, e sull’inevitabile paragone con l’esperienza dei lavori socialmente utili, cfr. 
E. Dagnino, Il reddito di cittadinanza tra universalismo e condizionalità. Spigolature lavoristiche sul 
decreto-legge n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, in Dir. rel. ind., 2019, pp. 967 ss. 
35 Cfr. art. 7, legge n. 26/2019. P. Pascucci, Reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro, in 
Menabò di Etica ed Economia, n. 106, 17 giugno 2019, rimarca peraltro come proprio il sistema 
sanzionatorio riveli uno degli aspetti più criticabili della misura, perché «se si può comprendere che tutti 
i componenti “occupabili” del nucleo familiare siano coinvolti in politiche di attivazione ispirate al 
principio di condizionalità, è discutibile che la violazione del principio da parte di uno solo dei 
componenti si ripercuota negativamente sull’intero nucleo (con la decadenza dal beneficio) in contrasto 
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L’obiettivo è comunque evidente: responsabilizzare il richiedente (e il suo nucleo 
familiare) per mettere in collegamento il diritto costituzionale all’assistenza con quello 
al lavoro, creando un ponte che, sostenendo economicamente soggetti e famiglie più 
svantaggiati, li conduca fuori dalla povertà e dall’esclusione sociale, e realizzando da 
ultimo il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, co. 2 Cost. Al contempo, 
verrebbero così evitati, da un lato, derive assistenzialiste nell’utilizzo della misura e, 
dall’altro, fenomeni di moral hazard da parte del soggetto disoccupato o inoccupato 
che sfrutti, a danno della comunità, il beneficio economico previsto.  

 
4. Anche nella sua valenza polifunzionale di strumento di contrasto alla povertà e 

alla disuguaglianza, il RdC tende ad assolvere principalmente alla funzione di misura 
di politica attiva del lavoro. Numerosi sono in questo senso i segnali: la sua disciplina 
si modella su (e spesso si intreccia con) quella contenuta nel d.lgs. n. 150/2015, che ha 
riordinato la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; il Patto 
per il lavoro viene espressamente definito equivalente al Patto di servizio 
personalizzato dell’art. 20, d.lgs. n. 150/2015, cui sono obbligati i percettori di 
ammortizzatori sociali36; il diverso percorso del Patto per l’inclusione sociale 
comprende tendenzialmente, oltre agli interventi specifici di contrasto all’esclusione 
sociale, le stesse misure per l’inserimento lavorativo previste per il Patto per il lavoro37. 

In particolare, a «collaborare» alla redazione del Patto per il lavoro presso i Centri 
per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del RdC, sono chiamati tutti i soggetti 
(richiedenti e componenti del nucleo familiare non esonerati) elencati dall’art. 4, co. 5 
e 5-bis, legge n. 26/2019, cioè coloro che si trovino senza occupazione da non più di 
due anni (e si ricordi che a tale categoria sono assimilati anche i lavoratori con lavoro 
a basso reddito ex art. 4, co. 15-quater), ovvero siano beneficiari di NASpI o altro 
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbiano terminato 
la fruizione da non più di un anno, ed ancora coloro che abbiano sottoscritto negli ultimi 
due anni un patto di servizio attivo di cui all’art. 20, D.lgs. n. 150/201538, o ancora che 
abbiano meno di 29 anni, indipendentemente dalla durata della disoccupazione.  

                                                           

con il principio della responsabilità individuale», mentre S. Giubboni, Primi appunti sulla disciplina del 
reddito di cittadinanza, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2019, n. 401, p. 20, con riferimento 
principalmente alle fattispecie penali espressamente previste (e richiamate supra alla nt. 29) mostra 
qualche dubbio di costituzionalità «alla luce dell’art. 3 Cost., nella misura in cui sembra scaricare sul 
povero “immeritevole” (come nella concezione stigmatizzante del non-deserving poor di vittoriana 
memoria) un sovraccarico di responsabilità certamente degno di miglior causa, in un Paese che spicca 
nelle classifiche internazionali per le dimensioni abnormi di corruzione ed evasione fiscale».  
36 Art. 4, co. 7, legge n. 26/2019. 
37 Art. 4, co. 13, legge n. 26/2019. Le line guida per la definizione del Patto per l’inclusione sociale sono 
state approvate, tuttavia, soltanto con il d.m. 18 settembre 2019, n. 84. 
38 Sono invece esclusi coloro che abbiano già sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’art. 6, 
d.lgs. n. 147/2017. Questi ultimi, come tutti gli altri soggetti non chiamati dai Centri per l’impiego, 
saranno invece tenuti alla stipulazione del Patto per l’inclusione sociale con i servizi dei Comuni 
competenti per il contrasto alla povertà.  
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Come già per il Patto di servizio personalizzato, il Patto per il lavoro comporta una 
“presa in carico” da parte dei Centri per l’impiego, attraverso la redazione del bilancio 
delle competenze e l’attivazione di percorsi di accompagnamento al lavoro del 
beneficiario del RdC (o del componente del suo nucleo familiare) e, per quest’ultimo, 
l’impegno alla partecipazione alle diverse iniziative messe in campo dagli uffici 
competenti e soprattutto l’obbligo di accettare almeno una di tre offerte congrue di 
lavoro entro i primi 18 mesi di godimento del beneficio ovvero la prima a seguito del 
suo rinnovo. 

Sulla definizione della congruità dell’offerta, ovvero le caratteristiche che il lavoro 
proposto deve avere per poter essere rifiutabile, si concentrano le maggiori perplessità. 

In primo luogo, infatti, viene richiamata la disciplina dell’art. 25, d.lgs. n. 150/2015 
e del d.m. 10 aprile 2018, n. 42 che vi ha dato attuazione, facendo riferimento a:  

- un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di 
somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; 

- un rapporto a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di 
quello dell’ultimo contratto di lavoro; 

- una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi 
di cui all’art. 51, d.lgs. n. n. 81 del 2015, qui “quantificata” nel dover superare 
di almeno 10% il beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo 
della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione 
in locazione, per un minimo mensile di 858 euro. 

E tuttavia, l’art. 4, co. 9, legge n. 26/2019 interviene ad “integrare” i tre principi di 
congruità offerti dal richiamato art. 25, d.lgs n. 150/2015 – coerenza tra l’offerta di 
lavoro e le esperienze e competenze maturate; distanza del luogo di lavoro dal 
domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata dello 
stato di disoccupazione – con i criteri della durata della fruizione del RdC e del numero 
di offerte già rifiutate, finendo così per introdurre un complesso ed autonomo modello; 
ed invero 

1) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 100 
km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel 
limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se 
si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 km di distanza se si tratta di seconda 
offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza 
offerta;  

2) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 250 
km di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o 
seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di 
terza offerta;  

3) in caso di rinnovo del beneficio, è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel 
territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta. 
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Alcuni “aggiustamenti” sono stati previsti, nella fase di conversione del d.l. n. 
4/2019, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone con disabilità (in tal 
caso la distanza non potrà mai eccedere i 100 km dalla residenza del beneficiario) o 
minori (la distanza non potrà comunque superare i 250 km e non operano le 
disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio)39. 

Resta tuttavia il dato di una congruità dell’offerta di lavoro fondata principalmente 
sul suo valore economico – la soglia degli 858 euro apparirebbe così quale simulacro 
di un “salario minimo legale”40 che nulla dice delle effettive condizioni di lavoro 
proposte – e più ancora sulla sua dimensione geografica41, che sembra presupporre 
l’idea che la povertà si possa affrontare, e risolvere, con la mobilità dell’interessato42. 
Benché, come giustamente sottolineato, «la congrua offerta riguarda pur sempre un 
rapporto di lavoro regolare, dotato di tutele impensabili nei rapporti sommersi con cui 
in certe aree del paese spesso si integrano le modestissime entrate regolari che 
consentono di ottenere il Rdc»43, un quadro regolativo che complessivamente obblighi 
il beneficiario del RdC, sotto scacco della perdita di un tale reddito minimo44, ad 
accettare un lavoro anche di pochi mesi, di modesto valore economico ed anche a 
parecchia distanza da casa45 (per non parlare poi della possibilità che esso richieda una 

                                                           
39 Per un’analisi più approfondita della offerta congrua nel sistema del RdC e nel paragone tra questa e 
quella definita dal d.lgs. n. 150/2015, cfr. C. Garbuio, L’offerta congrua di lavoro nel prisma del 
principio di condizionalità: tra parametri oggettivi e necessarie implicazioni soggettive, in Riv. dir. sic. 
soc., 2019, pp. 575 ss; M. Marocco, La condizionalità nel reddito di cittadinanza: continuità e 
discontinuità, in M. Marocco, S. Spattini (a cura di), Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, politica 
attiva e di inclusione sociale, cit., pp. 63 ss.  
40 L’espressione è usata in maniera atecnica, volendo solo suggerire come il dibattito sul salario minimo 
legale (che sta animando non solo i giuslavoristi ma anche la vita parlamentare, attraverso i diversi d.d.l. 
sinora presentati) costituisce l’altra faccia della medaglia del contrasto ad una povertà che si manifesta 
oggi in maniera trasversale, fuori e dentro il lavoro. E del resto, in maniera assai sintomatica, così come 
l’Italia è stata a lungo tra i Paesi dell’Unione a non dotarsi di una normativa in materia di reddito minimo 
garantito, così resta ancora tra i pochi a non aver ancora istituito un salario minimo legale.  
41 Sulla distanza tra questa congruità e la nozione di suitable employment elaborata dalle fonti 
sovranazionali e dalle istituzioni europee, v. A. Alaimo, Il reddito di cittadinanza fra diritto 
all’assistenza e doveri di attivazione. Per un modello ideal-tipico di strategia di inclusione, in Var. temi 
dir. lav., 2019, p. 482. 
42 «Da questo punto di vista, se valutato in un’ottica ‘meridionalista’, il dispositivo in questione potrebbe 
addirittura ritenersi controindicato, o almeno tale da produrre risultati contro-intuitivi, tenendo conto che 
stimolare ancora l’emigrazione dei giovani dal Sud, vuol dire provocare un ulteriore ‘svuotamento’ 
nell’area meridionale del capitale sociale (che è dato dalle risorse umane) di cui ancora dispongono 
questi territori» (così G. Fontana, Reddito minimo, disuguaglianze sociali e nuovo diritto del lavoro, cit., 
p. 75).  
43 Cfr. P. Pascucci, Reddito di cittadinanza e politiche attive del lavoro, cit. 
44 Ed invero, S. Giubboni, Primi appunti sulla disciplina del reddito di cittadinanza, cit., p. 19 sottolinea 
come «la condizionalità incorporata nel criterio di congruità testé ricordato risulti sbilanciata su un 
versante più sanzionatorio che effettivamente promozionale». 
45 Il co. 10 dell’art. 4 prevede che solo «nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre 
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a 
percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento 
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso 
siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE». 



Luci ed ombre del Reddito di Cittadinanza        415 
 

professionalità solo “latamente” posseduta dall’interessato46) sembra contraddire la 
stessa idea (costituzionale) del lavoro quale principale strumento di emancipazione 
individuale e sociale dell’uomo47. Più facile allora che il RdC si trasformi – con una 
eterogenesi dei fini, cui però il legislatore avrebbe dovuto porre la dovuta attenzione – 
in un «palliativo della precarietà del lavoro»48 o addirittura finisca per stimolare la 
ricerca di «impedimenti oggettivi» da parte di chi voglia sottrarsi «alle migrazioni su 
territorio nazionale imposte dalla nuova rigida condizionalità lavorativa»49.  

La peculiare – e, sulla carta, intensiva50 – attenzione riservata a chi ha stipulato il 
Patto per il lavoro non trova però stimolo corrispondente al suo assorbimento da parte 
del tessuto imprenditoriale. L’art. 8 prevede, infatti, un diritto all’esenzione 
contributiva per il datore di lavoro che assuma il titolare di RdC, e pari all’importo 
dell’assegno che il beneficiario percepisce, ma esclusivamente di fronte ad una 
assunzione a tempo pieno51 e indeterminato52. In più, sulla sua durata (compresa tra un 
minimo di 5 ed un massimo di 18 mensilità) e sul suo effettivo ammontare, pesa da un 
lato il tempo di fruizione del RdC – l’agevolazione si applica per un numero di mesi 
pari alla differenza fra 18 e quanto il lavoratore abbia già percepito – e dall’altro la 
possibilità che all’assunzione avvenga a valle di un adeguato percorso di 
riqualificazione professionale; in quest’ultimo caso, il datore di lavoro si troverà a 
dover dividere il beneficio con l’ente di formazione accreditato (ma per un numero di 
mensilità non inferiore a sei). 

L’esonero contributivo in parola è peraltro riconosciuto a condizione che il datore 
di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti 
vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL, e purché si realizzi 
un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo 
indeterminato secondo i criteri fissati dall’art. 31, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2015 con 
riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato. 

Né più soddisfacente si mostra la previsione (art. 8, co. 4) che promuove 
l’autoimpiego del beneficiario, limitandosi a riconoscere in un’unica soluzione, un 
                                                           
46 Si veda, a tal proposito, l’art. 4, d.m. 10 aprile 2018, che rende progressivamente più labile, in ragione 
della durata dello stato di disoccupazione (e dunque, nel caso di specie, di percezione del RdC) la 
coerenza tra l’offerta congrua e le esperienze e competenze già maturate. 
47 Cfr. S. Laforgia, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, 
ESI, Napoli, 2018, pp. 33 ss. 
48 Così G. Fontana, Reddito minimo, disuguaglianze sociali e nuovo diritto del lavoro, cit., p. 69. 
49 Così G. Modica Scala, Il reddito di cittadinanza tra workfare e metamorfosi del lavoro, cit., p. 10. 
50 Con una previsione di ulteriore favore nei confronti dei beneficiari del RdC, l’art. 9 della legge n. 
26/2019 riserva automaticamente solo a questi ultimi (e fino al 31 dicembre 2021) l’assegno di 
ricollocazione, ovvero quell’importo, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, 
spendibile presso i centri per l’impiego o i servizi accreditati prescelti dal titolare per ottenere un servizio 
di assistenza (per l’appunto, secondo la lettera di legge, intensiva nella ricerca di lavoro. 
51 Nulla naturalmente esclude che il rapporto, nelle ipotesi consentite e previste dal d.lgs. n. 81/2015, 
venga trasformato a tempo parziale, ma in tal caso, il beneficio sarà riparametrato rispetto alla quantità 
di lavoro effettivamente prestata.  
52 E dunque anche nel caso in cui il lavoratore sia impiegato con una somministrazione di manodopera, 
l’assunzione da parte dell’agenzia dovrà avvenire a tempo indeterminato.  
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beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili, ma a 
patto che l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o la società 
cooperativa siano avviate entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. Mancherà in 
questa prospettiva certamente l’obbligazione all’accettazione di una offerta congrua, 
ma è latitante anche una politica da parte delle istituzioni competenti nella direzione 
dell’attivazione di nuove realtà imprenditoriali: non è molto realistico immaginare che 
la condizionalità reinserisca quantità significative di lavoro subordinato, e 
bisognerebbe pertanto riflettere sul rischio (tutt’altro che remoto) che le attività dei 
servizi per l’impiego finiscano per essere mero adempimento burocratico.  

  
5. A conclusione di questa sintetica ricostruzione, resta comunque l’apprezzamento 

di una misura che si candida a costruire un efficace collegamento tra protezione dal 
bisogno e promozione del lavoro, quasi una terza via tra i due mondi sinora contrapposti 
degli artt. 4 e 38 Cost.  

Allo stesso tempo, tuttavia, non si può tuttavia tacere di quanto il sistema regolativo 
predisposto dalla legge n. 26/2019 risenta ancora di un’impostazione che stigmatizza 
la condizione del disoccupato o del lavoratore povero, come se la mancanza di 
occupazione o una prestazione mal pagata e poco tutelata fosse mera conseguenza di 
una scarsa disponibilità dell’interessato all’impiego (o ad un impiego migliore).  

La coraggiosa ambizione di dare sistematicità ad un reddito minimo garantito, pure 
caratterizzato dalla condizionalità, dovrebbe consentire non solo il passaggio dalla 
povertà al lavoro, ma più ancora di non rimanere “intrappolati” in un lavoro qualunque 
ed ai limiti della dignità, anche quando l’ipotesi che quel lavoro diventi realtà 
effettivamente si materializzi53.  

Le politiche di contrasto alla povertà non si muovono infatti in maniera né 
parallela, né indifferente alla regolazione del lavoro e del mercato del lavoro, ma anzi 
quest’ultima influisce sulle prime nella misura in cui contribuisce a incidere sulle 
dinamiche economiche che generano precarietà ed esclusione54.  

Due sembrano i nodi cruciali.  
Il primo riguarda il lato dell’attivazione dei beneficiari: se è vero che l’effettività 

della misura (che, si ricorda, non si limita all’erogazione del sussidio economico) è 
legata dalla capacità degli apparati amministrativi di erogare servizi per il lavoro, è 
fondamentale invece che i centri per l’impiego e i servizi per il lavoro privati siano 

                                                           
53 Anche l’osservatore meno attento è consapevole dello scollamento temporale che si è realizzato tra il 
momento in cui il RdC è partito e l’attuazione di tutti servizi che le istituzioni pubbliche erano chiamate 
a sviluppare: solo con il d.m. 2 settembre 2019, n. 108 è stato istituito il sistema informativo sul Reddito 
di cittadinanza, come previsto dall’art. 6, co. 1 della legge n. 26/2019, e sempre solo nel settembre 2019 
sono partite le prime chiamate per la stipulazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale. 
54 Per una riflessione generale su tale rapporto, cfr. M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato. 
Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico, Adapt University Press, Bergamo, 
2019, specialmente pp. 135 ss. 
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davvero in grado di rispondere alle esigenze di formazione e riqualificazione richieste 
dal mercato55.  

Il secondo, e più importante, aspetto riguarda la qualità del lavoro che può essere 
offerto. Le occasioni lavorative non si creano ex lege, ma dipendono da altri 
meccanismi, e non ultimo dalle politiche industriali e dal livello complessivo del 
sistema economico. Ben oltre l’orizzonte del reddito di cittadinanza, è questa la sfida. 

 

                                                           
55 Lo sottolinea D. Garofalo, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, in Lav. giur., 
2019, p. 336: «la tutela della […] posizione nel mercato del lavoro non può essere affidata solo allo Stato 
(servizi personalizzati di orientamento professionale, formazione sulle competenze richieste dal mercato, 
programmi di riqualificazione), dovendo diventare una questione o un problema “sociale” e alla cui 
soluzione tutti gli attori (lavoratori, datori, Stato) sono astrattamente interessati».  
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1. Il collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 681, presuppone un 

ruolo attivo dei servizi per l’impiego. 

Questo innovativo ruolo – estremamente lontano dalla tradizionale funzione 

“contabile”2 che gli apparati amministrativi del collocamento hanno svolto in passato 

– emerge chiaramente dall’intero impianto della Legge n. 68, che affida ai servizi per 

l’impiego svariate e importanti funzioni, quali la predisposizione di schedature relative 

                                                                        

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 Per una complessiva disamina della legge sia consentito il rinvio ad A. Riccardi, Disabili e lavoro, 

Cacucci, Bari, 2018. 
2 Così V.M. Marinelli, Accertamento delle condizioni di disabilità, in M. Cinelli, P. Sandulli (a cura di), 

Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, Giappichelli, Torino, 2000, p.160.  



420  Angelica Riccardi 

 

al profilo professionale dei soggetti protetti, l’analisi delle caratteristiche dei posti da 

assegnare al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (art. 8), l’accordo 

con i datori di lavoro obbligati in merito alla qualifica professionale dei prestatori da 

avviare (art. 7), la stipula e gestione degli strumenti convenzionali (artt. 11 - 12 bis).  

I servizi per l’impiego, pertanto, hanno nel sistema prefigurato impegni precisi sia 

verso i soggetti protetti sia verso i soggetti obbligati, che conseguentemente potranno 

far valere l’effettività della disciplina attraverso il generale sistema rimediale 

apprestato dall’ordinamento3, “rinforzato” dalla specifica responsabilità prevista dalla 

stessa Legge n. 684.     

Sulla gestione dell’inserimento lavorativo dei disabili ha fortemente inciso il Jobs 

Act, con i decreti legislativi n. 150 e n. 151 del 2015. 

 

2. Il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ha ridisegnato le 

competenze in materia nella direzione di un deciso riaccentramento, che è stato letto 

come “reazione”5 ai deludenti risultati del decentramento operato sul piano 

                                                                        

3 P. Lambertucci, Il diritto al lavoro tra principi costituzionali e discipline di tutela: brevi appunti, in 

Riv. it. dir. lav., 2010, p. 97, sottolinea che «i datori di lavoro potranno agire per aver richiesto un disabile 

con determinate caratteristiche e professionalità, non prese in considerazione dall’ufficio pubblico, 

mentre il disabile potrà anche (ma la questione è discussa) richiedere, al giudice, la costituzione 

automatica del rapporto ex art. 2932 cod. civ., per non aver ottenuto quel posto di lavoro, a fronte degli 

obblighi derivanti dal collocamento mirato ed imposti dall’art. 2 della L. n. 68/1999».  

Il riservatario, in particolare, sin dal momento di iscrizione nell’elenco è titolare di «una posizione di 

diritto soggettivo la cui lesione legittima un’azione risarcitoria innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, 

se la pretesa si connoti in modo autonomo rispetto all’impugnazione del provvedimento amministrativo 

di iscrizione o di cancellazione dagli elenchi, di riparto dei posti ai riservatari o di avviamento, verso cui 

il disabile potrebbe anche non avere un diretto interesse. Ove poi l’azione comporti l’impugnazione del 

provvedimento amministrativo viziato, la giurisdizione compete all’autorità giudiziaria amministrativa»: 

D. Garofalo, voce Disabili (lavoro dei), Dig. disc. priv., sez. comm., agg. V, Utet, Torino, 2009, p. 767. 

Più in generale sull’impianto sanzionatorio stabilito dalla L. n. 68/1999 vedi F.D. Mastrangeli, Misure 

sanzionatorie a carico dei datori di lavoro, in M. Cinelli, P. Sandulli (a cura di), Diritto al lavoro dei 

disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, Giappichelli, Torino, 2000, p. 459 ss.; P. Pennesi, Art. 

15, Sanzioni, in G. Santoro Passarelli, P. Lambertucci (a cura di), Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Commentario, NLCC, Cedam, Padova, 2000, p. 1452 ss. 
4 Si stabilisce all’art. 15, co. 3: «ai responsabili, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di 

inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni 

penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego». 
5 D. Garofalo, Riforma del mercato del lavoro e ricentralizzazione delle competenze, in E. Ghera, D. 

Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2. Commento al 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, Cacucci, Bari, 2016, p. 9 ss. 
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amministrativo nel 19976 e su quello legislativo nel 20017.  

La legittimità di tale scelta a Costituzione invariata – fallita la riforma 

costituzionale del Titolo V, Parte II – è stata assicurata attraverso la qualificazione del 

nucleo essenziale del riordino in termini di “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP). 

Questa nuova delineazione strutturale incide inevitabilmente sul sub-sistema del 

collocamento dei disabili, espressamente ricompreso nella previsione secondo cui «il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le 

parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di 

politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità 

che identificano la politica nazionale»8. 

Il sub-sistema de quo viene poi organicamente inserito nella Rete Nazionale dei 

servizi per le politiche del lavoro, attraverso una serie di previsioni che attribuiscono 

alla neocostituita ANPAL il «coordinamento […] del collocamento dei disabili»9, che 

ricomprendono nella composizione della Rete «l’Inail, in relazione alle competenze in 

materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 

lavoro»10, che assegnano all’INAPP le funzioni di «studio, ricerca, monitoraggio e 

valutazione, […] in materia di […] integrazione dei disabili nel mondo del lavoro»11. 

Le competenze regionali per il collocamento dei disabili vengono, analogamente a 

quanto previsto in via generale, veicolate nella convenzione che la singola regione deve 

stipulare con il Ministero del lavoro allo scopo di garantire i LEP12. 

A questa reductio ad unitatem a livello strutturale corrisponde una omologazione 

sul piano dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, con l’espressa 

previsione dell’applicabilità della nuova disciplina al collocamento dei disabili “in 

                                                                        

6 L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (in 

tema F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu (a cura di), I servizi per l’impiego tra pubblico e 

privato, in Quaderni dir. lav. e rel. ind., 22, 1999). 
7 L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (v. M. 

Pallini, La modifica del Titolo V della Costituzione: quale federalismo per il diritto del lavoro?, in Riv. 

giur. lav., 2002, 21 ss.). 
8 Art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 150/2015.  

La competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «definizione delle linee di 

indirizzo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi 

pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti […] il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 
68 del 1999» viene poi ribadita nell’art. 3, co. 3, lett. b, dello stesso decreto. 

In tema si rimanda a E. Gragnoli, Il collocamento obbligatorio e le politiche attive, in Riv. giur. lav., 

2016, p. 523 ss. 

9 Art. 9, co. 1, lett. a, D.Lgs. n. 150/2015. 
10 Art. 1, co. 2, lett. d, D.Lgs. n. 150/2015.  

All’art. 4, co. 17, lett. c, si prevede poi che «L’ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie 

logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con: […] l’INAIL, allo scopo di raccordare le 

attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro». 
11 Art. 10, co. 2, lett. a, D.Lgs. n. 150/2015. 
12 Art. 11, co. 1, lett. d, D.Lgs. n. 150/2015. 
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quanto compatibile”13. 

 

3. Funzionale al riposizionamento delle competenze operato in questo intervento 

normativo è la nuova regolazione che D.Lgs. il 14 settembre 2015, n. 151 (intitolato 

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto 

di lavoro e pari opportunità […]) pone sulla gestione degli incentivi: in sintonia con il 

più generale processo di accentramento, la competenza ad accordare gli incentivi alle 

assunzioni viene attribuita all’INPS, a cui (a decorrere dal 2016) è trasferito il 95% 

delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero 

del lavoro14. 

Mentre in precedenza le risorse di questo Fondo venivano ripartite annualmente tra 

regioni e PATB in proporzione alle richieste presentate e ritenute ammissibili, ora le 

regioni vengono sostanzialmente estromesse dalla gestione di queste15 (salvo che per il 

5% del Fondo, destinato al finanziamento di sperimentazioni di inclusione lavorativa 

dei disabili da parte del Ministero del lavoro, per cui le risorse sono attribuite per il 

tramite delle regioni e delle PATB sulla base di linee guida adottate dal Ministero del 

lavoro)16. 

La riconduzione degli incentivi economici all’alveo della disciplina standard, con 

riferimento sia alla competenza dell’INPS sia alla procedura da questo gestita, è indice 

della volontà del legislatore di rafforzarne l’effettività, al fine precipuo di favorire il 

collocamento dei disabili portatori di disabilità di particolare rilievo, fisico o psichico 

(per i quali il rischio di esclusione dall’accesso al lavoro è decisamente aumentato in 

conseguenza della generalizzazione della richiesta nominativa)17. 

Il Fondo è finanziato (ai sensi dell’art. 14, co. 3, L. n. 68/1999) con gli importi 

derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 15 e i 

contributi esonerativi previsti dall’art. 5, co. 7, della stessa legge18, oltre che con 

contributi di fondazioni, enti di natura privata e altri soggetti. 

Resta confermata anche nell’attuale assetto normativo la verifica a cadenza 

biennale degli effetti degli incentivi e dell’adeguatezza delle risorse finanziarie 

stanziate19. 

Residua una competenza delle regioni in relazione ai singoli fondi da esse istituiti 

per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi 

                                                                        

13 Art. 18, co. 3, D.Lgs. n. 150/2015. 
14 Art. 13, L. n. 68/1999, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 151/2015. 
15 L’art. 10, co. 1, lett. g, D.Lgs. n. 151/2015, ha soppresso i commi 8 e 9 dell’art. 13, L. n. 68/1999. 
16 Art. 13, co. 4, L. n. 68/1999, modificato dall’art. 10, co. 1, lett. d ed e, D.Lgs. n. 151/2015. 
17 Questo rischio è stato alla base di un ricorso alla Commissione Europea (presentato nel gennaio 2016 

da una serie di associazioni) al fine di avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato 

italiano.  
18 A. Riccardi, Disabili e lavoro, cit., p. 93 ss. 
19 Art. 13, co. 10, L. n. 68/1999. 
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servizi (tra i quali si richiamano i percorsi di riqualificazione professionale20); in 

particolare, si prevede che il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili possa 

erogare contributi in favore degli enti che svolgono attività rivolte al sostegno e 

all’integrazione lavorativa dei disabili, contributi per il rimborso forfetario parziale 

delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore di 

lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso 

l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere 

architettoniche, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei 

luoghi di lavoro (art. 14, co. 4)21.  

Per il monitoraggio delle agevolazioni regionali è prevista l’informativa alla Banca 

dati del collocamento mirato istituita nel 201522. 

Quanto alla tipologia degli incentivi, la regolazione in materia – che già nel 2007 

era stata interamente sostituita23 – viene nuovamente riscritta dal D.Lgs. n. 151/2015, 

che con una sorta di “ritorno al passato”24 reintroduce un incentivo economico, 

calcolato e concesso su base mensile (al pari dell’originario sgravio contributivo), 

nell’ottica di favorire la stabilizzazione dei rapporti instaurati con i soggetti protetti.  

Correlata al tipo di invalidità è la durata dell’incentivo, che è fissata in un periodo 

di 36 mesi, elevato a 60 per i disabili intellettivi e psichici. Tale differenziazione di 

trattamento ritorna anche nella tipologia dei rapporti instaurabili: mentre in via generale 

condizione per il godimento dell’incentivo è l’instaurazione di un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, nel caso di disabili psichici o intellettivi è consentita anche 

l’assunzione a termine di durata non inferiore a 12 mesi (art. 13, co. 1 bis)25. 

L’incentivo è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e ha 

una misura variabile in dipendenza della riduzione della capacità lavorativa (art. 13 co. 

1)26, al pari di quanto avveniva nella regolazione pregressa. 
                                                                        

20 Art. 4, co. 6, l. n. 68/1999. 
21 Nella versione modificata dall’art. 11, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 151/2015. 
22 Comma 6 bis dell’art. 9, inserito dall’art. 8, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 151/2015. 
23 La L. n. 247/2007, con l’art. 1, co. 37, aveva in precedenza modificato l’art. 13 della L. n. 68/1999. 
24 Così D. Garofalo, Jobs Act e disabili, in Riv. dir. sic. soc., 2016, p. 112. 
25 Comma inserito dall’art. 10, co. 1, lett. a, D.Lgs. n. 151/2015. 
26 La norma (sostituita dall’art. 10, co. 1, lett. a, D.Lgs. n. 151/2015) stabilisce: «Nel rispetto dell’articolo 

33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è 

concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: a) nella misura del 70 per cento della 

retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 

79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo 

unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 

successive modificazioni; b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai 

fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o 

minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a». 

Da segnalare il mutamento del quadro normativo comunitario di riferimento: gli incentivi alle assunzioni 

operano “nel rispetto” del Reg. UE n. 651/2014, il che consente di godere dell’esonero dalla preventiva 

notifica accordato agli incentivi rispettosi dei limiti e delle condizioni fissate a livello europeo. 
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Viene confermato anche nel riformato impianto normativo l’accesso agli incentivi 

in favore dei datori di lavoro che procedono all’assunzione di un disabile avente le 

caratteristiche di cui innanzi pur non essendovi obbligati (art. 13, co. 3). 

L’innovazione di maggiore rilievo introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015 in subiecta 

materia è il disancoraggio dalle convenzioni degli incentivi all’assunzione dei disabili 

di difficile inserimento lavorativo in ragione dell’alta percentuale di invalidità, 

innovazione che avrà un rilevante impatto sul piano degli stessi “equilibri” tra i diversi 
canali di impiego dei disabili27. 

 

4. Il D.Lgs. n. 151/2015 prevede la definizione con decreti del Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di «linee guida 

in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità» sulla base di una serie 

di principi. 

La scelta di demandare a una decretazione ministeriale – e quindi sostanzialmente 

delegificare – la disciplina della materia è stata alquanto discussa28, sebbene i criteri 

direttivi siano fissati in modo chiaro e dettagliato (art. 1, co. 1). Questi criteri, infatti, 

“riempiono di contenuti” le misure enunciate nella definizione del collocamento 

mirato29, con la previsione della promozione «di una rete integrata […] in relazione 
alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone 

con disabilità da lavoro» e di «accordi territoriali […] al fine di favorire l’inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità» (sub lett. a e b); dell’individuazione «di 

modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di 

                                                                        

27 A. Riccardi, Disabili e lavoro, cit., p. 215 ss. 
28 La Legge di delega n. 183/2014 all’art. 1, co. 4, lett. g, indica tra i principi e criteri direttivi per il 

legislatore delegato la «razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di 

inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri 

soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento 

e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone», quindi 

il “subappalto regolativo” operato dal D.Lgs. n. 151/2015, presumibilmente dovuto alla scadenza del 
termine previsto, appare censurabile per eccesso di delega (D. Garofalo, Le modifiche alla l. n. 68/1999: 

semplificazione, correttivi, competenze, in E. Ghera, D. Garofalo (a cura di), Semplificazioni, sanzioni, 

ispezioni nel Jobs Act 2. Commento ai d.lgs. 14 settembre 2015, nn. 149 e 151, Cacucci, Bari, 2016, p. 

40, 41). 

Per altro verso, come osserva C. Spinelli, La nuova disciplina dell’inserimento al lavoro delle persone 

disabili (d.lgs. n. 151/2015) nel quadro della normativa internazionale e dell’Unione europea, in E. 

Ghera, D. Garofalo (a cura di), Semplificazioni, sanzioni, ispezioni nel Jobs Act 2, Commento ai d.lgs. 

14 settembre 2015, nn. 149 e 151, Cacucci, Bari, 2016, p. 18, nell’esperienza di altri ordinamenti è 

comune la devoluzione ad autorità lato sensu amministrative (Defenseur des droits in Francia; Secretary 

of State in Gran Bretagna) del compito di fornire indicazioni operative per i datori di lavoro nella materia 

che occupa. 
29 L’art. 2 della legge definisce quale collocamento mirato dei disabili «quella serie di strumenti tecnici 

e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità 

lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni 

positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui 

luoghi quotidiani di lavoro e di relazione». 



Riordino dei servizi per il lavoro e collocamento mirato             425 
 

 

predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere 

e dei facilitatori ambientali rilevati» (sub lett. c); dell’«analisi delle caratteristiche dei 

posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli 

accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare» (sub lett. d); 

della «promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei 

luoghi di lavoro» (sub lett. e); e dell’«individuazione di buone pratiche di inclusione 

lavorativa delle persone con disabilità» (sub lett. f)30. 

Il D.Lgs. n. 151/2015 interviene altresì in tema di obblighi informativi31, istituendo 

all’interno della Banca dati politiche attive e passive di cui al D.L. n. 76/201332 una 

specifica sezione denominata Banca dati del collocamento mirato (con l’art. 8, che 

inserisce un comma 6 bis nell’art. 9 della Legge n. 68/1999).  

In questa sezione ad hoc sono raccolte una serie di informazioni concernenti i 

datori di lavoro obbligati e i lavoratori interessati al fine «di razionalizzare la raccolta 

sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli 

adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la 

valutazione degli interventi», con la costruzione di una “rete informativa” che pone in 

connessione, oltre a tali soggetti, l’apparato amministrativo che a vario titolo è 

coinvolto33. 
                                                                        

30 A. Riccardi, Disabili e lavoro, cit., p. 196 ss. 
31 In attuazione dei criteri posti dalla L. n. 183/2014, art. 1, co. 4, di «razionalizzazione e revisione delle 

procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di 

favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di 
valorizzare le competenze delle persone» (sub lett. g) e di «integrazione del sistema informativo […] 
con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone 

pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui 

luoghi di lavoro» (sub lett. aa). 
32 Convertito, con mod., in L. 9 agosto 2013, n. 99. 
33 Il nuovo art. 9, co. 6 bis, della L. n. 68/1999 stabilisce: «I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati 

i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini 

dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9 bis 

del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. con mod. in L. 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le 

informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti 

comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’art. 3, co. 5, agli esoneri autorizzati di cui 

all’art. 5, co. 3, alle convenzioni di cui agli artt. 11, 12 e 12 bis e nonché a quelle di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti 

iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’art. 8, co. 1, e gli avviamenti 

effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di 

lavoro beneficia ai sensi dell’art. 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli 

interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. 

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni 

relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate 

sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’art. 14. Le informazioni della Banca dati del 

collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli 

altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di 

competenza, nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di 

reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono 



                                                                        

utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per 

elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del 

collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’art. 13 

del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. in L. 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del 

codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime». 
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ABSTRACT 
La disciplina delle nuove contestazioni garantisce 
il perfezionamento dell’imputazione.  
Tuttavia, le particolari modalità di contestazione 
del “fatto nuovo” devono confrontarsi con le 
prerogative difensive dell’imputato e quelle della 
pubblica accusa. 
 

The discipline of new accusations guarantees 

the completion of the imputation.  
Nevertheless, the particular methods of 
contesting the "new fact" must match with the 
defendant's defensive prerogatives and those of 
the public prosecution. 
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SOMMARIO: 1. Le nuove contestazioni. – 2. Fatto nuovo e fatto diverso. – 3. La contestazione del fatto 

nuovo e le prerogative difensive dell’imputato. – 4. L’autorizzazione del giudice. – 5. Il fatto 
nuovo nel giudizio abbreviato. 

 

 
1. Sebbene «nella determinatezza dell’imputazione sta un’esigenza assoluta, 

indiscutibile d’un sistema penale e della sua civiltà» 1 , la fluidità dell’addebito è 
l’elemento che caratterizza il nostro modello processuale. Oggi, mentre l’art. 326 c.p.p. 
finalizza le indagini preliminari per le determinazioni del pubblico ministero inerenti 
l’esercizio dell’azione penale 2 , la fase dibattimentale è il fulcro delle dinamiche 
cognitive per la formazione della prova necessaria per la progressiva definizione del 
thema decidendum3.  

In tal senso, già nel progetto preliminare del 1978 era espressa la necessità di 

                                                 
 
*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema a doppio cieco.  
1 Così, M. Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Il Mulino, 
Bologna, 2009, p. 101, il quale coniuga splendidamente le suggestioni emergenti dagli scritti kafkiani 
con uno studio rigoroso sulle disfunzioni del sistema processuale. 
2 L. Marini, sub Art. 516, in Comm. c.p.p. Chiavario, vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 450.  
3 L. Suraci, Nuove contestazioni, in Trattato proc. pen. Spangher, vol. IV, tomo II, Utet, Torino, 2009, 
p. 462. 
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elaborare una disciplina ispirata ai seguenti principi: i) evitare la regressione del 
processo a fasi o stati antecedenti; ii) tutelare l’economia processuale dell’istruzione 
dibattimentale e consentire l’introduzione di nuovi temi processuali se non per 
l’inscindibilità delle questioni o vantaggiosa per l’economia processuale; iii) tutelare il 
diritto di difesa4. 

La disciplina delle nuove contestazioni sulla base di tali direttrici è quindi volta al 
“perfezionamento” dell’imputazione rispetto al mutare del quadro probatorio5

. 
Da qui, la fondamentale relazione esistente tra l’esercizio dell’azione penale6 e il 

processo: infatti, ai sensi dell’art. 405 c.p.p. l’accusa formulata dal pubblico ministero 
costituisce al contempo l’oggetto essenziale sia dell’accertamento processuale che 
della strategia difensiva e, dunque, della pronuncia giurisdizionale in virtù del principio 
di correlazione tra accusa e sentenza 7 . D’altronde, se dall'accertamento emerge 
l'esistenza di un fatto che non corrisponde a quello addebitato, l'organo giudicante non 
pronuncia sentenza, ma dovrà trasmettere ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. gli atti 
al pubblico ministero perché formuli la nuova imputazione avviando un procedimento 
ex novo. 

L’attuazione dei predetti criteri direttivi delineati dal legislatore delegante con la 
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 ha indotto dunque il legislatore delegato ha 
distinguere diverse tipologie di nuove contestazioni8 che circoscrivano il potere del 
pubblico ministero. 
                                                 
4 G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona (a cura di), Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi 

delega ai decreti delegati. La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978, vol. I, Cedam, 
Padova, 1990, p. 1145. 
5Cfr. G. Illuminati, Giudizio, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 
2018, p. 800 ss.; L. Giuliani, Modificazione dell’imputazione in dibattimento e diritto alla prova, in Riv. 

it. dir. e proc. pen., 1993, p. 1131. 
6 L’azione penale deve essere enunciata in forma chiara, precisa ed integrale in base al principio 
fondamentale della definizione della materia del processo.   
7 Cfr., fra le molte, Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333, in Giur. cost., 2009, p. 4952-4953, con nota 
di M. Caianiello; Corte cost., 25 maggio 2004, n. 148, ivi, 2004, p. 1557-1558, con nota di M. Esposito; 
Corte cost., 15 marzo 1996, n. 70, ivi, 1996, p. 659 ss., con nota di G. Amato; Corte cost., 11 dicembre 
1995, n. 497, ivi, p. 4236, con nota di A. Scalfati; Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, ivi, 1994, p. 2162, 
con nota di V. Retico; Corte cost., 5 maggio 1993, n. 214, ivi, 1993, p. 1603 ss., con nota di P.P. Rivello; 
Corte cost., 11 marzo 1993, n. 76, ivi, 1993, p. 687 ss., con nota di M. Margaritelli; Corte cost., 31 
maggio 1990 n. 277, ivi, 1990, p. 1677 ss.  
8 Sul tema, tra i vari, cfr. M. Chiavario, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, Wolters Kluwer 
Utet, Milano, 2019, p. 671 ss.; F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 455 ss.; A. Dalia, 
M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, Cedam, Padova, 2018, p. 677; G. Garuti, Il giudizio 

ordinario, in O. Dominioni, P. Corso, A. Gaito, G. Spangher, N. Galatini, L. Filippi, G. Garuti, O. 
Mazza, G. Varraso, D. Vigoni, Procedura penale, VII ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 677; G. Lozzi, 
Lezioni di procedura penale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 596; M. Menna, Dibattimento, in Aa.Vv., 
Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 628 ss.; P. Tonini, Manuale di 

procedura penale, Giuffrè, Milano, 2019, p. 776 ss.; E. Fassone, Il giudizio, in Manuale pratico del 

processo penale, Cedam, Padova, 2018, p. 804; R. Angeletti, Nuove contestazioni nel processo penale, 
Giappichelli, Torino, 2014, p.1 ss.; I. Calamandrei, Diversità del fatto e modifica dell’imputazione nel 
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Una prima modalità è pertanto prevista dall’art. 516 c.p.p che prescrive la possibile 
modifica del primo addebito nel caso in cui dall’attività probatoria emerga un fatto 
“diverso”, ma dotato della medesima identità ontologica del fatto originario. Una 
seconda forma è poi prevista dall’art. 517 c.p.p che disciplina la cd. contestazione 
suppletiva, la quale comporta la modifica dell’imputazione originaria nel caso in cui 
dall’istruzione dibattimentale emergano connessioni di reato (perché reati continuati o 
in concorso) o di più circostanze aggravanti, le quali non possono essere oggetto di 
sentenza se non sono preventivamente contestate in giudizio. Diversamente, si ha una 
separazione di giudizio in caso di mancata contestazione di un reato continuato o di un 
concorso formale9. 

Fuori dei casi previsti dall’art. 517 c.p.p., se nel corso del dibattimento risulta a 
carico dell'imputato un “fatto nuovo” non enunciato nel decreto che dispone il giudizio 
e per il quale si debba procedere di ufficio, il pubblico ministero potrà procedere alla 
contestazione nella medesima udienza o nelle forme ordinarie con separazione dei 
giudizi come disposto dall’art. 518 c.p.p. Tuttavia, per procedere al simultaneus 

processus, il pubblico ministero dovrà richiedere il consenso dell'imputato e la 
prescritta autorizzazione giudiziale10. 

Pertanto, la disciplina delle nuove contestazioni garantisce la necessaria 
correlazione tra accusa e sentenza, avendo come principi fondanti, per un verso, la 
prerogativa esclusiva del pubblico ministero11 di modificare l'addebito al prevenuto, 
dall’altra, il diritto di difesa dell'accusato di conoscere il fatto su cui si pronuncerà il 
giudice e, quindi, che il medesimo sia cristallizzato in un’imputazione a termine di 
legge12. 

Diversamente dal sistema precedente, ove la definizione della materia del processo 
avveniva in base ai soli atti introduttivi della fase conclusiva in base al principio di 
esclusiva cristallizzazione dell’accusa13, il sistema di nuove contestazioni investe il 
                                                 
codice di procedura penale del 1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 644 ss.; T. Rafaraci, Le nuove 

contestazioni nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1996, p. 21 ss.; G. Ubertis, voce Giudizio di primo 

grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, in Dig. disc. pen., vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 
539 ss.; A. Malinverni, Principi del processo penale, Utet, Torino, 1972, p. 263; L. Sansò, La 

correlazione tra imputazione contestata e sentenza, Giuffrè, Milano, 1953, p. 247 ss. 
9 Cfr. A. Dalia, M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, cit., p. 677; G. Lozzi, Lezioni di 

procedura penale, cit., p. 596. 
10  Per l’approfondimento delle dinamiche di contestazione sia nel dibattimento che nell’udienza 
preliminare v. infra, § 3 ss.  
11Il potere-dovere del pubblico ministero di modificare o ampliare l’accusa in corso di dibattimento è 
una naturale esigenza del sistema caratterizzato da un’istruzione probatoria dal carattere aperto. 
12 M. Menna, Dibattimento, cit., p. 628 ss. 
13 Il sistema abrogato era basato sul principio di cristallizzazione dell’accusa, pertanto non potevano 
essere considerati a carico dell’imputato altri fatti, né lo stesso fatto poteva integrare altra fattispecie 
penale. Solo l’art. 445 c.p.p. abr. subordinava la possibilità della nuova contestazione all’emersione di 
un reato concorrente, di una circostanza aggravante ovvero, infine, di un reato in continuazione con 
quello descritto nell’atto introduttivo.   
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giudicante solo di un potere di controllo teso a verificare anche la permanenza della 
propria competenza a conoscere del fatto oggetto di contestazione14. In particolare, 
sembra che i fatti nuovi suscettibili di contestazione da parte del pubblico ministero 
debbano emergere nel corso dell’istruzione dibattimentale, mentre altre forme di 
conoscenza della pubblica accusa violerebbero le prerogative difensive in danno del 
contradditorio15. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ammesso la possibilità di effettuare 
nuove contestazioni anche in ipotesi in cui l’esigenza correttiva emerga da elementi 
acquisiti in fasi antecedenti, prescindendo dall’avvio della fase istruttoria 
dibattimentale16. 

 
2. La normativa del 1988 ha segnato l’abbandono del principio di cristallizzazione 

dell’accusa17 a favore di quello della perfettibilità dell’imputazione18; d’altronde, la 
separazione funzionale delle fasi e l’esigenza di tutela del contraddittorio nella 
formazione della prova escludono l’arbitraria sostituzione di un fatto con un altro 
fatto19. 

A tal fine, in base a una consolidata classificazione teorica, il codice di procedura 
penale ricorre alla distinzione tra “fatto diverso” e “fatto nuovo”20. 

                                                 
14 Nel vecchio codice, in relazione ai limitati casi in cui era consentito che l’oggetto del processo subisse 
correzioni, stabiliva che alla contestazione procedesse il presidente.  
15 Cfr. G. Illuminati, Giudizio, cit., p. 800 ss. 
16 Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, in Cass. pen., 1999, p. 3079, con nota di M. Bazzani; 
Cass., Sez. V, 20 giugno 2006, n. 32797, in Cass. Pen., 2007, p.1495, con nota di G. Santalucia. In 
dottrina, cfr. S. Allegrezza, Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o 

causa di invalidità?, in Cass. pen., 2000, p. 331; M. Bazzani, Nuove contestazioni e istruzione 

dibattimentale, ivi, 1999, p. 3079; M. L. Di Bitonto, La modifica dell’imputazione in dibattimento: 

problemi interpretativi e soluzioni possibili, in Giur. it., 1999, p. 2136; G. Lozzi, Modalità cronologiche 

della contestazione suppletiva e diritto di difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 342; B. Nacar, Limiti 

cronologici per la modifica dell’imputazione, in Giur. it., 2000, p. 589; A. Stefani, Ampliato dalle 

sezioni unite il potere di contestazione suppletiva del p.m., in Dir. pen. proc., 1999, p. 633; G. 
Varraso, Le nuove contestazioni “tardive” nel dibattimento: le sezioni unite legittimano l’”arbitrio” del 

p.m., in Giust. pen., 1999, p. 706. 
17 L’ambizione del legislatore del 1930 era assicurare l’accertamento della verità dell’identico enunciato 
fattuale all’esito dell’istruzione e del dibattimento. Così, E. Amodio, Sul c.d. principio di 

cristallizzazione dell’accusa nel procedimento pretorile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 612 ss.; F. 
Carnelutti, Rapporto della decisione penale con l’imputazione, in Riv. dir. proc., 1961, p. 159; A. 
Malinverni, Principi del processo penale, cit, p. 263; G.D. Pisapia, Il segreto istruttorio nel processo 

penale, Giuffrè Milano, 1960, p. 28; L. Sansò, La correlazione tra imputazione contestata e sentenza, 
cit., p. 247 ss. 
18 G. Illuminati, Giudizio, cit., p. 870 ss; L. Marini, sub Art. 516, cit., p. 452 ss.; P. Tonini, Manuale di 

procedura penale, cit., p. 742 ss.  
19Cfr. M. Chiavario, Diritto processuale penale, cit., p. 671 ss.; M. Nobili, La nuova procedura penale. 

Lezioni agli studenti, Cooperativa Libraria Universitaria, Bologna, 1989, p. 338 ss.  
20 G. Illuminati, Giudizio, cit., p. 875; I. Calamandrei, Diversità del fatto e modifica dell’imputazione 

nel codice di procedura penale del 1988, cit., p. 644 ss.  



Il fatto nuovo e le vicende modificative dell’imputazione  431  
 

L’identificazione del fatto come “diverso” o “nuovo” avviene sulla base di un 
giudizio fondato su un criterio logico-semantico che consenta di valutare se al variare 
di uno o più dei relativi elementi descrittivi, si continui a essere in presenza di una 
diversa descrizione del medesimo fatto o di un “altro” idoneo ad essere oggetto di 
autonoma e concorrente imputazione21.  

Secondo detto criterio, sussiste un fatto diverso qualora la variazione degli 
enunciati descrittivi dell’episodio inducano a mutare la fattispecie penale di 
riferimento; diversamente, sussiste un fatto nuovo quando dal raffronto tra gli enunciati 
emerge un ulteriore ed autonomo fatto rispetto al thema decidendum22.  

Tuttavia, per evitare il rischio di una possibile reificazione del fatto all’interno del 
processo, appare più affidabile che detto giudizio avvenga più specificatamente in 
ordine ai c.d. elementi nucleari del fatto, rappresentati dalla condotta e dall’oggetto 
fisico della stessa23.  

In altri termini, dovrà tenersi conto della variazione semantica dei due enunciati 
che descrivono in modo differente la condotta e l’oggetto fisico, che costituiscono il 
nucleo fattuale di ogni fattispecie incriminatrice in base al principio di tassatività e che 
varia al mutare della qualificazione giuridica, condizionando l’operato del pubblico 
ministero rispetto alla redazione dell’imputazione24. 

Ebbene, si ha un “fatto nuovo” quando la variazione descrittiva implichi 
l’applicazione di una fattispecie incriminatrice ontologicamente diversa da quella 
originariamente contestata: ossia si ha una “nuova” qualificazione giuridica della 
contestazione di un “nuovo” fatto che si sostituisce a quella imputata25; diversamente, 
sono suppletive quelle contestazioni che generano una nuova imputazione che non 
esclude ma affianca quella originaria. 

                                                 
21 Sulla c.d. teoria funzionale del fatto, in dottrina, tra gli altri, v.  R. Angeletti, Nuove contestazioni nel 

processo penale, cit., p. 51 ss.; T. Bene, voce Contestazione suppletiva, in Enc. Giur. Treccani, 2007, 
vol. IX, p.1 ss.; I. Calamandrei, Diversità del fatto e modifica dell’imputazione nel codice di procedura 
penale del 1988, cit., 638 ss.; A. Monteleone, Principio del contraddittorio e nuove contestazioni: tra 

interpretazione funzionale e tutela del diritto di difesa, in Arch. pen., 2013, p. 289 ss.; C. Papagno, La 

nozione funzionale del “fatto processuale” e l’effettività del diritto di difesa, in Dir. pen. e proc., 2009, 
p. 80 ss.  
22 G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit., p. 598; T. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo 

penale, cit., p. 21 ss.; O. Dominioni, L’esercizio dell’azione penale (l’imputazione), in Aa.Vv., Le parti 

nel processo penale. Profili sistematici e problemi, Giuffrè, Milano, 1985, p. 131. 
23 F. Cordero, Procedura penale, cit., p. 455 ss.  
24 F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, in Trattato proc. pen. Ubertis-Voena, vol.XXXI, Giuffrè, 
Milano, 2016, p.51. 
25 Cfr. M. Menna, Dibattimento, cit., p. 628 ss.; T. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo penale, 
cit., p. 53; G. Pecorella, Appunti sulla modificabilità dell’accusa nel dibattimento di primo grado in 
confronto all’imputato contumace o assente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, p. 453 ss.; G.D. Pisapia, 
Contestazione di fatti nuovi e correlazione tra accusa e sentenza in tema di concubinato e di violazione 

degli obblighi di assistenza familiare, ivi, 1951, p. 128 ss.; L. Sansò, La correlazione tra imputazione 

contestata e sentenza, cit., p. 194. 
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L’ampia portata di cui gli artt. 517 e 518 c.p.p. assume un rilievo di primo piano 
rispetto alla portata meramente residuale delle contestazioni che fanno seguito alla 
diversa descrizione storica del medesimo fatto ex art. 516 c.p.p. 

D’altronde, la ratio delle nuove contestazioni è quella di garantire sia l’effettività 
del principio di obbligatorietà dell’azione penale che la tutela delle garanzie 
dell’imputato e del contraddittorio, per escludere poi che il pubblico ministero possa 
manipolare l’enunciato fattuale al fine di una strumentale ritrattazione dell’azione 
penale dell’originaria imputazione e pienamente sostituita della nuova.  

Ovviamente, per condivisibili ragioni di semplificazione e di efficienza, in un 
processo improntato sull’indisponibilità dell’azione penale, resta doverosa la pronuncia 
della sentenza di proscioglimento per il fatto originariamente contestato, ma poi 
dissoltosi nel fatto nuovo26. 

 
3. La contestazione del fatto diverso, della circostanza aggravante o del reato 

connesso costituisce un mezzo di semplificazione delle forme processuali implicante 
un duplice effetto: per un verso, sul pubblico ministero graverà il dovere di 
contestazione non appena ne emergano i presupposti; dall’altro, l’imputato subirà solo 
passivamente l’evoluzione dell’imputazione. 

Diversamente, le “speciali” 27  modalità di contestazione del fatto nuovo sono 
differenti e la scelta spetterà in primis al pubblico ministero che non sarà mai esonerato 
dall’obbligo di agire ex art.112 Cost.28. 

Quando nell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 423, comma 2, c.p.p., o nel 
dibattimento, ai sensi dell’art. 518 c.p.p., il pubblico ministero contesta un fatto nuovo, 
non enunciato nella richiesta o nel decreto di rinvio a giudizio, potrà scegliere di 
instaurare un autonomo procedimento 29  o di procedere alla contestazione nella 
medesima udienza per consentire l’immediato svolgimento del simultaneus processus, 
previa la necessaria autorizzazione giudiziale e il consenso dell’imputato.  

È proprio con la richiesta del consenso dell’imputato nel caso del cumulo delle 
regiudicande per un fatto nuovo30, quale negozio unilaterale esplicante il solo effetto 

                                                 
26  La soluzione assicura anche un’effettiva tutela della presunzione d’innocenza. Cfr. F. Cordero, 
Procedura penale, cit., p. 455 ss.; G. Illuminati, Giudizio, cit., p. 875; T. Rafaraci, Le nuove contestazioni 

nel processo penale, cit., p. 55. 
27 Cfr. Corte cost., ord. 10 gennaio 1991, n. 11, in Giur. cost., 1991, p. 65. In dottrina, M. Menna, 
Dibattimento, cit., p. 628 ss.; L. Marini, sub Art. 518, cit., p. 466; T. Rafaraci, Le nuove contestazioni 

nel processo penale, cit., p. 55; L. Suraci, Nuove contestazioni, cit., p. 462. 
28 Il principio di obbligatorietà dell’azione penale implica la doverosa iscrizione della relativa notizia di 
reato, indipendentemente dalla fase processuale in cui emergano i nuovi profili d’accusa. 
29 In tal senso, l’art. 518 c.p.p. si ispira alla disposizione generale dell’art. 444 c.p.p. abr. Cfr. F. Cordero, 
Procedura penale, cit., p. 461; P. Silvestri, Le modificazioni dell'accusa e la discussione, in E. Aprile, 
P. Silvestri (a cura di), Il giudizio dibattimentale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 390. 
30 Il comma 2 dell’art. 518 c.p.p. ripete in rubrica la formula «fatto nuovo»: questa scelta dei compilatori 
del progetto preliminare del nuovo c.p.p. fu sottoposta a critiche da parte della Commissione consultiva 
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di legittimare l’accrescimento della regiudicanda, che il codice cerca di scongiurare la 
lesione ex abrupto del diritto di difesa a causa di una sostituzione improvvisa 
dell’accusa. Pertanto, tale previsione appare come una scelta costituzionalmente più 
che necessaria sia per riequilibrare il potere dell’accusa, sia per superare i rischi di una 
separazione dei giudizi gravosa sull’economia processuale analoga a quella che 
disponeva l’art. 444, comma 1, c.p.p. abr.  

Scongiurata qualsiasi abdicazione delle garanzie difensive, l’espresso tenore delle 
norme in oggetto sembra allora imporre che la manifestazione del consenso deve 
provenire dall’imputato “presente” e non in fictio iuris dal suo rappresentante, questo 
essenzialmente perché la volontà dell’imputato riveste anche una portata abdicativa 
rispetto alla scelta dell’instaurazione di un rito alternativo al dibattimento, che è un 
diritto personalissimo dell’imputato31.  

Tale impostazione sembra anche trovare conferma nell’art. 520 c.p.p., laddove 
riserva alle sole contestazioni effettuate ex art. 516, comma 1, e 517, comma 1, c.p.p. 
la notificazione del verbale d’udienza con i nuovi profili dell’accusa all’imputato 
assente32.  

Controverso è il diritto alla sospensione delle attività processuali per un congruo 
lasso di tempo, propedeutico ad assicurare l’effettività del contraddittorio sull’accusa 
supplementare.  

Orbene, il codice non si limita solo a dare effettività alle prerogative difensive 
dell’imputato, ma si preoccupa anche che l’ampliamento della regiudicanda non ponga 
l’imputato consenziente in una posizione di “marginalità” difensiva, che contrasterebbe 
con l’art. 111, comma 3, Cost. e imporrebbe un’immediata esplicazione della difesa sul 
nuovo addebito.  

Pertanto nella fase dibattimentale trova attuazione l’art. 519, commi 1 e 2, c.p.p. 
atteso che il consenso alla nuova contestazione di cui all’art. 518, comma 2, c.p.p. non 
può intendersi come abdicativa del termine per la difesa.  

D’altra parte, la mancata previsione di termini sospensivi per l’accusa su richiesta 
del pubblico ministero in presenza di un quadro probatorio inidoneo per l’accusa trova 
giustificazione ragionevole nella disposizione di cui all’art. 518, comma 1, c.p.p., che 

                                                 
e della Procura generale presso la Corte di Cassazione, che auspicavano un ritorno alla più chiara formula 
«alcun altro fatto previsto dalla legge come reato» dell’art. 444 c.p.p. abr. Tuttavia, già nella Relazione 

al Progetto 1978 emergeva chiaramente come tale formula si riferisse già ai casi di emersione di reati 
ulteriori e diversi rispetto a quello costituente l’oggetto di addebito originario, v. G. Conso, V. Grevi, G. 
Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegali. La legge 

delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978, cit., p. 1150 ss. 
31 In altri termini, l’imputato deve essere materialmente presente in udienza, non potendo ricorrere a 
forme di rappresentanza legale: cfr. G. Ubertis, voce Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto 

processuale penale, cit., p. 539 ss.; L. Suraci, Nuove contestazioni, cit., p. 489 ss.; su posizione diversa 
F. Cordero, Procedura penale, cit., p. 949. 
32 G. Ubertis, Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, cit., p.539 ss. 
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consente al pubblico ministero di procedere necessariamente nelle forme ordinarie 
quando non può espletare un’attività investigativa esaustiva sul fatto autonomo nei 
tempi concentrati della fase dibattimentale.  

Tuttavia, l’art. 518, comma 2, c.p.p. non chiarisce il momento in cui l’imputato 
deve esprimere la relativa richiesta di termini difensivi. 

 In altri termini, dopo la formale contestazione del fatto nuovo del pubblico 
ministero, il codice non esplica quando la richiesta del termine a difesa debba essere 
formulata dall’imputato se prima o dopo la manifestazione del relativo consenso.  

Ebbene, premesso che all’imputato deve essere offerta la possibilità di valutare se 
avvalersi della sospensione dibattimentale, una soluzione è quella che il consenso 
dell’imputato preceda la richiesta del termine a difesa33. Una simile soluzione impone 
che l’imputato prenda immediatamente atto del nuovo dell’addebito e scelga 
irreversibilmente una strategia difensiva da seguire, con il maggiore rischio anche per 
l’economia processuale che il pubblico ministero sia costretto alla scissione dei 
procedimenti a causa del repentino e definitivo mancato consenso dell’imputato al 
simultaneus processus. 

Sembra allora preferibile invertire detta sequenza in modo tale che la concessione 
dei termini difensivi preceda la manifestazione del consenso al simultaneus processus, 
assicurando scelte difensive consapevoli che mettano nella prima udienza successiva 
l’imputato nella possibilità di formulare le richieste di prova nel rispetto anche del 
termine ex art. 468, comma 1, c.p.p.34.  

Diversamente, per l’udienza preliminare manca una previsione che attribuisca 
all’imputato termini per la difesa nell’art. 423, comma 2, c.p.p. Si potrebbe pertanto 
eccepire che la privazione dell’imputato del diritto ai termini difensivi per la possibilità 
di deposito di atti e documenti nuovi o la possibilità di richiedere un rito alternativo 
implichi la violazione dell’art. 24, comma 2, Cost. Queste eccezioni sono però 
agevolmente superabili visto che all’imputato è offerta la possibilità di rifiutare il 
simultaneous processus per procedere nelle forme ordinarie e qui esercitare il proprio 
diritto di prova o optare per un rito alternativo. D’altronde, la diversa funzione 
dell’udienza preliminare e del giudizio dibattimentale esclude l’irragionevole disparità 
di trattamento fra imputati con violazione dell’art. 3, comma 1, Cost.: rientra, dunque, 
nella legittima discrezionalità del legislatore35 la scelta di avere riconosciuto il diritto 
alla sospensione alle attività processuali a seguito della contestazione del fatto nuovo.  

Deve inoltre precisarsi che, per giurisprudenza consolidata, l’art. 423 c.p.p. 
predispone un meccanismo di adeguamento delle imputazioni nell’udienza preliminare 
utile anche per sanare l’erroneità o l’incompletezza o la genericità originaria 

                                                 
33 In questo senso, M. Nobili, La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, cit., p. 343. 
34 F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 336 ss. 
35 Cfr. Cost. cost., 18 febbraio 2010, n. 50, in Giur. cost., 2010, p. 616.  
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dell’accusa36, atteso che spetta al giudice per le indagini preliminari assicurare il rigore, 
la chiarezza e la corrispondenza dell’imputazione rispetto agli atti emergenti, a tutela 
dell’effettività del diritto di difesa e del contradditorio37.  

In altri termini, prima di pronunciarsi, il giudice per le indagini preliminari ha il 
dovere di emettere ordinanza motivata e interlocutoria per sollecitare espressamente il 
pubblico ministero inerte alle opportune modifiche dell’imputazione imperfetta 
attraverso lo strumento disposto dall’art. 423, comma 1, c.p.p38.  

Ad ogni modo, la specialità della contestazione del fatto nuovo riferisce anche alla 
possibilità o meno di accesso al giudizio abbreviato, al patteggiamento e alla 
sospensione del processo con messa alla prova per la nuova accusa.  

Qualora l’ampliamento della regiudicanda avvenga nell’udienza preliminare, il 
consenso dell’imputato alla contestazione del fatto nuovo non integra un’implicita 
rinuncia ai riti alternativi, purché tale richiesta sia tempestiva, visto che non rileva la 
causa che ha indotto il pubblico ministero a contestare.  

Nel dibattimento è invece esclusa la praticabilità della scelta di rito alternativo in 
seguito alla nuova contestazione. Il tutto in piena coerenza sistematica, perché l’art. 
518 c.p.p. garantisce pienamente all’imputato il diritto di difesa che condiziona 
direttamente i tempi e le modalità dell’esercizio dell’azione penale da parte del 
pubblico ministero.  

In tal senso, la negazione del consenso alla contestazione del fatto nuovo per 
l’imputato è un diritto insindacabile perché frutto di una libera opzione difensiva che 
obbliga il pubblico ministero ad avviare un autonomo procedimento ordinario, al cui 
interno l’imputato potrà avvalersi della scelta di un rito alternativo.  

Sembra dunque superata anche in relazione alla contestazione del fatto nuovo la 
discussa dicotomia tra “prevedibilità” e “imprevedibilità” 39 della possibile mutazione 

                                                 
36 Cfr. G. Foschini, La criptoimputazione, in Aa.Vv, Studi in memoria di Andrea Torrente, vol. I, 
Giuffrè, Milano, 1968, p. 371, secondo cui non sono concepibili imputazioni formulate in maniera 
generica, perché questo significherebbe «non formulare l’imputazione ma solo preannunciare 
l’intenzione di volerla successivamente formulare».  
37 Cfr. Corte cost., 15 marzo 1994, n. 88, in Cass. pen., 1994, p. 1801, con nota di A. Macchia; Cass., 
Sez. Un., 20 dicembre 2007, n.5307, in Cass. pen., 2008, p. 2310. 
38 S. Dragone, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, in Aa.Vv, Manuale pratico del processo 

penale, Cedam, Padova, 2007, p. 731-732; D. Iacobacci, La modifica dell’imputazione su sollecitazione 

del giudice, in Giust. pen., 2006, p. 714 ss.; B. Piattoli, Modifica dell’imputazione e poteri del G.U.P., 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 655 ss.; contra, C. Valentini, Imputazione e giudice dell’udienza 

preliminare, in Giur.it., 2002, p. 439 ss.; G. Garuti, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, 
Cedam, Padova, 1996, p. 254. 
39 Sul tema, cfr. Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 273, in Giur. cost., 2014, p. 4654; Corte Cost., 26 
ottobre 2012, n. 237, in www.penalecontemporaneo.it, 27 novembre 2012, con nota di F. Cassibba, 
Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali; Corte cost., 19 maggio 
2003 n. 169, in Dir. pen. e proc. 2003, p. 829, con nota di E. Di Dedda; ancora, cfr. Corte cost., 18 
dicembre 2009, n. 333, cit. p. 4952-4953; Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265 cit. p. 2162. In dottrina, 
cfr. R. Bricchetti, La Corte costituzionale pone un altro tassello al ripristino della pienezza del diritto 
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dell’accusa. Pertanto, non viola alcuna prerogativa difensiva costituzionalmente 
tutelata il mancato riconoscimento all’imputato della facoltà di accesso al rito 
alternativo40.  

In sostanza, il consenso dell’imputato al simultaneus processus in dibattimento 
equivale ad una rinuncia implicita ai riti alternativi sul fatto nuovo che non contrasta 
nemmeno con il principio della ragionevole durata del processo, ben potendo così 
definirsi l’imputato arbitro sulle forme di svolgimento del rito41.  

Per contro, il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, 
comma 2, secondo periodo, Cost. non attribuisce all’imputato il diritto di disporre della 
durata del processo, né il mancato consenso alla celebrazione del simultaneus 

processus è suscettibile di bilanciamento con qualsivoglia ragione di economia 
processuale. 

In conclusione, ai sensi dell’art. 519, comma 2, c.p.p. nel dibattimento l’imputato 
può chiedere l’ammissione di nuove prove successivamente alla contestazione del fatto 
nuovo per tutti i casi di nuova contestazione, ma tale diritto è limitato per il pubblico 
ministero e le altre parti private eventuali ai soli casi ex artt. 516, comma 1, e 517, 
comma 1, c.p.p.42 . Dunque, si auspica un nuovo intervento correttivo della Corte 

                                                 
di difesa, in Guida dir., 2012, p. 52 ss.; R. Bricchetti, La facoltà di accedere ai riti alternativi garantisce 

la difesa, in Guida dir., 2015, p. 75 ss.; M. Caianiello, Modifiche all’imputazione e giudizio abbreviato. 
Verso un superamento della distinzione fra contestazioni fisiologiche e patologiche, in Giur. cost., 2012, 
p. 3563 ss.; M. D’agnolo, Nuove contestazioni e giudizio abbreviato: un deciso passo avanti della Corte 

costituzionale, in Proc. pen. giust., 2012, p. 69 ss.; E. Gazzaniga, Un nuovo passo avanti in tema di 

ampliamento della facoltà di accesso ai riti alternativi in corso di dibattimento, in Cass. pen., 2013, p. 
988 ss.; S. Quattrocolo, Contestazione suppletiva “fisiologica” e giudizio: cade con C. Cost. 237/2012 

l’ultimo baluardo del rapporto “premialità/deflazione”, in Legisl. pen., 2013, p. 337 ss.; G. Todaro, 
Una ulteriore declaratoria d’incostituzionalità sui rapporti tra nuove contestazioni dibattimentali e 
giudizio abbreviato: la stella polare del diritto di difesa e qualche nuovo dubbio, in Cass. pen., 2013, p. 
3876 ss.; A. Cabiale, L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica ‘fisiologica’ 
dell’imputazione: la fine del ‘binomio indissolubile’ fra premialità e deflazione, in 
www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2014; F. Cassibba, La Consulta accantona la prevedibilità 

delle nuove contestazioni e compie un’incursione sul terreno del diritto vivente, in 
www.archiviopenale.it, 2 febbraio 2016; M. D’aiuto, Fatto diverso e giudizio abbreviato: verso una 

nuova forma di rito premiale?, in Proc. pen. giust., 2015, p. 119 ss.; G. Leo, Ancora una sentenza 

additiva sull’art. 516 c.p.p.: per il fatto diverso oggetto di contestazione dibattimentale “fisiologica” 
l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, in www.penalecontemporaneo.it, 9 dicembre 2014; A. 
Tassi, La Corte riconosce il diritto di accesso al giudizio abbreviato nel caso di contestazione 

“fisiologica” del fatto diverso in dibattimento, in Giur. cost., 2014, p. 4662. 
40 Cfr. Cost. cost., 17 febbraio 1994, n. 41, in Giur. cost., 1994, p. 256. In dottrina, v. G. Illuminati, 
Giudizio, cit., p. 875.  
41 Corte. cost., 23 maggio 1997, n. 146, in Giur. cost., 1997, p. 1609. 
42  Così, Corte cost., 3 giugno 1992, n. 241, in Giur. Cost., 1992, p.1857, che ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 519, co. 2, c.p.p. «per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto 
nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni, consente all'imputato di chiedere l'ammissione di nuove 
prove solo “a norma dell'art. 507”, quanto nella parte in cui esclude che nuove prove possano essere in 
tal caso chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero». In dottrina, G. Ubertis, Sistema 



Il fatto nuovo e le vicende modificative dell’imputazione  437  
 

Costituzionale per garantire l’effettività del contraddittorio e il riconoscimento a tutte 
le parti del diritto alla prova anche nel caso della contestazione del fatto nuovo43.  

 
4. Anche quando l’imputato abbia manifestato il consenso al simultaneus 

processus relativo al fatto nuovo, l’effetto tipico della nuova contestazione si 
concretizza solo dopo la necessaria autorizzazione giudiziale, che non è disciplinata dal 
codice in ugual modo in relazione all’udienza preliminare e al dibattimento (ex art. 423, 
comma 2, e 518, comma 2, c.p.p.)44: nell’udienza preliminare, la volontà delle parti è 
di per sé sufficiente per l’autorizzazione del giudice; diversamente, nel dibattimento, il 
cumulo processuale è subordinato al vaglio giudiziale che riguarderà anche l’assenza 
di pregiudizi alla speditezza procedimentale45.  

Il silenzio serbato dall’art. 423, comma 2, c.p.p. ha spinto la dottrina a ricercare 
una soluzione esegetica per uniformare la disciplina della contestazione del fatto nuovo 
nell’udienza preliminare a quella dibattimentale: si è giunti così a sostenere che il g.u.p. 
potrebbe non autorizzare la contestazione del fatto nuovo «quando il cumulo 
complicherebbe i tempi del processo»46. 

Questa impostazione esegetica non sembra condivisibile: se l’effettiva tutela del 
diritto di difesa è garantita dalla libera manifestazione della volontà dell’imputato alla 
contestazione del fatto nuovo, una portata così penetrante dell’autorizzazione 
giudiziale in tale fase finirebbe per minare tale prerogativa difensiva 
costituzionalmente tutelata. 

 D’altronde, appare anche irragionevole perché trattasi di una previsione ipotetico-
efficientistica dell’organo procedente non sul processo di propria competenza, ma sul 
procedimento sul fatto nuovo; inoltre, deve anche considerarsi che la contestazione del 
fatto nuovo aggrava certo il processo cumulativo, ma non incide in concreto 
sull’efficienza sistema giudiziario in generale, il quale sarebbe notevolmente gravato 

                                                 
di procedura penale. Principi generali, Utet, Torino, 2017, p. 148, secondo cui esiste un nesso 
costituzionale indefettibile fra parità delle parti e dimensione soggettiva del diritto alla prova, per cui 
quest’ultimo, se riconosciuto in favore dell’imputato, dev’esserlo anche in favore delle altre parti.  
43 Cfr. G. Garuti, Il giudizio ordinario, cit., p. 686; A. Giarda, Nuove contestazioni e diritto alla prova: 

l’oralità in pericolo, in Corr. giur, 1992., p. 1111; B. Lavarini, Azione civile nel processo penale e 

principi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2009, p. 172 s.; G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit., 
p. 588 ss.; L. Marini, sub Art. 519, cit., p. 472. 
44  Sul differente tenore degli art. 423, comma 2, e 518, comma 2, c.p.p., v. C. Cesari, Modifica 

dell’imputazione e poteri del giudice dell’udienza preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 300; 
F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, Utet, Torino,1992, p. 480; G. Garuti, La verifica 

dell’accusa nell’udienza preliminare, Cedam, Padova, 1996, p. 255.  
45 D. Grosso, L’udienza preliminare, Giuffrè, Milano, 1991, p. 249 ss.; G. Garuti, La verifica dell’accusa 
nell’udienza preliminare, cit., p. 255 s.; A. Scalfati, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in 
trasformazione, Cedam, Padova, 1999, p. 60. 
46 Così F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, cit., p. 480; inoltre, A. Nappi, Guida al 

codice di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 431.   
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da una moltiplicazione dei procedimenti in seguito alla loro separazione. 
L’art. 518, comma 2, c.p.p., invece, facendo proprio il solo parametro dell’esigenza 

di speditezza del processo cumulativo, prevede un ampio potere discrezionale di 
autorizzazione giudiziale per lo svolgimento del simultaneus processus, dando 
applicazione al c.d. processo di parti (ex art. 111 Cost.) in cui il giudice è il garante 
delle esigenze funzionali alla corretta amministrazione della giustizia. Tali poteri 
autorizzativi non possono in nome della ragionevole durata del processo svilire le 
prerogative delle parti necessarie, specie quelle dell’imputato. 

 Sembrano allora condivisibili i dubbi d’incostituzionalità sollevati in dottrina per 
violazione dell’art. 24, comma 2, Cost. da parte dell’art. 518, comma 2, c.p.p.47, oltre 
che per violazione dell’art. 111, comma 2, Cost. dal momento che il diniego 
presidenziale non implichi l’instaurazione del previo contraddittorio fra tutte le parti, 
ivi comprese quelle eventuali48.  

Appare quindi necessaria l’eliminazione dal sistema dell’ampio potere 
autorizzativo del giudicante, proprio al fine di garantire una maggiore tutela del diritto 
dell’imputato e dell’accusa, scongiurando il rischio che la proliferazione dei 
procedimenti sia rimessa ad una valutazione discrezionale con un provvedimento non 
impugnabile. Questo non implica investire il giudice di un ruolo notarile o meramente 
ricognitivo di un fatto processuale ormai perfezionatosi, perché l’autorizzazione 
giudiziale o il suo diniego deve essere diretta ad assicurare il controllo sulla legalità 
della contestazione del fatto nuovo, sulla corretta competenza dell’autorità procedente 
e sulla esistenza di provvedimenti preclusivi all’esercizio dell’azione penale sul fatto 
nuovo contestato49.  

 
5. La contestazione del fatto nuovo è consentita nell’udienza preliminare secondo 

l’art. 423, comma 2, c.p.p. ma non trova espresso riconoscimento nel giudizio 
abbreviato, rito speciale che ha subito profonde modifiche nel corso degli ultimi anni. 

La legge del 16 dicembre 1999 n. 479, in ricezione dei costanti ammonimenti della 
giurisprudenza costituzionale50, ha innovato la disciplina del giudizio abbreviato per 
introdurre nuovi strumenti di integrazione probatoria, con la consequenziale 
abrogazione dell’art. 440 c.p.p. sulla possibile definizione allo stato degli atti51. 

 Un prima forma è prevista dall’art. 438, comma 5, c.p.p., che subordina 
                                                 
47 F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 344. 
48 In dottrina, cfr. E. Fassone, Il giudizio, cit. p. 804, per la non rilevanza del «parere eventualmente 
contrario della parte civile o di altri coimputati o di soggetti diversi». 
49Cfr. D. Grosso, L’udienza preliminare, cit., p. 249; G. Garuti, La verifica dell’accusa nell’udienza 
preliminare, cit., p. 255; A. Scalfati, L’udienza preliminare, cit., p. 60. 
50Corte cost., 23 dicembre 1994, n. 442, in Giur. cost., 1994, p. 3865; Corte cost., 25 marzo 1993 n. 129, 
ivi, 1993, p. 1043; Corte cost., 8 febbraio 1993, n. 56, ivi, 1993, p. 405; Corte cost., 13 aprile 1992, n. 
187, ivi, 1992, p.1360. 
51R. Bricchetti, L. Pistorelli, Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici, Ipsoa, Milano, 2005, p. 27. 
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l’integrazione probatoria alla richiesta di rito “condizionato” dell’imputato: qui, tenuto 
conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone l’integrazione di tutti 
quegli elementi probatori necessari ai fini della decisione ma non sostitutivi del 
materiale già acquisito52 nel rispetto del canone di tutela dell’economia processuale.  

Il secondo mezzo di integrazione probatoria è previsto, invece, dall’art. 441, 
comma 5, c.p.p., secondo cui il giudicante può disporre, anche d’ufficio, l’integrazione 
probatoria se finalizzata ad assumere quegli elementi strumentali e necessari per la 
decisione, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, in deroga al 
principio dispositivo della prova di l’art. 190 c.p.p. 

In tale modo il legislatore ha superato l’originaria rigidità del giudizio abbreviato 
assecondando le esigenze dell’imputato o dello stesso giudicante attraverso la 
possibilità di un ampliamento della base cognitiva del processo, così riproponendo la 
tematica della fluidità dell’accusa nel rito in esame53. Da qui, la stessa legge Carotti, in 
deroga all’art. 441-bis, comma 1, c.p.p., ha esteso l’applicabilità della disciplina sulle 
nuove contestazioni nell’udienza preliminare anche al giudizio abbreviato. 

La novella legislativa è risultata però inidonea ad operare nell’ambito di un rito 
alternativo finalizzato all’accertamento sul merito della regiudicanda, che richiede una 
effettiva tutela delle esigenze difensive dell’imputato per scongiurare il rischio di fare 
subire solo passivamente al predetto l’allargamento dell’accusa a fatti in relazione ai 
quali egli non aveva proposto l’instaurazione del rito54. 

Così, al fine di prevenire un intervento della Consulta, il legislatore è intervenuto 
con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, per introdurre 
nel codice di rito con l’art. 441-bis la possibilità per l’imputato di revocare la propria 
richiesta a seguito delle modifiche alla imputazione o di chiedere l’ammissione di altre 
prove anche oltre i limiti di cui all’art. 438, comma 5, c.p.p., ma ai sensi del quale la 
contestazione del fatto nuovo non trova riconoscimento55.  

L’art. 441-bis, comma 1, c.p.p. rinvia all’art. 423, comma 1, c.p.p. per circoscrivere 
le variazioni dell’imputazione alle sole 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. Pertanto la modifica 
dell’imputazione per contestazioni suppletive sarà consentita al pubblico ministero solo 

                                                 
52 Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 44711, in Guida dir., 2004, p.78 ss., con nota di G. Leo. 
53 G. Di Chiara, sub art. 441-bis, in Cod. proc. pen. comm. Giarda-Spangher, V ed., vol. II, Giuffrè, 
Milano, 2017, p.1637.  
54 E.M. Catalano, Il giudizio abbreviato, in E. Amodio, N. Galantini, Giudice unico e garanzie difensive. 

La procedura penale riformata, Giuffrè, Milano, 2001, p. 134; E.Marzaduri, Subito altri strumenti per 

raddrizzare gli squilibri, in Guida dir., 2000, p. 66. 
55 D. Negri, sub art. 441-bis, in Comm. breve c.p.p. Conso-Illuminati, Cedam, Padova, 2015, p. 1995 
ss.; M. Petrini, sub art. 441-bis, in Cod. proc. pen. comm. Gaito, Utet, Torino, 2012, p. 2859 ss.; 
L.Pistorelli, sub art. 441bis, in G. Canzio, G. Tranchina, Codice di procedura penale, Giuffrè, Milano, 
2012, p. 4079 ss.  
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sulla scorta di iniziative probatorie già considerate, non potendo rivalutare tutti quegli 
elementi acquisiti, ma non posti ad oggetto dell’azione penale56. 

Da qui, la Corte Costituzionale ha, infatti, stabilito 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 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» 57.  

Detto orientamento è stato fatto proprio anche dalla prevalente giurisprudenza di 
legittimità. In tal senso, il pubblico ministero può effettuare le nuove contestazioni solo 
quando affiori la necessità di adattare l'imputazione a nuove risultanze processuali, 
scaturenti da iniziative probatorie già in atti, con l’esclusione di tutte quelle iniziative, 
tanto più se rimaste prive di seguito, che possano rappresentare solo un escamotage per 
l’ampliamento degli elementi d’accusa non posti prima a fondamento dell'azione 
penale58. 

Tuttavia, una recente pronuncia ha sostenuto che lo spazio applicativo naturale 
della previsione in oggetto è costituito dall’intero pregresso espletamento delle attività 
probatorie integrative, che non si rivelino neutre rispetto all'esatta formulazione 
dell'accusa ma risultino decisive, tanto da giustificare la modificazione 
dell’imputazione con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari 
e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori 59. 

 Diversamente opinando, l’accoglimento del predetto orientamento non solo si 
aprirebbe alla possibilità che il pubblico ministero muti e adegui il tenore dell’accusa 
rispetto a elementi non correttamente considerati ma perverrebbe anche ad una evidente 
ed inammissibile disparità di trattamento, dato che «condizione primaria per l'esercizio 
del diritto di difesa è che l'imputato abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei 
suoi confronti»: e ciò particolarmente in rapporto alla «scelta di valersi del giudizio 
abbreviato», la quale «è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si 
esplicano le facoltà defensionali» 60.  

Da qui, le Sezioni Unite hanno eliminato ogni dubbio affermando che: «nel corso 
del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438 
                                                 
56 Cfr. M. Montagna, voce Giudizio abbreviato, in Dig. disc. pen., Agg. II, Utet, Torino, 2004, p. 328 ss. 
57 Così, Corte cost., 16 aprile 2010, n. 140, in Giur. cost., 2010, p. 1666 ss., con nota di A. Marandola. 
58Cfr. Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2018, n. 5200, in CED, n. 272214; Cass., Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 
11953, ivi, n. 258067; Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48280, in Cass. pen., 2018, p. 1286; Cass., Sez. 
III, 11 luglio 2007 n. 35624, in CED, n. 237293; Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2007, n. 12259, ivi, n. 
236199. 
59 Cfr. Cass., Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 2883 in www.processopenaleegiustizia.it.  
60 Così, Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 273, in www.penalecontemporaneo.it, 22 dicembre 2014, con 
nota di A. Cabiale. 
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c.p.p., comma 5, o nel quale l’integrazione sia stata disposta a norma dell’art. 441 
c.p.p., comma 5, è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti 
dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 c.p.p.»61. 

La modifica dell’imputazione per contestazioni suppletive implica pertanto il 
diritto dell’imputato o del suo difensore di chiedere un termine ordinatorio a difesa, 
non superiore a dieci giorni in cui il processo è sospeso, per valutare le possibili 
strategie difensive: far regredire il processo al rito ordinario o proseguire con le forme 
semplificate (art. 441-bis, comma 3, c.p.p.).  

In caso di prosecuzione in abbreviato, l’imputato potrà chiedere anche 
l’ammissione di nuove prove oltre i limiti previsti dall’art. 438, comma 5, c.p.p., con 
successivo vaglio di ammissibilità del giudicante alla luce del principio di pertinenza-
rilevanza di cui l’art.190 c.p.p. e qualora il giudice respinga le richieste di prova 
presentate il giudizio abbreviato proseguirà nonostante la modifica dell’imputazione 
(art. 441-bis, comma 5, c.p.p.)62. 

L’imputato che non intenda, invece, proseguire con il simultaneus processus può 
esercitare il diritto di regresso al rito ordinario solo mediante una manifestazione di 
volontà “espressa” in presenza innanzi al giudicante ovvero per il tramite del relativo 
difensore in possesso di specifica procura speciale appositamente conferita (art. 438, 
comma 3, c.p.p.)63. Tuttavia, in caso di assenza dell’imputato64, il difensore potrà 
rappresentare l’imputato ai soli fini della contestazione ma non per la manifestazione 
della volontà di recedere dal giudizio abbreviato in assenza di procura speciale65. 

Considerata tale macroscopica lacuna sistematica si potrebbe dunque estendere 
l’applicabilità dell’art. 520 c.p.p., disponendo la notificazione del verbale da cui risulti 
la modifica dell’impianto accusatorio all’imputato assente; in alternativa,  si potrebbe 
ipotizzare l’applicazione analogica dell’art. 446 c.p.p., per la comparizione personale 
dell’imputato che potrà così esercitare le proprie personalissime prerogative66. 

Diversamente, in merito all’esclusione dall’art. 441-bis c.p.p. del rinvio all’art. 
423, comma 2, c.p.p., utile per la contestazione di un “fatto nuovo” nel giudizio 
abbreviato, secondo parte della dottrina sembra essere giustificata dalla circostanza che 
l’imputato risulti già sufficientemente tutelato dal fatto che la procedibilità della nuova 

                                                 
61 Cass., Sez. Un., 18 aprile 2019, informazione provvisoria, in www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 
2019. 
62 Il pubblico ministero potrà chiedere l’ammissione alla prova contraria in relazione alle integrazioni 
probatorie proposte dall’imputato, in virtù del principio della parità delle armi. In dottrina, cfr. G. Frigo, 
Dietro la miniriforma della legge Carotti si nasconde un’inutile ortopedia legislativa, in Guida dir., 
2000, p. 13.  
63 G. Di Chiara, sub art. 441-bis, cit., p. 1639. 
64 Sull’argomento, cfr. D. Vigoni, Il giudizio in assenza dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2014. 
65 L. Pistorelli, sub art. 441bis, cit., p. 4084.  
66 D. Certosino, Giudizio abbreviato e vicende modificative dell’imputazione: evoluzione normativa e 

giurisprudenziale, in Annali del Dipartimento Jonico, EdizioniDJSGE, Taranto, 2017, p.99. 
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imputazione sia subordinata al suo preventivo consenso. Il pubblico ministero dovrà 
pertanto procedere ex officio nelle forme ordinarie, a prescindere che il fatto nuovo sia 
emerso in conseguenza dell’acquisizione delle prove ai sensi degli artt. 438, comma 5, 
e 441, comma 5, c.p.p67.  

Tuttavia, altra parte della dottrina tenta di superare tale impostazione escludendo il 
ricorso al canone ermeneutico ubi lex voluit dixit a favore di quello sistematico, 
prendendo anche in considerazione i restanti meccanismi di garanzia dell’art. 441-bis 

c.p.p. relativi sia alla possibilità dell’imputato di esprimere liberamente il proprio 
consenso che di esercitare il proprio diritto alla prova in relazione a tutte le 
contestazioni previste dal richiamato articolo e dunque anche per la contestazione del 
fatto nuovo68.  

Secondo questo orientamento il criterio sistematico consentirebbe quindi di 
affermare che il pubblico ministero ben può contestare il nuovo addebito anche nel 
giudizio abbreviato; così in mancanza di un’espressa revoca del rito alternativo, il 
giudizio speciale progredirebbe in simultaneus processus o avanzerebbe solo per il 
fatto nuovo con la conseguente assoluzione dell’imputato dal fatto originariamente 
contestato69.  

In effetti, la frammentarietà dell’attuale sistema non sembra incoraggiare il ricorso 
al criterio ermeneutico ubi lex voluit dixi perché appare affetto da una manifesta 
debolezza funzionale ed esegetica. Per contro, la possibilità che il pubblico ministero 
possa contestare un fatto nuovo nel giudizio abbreviato sembra configurarsi proprio 
alla luce di un’interpretazione sistematica.  

In tal senso, in caso di contestazione di un fatto nuovo in seno al rito abbreviato, 
diviene fondamentale garantire all’imputato l’esercizio delle proprie facoltà 
defensionali: prestare un consapevole consenso alla contestazione del fatto nuovo ed 
esercitare il diritto alla prova anche in relazione alla nuova accusa.  

Pertanto, una soluzione potrebbe essere ricavata dall’applicazione analogica del 
complesso di garanzie formulate per l’imputato dall’art. 441-bis c.p.p. e del diritto di 
chiedere l’acquisizione di nuove prove in relazione al fatto nuovo garantito dall’art. 

                                                 
67 P. Corvi, voce Giudizio abbreviato, in Il diritto. Enciclopedia giuridica, vol. VII, Il Sole 24 ore, 
Milano, 2007, p. 27 ss. 
68 Cfr. B. Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, in Riv. dir. proc., 2001, p. 769; R. Orlandi, Nuove 

norme sui procedimenti speciali e altre modifiche al codice di procedura penale, in Conso, G., Grevi, 
V., Compendio di procedura penale. Appendice di aggiornamento (al 1º giugno 2001), Cedam, Padova, 
Cedam, 2001, p.92; I. Sanasi, Nuovi poteri probatori e contestazioni suppletive nel rito abbreviato, in 
Giur. it., 2003, p. 1455; D. Negri, Garanzie dell’imputato e modifica dell’accusa, in E. Marzaduri, D. 
Negri (a cura di), Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato, 
in Dir. pen. proc., 2000, p. 688; L. Suraci, Il giudizio abbreviato, ESI, Napoli, 2008, p. 341. 
69 Cfr. B. Lavarini, Il nuovo giudizio abbreviato, cit., p. 769; V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, ESI, 
Napoli, 2004, p. 308 ss.; P. Raiteri, Profili del «nuovo» giudizio abbreviato, in Giur. it., 2001, p. 199. 
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441-bis comma 5 c.p.p.70, il cui richiamo generico all’art. 423 c.p.p. sembrerebbe  
proprio comprendere tutte le tipologie di contestazioni possibili, dunque, anche la 
contestazione del fatto nuovo. 

Contestato un fatto nuovo alla presenza dell’imputato 71 , in mancanza di 
un’espressa revoca del rito alternativo, il giudizio speciale progredirebbe in 
simultaneus processus o avanzerebbe solo per il fatto nuovo con la conseguente 
assoluzione dell’imputato dal fatto originariamente contestato. Tuttavia, qualora 
modificata l’imputazione l’imputato resti silente, sarebbe errato ammettere la 
possibilità di un consenso presunto del prevenuto perché inficerebbe anche la sentenza 
sulle nuove contestazioni per nullità assoluta. 

Nondimeno, altra parte della dottrina ritiene che la contestazione del fatto nuovo 
nel rito abbreviato sia direttamente regolata dall’art. 423 comma 2 c.p.p., il quale, 
analogamente all’art. 441-bis comma 1 c.p.p., condizionerebbe lo svolgersi del giudizio 
per il nuovo addebito sia al consenso espresso dell’imputato che all’autorizzazione del 
giudicante72. 

Una simile conclusione sembra però indurre una interpretazione limitativa delle 
garanzie dell’imputato, che porterebbe ad equiparare il consenso alla nuova 
contestazione, in quanto avulso dall’ambito dell’art. 441-bis c.p.p., ad una rinuncia del 
diritto alla prova sulla nuova accusa: così, disincentivando l’imputato a prestare i 
proprio consenso al simultaneus processus, vista anche la surrettizia reintroduzione del 
vaglio giurisdizionale sull’ammissibilità del rito alternativo che la necessaria 
autorizzazione del giudice implicherebbe in deroga agli artt. 438, comma 1, e 441-bis, 
comma 1, c.p.p. 

 

                                                 
70 D. Negri, Garanzie dell’imputato e modifica dell’accusa, cit., p. 688-689; L. Suraci, Il giudizio 

abbreviato, cit., p. 341.  
71 Per una soluzione diversificata, cfr. F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, in Trattato proc. pen. Ubertis-

Voena, vol.XXXV.2, Giuffrè, Milano, 2004, p.149, secondo cui, però, «ammettendo che la difesa possa 
fare valere un termine a difesa dopo la contestazione del fatto nuovo avvenuta in assenza dell’imputato, 
il difensore potrà contattare l’accusato assente, per ottenere l’eventuale consenso alla nuova 
contestazione e, quindi, allo svolgimento del rito speciale anche per il fatto nuovo»; contra, I. Sanasi, 
Nuovi poteri probatori e contestazioni suppletive nel rito abbreviato, cit., p. 1455.  
72 L. Pistorelli, R. Bricchetti, Giudizio abbreviato, in L. Filippi (a cura di), Procedimenti speciali. 

Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in Trattato proc. pen. 

Spangher, vol. IV, tomo I, Utet, Torino, 2008, p. 286. 
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ABSTRACT 

Il contributo evidenzia le criticità della regola 

operazionale che in relazione alla fattispecie del 

concorso tra causa umana imputabile e causa 

naturale non imputabile nella determinazione 

dell’evento dannoso propugna l’applicazione del 
principio dell’all or nothing con l’adozione di un 
correttivo equitativo in sede di liquidazione del 

quantum. Essa, infatti, non è in grado di assicurare 

tutela al danneggiato in tutti i casi. 

 

 

This paper provides a critical analysis of the 

principle of all or nothing laid down by the 

Supreme Court when independent tortious act 

concurred with an innocent cause (or non 

tortius condition) and they caused the same 

harm. It’s not suitable for giving protection to 

the injured party in every cases. 

 

PAROLE CHIAVE 

Concorso tra causa umana imputabile e causa 

naturale non imputabile – Principio causale puro – 

Valutazione equitativa del danno 

Tortious cause that concurs with an innocent 

cause -   All or nothing rule – No apportioning 

of the liability.                      

 

 

SOMMARIO: 1. Il concorso tra causa umana colposa e causa naturale. – 2. Principio di causalità pura e 

sue controindicazioni. – 3. La causa naturale ‘preponderante’ e l’impossibilità di dare ingresso 
alla proportionate liability. – 4. Principio dell’all or nothing e riduzione equitativa del 

quantum: una insanabile contraddizione. – 5. La causalità proporzionale pura come soluzione. 

 

 

1. L’annosa e problematica questione del concorso tra causa umana e (pregressa) 

causa naturale1 è stata di recente nuovamente affrontata dalla Suprema Corte con la 

                                                 
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 Che rappresenti questione spinosa quella del concorso tra fattore naturale e causa umana colposa ne ha 

dato atto in modo nitido R. Pucella, Il perimetro dell’accertamento causale tra colpa, concause e danno 
risarcibile, in Resp. civ. e prev., 2016, p. 1112 ss. ed in particolare p. 1115 in cui l’A., dopo aver 

evidenziato che la fattispecie del concorso tra causa umana e causa naturale, non trova diretta disciplina 

normativa, (diversamente da ciò che accade per l’ipotesi di concorso di cause umane ex artt. 1227 e 2055 

c.c.), ha affermato che «emergono, per questo aspetto, multiple tensioni il cui solo punto terminale è 

costituito dalla combattuta ricerca di regole per l’ascrizione dell’obbligazione risarcitoria; ma implicanti, 
a monte, un serrato confronto sull’idea stessa di eziologia del danno e sulla conseguente responsabilità 
in presenza di concause non colpose con le quali abbia interferito, a volte aggravandole, a volte 



446  Umberto Violante 

 

sentenza n. 10812 del 20192 la quale, uniformandosi al decisum di Cass. n. 15991 del 

21 luglio 20113, ha ribadito che la sua soluzione va ricercata nell’ambito del principio 
normativo dell’all or nothing e, dunque, imponendo al giudicante nella fase accertativa 

del nesso di causalità materiale di verificare soltanto la valenza assorbente 

dell’antecedente causale naturale rispetto alla causa umana colposa. Non potendosi, 

infatti, ritenere legittimo l’accertamento condotto alla stregua del frazionamento della 

responsabilità4. 

Fatta salva, tuttavia, la possibilità, una volta che sia stata esclusa la valenza 

assorbente della causa naturale e sia stato positivamente concluso il preliminare 

giudizio sulla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta umana imputabile e 

l’evento dannoso, di valutare su basi equitative l’incidenza del fattore naturale 
pregresso, allorchè si passi alla quantificazione del danno5. 

                                                 

risvegliandone l’attitudine lesiva, a volte semplicemente con esse interagendo, la condotta colposa 

dell’uomo». Sulla problematica del concorso tra causa umana colposa e causa naturale si v. ancora R. 

Puccella, La causalità «incerta», Giappichelli, Torino, 2007, p. 151 ss.; M. Bona, “Più probabile che 

non” e “concause naturali”: se, quando ed in quale misura opossono rilevare gli stati patologici 
pregressi della vittima, in Corr. Giur., 2009, p. 1657 ss.; G. Miotto, “Il difficile” concorso di cause 
naturali e cause umane del danno, in Resp. civ. e prev., 2010, p. 382 ss. 
2 Il riferimento è a Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812, in Foro it. Rep. 2019, voce Sanità pubblica 

e sanitari, n. 87. 
3 In Foro. it, Rep. 2011, voce Responsabilità civile, n. 259; per esteso in Danno e responsabilità, 2012, 

p. 507, con nota di Zorzit; id. 2012, p. 149, con nota di Nocco; id., 2013, p. 642, con nota di Tassone. 

Nello stesso senso successivamente Cass., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3893, in Foro it, 2016, I, c. 

1728; Cass., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20829, id., 2019, I, c. 1378. 
4 In tema di medical malpractice e, dunque, in relazione a fattispecie non dissimile da quella decisa 

dalla sentenza che si commenta, circa un decennio fa’ la Suprema corte con pronuncia del 16 gennaio 
2009, n. 975, in Foro it., 2010, I, 994, sul presupposto della legittimità della valutazione della diversa 

efficienza delle varie concause, quand’anche una di esse fosse stata non imputabile (sulla scia di una 

giurisprudenza di legittimità più risalente relativa ad ipotesi di concorso tra fattore naturale e condotta 

umana colposa per cui si veda Cass., sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3133, in Giust. Civ., 1974, I, 1489 ss. 

ed ivi altri richiami) aveva ritenuto pienamente consentito al giudice di merito “procedere alla specifica 

identificazione della parte di danno rapportabile” al caso fortuito (nella specie pregressa grave 
situazione del paziente deceduto) e a causa umana (nella specie errore dei sanitari). In dottrina era stato 

subito efficacemente segnalato che con tale decisione era stata consacrata l’idea che “il frazionamento 

della responsabilità non è estraneo al sistema positivo” (cfr. B. Tassone, Concorso di condotta illecita 

e fattore naturale: frazionamento della responsabilità, in nota proprio a Cass. n. 975/2009 cit., in Foro 

it., 2010, I, 994). 
5 Va osservato che prima di Cass., sez. III, n. 15991/2011 cit. nessun temperamento equitativo operante 

in sede di accertamento della causalità giuridica si riteneva ammissibile, tant’è vero che costituiva ius 

receptum senza eccezione alcuna il principio secondo cui «la valutazione di una situazione di concorso 

tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può sfociare … alternativamente, o in 
giudizio di responsabilità totale per l'autore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento 

da ogni sua responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai 

sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi del 

secondo comma dell'art. 41 c.p.) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e l'evento ….» 

(cfr. in motivazione Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5539, in Foro it., Rep. 2003, voce Responsabilità 

civile, n. 160 relativa proprio ad un caso in cui la ‘predisposizione fisica’ del danneggiato costituiva 
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Nel caso esaminato dalla pronuncia di legittimità appena richiamata, riguardante 

un caso da medical malpractice, in sede di appello la problematica della incidenza del 

fattore naturale è stata risolta secondo la logica del frazionamento dei fattori causali e, 

di riflesso, con l’apporzionamento della responsabilità in capo al sanitario in misura 

corrispondente al suo apporto causale. Il danno neonatale sofferto dalla minore, 

conformemente ad un modello di responsabilità proporzionale, è stato, infatti, 

ricondotto in misura pari a due terzi a causa naturale (rectius distress respiratorio da 

deficit di surfactante o delle membrane ialine) e per il restante terzo alla condotta 

colposa del sanitario (rectius omesso tempestivo screening per l’accertamento di grave 
sofferenza del feto, onde porre in essere ogni più opportuno intervento idoneo a 

salvaguardarne l’integrità psico-fisica). Di riflesso il giudice di merito, sulla premessa 

della rilevanza causale preponderante del pregresso fattore naturale, ha, quindi, 

proceduto alla stima del danno non patrimoniale, riducendone di due terzi l’ammontare 
complessivamente stabilito.    

La Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto nell’interesse della 
minore ha ritenuto erronea la sentenza nella parte in cui il giudice d’appello, nel 

liquidare il danno risarcibile, ne ha decurtato il quantum risarcitorio «in termini di 

automatica corrispondenza con la ravvisata percentuale di incidenza causale nella 

determinazione del danno del fattore naturale non imputabile (nel caso, il deficit da 

surfactante…) in applicazione del diverso e non accolto principio della c.d. causalità 
equitativo-proporzionale». Ha, di conseguenza, cassato con rinvio, demandando al 

giudice di merito un nuovo accertamento, che tenga conto del fatto che il fattore 

naturale non imputabile (rectius pregresso stato morboso del paziente/danneggiato), 

dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione 
patologica riscontrata, non può avere rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di 

causalità tra la condotta colposa e l’evento dannoso, bensì unicamente sul piano della 

determinazione equitativa del danno, per ridurre il quantum da risarcire. 

 

2. L’inammissibilità del frazionamento dei fattori causali, se la si riconsidera, 

tuttavia, guardando proprio all’incidenza “preponderante” della causa non imputabile, 

ma che sia risultata tale da non rendere irrilevante la causa umana colposa -proprio 

come è accaduto in relazione alla fattispecie che ha originato la decisione di Cass. n. 

10812 del 2019- è situazione capace di generare risultati iniqui per il danneggiato. 

Verosimilmente neppure considerati sino in fondo nel leading case di Cass. n. 15991 

del 2011, chiamata a pronunciarsi con riferimento ad una decisione di merito, rispetto 

alla quale era rimasto estraneo l’aspetto della rilevanza preponderante (anche se non 
assorbente) del fattore naturale sulla causa umana colposa.  

                                                 

teorica concausa del danno; ma ex plurimis non diversamente Cass., sez. III, 1 febbraio 1991, n. 981, 

id., Rep. 1991, voce cit., n. 60; Cass., sez. II, 28 marzo 2007, n. 7577, id., Rep. 2007, voce cit. n. 214 

nonché in motivazione anche la stessa Cass. n. 15991/2011 cit.). 
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Per avere contezza di tale iniquità, basti considerare, che non sarebbe ipotizzabile 

epilogo diverso dal rigetto della domanda risarcitoria, se, all’esito della rivalutazione 
delle risultanze istruttorie (proprio di quelle che avevano portato il precedente 

giudicante a ritenere preponderante il pregresso stato morboso del 

paziente/danneggiato), il giudice del rinvio potesse confermare la valutazione (in 

precedenza espressa sia pure con riflessi in termini di parziarietà) della derivazione 

causale del danno in misura significativamente rilevante dal pregresso fattore naturale. 

La necessità di assicurare il rispetto del principio causale puro (c.d. all or nothing), 

allorchè debba compiersi l’indagine in punto di sussistenza della causalità materiale, 
non potrebbe consentirgli altra opzione, se non quella di attribuire valenza 

necessariamente assorbente alla causa naturale non imputabile, che sia risultata 

prevalente6 (rispetto alla incidenza della condotta umana colposa). Con la conseguenza 

di dover negare del tutto il risarcimento del danno all’attore danneggiato. Ciò tanto più, 

se si consideri che l’accertamento del nesso eziologico (da condursi su basi 
necessariamente probabilistiche) non si uniforma al modello del 50% plus unum7.  

Ne è che la logica dell’all or nothing, se la si rapporti ad un caso in cui sia possibile 

attribuire incidenza preponderante al fattore naturale, produce riflessi differenti da 

quelli che, invece, si verificherebbero, allorchè si potesse dare ingresso ad un modello 

di apportionment nella fase dell’accertamento del nesso causale: il diniego integrale 
della domanda risarcitoria anziché il suo accoglimento (anche se solo parziale).  

Risulta così evidente che soltanto un approccio improntato a parziarietà nella fase 

accertativa del nesso causale materiale risucirebbe a contemperare gli interessi 

dell’autore della condotta colposa a non restare esposto ad un fardello risarcitorio 
sproprozionato (rispetto al suo apporto causale) con quelli della vittima del danno a 

non vedersi precluso del tutto il risarcimento (allorchè l’evidenza disponibile abbia 
potuto orientare per la non assorbenza della causa naturale). 

 

3. A ben considerare, pertanto, rispetto ad uno scenario come quello testé delineato 

non potrà in concreto dispiegarsi alcun effetto tipico di un modello di parziarietà, in 

qualche misura8 riscontrabile, pur quando abbia ricevuto applicazione il principio 

                                                 
6 Non potendosi ammettere opzione alternativa ad un giudizio di responsabilità totale dell'autore della 

condotta umana o ad un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità per la esclusiva 

rilevanza attribuita al fattore naturale. 
7 Ne ha dato atto la stessa sentenza della Suprema corte n. 15991/2011 cit.; ma si veda in motivazione 

anche Cass., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4024, in Guida al diritto 2018, p. 19, nella quale molto 

efficacemente si precisa che “anche un evento improbabile, può, in concreto e nella singola, specifica 
vicenda processuale, ritenersi causa d’un evento, se tutte le altre possibili cause siano ancor meno 
probabili”. 
8 In base a valutazione equitativa e non come riflesso corrispondente alla percentuale dell’incidenza 
causale da apprezzarsi in sede accertativa della causalità materiale, come avverrebbe secondo una logica 

di proportionate liability (per la quale si veda U. Violante, La responsabilità parziaria, Esi, Napoli, 

2004; B. Tassone, La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile – Analisi giuseconomica e 
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dell’all or nothing, nella diversa situazione in cui, sulla premessa della constatata 

rilevanza prevalente della causa umana colposa (rispetto al pregresso fattore naturale), 

il giudicante abbia proceduto alla determinazione del quantum da risarcire al 

responsabile, riducendone l’entità, avuto riguardo al “ragionevole e prudente 
apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto”. E così in base alla 

(ri)considerazione equitativa del pregresso fattore naturale, del quale sia stata esclusa 

la rilevanza eziologica (in un primo tempo e cioè) in sede accertativa della causalità 

materiale. 

Il che evidentemente spiega perché non possa condividersi sino in fondo 

l’approccio di accorta dottrina che, pur critica nei confronti della soluzione assunta da 
Cass. n. 15991/2011, ha affermato che la responsabilità proporzionale “fatta uscire 
dalla porta (della causalità materiale) rientra dalla finestra (della causalità giuridica)”9.  

Non sempre evidentemente ciò potrà accadere e, comunque, non potrà darsi per 

scontato in tutte le ipotesi. Invero, per quanto appena illustrato, la necessità di dover 

attribuire necessariamente valenza assorbente ad una soltanto delle due cause (quella 

naturale incolpevole o quella umana colpevole), al cospetto di una fattispecie che risulti 

caratterizzata dalla preponderante (ma non decisamente assorbente) prevalenza del 

fattore naturale a valenza concausale nella determinazione del danno alla salute 

(lamentato dal danneggiato), non consentirebbe di apprezzare esiti comunque evocativi 

di un modello di proportionate liability. Proprio perché in tal caso, dovendo far seguito 

all’accertamento compiuto in sede giudiziaria il diniego integrale della domanda 

risarcitoria, nessuna decurtazione equitativa del quantum potrebbe ipotizzarsi. Dunque 

non residuerà spazio alcuno per temperamenti comunque improntati a meccanismi di 

parziarietà. 

Né, d’altro canto, la prioritaria esigenza di assicurare il rispetto delle regole 

elaborate in sede di legittimità (proprio quelle ribadite anche nella sentenza in epigrafe), 

potrebbe giustificare (e tanto meno tollerare) atteggiamenti opportunistici del giudice 

di merito che, pur al cospetto di risultanze di causa, tali da far emergere la rilevanza 

prevalente (anche se non così assorbente) del pregresso fattore naturale, abbia ciò 

nondimeno individuato il responsabile del danno nell’autore della condotta umana 

                                                 

comparata, Esi, Napoli, 2007; G. Comandé, L. Nocco, Proportional Liability as an Application of the 

Precautionary Principle. Comparative Analysis of the Italian Experience, in Op. Juris in Comparatione 

– Studies in Comparative and National Law, I, n. 1/2013, disponibile all’indirizzo 
www.opiniojurisincomparatione.org). 
9 In questo senso espressamente B. Tassone, Concause, orientamenti recenti e teorie sulla causalità, in 

Danno e responsabilità, 2013, p. 633 ss ed in particolare p. 655 ma non diversamente A. D’adda, 
Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale: l’apparente ortodossia della Suprema 
Corte, in Nuova giur. civ. comm. 2016, p. 1055 ss ed in particolare p. 1061 che parla di esiti operativi 

omogenei rispetto a quelli che contraddistinguono un modello di responsabilità proporzionale e D. 

Zorzit, Il problema del concorso di fattori naturali e condotte umane. Il nuovo orientamento della 

Cassazione, in Danno e responsabilità, 2012, p. 507 ss. ed in particolare p. 512. 

http://www.opiniojurisincomparatione.org/


450  Umberto Violante 

 

colpevole, per non lasciare il danneggiato privo di ristoro; salvo poi a ridurne (in sede 

di quantificazione del danno) l’ammontare da liquidare in suo favore10. Proprio in 

attuazione del correttivo che - sia pure sganciato da ogni automatismo riduttivo 

proporzionale all’incidenza causale del fattore naturale (di cui sia stata esclusa la 

rilevanza in sede accertativa del nesso di causalità materiale) – è adottabile nella diversa 

ipotesi (ed in questa soltanto) in cui sia risultata, invece, prevalente (rectius 

necessariamente assorbente) la causa umana imputabile, in base al prudente 

apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto. 

 

4. Al di là della segnalata iniquità per il danneggiato, conseguenza, come detto, 

dell’inammissibilità di un processo di comparazione tra causa umana imputabile e 
causa naturale (non imputabile), che consenta di valutare la diversa efficienza delle 

varie concause, così da ricondurre la produzione dell’evento dannoso alla loro 
concomitante operatività, il principio consolidatosi in seno alla giurisprudenza di 

legittimità, presta il fianco ad altra criticità. Ben apprezzabile, allorchè si consideri che 

il medesimo risulta affermato in relazione a scenari caratterizzati da unicità dell’evento 
dannoso11.  

Rispetto alla quale deve compiersi una scelta netta, che non ammette duplicità di 

fattori causali. Nel momento in cui, infatti, per escludere l’inconveniente (ripugnante 

ed iniquo) che l’autore della condotta umana colposa sia costretto a sopportare nella 
loro integralità le conseguenze pregiudizievoli dell’evento dannoso, si ritiene legittimo 
–così innovando rispetto al precedente orientamento della Cassazione12- che del fattore 

naturale preesistente possa tenersi conto in sede di liquidazione del quantum (per 

ridurne l’entità in via equitativa), si finisce comunque per interferire con la indagine (e 
la relativa valutazione) già condotta in termini di assorbenza della causa imputabile. 

Quella che il giudice di merito è tenuto a compiere prima di ogni altra, proprio per la 

necessità di uniformarsi al principio (pure ribadito in sentenza) secondo il quale, 

                                                 
10 Per quanto, infatti, le eccezionali condizioni personali del danneggiato costituiscano integrazione del 

rischio specifico posto in essere dalla condotta colposa del danneggiante e non possano in linea teorica 

giustificare la sua esenzione da responsabilità, appare, tuttavia, indiscutibile che, se sia stata attribuita 

loro rilevanza assorbente nella causazione del danno, nessun risarcimento potrà essere riconosciuto, 

anche in caso di astratta valenza concausale della condotta umana. 
11 Del resto, come traspare significativamente dalla motivazione delle sentenze che più di recente hanno 

affrontato la questione del concorso tra causa naturale non imputabile e causa umana imputabile si 

assume (cfr. Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812 cit.; Cass., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20829 cit.) 

come specifico presupposto della valutazione quello del fattore naturale non imputabile «dotato di 

efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica» (corsivo 

aggiunto). 
12 Di tale precedente orientamento sono indicative Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5539, Cass., sez. III, 

1 febbraio 1991, n. 981, Cass. 28 marzo 2007, n. 7577, tutte citate in nota 4 nonché Cass., sez. II, 28 

marzo 2007, n. 7577, in Foro it., Rep. 2007, voce Responsabilità civile, n. 214; Cass., sez. III, 27 maggio 

1995, n. 5924, id.., Rep. 1995, voce cit. n. 65 
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allorchè sia configurabile uno scenario caratterizzato dalla compresenza di una 

concausa naturale rispetto alla derivazione eziologica del danno dalla condotta umana 

colposa, la valutazione sul piano del nesso di causalità è volta solo ad accertare “la 

valenza assorbente dell’una” (rectius la causa naturale non imputabile) “rispetto 

all’altra” (rectius la causa umana imputabile)13. E che dovrebbe implicare, una volta 

conclusa, la definitiva certezza della irrilevanza del fattore naturale sul piano eziologico 

(tra l’evento dannoso e la condotta umana colposa), allorchè la domanda risarcitoria 

abbia trovato accoglimento. Senza che se ne possa, quindi, in un secondo tempo 

ridiscutere su basi equitative l’influenza in sede accertativa del quantum (per 

conseguire la riduzione dell’entità del danno risarcibile). Ad escludere questa opzione 

è la prospettiva stessa, in cui si colloca la valutazione: quella del concorso eziologico 

nella produzione di un danno unico ed indivisibile (e non già di danni distinti) e/o 

comunque (in base a ciò che sovente è affermato nelle sentenze della Suprema Corte) 

della derivazione causale di una situazione patologica “unica e complessiva” in astratto 
riconducibile a più inferenze causali (una delle quali soltanto imputabile), delle quali 

dovrà necessariamente preferirsene una soltanto14. 

Ne è che, la possibilità di apprezzare l’incidenza degli stati pregressi del 
danneggiato (a valenza concausale) entro l’alveo della causalità giuridica (subito dopo 
che ne sia stata esclusa la rilevanza eziologica in punto di ricostruzione della causalità 

materiale) sembra porsi in evidente contraddizione con gli esiti imposti dal preliminare 

accertamento da condursi alla stregua del principio dell’all or nothing. Che, a stretto 

rigore, in relazione ad uno scenario in cui sia stata ricostruita l’eziologia del danno 
indivisibile, propendendo per la sua derivazione in via esclusiva dalla condotta umana 

imputabile, non dovrebbe consentire poco dopo la riduzione equitativa nel quantum del 

pregiudizio economico risarcibile, in ragione della probabile inferenza che su quello 

stesso evento dannoso possa aver avuto la pregressa condizione psico-fisica del 

danneggiato. 

Allorchè, infatti, in una fattispecie da danno indivisibile, nella fase accertativa del 

quantum debeatur sia possibile predicare la rilevanza (anche senza esplicitare il peso 

percentuale della incidenza causale) del fattore naturale, pur se in precedenza sia stato 

ritenuto sussistente il nesso causale in via esclusiva con la condotta umana colposa, si 

ha la sensazione che possa operare uno schema di questo tipo: è ravvisabile il nesso 

causale soltanto con riferimento alla condotta umana colposa, perchè a questa dovrà 

essere ricondotto in via esclusiva l’unico evento dannoso, ma non può escludersi che 
una qualche influenza nella sua determinazione abbia avuto anche il fattore naturale 

                                                 
13 L’aspetto è segnalato in tali termini proprio dalla recente Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812, cit. 
14 Con valutazione da compiersi in conformità all’art. 41 c.p. con la conseguenza di dover affermare la 
responsabilità totale dell’autore della condotta umana nel caso in cui abbia ricevuto applicazione il 

primo comma del predetto articolo e di dover, invece, assolverlo da responsabilità, dichiarando 

l’assenza di ogni nesso, nell’ipotesi in cui sia stata data applicazione al secondo comma. 
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(proprio quello stesso di cui in un primo tempo in applicazione dell’art. 41, comma 
secondo, c.p., è stata esclusa l’attitudine a cagionare l’evento dannoso). 

 

5. Il segnalato pregiudizio per il danneggiato nell’ipotesi in cui sia risultato 

preponderante, ma evidentemente non così assorbente, il fattore naturale ed il 

riemergere dell’incertezza sulla esclusività della derivazione causale dell’evento 
dannoso dalla condotta umana, poco prima (rectius all’atto dell’accertamento della 
causalità materiale) ritenuta sussistente (di cui è sintomatica l’adozione del correttivo 
della decurtazione del quantum da risarcire), all’esito di un processo valutativo in sé 
contraddittorio con il principio dell’all or nothing, indurrebbero forse a riflettere 

sull’opportunità di affrontare il fenomeno in chiave diversa. Quella della causalità 
proporzionale o dell’apportionment of liability; assumendo come base normativa la 

regola operante nel caso del fatto concorrente del danneggiato, disciplinata dal’art. 
1227, comma 1, c.c., che ne è espressione nel nostro ordinamento15.  

Una sollecitazione in tal senso deriva proprio da quanto è dato riscontrare nella 

prassi operazionale, ogni volta che il giudicante- in ambito diverso da quello da 

malpractice medica- sia chiamato a pronunciarsi con riferimento a fattispecie nelle 

quali l’evento dannoso subito dal danneggiato appaia astrattamente riconducibile alla 
concomitante operatività di evento atmosferico di particolare forza ed intensità, capace 

di integrare fortuito o forza maggiore e di condotta colposa del presunto danneggiante, 

che abbia invocato l’esimente in questione (cioè il fortuito). In questo caso, pur sempre 
contraddistinto da una situazione di teorico concorso tra un fattore naturale e l’azione 
dell’uomo, la Suprema corte ritiene, invece, e senza esitazione, legittima l’applicazione 
della regola stabilita dall’art. 1227, comma 1, c.c.16 

                                                 
15 Sia consentito in proposito il rinvio al mio contributo dal titolo La responsabilità parziaria, cit., in 

particolare p. 93 ss. Che l’art. 1227, comma 1, sia pervaso dalla logica del frazionamento della 
responsabilità, che in tal caso si manifesta con la possibilità della scissione del nesso eziologico con 

rilevanza verso l’esterno (cioè direttamente nel rapporto danneggiato-danneggiante) è aspetto colto 

lucidamente da Cass., sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3133 cit., poi ripreso da Cass., sez. III, 16 gennaio 

2009, n. 975, cit. 
16 Emblematica al riguardo risulta Cass., sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877 (di cui è estensore il dr. 

Travaglino), in Danno e responsabilità, 2016, p. 839 in cui si afferma che “un temporale di particolare 
forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della 

meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva 

l'ipotesi -predicabile nel caso di specie - in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente 

idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione” (corsivo 
aggiunto). Questa recente sentenza ha confermato l’orientamento in precedenza affermato da Cass., sez. 

III, 9 marzo 2010, n. 5658, in Foro it., Rep. 2010, voce Responsabilità civile, n. 49, che aveva ritenuto 

possibile l’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. nel caso in cui, nonostante i danni riconducibili 

(anche) all’intensità del fenomeno atmosferico (piogge intense) riscontrato, l’espletamento (da parte 
dell’ente tenuto a farla) di una corretta manutenzione delle opere di smaltimento delle acque piovane, 
capace di diminuire gli allagamenti verificatasi in concreto, avrebbe influito sull’accadimento dannoso 
(riconducibile, come detto, anche alle piogge intense), riducendone l’entità, così da assicurare la 
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Con la conseguenza di ritenere pienamente ammissibili ricostruzioni, in base alle 

quali l’unico evento dannoso possa avere una derivazione causale, che rimanda al 

concorso tra fenomeno atmosferico particolarmente intenso (ma, all’evidenza, non 
dotato dei caratteri della forza maggiore e/o del fortuito) e condotta umana negligente. 

Il che, all’evidenza, consente di constatare, per un verso, che la comparazione tra causa 

umana imputabile e causa naturale non è estranea al diritto positivo vigente e, per altro 

verso, che essa viene praticata sul versante della causalità materiale e risulta funzionale 

proprio all’applicazione di un principio di causalità proporzionale.  

Tra l’altro operante non in salsa equitativa17 ma a tutto tondo per il tramite dell’art. 
1227, comma 1. 

Senza aggiungere, d’altro canto, che alla medesima logica, quella di consentire la 
valutazione della diversa efficienza eziologica delle varie concause, quand’anche 
manchi la possibilità di dar luogo ad una comparazione tra comportamenti imputabili, 

si ispira la soluzione della prassi operazionale che, senza soluzione di continuità dal 

196418 ai giorni nostri19, ritiene legittima l’applicazione dell’art. 1227, comma 1 (per 
ridurre la responsabilità del coautore del danno che non sia rimasto anche vittima), 

nell’ipotesi di fatto illecito in cui vi sia stato concorso dell’incapace di intendere e di 
volere. In tal caso non si esclude il confronto tra (con)causa imputabile e (con)causa 

non imputabile (quella dell’incapace) ma lo si ritiene legittimo e lo si rapporta in 
concreto al loro impatto causale (restando all’evidenza fuori gioco il parametro della 
gravità della colpa). Proprio perché l’entità del risarcimento dovrà essere ridotta, 
valutando esclusivamente l’incidenza sul piano eziologico del concorso tra più fatti 
ascrivibili a cause diverse20. Tant’è vero che il (coautore) danneggiante non sarà tenuto 

                                                 

diminuizione della responsabilità dell’autore della condotta umana (il soggetto cioè tenuto alla 

manutenzione delle opere di smaltimento delle acque piovane). Ma si veda ancora Cass., sez. III, 17 

dicembre 2014, n. 26545 (a presidenza del dr. Travaglino), in Foro it., Rep. 2014, voce Responsabilità 

civile n. 5760 ed in esteso in Ced Cass., rv. 633917-01 (m). 
17 Per riprendere una espressione utilizzata da Cass. n. 15991/2011 cit. con valenza assertiva critica nei 

confronti del modello della causalità proporzionale proposto da Cass. n. 975/2009 cit. come opzione 

alternativa da contrapporre al principio causale puro (principio cioè del c.d. all or nothing). 
18 Si veda Cass., sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 351, in Giust. Civ., 1964, p. 764. 
19 Il principio è stato ribadito con sistemticità anche di recente, cfr. Cass., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 

2483, in Foro it, Rep. 2018, voce Danni civili, n. 137 con ampi richiami giurisprudenziali in 

motivazione. 
20 Che in tal caso la partita si giochi tutta sul terreno della rilevanza causale delle condotte ne offrono 

evidenza le sentenze della Suprema corte, allorchè precisano che «non può attribuirsi al colpevole una 

responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento 

allorchè questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del danneggiato» (cfr. Cass., 

sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3542, in Arch. circolaz., 2013, 489; «quando una (percentuale di) 

responsabilità del danneggiato minore nella causazione dell'evento rileva per graduare, in base alla 

normativa del concorso di cause, il quantum imputabile al danneggiante, correttamente il giudice deve 

valutare la percentuale di incidenza causale (dei comportamenti) delle due parti» (cfr. Cass., sez. III, 1 

aprile 1995, n. 3829, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 222). 
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a rispondere del danno che sia stato originato dalla condotta non imputabile. 

Al cospetto di uno scenario come quello testè delineato e della “portata generale” 
che la Corte di legittimità, proprio di recente con la richiamata sentenza n. 10812 del 

2019, ha inteso attribuire all’art. 1227, comma 1 (sia pure con valenza assertiva volta, 
a quanto pare, a ritenerne legittima l’applicazione anche sul versante della causalità 
giuridica)21, non sembra pertanto inopportuno riconsiderare, secondo la logica della 

causalità proporzionale, la situazione del concorso tra causa umana colposa e situazione 

preesistente del danneggiato, anche nel caso da medical malpractice. E più in generale 

in tutti i casi in cui venga in rilievo una questione di danno alla persona, che possa 

astrattamente apparire conseguenza di un simile concorrente apporto eziologico. Solo 

il frazionamento della responsabilità, infatti, quando nella produzione dell’evento 
dannoso abbia avuto un ruolo preponderante, ma non così assorbente, il fattore naturale, 

riuscirebbe a contemperare il principio secondo cui non può attribuirsi all’autore della 
condotta umana una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva 

efficienza causale del suo comportamento, con l’esigenza di non lasciare del tutto privo 
di ristoro il danneggiato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Nella sentenza si afferma infatti che l’art. 1227 c.c., pur dettato in tema di concorso colposo del 
danneggiato, è da ritenersi di portata generale. 
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LA COSCIENZA MORALE FRA NEUROSCIENZE E FILOSOFIA* 
 
 

                                                                 ABSTRACT 
Questa ricerca nasce dal bisogno di riflettere su 
un campo di indagine: la “neuroetica”. Un ter-
reno di confronto che unisce discipline umani-
stiche e scientifiche al fine di considerare 
l’uomo sotto una nuova prospettiva interdisci-
plinare che sappia coniugare scienze cognitive, 
neuroscienze, filosofia della mente e filosofia 
morale. Tutto ciò al fine di giungere ad una rin-
novata φρόνησις che orienti l’agire umano 
verso una morale nuova fatta di “saggezza pra-
tica” e di prudentia e che sappia trovare solu-
zioni migliori ai problemi che creiamo a noi 
stessi e agli altri. 
 

This research stems from the need to reflect on a 
field of investigation: the "neuroethics". A field of 
confrontation that unites the humanistic and scien-
tific disciplines in order to consider man under a 
new interdisciplinary perspective and who knows 
how to combine cognitive sciences, neurosciences, 
philosophy of mind and moral philosophy. All this 
in order to reach a renewed φρόνησις that guides 
human action towards a new morality made up of 
"practical wisdom" and prudentia and which knows 
how to find better solutions to the problems we cre-
ate to ourselves and to others. 
 

PAROLE CHIAVE 
Neuroscienze – Neuroetica - Persona Neuroscience - Neuroethics - Person 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni storico-introduttivi. – 3. La prospettiva empirica della neuroe-

tica. – 4. Dal neuroimaging alla neuroetica. – 5. Neuroscienze ed etica. – 6. L’edificazione di 
una “nuova morale”. – 7. Il dualismo interazionista e l’«errore cartesiano». – 8. Damasio, 1994: 
la denuncia neuroscientifica dell'«errore dualistico» della filosofia della mente cartesiana. – 9. 
Il discordante dibattito fra J.P. Changeux e P. Ricoeur. – 10. Alcune conclusioni 

 
 

1. Teeteto […] Io credo dunque che chi conosce una cosa ha la sensazione della cosa 
che conosce; e perciò, almeno a quel che mi pare in questo momento, conoscenza non 
è altro che sensazione. 
Socrate […] esaminiamolo un po' insieme codesto pensiero, se davvero è fecondo o 
sterile. Conoscenza, tu dici, è sensazione? 
Teeteto Sì 
Socrate […] Protagora la stessa cosa la disse in un modo un poco diverso: «Di tutte 
le cose è misura l’uomo; di quelle che esistono in quanto esistono, di quelle che non 

                                            
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
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esistono in quanto non esistono»1.   
 
Ma, come concluderà poi Platone, l’opinione, la sensazione, la ragione non pos-

sono raggiungere la vera scienza finché restano nel mondo dell’empirico. Quindi su 
che cosa si fondano conoscenza teoretica e conoscenza pratica? Ancora con Platone 
diremmo: sulla scienza delle Idee. Infatti già per i Sofisti, come ricorda Kerferd, è dub-
bio che le percezioni sensoriali possano essere considerate infallibili ed incorreggibili. 
La natura della verità sembra trovarsi nella relazione tra ciò che appare e ciò che è reale 
mediante il rapporto tra linguaggio, pensiero e realtà 2. 

La tesi protagorea: «L’uomo è misura di tutte le cose, delle cose che sono in quanto 
sono, delle cose che non sono in quanto non sono» costituisce una forma di relativismo 
conoscitivo e morale. Esistono però varie interpretazioni, come sappiamo. Global-
mente considerata l’affermazione di Protagora è una forma di “umanismo” in quanto 
ciò che si dice intorno alla realtà presuppone sempre l’uomo come soggetto del giudizio 
o baricentro del discorso, ma anche di “fenomenismo”, in quanto noi abbiamo a che 
fare con la realtà quale “appare a noi”, con il φαίνομαι di essa e mai con la realtà in se 
stessa, e, ancora, di “relativismo morale”, in quanto non esiste una verità ab-soluta ma 
ogni verità (o ideale modello di comportamento) è “relativa” a chi giudica una certa 
determinata situazione. Questo modello di relativismo implica la frantumazione della 
realtà in un poliedro di interpretazioni, e lo stesso concetto di verità sia di tipo teoretico 
che di tipo assiologico ne risulta frantumato3.  

Ma allora, per cominciare, che cosa siamo in grado di conoscere? E con quale at-
tendibilità? Per Pascal l’uomo non si trova né in una completa insipienza né in una 
completa sapienza; egli è nell’impossibilità di cogliere il principio e il fine delle cose 
e deve accontentarsi di apprendere solo qualcosa. 

Quindi tutta la scienza e tutta la filosofia dell’Occidente, pur pretendendo di essere 
esaustive rispetto all’interpretazione della realtà, devono ormai riconoscere, dice an-
cora Pascal, il fallimento che investe sia l’ambito gnoseologico che quello etico.  

A quest’ultimo proposito il filosofo ritiene che l’umanità, sulla base della sola ra-
gione non sia riuscita ad elaborare regole immutabili ed universali sul vivere e sul com-
portamento. Così su ciò che riguarda il bene regna il massimo disordine. Infatti, c’è chi 
poggiando sul senso comune confina il bene nelle ricchezze, nelle cose mondane e nel 
divertimento; chi, come i filosofi, contestando queste opinioni e differendo fra di loro, 
identificano l’essenza del sommo bene nella virtù o nel piacere o nella natura oppure 
nella ragione o nella vita attiva o nella contemplazione; altri infine sostengono che non 
si può trovare e rinunciano a cercare tale essenza.  

Sta di fatto, dunque, che i principi “universali” del comportamento sono frutto, a 
ben vedere, di convenzione, di arbitrio, di abitudine, di storia, di interesse e talora di 

                                            
1 Platone, Teeteto, tr.it., Laterza, Bari, 1971, p. 33. 
2 Cfr. G. Kerferd, I Sofisti, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 10. 
3 Cfr. N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, Torino, 1996, pp. 121-122. 
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disinteresse.  

La giustizia è quel che è stabilito […], l’abitudine è una seconda natura che distrugge 
la prima […], la moda, come determina il piacevole così determina il giusto […], tutto 
è effetto della consuetudine la quale violenta la natura […], non essendosi potuto fare 
in modo che quel che è giusto fosse forte si è fatto in modo che ciò che è forte fosse 
giusto […], perché si seguono le leggi antiche e le credenze tradizionali? perché sono 
le più savie? no, solo perché sono le sole in vigore, e così è eliminata ogni ragione di 
dissenso 4.  

Questa logica pascaliana è volta a mostrare l’extrarazionalità e la mutevolezza 
delle regole etico-morali: svelando come nella mente degli uomini un sottile inganno 
rende naturale ciò che è storico, assoluto ciò che è relativo, legge ciò che è convenzione, 
e tende a manifestare come la ragione con le sue sole forze non risulta in grado di 
fondare solide norme comportamentali.  

Fondare definitivamente la conoscenza, fondare stabilmente l’etica: questo, co-
munque, lo sforzo secolare della filosofia e della cultura occidentale, prima e dopo 
Pascal. Conoscenza ed etica lungo il corso dello sviluppo del pensiero si sono incon-
trate, sovrapposte, reciprocamente escluse. Oggi le ritroviamo congiunte nel discorso 
delle neuroscienze; un ambito ancora da esplorare, soprattutto per ciò che riguarda l’in-
treccio tra pensiero e azione. Chiarire sempre di più il funzionamento del cervello può 
condurci a svelare non solo i “meccanismi” della conoscenza ma anche a fare luce sul 
“luogo mentale delle nostre scelte etico-pratiche”. 

Le neuroscienze hanno già una storia alle spalle, non nascono oggi, ma questa è un 
momento storico in cui va data un’accelerazione a questo tipo di riflessione che appare 
sempre più urgente, data la vertiginosa complessità che l’uomo ha conseguito.  
 

2. Se risaliamo alla nascita delle neuroscienze possiamo fare riferimento alla deci-
sione politica presa dal Congresso degli Stati Uniti di realizzare il progetto Decade of 

the Brain 5. Tale decisione, presa il 17 luglio 1990, consisteva nel dedicare l'ultimo 
decennio del XX secolo a questo studio. Quindi venne aumentato il finanziamento della 
ricerca neuroscientifica. In questo modo, l'inizio del nuovo secolo e del nuovo millen-
nio sembrò un momento adeguato a iniziare i bilanci dei progressi realizzati dopo la 
ricerca. L'incontro della Fondazione Dana può essere considerato uno di questi mo-
menti.  

Con tali presupposti, bisogna dire che in questo periodo, dal 1973 al 2002, la neu-
roetica fu intesa come un'etica della neuroscienza, cioè una branca della bioetica inca-
ricata di cercare e fornire soluzioni ai problemi etici derivanti dall'enorme avanzamento 
della ricerca neuroscientifica6. Furono scritte monografie su questo modo di intendere 

                                            
4 Ivi, p. 321. 
5 Cfr. J.F. Martín-Rodríguez, La Década del Cerebro (1990-2000): Algunas aportaciones, Revista 

Española de Neuropsicología, vol. VI, 2004, n. 3-4, pp. 131-170.  
6 Cfr. J.A. Álvarez-Díaz, La muerte de la neuroética (como alguna vez se conoció), in Neurosciences 

and History, vol. 2, 2014, n. 1, pp. 26-33.  
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la neuroetica, in cui si affrontavano problemi come lo stato vegetativo permanente, la 
morte cerebrale, etc.7. Si trattava l’argomento come se fosse una branca della bioetica, 
con rami quali: la tanatoetica8, la gynetica9, la genetica10, eccetera. La neuroetica non 
sembrava una novità, ma un approfondimento della conoscenza bioetica in un campo 
particolare. Sebbene la legittimità delle varie branche della bioetica, inclusa la neuroe-
tica, fosse stata messa in discussione11, la verità è che i dibattiti sulla disciplina stavano 
già raggiungendo i comitati di bioetica, così che alcuni ne legittimavano la presenza 
nella pratica clinica12.  

Nel 2002, avvenne una svolta decisiva circa il corso che avrebbe preso la neuroe-
tica. In quell’anno, in un breve articolo, Adina L. Roskies affermò che la neuroetica, 
oltre a essere intesa come un'etica delle neuroscienze, poteva essere vista anche come 
una neuroscienza dell'etica13. Se la neuroetica in quanto branca della bioetica non era 
una novità, questa della neuroetica, come neuroscienza dell’etica, è stata davvero una 
rivoluzione nella concettualizzazione di questo campo emergente. In quello stesso anno 
appariva un altro breve articolo, scritto da Judy Illes, che affermava come, dopo la 
svolta neuroscientifica, fossero emersi neologismi che ella chiamò “neurologici”14, 
come neuroetà, neurotempo, neurodiritto, neuropolitico, a cui potrebbe fare seguito una 
lunga lista di parole con il prefisso “neuro” seguito da una parola più classica. Per al-
cuni, questo costituiva un abuso del prefisso15. Nondimeno, sorse il dubbio, se la neu-
roetica, sotto questa seconda accezione proposta da Roskies, potesse costituire una 
nuova disciplina. Per alcuni era chiaro che lo era16, e che era una disciplina nata per 
durare17. Tuttavia, come nel caso delle domande sul primo significato, c'era chi metteva 
in dubbio la legittimità di un ambito ormai emergente18. D'altra parte, gli studi biblio-
metrici hanno poi rilevato che la neurogenetica era stata consolidata con la prolifera-
zione dell'uso di tecniche di neuroimaging non invasive, come la risonanza magnetica 
                                            
7 Cfr. E.B. Perales, Neuroética práctica. Una ética desde el cerebro, Desclée De Bouwer, Bilbao, 2010. 
8 Cfr. O. Iftime, Do we need a thanatoethics?, in Eubios Journal of Asian and International Bioethics, 
vol. XV, 2005, n. 1, pp. 22-24.  
9 Cfr. R. Canales de la Fuente, Gynética, in Perinatología y Reproducción Humana, vol. XXIII, n. 4, 
2009, pp. 247-252.  
10 Cfr. J.J. Nagle, Genethics, in Bios: A Quarterly Journal of Biology, 1984, vol. LV, n. 1, pp. 3-11.  
11 Cfr. B.S. Wilfond, V. Ravitsky, On the proliferation of bioethics sub-disciplines: Do we really need 

“genethics” and “neuroethics?, in American Journal of Bioethics, vol. V, 2005, n. 2, pp. 20-21.  
12 Cfr. P.J. Ford, Special section on clinical neuroethics consultation: Introduction, in Healthcare Ethics 

Committee Forum: An Interprofessional Journal on Healthcare Institucion’s Ethical and Legal Issues, 
vol. XX, n. 4, 2008, pp. 311-314.  
13 Cfr. A. Roskies, Neuroethics for the new millennium, in Neuron, vol. XXXV, 2002, n. 1, pp. 21-23.  
14 Cfr. J. Illes, Neurologisms, in American Journal of Bioethics, vol. IX, 2009, n. 9, p. 1.  
15 Cfr. J.E. García-Albea, Usos y abusos de lo ‘neuro’, in Revista de Neurología, vol. LII, 2011, n. 10, 
pp. 577-580.  
16 Cfr. T.A. Raffin, Neuroethics: An emerging new discipline in the study of brain and cognition, in 
Brain and Cognition, vol. L, 2002, n. 3, pp. 341-344.  
17 Cfr. D. Kennedy, Neuroscience and neuroethics, in Science, vol. 306, 2004, n. 5695, p. 373.  
18 Cfr. B.M., Knoppers, Neuroethics, new ethics?, in American Journal of Bioethics, vol. 5, 2005, n. 2, 
p. 33.  
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funzionale (fMRI). Ciò si è chiarito analizzando diversi periodi: 1991-200219, 2002-
200720 e 1999-200921.  

È necessario dire che, sebbene sia possibile fare questa serie di riferimenti storici, 
la storia vissuta (non quella narrata, non quella scritta) manca di confini marcati, mo-
tivo per cui si possono rintracciare altri elementi interessanti. Uno di questi potrebbe 
essere che, con la divulgazione dei neurologismi e la loro conseguente massificazione, 
è stato proposto lo sviluppo di neurodiscipline che sono state consolidate parallela-
mente alla neuroetica. La neuroetica è risultata essere solo un esempio tra le altre pro-
poste. Dopo il Decennio del cervello fu chiaro che lo sviluppo neuroscientifico non era 
diretto verso la via “classica”, come potrebbe essere la diagnosi e il trattamento delle 
patologie neurologiche e neuropsichiatriche, ma si era trasformato in qualcosa di inte-
ressante per molti nuovi campi. Se il cervello sembra la sede fondamentale dell'attività 
umana, la ricerca ha potuto prendere avvio, sempre più sistematicamente, dalle basi 
neurobiologiche di tutte le attività umane, individuali e condivise. Questo è il motivo 
per cui le neuroscienze e le scienze sociali si incrociano per esempio con la neuroso-
ciologia, con la neuroeconomia22, con la neuroeducazione23, tra le atre. D'altra parte, le 
neuroscienze sono già incrociate con le discipline umanistiche, con la neurofilosofia, 
la neuroetica (di cui si parlerà in seguito), la neuroestetica24. 

Lo sviluppo della neuroetica in due rami diversi è stato così vasto che è chiaro che 
ci sono momenti in cui un ramo deve interagire direttamente con l'altro. Ad esempio, 
come dovremmo agire se un'indagine con fMRI, condotta a scopo di ricerca sulle basi 
neurobiologiche dei giudizi morali, rivelasse una malformazione artero-venosa in al-
cune regioni del cervello, se la diagnosi precedente non fosse disponibile e il soggetto 
della ricerca non sapesse di essere portatore di tale anomalia? Fondamentalmente, que-
ste le risposte che l'etica della neuroscienza dovrebbe cercare di fornire per uno svi-
luppo migliore dei protocolli già creati per la neuroscienza dell'etica. A causa di quanto 
sopra, è stato suggerito che l'ideale sarebbe quello di dare un nome specifico a ciascuno 
dei due rami e di abbandonare il termine "neuroetica"25. Albert Jonsen, un importante 

                                            
19 Cfr. J. Illes, M. P. Kirschen, J. De Gabrieli, From neuroimaging to neuroethics, in Nature Neurosci-

ence, vol. VI, 2003, n. 3, p. 205.  
20 Cfr. K. Comerford, E. Rasmussen, J. Illes, Evidence of a new and evolving discipline: Neuroethics 

literature, (2002-2007), in Proceedings of the American Society for Information Science and Technol-

ogy, vol. XLVI, n. 1, 2009, pp. 1-5.  
21 Cfr. A. Garnett, Neuroethics and fMRI: Mapping a fledgling relations, PLoS One, Apr 22; 2011, 
6:e18537. doi:10.1371/journal.pone.0018537.  
22 Cfr. P.W. Glimcher, Neuroeconomics: Decision Making and the Brain, Academic Press, Cambrige, 
2014. 
23 Cfr. F. Mora, Neuroeducación, Alianza, Madrid, 2013.  
24 Cfr. A. Martín Araguz, Neuroestética, Sociedad Española de Neurología, Madrid, 2010. 
25 Cfr. Álvarez-Díaz, J. Alberto, La muerte de la neuroética cit., pp. 26-33.  
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bioeticista americano, ha proposto che l'etica delle neuroscienze si chiami "encefalo-
patia"26, un termine che egli considera più elegante e in linea con altre branche della 
bioetica che usano un prefisso per riferirsi al campo di cui si occupano. Roskies stessa 
ha proposto un termine che può essere usato per la neuroscienza dell'etica: "neuromo-
ral"27. Tuttavia, dato il successo della disciplina conosciuta e diffusa con il nome di 
neuroetica, è una proposta davvero difficile da realizzare, anche se auspicabile. Va 
detto che è augurabile dal momento che, concettualmente, è difficile trattare, per esem-
pio, il problema del consenso informato e delle intenzioni anticipate nelle malattie neu-
rodegenerative (come le varie forme di demenza), affrontare la questione della libertà 
e del libero arbitrio partendo dalla prospettiva neuroscientifica. Ciò rende difficoltoso 
non solo occuparsi dei problemi, ma anche cercare informazioni. Finché non ci saranno 
ulteriori progressi, dovremo aspettare per vedere quale corso prenderanno la neuroetica 
e i suoi significati. Per ora bisognerà considerare solo il secondo senso della neuroetica, 
cioè una neuroscienza dell'etica e conservare il termine "neuroetica" invece di "neuro-
morale" per evitare ogni confusione.  
 

3. Senza ombra di dubbio, sarebbe impossibile per tutte le forme di conoscenza (sia 
essa una scienza naturale, sociale, umanistica) fondare l’intero sapere su una stessa 
disciplina. Cioè, la realtà non è composta da discipline, è l'essere umano che parcellizza 
la conoscenza per cercare di approfondirla. In questo modo è necessario descrivere 
come la neuroscienza ha capito cos'è l'etica per poter continuare con la esposizione e 
dire in quale maniera si è comportata in quanto sapere neuroscientifico.  

È materialmente impossibile raccogliere tutto ciò che è stato pubblicato sulla neu-
roetica, ma si possono indicare autori chiave, pubblicazioni distinte che permettono 
una narrazione sulla costruzione della neuroetica nel suo primo decennio di vita. In 
questo senso, il primo personaggio da citare è Jonathan Haidt. Questo autore ha scritto 
un saggio che, già dal titolo spiega come è iniziata la costruzione della neuroetica. In 
questo lavoro, Haidt pone una situazione empirica e presenta i risultati che ottiene, dal 
momento che non ci può essere altro punto di partenza: «se vuoi fare scienza, devi 
avere dei fatti»28. Haidt sostiene che nello sviluppo di studi empirici sulla moralità, 
l'attività razionale ha sempre avuto un peso enorme (egli menzionava con particolare 
enfasi i lavori di Piaget, Kohlberg e Turiel). Haidt propone che la ragione non basti per 
svolgere un ruolo determinante nel mondo morale, ma piuttosto che ci sia qualcosa 
prima di essa. Quindi, in realtà, ciò che accade quando gli esseri umani producono 
giudizi morali è che costruiscono un argomento post hoc su qualcosa che avevano pre-
cedentemente considerato, ma in modo intuitivo. Per Haidt, l'intuizione morale è una 

                                            
26 Cfr. A.R. Jonsen, Encephaloethics: A history of the ethics of the brain, in American Journal of Bio-

ethics, vol. VIII, 2008, n. 9, pp. 37-42.  
27 Cfr. A. Roskies, Everyday neuromorality, in Cerebrum, vol. VI, 2004, n. 4, pp. 58-65.  
28 J. Haidt, The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment, in 
Psychological Review, vol. 108, n. 4, 2001, pp. 814-834.  
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caratteristica della moralità, evidenziata empiricamente29. Haidt ha mantenuto la posi-
zione dell’intuizionismo morale e ha approfondito l'argomento sia dal punto di vista 
teorico-speculativo, indispensabile nello sviluppo di qualsiasi disciplina o campo di 
conoscenza, sia dal punto di vista empirico. Dal punto di vista teorico, Haidt ritiene che 
gli esseri umani siano egoisti, anche se sono moralmente motivati30. La moralità sa-
rebbe un fenomeno universale e per questo verrebbe inserita nel campo della filosofia, 
anche se avrebbe variazioni culturali. Questa apparente divergenza si spiega, a suo pa-
rere, a partire da alcuni principi condivisi con alcune discipline, principi quali: l'impor-
tanza delle intuizioni morali, il pensiero morale considerato come socialmente funzio-
nalista invece che veritativo e la co-evoluzione morale delle menti con pratiche e isti-
tuzioni culturali che creano comunità morali diverse. Haidt ritiene che sia necessaria 
maggiore ricerca, in particolare negli aspetti sociali e religiosi dell’ambito della mora-
lità: andrebbero approfonditi i concetti di lealtà, autorità, purezza spirituale. Inoltre, 
considerando che la moralità tratta più del danno che della giustizia, Haidt propone 
quattro principi per guidare la futura ricerca: il primo principio corrisponde al primato 
intuitivo, che non è da confondere con la dittatura dell'intuizione che si basa sui modelli 
evoluzionistici darwiniani della moralità e sulla psicologia sociale; il secondo principio 
riguarda l'azione sociale che si basa sui modelli darwiniani di evoluzione cognitiva; il 
terzo principio dice che la moralità si costruisce mediante modelli evoluzionistici dar-
winiani e afferma che l'evoluzione della moralità copre due processi: primo, la sele-
zione della parentela, dove i geni dell'altruismo possono evolversi se l'altruismo è se-
lezionato geneticamente nella parentela; secondo, l'altruismo reciproco, dove i geni 
dell'altruismo possono evolversi se l'altruismo e la vendetta sono perseguiti da coloro 
che rispettivamente restituiscono i favori o non li restituiscono; il quarto principio è 
dato quando si considera che la moralità riguarda qualcosa di più del danno e della 
giustizia e si basa sui risultati della ricerca in psicologia morale, quando si consideri 
che le linee di ricerca sono state fondamentalmente due: la prima riguarda lo studio del 
danno, della cura, dell’altruismo, considerando che le persone sono vulnerabili e spesso 
richiedono protezione. La seconda riguarda la focalizzazione dell’equità, della recipro-
cità, della giustizia, considerando che le persone hanno diritto a determinate risorse o 
forme di trattamento. Una conclusione generale di questa proposta è che l'evoluzione 
ha selezionato gruppi umani che possono ricambiare, poiché salvare il gruppo salva 
l'individuo. 

                                            
29 Cfr. J. Haidt, S.H. Koller, M.G. Dias, Affect, culture, and morality, or is it wrong to eat your dog?, in 
Journal of Personality and Social Psychology, vol. LXV, 1993, n. 4, pp. 613-628. È, come si può pen-
sare, una conclusione a cui si giunge non solo attraverso l'articolo, poiché era un argomento su cui avevo 
lavorato come psicologo sociale, un decennio prima. Cfr., per esempio, l'articolo in cui vengono enfa-
tizzate ancora le norme culturali, ma la cui rilevanza consiste nella modellazione delle emozioni (Haidt 
et al., 1993). 
30 Cfr. J. Haidt, The new synthesis in moral psychology, in Science, vol. CCCXVI, n. 5827, 2007, pp. 
998-1002.  
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Su questa base teorica, insieme al suo gruppo di ricerca, Haidt ha condotto un'in-
dagine empirica sull'influenza del senso del disgusto nel giudizio morale, definendo 
l’importanza e di questa emozione sulla severità dei giudizi morali31. Ha indagato an-
che l'influenza dell'emozione della gratitudine nei rapporti della vita quotidiana. Egli 
conclude che questa emozione può funzionare nella formazione e nel mantenimento 
delle relazioni interpersonali32; inoltre, approfondisce il ruolo che la religiosità degli 
esseri umani potrebbe svolgere nel mondo morale e conclude che le religioni possono 
riunire persone attorno a comunità morali33. Questa prospettiva empirica ha portato alla 
proposta di una mappatura del campo della moralità, sviluppata con la convalida del 
Questionario dei Fondamenti morali34, che ha alla base un modello teorico di cinque 
gruppi di intuizioni morali universali: danno / cura, equità / reciprocità, autorità / ri-
spetto e purezza / santità. 

Senza dubbio, il contributo e l’analisi scientifica svolta da Haidt hanno avuto un'in-
fluenza determinante sull'ulteriore sviluppo della neuroetica. Tuttavia, nella ricerca di 
universalità dell’atto morale, fino ad ora sono stati menzionati solo gli strumenti della 
psicologia cognitiva, come i questionari e la loro applicazione attraverso indagini, 
molte delle volte multiculturali. Come già accennato, l'analisi bibliometrica mostra che 
la neuroetica ha avuto uno sviluppo che non ha fatto altro che crescere nell'ultimo de-
cennio, in gran parte, grazie all'uso di tecniche di neuroimaging (fMRI). È necessario, 
quindi, includere questa prospettiva nella nascita e nello sviluppo della neuroetica. 
 

4. In primo luogo, il personaggio che deve essere presentato in questa sezione è 
Joshua D. Greene, un altro autore fondamentale. Si è già detto che la neuroetica ri-
chiede fatti, quindi conoscenza scientifica, ma questi fatti devono essere “buoni fatti”. 
Per cui uno strumento centrale doveva essere sviluppato in tutte le discipline "neuro-": 
quello del neuroimaging. Greene e un gruppo di collaboratori hanno fatto questo per la 
prima volta nel 2001, pubblicando i risultati che ora costituiscono un riferimento ob-
bligatorio. Circa il primo importante contributo di Greene è il caso di fare almeno due 

                                            
31 Cfr. S. Schnall, Disgust as embodied moral judgment, in Personality and Social Psychology Bulletin, 
vol. XXXIV, 2008, n. 8, pp. 1096-1109.  
32 Cfr. S.B. Algoe, J. Haidt, S.L. Gable, Beyond reciprocity: Gratitude and relationships in everyday 

life, in Emotion, vol. 8, n. 3, 2007, pp. 425-429.  
33 Cfr. J. Graham, J. Haidt, Beyond beliefs: Religions bind individuals into moral communities, in Per-

sonality and Social Psychology Review, vol. XIV, n. 1, 2010, pp. 140-150. Ci sono molti precedenti su 
questa opinione; ad esempio, in un testo scientificamente organizzato leggiamo che «Qualcosa di così 
complesso e che richiede tanto tempo, energia e pensiero come la religione non esisterebbe se non avesse 
un'utilità civile. Le religioni esistono, prima di tutto, in modo che gli esseri umani realizzino insieme ciò 
che non possono ottenere isolatamente. Tra i meccanismi che facilitano il funzionamento dei gruppi 
religiosi come unità adattive le loro credenze e pratiche, che danno loro un aspetto enigmatico agli occhi 
dei laici» (Cfr. D. S. Wilson, Darwin’s cathedral: Evolution, religion, and the nature of society, Univer-
sity of Chicago Press, Chicago, 2002). 
34 Cfr. J. Graham, Mapping the moral domain, in Journal of Personality and Social Psychology, vol. CI, 
n. 2, 2011, pp. 366-385.  
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precisazioni: la prima è che Greene ha considerato che il quadro più appropriato per lo 
studio della morale è stato quello intuizionista35 in modo da sviluppare il suo lavoro in 
parallelo a quello di Haidt; il secondo è che l'origine dell'approccio empirico allo studio 
della moralità, può essere fatto risalire a Philippa Foot. Questa filosofa inglese ha dato 
importanti e interessanti contributi al mondo etico e va ricordata come l’autrice di un 
dilemma morale che può essere usato per fare ricerche empiriche sull’etica. Il famoso 
dilemma da lei proposto è il cosiddetto "dilemma del tram"36, esso è stato soggetto a 
molteplici modifiche e versioni al fine di controllare quante più situazioni possibili. Le 
più citate sono quelle di Judith Jarvis Thompson (1976, 1985) e, più tardi, di Peter 
Unger (1996)37. Le diverse modifiche cercano, tra le altre cose, di limitare la possibilità 
che esista un'altra possibilità, diversa da quella che si pone nel problema. 

Il “dilemma del tram” è un esperimento mentale che comporta uno dei più signifi-
cativi problemi morali. Si tratta di una vera e propria situazione-limite in cui l’uomo è 
posto di fronte a una scelta paralizzante: su un binario sono legati cinque uomini, su un 
altro binario di scambio è legato un solo uomo. Se si lascia che il tram prosegua sul 
primo binario, si lascerebbero morire cinque persone. Se si aziona lo scambio ne peri-
rebbe una sola. Nel sondaggio il 90% degli intervistati afferma che azionerebbe lo 
scambio senza alcun dubbio, ma esiste una grande differenza tra ciò che gli individui 
pensano di poter fare e quello che realmente fanno quando sono coinvolti emotiva-
mente in una situazione del genere. 

Come reagiremmo sotto la pressione della responsabilità? Quello che pensiamo è 
che forse anche per noi cinque vite valgono più di una.  

                                            
35 Cfr. J. Greene, J. Baron, Intuitions about declining marginal utility, in Journal of Behavioral Decision 

Making, vol. XIV, n. 3, 2001, pp. 243-255.  
36 P. Foot, The problem of abortion and the doctrine of the double effect, in Oxford Review, 1967, vol. 
V, pp. 5-15.  
37 Cfr. P. Unger, Living high and letting die, Oxford University Press, Oxford, 1996.  
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La variante di questo dilemma fa vedere che la nostra scelta risulterebbe capovolta 
seguendo la scena da un ponte: da tale ponte vediamo i cinque uomini legati al binario 
di un tram in arrivo e vicino a noi c’è un signore che con la sua mole fermerebbe il tram 
se lo spingessimo giù. Solo il 10% degli intervistati dice che va bene spingere l’uomo 
sui binari. 

In queste due varianti del dilemma è messa a nudo la fragilità e la complessità della 
natura umana e sono esplorati i limiti sottili che esistono tra riflessione e istinto. 

Può essere fatta anche un’altra importante considerazione: se si è d’accordo con il 
90% degli intervistati della prima variante, si sostiene inconsapevolmente il principio 
filosofico dell’utilitarismo per cui la scelta morale corretta è quella che massimalizza 
il benessere per il maggior numero di persone. In concreto: cinque vite valgono più di 
una.  

Coloro che non azionerebbero lo scambio o, nella seconda variante, non spinge-
rebbero l’uomo giù dal ponte, esprimono, al contrario, un giudizio di tipo deontologico, 
non riuscendo a prendere una decisione che tenga conto dell’insieme. Essi seguono il 
principio per cui è sbagliato uccidere, sempre e in ogni caso. Il massimo esponente 
dell’etica deontologica (un’etica del dovere per il dovere) è Kant. 

 

 
Quando Foot formulò il dilemma, non c'era l’fMRI, quindi ciò che venne fatto fu 

di applicare metodi e strumenti di ricerca comuni alla psicologia sociale, come i son-
daggi e le loro successive analisi statistiche. Quando alcuni anni dopo Greene ripro-
porrà il “dilemma”, l'innovazione fondamentale sarà che, quando ci si rivolgerà a sog-
getti per la ricerca, questi non avranno carta e matita ma saranno in una macchina per 
la risonanza magnetica, in modo da catturare l'fMRI che si verifica quando i soggetti 
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producono le loro risposte. Come se ciò non bastasse, Greene e la sua squadra non 
sollevano solo il dilemma del tram, ma pongono 60 dilemmi e “prendono” le neuroim-
magini funzionali prodotte prima di ciascuna domanda e delle loro risposte38. 

Greene riflette sulle domande e sulle risposte date e considera che c'è una diffe-
renza fondamentale tra il primo dilemma e gli altri 59 somministrati ai soggetti della 
ricerca. Il “dilemma del tram” è un dilemma che si potrebbe dire impersonale, mentre 
il dilemma del ponte pedonale si potrebbe definire personale. Questi e altri dilemmi 
mostrano che gli esseri umani reagiscono in modo diverso in entrambi gli scenari, in-
dipendentemente dall'astrazione teorico-morale, poiché nel primo caso la relazione è 
stabilita con un oggetto inanimato, mentre nel secondo caso la relazione è stabilita con 
un altro essere umano; cioè, nel primo caso il danno si verifica per aver eseguito un'a-
zione il cui risultato è la morte di un altro soggetto, mentre nel secondo caso l'azione 
sul soggetto risulta essere la causa diretta della morte. Per supportare scientificamente 
questa affermazione, Greene fa appello ai risultati empirici della ricerca, in particolare 
l'fMRI. Nel caso di dilemmi impersonali, le aree cerebrali che vengono attivate quando 
rispondono ai dilemmi sono localizzate prevalentemente nella regione della corteccia 
prefrontale del cervello, che è stata correlata alle cosiddette “funzioni mentali supe-
riori”, come la pianificazione e il ragionamento. Nel caso dei dilemmi personali, le aree 
che vengono attivate principalmente non sono corticali, ma piuttosto coinvolgono al-
cune aree subcorticali, come l'amigdala, che è stata strettamente correlata alle emo-
zioni. Non si può dire che nel primo caso non siano state attivate regioni sottocorticali 
o che le regioni corticali non siano state attivate nel secondo, ma che l'uno o l'altro tipo 
è risultato alternativamente predominante.  

In questa nuova serie di risultati, è stato osservato che, a seguito dell’apporto di 
Greene e della sua interpretazione, risultano a quanto pare chiarite e confermate le ipo-
tesi che erano già in Haidt: la morale è intuizionistica e si basa sulla risposta sottocor-
ticale ai dilemmi morali personali, per questo motivo la risposta è immediata, pare ela-
borata nella corteccia. Lì cominciò a essere rivelata la base neurobiologica della mora-
lità. 

Nel 2002 Greene incontra Haidt e rivede tutto ciò che era apparso fino a quel mo-
mento in materia di neuroscienza dell'etica39. Insieme scoprono che le aree encefaliche, 
i cui circuiti sono coinvolti nell'etica, corrispondono a quanto segue: giro frontale me-
diale, corteccia cingolata posteriore, precuneale e retrospleniale, giro temporale supe-
riore e lobo parietale inferiore, corteccia orbito-frontale e corteccia frontale ventrome-
diale, polo temporaneo, tonsille, corteccia prefrontale dorsolaterale e lobo parietale.  

Da queste indicazioni è derivato un quadro più completo che ha permesso di inda-
gare, in modo più sistematico, i fondamenti neurobiologici dell'etica: un quadro teorico 

                                            
38 Cfr. J. Greene, An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment, in Science, vol. 
CCXCIII, n. 5537, 2001, pp. 2105-2108.  
39 Cfr. J. Green, J. Haidt, How (and where) does moral judgment work?, in Trends in Cognitive Sciences, 
2002, vol. VI, n. 12, pp. 517-523.  
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che considerava quanto la morale fosse intuizionista piuttosto che razionalista. Il che 
sembrava essere corroborato empiricamente da metodi di psicologia sociale e dallo 
strumento più usato nelle neuroscienze, l’fMRI. Nacque un nuovo metodo: porre pro-
blemi e ottenere neuroimaging: lo strumento che lo rendeva possibile era l’fMRI. In 
questo modo, dal 2003 e fino ad oggi, sono aumentate le relazioni che hanno mostrato 
prove empiriche delle basi neurobiologiche della moralità. 

Ampie revisioni di articoli che hanno utilizzato studi di neuroimaging per cercare 
l'associazione di reti neurali con compiti di decisione etica postulano che le regioni che 
sono correlate al compito sono corticali o subcorticali40. Regioni corticali interessate 
sono la corteccia prefrontale anteriore, mediale e laterale, la corteccia orbitofrontale, la 
corteccia prefrontale dorsolaterale, specialmente nell'emisfero destro, e ulteriori settori 
della corteccia prefrontale ventromediale, i lobi temporali anteriori e la regione giro 
temporale più alta. Strutture sottocorticali interessate sono l'amigdala, l'area settale e i 
nuclei proencefalici, specialmente striato ventrale, il globo pallido e l’amigdala estesa, 
le pareti del terzo ventricolo e il tegmento tronco-cerebrale.  

Tuttavia, per essere in grado di fare un approccio dal punto di vista di una neuroa-
natomia funzionale, sarebbe necessario indagare non solo le reti neuronali coinvolte 
nell'etica, ma il modo in cui interagiscono tra loro e con altre reti neurali. La revisione 
più recente che tenta di chiarire quale sarebbe il circuito neuronale dell'etica indica che 
ci sarebbe un centro corticale di integrazione correlato alla moralità nella corteccia pre-
frontale ventromediale, con connessioni multiple al lobo limbico, al talamo e al tronco 
cerebrale41. Sebbene possa sembrare rischioso per alcuni il fatto che possa esistere una 
base neurobiologica come causa del comportamento etico, l'innatismo dei giudizi etici 
deve essere accettato42. Questo giudizio sarebbe basato, almeno in parte, sul sistema 
dei “neuroni specchio”, scoperto da Giacomo Rizzolati negli anni Novanta del Nove-
cento43. Questo sistema di reti neurali attiva regioni della corteccia cerebrale analoga 
alla funzione quando i soggetti assistono all'azione, alla percezione, al dolore o alla 
gioia di un altro soggetto; in altre parole, in qualche modo i neuroni specchio allenano 
fisiologicamente i soggetti a provare empatia per gli stati funzionali neuronali dei loro 
simili44. Una volta disponibile questa base empirica neuroscientifica per lo sviluppo di 

                                            
40 Cfr. J. Moll, Opinion: The neural basis of human moral cognition, in Nature Reviews Neuroscience, 
vol. VI, 2005, n. 10, pp. 799-809, cfr. anche J. Moll, R. De Oliveira-Souza, R. Zahn, The neural basis 

of moral cognition: Sentiments, concepts, and values, in Annals of the New York Academy of Sciences, 
vol. MCXXIV, 2008, pp. 161-180. 
41 Cfr. D. Marazziti, The neurobiology of moral sense: Facts or hypotheses?, in Annals of General Psy-

chiatry, 2013, Mar 6;12:6. doi: 10.1186/1744-859X-12-6.  
42 Cfr. L. F. Agnati, A. Agnati, Mora, F.K. Fuxe, Does the human brain have unique genetically deter-

mined networks coding logical and ethical principles and aesthetics? From Plato to novel mirror net-

works, in Brain Research Reviews, vol. 55, 2007, n. 1, pp. 68-77.  
43 Cfr. G. Rizzolati, L. Fogassi, V. Gallese, Neurophysiological mechanisms underlying the understand-

ing and imitation of action, in Nature Reviews Neuroscience, vol. II, 2001, n. 9, pp. 661-670.  
44 Cfr. V. Rubia, F. José, Neuronas espejo, in Anales de la Real Academia Nacional de Medicina (Ma-

drid), vol. 128, 2011, n. 2, pp. 319-332 ed anche cfr. W. T. Reich, From ancient consolation and negative 
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una neuroetica, sarà necessario continuare nella costruzione della teoria che può essere 
organizzata sui dati empirici. Quindi, per la proposta del modello del DNA, dobbiamo 
ricordare Francis H. Crick, il famoso premio Nobel per la fisiologia e la medicina, che 
negli anni Settanta del secolo scorso aveva sviluppato il suo interesse per lo studio delle 
neuroscienze. Crick propone, nel suo libro The Scientific Search of the Soul, che «"Tu", 
le tue gioie, i tuoi dolori, i tuoi ricordi, le tue ambizioni, il tuo senso di identità perso-
nale e il tuo libero arbitrio, non sono altro che il comportamento di un vasto insieme di 
cellule nervose e molecole associate» che F. Crick chiama “sorprendente ipotesi”45.  

Sicuramente, questa ipotesi non poteva essere trattata come un'idea rivoluzionaria 
perché questa è già dalla nascita della medicina occidentale, nella scuola ippocratica. 
È noto che il mondo greco lasciò gli dei sul monte Olimpo e cercò sistematicamente 
l'interpretazione della realtà mediante categorie che non dipendessero dal desiderio o 
dalla volontà di una o più entità superiori. Il riferimento che esso trovò e sviluppò in 
modo esuberante fu la φύσι, che di solito è tradotto con il termine “natura”. Il natura-
lismo greco si sviluppò anche in medicina come una conoscenza teorico-speculativa, 
in modo che ciò che fino a quel momento era stato chiamato “malattia sacra” subisce 
un processo di demistificazione nell'opera di Ippocrate, quando afferma che  

È importante che la gente sappia che i nostri piaceri, gioie, risate e giochi non proven-
gono da un altro luogo ma da lì (dal cervello), e allo stesso modo i dispiaceri e l'ama-
rezza, le delusioni e le grida. E per lui precisamente, ragioniamo e intuiamo, e ve-
diamo e ascoltiamo e distinguiamo brutto, bello, buono, cattivo, piacevole e sgrade-
vole, distinguendo alcune cose secondo la norma consuetudinaria e percependo altre 
cose in accordo con la convenienza; e per questo motivo quando si distinguono i pia-
ceri e i dispiaceri, secondo il momento opportuno non ci piacciono (sempre) le stesse 
cose 46.  

La cosa apparve a Crick come una proposta stupefacente; in ogni caso, le prove 
neuroscientifiche hanno confermato il sapere classico proposto dal mondo di Ippocrate, 
che di certo non aveva l’fMRI. 
 

5. Fino a questo punto, bisogna dire che c'è abbastanza materiale per tentare di 
stabilizzare la tanto attesa “neuroscienza dell'etica”, intesa come il tentativo di affron-
tare i fondamenti neurobiologici dell'etica. Tuttavia, dobbiamo chiarire che non tutti 
hanno ottenuto le stesse conseguenze prendendo come punto di partenza i dati riversati 
fino a questo momento. A questo punto dell'avanzamento della ricerca, sarebbe possi-
bile individuare almeno tre diverse posizioni, più o meno definite per quanto riguarda 

                                            

care to modern empathy and the neurosciences, in Theorethical Medicine and Bioethics, vol. 33, 2012, 
n. 1, pp. 25-32. 
45 F. Crick, Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, Scribner, New York, 1994. 
46 Ippocrate, Aforismi, M. Albertazzi (a cura di), tr.it. M. Ghione, La Finestra Editrice, Lavis (TN), 2018 
pp. 26 ss. 
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i neuroeticisti: quella dei neuroriduzionisti, quella dei neuroscettici e quella dei neuro-
critici47. 

La posizione neuroriduzionista è la combinazione di neurodeterminismo e neuroe-
ssenzialismo, indicato da Ippocrate e fissato con il lavoro neuroscientista di H. Francis 
Crick e quello neurofilosofico di Patricia Churchland. Sotto questa visione, l'essere 
umano è il risultato dell'azione di un insieme di neuroni, di modo che i loro comporta-
menti, le motivazioni, i pensieri, i desideri, le speranze ecc. possono essere spiegati 
mediante la neurobiologia. La neuroetica neuroriduzionista ha come modelli il lavoro 
di Patricia S. Churchland, quello di Michael S. Gazzaniga48 e, in spagnolo, quello di 
Francisco Mora 49. 

La posizione neuroscettica è stata una reazione al neuroriduzionismo, poiché è in 
un certo modo un confronto con quella posizione, in base alla quale si ritiene che la 
neuroscienza non possa e non debba sostituire l'etica, poiché non sarebbe possibile 
estrapolare conseguenze normative da premesse di fatto: sarebbe il famoso errore na-
turalistico. L'esempio potrebbe essere nelle opere di Tom Buller50 e Selim Berker51. 

La posizione neurocritica invece è nata come una reazione al neuroriduzionismo, 
ma senza raggiungere il neuroscetticismo. Questa terza posizione considera che non è 
possibile seguire il discorso filosofico del neuroscienziato, come farebbero i neurori-
duzionisti, ma non è nemmeno possibile rimanere al di fuori dei loro progressi, come 
potrebbe essere il caso dei neuroscettici; meglio sarebbe prendere in considerazione 
tutti contributi delle neuroscienze per lo sviluppo di una neuroetica. Qui, ci sono di-
verse posizioni, tra cui quella di Marc D. Hauser52, quella di Neil Levy53 e quella di 
Adela Cortina54, in lingua spagnola. 

Oltre queste tre posizioni il contributo fornito da Michael S. Gazzaniga viene con-
siderato dalla letteratura scientifica come quello che presenta un carattere pionieristico 
nel campo della neuroetica, con un approccio neuroriduttivo. Quindi, in un certo senso, 
la ricerca di Gazzaniga segue le premesse di base della disciplina, sin dai primordi. 

Questo già in un testo che ora è un riferimento obbligatorio e non solo per i neuro-
riduzionisti, poiché è il primo testo che cerca di offrire in modo sistematico, un fonda-
mento scientifico alla neuroetica.  

                                            
47 Cfr. J.A. Álvarez-Díaz, Neuroethics as a neuroscience of ethics, in Revista de Neurología, vol. LVII, 
2014, n. 8, pp. 374-382; cfr. anche, Id., The death of neuroethics cit., pp. 26-33.  
48 Cfr. M.S. Gazzaniga, The Ethical Brain (2005), tr.it. S. Ferraresi, F. Garbarini, La mente etica, Codice, 
Torino, 2006. 
49 Cfr. F. Mora, Neurocultura. Una cultura basada en el cerebro, Alianza, Madrid, 2007.  
50 Cfr. T. Buller, What can neuroscience contribute to ethics?, in Journal of Medical Ethics, vol. XXXII, 
n. 2, 2006, pp. 63-64.  
51 Cfr. S. Berker, The normative insignificance of neuroscience, in Philosophy and Public Affairs, vol. 
XXXVII, n. 4, 2009, pp. 293- 329.  
52 Cfr. M.D. Hauser, How Nature Designed a Universal Sense of Right and Wrong, Harper Collins/Ecco, 
NY, 2006. 
53 Cfr. N. Levy, Neuroethics, Cambridge University Press, New York, 2007.  
54 A. Cortina, Neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral, Tecnos, Madrid, 2011.  
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Gazzaniga sin dall’inizio afferma:  

Secondo me, la neuroetica deve essere definita come l'analisi di come vogliamo af-
frontare gli aspetti sociali della malattia, la normalità, la mortalità, il modo di vivere 
e la filosofia della vita, dalla nostra comprensione dei meccanismi cerebrali sotto-
stanti. Questa disciplina non è dedicata alla ricerca di risorse per la guarigione medica, 
ma pone la responsabilità personale in un più ampio contesto sociale e biologico. È - 
o dovrebbe essere - un tentativo di proporre una filosofia di vita con un fondamento 
cerebrale 55. 

Come è stato detto in tutto questo lavoro, semplici dati empirici non possono co-
stituire una disciplina, per quanto si voglia legittimarli avvicinando ad essi l’appellativo 
di “scientifici”. È necessario prima di una “neurofilosofia” una “filoneuroscienza”, che 
può essere fondata solo utilizzando criteri epistemologici previsti dalla filosofia. Sta-
bilito questo punto come essenziale, i criteri epistemologici fissati da Gazzaniga sono 
naturalistici di tipo biologico, in particolare neuro-riduzionisti. Nell'ultimo capitolo del 
suo libro, Gazzaniga fa appello all'idea della natura umana. Dopo aver constatato che 
filosofi, antropologi e biologi hanno negato l'idea di natura umana, Gazzaniga dice:  

Sappiamo, però, che c'è qualcosa che noi chiamiamo natura umana con qualità fisiche 
e inevitabili manifestazioni in situazioni molto varie. Sappiamo che alcune proprietà 
fisse della mente sono innate, che tutti gli esseri umani possiedono certe capacità e 
abilità di cui gli altri animali sono privi, e che tutto questo costituisce la condizione 
umana56.  

Naturalmente, questo è lontano da ciò che la “condizione umana” potrebbe signi-
ficare, per esempio, per Hannah Arendt, la cui idea di natura umana sembra più meta-
fisica che neuroscientifica57. In questo saggio, Gazzaniga ammette l'intuizionismo della 
moralità, come sembra rivelarsi dallo studio dell'etica mediante l'fMRI seguendo l’opi-
nione di chi ritiene che neurone sia uguale a essere umano. Anche Haidt, basandosi 
sugli argomenti di Gazzaniga, ha parlato, facendo appello ai dati neuroscientifici, di 
un’etica che è nel cervello. Un giudizio questo che si giustifica, facendo appello alla 
sociobiologia e all'evoluzionismo. Dopo aver studiato il contributo di Wilson in campo 
sociobiologico, Gazzaniga segue l'idea che ci sarebbero impulsi comuni negli esseri 
umani (innati, biologici, inscritti nel cervello attraverso l'evoluzione) che sarebbero alla 
base di norme e leggi, alla base dell’etica. Egli sostiene che «tra questi spicca il fatto 
che tutte le società credono che l'omicidio e l'incesto siano sbagliati, che dobbiamo 
prenderci cura dei bambini e non abbandonarli, che non dovremmo dire bugie o rom-
pere le promesse e che dovremmo essere fedeli alla famiglia». La grande domanda 

                                            
55 Cfr. M.S. Gazzaniga, The Ethical Brain (2005), tr.it. S. Ferraresi, F Garbarini, La mente etica, Codice, 
Torino, 2006, pp. 14-15. 
56 Ivi, p. 168. 
57 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana (1958), tr.it. Bompiani, Milano, 1964; cfr. anche H. 
Arendt, La vita della mente (1978), tr.it. Il Mulino, Bologna, 1987. 
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sarebbe quella di chiedersi se sia davvero il caso di pensare che non ci sia più nulla su 
cui riflettere quando non si forniscano dati, il che è regolarmente previsto dal punto di 
vista scientifico. Sotto lo sguardo attento dell'autore di questo interessante articolo, il 
ragionamento morale potrebbe essere illustrato da tre grandi filosofie: l'utilitarismo 
(Mill), il deontologismo (Kant) e l'etica della virtù (Aristotele). Gazzaniga conclude 
che si potrebbe dire che questi tre approcci enfatizzano diverse aree del cervello: fron-
tale (Kant); prefrontale, limbico e sensoriale (Mill); l'azione correttamente coordinata 
dell'intero cervello (Aristotele)58. Che cosa direbbero questi pensatori, o alcuni dei loro 
seguaci (passati o presenti) su questo tipo di affermazione? 

Riunendo tutto ciò che si è detto finora si può affermare che quando gli esseri 
umani vogliono sviluppare un codice morale «è come se adottassero meccanismi uni-
versalmente riconosciuti di sopravvivenza individuale, che vengono poi applicati ad 
altre situazioni sociali. L'evoluzione salva il gruppo, non solo la persona, e dunque 
sembra che la salvezza del gruppo salvi anche la persona»59. Niente di nuovo rispetto 
a quanto affermato precedentemente e niente di nuovo nel senso che è ancora un con-
tributo teorico-speculativo, senza dati empirici.  

Nella prima affermazione dell'ultimo paragrafo del libro, Gazzaniga termina da 
dove aveva iniziato, dicendo: «Sono convinto che dobbiamo impegnarci affinché l'idea 
di un'etica universale sia possibile, e che sia necessario fare tutto il possibile per com-
prenderla e definirla»60. 

In conclusione, le domande che si aprono davanti alla riflessione sulla neuroetica 
potrebbero essere le seguenti: è sostenibile scientificamente che i giudizi morali siano 
intuizionisti? La migliore tecnica per la ricerca in neuroetica è l'uso dell’fMRI? L'unico 
modo per comprendere la proposta intuizionista della moralità è l'evoluzionismo dar-
winiano? La visione neurodeterministica per spiegare la vita morale è credibile? In 
sintesi sarebbe dunque possibile un’ “etica universale” che possa essere basata sulla 
neurobiologia? Ogni punto meriterebbe una riflessione così da aprire uno spazio di 
ulteriore ricerca. 
 

6. Sotto il profilo filosofico-antropologico le regole di condotta morale hanno con-
sentito all’agire umano di orientarsi e sono state utilizzate come punto di riferimento 
nelle civiltà umane specie soprattutto quando la mutevolezza delle coordinate storiche 
(idee e azioni) hanno imposto decisioni importanti da prendere. 

A questo riguardo sarebbe interessante esaminare le diverse ipotesi etico-morali 
che si sono definite in passato nel pensiero filosofico e fra queste, in un contesto certa-
mente diverso da quello attuale, la ricerca cartesiana di regole morali cui il filosofo di 
La Haye fece ricorso individuando più che regole stabili e definite ciò che egli stesso 

                                            
58 Cfr. W.D. Casebeer, Moral cognition and its neural constituents, in Nature Review Neuroscience, vol. 
4, n. 1, 2003, pp. 840- 846.  
59 M.S. Gazzaniga, The Ethical Brain, cit., p. 174. 
60 Ivi, p. 179. 
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definiva una “morale provvisoria”: 

Prima di porre mano alla costruzione della casa che abitiamo, non basta abbatterla e 
provvedere ai materiali e all’architetto, o farci noi stessi architetti e averne anche di-
segnato accuratamente il progetto; occorre, anzitutto provvedersi di un altro alloggio, 
dove sia possibile abitare comodamente finché durano i lavori. Così io, per non restare 
irresoluto nelle mie azioni mentre la ragione mi obbligava ad esserlo nei miei giudizi, 
e per non rinunziare sin da allora a vivere quanto mi era possibile felicemente, mi 
formai una morale provvisoria61. 

Si comprende quindi come la morale dopo Cartesio non avverta più l’obbligo di 
sottostare ad imperativi dogmatici quanto piuttosto a continui processi di revisione e di 
riformulazione, affidandosi a teorie etiche di tipo induttivo e non più a principi fondati 
su basi esclusivamente deduttive. Accanto a questo principio vi è l’idea che l’etica 
debba collocarsi in un processo di universalizzazione delle norme attraverso una “se-
colarizzazione” della morale. 

Insomma, non un’etica more geometrico ma una forma di saggezza di tipo aristo-
telico cioè una ό che faccia appello alla “saggezza pratica”, alla prudentia 
latina, alla cautela e che consenta, secondo la nota immagine del navigatore dell’Etica 

nicomachea, di fronteggiare ogni volta un mare “nuovo” per la forza dei venti, la vio-
lenza delle onde, l’assenza della luce delle stelle62. Una morale capace di affrontare e 
risolvere problematiche, incognite, variabili mediante una epistemologia che faccia ap-
pello alla revisione, alla riformulazione, alla flessibilità.  

Chi è dunque l’uomo morale dei nostri giorni? E’ possibile “naturalizzare” l’etica? 
Una risposta in questi anni è venuta da quegli studiosi che hanno ricondotto la morale 
alla teoria evoluzionistica di Darwin, stilando una “grammatica morale universale” e 
proponendo una epistemologia sulla “mente morale”. Hauser, Changeux, Dennett63: 
questi i nomi di alcuni studiosi che sono andati alla ricerca di fattori base per la costru-
zione di una “nuova etica” come morale naturale. 

Tali studiosi, come anche l’italiano Oliveiro, sostengono che è possibile indivi-
duare su una base evolutiva lo sviluppo del comportamento sociale e morale della spe-
cie umana, quale risultato di processi di selezione naturale che portano dapprima ad un 
giudizio morale spontaneo, poi disciplinato e ristrutturato ma che consiste in un’etica 
minimalista, poco invasiva, che: «si compendia nell’evitare di nuocere deliberatamente 
agli altri»64. 

Ad ogni modo, il postulato generale è che nella “nuova morale” la naturalità sia 

                                            
61 R. Descartes, Discorso sul metodo, in Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pp. 144. 
62 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzelli, Bompiani, Milano 2000. 
63 Per un primo avvertimento della questione cfr. J.P. Changeux, A. Connes, Pensiero e materia, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1991; cfr. M.D. Hauser, Menti morali. Le origini naturali del bene e del male, Il 
Saggiatore, Milano, 2010; cfr. D.C. Dennet, L’idea pericolosa di Darwin. L’evoluzione e i significati 
della vita, Bollati Boringhieri, Torino, 2015. 
64 A. Oliveiro, Prima lezione di neuroscienze, Laterza, Bari, 2002, p. 147. 
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associata all’emozione. Changeux in Pensiero e materia sostiene infatti che la “simpa-
tia”, nell’accezione originaria di sentimento di condivisione degli stati d’animo dell’al-
tro, del prossimo possa essere una delle “basi biologiche delle nostre condotte di vita”, 
insieme con la “volontà di sopravvivenza” e il concetto di “armonia” o “equilibrio af-
fettivo” 65. Ad ogni modo bisogna dire che anteriormente a Changeaux anche Darwin, 
al fine di una ricerca sulle origini del “senso morale”, fa riferimento alla “simpatia” 
unita alla “memoria”, all’ “abitudine” e al “linguaggio”66.  

Oggi, afferma il filosofo Lecaldano, stiamo assistendo ad una rinascita del darwi-
nismo morale grazie ai più recenti studi nel campo dell’etologia e delle neuroscienze, 
grazie ad autori come de Waal, Damasio, Changeaux. Tale rinascita non ha nulla a che 
fare con l’egoismo del “darwinismo sociale” ma al contrario con una forma naturale di 
altruismo, di empatia e di reciprocità che fonda il nostro successo in quanto specie ma 
che è anche presente nel comportamento e negli istinti di altre specie animali 67. Darwin 
seguiva David Hume che, parlando dei sentimenti che nascono dal senso di umanità e 
producono la stessa approvazione o lo stesso biasimo, mostrò quanto la morale e le 
virtù avessero il loro fondamento nelle passioni e nei sentimenti piuttosto che nell’in-
telletto e nella ragione 68.  

Ma in che cosa consiste l’altruismo, per Darwin? Al centro di una genealogia della 
morale darwiniana troviamo una “importantissima emozione”. In L’origine dell’uomo 
Darwin afferma: 

Quale che sia la complessità dell’origine di questo sentimento, esso è di grande im-
portanza per tutti gli animali che si aiutano e si difendono reciprocamente; e quindi si 
deve essere accresciuto tramite la selezione naturale: le comunità con un maggiore 
numero di individui capaci di provare simpatia debbono aver goduto di una maggior 
prosperità e allevato una prole più numerosa. […] Gli istinti sociali indubbiamente 
acquisiti dall’uomo come dagli animali inferiori in vista del bene della comunità, gli 
avranno ispirato il desiderio di aiutare i suoi simili e qualche sentimento di simpatia, 
e lo avranno costretto a tener conto dell’approvazione o della disapprovazione dei suoi 
simili 69. 

Gli studiosi che si occupano oggi dei correlati neuronali della coscienza ritengono 
che i giudizi morali e la cognizione sociale non conscia, costituiscano il futuro del dar-
winismo morale70. Si delinea quindi il modello morale innatista71 o dell’«intuizionismo 

                                            
65 Cfr. J.P. Changeux, A. Connes, Pensiero e materia, cit. 
66 Cfr. C. Darwin, L’origine dell’uomo e la scelta sessuale, Rizzoli, Milano, 1997. 
67 Cfr. E. Lacaldano, Prima lezione di filosofia morale, Laterza, Bari, 2010. 
68 Cfr. D. Hume, Ricerca sui principi della morale, in Opere filosofiche, E. Lecaldano (a cura di), La-
terza, Bari, Roma, 1992, pp. 339-345. 
69 C. Darwin, L’origine dell’uomo, Edizioni Studio Tesi, F. Paparo (a cura di), Pordenone, 1991, pp. 
159-160. 
70 Cfr. A. Attanasio, Darwinismo morale, Utet Università, Torino, 2010. 
71 Cfr. J. Haidt, Felicità: un'ipotesi. Verità moderne e saggezza antica, tr.it. di P. Bonini, Codice, Torino, 
2008. 
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sociale» i cui dati sperimentali mostrano che il giudizio morale è guidato da «intuizioni 
automatiche», e che il ragionamento morale arriva soltanto in un secondo momento per 
giustificare quelle stesse intuizioni morali. 

La linea della spiegazione “sentimentalistica” della morale, ripresa dai neuroscien-
ziati di oggi, parte dalla filosofia dell’età moderna: Spinoza, Hume, Smith. Quest’ul-
timo in Teoria dei sentimenti morali scriveva che l’uomo per quanto possa essere rite-
nuto egoista mostra di disporre dentro di sé di principi che lo rendono partecipe della 
felicità altrui pur non ottenendo da essa altro che il piacere di contemplarla72. 

Tornando alla “simpatia” attraverso il concetto di “equilibrio affettivo” per ciò che 
concerne la “volontà di sopravvivenza” sarebbe opportuno citare il famoso conatus 
spinoziano di cui si legge in Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico: 

La mente, sia in quanto ha idee chiare e distinte, sia in quanto ha idee confuse, si 
sforza di perseverare nel suo essere per una durata indefinita, ed è consapevole di 
questo suo sforzo. […] Questo sforzo, quando riferito soltanto alla mente, si chiama 
appetito, il quale, quindi, non è altro se non la stessa essenza dell’uomo, dalla cui 
natura segue necessariamente ciò che serve alla sua conservazione; e quindi l’uomo è 
determinato a farlo. Non c’è, poi, nessuna differenza tra l’appetito e la cupidità, tranne 
che la cupidità si riferisce per lo più agli uomini in quanto sono consapevoli del loro 
appetito, e perciò non si può definire così: la cupidità è l’appetito con coscienza di se 
stesso. Risulta dunque da tutto ciò che verso nessuna cosa noi ci sforziamo, nessuna 
cosa vogliamo, appetiamo o desideriamo perché la giudichiamo buona; ma, al contra-
rio, che noi giudichiamo buona qualche cosa perché ci sforziamo verso di essa, la 
vogliamo, l’appetiamo e la desideriamo 73. 

Più recentemente il tema della “volontà di sopravvivenza” si è rappresentato come 
“desiderio di vivere” o “spinta verso la vita” cioè come l’idea della motivazione socio-

affettiva, presentata negli anni ’90 del XX secolo dal neuroscienzato Jaak Panskepp74. 
Attuale frontiera del rapporto fra neuroscienze e morale sono i “neuroni specchio” 

o “neuroni dell’empatia” che si attivano osservando alcuni comportamenti significativi 
compiuti dagli altri. Alcuni studiosi hanno constatato la presenza nel cervello delle 
scimmie e in quello dell’uomo di una particolare specie di neuroni, detti mirror neurons 
che possiedono la caratteristica di “eccitarsi” sia quando un soggetto compie una de-
terminata azione sia quando è un altro soggetto a compierla dinanzi a suoi occhi75. Tale 
scoperta porterebbe alla rivelazione della base biologica del fenomeno dell’ “empatia” 

in quanto le strutture neuronali coinvolte, quando proviamo emozioni o determinate 
sensazioni, sembrano essere le stesse di quando attribuiamo a qualcun altro quelle 

                                            
72 Cfr. A. Smith, Teoria dei sentimenti morali, tr.it. S. Di Pietro, Rizzoli, Milano, 2001. 
73 B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, in Tutte le opere, di A. Sangiacomo (a 
cura), Bompiani, Milano, 2010, pp. 1331, 1333. 
74 Cfr. J. Panskepp, Neuroscienza affettiva. I fondamenti delle emozioni umane ed animali, Oxford Uni-
versity Press, New York ,1998. 
75 Cfr. G. Rizzolati, C. Sinigallia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello 
Cortina, Milano, 2006. 
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“identiche” emozioni o sensazioni permettendoci di viverle a distanza, facendo del vis-
suto empatico qualcosa di completamente diverso da un ragionamento per analogia. 
Inoltre, tale meccanismo sembra attivarsi anche quando percepiamo i rumori di una 
determinata azione o ne riceviamo una descrizione a voce. 

Secondo Vittorio Gallese, uno degli scopritori italiani dei “neuroni specchio”, in-
sieme con Giacomo Rizzolati, alla base dell’empatia ci sarebbe un processo da lui de-
finito «simulazione incarnata»76, un meccanismo di natura essenzialmente motoria, an-
cestrale dal punto di vista dell’evoluzione dell’uomo, caratterizzato da neuroni che agi-
rebbero immediatamente prima di ogni elaborazione cognitiva. Secondo Gallese, in-
fatti, il percepire un’azione equivale ad una simulazione interna di essa; questo con-
sente all’osservatore di entrare nel mondo dell’altro mediante una modellizzazione 
delle sue azioni, un meccanismo automatico, non conscio, prelinguistico in cui agente 
e osservatore vengono mappati – afferma Gallese – «in modo ‘anonimo’ e neutrale». 
Cosicché l’agente è connotato in quanto parametro ma non come una specifica identità; 
per questo l’osservazione dell’azione produce obbligatoriamente la sua simulazione.  

Quando vedo qualcuno esprimere con il proprio volto una data emozione e questa 
percezione mi induce a comprendere il significato emotivo di quell’espressione, non 
conseguo questa comprensione necessariamente o esclusivamente grazie a un argo-
mento per analogia. L’emozione dell’altro è costituita dall’osservatore e compresa 
grazie al meccanismo di simulazione che produce nell’osservatore uno stato corporeo 
condiviso con l’attore di quella espressione. È per l’appunto la condivisione dello 
stesso stato corporeo tra osservatore osservato a consentire questa forma diretta di 
comprensione, che potremmo definire “empatica”77.  

Ma è appunto questo il dilemma: come si può affermare che reazioni neuronali 
“simili” possano corrispondere ad eventi ed esperienze “simili” per significato? Ma 
anche: come può un singolo neurone essere capace di costruire l’ermeneutica di un 
individuo con la propria esperienza, la propria affettività, la propria unicità ed irripeti-
bilità, la propria storia. Manca una risposta definitiva, attualmente essa gira intorno alla 
capacità fisiologica e cognitiva di riconoscere qualcosa di “familiare” nell’alterità fino 
al punto da non lasciare drasticamente incomprensibile ciò che “estraneo”. Tale possi-
bile contatto, secondo le tesi di Gazzaniga, Glannon, Neil Levy etc., sarebbe reso pos-
sibile dall’ “empatia”, cioè dalla possibilità di riconoscere nell’alterità qualcosa di si-
mile.  

Tuttavia, poiché le neuroscienze sembrano penetrare profondamente il rapporto fra 
cervello, mente, anima e cercano di comprendere la relazione tra soggetto e oggetto 
(ώ e ΰή) sembra essere ormai necessario un approccio epistemologico di tipo 
filosofico e fenomenologico. Questa prospettiva offrirebbe un’analisi più ampia di 

                                            
76 V. Gallese, La molteplicità condivisa. Dai neuroni mirror all’intersoggettività, in S. Mistura (a cura 
di), Autismo. L’umanità nascosta, Einaudi, Torino, 2006, p. 234. 
77 Cfr. V. Gallese, La molteplicità condivisa, cit., pp. 236-243. 
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quella strettamente scientifica e «potremo cominciare ad occuparci di etica e neuroe-
tica»78.  

Spesso i neuroscienziati nei confronti della filosofia esprimono un giudizio di ina-
deguatezza a trattare argomenti scientifici, soprattutto quando essi avvertono la pretesa 
della filosofia di insegnare loro che cosa fare o quando i filosofi non sanno fare altro 
che riflettere sui risultati della scienza e giudicarli. Ma non si può non considerare che 
i concetti fondamentali della scienza hanno una genesi filosofica e idee come quella di: 
mente, anima, pensiero, cervello, che hanno un ruolo capitale nelle neuroscienze, na-
scono dalla filosofia. Da questo si evidenzia l’inadeguatezza della posizione dei “ridu-
zionisti” che nascondono il peso filosofico del linguaggio neuroscientifico79. 

In Italia il dibattito neuroetico è molto vivo e fra le altre questioni fa riferimento ai 
protocolli di ricerca usati e alla ricerca dei dati accidentali. Rufo e Cerroni, ad esempio, 
invocano l’urgenza di un “bagno neuroetico” nel quale rinnovare paradigmi antropolo-
gici, filosofici, medici, giuridici e sociali 80. Sironi e Di Francesco, invece, si interro-
gano sulla distinzione fra “etica delle neuroscienze” e “neuroscienze dell’etica”; fa-
cendo riferimento, nel primo caso, ad una fase epistemologica delle neuroscienze che 
si occupa del quadro di riferimento etico mediante il quale regolare la ricerca scientifica 
e l’impatto che tali ricerche possono avere sugli esseri umani, nel secondo caso, alle 
conseguenze che la conoscenza neuroscientifica può avere sulla comprensione 
dell’etica stessa81.  

Interessante nel panorama del dibattito neuroscientifico fra filosofi e scienziati è il 
saggio La natura e la regola. Alle radici del pensiero scritto a due mani: dal neuropsi-
chiatra J. Changeux e dal filosofo P. Ricoeur82.  
 

7. Numerosi riscontri sperimentali nello studio di lesioni cerebrali hanno dimo-
strato come stimolazioni elettriche o effetti di attività neurochirurgiche abbiano provo-
cato importanti variazioni sia nelle attività mentali che in quelle comportamentali. Il 
caso di Phineas Cage, di cui parla fra gli altri Changeaux è, in questo senso, emblema-
tico83 e dimostra, come documentano altri casi di lesioni cerebrali simili, che i legami 
anatomici fra il sistema limbico e il lobo frontale consentono a quest’ultimo di parteci-
pare alla regolazione degli stati emotivi.  

«Phinéas Gage, appena venticinquenne, caposquadra di un’impresa di costruzioni 
del New England, a causa di un gravissimo incidente fu trafitto da una barra metallica, 

                                            
78 Cfr. N. Levy, Neuroetica. Le basi neurologiche del senso morale, Apogeo, Milano, 2009, pp. 2-3. 
79 Cfr. E. Severino, Cervello, mente, anima, Morcelliana, Brescia, 2006, p. 5. 
80 Cfr. C. Cerroni, F. Rufo, Neuroetica. Tra neuroscienza, etica e società, Utet, Torino, 2009. 
81 Cfr. V.A. Sironi, M. Di Francesco, La nuova sfida delle neuroscienze, Laterza, Roma, Bari, 2011. 
82 Cfr. J.P. Changeux, P. Ricoeur, La natura e la regola. Alle radici del pensiero, Raffaello Cortina, 
Milano, 1998. 
83 Sull’argomento cfr. A. Oliveiro, Biologia e filosofia della mente, Laterza, Roma, Bari, 1995; A.R. 
Damasio, L’errore fatale di Cartesio, in Cervelli che parlano, a cura di E. Carli, Mondadori, Milano, 
1997; J.P. Changeux, L’uomo neuronale, Feltrinelli, Milano, 1980, pp. 187-191. 
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lunga più di un metro, che, dopo avergli attraversato il cranio, fuoriuscì dalla sommità 
della testa. Egli rimase, con grande stupore di chi assistette alla scena, come stordito 
ma assolutamente sveglio, o meglio, cosciente. Dopo l’incidente, nonostante avesse 
mantenuto le abilità fisiche che possedeva, iniziò a manifestare atteggiamenti comple-
tamente differenti da quelli per cui era noto ai suoi compagni. La sua personalità era 
totalmente modificata era divenuto bizzarro, incostante e irrispettoso»84. 

Changeux sostiene, sulla base di sperimentazioni cliniche, che effettivamente le-
sioni al lobo fontale provocano disturbi del comportamento sociale anzi di ciò che gli 
eto-antropologi chiamano “senso morale”. Quindi, secondo Changeux non esisterebbe 
un “centro” cerebrale dell’etica quanto piuttosto una gerarchia di neuroni posti in pa-
rallelo che producono funzioni cognitive le quali sviluppano il senso etico85. Va preci-
sato, tuttavia, che la morale di cui si parla non si basa su un’ “etica massimalista” di 
tipo aristotelico o di tipo kantiano ma su un’ “etica minimalista”. Le nostre azioni 
quindi non si devono attenere a codici di buona condotta universali e validi per tutta la 
società quanto a scelte etiche che derivino da una morale condivisa del “senso comune” 
o da una “morale naturale” che abbia riguardo di tutti noi. Alla formula kantiana «Agi-
sci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio di 
una legislazione universale»86, oppure alla regola d’oro dell’etica della reciprocità “non 
fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te”, si sostituisce la massima del pri-

mum non nocere in cui l’etica si sintetizza «nell’evitare di nuocere deliberatamente agli 
altri». Questa breve ricognizione della questione morale fra massimalisti e minimalisti 
può favorire una migliore comprensione di quanto sia arduo per i neuroscienziati de-
terminare le radici naturali dell’etica. Il postulato oggi esistente è che la morale si ge-
nera naturalmente dall’emozione e il senso morale sociale dalla “simpatia” (intesa 
come -άθ) ovvero dalla coscienza. 

A questo punto la domanda potrebbe essere: se il senso morale nasce dalla co-
scienza, che cosa è la coscienza? e quale il rapporto fra quest’ultima e il cervello? 

La dialettica mente-corpo che ha sempre rappresentato, sin dal mondo ellenico e 
poi ellenistico, una questione fondamentale della filosofia della mente (Platone, Ari-
stotele, Democrito etc.) con i pensatori medievali si è circoscritto al rapporto spirito-
corpo. Si sviluppa poi nel pensiero moderno e contemporaneo, cartesiano e post-carte-
siano, nel contrasto fra dualisti e materialisti. Non riduzionisti i primi che, risalendo 
alle teorizzazioni cartesiane, non riconducono ad una stessa realtà mente e corpo, ridu-
zionisti i secondi che propugnano l’identità sostanziale fra mente e cervello. A questo 
proposito, bisogna ricordare, come sostiene Sandro Nannini, che sia nel pensiero antico 
che il quello medievale la relazione dell’anima al corpo era posta all’interno dell’ilo-
morfismo.  

                                            
84 A. Cortina, Neuro dunque sono, Ed. OXP, Napoli, 2013, pp. 80-81. 
85 Cfr. J.P. Changeux, A. Connes, Pensiero cit., p. 171. 
86 E. Kant, Critica della ragion pratica, S. Landucci (a cura di), tr.it. F. Capra, Laterza, Roma, Bari, 
1997. 
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Se l’anima è la forma del corpo, allora la sua relazione con il corpo non è più difficile 
da comprendere di quanto lo sia la relazione che la forma della casa intrattiene con la 
casa stessa o la forma della scure con la scure stessa: la forma di questi oggetti è la 
loro funzione (l’essere un riparo, lo spaccare la legna). Allo stesso modo la forma del 
corpo, cioè l’anima, è ciò che conferisce al corpo stesso vita, movimento, sensibilità 
e pensiero. Niente di misterioso in questa relazione tra anima e corpo87.  

Cartesio, invece, poneva una distinzione ontologica e una diversa natura sostan-
ziale fra anima e corpo distinguendo tra materia o res extensa, estesa e spaziale, e spi-
rito o res cogitans, realtà inestesa e non spaziale. Ciò che rendeva possibile un contatto 
tra queste due realtà era la cosiddetta “ghiandola pineale” che, posta in un punto preciso 
del cervello, agiva direttamente sull’anima e riceveva gli impulsi trasmessi dal corpo. 
Ne Le passioni dell’anima, trattato del 1649, Cartesio afferma:  

Occorre pure sapere che, per quanto l’anima sia congiunta a tutto il corpo, c’è tuttavia 
in questo qualche parte in cui essa esercita le sue funzioni in modo più specifico che 
in tutte le altre; si crede comunemente che tale parte sia il cervello, o forse il cuore 
[…] Ma esaminando la cosa con cura, mi sembra di aver stabilito con evidenza che la 
parte […] è una certa ghiandola molto piccola, situata in mezzo alla sua sostanza (del 

cervello) sospesa sopra il condotto attraverso cui gli spiriti delle cavità anteriori co-
municano con quelli delle posteriori, in modo che i suoi più lievi movimenti possono 
mutare molto il corso degli spiriti, mentre, inversamente, i minimi mutamenti nel 
corso degli spiriti possono portare grandi cambiamenti nei movimenti di questa ghian-
dola 88. 

In questo modo nasce il “dualismo interazionista” che postula l’idea di una intera-
zione fra stati mentali o eventi della res cogitans e stati cerebrali o eventi della res 

extensa del cervello. 
 

8. Nel 1994, Antonio Damasio ha presentato una tesi molto controversa in L'errore 

di Descartes89, una tesi che non è stata completamente compresa all'inizio a causa della 
sua provocatoria semplicità. In effetti, secondo Damasio, l'errore di Descartes è consi-
stito nel valutare come un vantaggio ciò che alla lunga avrebbe generato un grave pro-
blema neuroscientifico riguardante la correlazione tra mente e cervello90. Per il modello 
dualista cartesiano risulta molto problematico ammettere l'esistenza di certe sfere 

                                            
87 S. Nannini, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente, Laterza, Roma, 
Bari, 2002, pp. 22-23. 
88 R. Descartes, Le passioni dell’anima, in Opere filosofiche, tr.it. di E. e M. Garin, Laterza, Roma-Bari, 
1986, vol. IV, p. 210. 
89 Cfr. A. Damasio, El error de Descartes. La razón de las emociones, Andrés Bello, Barcelona, 1994, 
ed anche cfr. Id., Descartes’ Irtum, Fühlen, Denken, und das menschlichen Gehirm, List, München, 
1995. 
90 Cfr. T. Moro, The Boundaries of Babel. The Brain and the Enigma of Impossible Languages, The MIT 
Press, Cambridge (MA), 2008. 
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dell'attività mentale che godono di un campo di autosufficienza rispetto all'attività ce-
rebrale che a sua volta la rende possibile. Al punto che Descartes avrebbe attribuito alla 
mente un'attività totalmente indipendente riguardo al corpo in generale e al cervello in 
particolare; il che è una situazione impossibile da accettare per le conclusioni attuali 
della neuroscienza91. 

Infatti, Cartesio attribuiva alla mente una capacità di delocalizzazione rispetto ai 
processi cerebrali che a loro volta avrebbero originato gli stati mentali corrispondenti. 
Così poté sottoporli a un'analisi critica rigorosa, in cui gli stati di coscienza appaiono 
senza riferimento a qualcosa di estraneo a se stessi, come se fossero oggetti o principi 
realmente sussistenti totalmente separati dalla materia. Descartes è stato quindi in 
grado di affermare la realtà di tali stati mentali con la stessa certezza del cogito ergo 

sum, nella misura in cui la certezza del dubbio consente di confermare la certezza nell'e-
sistenza di questo particolare “penso”, in cui si rende inutile qualsiasi riferimento al 
cervello. Cartesio ha persino respinto la necessità di giustificare qualsiasi tipo di dipen-
denza precedente da un'attività cerebrale, poiché l'attività mentale dell’ “io penso" può 
essere giustificata solo in virtù delle proprie prove92. 

Ad ogni modo, la proposta cartesiana ha sempre avuto una contropartita: dovrebbe 
risultare perfettamente legittimo dubitare, non solo del mondo esterno e dei corpi ma-
teriali in generale o del corpo stesso, ma anche dell'attività cerebrale stessa che a sua 
volta avrebbe originato l'attività mentale propria del’ “io penso”. Ciò genera un duali-
smo mente-cervello nel pensiero cartesiano che rimarrà inalterabile durante lo sviluppo 
di tutta la sua filosofia, anche se in seguito si preciserà questa tesi iniziale. Infatti, più 
tardi Descartes stesso estrapolerà la precedente opposizione tra res cogitans e res ex-

tensa applicandola al soggetto umano, così come farà riferimento ad altre due antino-
mie altrettanto decisive: a) l'esistente dualità tra l’ “uomo-macchina esteso” e l’ “anima 
spirituale inestesa” o tra il corpo e il pensiero o tra il soma e lo spirito; b) l'opposizione 
più concreta tra la mente e il cervello; cioè tra, da un lato, l’attività psichica, cosciente 
o mentale e, dall’altro lato, la parte somatica soltanto, organica o neuronale, senza pos-
sibilità di trovare un'articolazione adeguata tra le due93. 

Lo studioso Damasio, ad esempio, sostiene contro il cosiddetto "errore neuroscien-
tifico cartesiano” la difesa di un riduttivismo simile a quello precedentemente proposto 
da Dennett e Churchland, in contrasto con le proposte di Searle, o anche di Eccles, 
Popper o Penrose. In Dennett e Churchland, infatti, le cosiddette funzioni psichiche 
sono coordinate ai corrispondenti centri di reti neurali, con funzioni rigidamente distri-
buite: a) alla corteccia centrale corrisponderebbero funzioni strettamente automatizzate 

                                            
91 Cfr. S. Nadler, Occassionalism. Causation Among the Cartesians, Oxford University Press, Oxford, 
2010. 
92 Cfr. G. Petracchi, Il dilemma della coscienza. Una questione filosofica o scientifica?, in Atheneum, 
Firenze, 2007.  
93 Cfr. M. Schouten, H.L. Jong, Matter of the Mind. Philosophical Essays on Psychology, Neuroscience, 

and Reduction, Blackwell, Malden, 2007. 
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e più propriamente somatiche, nonché altre attività più standardizzate e generiche pro-
prie della stessa attività neuronale; b) alla corteccia periferica e alle altre aree dell'ip-
pocampo o della zona occipitale, frontale, parietale o temporale, corrisponderebbe un 
tipo più spontaneo e libero di funzioni, nonché diverse forme di pensiero e linguaggio 
più creativo, comprese le attività dell’etica, della politica o dell’economia94. 

Ad ogni modo, secondo Damasio, queste proposte ripetono l'errore neuroscienti-
fico di Cartesio quando affermano che entrambe le attività sono giustificate in virtù di 
semplici reti neuronali, di applicazione puramente automatica e stereotipata, a cui ven-
gono attribuiti diversi margini di probabilità e possibilità, ma senza essere comunque 
prodotto dell'influenza di un tipo di pensiero spontaneo e libero. Piuttosto, si dovreb-
bero attribuire a queste reti neurali vari gradi di spontaneità e apparente creatività men-
tale a causa dei vari stadi evolutivi attraverso i quali il cervello umano sarebbe pas-
sato95. 

A questo proposito, il materialismo riduttivista oggi ha sviluppato una posizione 
molto rigida riguardo all'emergere delle cosiddette attività spirituali più sofisticate, tra 
cui l'etica, la politica o l'economia, in particolare; l'emergere di un'attività mentale può 
essere giustificata da un ordine superiore quando è possibile assegnare contemporanea-
mente una rete neurale seriale che sia realmente in grado di riprodurre da sé quel tipo 
di simulazione, in virtù di un semplice circuito automatico di autocontrollo mecca-
nico96. 

Damasio pone l'ipotesi di un “mercato somatico” che regola gli atti apparentemente 
disinteressati e i diversi processi di inibizione e disinibizione che a loro volta generano 
questo tipo di impulsi nelle corrispondenti zone del subcorticale centrale e della cor-
teccia periferica. Essi si sviluppano nel cervello in virtù delle conseguenze positive o 
negative che ogni caso può avere, portando a sua volta a un gioco sociale di ruoli ancora 
più sofisticati che si sviluppa all'interno del cosiddetto teatro del mondo. Al punto che 
ora la neuroetica, la neuropolitica e la neuroeconomia vengono prese come un banco 
di prova che consenta di comprovare il tipo di autoregolazione delle attività neuronali 
legate ad un “mercato somatico” come ora descritto97. 

Ovviamente la neuroscienza cerca di regolare l'attività cerebrale attraverso sofisti-
cati meccanismi “autoimmuni”. Ad esempio, la neuroscienza potrebbe dimostrare la 
fattibilità di una situazione ad alto rischio in cui la propria felicità potrebbe essere 
messa in gioco da un semplice esperimento mentale. In questi casi, infatti, bisognerà 
evitare, per puro istinto di sopravvivenza, una simile situazione usando un meccanismo 
autoimmunitario in grado di elaborare gli anticorpi necessari a contrastare tali minacce. 
                                            
94 Cfr. M. Iacoboni, Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autismo, imitación o de cómo enten-

demos a los otros, Katz, Buenos Aires, 2009.  
95 Cfr. M. Gaynesford, The Meaning of the First Person Term, Clarendon, Oxford University Press, 
Oxford, 2007. 
96 Cfr. E. Oeser, Das Selbstbewusste Gehirn. Perspectiven der Neurophilosophie, WBv-Wissenschaft-
liche Buchgeselschaft, Darmstadt, 2006.  
97 Cfr. A. Cortina, Guía Comares de neurofilosofía práctica, Comares, Granada, 2012.  
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In questo contesto, una coscienza del corpo in grado di giustificare il carattere “auto-
matico” del cosiddetto “ego neuronale” viene attribuita al cervello, sebbene in nessun 
caso questo “sé neuronale” automatico deve essere confuso con la funzione di un 
omuncolo psichico “libero” da ogni tipo di condizionamento, che l'errore neuroscien-
tifico di Descartes ha generato nel mito solipsistico dell’ “io penso”98. 

Nel frattempo, Damasio fa notare come l’ “errore neuroscientifico di Cartesio” tra-
scende gli approcci di questo autore, potendolo noi riscontrare in numerose scuole fi-
losofiche, come quella di Platone o di Agostino o di Tommaso. La posizione di Dama-
sio comprende una seconda parte costruttiva, oltre che una parte meramente distruttiva. 
Infatti, in altri lavori Damasio ha fatto riferimento al successo del monismo spinoziano, 
in contrasto con il precedente errore dualistico cartesiano99. 

Secondo lui, gran parte degli errori di Cartesio erano già stati corretti da Spinoza 
quando postulava l’esistenza di una continuità senza rotture tra l’attività mentale con-
scia e l’attività somatica cerebrale o semplicemente neuronale, al punto da arrivare a 
postulare un parallelismo psico-fisico tra la mente e il corpo-mondo. Il centro di questa 
articolazione si troverebbe nel “meccanismo intrinseco dell’emozione” che permette-
rebbe di giustificare il caratteristico “amore intellettuale” che a sua volta genera la con-
templazione di questo processo di appropriazione del mentale da parte del fisico e del 
cerebrale fino a dar luogo ad un processo di autoimmunità automatica di efficacia as-
sicurata, senza la necessità di ricorrere ad alcun processo psicologico spontaneo di re-
golazione integrata centrale che fosse una esecuzione libera100. 
 

9. L’evoluzione delle neuroscienze sta suscitando rilevanti questioni morali e sta 
ponendo interrogativi sulla condizione ontologica dell’uomo considerato sia sotto il 
profilo delle scienze sperimentali che sotto quello degli studi umanistici. La nascita 
della neuroetica 101, il rapporto fra neuroscienze e persona102, l’avvicinamento all’an-
tropologia attraverso l’etologia, tolgono sia lo scienziato che il filosofo da un’ottica di 
sterile isolazionismo culturale e rendono possibile il percorso della relazione dialogica 
fra i due saperi.  

A questo riguardo emblematica è l’opera La natura e la regola 103 scritta a due 
mani dallo scienziato J.P. Changeux, neurobiologo dell’Istituto Pasteur a Parigi e il 
filosofo personalista francese Paul Ricoeur. Changeux mostra tutto il suo rigore critico 

                                            
98 Cfr. M. Boden, Mind as Machine. A History of Cognitive Science, vol. I-II, Clarendon, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2006.  
99 Cfr. A. Damasio, En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y de los sentimientos, Crítica, 
Barcelona, 2003. 
100 Cfr. D. C. Dennett, Consciousness explained, Littele and Brown, Paidós, Barcelona, 1991 ed anche 
cfr., D. C. Dennett, La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar, Paidós, Barcelona, 1995. 
101 Cfr. W. Safire, Neuroethics: Mapping the Field, Dana Press, San Francisco, 1999. 
102 Cfr. M. Indellicato, Neuroscienze e persona, in G.L. Brena (ed.), Neuroscienze e libertà, Cleup, Pa-
dova, 2009, pp. 279-287. 
103 Cfr. J.P. Changeux, P. Ricoeur, La natura cit. 
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e la sua ostilità verso qualunque “metafisica dell’anima” in senso trascendentale; in lui 
e nel suo pensiero prevalgono il materialismo e lo scientismo. Nel pensiero di Ricoeur, 
invece, si afferma l’esistenza dello spirito cioè «la funzione che ispira»; anzi il filosofo 
francese afferma: «Non domino questa funzione, ne sono il beneficiario. Non per que-
sto esco dall’esperienza, poiché non identifico l’esperienza con la sperimentazione, e 
non la riduco nemmeno ad un’esperienza oggettivante»104.  

Secondo Ricoeur qualunque esperienza, non soltanto quella derivante dal senti-
mento religioso, porta in sé una “ispirazione”, come «la follia dell’entusiasmo» di cui 
parla Platone o l’esperienza del «genio» postulata da Kant nella Critica del giudizio. 
Facendo riferimento a Charles Taylor, Paul Ricoeur ritiene che anche la “morale” 
tragga origine da una dimensione ispirata. Né d’altro canto, Ricoeur trascura l’impor-
tanza dell’evoluzione delle culture che porta all’arricchimento progressivo dell’espe-
rienza, piuttosto afferma che probabilmente il cervello umano si è sviluppato in modo 
da consentire esperienze profonde e potenti come la “follia” di cui parla Erasmo da 
Rotterdam nell’ Elogium moriae, o i salti quantici postulati da Leibnitz nel Settecento 
ovvero da Niels Bohr nell’Ottocento.  

Alle accuse di spiritualismo trascendentale che riceve a tal riguardo da Changeux, 
secondo cui l’ispirazione dell’artista, o dello scienziato e del filosofo va ricercata esclu-
sivamente nel funzionamento cerebrale, Ricoeur risponde che il campo fenomenolo-
gico in questo dibattito non può essere mutilato 105.  

Secondo Changeux tutto accade nel cervello e tanto le relazioni causali che quelle 
fra “realtà esterne” e “oggetti mentali” sono interne al cervello. Di certo un’attività 
cerebrale è interna a tutti i fenomeni mentali ma se fosse possibile ridurre tutto quanto 
al neuronale, come è nell’assunto epistemologico delle scienze neuronali, appunto, che 
ne sarebbe della poesia, della matematica, dell’etica? «Se infatti l’attività mentale si 
identificasse realmente con l’attività neuronale, l’uomo dovrebbe fare a meno della 
propria mente ed esistere come un’unità inconscia al pari di tanti esseri viventi»106. 
Pertanto se fosse possibile conoscere e studiare la vita mentale al di là di un “io”, pen-
sato come un centro di coscienza in cui convergono tutte le forze della mente, allora, 
si chiede Jackendoff, noto teorico dell’intelligenza artificiale, a che serve la coscienza?, 
quale la sua funzione?, può essere «programmata»?107. 

Ricoeur ricorda, invece, che l’esperienza non si colloca soltanto sotto il dato della 
scientificità ma anche sotto il profilo della coscienza, dell’azione, del sentimento, delle 
intenzioni, delle motivazioni, dei valori. Per il filosofo francese è fonte di dubbio epi-
stemologico un progetto scientifico che voglia ricondurre tutte le discipline sotto il ves-
sillo della neurobiologia, senza tener conto delle peculiarità delle varie discipline e 
senza consentire alla interdisciplinarietà di farle agire in sinergia. Ricoeur riconduce 

                                            
104 Ivi, p. 77. 
105 Ivi, p.175. 
106 A. Civita, Saggio sul cervello e la mente, Guerini, Milano, 1993, p. 39. 
107 R. Jackendoff, Consciousness and the Computational Mind, The MIT press, Cambridge (MA), 1987. 
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l’ambito del ragionamento su un livello di semantica del discorso, ponendo da una parte 
il rapporto “corpo-mente” e dall’altra la relazione fra mente e cervello. Egli afferma 
che le due prospettive non sono né riconducibili l’una all’altra né derivabili l’una 
dall’altra. Infatti se Changeux parla di neuroni, di connessioni sinaptiche, di sistema 
neuronale, Ricoeur parla di coscienza, atti, valori. Secondo il filosofo francese bisogna 
evitare di portare un “dualismo di referenti” in un “dualismo di sostanza”108 ed evitare 
che sul piano fenomenologico il termine “mentale” diventi sinonimo di immateriale, 
non corporeo. Perché altrimenti si possono “narrare” le azioni, le scelte, si può parlare 
di mani, piedi, di organi di senso, parlare di pensiero. Invece, sostiene Ricoeur, il poter 
dire di avere un cervello non corrisponde ipso facto al dire di aver fatto un’esperienza 
o di avere avuto un vissuto 109. 

Parlare il linguaggio neuroscientifico del solo “cervello” e il linguaggio filosofico 
della “mente” non significa poterli mescolare perché attraverso la conoscenza del cer-
vello si può aumentare la conoscenza di senso di “me stesso”. Ma parlare di “senso 
della vita” in maniera non trascendentale quale problema pone? Il problema della “vita” 
pone una dualità di risposte: la “vita” intesa come una filogenesi evolutiva, secondo 
una prospettiva biologista, e la “vita” intesa come “vissuto” secondo una prospettiva 
filosofica. Ricoeur considera con particolare attenzione l’idea degli antecedenti biolo-
gici e l’έθος dell’uomo legati alla legge e ai divieti imposti dalla “natura” ma spiega 
che «la vita nella sua evoluzione» ha imposto il passaggio dalla legge alla norma. Nel 
senso che, sostiene Ricoeur, l’ “organizzazione biologica” conduce alla associazione e 
alla benevolenza tra i viventi ma c’è anche la guerra. Per poter sopravvivere, continua 
Ricoeur, l’uomo ha dovuto ricorrere alla guerra (bellum iustum) e darsi come norma 
sociale il divieto dell’omicidio e dell’incesto. 

Questo «per il fatto che la vita ci ha lasciati in balìa di noi stessi senza darci regole 
per far prevalere la pace rispetto alla guerra e alla violenza»110 in un rapporto, dice 
Ricoeur, di continuità/ discontinuità rispetto alla vita e alla morale. 

In conclusione, perciò, bisogna considerare che pur fornendoci le neuroscienze una 
straordinaria conoscenza del rapporto “mente-cervello” non si può consentire che la 
persona possa essere spiegata attraverso un riduzionismo neuronale.  

Molti neuroscienziati e filosofi della mente, secondo Bennett - autorevole neuro-
scienziato australiano - e Hacker - professore di filosofia ad Oxford, incorrerebbero in 
una “fallacia mereologica” (da μέρος = parte) che studiando i rapporti logico-funzio-
nalistici fra il tutto e la parte riducono il concetto di persona ad un soggetto che pensa, 
sente, agisce solo in forza di alcune parti del corpo 111. Bisognerebbe invece riconoscere 

                                            
108 Cfr. M. Indellicato, Neuroscienze e scienze umane. Etica e prospettiva pluralista, Cacucci Editore, 
Bari, 2017, p. 55. 
109 Cfr. J.P. Changeux, P. Ricoeur, La natura, cit., pp. 16-18. 
110 Ivi, p. 21. 
111 Cfr. M.R. Bennett, P.M.S. Hacker, Philosophical foundations of Neuroscience, Blackwell, Oxford 
United States, 2012. 



La coscienza morale fra neuroscienze e filosofia   483 
 

  

che, sebbene il cervello renda possibile tutto ciò, non è solo il cervello che permette il 
percepire, il pensare, il deliberare, l’inventare. La prospettiva da considerare, in una 
joint venture fra filosofi e scienziati, è sicuramente quella di tipo olistico-sistemico che 
prende in esame la vita nella sua “complessa” integralità. In tale ottica l’osservazione 
della vita e dell’intelligenza tornano a ricomprendere in una medesima unità l’empatia 
della vita che sente e della volontà di comprendere, che animano la verità e il sapere. 
Afferma Francisco Varela:  

La coscienza è il vissuto […]. La coscienza non appartiene a un gruppo di neuroni; 
appartiene a un grande essere umano, a un’azione che si sta vivendo. E il cervello a 
sua volta non è un fascio di neuroni sezionati in laboratorio, ma esiste all’interno di 
un organismo impegnato essenzialmente nella propria autoregolazione, nella nutri-
zione e nella conservazione di sé, chi ha fame e sete e ha bisogno di rapporti sociali112.  

Il cervello non può essere scisso dal corpo, «sicché l’organismo costituito dall’as-
sociazione corpo-cervello interagisce con l’ambiente come un tutt’uno: l’interazione 
non è del solo corpo né del solo cervello» 113. In ultima analisi, non si può accettare il 
riduzionismo fisicalista che riduce coscienza e libertà a una mera espressione di pro-
cessi materiali e combinazioni molecolari attivati dal sistema nervoso centrale, senza 
alcun principio di espressione; pena la riduzione della persona, che è una realtà com-
plessa, a pura materialità.  

 
10. La riflessione sin qui condotta mostra quanto preziose potranno rivelarsi le 

neuroscienze ai fini della tutela della persona umana. Esse offrono la promessa di un 
potenziale miglioramento delle nostre capacità cognitive114, e, presentando sfide senza 
precedenti, “aprono una finestra su ciò che significa essere umano”115. Rispetto a que-
ste sfide l'etica non può stare “sulle nuvole”; essa è iscritta nella “carnalità degli uo-
mini”116. Alle scienze umane spetta il compito di recuperarne la dimensione storica: 
valori, fatti, interessi, nei loro aspetti positivi e negativi, raccogliendo le sfide impe-
gnative e ormai ineludibili che le neuroscienze pongono, con la speranza augurale che 
le scelte e le decisioni «assumano forma storica consolidata nel progressivo stratifi-
carsi, nella coscienza dei popoli, nella percezione di certe finalità come degne di essere 
perseguite e di altre, che devono essere ostacolate»117. Per la persona umana è giunto 
il momento dell’etica della responsabilità118, per la quale la persona viene intesa quale 
luogo privilegiato degli sviluppi tecno-scientifici entro i confini di una ermeneutica 

                                            
112 Ivi, p. 5.  
113 Cfr. A.R. Damasio, Descartes’ error, Avon Books, New York, 1994, p. 25. 
114 Cfr. ivi, p. 2. 
115 Ivi, p. 103. 
116 Cfr. L. Tafaro, Neuromarketing e tutela del consenso, ESI, Napoli, 2018, p. 200. 
117 G. Silvestri, Potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma, 
Bari, 2009, in L. Tafaro, Neuromarketing, cit., p. 201. 
118 Cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 2009. 
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assiologica che abbia il compito di assicurare la realizzazione della dignità di ciascun 
uomo.  

Come afferma Robert Nozick il bisogno di conoscere quale sia l’ubi consistam del 
concetto di “uomo” non è soltanto teoretico. Di per sé questa conoscenza non ci dirà 
come dovremmo vivere, ma presentando i limiti delle possibilità che sono davanti 
all’essere umano, stabilirà anche le alternative tra cui scegliere come essere e come 
vivere119. In definitiva l'impostazione etica che molti studiosi ritengono più realistica 
potrebbe essere quella del discorso aperto. Poiché, sostiene Franz Hartmann, è fonda-
mentale che le decisioni rimangano aperte, in quanto questa provvisorietà fa procedere 
il discorso, grazie a opinioni, atteggiamenti culturali, attitudini epistemologiche di-
verse, al fine di produrre la ricerca di comunanze di valori elementari e l'accordo verso 
un comune agire120. Bisognerebbe utilizzare un concetto di etica che sapesse indicare i 
principi primi dell'agire umano universalmente validi perché fondati sulla ricerca degli 
scopi ultimi della vita. Questo arco prospettico però si interrompe per la tensione esi-
stente fra ciò che è teoreticamente valido e ciò che appartiene alla comprensione per-
sonale ed individuale dell'esistenza che tuttavia si fonda sulla capacità dell'uomo di 
riflettere, sul porre dei valori e perseguirli al fine di raggiungere una condizione di 
equilibrio sociale che non faccia ricorso all'uso della forza ma che, proprio rinunciando 
ad essa, in ultima analisi sappia costruire un’autorità morale. In ultima analisi è proprio 
«la natura controversa del concetto di persona e di identità personale […]»121, sosten-
gono Adriano Ossicini e Elena Mancini, ad aver prodotto un’indagine che man mano 
nel tempo ha assunto una particolare importanza nel dibattito filosofico, bioetico e neu-
roetico, non soltanto in riferimento ai “casi di confine” ma nei confronti dell'umanità 
in generale. Questo proprio in quanto l'identità personale si mostra come un concetto 
poliedrico e di per sé complexus122 che si è focalizzato sugli esiti comuni verso cui sono 
confluiti la bioetica, la filosofia morale e le neuroscienze. A cominciare dal caso Phi-
neas Cage e da quelle lesioni cerebrali che sembrano modificare il comportamento 
umano e continuando il discorso sulla “naturalizzazione della morale” di derivazione 
neodarwinista e sulla “neuroanatomia della morale” si svilupperà anche In Italia un 
ampio dibattito neuroetico. Un confronto molto vivace all’interno del quale si distin-
guono essenzialmente due filoni principali: l'etica delle neuroscienze e le neuroscienze 

dell’etica123. Una sfida che ha manifestato una certa “urgenza” nell’invocare un rinno-
vamento dei discorsi antropologici, filosofici, medici, giuridici, sociali.  

Da un canto l'etica delle neuroscienze che si riferisce a quella parte della neuroetica 
che cerca di stabilire un quadro di riferimento etico in base al quale regolare la condotta 
                                            
119 R. Noziek, Spiegazioni filosofiche, Il Saggiatore, Milano, 1987, p. 43. 
120 Cfr. F. Hartmann, Situazioni di tensione etica nell’esercizio della professione medica, in D. von En-
gelardt (a cura di), Etica e medicina, Guerini e Associati, Milano, 1994, pp. 24-25.   
121 A. Ossicini, E. Mancini, La bioetica, Editori Riuniti, Roma, 1999, p. 102.  
122 E. Morin, La complexité humaine, Flammarion, Paris, 1994. 
123 Cfr. V.A. Sironi, M. Di Francesco, Neuroetica. La nuova sfida delle neuroscienze, Laterza, Roma, 
Bari, 2011. 
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della ricerca scientifica e la ricaduta sugli esseri umani124, dall'altro le neuroscienze 
dell’etica che si riferiscono all'impatto della conoscenza scientifica sulla comprensione 
dell’etica stessa, come afferma Laura Boella, quando sostiene che «le neuroscienze 
dell’etica abbracciano la nostra crescente conoscenza inerente le basi neurali della ca-
pacità di agire morale»125, ovvero uno studio del substrato neuronale che presiede alla 
scelta dei valori etici, morali e delle nostre aspirazioni politiche.  

Si evidenzia così che una ipotesi emergente dell’etica potrebbe essere individuata 
nel principio di universalizzazione delle norme etiche. Questo permette la riformula-
zione di regole più aperte e dinamiche, oltre alla possibilità di sottoporle a continua 
revisione per ottenerne maggiore flessibilità e adattabilità.  

Insomma non una morale assoluta né una morale provvisoria ma una φρόνησις 
aristotelica, una “saggezza pratica” simile a quella del comandante che regola la velo-
cità della nave, sul mare ogni volta nuovo, a seconda della forza del vento, della vio-
lenza delle onde e di tutta una serie di incognite e variabili. Esiste infatti una dissim-
metria fra l'universalità della legge e la condizione pratica dell'agire che, sostiene Ari-
stotele, può essere risolta con le ἐπιείκεια che ha: «un correttivo della legge, laddove è 
difettosa a causa della sua universalità. Questo è il motivo per cui non tutto può essere 
definito dalla legge»126.  

A questo proposito il filosofo Dennett afferma che «un autentico pensiero morale 
richiede intuizione e immaginazione» ma questo non potrà mai essere raggiunto con 
«la meccanica applicazione di un insieme di formule». Una decisione etica molto dif-
ficilmente potrà essere spiegata da una formula o da un algoritmo ma questo non costi-
tuisce motivo per rinunciare a progettare e a riprogettare noi stessi, sempre alla ricerca 
di soluzioni migliori ai nostri problemi127.  

I recenti sviluppi delle neuroscienze hanno contribuito al superamento della dico-
tomia culturale fra scienze fisiche e scienze umane, fra corpo e mente oltrepassando il 
riduzionismo fisicalista in base al quale processi deterministici e combinazioni mole-
colari attivi nel sistema nervoso centrale produrrebbero fenomeni quali la coscienza, la 
volontà e la libertà.  

Certamente il campo di ricerca delle neuroscienze e molto complesso e oggi gli 
studi sull’extraneuronale, un campo ancora tutto da scoprire, sono importanti per com-
prendere di più e meglio la visione dell’homo spiritualis e superare i riduzionismi an-
tropologico-materialistici di alcuni studiosi e i rischi di un riduttivismo fisicalista di 
altri neuroscienziati che vedono l'uomo solo attraverso un ottica biologista e socio-
biologista, negando qualsiasi eccedenza fra il momento spirituale della vita mentale e 
                                            
124 Cfr. A. Cerroni, F. Rufo, Neuroetica. Tra neuroscienze, etica e società, UTET, Torino, 2009. 
125 L. Boella, L’empatia nasce dal cervello la comprensione degli altri tra meccanismi neuronali e ri-

flessione filosofica, in M. Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia. Le scienze della mente e la sfida 

dell’esperienza cosciente, cit., pp. 327-339. 
126 Aristotele, Etica nicomachea, V, 4, 1137b. 
127 D.C. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin. L’evoluzione e i significati della vita, Bollati Boringhieri, 
Torino, 1997, pp. 638-652.  
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i meccanismi neuro-dinamici della fisiologia128.  
L'appello all'emergenza del “mentale” e della “coscienza” pone all'evidenza della 

nostra conoscenza, come ci ricorda Heidegger, che nessuna epoca, come la nostra, ha 
«saputo meno che cosa è l'uomo». Per iniziare a comprendere il mistero della coscienza 
bisogna considerare il rapporto mente-corpo secondo l'orizzonte dell'organismo, un in-
tero che abbraccia in una dialettica connessionista sia la mente che il corpo, perché la 
vita stessa è, per dirla con Capra, una “rete di connessione”129. Ogni sistema è vital-
mente e olisticamente intrecciato con altri sistemi: la cellula è parte del tessuto, il tes-
suto dell'organismo e l’organismo a sua volta dell'ecosistema. Né si può affermare che 
l'uomo è pura e semplice datità biologica, perché «pur essendo dotati di proprietà sofi-
sticate, i neuroni sono stupidi come i microchip di un computer»130.   

È perciò sempre più opportuno che si apra un dialogo intenso e proficuo tra disci-
pline troppo a lungo rimaste distanti; un dialogo quanto mai opportuno per ripensare il 
“principio persona” quale luogo privilegiato e dinamico di integrazione e di armoniz-
zazione di vari approcci di ricerca: dalle neuroscienze all’antropologia biologica, ai 
vari “campi di confine” aperti dalla riflessione bioetica e dalla discussione sui limiti 
epistemologici delle scienze puramente sperimentali131. Tale ripensamento, sorretto da 
una φρόνησις nuova, aperta e non dogmatica, porta a dischiudere una nuova concezione 
di uomo, di scienza, di neuroscienze in cui potrà sorgere dianoeticamente un più profi-
cuo rapporto tra bios, logos, ethos. 

 

                                            
128 Cfr. M. Indellicato, Neuroscienze, cit., p. 117. Sull’argomento cfr. J.P. Changeux, L’uomo neuronale, 
Feltrinelli, Milano, 1998. 
129 Cfr. F. Capra, The Web of Life, Anchor Books, New York, 1996 in M. Indellicato, Neuroscienze, cit., 
p. 118. 
130 M. Signorini, G. Denes, Liberamente e moralmente. Neuroscienze e libero arbitrio, in P. Calissano, 
Mente e cervello: un falso dilemma?, Il Melangolo, Genova, 2001, p. 17. 
131 Cfr. M. Indellicato, Neuroscienze, cit., p. 120. 
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“GLI ATTREZZI DEL GIURISTA” E “VERSO GIURISPRUDENZA” 
 
 

Il 17 maggio 2019, nella Città Vecchia di Taranto, nell’antico convento di San 
Francesco1, sede del Dipartimento Jonico dell’Università “Aldo Moro” di Bari, si è 
tenuta la presentazione dei volumi di Emanuele Stolfi2, Gli attrezzi del giurista. 
Introduzione alle pratiche discorsive del diritto, Giappichelli, Torino, 2018 e Verso 

giurisprudenza. Guida alle prove di accesso ai corsi di laurea giuridici, Giappichelli, 
Torino, 2019 (scritto con Stefano Benvenuti e Roberto Tofanini3). Ne hanno discusso 
con l’autore Andrea Lovato4 e Vincenzo Di Maggio5.  

Nel suo lavoro Stolfi ha tracciato un quadro dettagliato delle operazioni 
fondamentali che il giurista deve essere capace di svolgere (tra le tante: elenchi, 
definizioni, classificazioni, o procedimenti di astrazione, a cominciare dall’uso 
dell’inferenza, nelle sue principali forme della deduzione, induzione e abduzione) 
impiegando consapevolmente e correttamente gli strumenti argomentativi derivanti 
dalla retorica e dalla dialettica (non solo) forense, come la metafora, la metonimia, o i 

                                                      
1 Probabilmente risalente al XIV secolo, poi adibito nell’800 dai francesi a struttura militare, e ancora 
oggi denominato Caserma Rossarol: interessante è lo studio di P. Massafra, Cenni sul convento di San 

Francesco nell’isola di Taranto, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Cacucci, Bari, 
2011, p. 15 ss. 
2 Professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, dove insegna 
Storia del Diritto europeo, Diritti greci e Fondamenti romanistici del diritto europeo. Ha diretto la 
Scuola di dottorato in Diritto europeo e transnazionale ed è stato, tra i tanti incarichi di prestigio, 
componente del Direttivo della Società Italiana di Storia del diritto. 
3 Rispettivamente docenti di Diritto amministrativo e Diritto romano e diritti dell’antichità nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena. 
4 Presidente dell’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana, dopo aver presieduto la Società Italiana 

di Storia del diritto, è membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
presso cui è professore ordinario di Storia del diritto romano. 
5 Già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, attualmente è componente del Consiglio 

Nazionale Forense, dei Direttivi della Scuola Superiore dell’Avvocatura e della Fondazione Italiana per 

l’Innovazione Forense, ed è altresì Coordinatore della Commissione della Storia dell’Avvocatura. È 
titolare di incarichi di docenza a contratto, fra i quali Informatica giudiziaria e forense presso il 
Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, di Informatica Giuridica presso 
il Dipartimento di Informatica – ICD Taranto della medesima Università, e di Comunicazione forense 
presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA), nel Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza. 
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vari argumenta (auctoritatis, a fortiori, a simile, a contrario), o ancora, tra i tanti 
mezzi, l’esemplificazione. L’analisi dell’autore, condotta con uno stile diretto, fresco e 
accattivante, non scevro pure da ironia, è assai dotta (arricchita dall’esemplare nota 
bibliografica) ma anche pratica. L’“interpretazione”, che è l’oggetto centrale della 
riflessione di Stolfi, e non solo nel denso capitolo, il settimo, dedicato ex professo al 
tema, appare nella sua concretezza e non in quell’immagine soltanto teorica, e per certi 
versi fumosa e stereotipata, che di solito s’incontra negli studi giuridici, e che spesso 
finiscono per offrirne una nozione e configurazione non sempre del tutto 
comprensibile. L’autore, invece, illustrando le diverse accezioni dell’interpretazione, e 
indagando su soggetti, tecniche, precetti normativi ed esempi che la riguardano, ne fa 
emergere la dimensione più autentica: quella di un’attività che consiste nell’attribuire 
ad un significante un significato, «talora nella scelta, fra i più possibili», «secondo 
forme e procedure che in qualche caso possono essere pressoché ovvie e automatiche  
(ma le modalità espressive dell’uno rivelano sempre, in realtà infinite ambiguità», 
come quelle esaminate nel capitolo XI), «e conoscere in altri casi un grado crescente 
di difficoltà, sino a ipotesi in cui non è agevole andare al di là del prospettare più 
soluzioni possibili (a meno che, come un giudice, non si sia istituzionalmente tenuti ad 
optare per una di esse)». Sicché «appare davvero significativo, oltre che logicamente 
incontestabile, quanto molti teorici del diritto hanno segnalato, soprattutto negli ultimi 
anni: e cioè che la nozione stessa di norma non dovrebbe essere impiegata per indicare 
ciò su cui lavora l’interprete (il cui oggetto va piuttosto individuato, più correttamente, 
in disposizioni normative), ma solo per il risultato del suo impegno». La norma, 
dunque, «non preesiste al lavoro ermeneutico, ma ne costituisce semmai l’esito» (p. 
132). In questo risiede l’apporto “creativo” dell’interprete: del giurista6. Ed è ciò che 
serve a confutare alcune idee sbagliate: “pregiudizi da evitare”, come il considerare 
l’interpretazione una sorta di «pratica dagli esiti sempre troppo incerti e controversi, 
che solo pochi soggetti (e se proprio è indispensabile) dovrebbero compiere, laddove 
manchino chiare previsioni sotto le quali ricondurre in modo immediato e univoco», 
con il procedimento di sussunzione (a cui è dedicato il paragrafo 5 del secondo 
capitolo), «ogni situazione della realtà umana» (p. 127); o errate convinzioni, come 
quella secondo cui ciò che è chiaro non ha bisogno di essere interpretato (in claris non 

fit interpretatio), e che è inaccoglibile sia «sul piano logico, dal momento che 
l’accertamento della chiarezza di un testo (come di ogni mezzo di comunicazione) 

                                                      
6 Una creatività ben più rilevante ed evidente nell’interpretatio prudentium, cioè nell’attività svolta dai 
giureconsulti romani, iuris conditores, “creatori del diritto”, come li definisce Gaio, l’unico 
giureconsulto romano che usa la locuzione iura condere, che compare due volte nelle Institutiones (1.7 
e 4.30), «per descrivere la capacità della giurisprudenza di produrre diritto», come ha notato R. Quadrato, 
«Iuris conditor», in Index 22, 1994, p. 87 ss., ora in Gaius dixit, la voce di un giurista di frontiera, 
Cacucci, Bari, 2010, p. 95 ss., e come rammenta Stolfi, che giustamente richiama l’utilità della 
comparazione con l’interpretatio romana (oltre che con esperienze giurisprudenziali diverse, nello stesso 
mondo antico, come quella medievale e l’exéghesis greca, soprattutto nell’Atene del V e IV secolo a.C.: 
p. 133 ss.). 
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segue e non precede il suo tentativo di comprensione» – è vero invece  il contrario, e 
cioè che ciò che è oscuro non è interpretabile (in obscuris non fit interpretatio) – e sia 
«sul piano teorico, in quanto visibilmente connessa a una concezione superata e 
riduttiva dell’interpretazione (e di chi la pone in essere)», vista «come attività 
pericolosamente incontrollabile che occorre limitare e sottrarre all’arbitrio del giudice 
e al capzioso cavillare dei vari Azzeccagarbugli» (p. 128).  

Ora, in campo giuridico l’interpretazione riguarda le parole e le proposizioni nelle 
quali esse si trovano distribuite e connesse in un testo, in questo senso definibile come 
“artefatto comunicativo” (che potrebbe essere però anche “meramente fonico o 
gestuale”, come “il fischio” o “il movimento del braccio di un vigile che intima di 
arrestarsi”, oppure “iconico”, come ad esempio un cartello stradale). Il diritto stesso è 
fatto prevalentemente di parole e con esse il giurista deve confrontarsi. È tramite, e con 
queste, che egli lavora. Di qui le immagini  (ben riprese e rielaborate da Stolfi) del “far 
cose con parole”7, riconducibile a J. L. Austin8,  e delle “pratiche discorsive” (che è nel 
sottotitolo del libro), espressione quest’ultima che riecheggia «non solo la terminologia 
ma anche certe chiavi di lettura ricorrenti soprattutto in Michel Foucault»9, che «evoca 
soprattutto … il profilo fattuale e operativo di un insieme di attività che si esplicano 
essenzialmente nell’architettura e nel controllo di discorsi» (p. 3). 

La stessa metafora degli “attrezzi del giurista” («locuzione piuttosto inconsueta, e 
forse sorprendente», a dire dello stesso autore, ma che invece è assai efficace) richiama 
alla mente «immagini di un mestiere manuale: il repertorio di strumenti con cui ogni 
artigiano (od operaio, magari non disinteressato alla lettura …) acquista progressiva 
familiarità, fino a servirsene con una destrezza che strabilia chi non svolga la medesima 
professione» (p. 1). 

“Attrezzi” di cui Stolfi parla “soprattutto per due ragioni”. In primo luogo, perché 
il termine «fa venire in mente non solo gli strumenti di un mestiere (e nella sua 
dimensione pragmatica più che meramente speculativa), ma anche l’insieme di 
competenze necessarie a un loro utilizzo appropriato. In secondo luogo, perché si è in 
tal modo indotti a pensare, come artefici del loro impiego soprattutto (seppure, 
evidentemente, a diversi livelli) ad artigiani a artisti. Troviamo così tre parole 
(“artefici”, “artigiani”, “artisti”) che condividono il medesimo etimo: la parola latina 
ars, che significava non propriamente “arte” quanto “attività” nonché (quale calco, 
sostanzialmente, dal greco téchne) “sapere”, inteso come disciplina o branca dello 
scibile. E appunto del termine ars si servirono due giuristi romani – Celso nel II secolo 
d.C. e Ulpiano agli inizi del successivo – per coniare una delle più fortunate definizioni 

                                                      
7 Con cui si apre e chiude il primo capitolo. 
8 J.L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford University Press, London, 1962. 
9 Si vedano specialmente le opere richiamate nella nota bibliografica, a pag. 221: soprattutto 
L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, RCS Libri, Milano, 1997, part. 
p. 43 ss.; L’ordine del discorso e altri interventi, Einaudi, Torino, 2004; La volontà di sapere. Storia 

della sessualità 1, X ed., Feltrinelli, Milano, 2004, part. pp. 16 ss., 63 ss. 
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di cosa sia il diritto (ius), consistente a loro avviso nell’attività umana in grado di 
garantire una disciplina congrua e proporzionalmente eguale delle varie situazioni della 
vita sociale». 

Sono pagine limpide e acute, quelle del libro di Stolfi. Importanti. E non utili solo 
per chi per la prima volta si avvicini allo studio del diritto, ma anche per chi lo pratichi 
da anni. E sono preziose anche perché mettono in risalto il ruolo imprescindibile, pure 
per il sapere giuridico, dalla logica come “teoria del conoscere”10 e degli strumenti che 
provengono dalla retorica, sviluppatasi soprattutto nella cultura greca e romana: 
disciplina per troppo tempo bistrattata e trascurata ancora nei corsi di studio giuridici 
imposti nelle università e nelle scuole che abilitano alle professioni legali, salvo alcune 
rare eccezioni e spesso solo grazie alla buona volontà di chi vi insegna, e sempre che 
ne conosca adeguatamente la materia. E tutto ciò malgrado il rinnovato interesse per la 
retorica, “riabilitata” nel “dibattito scientifico” già nel corso del Novecento. Il merito 
va ascritto ad autori come Chaïm Perelman, che sin dal titolo della sua opera più nota 
(pubblicata nel 1958) ha tratteggiato le linee di una “nuova retorica”11, o come Irving 
M. Copi e Carl Cohen12, Heinrich Lausberg13, Robert Alexy14, Olivier Reboul15, Bice 
Mortara Garavelli16, per citarne solo alcuni. Una prospettiva, quella della “nuova 
retorica”, sotto la quale va riesaminato anche “il ragionamento del giudice”, che non 
deve essere tanto «incentrato sulla conoscenza della disposizione di legge da applicare, 
ma sulla giustificazione della decisione giudiziale», che deve svolgersi 
«necessariamente anche attraverso la confutazione delle diverse tesi, che 
condurrebbero ad una diversa decisione»17.  

Retorica non solo come ars bene loquendi, ma soprattutto come insieme di tecniche 
argomentative e, di conseguenza, anche comunicative del pensiero, per convincere, 
anzi persuadere: come emerge, e con forza, dalla esposizione di Stolfi. E il nesso fra 
retorica e diritto svolge una funzione imprescindibile, o almeno così dovrebbe essere, 
nell’elaborazione di un adeguato ragionamento giuridico, qualunque sia il contesto nel 
quale si estrinsechi: opere scientifiche, atti giudiziari, provvedimenti amministrativi, 
composizione di testi normativi, individuazione di soluzioni interpretative. 

                                                      
10 Per dirla con G. Gentile, Sistema di logica come teoria del conoscere, II ed., vol. I, Laterza, Bari, 
1922, dovendosi rifiutare ragionamenti basati su meri sillogismi, che principalmente l’induzione è atta 
a contrastare (p. 227 ss.). 
11 C.  Perleman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nuvelle rhétorique, Presses 
Universitaries de France, Paris, 1958. 
12 I. M. Copi, C. Cohen, Introduction to Logic, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1964. 
13 H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, Hueber, München, 1967. 
14 R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 

der juristischen Begründung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978. 
15 O. Reboul, Introduzione alla retorica, Il Mulino, Bologna, 2002. 
16 Con il suo Manuale di retorica, giunto alla sedicesima edizione (Bompiani, Milano, 2015). 
17 Come ha osservato ultimamente, a dimostrazione del rinnovato interesse del tema anche nella scienza 
processualistica, L. Passanante, Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto 

giurisprudenziale nel processo civile, Giappichelli, Torino, 2018, p. 82. 
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È un nesso, quello tra retorica e diritto, che contribuisce a rendere consapevole il 
giurista di tante figure con le quali spesso si trova ad avere a che fare, e di cui non 
sempre coglie l’origine e il senso. Si pensi alle “finzioni”, che rimandano al campo ben 
più ampio dell’apparenza del diritto, e che si incontrano tanto in ambito sostanziale che 
processuale: ne sono esempi la commorienza (art. 4 del Codice Civile), o la ficta 

confessio che si concretizza quale effetto sfavorevole a carico di chi si rifiuti di 
rispondere o abbia omesso, senza addurre un giustificato motivo, di presentarsi a 
rendere il giuramento decisorio o l’interrogatorio formale (comportamenti, questi, che 
nella prima ipotesi, ai sensi dell’art. 239 c.p.c., determinano ipso iure la soccombenza 
della parte rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento 
è stato ammesso, mentre, nella seconda ipotesi, è il giudice che, valutato ogni altro 
elemento di prova, in base all’art. 232 c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti 
nell’interrogatorio), o ancora, le conseguenze che derivano dal contenuto dell’art. 45, 
comma 14, della L. 69/2009, che, nel modificare l’art. 115 c.p.c, ha imposto al giudice 
di considerare come ammessi i fatti non specificamente contestati dalla parte 
processuale. 

Le “pratiche discorsive” sono dunque cose «fatte con le parole, che a loro volta 
sono gli ingredienti, le sostanze con cui si realizza la “magia del diritto”» (è un’altra 
delle immagini che usa l’autore). Le tecniche illustrate servono quindi al giurista per 
operare nel modo più corretto ed efficace. E volgendo l’attenzione ai profili patologici 
(l’oggetto del capitolo di chiusura del libro), cioè alla “oscurità”, nella veste più 
rilevante delle “ambiguità” e delle “vaghezze” (ma talora la vaghezza è utile, come 
quando serve, in disposizioni o discorsi, per abbracciare una fascia ampia e 
volutamente non definita di situazioni, mantenendo il piano della generalità e 
dell’astrattezza), delle “lacune”, delle “antinomie”, e delle “fallacie”. Queste ultime 
sono veri e propri errori, a volerne dare così una definizione generale, semplice e 
chiara, che appare più percepibile attraverso la descrizione delle principali figure: 
fallacie “di rilevanza” (alle quali possono ricondursi quelle dei sillogismi, o che 
presentano difetti di consequenzialità, l’ignoratio elenchi, quelle consistenti in appelli 
alle emozioni), fallacie di “presunzione e ambiguità”, rispettivamente declinabili in 
petizioni di principio, di “falsa causa”, di “domande complesse” e di “equivocazione”, 
di “composizione”, di “divisione”. E sono solo alcune ipotesi, le principali, richiamate 
dall’autore, la cui disamina, ben più ampia e dettagliata, inevitabilmente risulta 
sminuita, quando, come nel presente scritto, la si voglia sintetizzare. Oscurità, lacune, 
fallacie, e altre criticità, come le antinomie, delle quali chi lavora con il diritto deve 
avvertire la necessità di acquisire una «cognizione teorica puntuale e rigorosa, per 
imparare a riconoscerle … e se possibile a gestirle e risolverle nel modo migliore 
(oppure, come nel caso delle fallacie, impiegarle in maniera proficua, volgendole a 
proprio vantaggio)», come giustamente avverte l’autore (p.187).  

Il libro sugli “attrezzi del giurista” di Stolfi, dunque, risulta essere un’opera che 
dovrebbe trovare posto sul tavolo di qualunque “operatore del diritto”, come si suole 
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dire, impiegando un’espressione non troppo felice ma che comunque rende l’idea e 
richiama una gamma assai ampia di soggetti: dai più esperti (studiosi di tematiche 
giuridiche, avvocati, giudici, notai, funzionari della Pubblica Amministrazione, giuristi 
inseriti in strutture imprenditoriali) ai neofiti, come possono essere gli studenti del 
primo anno di giurisprudenza. Un supporto validissimo per un percorso di 
avvicinamento a tale disciplina è offerto anche dall’altra opera, intitolata per l’appunto 
Verso giurisprudenza: concepita, sì, come «guida alle prove di accesso ai corsi di laurea 
giuridici» (è il sottotitolo), ma la cui lettura giova a tutti. E non solo per le pagine 
introduttive, contenenti un quadro dell’orientamento universitario, e delle relative 
politiche, nonché dello spazio dedicato (e che si dovrebbe riservare) allo studio del 
diritto nelle scuole italiane, ma anche per i quesiti (corredati dalle risposte e dalle 
spiegazioni) elaborati allo scopo «di curare l’addestramento logico e comunicativo, di 
accentuare l’attenzione su quanto può farsi per mezzo del linguaggio o sulle insidie 
(oscurità, lacune, fallacie) che si annidano anche nelle espressioni più banali, o in 
ragionamenti che tante volte realizziamo, o di cui siamo destinatari» (p. 8). Una finalità 
che il contributo offerto dagli autori del libro riesce efficacemente a conseguire, e di 
cui dobbiamo tutti essere a loro grati. 
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IL DIRITTO DEL LAVORO E L’AVVOCATO GIUSLAVORISTA: SIMUL 

STABUNT VEL SIMUL CADENT?* 
 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Premessa metodologica. – 3. L’invasione 
dell’economia nel diritto del lavoro. – 4. La reazione al nuovo corso. – 5. Il 

ricorso ai principi costituzionali. – 6. Conclusioni. 

 

 
1. In un’iniziativa dedicata al tema dei “diritti ed effettività della tutela” riguardato 

dall’angolo di visuale dell’avvocato e coniugato nelle sue varie manifestazioni (minori, 
famiglia, diritti umani ecc.) dovrei da giuslavorista sentirmi a perfetto agio 

considerando, da un lato, che appartiene allo statuto epistemologico del diritto del 

lavoro la tutela del lavoro, che identifica il proprium assiologico della nostra materia; 

dall’altro lato, che i diritti del lavoratore, quale contraente debole, sono assistiti da 

garanzie sostanziali (indisponibilità) e processuali (processo del lavoro) finalizzati a 

renderne effettivo il godimento; ma per le ragioni che illustrerò, mi sento decisamente 

a disagio. 

Non v’è dubbio che alla crisi del diritto del lavoro, per come si è formato ed è 
cresciuto nell’epoca del garantismo, fa da pendant la crisi dell’avvocatura 

giuslavoristica: la “lista della spesa” è decisamente lunga. 

Credo si possa agevolmente convenire su alcune cause di tale crisi: 

a) l’utilizzabilità, senza necessità di assistenza legale, di strumenti alternativi al 

contenzioso; 

b) lo spropositato costo economico per contributi unificati (di “entrata” e di 
“uscita”) e per spese di lite poste a carico del soccombente senza lesinare (cfr. 

sentenze con condanna a spese di lite per oltre 10.000 euro!); 

c) la forte riduzione dei margini di impugnazione in appello e in cassazione; 

d) e, non ultimo, l’accesso non specialistico alla difesa, con l’effetto che spesso 
transitano sulle nostre scrivanie cause pregiudicate in primo grado per difese 

alla “io speriamo che me la cavo”. 

Fatta questa avvertenza, individuo il perimetro del mio intervento. 

                                                 
* Relazione tenuta al convegno del Consiglio Nazionale Forense “Avvocati: diritti ed effettività della 

tutela” - Roma 11 dicembre 2019. 
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2. Discutiamo del ruolo dell’avvocato al cospetto dei diritti e dell’effettività della 
tutela, ruolo decisamente rilevante se è vero che è il giudice a decidere, ma sulla base 

della prospettazione del caso che fa l’avvocato e delle argomentazioni che esso adduce, 

non considerando l’ipotesi – niente affatto rara – che il Giudice per così dire “se ne 
vada per i fatti suoi”, in preda ad un eccesso di protagonismo1. 

L’altra notazione di metodo riguarda il mio approccio al tema, non potendo non 

evidenziare che in questa sede rifletto nella duplice veste di avvocato ma anche di 

accademico della materia giuslavoristica, quindi da una posizione spesso (ma non 

sempre) privilegiata, venendo in contatto con l’evolversi della materia “qualche ora 
prima” che approdi nelle aule giudiziarie. 

Al fondo della mia riflessione si agita una domanda che spesso mi rivolgono i 

giovani colleghi giuslavoristi: “che fine faremo?” Domanda nient’affatto retorica ma 
decisamente inquietante. 

Come rispondere a questa domanda?  

Attingendo al serrato dibattito (allo stato sopito) sviluppatosi a cavallo delle due 

ultime riforme – quella del 2012 (Fornero) e quella del 2015 (Jobs Act) – parto dai 

fattori di crisi del diritto del lavoro2, per verificare se e come si possano superare, dando 

conto delle varie proposte fatte dagli studiosi della materia. 

 

3. La grande crisi economica che attanaglia le democrazie occidentali si è abbattuta 

sul diritto del lavoro mettendone in discussione tutte le componenti del suo storico 

modello3. 

Alla “micro-discontinuità”, che ha caratterizzato l’evoluzione del diritto del lavoro, 
si è sostituita una “macro-discontinuità” capace di cancellare il tradizionale approccio 
garantistico con un vistoso ampliamento delle prerogative imprenditoriali. 

Non si tratta di un semplice processo di de-regolazione, ma qualcosa di più 

profondo che mette in discussione la legittimazione tecnica della materia e la sua 

effettività. 

Vi è chi4 legge le trasformazioni in atto del diritto del lavoro come mutamento del 

paradigma scientifico, nel senso che quello precedente, aderente ai principi 

costituzionali, è stato soppiantato da un nuovo paradigma proiettato verso un fine 

sostanzialmente di carattere economico. 

Quali le ragioni di tale mutamento? 

                                                 
1  v. R. De Luca Tamajo, Il ruolo della giurisprudenza nel diritto del lavoro: luci ed ombre di 

un’attitudine creativa, in Lavoro e Diritto, 2016, p. 813 ss. 
2 R. Del Punta, Il “nuovo giuslavorista”, in Diritti Lavori Mercati, 2016, p. 489 ss. 
3 v. P. Grossi, La grande avventura giuslavoristica, in Rivista Italiana di Diritto Lavoro, 2009, p. 5 ss. 
4 A. Perulli, L’idea di diritto del lavoro. Oggi, Cedam, Padova, 2016, p. XLI ss. 
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Secondo Caruso 5  la spiegazione sta nell’incapacità del vecchio paradigma di 

stampo protettivo-solidaristico di fronteggiare i problemi posti dalla globalizzazione e 

dal cambiamento tecnologico a cui si aggiungono la crescita della disoccupazione, le 

nuove forme di diseguaglianza e i conflitti orizzontali tra diverse categorie di lavoratori, 

donde l’esigenza di un nuovo paradigma. Secondo Perulli6 tale mutamento affonda le 

sue radici in processi più ampi e radicali e attiene agli effetti della globalizzazione sui 

sistemi sociali e giuridici dei paesi economicamente più avanzati (fenomeni a lungo 

trascurati dai giuslavoristi). 

La globalizzazione ha messo in crisi il fondamentale ruolo del diritto del lavoro di 

regolazione della concorrenza (la protezione del lavoratore è solo un effetto secondario 

di tale funzione regolativa del mercato), creando le premesse per pratiche di dumping 

sociale distorsive della concorrenza e riaprendo la competizione non solo tra le imprese 

ma anche tra i lavoratori. 

Come può reagire il giuslavorista all’invasione dell’economia nel diritto del 

lavoro? 

Speziale 7 , rigettata l’ipotesi di un atteggiamento autoreferenziale, di rifiuto 

dell’incidenza dell’economia sul diritto del lavoro (definito “irrealistico”) ed, anzi, 

ritenuta indispensabile un’apertura cognitiva verso la scienza economica, propone un 

atteggiamento del giuslavorista così sintetizzabile: 

1. di contestazione della pretesa scientificità delle elaborazioni della teoria 

economica, sottolineandone la contraddittorietà sul piano empirico (ad esempio 

mettendo in discussione il nesso causale tra la riduzione delle tutele del lavoro e la 

crescita dell’occupazione); 
2. di difesa del metodo giuridico dagli obiettivi economici (in quanto anch’essi 

devono essere soggetti a “vincoli interpretativi”), che va protetto e ribadito a tutti i 

costi, essendo il proprium ineliminabile del diritto in generale e del diritto del lavoro 

in particolare; 

3. di difesa della dimensione assiologica del diritto del lavoro, i cui valori 

discendono dalla Costituzione Repubblicana e da norme ordinarie, oltre che da fonti 

sovraordinate come le Carte fondamentali e i Trattati internazionali; difendere tali 

valori significa rifiutare la pretesa economica che il diritto del lavoro debba garantire 

la competitività dell’impresa o dei sistemi economici, pena il suo totale snaturamento; 

4. di (ri)affermazione dei valori e degli obiettivi del diritto del lavoro, di difesa 

dell’autonomia della materia da altre scienze sociali, in primis dalla scienza economica; 

e per ridurre la deriva economicista soccorrono i principi costituzionali, dovendosi 

riaffermare la funzione fondamentale del diritto - e del diritto del lavoro in particolare 

                                                 
5 B. Caruso, Impresa, lavoro, diritto nella stagione del Jobs Act, in A. Perulli (a cura di), L’idea di diritto 

del lavoro. Oggi, Cedam, Padova, 2016, p. 239 ss. 
6 A. Perulli, Le nuove frontiere del diritto del lavoro, in Rivista Giuridica del Lavoro, 2016, I, p. 11 ss. 
7 V. Speziale, La mutazione genetica del diritto del lavoro, WP CSDLE 322/2017, p. 55 ss. 
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- di arbitraggio tra valori per organizzare la coesistenza e la coordinazione tra diverse 

razionalità8. 

Secondo Perulli 9  è necessaria una profonda ricodificazione concettuale, dello 

statuto disciplinare del diritto del lavoro che parta dalla tematica delle fonti sino alla 

sua struttura e funzione. Il diritto del lavoro non può che ribadire la propria naturale 

vocazione regolativa della concorrenza tra imprese e lavoratori, pena negare un 

elemento fondamentale del suo DNA. Il nuovo paradigma dovrà quindi rispondere ai 

problemi emergenti nello scenario concorrenziale quali ad esempio: 

- la regolazione della mobilità transnazionale dei lavoratori;  

- la regolazione dei comportamenti opportunistici basati sull’arbitraggio 
regolativo; 

- il rilancio delle clausole sociali sia all’interno degli appalti pubblici sia nei 
trattati del commercio internazionale. 

Ancora, il nuovo paradigma dovrà essere in grado di dare risposte sul piano 

individuale ad una serie di interrogativi, tutti riconducibili all’emancipazione del 
lavoratore (lavoro dignitoso, cittadinanza sociale, tutela della professionalità e 

dell’occupabilità). 
Fondamentale, a tal fine, è il rinnovamento istituzionale del diritto del lavoro (vedi 

l’esperienza francese e tedesca) che porti all’assorbimento dei conflitti, alla 

motivazione della forza lavoro, all’aumento della produttività e, infine, alla 

legittimazione sociale delle decisioni manageriali. 

Quindi una modernizzazione cooperativa che ricostruisca un percorso di 

legittimazione sociale delle norme giuslavoristiche. 

Il dibattito innanzi sintetizzato, come anticipato in premessa, si è sviluppato a 

margine della riforma del lavoro a cavallo del 2012/2015 rispetto alla quale pongo due 

interrogativi: “quanto” e “perché” è cambiato il diritto del lavoro specie nell’ultimo 
decennio. 

Partendo dal primo interrogativo (quanto è cambiato), va detto che le riforme del 

lavoro, specie quelle attuate nel quadriennio 2012-2015 (Fornero - Renzi), hanno 

determinato una significativa liberalizzazione dei poteri datoriali (in entrata, nella 

gestione del rapporto e in uscita), accompagnata da un “giro di vite” sugli 
ammortizzatori sociali e da un progetto (allo stato rimasto ancora tale) di politica attiva 

del lavoro. 

Una netta discontinuità, quindi, rispetto alla prolungata stagione di garantismo 

legislativo, contrattual-collettivo e giudiziale, alla ricerca – così si è detto – delle 

flessibilità necessarie al sistema. Ne è conseguita una riscrittura di alcune assi portanti 

                                                 
8  Secondo l’insegnamento di G. Teubner, Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della 

pluralizzazione dei mondi sociali, nella traduzione di Bodmer B., Mazza Teubner E., La città del Sole, 

Reggio Calabria, 2006. 
9 A. Perulli, L’idea di diritto del lavoro, cit.; adesivamente V. Speziale, La mutazione genetica, cit. 
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del diritto del lavoro, che senza decretarne la morte, ha modificato il punto di arrivo 

della mediazione legislativa. 

Il diritto del lavoro è nato e cresciuto per tutelare il soggetto debole della relazione 

contrattuale e i suoi valori personalistici di libertà, sicurezza e dignità ma pur sempre 

all’interno di una ponderazione storicamente variabile con le esigenze di competitività 
e di sopravvivenza di un sistema capitalistico legittimato dall’ordinamento. 

La materia mantiene la propria identità anche quando sposta la frontiera mobile 

della mediazione (tutela del lavoratore versus esigenze di competitività) in favore di 

istanze diverse (efficienza e competitività delle imprese nell’economia globalizzata, 
rilancio dell’occupazione, tutela degli outsider). E infatti ci sono esigenze e valori di 

carattere universale della persona che lavora che non tollerano alcun condizionamento 

(connotazione assiologica del diritto del lavoro), ad esempio la tutela della 

professionalità (art. 2103 c.c.)10. 

Passando al secondo interrogativo (perché è cambiato), la ragione di tale rapido 

mutamento di scenario normativo e di politiche del lavoro è da individuarsi in primo 

luogo nella modifica delle condizioni strutturali in cui opera la materia: rivoluzione 

tecnologica, esternalizzazione e polverizzazione logistica delle imprese, 

globalizzazione della concorrenza, influenza delle istituzioni europee sulle politiche 

del lavoro, crisi economico-finanziaria.  

A tale mutamento ha concorso, altresì, la prolungata resistenza dell’ordinamento, 
nelle sue varie componenti parlamentari, giudiziarie e sindacali, a processi di cauto e 

graduale riformismo. Si condivide a tale proposito il rinvio fatto da De Luca Tamajo al 

pensiero di Liso che, pur attento al taglio garantistico e alla valenza assiologica del 

diritto del lavoro, si domandava: «quanta responsabilità nella qualità regressiva di 

questi percorsi sia da addebitare a quella parte della sinistra che definirei “romantica” 
e “benaltrista”, ostinata nel considerare quelle rigidità come intangibili tabù, e quindi 

non disponibile a riconsiderare criticamente l’effettiva adeguatezza della disciplina di 
determinati istituti e non disponibile alla ricerca di tecniche alternative di tutela dei beni 

che le stanno a cuore»11. 

 
4. Le ipotesi formulate per disinnescare il nuovo corso del diritto del lavoro sono 

varie, potendosi citare: 

- il ricorso ai principi costituzionali; 

- le interpretazioni costituzionalmente orientate; 

- il recupero dei principi civilistici; 

- i c.d. vincoli di sistema (ad esempio l’art. 1455 c.c. sul criterio della 

proporzionalità); 

- le spinte garantiste della contrattazione collettiva; 

                                                 
10 R. De Luca Tamajo, Jobs Act e cultura giuslavoristica, in Diritti, Mercati, Lavori, 2016, p. 5 ss. 
11 Ibidem. 
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- le convenienze negoziali degli accordi individuali. 

Di seguito mi soffermo sulla prima ipotesi, centrata sul ricorso ai principi 

costituzionali, per vagliarne la percorribilità. 

 
5. Il ricorso ai principi costituzionali per disinnescare il “nuovo corso” del diritto 

del lavoro, per essere valutato riconduce alla questione del metodo giuridico funzionale 

alla certezza dei rapporti.  

Da questo punto di vista va sottolineata la specificità del diritto del lavoro, in 

quanto esso intrattiene un dialogo con valori o principi sottostanti al contratto di lavoro 

subordinato (dignità, eguaglianza, sicurezza), donde la necessità di un metodo che 

consenta a tali valori-principi di dialogare con il diritto positivo. 

Le carte costituzionali dell’occidente democratico rappresentano germi di 

giusnaturalismo (cioè di valori pre-giuridici) inseriti in seno all’ordinamento positivo 
quali guide e limiti dell’attività legislativa, ma anche interpretativa. 

L’importanza dei principi lavoristici all’interno della Carta Costituzionale pone la 
necessità di ricercare una tecnica che metta in comunicazione il diritto con i 

valori/principi che gli preesistono 12 . Secondo Giugni 13 , un contributo per la 

comprensione della norma lavoristica proviene dalla sociologia: l’argomentazione 
giuridica è basata su una analisi della situazione di fatto, così recependo materiali extra 

legislativi nel corpo del diritto del lavoro. Tale impostazione è criticata sia da 

D’Antona 14 , secondo cui così si trascura del tutto il momento prescrittivo tipico 

dell’analisi giuridica a favore del momento puramente descrittivo, sia da Natoli15, che 

ripropone l’atteggiamento di Barassi16 verso la sociologia. Secondo Mazzotta17, la 

perdita di centralità del ruolo del giurista quale mediatore sociale non va ricondotta 

all’apertura verso la sociologia quanto alla prevalenza del paradigma economicistico.  
La valorizzazione dei principi postula, viceversa, una struttura del ragionamento 

giuridico ben diversa da quella riferita alla fattispecie. Le norme costituzionali hanno 

una struttura senza fattispecie, per cui l’applicazione delle stesse non passa attraverso 
un raffronto tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, bensì attraverso la diversa 

tecnica del bilanciamento tra valori o attraverso il parametro della ragionevolezza. Ciò 

si riflette anche sulle tecniche interpretative con abbandono dell’antico sillogismo 
aristotelico a favore di una nuova teoria dell’argomentazione basata sulle “buone 
ragioni” con un avvicinamento del sistema di civil law a quello di common law: il 

                                                 
12 O. Mazzotta, Nel laboratorio del giuslavorista, in Labor, 1/2017, p. 5 ss. 
13 G. Giugni, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffré, Milano, 1960. 
14 M. D’Antona, L’anomalia post-positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo, in Opere, 

Giuffré, Milano, 2000, p. 53 ss. 
15  U. Natoli, Epifenomenologia e “statuto dei diritti dei lavoratori (con una postilla)”, in Rivista 

Giuridica del Lavoro,1970, I, p. 266 ss. 
16 L. Barassi, Il contratto del lavoro nel diritto positivo italiano, Soc. Editrice libraria, Milano, 1901, pp. 

1-2. 
17 O. Mazzotta, Nel laboratorio del giuslavorista, cit., p. 9, spec. nota 11. 
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giudice si fa legislatore, con centralità del profilo motivazionale della decisione che 

deve essere criticamente controllabile. Niente affatto condivisibile è, pertanto, la 

modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. che impedisce tale controllo critico avendo eliminato 

il vizio di omessa o contraddittoria motivazione. 
Ne consegue la crisi della certezza del diritto oltre che un conflitto con l’art. 12 

delle preleggi18. 
Emerge, quindi, l’indispensabilità della fattispecie a fronte di un diritto organizzato 

intorno a principi, utilizzabili per la tutela dei diritti della persona ma non per la 

regolazione dello scambio sinallagmatico, come dimostra l’applicazione 

giurisprudenziale delle clausole generali (vedi la giurisprudenza sui licenziamenti in 

tema di giustificato motivo oggettivo, di tempestività della contestazione, di eccessiva 

onerosità). Altrettanti rilievi si possono opporre alla interpretazione costituzionalmente 

orientata19. 

Conclusivamente è imprescindibile che il metodo giuridico preesista al momento 

della applicazione e sia trasparente, pena la pericolosa creatività del giudice, che 

sovente sconfina in una inammissibile creazione di norme o di applicazione delle stesse 

praeter legem. 

 

6. Mi avvio alla conclusione, proponendo il recupero, a certe condizioni, del valore 

assiologico del diritto del lavoro. 

Ancorare quest’ultimo al mantenimento del paradigma normativo protettivo e alla 

sua compattezza, per non annacquare la sua densità e specificità regolativa20 significa 

chiudere gli occhi di fronte alla realtà che propone qualcosa di nuovo se non sul piano 

“qualitativo” sicuramente sul piano “quantitativo”; si allude ai seguenti fenomeni:  
- modelli avanzati di organizzazione d’impresa, a forte intensità partecipativa sia 

dei manager sia dei lavoratori; 

- forme nuove di cooperazione di lavoratori (anche al di fuori del lavoro in 

cooperativa) non più epifenomeni né periferia del diritto del lavoro. 

La preservazione del perimetro regolativo del diritto del lavoro interno al concetto 

tradizionale di subordinazione non è più accettabile secondo Caruso-Del Punta21 per 

due ragioni di fondo: 

1) la prima è di carattere giuridico-costituzionale, in quanto presuppone una lettura 

orientata e certamente limitativa della Carta Costituzionale che a parte alcune norme 

(artt. 36-37) riguarda il lavoro in tutte le sue manifestazioni (v. gig economy); 

                                                 
18 R. Del Punta, Il giudice e i problemi dell’interpretazione: una prospettiva giuslavoristica, in Rivista 

Italiana Diritto Lavoro, 2014, p. 373 ss. 
19 O. Mazzotta, Nel laboratorio del giuslavorista, cit., p. 15 ss. 
20 L. Mariucci, Stereotipi, circolarità e discontinuità nel diritto del lavoro, in Lavoro e Diritto, 2015, p. 

209 ss. 
21 B. Caruso, R. Del Punta, Il diritto del lavoro e l’autonomia perduta, in Lavoro e Diritto, 2016, p. 645 

ss. 
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2) la seconda ragione attiene al paradigma scientifico: l’esistenza di una realtà 
diversificata e complessa fatta non di sola subordinazione. 

Tutto ciò implica:  

- che tale diversità deve entrare a far parte dello Statuto del nuovo diritto del 

lavoro; 

- riconoscerne “l’unità molteplice”22.  

Del resto, il cambiamento riguarda anche il nucleo duro del diritto del lavoro, cioè 

il lavoro subordinato nell’impresa: i lavoratori dell’industria 4.0 sono ben diversi dagli 

operatori del call center o dai lavoratori della logistica; sono lavoratori “diversi” che 
stentano ad essere contenuti nella fattispecie standard e nella sua regolazione. 

In sintesi, il rinnovato paradigma del diritto del lavoro dovrebbe sussumere la 

complessità e la differenziazione come un dato non accidentale, ma strutturale. Utili a 

tal fine potrebbero essere anche dinamiche regolative personalizzate 

(personalizzazione del contratto individuale), ma anche la contrattazione aziendale non 

a fine ablatorio di diritti, ma come laboratorio di nuovi meccanismi di arricchimento 

individuale e collettivo (welfare aziendale). 

Inoltre, nel perimetro regolativo del diritto del lavoro dovrebbe confluire lo spazio 

sociale ed economico abitato dal ceto medio impoverito (v. liberi professionisti) che 

oggi, abbandonato l’individualismo, invoca e auspica tutele legislative e collettive (v. 

l. n. 81/2017). Ceto medio non da ricondurre alle regole del lavoro subordinato, ma da 

inserire in strategie regolative differenziate che tuttavia appartengono allo statuto del 

diritto del lavoro e non ne costituiscono una deviazione occasionale, in quanto, anche 

per questo ceto medio, rilevano le ragioni fondative della materia, in primis la tutela 

della dignità della persona che lavora 23 . Significativamente a questa conclusione 

perviene, sia pure a malincuore, persino Mariucci24 secondo cui, tramontata l’idea che 
il diritto del lavoro possa essere pensato come “chiave rilevante, se non determinante, 
di trasformazione della società e di costruzione di diversi modelli di sviluppo sociale”, 
comunque esso sarà “la chiave più efficace attraverso cui tentare di padroneggiare le 
differenze, dato che il principale rapporto sociale tra l’uomo e il suo ambiente, ovvero 
il legame tra l’uomo e il mondo in cui vive, continua ad essere costituito appunto da 
questo: il lavorare, cioè lo svolgere una attività socialmente riconoscibile”.  
 

                                                 
22 T. Treu, I lavori si trasformano. Anche regole e welfare devono cambiare, in Arel, 2014, p. 45 ss. 
23 T. Treu, Uno statuto per un lavoro autonomo, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2010, p. 603 ss. 
24 L. Mariucci, Culture e dottrine del giuslavorismo, in Lavoro e Diritto, 2016, p. 585 ss. 
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SOMMARIO: 1. Il momento costitutivo del pignoramento immobiliare. – 2. La scelta dei beni da pignorare. 

– 3. Lʼingiunzione e lʼavvertimento al debitore della possibilità di chiedere la conversione del 

pignoramento ai sensi del riformato art. 495 c.p.c. – 4. La domanda di conversione del 

pignoramento. – 5. I rimedi esperibili avverso l’ordinanza di conversione.  

 

 

1. Nel nostro sistema processuale, l’esecuzione avente ad oggetto il diritto di 
proprietà o altri diritti reali su immobili suscettibili di scambio, si svolge nelle forme 

dell’espropriazione immobiliare1. Essa comincia con il pignoramento che, ai sensi 

dell’art. 555, 1° comma, c.p.c., si esegue mediante notificazione al debitore e 
successiva trascrizione, nei registri immobiliari, di un atto contenente le esatte 

indicazioni dei beni e dei diritti che s’intendono sottoporre ad espropriazione.  

Il pignoramento immobiliare si presenta nella sua struttura come un atto 

complesso; sotto il profilo soggettivo, infatti, esso rappresenta contemporaneamente un 

atto del creditore, che individua i beni pignorabili e dell’ufficiale giudiziario, che 

                                                           ∗Il presente contributo trae spunto da un intervento svolto nell’ambito del Convegno “L’esecuzione 

immobiliare” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Crotone (Crotone, Palazzo di Giustizia, 24 

maggio 2019). 
1 In generale sul tema, v. A.M. Soldi, Manuale dellʼesecuzione forzata, Cedam, Milano, 2017, p. 579; F. 

Tommaseo, L’esecuzione forzata, Cedam, Milano, 2009, p. 124; A. Bonsignori, L’esecuzione forzata, 

III ed., Giappichelli, Torino, 1996, p. 249; G. Bongiorno, Espropriazione immobiliare, in Dig. disc. priv. 

Sez. civ., vol. VIII, Utet, Torino, 1992, p. 35; B. Capponi, voce Pignoramento, in Enc. Giur. Treccani, 

vol. XXIII, Roma, 1990, p. 3; G. Tarzia, Il bene immobile nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1989, 

p. 344; G. Verde, voce Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare, in Enc. del diritto, vol. XXXIII, 

Giuffrè, Milano, 1983, p. 822; A. Travi, Espropriazione immobiliare, in Novissimo digesto Italiano, vol. 

III app., Utet, Torino, 1982, p. 517. 

Sui limiti di funzionalità dei meccanismi previsti dal codice di rito per l’espropriazione immobiliare, v.  
A. Saletti, Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc., 2003, p. 1038; G. 

Costantino, Degiurisdizionalizzazione della espropriazione immobiliare, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1993, p. 1053.  
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ingiunge al debitore di non sottrarre il bene pignorato alla garanzia del credito per cui 

si procede. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 555 c.p.c., inoltre, lo stesso ufficiale 
giudiziario, ove il creditore non manifesti la volontà di procedervi personalmente, 

«immediatamente dopo la notificazione (…) consegna copia autentica dell’atto con le 
note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive 

l’atto e gli restituisce una delle note».  
Proprio a questa struttura complessa del pignoramento immobiliare, è legata la 

problematica più discussa di questo istituto, ossia l’individuazione del suo momento 
perfezionativo2.  

Due sono essenzialmente le opinioni dominanti; secondo una prima ricostruzione, 

occorre distinguere tra gli effetti processuali del pignoramento nei confronti del 

debitore e gli effetti sostanziali che si producono nei confronti dei terzi: i primi 

avrebbero origine già con la notificazione del pignoramento, mentre i secondi 

sarebbero subordinati anche alla trascrizione del pignoramento che rileverebbe 

esclusivamente come «elemento aggiuntivo, che integra l’efficacia dell’atto, rendendo 
inopponibili gli atti compiuti in violazione del divieto»3.  

La seconda ricostruzione, invece, nega la distinzione tra effetti processuali e 

sostanziali del pignoramento immobiliare e ritiene che questo si perfezioni anche nei 

confronti del debitore con la trascrizione4.  

In dottrina prevale quest’ultima impostazione5, mentre in giurisprudenza quella che 

riconduce il momento perfezionativo del pignoramento alla notificazione dell’atto al 
                                                           
2 Cfr. G. Bongiorno, voce Espropriazione immobiliare, cit., p. 35; E. Fabiani, Pignoramento 

immobiliare, voce del Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, vol. XI, Milano, 2007, p. 227. 
3 Così, G. Verde, voce Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare, cit., p. 825 e nello stesso senso 

ovvero che l’efficacia inter partes del vincolo si determina dal momento della notificazione dell’atto di 
pignoramento, mentre la trascrizione svolgerebbe una funzione meramente dichiarativa e quindi 

operante nei confronti dei terzi nelle ipotesi di conflitto sulla titolarità di diritti sul bene pignorato, v. F. 

Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, V ed., vol. III, Soc. ed. del Foro Italiano, Roma, 1956, 

p. 63; E. Redenti, Diritto processuale civile, II ed., vol. III, Giuffrè, Milano, 1957, p. 255; S. Satta, 

Commentario al codice di procedura civile, III, Giuffrè, Milano, 1965, p. 343; G. Bongiorno, 

Espropriazione immobiliare, cit., p. 35; E. Redenti – M. Vellani, Diritto processuale civile, III ed., vol. 

III,  Milano, 1999, p. 342; G. Campeis, A. De Pauli, Le esecuzioni civili, IV ed., Cedam, Padova, 2007, 

p. 215; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, IX ed., vol. III, Giuffrè, Milano, 2017, 81. 
4 In questo senso, v. V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III ed., vol. III,  Jovene, 

Napoli, 1957, p. 217; B. Capponi, Pignoramento, voce, cit., p. 3; L. Montesano, G. Arieta, Diritto 

processuale civile,  III ed., vol. III, Giappichelli, Torino, 1999, p. 103; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto 

processuale civile, IV ed., Jovene, Napoli, 2002, 769; P. Castoro,  Il processo di esecuzione nel suo 

aspetto pratico, XIV ed., Milano, 2017, p. 691. Sulla scorta dell’osservazione, poi, che esistono effetti 
processuali, come quello della prevenzione tra pignoramenti successivi, che sono determinati dalla 

trascrizione, v. Tarzia, Sul termine di efficacia del pignoramento immobiliare, in Riv. dir. proc., 1966, 

p. 320 ss., (in nota a Cass. 27 marzo 1965, n. 525). 
5 Sicché, la notificazione dell’atto di pignoramento produrrebbe solamente degli effetti prodromici con 

la conseguenza che solo con la trascrizione si completerebbe la fattispecie poiché il valore della stessa 

è assai diverso dalla mera pubblicità, in questo specifico senso v. C. Calvosa, Struttura del 

pignoramento e del sequestro conservativo, Giuffrè, Milano, 1953, 113; G.A. Micheli, Dell’esecuzione 
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debitore esecutato, attribuendo alla trascrizione la mera rilevanza di elemento di 

efficacia di una fattispecie già perfetta6; pur non mancando, quanto meno nella 

giurisprudenza di merito, pronunce che si discostano da tale indirizzo e fanno leva, 

invece, sulla natura costitutiva della trascrizione7. 

La questione, oltre che teorica, ha anche un’importanza pratica: a seconda che si 
aderisca all’una o all’altra tesi si avranno conseguenze diverse con riguardo a) alla 

decorrenza dei termini di perenzione del precetto e del pignoramento, regolati 

rispettivamente dagli art. 481 e 497 c.p.c.; b) del termine dilatorio previsto dagli art. 

501 e 567 c.p.c. per l’istanza di vendita; c) nonché, ai sensi dell’art. 561 c.p.c., per la 
determinazione della prevenzione fra più pignoramenti successivi sullo stesso bene. 

Stando all’opinione dominante, l’atto di pignoramento immobiliare è strutturato 
secondo lo schema della fattispecie a formazione progressiva ossia, l’ingiunzione 
comporta la realizzazione di alcuni effetti preliminari immediati mentre la trascrizione, 

quale elemento necessario e conclusivo della fattispecie, concretizza gli effetti finali e 

tipici del pignoramento. 

In base a tale ricostruzione gli effetti preliminari immediati, connessi alla notifica 

dell’atto, non si identificano con quelli processuali, in quanto, essi, sono soltanto 
relativi a) alla custodia dei beni pignorati ex art. art. 559 c.p.c. e alla conseguente 

responsabilità penale cui è sottoposto l’esecutato in caso di sottrazione dei medesimi 
beni dalle finalità esecutive ex art. 334 e 335 c.p.; b) agli incombenti per la formazione 

del fascicolo dell’esecuzione ex art. 557 c.p.c.; c) al decorso del termine di efficacia del 

precetto ai sensi dell’art. 481 c.p.c. Ne consegue, quindi, che dalla trascrizione oltre 
agli effetti sostanziali discendono tutti gli altri effetti processuali come: a) la 

prevenzione tra più pignoramenti successivi sullo stesso immobile ai sensi dell’art. 561 
c.p.c.; b) il decorso del termine per il deposito dell’istanza di vendita di cui agli art. 501 
e 567 c.p.c.; c) il decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497c.p.c.8.  

                                                           

forzata, in Commentario del codice civile, 2a ed., cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, Roma, 1964, 

p. 413; G. Ricci, «Ingiunzione» o «forme particolari»? Un dubbio in tema di pignoramento, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 1977, p. 1641, nota n. 69.  
6 Cfr. Cass. 16 settembre 1997, n. 9231, in Foro it., 1998, I, p. 1240 con nota di Boccagna, Estinzione 

del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti 

«preparatori» - atto «finale» ai fini della proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi); 14 aprile 

1993, n. 4409, in Giust. civ., 1993, I, p. 2698; 14 maggio 1991, n. 5375, in id., 1992, I, 1, p. 522.  
7 Trib. Cassino, 11 marzo 1996, in Foro it., 1997, I, p. 3039, con nota di ROSSI; Trib. Asti, 25 ottobre 

1995, in Giur. it., 1997, I, 2, p. 112, con nota di Nela, dove nella motivazione della sentenza il principale 

argomento a favore della tesi dell’efficacia costitutiva della trascrizione è letterale ed è rappresentato 

dal passo del 1° comma dell’art. 555 c.p.c., laddove prevede che «il pignoramento immobiliare si esegue 

mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto (…)», per i giudici di merito i 

due adempimenti sono posti sul medesimo piano in successione processuale a formazione progressiva 

e la successione cronologica dei due adempimenti (notifica e trascrizione) avviene con immediatezza, 

poiché la consegna della nota di trascrizione e dell’atto al conservatore ha luogo «immediatamente dopo 

la notificazione». 
8 Cfr. M. Battagliese, La fase iniziale anteriore alla vendita, in La nuova espropriazione forzata, (diretto 

da C. Delle Donne), Zanichelli, Bologna, 2017, p. 525 ss.; B. Capponi (Bove-Sassani-Martinetto), 
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2. Contrariamente a quanto accade nell’espropriazione mobiliare, in quella 
immobiliare la scelta dei beni da pignorare non è effettuata dall’ufficiale giudiziario al 
momento del pignoramento bensì, in un momento anteriore, dal creditore procedente 

che ha l’obbligo di indicare esattamente i beni e i diritti immobiliari che intende 

sottoporre ad esecuzione9. 

In particolare, nell’attività di individuazione e determinazione del bene da 
assoggettare ad espropriazione, non vi è alcuna ingerenza da parte degli organi 

esecutivi. L’ufficiale giudiziario che dovrà notificare l’atto di pignoramento, infatti, 
può sindacare, del medesimo atto processuale, esclusivamente il profilo 

dell’intelligibilità, senza, tuttavia, poterne verificare la validità, né la completezza del 
suo contenuto, né l’esistenza materiale del bene  o la sua appartenenza al debitore; allo 

stesso modo, il conservatore dei registri immobiliari non può rifiutare la trascrizione 

del pignoramento o subordinarla all’accertamento dell’appartenenza del bene 
all’esecutato in base alle risultanze degli stessi registri, ma dovrà solo controllare la 

chiarezza del titolo e della nota ex art. 2674 c.c. e la loro concordanza10. 

 Ai sensi dell’art. 555, 1° comma c.p.c., l’esatta indicazione dei beni viene eseguita 
dal creditore precisando nell’atto di pignoramento, per ciascuno di essi, gli «estremi 

richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato». 
In sostanza, l’art. 555 c.p.c. rinvia all’art. 2826 del codice civile, il quale, 

modificato dall’art. 13 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dispone che l’immobile 
«deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune 
in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale (…)». 

                                                           

L’espropriazione forzata, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, (diretta da Proto 

Pisani), Utet, Torino, 1988, p. 422-423. 
9 Il creditore nella scelta si rifarà alle risultanze dei pubblici registri immobiliari sia, per individuare i 

beni appartenenti al debitore sia, per conoscere le eventuali ragioni di prelazione altrui che potrebbero 

vanificare la sua iniziativa, sia, infine, per conoscere l’esistenza di altri precedenti pignoramenti che 
potrebbero indurlo a preferire un intervento nei relativi processi, v. C. Mandrioli, Diritto processuale 

civile, vol. IV, XXVI ed.,  Giappichelli, Torino, 2017, p. 152.  

Il solo limite nella scelta riguarda il creditore ipotecario, il quale, a norma dell’art. 2911 c.c., non può 
pignorare altri beni del debitore se non sottopone ad esecuzione anche gli immobili gravati da ipoteca; 

la norma mira da un lato, a tutelare i creditori chirografari che altrimenti subirebbero il concorso dei 

creditori prelatizi su beni non vincolati, assicurando così indirettamente anche la par condicio 

creditorum ex art. 2741 c.c. e dall’altro, ridurre allo stretto necessario l’aggravio del debitore, v. F. 
Busnelli, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Comm. cod. civ., VI, 4, Giappichelli, Torino, 1980, 

p. 304-306.  
10 Cfr. G. Tarzia, Il bene immobile nel processo esecutivo, cit., p. 347; G. Bongiorno, Espropriazione 

immobiliare, cit., p. 37. Del resto la produzione dei documenti di cui all’art. 567, 2° comma, c.p.c. 
nonché, la relazione di stima effettuata dall’esperto ai sensi dell’art. 173 bis, 1° comma, disp. att. c.p.c. 

(introdotto dall’art. 2, comma 3 ter, lett. d), d.l. 14 maggio 2005, n. 35, convertito con la l. 14 maggio 

2005, n. 80 e modificato con la l. 28 dicembre 2005, n. 263, v., infra, nel testo) hanno la funzione di 

consentire al giudice dell’esecuzione di verificare la corrispondenza tra le affermazioni del creditore 

contenute nell’atto di pignoramento e la realtà giuridica emergente da quella della documentazione 
prodotta dalle parti e dall’esperto. 
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La nuova formulazione dell’art. 2826 c.c. esclude, ai fini dell’individuazione 

dell’immobile, la necessaria indicazione di «almeno tre dei confini», tuttavia, detta 
modifica è di fatto irrilevante; infatti, il successivo art. 29 della legge n. 52 del 1985 

stabilisce che «negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, 

l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi 
confini»11. 

Circa l’inosservanza delle regole che sovrintendono la individuazione e la 
descrizione dell’immobile, occorre distinguere tra mera incompletezza dell’atto di 
pignoramento e assoluta incertezza sull’identità dell’immobile pignorato12. In 

particolare, l’individuazione dell’immobile esecutato attraverso i soli dati catastali, 
senza gli altri elementi richiesti dall’art. 555 c.p.c., configura una semplice nullità 

sanabile, da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dal 
pignoramento13; al contrario, l’omessa individuazione dell’immobile pignorato 
comporta l’assoluta inidoneità funzionale dell’atto di pignoramento, rilevabile 
d’ufficio anche oltre la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c.14.  

                                                           
11 Secondo la giurisprudenza la disposizione dettata in tema di iscrizione ipotecaria dall’art. 2826 c.c. e 
il richiamo che in tema di trascrizione fa l’art. 2659 c.c., in virtù dei quali per l’individuazione 
dell’immobile oggetto dell’atto è necessaria la specificazione di almeno tre dei suoi confini, non 
esprimono un principio di ordine generale applicabile ogni qualvolta sia necessario procedere 

all’identificazione di un immobile, ma solo un criterio limitato a quelle fattispecie normative, v. Cass., 
16 febbraio 1994, n. 1508, in Foro it., Rep. 1994, voce Ipoteca, n. 12. Si è, quindi, precisato che 

l’indicazione dei confini dell’immobile compravenduto e del comune nel cui territorio questo si trova, 
benché richiesta per la trascrizione, assume nella compravendita, solo la funzione di elemento (o mezzo) 

di identificazione del bene e deve perciò considerarsi non essenziale (anche se, comunque, opportuna) 

quando tale bene sia in altro modo con certezza indicato e non vi sia conseguentemente alcuna incertezza 

sull’oggetto del contratto, v. Cass., 3 settembre 1994, n. 7647, id., Rep. 1994, voce  Contratto in genere, 

n. 299; 31 gennaio 2014, n. 2110, id., Rep. 2014, voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 42. 

Nello stesso senso, in dottrina v. G. Arieta- F. De Santis, L’esecuzione forzata in Trattato di diritto 

processuale civile (Montesano-Arieta), vol. III, tomo II, Cedam, Padova, 2007, p. 1048; F. Tommaseo, 

L’esecuzione forzata, cit., p. 124. 
12 Cfr., P. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, cit., p. 695; G. Campeis, A. De 

Pauli, Le esecuzioni civili, cit., p. 214.   
13 V., in questi termini, G. Bongiorno, Espropriazione immobiliare, cit., p. 36-37; F. Bucolo, Il processo 

esecutivo ordinario, Cedam, Padova, 1994, p. 754 e 758, per il quale la nullità in questione oltre ad 

essere denunciabile con l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., costituisce errore rettificabile dal 

creditore procedente con dichiarazione a verbale e con la procedura di cui all’art. 162 c.p.c.  
In giurisprudenza, cfr. Cass., 23 gennaio 1998, n. 660, in Foro it., Rep., 1998, voce Esecuzione in 

genere, n. 59; Cass., 4 settembre 1985, n. 4612, in id., Rep. 1985, voce Esecuzione per obbligazioni 

pecuniarie, n. 33.  
14 Va ricordato che alla omessa indicazione del bene è equiparabile anche il caso di una indicazione così 

incompleta da rendere assolutamente incerta l’individuazione dell’immobile pignorato. Nel senso 
indicato nel testo, v. Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, in Foro it., 1986, I, 494; Trib. Cassino, 11 marzo 

1996, in id., 1997, I, p. 3039. 

In dottrina, v. G. Arieta, De Santis, L’esecuzione forzata in Trattato di diritto processuale civile, cit., p. 

1047, secondo cui al creditore procedente è imposto non solo l’onere ma anche la responsabilità 
dell’identificazione del bene. D’altro canto lo scopo del pignoramento immobiliare, oltre ad essere 
quello di sottrarre il bene esecutato alla disponibilità del debitore è anche e soprattutto quello di «tenere 

pronto il bene per la vendita forzata o l’assegnazione e, poi, di assicurare che il ricavato sia a 
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Difficoltà nella individuazione del bene possono sorgere quando l’immobile da 
pignorare non sia censito o l’intestazione catastale risulti sotto nome diverso da quello 
del debitore; in sostanza, quando nei pubblici registri il bene non sia stato ancora 

intestato a nome del debitore, perché pervenutogli per scrittura privata o per 

usucapione.  

In queste ipotesi, malgrado l’opinione contraria di autorevole dottrina, secondo cui 

non vi sarebbe alcun ostacolo al pignoramento15, l’opinione prevalente non ritiene si 
possa concretamente procedere alla trascrizione dello stesso contro una persona diversa 

dal debitore16. Secondo qualche autore, invece, un’idonea soluzione potrebbe trovarsi 

nella proposizione di un’azione di accertamento tesa a provocare la trascrizione 
dell’immobile che si intende pignorare a favore del debitore17.  

I diritti reali sui beni immobili scelti, per l’espropriazione, dal creditore procedente 

e di cui il debitore è titolare costituiscono l’oggetto dell’atto di pignoramento18.  

Tali diritti, in quanto suscettibili di scambio, sono segnatamente il diritto di 

proprietà, di usufrutto, di superficie e di enfiteusi19; sicché, ai sensi degli art. 812 e 813 

c.c., i beni e i diritti immobiliari, ai quali fa riferimento la formula dell’art. 555 c.p.c., 
costituiscono un numerus clausus e come tale non suscettibile di far luogo ad 

un’applicazione estensiva della disciplina a beni e diritti nuovi20. 

A norma dell’art. 2912 c.c. il pignoramento immobiliare «comprende» gli 
accessori, le pertinenze e i frutti dell’immobile pignorato. In particolare, si è osservato 
che la disposizione indica i termini oggettivi di riferimento dell’efficacia del vincolo, 

stabilendo la sua estensione quantitativa, diretta a comprendere tutti gli accessori della 

                                                           

disposizione per il riparto, tanto che la mancata sopravvenienza delle relative istanze di vendita  e di 

assegnazione, nei novanta giorni successivi al compimento del pignoramento stesso, lo fa venir meno.», 

così A. Bonsignori, L’esecuzione forzata, cit., 87. 
15 V.S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 345. 
16 Cfr. G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Giuffrè, Milano, 1961, p. 344; Id., Il bene 

immobile nel processo esecutivo, cit., p. 340; G. Verde, Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare, 

cit., p. 830; G. Bongiorno, Espropriazione immobiliare, cit., p. 38; P. Castoro, Il processo di esecuzione 

nel suo aspetto pratico, 708. 
17 V.S. Satta, C. Punzi, Diritto processuale civile, a cura di Punzi, XIII ed., Cedam, Padova, 2000, p. 

375. 
18 Invero, dal punto di vista concettuale oggetto del pignoramento non è la res vista nella sua materialità, 

ma il diritto reale patrimoniale trasferibile che grava sulla cosa, v. A. Pellegrino, Il processo di 

esecuzione immobiliare, Giuffrè, Milano, 2001, p. 71; E. Redenti, M. Vellani, Diritto processuale civile, 

cit., p. 297; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, cit., p. 74. Infatti, poiché l’espropriazione comporta 
il trasferimento coattivo al creditore o a un terzo del diritto del debitore sul bene, ne deriva che la 

trasferibilità del diritto oggetto di pignoramento costituisce il presupposto della sua espropriabilità, v. 

G. Martinetto, Insequestrabilità e impignorabilità, in Novissimo digesto Italiano, vol. VIII, Torino, 

1962, p. 745. 
19 Non possono essere oggetto di espropriazione perché non trasferibili «il diritto d’uso e abitazione e 
le servitù che non sono trasferibili separatamente dal fondo a cui ineriscono; esse seguono le sorti del 

fondo dominante», così F. P. Luiso, Diritto processuale civile, cit., p. 74. 
20 Cfr. G. Tarzia, Il bene immobile nel processo esecutivo, cit., p. 341; G. Bongiorno, Espropriazione 

immobiliare, cit., p. 37; G. Arieta, F. De Santis, L’esecuzione forzata in Trattato di diritto processuale 

civile, cit., p. 1035. 
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cosa pignorata, eventualmente anche acquisiti successivamente all’inizio 
dell’espropriazione21.  

Dal rilievo che la fattispecie considerata configura un’estensione del 
pignoramento, si ricava l’automaticità di tale estensione e l’unicità del pignoramento 
sicché da essa discende; a) l’unicità della custodia per il bene principale e per i relativi 
frutti, pertinenze e accessori; b) l’esclusione della possibilità di separare le procedure; 

c) il carattere non necessario della indicazione nell’atto di pignoramento degli 
accessori, pertinenze e frutti22.  

Non possono costituire oggetto di pignoramento i beni che appartengono al 

demanio pubblico23 (art. 822 c.c.) e al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti 

pubblici territoriali24 (art. 826 c.c.). Parimenti non sono espropriabili, poiché dichiarati 

                                                           
21 V. G. Verde, voce Pignoramento in generale, in Enc. del diritto, Milano, 1983, vol. XXXIII, 796; C. 

Mandrioli, Diritto processuale civile, cit., 129; A. Cecconi, Alienazione di bene immobile pignorato, in 

Notariato, 2003, p. 517.  

In giurisprudenza, v. Cass., 16 novembre 2000, n. 14863, in Foro it., Rep. 2000, voce Esecuzione per 

obbligazioni pecuniarie, n. 66, secondo cui «l’identificazione del bene pignorato non esclude 
l’applicabilità dell’art. 2912 c.c., sicché il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti 

della cosa pignorata qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che 

in sede di vendita si sia inteso escludere la suddetta estensione; pertanto, anche il terreno latistante o 

circondante un edificio pignorato può, in concrete circostanze, essere considerato unica cosa con il bene 

pignorato, e quindi soggetto allo stesso pignoramento, ancorché non esplicitamente indicato, al pari delle 

costruzioni che siano in rapporto di accessorietà o pertinenziale con il bene principale sottoposto 

all’esecuzione» e in senso conforme anche Trib. Brindisi, 10 novembre 2004, in Foro it., Rep. 2000, 

voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 85; Cass., 28 aprile 1993, n. 5002, in Riv. giur. edilizia, 

1993, I, p. 1056. 
22 V. Ricci, La connessione nel processo esecutivo, Giuffrè, Milano, 1986, p. 120, nota n. 3 e p. 121; A. 

Pellegrino, Il processo di esecuzione immobiliare, cit., p. 73. Può essere talora delicata la distinzione 

tra pars rei, pertinenza e accessorio; per la quale distinzione v. Ricci, op. cit., 131 e ss. Per A. 

Bonsignori, Gli effetti del pignoramento (art. 2912-2918), in Commentario Schlesinger, Milano, 2000, 

p. 31, nonostante l’imposizione del vincolo funzionale che lega la pertinenza alla cosa principale, la 

pertinenza non perde la propria individualità con la conseguenza che la regola dell’estensione del 
pignoramento ex art. 2912 c.c. non impedisce che ad essere sottoposta ad esecuzione sia la pertinenza 

indipendentemente dalla cosa immobile principale. Naturalmente l’esecuzione separata sulle pertinenze 
presuppone che non vi sia stata un’anteriore aggressione in executivis del bene principale, che abbia 

comportato l’automatica estensione del vincolo anche alle pertinenze medesime, sul punto v.  F. 

Busnelli, Della tutela giurisdizionale dei diritti, cit., p. 270. 
23 La condizione giuridica del demanio pubblico è definita dall’art. 823 c.c. nel senso, che i beni che ne 
fanno parte sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi 

e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, v. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto 

pratico, cit., p. 547. 
24 Ciò in forza del vincolo di destinazione richiamato dall’art. 828, 2° comma, c.c.; norma, quest’ultima, 
che per rinvio formale dell’art. 830, 2° comma, c.c., si applica anche ai beni degli enti pubblici non 
territoriali da questi destinati ad un pubblico servizio. Sicché, è considerato tra i beni patrimoniali 

indisponibili, e quindi non pignorabile in danno dell’assegnatario, l’alloggio di edilizia popolare ed 
economica per il quale non sia stato corrisposto integralmente il prezzo. Prima di detto pagamento, 

infatti, l’alloggio non si trasferisce in proprietà dell’assegnatario ma rimane nella disponibilità dell’ente 
concedente ed è vincolato, nella sua destinazione, alle finalità perseguite dalla legge per assicurare la 

disponibilità di un alloggio a determinate categorie di beneficiari, v. Cass., 9 ottobre 1990, n. 9912, in 
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espressamente inalienabili, i beni culturali demaniali indicati dall’art. 54 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio25. 

 

3. Nell’attuale sistema, quindi, il pignoramento immobiliare costituisce un atto 
complesso di natura mista; esso, infatti, è, contemporaneamente, un atto del creditore 

e dell’ufficiale giudiziario addetto al tribunale competente per l’esecuzione. 
A redigere l’atto è la parte creditrice, che provvede ad indicare, oltre agli estremi 

richiesti dall’art. 555 c.p.c. per l’individuazione dei beni da pignorare, l’ammontare del 
credito per il quale si procede e gli estremi del titolo esecutivo e del precetto.  

L’ufficiale giudiziario, invece, provvede alla notificazione dellʼatto, con la 
contestuale ingiunzione al debitore di «astenersi dal compiere qualunque atto diretto a 

sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione, con i relativi 
frutti»26.  

Tuttavia, lʼart. 492 c.p.c. al terzo comma, prevede che lʼatto di pignoramento debba 
contenere, oltre allʼingiunzione, anche l’avvertimento al debitore, ai sensi dell’articolo 

495 c.p.c., di poter chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari 

all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del 

capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione27.  

                                                           

Giust. civ., 1991, I, 1506; 6 agosto 1987, n. 6755, in Foro it., 1987, I, 2984, n. Barone. Contra, Cass., 5 

agosto 1987, n. 6748, in Giust. civ., 1987, I, p. 2785.  
25 Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137” è stato introdotto dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. Viceversa, sono pignorabili i beni di 
particolare interesse artistico o storico, la cui circolazione è regolata dagli art. 55 e seguenti del 

medesimo d. lgs. e salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione riconosciuto allo Stato e agli enti territoriali 

anche in sede di vendita forzata, ai sensi dell’art. 59, 2° comma, lett. b e art. 60.  Sul procedimento di 
vendita dei beni culturali espropriati, v. M. Cammelli, Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Il 

Mulino, Bologna, 2004, p. 283; in generale, sui decreti correttivi e integrativi al codice dei beni culturali 

v. per tutti, A. Severini, Il «nuovo» codice dei beni culturali e del paesaggio (commento al d.leg. 24 

marzo 2006 n. 156 e al d.leg. 24 marzo 2006 n. 157), in Giornale dir. amm., 2006, p. 1067.  
26 Così recita l’art. 492, 1° comma, c.p.c. espressamente richiamato dall’art. 555, 1° comma, c.p.c.  
27 Il 3° comma dell’art. 492 c.p.c. recita: «il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il 

debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma 

di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del 

capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di 

inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione 

a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un 

quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori 

intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data 

prova documentale». 

Va ricordato che l’art. 492 c.p.c., rubricato «Forma del pignoramento», è stato modificato dalle leggi di 

riforma del 2005, n. 80 e 263, dalla legge n. 52 del 2006, dal d.l. del 2014 n. 132 e dal d.l. 2016 n. 59. Il 

tentativo svolto dal legislatore è quello da un lato, di snellire il procedimento dell’esecuzione forzata 
singolare e dall’altro, di favorire una sua eventuale conclusione satisfattiva. Le principali novità 

introdotte sono quelle sulla dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio da parte del debitore, 
sull’avvertimento della convertibilità del pignoramento in somme di danaro e delle notizie che possono 
venir richieste al debitore od ai terzi circa la lʼesistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili. La riforma 
del 2014 ha, invece, provveduto alla soppressione del settimo comma in correlazione alla nuova 
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Tale precetto, in linea con l’invito a dichiarare la residenza e con lʼavvertimento 
che a norma dellʼart. 615 c.p.c. lʼopposizione è inammissibile se proposta dopo che è 
stata disposta la vendita o lʼassegnazione, trova applicazione anche nelle forme del 
pignoramento immobiliare28. L’avvertimento in questione, oltre all’esigenza di rendere 
più efficiente il processo esecutivo, rappresenta una forma di tutela per il debitore dal 

momento che quest’ultimo viene espressamente informato sia, della possibilità di 

presentare l’istanza di conversione al fine di evitare la vendita dell’immobile pignorato 
sia, del limite temporale e delle modalità alle quali è sottoposta la stessa convertibilità 

dei beni oggetto di espropriazione29. 

L’atto di pignoramento, infatti, preciserà al debitore che, a pena di inammissibilità, 
l’istanza di conversione deve essere depositata in cancelleria prima che sia disposta la 

vendita o l’assegnazione unitamente ad una somma di denaro «non inferiore ad un sesto 

dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei 
creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti 

effettuati di cui deve essere data prova documentale»30.  

Appare chiaro che sotto il profilo funzionale, l’istituto della conversione è diretto 
a favorire da un lato, il debitore al quale viene riconosciuta la possibilità di liberare i 

beni dal pignoramento senza che il versamento della somma idonea a soddisfare tutti i 

creditori concorrenti implichi riconoscimento dei propri debiti e dallʼaltro, anche  il 
ceto creditorio, giacché, assicura la soddisfazione integrale dei loro crediti senza 

sottoporli al rischio che il ricavato della vendita forzata possa risultare insufficiente a 

coprire integralmente le rispettive pretese31. 

Sotto questo profilo, la stessa evoluzione normativa dellʼistituto della conversione 
è caratterizzata dai ripetuti tentativi diretti a conciliare, per quanto possibile, la 

posizione del debitore esecutato, riconoscendogli la possibilità processuale di 

conservare lʼimmobile oggetto dellʼespropriazione, con lʼesigenza di impedire che 

                                                           

formulazione, in termini più ampi, dei poteri di interpello delle banche dati, oggi disciplinata, sempre a 

seguito del d.l. 132/2014, dallʼart. 492 bis c.p.c.; a seguito, invece, della riforma introdotta con il d.l. 

59/2016 nellʼart. 492 c.p.c. è stato inserito il nuovo avvertimento derivante dal mutato regime 
dellʼopposizione allʼesecuzione, che è oggi possibile, con riferimento allʼespropriazione forzata, in limiti 
temporali più ridotti che in passato, cfr. A. Saletti, Commento sub art. 492 c.p.c. in Le nuove riforme 

dellʼesecuzione forzata, (Saletti-Vanz-Vincre), Giappichelli, Torino, 2016, p. 42. 
28 Cfr. F. Bartolini, Esecuzioni immobiliari, Giuffrè, Milano, 2016, p. 75. 
29 La conversione del pignoramento determina, infatti, la sostituzione del bene pignorato con una somma 

di denaro pari all’ammontare complessivo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori 

intervenuti nella procedura esecutiva nonché il conseguente trasferimento del vincolo di indisponibilità 

sul denaro versato dal debitore, cfr. A.M. Soldi, Manuale dellʼesecuzione forzata, cit., p. 579. 
30 In sostanza, stando al tenore della norma, nell’avvertimento l’ufficiale giudiziario dovrà ricalcare 
quasi alla lettera i primi due commi dell’art. 495 c.p.c., così «da rendere edotto il debitore dei modi e 
dei tempi con cui domandare la conversione», v., in termini, A. Ronco, Commento sub art. 495 c.p.c., 

in Le recenti riforme del processo civile, (diretta da Chiarloni), tomo I, Zanichelli, Torino, 2007, p. 625. 
31 Cfr. A.M. Soldi, Manuale dellʼesecuzione forzata, cit., p. 579. 
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lʼistituto della conversione si trasformi in uno strumento di dilazione e di elusione delle 

aspettative dei creditori nella sua applicazione pratica32. 

Sicché, mentre originariamente era previsto che la conversione potesse essere 

richiesta sino al momento dell’aggiudicazione con la possibilità, per il debitore, di 

proporre istanza sino all’apertura delle operazioni di vendita e senza il versamento di 
alcuna somma a titolo di cauzione, con la legge n. 353 del 1990, invece, lʼart. 495 c.p.c. 
venne emendato sotto tre aspetti. In particolare: a) eliminando la possibilità di una 

conversione «rateale»; b) introducendo lʼobbligo, per il debitore che chiedeva la 
conversione, di depositare, unitamente allʼistanza e a pena di inammissibilità della 
stessa, anche una somma di denaro pari ad un quinto del complessivo importo dovuto; 

c) limitando il ricorso allʼistituto della conversione per una sola volta nellʼambito della 
medesima procedura espropriativa e sanzionando, quindi, con lʼinammissibilità le 
istanze di conversione successive33.   

In seguito, con la legge n. 302 del 1998, la norma sulla conversione fu nuovamente 

novellata reintroducendo la facoltà per il giudice dellʼesecuzione di concedere la 
rateizzazione della conversione e prevedendo nel contempo un ampliamento del 

periodo di dilazione di pagamento, da sei a nove mesi34.  

Con la legge n. 80 del 2005, il legislatore, al fine di ricercare «nuovi accorgimenti» 

volti a contenere «la intrinseca vocazione dilatoria» dellʼistituto della conversione35, ha 

nuovamente novellato lʼart. 495 c.p.c., da un lato, anticipando il termine finale di 

proposizione dellʼistanza di conversione e dallʼaltro, raddoppiando il periodo massimo 

di rateizzazione portandolo da nove a diciotto mesi36.  

Successivamente, anche il d.l. n. 83 del 2015 ha modificato le regole dettate in tema 

di rateizzazione, per un verso rafforzando la possibilità di accesso ad essa da parte del 

debitore ovvero estendendo il beneficio della rateizzazione anche al debitore nei cui 

confronti sia stata intrapresa una procedura espropriativa avente ad oggetto beni mobili 

ed elevando il periodo di rateizzazione da diciotto a trentasei mesi; per altro verso, 

incrementando le garanzie di soddisfazione del ceto creditorio attraverso l’attribuzione 
al giudice dell’esecuzione del potere-dovere di provvedere, con cadenza semestrale, al 

                                                           
32 F.P. Toffolo, La conversione del pignoramento, in Processo di esecuzione, (a cura di Cardino- 

Romeo), Cedam, Milano, 2018, p. 208, il quale osserva che: «lʼevoluzione normativa dellʼistituto è stata 
caratterizzata proprio dallʼequilibrio progressivamente perseguito tra il favor del legislatore per una 

definizione meno traumatica e più funzionale della procedura esecutiva e lʼesigenza di impedirne 
lʼimpiego dilatorio».   
33 E. Garbagnati, In tema di conversione del pignoramento, in Riv. dir. proc., 1992, p. 417; M. Riva, Il 

limite temporale della proponibilità dellʼistanza di conversione del pignoramento nell'espropriazione 
immobiliare, in Riv. dir. proc., 1994, p. 256. 
34 G. Miccolis, Il pignoramento in generale, in Lʼesecuzione forzata riformata (a cura di Miccolis- 

Perago), Giappichelli, Torino, 2009, p. 74; G. Mastrogiovanni, Commento sub art. 495 c.p.c. in Codice 

commentato dellʼesecuzioni civili, Utet, Milano, 2016, p. 380. 
35 Così, G. Miccolis, Il pignoramento in generale, cit., 74. 
36 A. Ronco, Commento sub art. 492 c.p.c., cit., p. 670; S. Satta, C. Punzi, Diritto processuale civile. 

Appendice di aggiornamento della tredicesima edizione, a cura di C. Punzi, Padova, 2007, p. 76. 
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pagamento del creditore procedente ovvero alla distribuzione delle somme, 

periodicamente corrisposte dal debitore, ai creditori in concorso37.   

Da ultimo, il legislatore con il d.l. del 2018, n. 135, convertito con la l. n. 12 del 

2019 ha provveduto ancora una volta a modificare lʼistituto della conversione 
prevedendo: a) che lʼammissibilità dellʼistanza è subordinata al deposito di una somma 
di denaro «non inferiore ad un sesto» (e non più ad un quinto) dell’importo del credito 
per cui si agisce esecutivamente e dei creditori intervenuti, comprensivo di capitale, 

interessi e spese: b) la possibilità di rateizzare fino a quarantotto mesi (in luogo dei 

trentasei previsti dalla precedente formulazione della norma) il pagamento della somma 

determinata dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di conversione; c) la decadenza 
del debitore dal beneficio della rateizzazione in caso di ritardo superiore a trenta giorni 

(in luogo degli «oltre quindici giorni» di cui alla precedente formulazione della norma) 

nel pagamento38. 

   

4. L’art. 495 c.p.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dalla l. n. 80/2005, 

disponeva che la conversione del pignoramento potesse essere richiesta «in ogni 

momento anteriore alla vendita». 

In virtù della generica formulazione della norma, era discusso quale fosse il termine 

ultimo per la proposizione della istanza. In particolare, una parte della dottrina riteneva 

che lʼistanza potesse essere presentata sino alla aggiudicazione provvisoria del bene39, 

per altri, invece, non oltre l’apertura del procedimento finalizzato alla vendita40, 

mentre, per la restante dottrina, l’istanza doveva ritenersi ammissibile fino alla 

                                                           
37 Cfr. A. Saletti, Commento sub art. 495 c.p.c. in Le nuove riforme dellʼesecuzione forzata, (Saletti-

Vanz-Vincre), Giappichelli, Torino, 2016, p.74; G. Mastrogiovanni, Commento sub art. 495 c.p.c., cit., 

p. 381; P. Castoro, N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Giuffrè, Milano, 2017, 

p. 257; A. Soldi, Manuale dellʼesecuzione forzata, cit., p. 587. 
38 Cfr. A. Auletta, Commento a prima lettura alla novella di cui all’art. 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, 

in www.inexecutivis.it, 2018, p. 2; P. Farina, Le modifiche apportate dalla l. 11-2-2019, n. 12 alla 

conversione del pignoramento ed all’ordine di liberazione, in Riv. esec. forzata, 2019, p. 150, la quale, 

con riferimento alla possibilità di rateizzare le somme in quarantotto mesi, osserva: «che la durata del 

processo esecutivo è “ragionevole” se si esaurisce in tre anni, nel rispetto dell’art. 2, co. 2-bis, legge 

2001, n. 89. Ebbene se già la precedente formulazione della norma ha determinato, nella pratica, la 

violazione del termine triennale previsto dalla suddetta Legge Pinto, con il nuovo regime la durata del 

processo esecutivo, quando il debitore accede al beneficio della conversione, sarà superiore a quattro 

anni. Un simile rischio può essere scongiurato se si considera che la determinazione del numero di rate 

è stabilita – oggi come in passato – dal giudice dell’esecuzione, previa valutazione di “giustificati 

motivi”. In breve sarà compito del giudice dell’esecuzione modulare il numero di rate alla luce delle 
particolarità della singola fattispecie, operando una comparazione tra i motivi addotti dal debitore per 

beneficiare di una rateizzazione molto estesa e la violazione del termine di cui si è detto».  
39 V. Andrioli, Commentario, vol. III, cit., p. 92; S. Satta, Commentario al codice di procedura civile. Il 

processo di esecuzione, vol. III, Vallardi, Milano, 1966, p. 160. 
40 B. Capponi, Sul termine finale per la conversione del pignoramento immobiliare, in Giur. merito, 

1986, p. 563, in nota a Trib. Roma, 23 maggio 1985. 
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emissione del decreto di trasferimento41. Anche la giurisprudenza era divisa sul punto, 

infatti, dopo aver propugnato che l’istanza per la conversione potesse «essere 

presentata dal debitore anche nella stessa udienza fissata per la vendita, purché a questa 

non fosse stato dato ancora inizio, e senza l’obbligo di darne preventiva comunicazione 

alle parti»42, aveva affermato che essa fosse ammissibile anche dopo l’espletamento 
della vendita e, quindi, persino in presenza di aggiudicazione provvisoria43. 

Le questioni interpretative sono state chiarite dalla riforma del 2006 che ha 

novellato l’art. 495 c.p.c. stabilendo che la conversione del pignoramento 

nellʼespropriazione di immobili può essere richiesta solo prima che sia disposta la 

vendita o l’assegnazione. Ciò implica che è possibile formulare istanza di conversione 

sino alla pronuncia del provvedimento che fissa le modalità per disporre sulla vendita, 

disciplinato, per l’espropriazione immobiliare, dall’art. 569 c.p.c.44  

L’art. 495 c.p.c. tace sulla forma che la domanda di conversione dovrebbe rivestire. 

Il primo comma, infatti, stabilisce solamente che il debitore «può chiedere» di sostituire 

con un importo in denaro le cose o i crediti pignorati, così come il secondo ed il terzo 

comma utilizzano la mera locuzione di «istanza» di conversione. 

 Per questa ragione, la giurisprudenza, con riferimento a fattispecie alle quali era 

applicabile, ratione temporis, la norma, come enunciata prima delle modifiche 

introdotte dalla legge n. 353/1990, ha stabilmente affermato che quest’ultima potesse 
essere formulata anche oralmente allʼudienza per lʼautorizzazione della vendita45.  

Ciò nondimeno, a seguito dell’introduzione, ad opera della legge n. 353/1990, 

dell’obbligo del debitore di versare, contestualmente allʼistanza di conversione, la 

quinta parte della somma in denaro da sostituire ai beni esecutati, è stato subito rilevato 

che, alla luce del nuovo disposto normativo, l’istanza dovesse necessariamente rivestire 
forma scritta, ovvero quella del ricorso, non potendosi ritenere attuabile il versamento 

in cancelleria della somma imposta dall’art. 495 c.p.c. non corredato del deposito 

dell’istanza, dalla quale il versamento suddetto trae la propria giustificazione. 

Per quanto concerne il contenuto dell’istanza di conversione, dalla lettura d'insieme 

dell’art. 495 c.p.c. emerge che essa, oltre a dover indicare le generalità del soggetto 

istante, gli estremi della procedura nella quale viene presentata, nonché l’importo 
complessivo che l’istante medesimo è tenuto a calcolare ai fini della corretta 
individuazione della sesta parte di esso, deve altresì contenere, qualora i beni pignorati 

                                                           
41 M. Riva, Il limite temporale della proponibilità dell’istanza di conversione del pignoramento 

nell’espropriazione immobiliare, in Riv. dir. proc. civ., 1994, p. 256. 
42 Cass. 12 aprile 1980, n. 2342. Sugli orientamenti giurisprudenziali alternatisi prima della legge di 

riforma n. 80 del 2005, v. F. Vigorito, Note “sparse” sulla nuova procedura esecutiva (conversione del 

pignoramento, aumento di quinto, versamento del prezzo ed emissione del decreto di trasferimento, 

assegnazione dei beni ai creditori), in Riv. esec. forzata, 2006, p. 317.  
43 Cass. Sez. III, 23 luglio 1993, n. 8236, in Giur. It., 1994, I, 1, p. 399. 
44 B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Giappichelli, Torino, 2016, p. 260; A.M. Soldi, 

Manuale dellʼesecuzione forzata, cit., p. 582.  
45 Trib. Roma, 23 maggio 1985, in Giustizia Civ., 1985, I, p. 2863.  
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siano costituiti da immobili o da cose mobili e sempre che il debitore intenda 

avvalersene, la richiesta di rateizzazione della somma da corrispondere in sostituzione 

dei beni aggrediti e l’indicazione dei «giustificati motivi» posti a base di tale richiesta46. 

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 495, «l’istanza può essere avanzata una sola 
volta a pena di inammissibilità». Legittimati alla presentazione della istanza di 

conversione sono il debitore, ovvero il terzo proprietario assoggettato alla 

espropriazione per un debito altrui ai sensi dell’art. 603 c.p.c. 
La giurisprudenza ha escluso che l’istanza possa essere proposta da un terzo 

estraneo alla esecuzione, dal terzo creditore del debitore in via surrogatoria o dal 

comproprietario dell’immobile pignorato la cui quota non sia oggetto di 
pignoramento47. In tempi relativamente recenti, ha, invece, ammesso la legittimazione 

a proporre istanza di conversione al terzo, resosi acquirente del bene pignorato in forza 

di una pronuncia emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. e sotto condizione del pagamento 
del residuo prezzo, nel caso in cui sia stato espressamente autorizzato, dalla stessa 

sentenza costitutiva, ad impiegare detta somma per la cancellazione dei pignoramenti 

trascritti48. 

 

5. Uno dei problemi che pone l’ordinanza di conversione è quello relativo alla sua 
stabilità e ai rimedi contro la stessa esperibili49.  

Appare ragionevole ritenere che tale problema non sussista quando il debitore non 

adempia alle obbligazioni derivanti dalla conversione e venga perciò dichiarato 

decaduto dal beneficio; infatti, in questo caso l’ordinanza ex art. 495, 3° co, c.p.c. non 

produce effetti vincolanti nella successiva fase distributiva né, tanto meno, al di fuori 

del procedimento esecutivo nel quale è stata pronunciata. Viceversa, risulta essere 

controversa la soluzione da adottare ove il debitore versi puntualmente ed 

integralmente le somme determinate nella ordinanza di conversione, discutendosi se 

l’avvenuto pagamento, cui consegue la liberazione del bene staggito, renda o meno 

intangibile la quantificazione del credito operata in sede di conversione50.  

                                                           
46 Sussiste, inoltre, in capo al debitore istante, anche un onere di allegazione ex art. 495, 2° comma, 

qualora questi, all’atto di quantificazione della somma di denaro da depositare, giustifichi la minor 
somma versata sulla scorta di pagamenti parziali già effettuati in favore dei creditori coinvolti nella 

procedura. In tal caso, infatti, il primo periodo del secondo comma sopra citato precisa che dei detti 

versamenti «deve essere data prova documentale», in termini, v. A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione 
forzata cit., p. 583.  
47 V. Trib. Torino, 31 ottobre 2003, in Giur. mer., 2004, p. 702 
48 Cfr. Cass. 6 aprile 2009, n. 8250, in Foro it., Rep. 2009, voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, 

n. 50. 
49 In questo senso cfr. G. Verde, voce Pignoramento (in generale), in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 

1983, p. 784. 
50 V. Battaglia, Conversione del pignoramento e regime della relativa ordinanza, in www.eclegal.it, 

2016, 1. Più esattamente, il problema relativo all’ambito della cognizione del giudice in sede di 
conversione del pignoramento ha investito non tanto i profili della ammissibilità e fondatezza della 

domanda di conversione, atteso che per essi la norma predetermina nei contenuti le valutazioni che il 

giudice deve effettuare, quanto piuttosto il diverso aspetto concernente l’individuazione e l’ammontare 



516  Maria Laura Spada 

 

 

 

Sotto questo profilo, è opinione dominante che l’ordinanza di conversione dei beni 
si configura come un atto esecutivo impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi 
da esperire, di regola, soltanto per verificare che la determinazione delle somme 

effettuata dal giudice dell’esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall’art. 495 
c.p.c.51. 

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla base dell’ordinanza con 
cui il giudice dell’esecuzione determina le somme necessarie per la conversione 

sussiste una valutazione sommaria delle pretese del creditore principale e di quelli 

intervenuti, nonché delle spese già anticipate o presumibilmente da anticipare. Da ciò 

consegue, che la stessa prescinde totalmente dalle contestazioni circa la sussistenza o 

l’ammontare dei singoli crediti o di eventuali diritti di prelazione che, invece, vanno 

sollevate solo in sede di distribuzione della somma ricavata52. 

Sotto questo profilo, quindi, rilevano vizi in procedendo, - ad esempio, il mancato 

deposito della relativa istanza, la proposizione della stessa fuori termine o l’aver 
concesso la misura senza il contraddittorio tra le parti, - nonché, eventuali errori di 

calcolo. In conclusione, l’ordinanza ex art. 495, 3° co, c.p.c., non avendo contenuto e 

attitudine decisori, è sempre utilmente suscettibile di revisione in sede distributiva, e 

ciò a prescindere dalla sua compiuta attuazione, cui consegue soltanto l’effetto della 
sostituzione del bene pignorato con le somme versate e della liberazione del primo. 

                                                           

dei crediti azionati in executivis dal creditore procedente e dai creditori intervenuti. In relazione a questa 

problematica si sono formati due diversi orientamenti dottrinali: un primo che, sulla base dell’inciso 
«sentite le parti» utilizzato dall’art. 495 c.p.c., sostiene che l’istituto della conversione, introduce 
all’interno della procedura espropriativa, una vera e propria fase giurisdizionale e cognitiva, nella quale 

il giudice dell’esecuzione è tenuto a compiere un accertamento, sia pure sommario e incidentale, avente 

ad oggetto la sussistenza e l’entità delle pretese vantate dai creditori concorrenti, v. G. Verde, 

Conversione del pignoramento e intervento successivo dei creditori, cit., p. 418; R. Oriani, La 

determinazione dei crediti ai fini del concorso, in Rivista trim. proc. civ., 1993, p. 60; B. Capponi, La 

verificazione anticipata dei crediti nell’espropriazione forzata: vecchie soluzioni, nuovi problemi, 
in Riv. esecuzione forzata, 2010, p. 312. Contrapposto all’orientamento, testé indicato, è quello che sul 
presupposto della mancanza di una norma da hoc ritiene che il giudice dell’esecuzione nell’accertamento 
del credito non esercita una giurisdizione dichiarativa non essendo tra l’altro prevista neanche la 
possibilità di assumere una prova costituenda, v. E. Garbagnati, In tema di conversione del 

pignoramento, in Riv. dir. proc., 1992, p. 420; A. Martinetto, Il pignoramento in generale in 

Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, cit., p. 93. 
51 V. Battaglia, Conversione del pignoramento e regime della relativa ordinanza, cit., 2016, 2; G. N. 

Nardo, Il pignoramento, in Diritto processuale civile (diretto da L. Dittrich), vol.III, Utet, Torino, 2019, 

p. 3578.  
52 Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il debitore di proporre opposizione all’esecuzione qualora 
faccia valere l’inesistenza del credito o che l’importo dello stesso è inferiore a quanto dovuto, v. Cass. 

civ., 9 aprile 2015, n. 7108, in Foro it., Rep., 2015, voce Esecuzione in genere, n. 88; 11 dicembre 2012, 

n. 22642, id., Rep. 2012, voce Esecuzione in genere, n. 62; 3 settembre 2007, n. 18538, in Riv. esecuzione 

forzata, 2007, 592. Contra, nel senso di ammettere l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza 
di conversione anche per contestare l’esistenza e l’ammontare dei singoli crediti, Cass. 28 settembre 

2009 n. 20733, in Riv. esecuzione forzata, 2010, p. 312 e ss. con nota di Capponi, La verificazione 

anticipata dei crediti nell’espropriazione forzata: vecchie soluzioni, nuovi problemi.  
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1. La “sospensione del processo con messa alla prova” dell’imputato minorenne 

rappresenta senza dubbio l’innovazione più significativa introdotta dalla riforma del 
processo penale minorile approvata con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – 
contestualmente al nuovo codice di procedura penale – ed entrata in vigore trenta anni 
fa, il 24 ottobre 19891.  
                                                           

* Testo revisionato e aggiornato della Relazione svolta al Convegno di studi “Giusto processo penale 

minorile e strategie di diversion”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari e dalla Camera penale 
di Bari “Achille Lombardo Pijola” (Bari, 27 maggio 2019, Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati).    
1 La letteratura sulla messa alla prova dell’imputato minorenne è particolarmente vasta. Cfr. G. Assante, 
P. Giannino, F. Mazziotti, Manuale di diritto minorile, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 307 ss.; S. Astarita, 
Procedimento penale a carico di imputati minorenni, in La giustizia penale differenziata, tomo II, I 
procedimenti speciali, a cura di C. Santoriello, Giappichelli, Torino, 2010, p. 462 ss.; M.G. Basco, S. De 
Gennaro, La messa alla prova nel processo penale minorile, Giappichelli, Torino, 1997; M. Bouchard, 
voce Processo penale minorile, in Dig. disc. pen., vol. X, Utet, Torino, 1995, p. 152 ss.; L. Caraceni, 
voce Processo penale minorile, in Enc. dir., IV Agg., Giuffrè, Milano, 2000, p. 1037 ss.; P. Carbone, E. 
Orsini, A. Scazzosi, Messa alla prova come progetto di impegno, in Esp. giust. min., 1993, n. 3, p. 9 ss.; 
G. Cecanese, sub art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, in A. Gaito, M. Ronco (a cura di), Leggi penali 

complementari commentate, Utet, Torino, 2009, p. 1900 ss.; C. Cesari, I presupposti del probation 

minorile: dai rischi di un potere arbitrario ai possibili canoni di una discrezionalità temperata, in Il 
processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia (Atti del Convegno, Macerata, 4-5 luglio 
2003), Giuffrè, Milano, 2004, p. 163 ss.; Id., sub artt. 28-29, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale 

minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, IV ed., Giuffrè, Milano, 2016, p. 455 ss.; Id., Le strategie di 
diversion, in M. Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 
218 ss.; M. Chiavario, Diritto processuale penale, VIII ed., Wolters Kluwer Utet, Torino, 2019, p. 766 
ss.; S. Ciampi, Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: 

riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1984 ss.; A. 
Ciavola, V. Patanè, La specificità delle formule decisorie minorili, in E. Zappalà (a cura di), La 

giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 187 ss.; 
A. Cocuzza, voce Procedimento a carico di imputati minorenni, in Enc. giur., vol. XXIV, Treccani, 
Roma, 1991, p. 17 s.; M. Colamussi, Una risposta alternativa alla devianza minorile: la “messa alla 

prova”. Profili controversi della disciplina, in V. Perchinunno (a cura di), Percorsi di procedura penale, 
vol. II, Il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema, Giuffrè, Milano, 2000, p. 391 ss.; Id., 
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Quali fattori determinano l’esito positivo della messa alla prova?, in V. Perchinunno (a cura di), 
Percorsi di procedura penale, vol. IV, La revisione del codice di procedura penale agli albori del 

ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona, Giuffrè, Milano, 2008, p. 331 
ss.; Id., La messa alla prova, Cedam, Padova, 2010; M. Colamussi, A. Mestitz, voce Messa alla prova, 
in Dig. disc. pen., cit., V Agg., 2010, p. 558 ss.; M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa 

alla prova, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, vol. V, Diritto e procedura penale 

minorile, a cura di E. Palermo Fabris, A. Presutti, II ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 607 ss.; F. Della Casa, 
Processo penale minorile, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, IX ed., Wolters 
Kluwer Cedam, Padova, 2018, p. 1194 s.; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile. 

Profili giuridici, psicologici e sociali, II ed., Giuffrè, Milano, 2005, p. 337 ss.; G. Di Paolo, Riflessioni 

in tema di “probation” minorile, in Cass. pen., 1992, p. 2866 ss.; M. Dogliotti, A. Figone, F. Mazza 
Galanti, sub artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in Codice dei minori, a cura dei medesimi, II 
ed., Utet, Torino, 2009, p. 833 ss.; G. Dosi, L’avvocato del minore nei procedimenti civili e penali, 
Giappichelli, Torino, 2010, p. 411 ss.; P. Gaeta, Il processo penale minorile: condanna o messa alla 

prova?, in Quest. giust., 1993, n. 1, p. 39 ss.; U. Gatti, M.I. Marugo, La sospensione del processo e 

messa alla prova: limiti e contraddizioni di un “nuovo” strumento della giustizia minorile italiana, in 
Rass. it. crim., 1992, I, p. 85 ss.; A. Ghiara, La “messa alla prova” nella legge processuale minorile, in 
Giust. pen, 1991, III, c. 82 ss.; S. Giambruno, Il processo penale minorile, II ed., Cedam, Padova, 2003, 
p. 119 ss.; Id., Lineamenti di diritto processuale penale minorile, Giuffrè, Milano, 2004, p. 70 ss.; Id., 
Sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato: un’opportuna innovazione nel sistema  
processuale penale minorile, in Giur. mer., 1991, I, p. 607 ss.; P. Giannino, Il processo penale minorile, 
II ed., Cedam, Padova, 1997, p. 231 ss.; N. Giordani, L’abuso del concetto di personalità nella devianza 
minorile: la messa alla prova quale occasione da non sprecare, in Min. giust., 2000, n. 1, p. 13 ss.; G. 
Grasso, sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. Tranchina (a cura di), Leggi 

complementari al codice di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2013, p. 196 ss.; M. Ingrascì, Il minore 

e il suo processo. D.P.R. 448/1988, Giappichelli, Torino, 2005, p. 113 ss.; G. La Greca, Il probation 
minorile e i servizi, in M.P. Cuomo, G. La Greca, L. Viggiani (a cura di), Giudici, psicologi e riforma 

penale minorile, Giuffrè, Milano, 2004, p. 253 ss.; E. Lanza, La messa alla prova processuale. Da 

strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo, Giuffrè, Milano, 2017, p. 43 ss.; Id., 
La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne, Giuffrè, Milano, 2003; S. 
Larizza, Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione, Giuffrè, Milano, 2005, p. 294 
ss.; Id., Le “nuove” risposte istituzionali alla criminalità minorile, in Trattato di diritto di famiglia, 

diretto da P. Zatti, vol., V, cit., p. 279 ss.; C. Losana, sub artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, 
in M. Chiavario (coordinato da), Commento al codice di procedura penale, Leggi collegate, vol. I, Il 
processo minorile, Utet, Torino, 1994, p. 287 ss.; Id., sub art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, ivi, p. 497 
ss.; L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la 
messa alla prova, in Min. giust., 2005, n. 4, p. 85 ss.; F. Marras, Sospensione del processo e messa alla 

prova. Problemi e nodi, ivi, 1994, n. 3, p. 83 ss.; P. Martucci, sub artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, 
n. 488, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, tomo III, V ed., 
Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 1231 ss.; F. Mazza Galanti, I. Patrone, La messa alla prova nel 

procedimento penale minorile, in Del. pene, 1993, n. 2, p. 157 ss.; A.C. Moro, Manuale di diritto 

minorile, VI ed., a cura di M. Dossetti, C. Moretti, M. Moretti, P. Morozzo della Rocca, S. Vittorini 
Giuliano, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 646 ss.; M. Miedico, La “sospensione del processo e messa alla 

prova” fra prassi e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2003, p. 2468 ss.;  F. Palomba, Il sistema del 

processo penale minorile, III ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 395 ss.; C. Pansini, Processo penale a carico 

di imputati minorenni, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. VII, Modelli 

differenziati di accertamento, tomo II, a cura di G. Garuti, Utet, Torino, 2011, p. 1321 ss.; V. Patanè, 
L’individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese, Giuffrè, Milano, 
1999, p. 160 ss.; L. Pepino, voce Sospensione del processo con messa alla prova, in Dig. disc. pen., cit., 
vol. XIII, 1997, p. 481 ss.; A. Petruzzi, I sentieri della messa alla prova, in Min. giust., 1994, n. 3, p. 62 
ss.; L. Pomodoro, Minore imputato e “messa alla prova”, in Dir. pen. proc., 1995, p. 265 ss.; R. Pozzar, 
Sospensione del processo e messa alla prova. Strategie e opportunità, in Min. giust., 1994, n. 3, p. 92 
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In prima approssimazione, è possibile affermare che tale istituto – disciplinato 
dagli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448/1988 e 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 – consente di 
interrompere il processo e deviare il suo corso, offrendo al minore la possibilità di non 
andare incontro alla condanna e alla pena, in cambio della dimostrazione di un suo 
ravvedimento. Si prevede, infatti, che il giudice, quando ritenga di dover valutare la 
personalità del minore all’esito di un periodo di prova, possa sospendere il processo 
per un tempo prestabilito e affidare l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione 
della giustizia. Decorso il periodo di sospensione, il giudice dichiarerà estinto il reato 
se, tenuto conto del comportamento del minore e dell’evoluzione della sua personalità, 
riterrà che la prova abbia dato esito positivo; altrimenti, il processo riprenderà il suo 
corso dalla fase in cui era stato interrotto. 

Il fondamento costituzionale della misura è rinvenibile nel combinato disposto 
degli artt. 27, comma 3, e 31, comma, 2 Cost., che affidano al legislatore ordinario il 
compito di individuare, per gli imputati minorenni, strumenti sanzionatori che ne 
favoriscano il recupero, tenendo conto della specificità della loro condizione 
psicofisica; è corretto, peraltro, invocare anche gli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, e 4, 
comma 2, Cost., che descrivono il quadro costituzionale del diritto del minore ad un 
pieno e completo sviluppo della persona e ad un proficuo inserimento sociale2, ed è 
altresì possibile un aggancio all’art. 111 Cost., rispondendo sicuramente l’istituto alle 
                                                           

ss.; A. Pulvirenti, I presupposti applicativi del probation minorile, in A. Mestitz (a cura di), La tutela del 

minore, tra norme, psicologia ed etica, Giuffrè, Milano, 1997, p. 187 ss.; Id., Il giudizio e le 

impugnazioni, in A. Pennisi (a cura di), La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e 

processo, II ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 389 ss.; R. Ricciotti, La giustizia penale minorile, III ed., 
Cedam, Padova, 2007, p. 68 ss.; F. Rizzo, sub artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Gaito, 
M. Ronco (a cura di), Leggi penali complementari commentate, cit., p. 1839 ss.; G. Sambuco, voce 
Processo penale minorile, in Dig. disc. pen., cit., V Agg., cit., p. 666 ss.; Id., Sulla messa alla  prova 

dell’imputato minorenne, in Giur. it., 2008, p. 2894 ss.; G. Scardaccione, F. Merlini, Minori, famiglia, 

giustizia. L’esperienza della “messa alla prova” nel processo penale minorile, Unicopli, Milano, 1996; 
L. Scomparin, La giustizia penale minorile, in G. Neppi Modona, D. Petrini, L. Scomparin, Giustizia 

penale e servizi sociali, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 174 ss.; E. Sylos Labini, Nuove prospettive nelle 

alternative al processo penale. La messa alla prova e la particolare tenuità del fatto, Aracne, Roma, 
2017, p. 21 ss.; G. Spangher, Il processo penale minorile, in AaVv., Procedura penale, VII ed., 
Giappichelli, Torino, 2018, p. 761 ss.; Id., La pratica del processo penale, vol. I, I procedimenti speciali. 

Le impugnazioni. Il processo penale minorile. Accertamento della responsabilità degli enti, Cedam, 
Padova, 2012, p. 423 ss.; P. Tonini, Manuale di procedura penale, XX ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 
905 ss.; D. Tripiccione, Le definizioni alternative del procedimento e l’udienza preliminare, in A. 
Macrillò, F. Filocamo, G. Mussini, D. Tripiccione, Il processo penale minorile, II ed., Maggioli, Rimini, 
2013, p. 231 ss.; P. Vadora, La sospensione del processo e la messa alla prova, in Dif. pen., 1993, n. 38, 
p. 49 ss.; E. Zappalà, V. Patanè, Il processo a carico di imputati minorenni, in D. Siracusano, A. Galati, 
G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale, ed. a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. 
Siracusano, Giuffrè, Milano, 2018, p. 1022 s., nonché, volendo, N. Triggiani, Dal probation minorile 

alla messa alla prova degli imputati adulti, in N. Triggiani (a cura di), La deflazione giudiziaria. Messa 

alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Giappichelli, Torino, 2014, p. 17 ss.; Id. 
(a cura di), La messa alla prova dell’imputato minorenne tra passato, presente e futuro. L’esperienza 
del Tribunale di Taranto, Cacucci, Bari, 2011.             
2 Cfr. C. Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 459; G. Di 
Paolo, Riflessioni in tema di “probation” minorile, cit., p. 2866. 
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esigenze di un “processo giusto” per il minore, rispettoso della sua personalità in fieri 
e adeguato alle sue esigenze educative.      

Le finalità che l’istituto mira a realizzare, peraltro, sono state poste all’attenzione 
del legislatore italiano soprattutto dagli atti internazionali sulla giustizia penale 
minorile, in particolare dalle «Regole minime per l’amministrazione della giustizia 
minorile», approvate con la Risoluzione n. 40/33 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 25 novembre 1985 (c.d. «Regole di Pechino») – le quali sottolineano, 
tra l’altro, l’importanza di percorsi alternativi al procedimento penale come risposta 
adeguata alla specificità del disagio giovanile espresso nella commissione di reati, 
considerata l’inadeguatezza e l’insufficienza di una reazione di tipo meramente 
custodialistico, e pongono l’accento su misure di probation (v. §§ 11, 17.4, 18.1, 19) 3 
– e dalla «Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17 
settembre 1987, n. 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile» (nn. 2, 3 e 4).     

Aderendo a queste indicazioni sovranazionali, il legislatore delegante ha previsto 
nell’art. 3 lett. e) legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 il 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, e la 
facoltà di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti, con la 
sospensione in tal caso anche della prescrizione; gli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448/1988 
hanno poi concretizzato normativamente questo criterio della legge-delega4.  

È stata un’innovazione particolarmente audace, una vera e propria scommessa che 
lo Stato italiano ha voluto giocare, superando la tradizionale sequenza reato-processo-
pena. Anche se non mancano delle criticità, lo Stato sembra aver vinto questa sfida, se 
è vero che l’istituto ha trovato via via una sempre più ampia applicazione, con esito 
positivo nell’80% circa dei casi, come testimoniano sia i dati statistici raccolti ed 
elaborati dal Ministero della Giustizia nell’ambito dell’attività di monitoraggio svolta 
a partire dall’ottobre del 1991 sia numerose ricerche di carattere empirico condotte nei 
diversi distretti di corte d’appello5.  

                                                           
3 Per un commento alle c.d. «Regole di Pechino», cfr. L. Fadiga, Le regole di Pechino e la giustizia 

minorile, in Giust. e cost., 1989, II, p. 9 ss.; L. Pomodoro, Le regole di Pechino nel codice di procedura 

penale minorile, ivi, 1989, p. 5 ss. 
4 Non è superfluo, peraltro, ricordare che l’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento era stata 
proposta ben prima della riforma operata in attuazione della legge-delega n. 81/1987, e precisamente con 
il d.d.l. C. 622 del 1976, recante «Delega legislativa per l’emanazione di una nuova legge in materia di 
intervento penale nel campo minorile», e poi con il d.d.l. C. 1742 del 1986, recante «Riforma del sistema 

della giustizia minorile».  
Sulla genesi dell’istituto nell’ordinamento italiano, v., tra gli altri, M. Colamussi, La messa alla prova, 
cit., p. 16 ss.; A. Ghiara, La “messa alla prova” nella legge processuale minorile, cit., c. 82 ss.; S. 
Larizza, Il diritto penale dei minori, cit., p. 247 ss.; C. Losana, sub art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 
448, in Commento al codice di procedura penale, cit., vol. I, cit., p. 289 ss. 
5 Tra le ricerche sul campo, v. N. Benatelli, A. Zotti, La messa alla prova nel processo penale: minori 
protagonisti, progetti, difficoltà ed esiti. L’esperienza di Venezia - L’esperienza del Salernitano, in Min. 

giust., 1997, n. 1, p. 152 ss.; A. Cacciapaglia, La sospensione del processo e la messa alla prova 

dell’imputato minorenne. L’esperienza del Tribunale per i minori di Lecce, in Corti Pugliesi, 2009, p. 
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In particolare, dall’esame degli ultimi dati statistici disponibili del Dipartimento 
per la Giustizia minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, relativi all’anno 
2018, emerge un andamento fortemente crescente del numero dei provvedimenti di 
messa alla prova, passati, a livello nazionale da 788 nel 1992 a 3653 nel 2018. In media, 
la messa alla prova è applicata ad un minore su sei che entrano nel circuito penale.  

L’istituto è ampiamente applicato anche nelle sedi pugliesi: nel 2018 sono stati 
emessi 93 provvedimenti dal Tribunale per i minorenni di Taranto, 124 da quello di 
Bari e 153 da quello di Lecce, mentre fuori regione le sedi di più ampia applicazione 
sono Roma, Milano, Napoli e Firenze6.   

                                                           

445 ss.; F. Carabellese, I. Grattagliano (a cura di), Funziona la messa alla prova? Indagine su cinque 

anni di applicazione della MAP nel distretto Bari-Foggia, Pensa Multimedia, Lecce, 2008; D. Chinnici, 
La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 d.p.r. 448/88): analisi dell’applicazione 
dell’istituto nel Distretto di Corte di Appello di Palermo (anni 1991/1992), in Giur. mer., 1996, p. 834 
ss.; M. Colamussi, La messa alla prova nella realtà operativa del Tribunale per i minorenni di Bari, in 
A. Mestitz (a cura di), La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, cit., p. 239 ss.; M. Colamussi, 
A. Mestitz, voce Messa alla prova, cit., p. 582 ss.; M. Correra, P. Martucci, G. Scardaccione, 
L’applicazione dell’istituto della sospensione del giudizio con messa alla prova nell’attività giudiziaria 
dei Tribunali per i minorenni di Roma e Trieste, in Riv. giur. pol. loc., 1992, p. 521 ss.; G.F. Dettori, 
Studio sull’efficacia della messa alla prova nel territorio di Sassari e Nuoro, in Min. giust., 2005, n. 4, 
p. 132 ss; F. Di Maio, Esperienze di messa alla prova e recupero del minore deviante nella realtà 

operativa del Tribunale per i minorenni di Taranto, in N. Triggiani (a cura di), La messa alla prova 

dell’imputato minorenne tra passato, presente e futuro, cit., p. 107 ss.; S. Di Nuovo, M.G. Castorina, P. 
Coppolino, M. Malara, T. Taibi, L’efficacia della messa alla prova quale procedimento educativo e 
socializzante, in Min. giust., 2013, n. 1, p. 110 ss.; L. Garberoglio, Sospensione del processo penale con 

messa alla prova e servizi sociali: un’analisi dello stato di applicazione nei distretti del Nord, in Bamb. 

inc, 1992, n. 2, p. 107 ss.; G. Latti, La messa alla prova nell’applicazione del Tribunale per i minorenni 

di Cagliari, in Min. giust., 1999, n. 2, p. 131 ss.; E. Mariani, R. Bianchetti, L’applicazione della “messa 

alla prova” nei reati di gruppo commessi da minori nel distretto di corte d’appello di Milano, in Cass. 

pen., 2005, p. 2410 ss.; A. Mestitz (a cura di), Messa alla prova: tra innovazione e routine, Carocci, 
Roma, 2007; A. Mestitz, M. Bibbiani, Sospensione del processo e messa alla prova nell’esperienza del 
Tribunale per i minorenni di Milano, in A. Mestitz (a cura di), La tutela del minore tra norme, psicologia 

ed etica, cit., p. 222 ss.; A. Mestitz, M. Colamussi, Messa alla prova e restorative justice, in Min. giust., 
2000, suppl. al n. 2, p. 223 ss.; C. Monteleone, Messa alla prova e “reati gravi”: uno studio della prassi 

applicativa del Tribunale per i minorenni di Milano, in Cass. pen., 2008, p. 3480 ss.; B. Santagata (a 
cura di), Ragazzi alla prova: un’indagine sui provvedimenti giudiziari di sospensione del processo e 
“messa alla prova” nella prassi operativa del Triveneto, Forum, Udine, 2005; A. Sbraccia, La rinuncia 

alla sanzione nell’economia complessiva delle sentenze penali del Tribunale per i minorenni di Venezia, 
in Del. pene, 2001, n. 1-3, p. 443 ss.; G. Scardaccione, M.T. Spagnoletti, L’esperienza della messa alla 

prova nel sistema minorile italiano: risultati di un’indagine svolta presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma, in AaVv., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III, Giuffrè, Milano, 2000, p. 875 
ss.; F. Vianello, La sospensione del processo e la messa alla prova. Un’indagine presso il G.u.p. del 
Tribunale per i minorenni di Venezia, in Soc. dir., 1998, n. 2, p. 79 ss.; A. Zotti, Monitoraggio sulle 

“messe alla prova” conclusesi con esito positivo al Tribunale per i minorenni di Salerno, in Min. giust., 
2005, n. 4, p. 126 ss.                           
6 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) – Anno 2018, a cura del 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia – Servizio Statistica, 
in www.giustiziaminorile.it. 

http://www.giustiziaminorile.it/
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Un altro dato interessante che emerge dalle indagini statistiche è la sensibile 
riduzione del tasso di recidiva per i soggetti che hanno superato positivamente la 
prova7.  

È appena il caso di ricordare che gli ottimi risultati raggiunti con la messa alla 
prova nel processo minorile hanno indotto il legislatore, con la legge 28 aprile 2014, n. 
67, a prevederne l’applicazione anche agli adulti (artt. 168-bis–168-quater c.p.; artt. 
464-bis–464-novies c.p.p.), sia pure con significative differenze rispetto al modello 
originario8.  

                                                           
7 Cfr., ad es., i dati riportati in M. Colamussi, A. Mestitz, Devianza minorile e recidiva. Prosciogliere, 

punire o responsabilizzare?, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 123 ss., e in A. Gili, L. Pieroni, C. Zanghi 
(a cura di), La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato. Report di ricerca, Gangemi, Roma, 
2013. Peraltro – come osserva P. Pazè, Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di 

cambiamento, in Min. giust., 2013, n. 1, p. 14 ss. – sarebbe riduttivo valutare gli esiti della messa alla 
prova sulle sole percentuali di recidiva: «È importante che un ragazzo non commetta altri reati, per farlo 
uscire dal circuito delle istituzioni penali e perché bisogna pensare a una società sicura, ma l’esito 
educativo finale della messa alla prova, come degli altri sostegni attivati nel corso del processo penale, 
va misurato acquisendo e prendendo in considerazione i dati qualitativi relativi ai percorsi di crescita, 
all’interiorizzazione del sistema delle regole familiari e sociali, all’inclusione in contesti positivi di 
scuola, lavoro e attività socializzanti, alla definizione degli scopi della propria vita, in buona sostanza 
all’acquisizione dei significati del crescere e vivere da cui poi dipendono i comportamenti tenuti».           
8 Osserva esattamente C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 218, che «in forza del principio di 
sussidiarietà» di cui all’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, «la disciplina minorile non può vedersi 
integrare o modificare in ragione delle clausole previste per il suo omologo nel rito ordinario, dal 
momento che il modello minorile prevede già l’istituto, puntualmente costruito sui bisogni e le 
peculiarità della figura speciale di imputato cui è applicabile».      
Anche sulla messa alla prova degli adulti è ormai disponibile un’ampia bibliografia. Cfr. G. Amato, 
L’impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità, in Guida dir., 2014, n. 21, p. 67 ss.; F. Bardelle, 
I primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova, in www.penalecontemporaneo.it, 10 giugno 
2015; L. Bartoli, Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova, in Cass. pen., 
2015, p. 1755 ss.; R. Bartoli, La “novità” della sospensione del procedimento con messa alla prova, in 
www.penalecontemporaneo.it, 9 dicembre 2015; Id., La sospensione del procedimento con messa alla 

prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?, in Dir. pen. proc., 2014, p. 661 ss.; B. 
Bertolini, Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi 
spunti per una riflessione, in www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2014; F. Bisanti, Le modifiche 

in tema di casellario giudiziale, in A. Conz, L. Levita (a cura di), La depenalizzazione. Commento 

organico alla legge n. 67/2014, in tema di particolare tenuità del fatto, sospensione del processo e messa 

alla prova, Dike, Roma, 2015, p. 133 ss.; V. Bove, Brevi riflessioni su protocolli e linee guida: è a 

rischio il principio di legalità?, in www.penalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015; Id., La messa alla 

prova, Pacini giuridica, Pisa, 2018; Id., L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni 

operative per il giudice e provvedimenti adottabili, in www.penalecontemporaneo.it, 27 novembre 2014; 
Id., Messa alla prova a poco più di un anno: quali ancora le criticità?, ivi, 22 dicembre 2015; Id., Messa 

alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014, ivi, 25 giugno 2014; E. Buttiglione, Le 

modifiche al codice penale, in A. Conz, L. Levita (a cura di), La depenalizzazione, cit., p. 65 ss.; M.S. 
Calabretta, A. Mari, La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67), Giuffrè, Milano, 2014; 
F. Caprioli, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con 

messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. 

pen., 2012, p. 7 ss.; G.C. Carrega, Considerazioni sul nuovo istituto della sospensione del procedimento 

con messa alla prova, in Riv. pol, 2014, n. 7, p. 609 ss.; L. Cercola, Incertezze interpretative sull’ambito 
di applicazione della messa alla prova, in Cass. pen., 2016, p. 636 ss.; C. Cesari, sub artt. 464-bis–464-
novies, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), Commentario breve del nuovo codice di procedura penale, 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Cedam, Padova, 2015, p. 2122 ss.; Id., La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga 

dell’esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati adulti, in Leg. pen., 2014, p. 
510 ss.; M. Chiavario, Diritto processuale penale, VIII ed., cit., p. 769 ss.; M. D’Aiuto, Messa alla prova 

da giudizio sul fatto a giudizio sull’imputato,  in Proc. pen. giust., 2015, n. 6, p. 103 ss.; R. De Vito, La 

scommessa della messa alla prova dell’adulto, in Quest. giust., 2013, n. 6, p. 9 ss.; A. Diddi, La fase di 

ammissione della prova, in N. Triggiani (a cura di), La deflazione giudiziaria, cit., p. 109 ss.; A. Di 
Tullio D’Elisiis, La messa alla prova per l’imputato. Procedura e formulario, Maggioli, Rimini, 2014; 
G.L. Fanuli, L’istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e 

problematiche applicative, in Arch. nuova proc. pen., 2014, p. 427 ss.; S. Farina, Le disposizioni 

attuative, in A. Conz, L. Levita (a cura di), La depenalizzazione, cit., p. 130 ss.; P. Felicioni, Gli epiloghi, 
in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, 

stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non 

carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, Cedam, Padova, 2014, p. 415 ss.; P. Ferrua, Una 

messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, in M. Daniele, P.P. Paulesu, Strategie di deflazione e 

rimodulazioni del giudizio in absentia, Giappichelli, Torino, 2015, p. 181 ss.; F. Fiorentin, Preclusioni e 

soglie di pena riducono la diffusione, in Guida dir., 2014, n. 21, p. 68 s.; Id., Revoca discrezionale per 

chi viola il programma, ivi, p. 83 ss.; Id., Risarcire la vittima è condizione imprescindibile, ivi, p. 75 ss.; 
Id., Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa, ivi, p. 63 ss.; Id., Una sola volta nella storia 

giudiziaria del condannato, ivi, p. 70 ss.; Id., Volontariato quale forma di “riparazione sociale”, ivi, p. 
78 ss.; M.L. Galati, L. Randazzo, La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche 

della legge n. 67/2014, Giuffrè, Milano, 2015; F. Giunchedi, Probation italian style: verso una giustizia 

riparativa, in Arch. pen. (web), 2014, n. 3, p. 1 ss.; E. Lanza, La messa alla prova processuale, cit., p. 
195 ss.; A. Leopizzi, La sospensione del procedimento con messa alla prova. Considerazioni a caldo 

sul prevedibile impatto della riforma e qualche riflessione de jure condendo, in Giust. pen., 2014, III, c. 
606 ss.; A. Logli, La sospensione del processo per messa alla prova tra equivoci dogmatici e limiti 

operativi, in M. Daniele, P.P. Paulesu, Strategie di deflazione e rimodulazioni del giudizio in absentia, 
cit., p. 133 ss.; G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, XII ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 535 ss.; C. 
Maggioni, R. Mancini, Le innovazioni al codice di procedura penale, in A. Conz, L. Levita (a cura di), 
La depenalizzazione, cit., p. 93 ss.; A. Marandola, La messa alla prova dell’imputato adulto: ombre  e 
luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Dir. pen. proc., 2014, p. 674 ss.; A. 
Martini, Cronaca di un successo annunciato, in Leg. pen., 2014, p. 486 ss.; M. Montagna, La sospensione 

del procedimento con messa alla prova, in A. Gaito (a cura di), Procedura penale, Ipsoa, Milano, 2015, 
p. 793 ss.; Id., Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito, in C. Conti, A. 
Marandola, G. Varraso, Le nuove norme sulla giustizia penale, cit., p. 369 ss.; C. Morselli, I 

paralipomeni della sospensione del procedimento e messa alla prova: analisi dell’esoscheletro 
dell’apparato applicativo della L. 67/14 che fa avanzare il processo penale oltre il “giusto processo”, 
in Giust. pen., 2014, III, c. 641 ss.; M. Miedico, Sospensione del processo e messa alla prova anche per 

i maggiorenni, in www.penalecontemporaneo.it, 14 aprile 2014; O. Murro, Messa alla prova per 

l’imputato adulto: prime riflessioni sulla legge n. 67/2014, in Studium iuris, 2014, p. 1264 ss.; R. 
Muzzica, La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un 

modello di giustizia riparativa?, in Proc. pen. giust., 2015, n. 3, p. 158 ss.; F. Nevoli, La sospensione 

del procedimento e la decisione “sulla prova”, in N. Triggiani (a cura di), La deflazione giudiziaria, cit., 
p. 145 ss.; R. Orlandi, Procedimenti speciali, in Aa.Vv., Compendio di procedura penale, 9a ed., cit., p. 
689 ss.; C. Pansini, Procedimenti speciali, in Aa.Vv., Manuale di diritto processuale penale, 3a ed., 
Giappichelli, Torino, 2018, p. 665 ss.; G. Pavich, Il punto sulla messa alla prova: problemi attuali e 

prospettive, in Riv. pen., 2015, p. 505 ss.; E. Pianese, Le convenzioni in materia di pubblica utilità, in A. 
Conz, L. Levita (a cura di), La depenalizzazione, cit., p. 142 ss.; R. Piccirillo, Le nuove disposizioni in 

tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in R. Piccirillo, P. Silvestri, Prime 

riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e 

nei confronti degli irreperibili-Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. 
III/07/2014, Novità legislative: legge 28 aprile 2014, n. 67, in www.cortedicassazione.it; L. Pulito, 
Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale, in Proc. pen. giust., 2015, n. 
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Il processo minorile ha funzionato al riguardo come una sorta di “laboratorio 
normativo” per sperimentare l’istituto e poi estenderlo al processo ordinario; e questo 
schema si è in seguito ripetuto con l’istituto dell’“irrilevanza del fatto”, disciplinato 
dall’art. 27 d.P.R. n. 448/1988, rispetto a quello della “tenuità del fatto” introdotto per 
gli adulti dal d.lgs.16 marzo 2015, n. 289.      

La messa alla prova minorile costituisce, dunque, l’opportunità – ove ne ricorrano 
i presupposti – per realizzare l’obiettivo di un pieno recupero di soggetti la cui 
personalità è ancora in formazione: minori i quali potrebbero ricavare conseguenze 
assai pregiudizievoli da un sistema penale meramente sanzionatorio. È uno strumento 
che – spostando l’attenzione del processo dal fatto alla personalità del suo autore – può 
aiutare il minore a riflettere su quello che ha commesso, sostenendolo nelle sue 
difficoltà, in modo da consentirne il positivo reinserimento nella società e può 
rappresentare, al contempo, un’efficace risposta giuridica e sociale alla criminalità 
minorile (ed eventualmente anche una risposta sanitaria, laddove il minore autore di 
reato sia anche assuntore abituale di alcool o sostanze stupefacenti)10. 

                                                           

1, p. 97 ss.; Id., Presupposti applicativi e contenuti della misura, in N. Triggiani (a cura di), La deflazione 

giudiziaria, cit., p. 77 ss.;  M. Riverditi, La nuova disciplina della messa alla prova di cui all’art. 168-

bis c.p.: uno sguardo d’insieme, in Studium iuris, 2014, p. 982 ss.; A. Sanna, L’istituto della messa alla 
prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, p. 1262 ss.; A. Scalfati, 
La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in N. Triggiani (a 
cura di), La deflazione giudiziaria, cit., p. 1 ss.; A. Scarcella, Sospensione del procedimento con messa 

alla prova, in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, Le nuove norme sulla giustizia penale, cit., p. 339 
ss.; G. Spangher, I procedimenti speciali, in Aa.Vv., Procedura penale, 7a ed., Giappichelli, Torino, 
2019, p. 566 ss.; G. Tabasco, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati 

adulti, in Arch. pen. (web), 2015, n. 1, p. 1 ss.; Id., La sospensione del procedimento con messa alla 

prova: un istituto da riformare, Pisa University Press, Pisa, 2019; P. Tonini, Manuale di procedura 

penale, XX ed., cit., p. 852 ss.; G. Ubertis, Sospensione del procedimento con messa alla prova e 

Costituzione, in Arch. pen. (web), 2015, n. 3, p. 1 ss.; G. Valer, Un punto sull’applicazione della messa 
alla prova per adulti, in www.questionegiustizia.it, 27 aprile 2015; C. Valbonesi, I profili penali della 

sospensione del procedimento con messa alla prova, in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, Le nuove 

norme sulla giustizia penale, cit., p. 353 ss.; G. Zaccaro, La messa alla prova per adulti. Prime 

considerazioni, in www.questionegiustizia.it, 29 aprile 2014; nonché, volendo, N. Triggiani, Dal 

probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti, cit., p. 13 ss.; Id., Poteri del giudice e 

controlli nella messa alla prova degli adulti, in Proc. pen. giust., 2016, n. 1, p. 138 ss.   
9 Cfr., al riguardo, G. Fiandaca, La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni 

estensibili al diritto penale comune, in Id., Il diritto penale tra legge e giudice, Cedam, Padova, 2002, 
p. 143 ss.    
10 Osserva A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, VI ed., cit., p. 646, che vi sono «molti casi in cui 
un’immediata rinuncia alla pretesa punitiva, in presenza di significativi elementi di pericolosità connessi 
con profonde deviazioni del processo di socializzazione del minore, sarebbe del tutto inopportuna, 
mentre egualmente intempestiva sarebbe una condanna in presenza di serie prospettive di evoluzione 
positiva dell’itinerario maturativo del minore se fortemente sorretto. In tutti questi casi appare assai utile 
una sospensione del procedimento sanzionatorio per un determinato periodo di tempo; l’imposizione di 
prescrizioni tendenti ad assicurare il recupero sociale del reo con il sostegno e il controllo dei servizi; 
una valutazione conclusiva dei risultati della prova e, nel caso di esito positivo della stessa, la rinuncia 
alla punizione».       
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Sottesa alla previsione normativa è la «considerazione che la personalità del 
minorenne evolve incessantemente e che questa evoluzione va assecondata con 
adeguati programmi di aiuto e di sostegno»11.  

 Occorre sottolineare che la sospensione del processo con messa alla prova è stata 
configurata dal legislatore all’interno del capo III del d.P.R. n. 448/1988 come uno dei 
modi di “definizione anticipata” dell’iter procedimentale.  

Tale qualificazione legislativa, però, non sembra pienamente condivisibile a causa 
del carattere soltanto eventuale dell’estinzione del reato a conclusione della prova. Il 
risultato dipende, infatti, dalle modalità di svolgimento delle prescrizioni e dal percorso 
di recupero seguito dal minore, fattori troppo aleatori perché si possa parlare di sicura 
“definizione” del procedimento. Di più. È ben possibile che la sospensione del processo 
con sottoposizione alla prova prolunghi il contatto del minore con l’apparato della 
giustizia: per i reati di maggiore gravità può accadere persino che l’esperimento si 
protragga per tre anni, cioè per un periodo in ipotesi anche più lungo del processo 
ordinario12.      

Più che un modo di “definizione anticipata del procedimento”, la sospensione del 
processo con messa alla prova dell’imputato minorenne può essere, quindi, più 
correttamente qualificata come una forma di “probation”.  

In effetti, l’istituto trae origine dal “probation system” anglosassone13, rispetto al 
quale presenta, però, un’importante differenza: in quel modello, la prova è misura 
alternativa alla pena, e quindi posteriore alla sentenza di condanna (“probation 

penitenziaria”); nel sistema italiano, invece, precede la pronuncia sul merito, interviene 
nel corso del processo e, pertanto, è definita come una forma di “probation 

processuale”14.  
Dunque, nel modello italiano lo stesso processo, oltre ad essere terreno per 

l’accertamento del fatto, diviene strumento d’intervento sulla personalità dell’imputato, 
occasione per realizzare quell’obiettivo di recupero che costituisce la ratio della 

                                                           
11 G. Spangher, Il processo penale minorile, cit., p. 761. 
12 Cfr. V. Patanè, L’individualizzazione del processo penale minorile, cit., p. 160. Nello stesso senso, v., 
tra gli altri, M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa alla prova, cit., p. 608.  
13 Sull’origine dell’istituto e per un inquadramento generale delle misure di probation nei diversi 
ordinamenti stranieri, cfr., per tutti, F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 395 ss.  
Per interessanti spunti comparatistici, v. J.M. Barberan, Esperienze di probation con i minori devianti in 

Spagna, in I. Mastropasqua, S. Mordeglia (a cura di), Esperienze di Probation in Italia e in Europa, 
Gangemi, Roma, 2011, p. 67 ss.; V. Fanchiotti, Significato ed evoluzione del concetto di pena nelle 

misure alternative e nell’istituto della messa alla prova in Italia. Profili comparativi con i paesi europei, 
ivi, p. 41 ss.; D. Groza, Esperienze di probation con i minori devianti in Romania, ivi, p. 75 ss.; T. 
Pagliaroli, R. Rao, L’avvio di un confronto europeo. Le esperienze del Nord Europa: Germania, 

Inghilterra, Olanda, ivi, p. 81 ss.; L. Pulito, Profili comparatistici: l’esperienza, inglese, tedesca, 
spagnola e francese, in N. Triggiani (a cura di), La messa alla prova dell’imputato minorenne tra 

passato, presente e futuro, cit., p. 121 ss.     
14 Cfr., tra gli altri, M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa alla prova, cit., p. 607; C. 
Losana, sub artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice di procedura penale, 
cit., Leggi collegate, vol. I, cit., p. 291. 
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legislazione speciale per i minori: l’art. 28 d.P.R. n. 448/1988 affida così al giudice «il 
difficile compito di processare educando, di coniugare, cioè, nel modo più equilibrato 
possibile, le esigenze giurisdizionali di accertamento del fatto-reato con quelle di 
prevenzione speciale nei confronti di un soggetto la cui personalità è in fase di 
formazione», in modo da «evitare un tardivo intervento post-iudicatum»15.     

L’istituto trova applicazione non nella fase esecutiva, ma nel processo di 
cognizione, prima della decisione sul fatto di cui il minore è imputato. In ciò si 
differenzia anche da altre specie di probation che erano già presenti nel nostro 
ordinamento, come la sospensione condizionale della pena, in cui la prova si svolge 
dopo la condanna – che, appunto, resta sospesa – estinguendo il reato (art. 167 c.p.); 
l’affidamento in prova al servizio sociale, in cui la prova è collocata ad esecuzione già 
iniziata e, se positiva, estingue la pena (art. 47 ord. pen.); l’affidamento in prova in casi 
particolari, in cui pure la prova si svolge dopo la condanna, qualora la pena detentiva 
debba essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente 
che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda 
sottoporsi (art. 94 t.u. sugli stupefacenti); nonché l’applicazione di sanzioni sostitutive 
della pena detentiva, come la semidetenzione e la libertà controllata, al momento della 
pronuncia della condanna (art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689). 

In sostanza, il giudice minorile è autorizzato a soprassedere alla definizione, per 
così dire, “tradizionale” del procedimento, in attesa di verificare se l’imputato sia in 
grado di cogliere la chance che gli viene offerta, dimostrando che condanna e pena non 
sono più necessarie a fronte di un episodio ormai superato da positive esperienze di vita 
ad esso seguite.  

D’altronde, non si deve ritenere che la messa alla prova sia un rimedio di tipo 
clemenziale: premesso che la prova può risultare particolarmente impegnativa – tant’è 
che molti minori non si dichiarano disponibili ad affrontare questo percorso –, 
l’esigenza repressiva non viene frustrata, ma soltanto posticipata, perché, in caso di 
esito negativo dell’esperimento, il processo riprenderà lo svolgimento ordinario dal 
punto in cui si era interrotto. Insomma, mentre è in atto la sospensione del processo, 
«la minaccia della pena rimane sullo sfondo» – come la spada di Damocle – «e funge 
da incentivo alla risocializzazione»16.  

Va detto che non è mai stato facile far passare all’opinione pubblica il messaggio 
che la messa alla prova non è un istituto indulgenziale; ed è ancora più difficile nella 
stagione del “populismo penale” che stiamo vivendo, nella quale hanno ripreso pieno 
vigore le istanze esclusivamente retribuzioniste della pena, dimenticando che, se è 
certamente vero che bisogna tener presente le istanze di difesa sociale e tutelare la 
vittima del reato, la finalità rieducativa della sanzione penale è scritta a chiare lettere 
nell’art. 27, comma 3, Cost. e non è possibile, quindi, prescindere da tale precisa 

                                                           
15 Così A. Pulvirenti, Il giudizio e le impugnazioni, cit., p. 390.    
16 P. Tonini, Manuale di procedura penale, XX ed., cit., p. 906.   
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indicazione. La verità è che quando autori di un reato sono minorenni, lo sgomento, il 
senso di inquietudine, la disapprovazione non sono scemati, ma, al contrario, risultano 
rafforzati nell’opinione pubblica, nella quale si diffonde il bisogno di annientare un 
fenomeno ritenuto di degenerazione con rimedi di tipo esclusivamente custodiale. I 
media hanno, al riguardo, una grande responsabilità nel far comprendere correttamente 
il contenuto e il significato della misura in esame.     

Poiché la rinuncia alla punizione avviene solo a seguito di un’attenta analisi del 
processo di maturazione dell’autore del reato, si può affermare che, in realtà, rispetto 
ad altri istituti, la messa alla prova consente di tenere in maggiore considerazione le 
finalità di difesa sociale. La valutazione prognostica circa l’astensione dal compimento 
di futuri reati, infatti, ha un margine di errore inferiore rispetto a quanto accade con la 
concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena: mentre 
il giudice, in questi ultimi casi, fonda la sua valutazione essenzialmente sul fatto-reato 
e, quindi, su un episodio di vita del soggetto, con l’istituto ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988 
dispone di un elemento ben più significativo, vale a dire il periodo di prova17.    

Va altresì sottolineato che, per escludere qualsiasi effetto collaterale di favore per 
l’imputato che non s’impegni adeguatamente nell’esecuzione del “progetto 
d’intervento” curato dai servizi sociali, la normativa prevede che, durante il periodo di 
espletamento della prova, sia sospeso il decorso del termine di prescrizione del reato 
(art. 28, comma 1, terzo periodo, d.P.R. n. 448/1988). Si vuole evitare, cioè, che la 
messa alla prova possa diventare un espediente per dilatare i tempi del processo, 
determinando la prescrizione e, quindi, l’estinzione del reato a prescindere dall’esito 
della misura, e che il timore di un utilizzo strumentale dell’istituto possa costituire un 
freno per il giudice nella concessione del beneficio18. 

Nell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988 non è indicato espressamente in quali casi il 
giudice possa procedere alla sospensione del processo e alla messa alla prova del 
minore, ma ci si limita a statuire che egli vi provveda «quando ritiene di dover valutare 
la personalità del minorenne» all’esito dell’esperimento; il contenuto di quest’ultimo è 
definito nell’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 272/1989, relativo al progetto d’intervento. 

L’art. 29 d.P.R. n. 448/1988, poi, stabilisce che, decorso il periodo di sospensione, 
il giudice debba dichiarare estinto il reato se, considerati il comportamento del minore 
e l’evoluzione della sua personalità, reputi che la prova abbia dato esito positivo.  

La messa alla prova, dunque, non può consistere nel mero impegno assunto dal 
minore di astenersi in futuro dalla commissione di reati e di aderire ad un programma 
di crescita, cambiamento e reinserimento sociale: perché la prova possa reputarsi 
superata – determinando la rinuncia statuale alla pretesa punitiva – non è sufficiente, 

                                                           
17 In questi termini, v. A. Ciavola, V. Patanè, La specificità delle formule decisorie minorili, cit., p. 189. 
18 Cfr. C. Losana, sub artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice di procedura 

penale, cit., Leggi collegate, vol. I, cit., p. 307. 
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infatti, un giudizio di recuperabilità ex ante, e come tale potenziale, bensì è necessario 
un accertamento concreto, quindi ex post, di mutamenti comportamentali registrati19.    

     
2. La normativa, come già accennato, è alquanto laconica nell’individuare i 

presupposti applicativi per la concessione della sospensione del processo con la 
conseguente messa alla prova del minore, presupposti che vengono generalmente 
distinti in oggettivi e soggettivi, a seconda che si riferiscano alla verifica di fatti e 
circostanze estranei alle condizioni personali dell’imputato ovvero abbiano attinenza 
con queste ultime20: è stato, perciò, compito della giurisprudenza enucleare e 
puntualizzare gli elementi in presenza dei quali il provvedimento previsto dall’art. 28 
d.P.R. n. 448/1988 può essere adottato21.  

Benché la legge non lo indichi espressamente, è evidente che il presupposto 
principale per sospendere il procedimento è l’accertamento (più o meno sommario, a 
seconda della fase in cui si trova il processo) della sussistenza del fatto di reato e della 
responsabilità dell’imputato, oltre che della sua capacità di intendere e di volere.  

Occorre, dunque, anzitutto verificare che sussista un fatto penalmente rilevante e 
che l’imputato lo abbia commesso, in assenza di una causa di giustificazione22: la stessa 

                                                           
19 Cfr., ancora, C. Losana, sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice di 

procedura penale, cit., Leggi collegate, vol. I, cit., p. 293; nonché D. Spirito, Princìpi e istituti del diritto 

penale nel nuovo processo a carico di minorenni, in Giust. pen., 1990, III, c. 144 s. 
20 Cfr. C. Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 463. 
21 Rilevando come il «contenitore» della messa alla prova minorile, vale a dire l’art. 28 d.P.R. n. 
448/1988, risulti «appena abbozzato», G. Di Chiara, Le forme della semplificazione avanzata: 

dall’irrilevanza del fatto alla mediazione, in Il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma. 
Continuità, fratture, nuovi orizzonti (Atti del Convegno, Lecce, 23-25 ottobre 2009), Giuffré, Milano, 
2012, p. 336, osserva efficacemente: «La consapevolezza che di prima acerba sperimentazione dovesse 
trattarsi, e l’ottimistico spirito di pioneristica scommessa leggibile sottotraccia, avevano condotto nel 
1988 (e, già dapprima, in sede di delega legislativa: art. 3 lett e) l. n. 81 del 1987) al conio di una sorta 
di semilavorato normativo: un guscio (semi)vuoto, da riempire con colate di contenuti. Da qui un 
rigoglioso florilegio di interventi giurisprudenziali, che hanno disegnato l’asse dei presupposti e il 
sistema dei limiti, facendo evolvere il canovaccio iniziale in prodotto finito, sperimentato, saggiato e 
temprato dall’esperienza, pur ancora con qualche non trascurabile ombra residua».  
Merita di essere altresì segnalato quanto rileva C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 222, secondo 
la quale «solo un’adeguata definizione normativa dei presupposti di ammissione della prova e dei criteri 
per valutarne gli esiti può sottrarre l’istituto al conflitto con la Carta fondamentale», in particolare con il 
principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e il principio di legalità, attesi gli ampi margini di discrezionalità 
lasciati al giudicante; peraltro, «anche se tali criteri sono e restano pericolosamente indefiniti, sino ad 
ora l’istituto non ha subìto censure su questo piano».     
22 In tal senso, cfr., tra gli altri, M.G. Basco, S. De Gennaro, La messa alla prova nel processo penale 

minorile, cit., p. 16; M. Bouchard, voce Processo penale minorile, cit., p. 152; L. Caraceni, voce 
Processo penale minorile, cit., p. 1038; C. Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale 

minorile, cit., p. 463 s.; M. Colamussi, La messa alla prova, cit., p. 101; F. Della Casa, Processo penale 

minorile, cit., p. 1195; C. Losana, sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice 

di procedura penale, cit., Leggi collegate, vol. I, cit., p. 297; F. Palomba, Il sistema del processo penale 

minorile, cit., p. 414 s.; G. Spangher, Il processo penale minorile, cit., p. 761 («Sotto il profilo oggettivo, 
il contenuto della previsione è l’esistenza del fatto di reato e la colpevolezza del minore; in caso 
contrario, il giudice emetterà le decisioni alternative in relazione alla fase in cui si trova il processo»).    
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Corte costituzionale, del resto, nella sentenza n. 125/1995, ha affermato che 
l’accertamento di responsabilità è il «presupposto logico essenziale del provvedimento 
dispositivo della messa alla prova», in assenza del quale si impone il proscioglimento23.  

Pertanto, non può essere messo alla prova il minorenne nei cui confronti sia 
ipotizzabile una definizione del procedimento con una formula di proscioglimento (si 
tratti dell’immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o di una sentenza 
di non luogo a procedere nell’udienza preliminare ex art. 425 c.p.p. ovvero ancora di 
una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione nel dibattimento ex artt. 529, 
530 o 531 c.p.p.24. Se così non fosse, gli stessi presupposti del sistema penale – 
principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) e presunzione di non colpevolezza (art. 
27, comma 2, Cost.) – ne uscirebbero compromessi, in quanto il minorenne non può 
subire limitazioni alla sua libertà personale se non sul presupposto che si sia reso 
responsabile di un fatto di reato: poco importa, in proposito, che le prescrizioni 
contenute nel progetto non vengano impartite al minore a titolo sanzionatorio, ma con 
finalità rieducativa25. 

Sembra corretto ritenere che per sospendere il procedimento non debbano 
nemmeno sussistere i presupposti per altre formule di definizione del procedimento, 
come la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 d.P.R. n. 
448/198826 o il perdono giudiziale ai sensi dell’art. 169 c.p.: in particolare, tale formula 
di proscioglimento dovrebbe avere la precedenza rispetto alla sospensione con messa 
alla prova, risultando più favorevole di quest’ultima in ragione dell’immediata 
estromissione del minore dal circuito penale, non essendo l’estinzione del reato 
subordinata a condizioni di sorta27.  

                                                           
23 Cfr. Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125, in Giur. cost., 1995, p. 972. Nella giurisprudenza di legittimità 
v. già Cass., Sez. I, 23 marzo 1990, L., in Giur. it., 1991, II, c. 290, con nota di G. Manera, 
Sull’applicabilità della “probation” processuale nel giudizio d’appello. La natura provvisoria 
dell’accertamento di responsabilità è sottolineata da Corte app. Roma, Sez. min., 17 maggio 1995, G., 
in Giur. mer., 1995, II, p. 764, con nota di G. Santacroce, Ancora sui presupposti per l’applicazione del 
probation: la natura provvisoria dell’affermazione di responsabilità contenuta nell’ordinanza di 
sospensione del processo e messa alla prova e i suoi effetti. 
24 È appena il caso di ricordare che anche in caso di dubbio sulla responsabilità dell’imputato ovvero 
sull’esistenza di una causa di giustificazione o di estinzione del reato il giudice dovrà emettere ex artt. 
425, comma 3, e 530, comma 2, c.p.p., a seconda della fase processuale, una sentenza di non luogo a 
procedere o di proscioglimento dell’imputato.  
25 In tal senso, v. tra gli altri, F. Della Casa, Processo penale minorile, cit., p. 1195; G. Dosi, L’avvocato 
del minore nei procedimenti civili e penali, cit., p. 416. In giurisprudenza, v., ex plurimis, Cass., 30 
maggio 2013, n. 2355, C.A., secondo la quale la funzione rieducativa e responsabilizzante della messa 
alla prova risulterebbe svilita, quando non addirittura del tutto compromessa, ove la decisione di 
sospendere il processo e di mettere alla prova l’imputato venisse adottata nei confronti di un soggetto la 
cui responsabilità non risulti acclarata.    
26 In tal senso, cfr., tra gli altri, C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 226; C. Losana, sub art. 28 
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice di procedura penale, cit., Leggi collegate, vol. 
I, cit., p. 301; F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 414 s.  
27 Cfr. C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 226; C. Losana, sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, 
n. 448, in Commento al codice di procedura penale, cit., Leggi collegate, vol. I, cit., p. 301; A.C. Moro, 
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Come già ricordato, la messa alla prova presuppone anche l’accertamento 
dell’imputabilità del minore28: infatti, colui che sia ritenuto incapace di intendere e di 
volere al momento del fatto va prosciolto ex art. 98 c.p., sicché la sospensione del 
processo sarebbe inutilmente ed erroneamente disposta; del resto, qualora tale 
condizione permanga al momento del giudizio, renderebbe poco probabile l’esito 
positivo della prova, non consentendo al minore di modificare adeguatamente il proprio 
comportamento in funzione rieducativa29.  

L’accertamento della responsabilità, per quanto sopra detto, si configura come un 
presupposto essenziale per la messa alla prova. La dottrina prevalente ritiene, peraltro, 
non necessaria la confessione o l’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato che 
formula istanza di ammissione alla messa alla prova: ciò non solo perché si tratta di un 
requisito non previsto dalla legge, ma anche in considerazione del fatto che, introdurla 
come presupposto imprescindibile del probation, renderebbe l’istituto incompatibile 
con la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost. e il diritto di difesa 
ex art. 24, comma 2, Cost., invertendo l’onere della prova sulla responsabilità (che – 
secondo i principi generali – grava sul pubblico ministero)30.  

                                                           

Manuale di diritto minorile, cit., p. 566. In giurisprudenza, v. Trib. min. Ancona, 28 febbraio 1995, X, 
in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 647.     
28 In tal senso, v. M. Bouchard, voce Processo penale minorile, cit., p. 152; C. Cesari, sub art. 28, in G. 
Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 475 s.; M. Colamussi, La messa alla prova, cit., 
p. 109; M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa alla prova, cit., p. 612; S. Di Nuovo, G. 
Grasso, Diritto e procedura penale minorile, p. 143; S. Giambruno, Lineamenti di diritto processuale 

penale minorile, cit., p. 72; P. Giannino, Il processo penale minorile, cit., p. 235; S. Larizza, Il diritto 

penale dei minori, cit., p. 259; C. Losana, sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al 

codice di procedura penale, cit., Leggi collegate, vol. I, cit., p. 299; A.C. Moro, Manuale di diritto 

minorile, VI ed., cit., p. 647; F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 415; L. Pepino, 
voce Sospensione del processo con messa alla prova, cit., p. 484. 
29 In questi termini, M. Dogliotti, A Figone, F. Mazza Galanti, sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 
448, in Codice dei minori, cit., p. 835. Come osserva correttamente A.C. Moro, Manuale di diritto 

minorile, VI ed., cit., p. 647, la messa alla prova «non può essere strumento di accertamento della 
capacità, sia perché non è possibile sottoporre a misure penali chi non ha responsabilità penale, sia perché 
sarebbe contraddittorio attuare un patto che presuppone impegni non insignificanti da chi è incapace di 
scelte libere e responsabili».  
In giurisprudenza, nel senso che l’istituto della sospensione del processo per messa alla prova non è 
applicabile nell’ipotesi di non imputabilità dell’imputato, cfr. Trib. min. Bologna, 10 settembre 1992, 
A., e Trib. min. Genova, 16 dicembre 1992, M.B., in Foro it., 1993, II, c. 592.  
30 La dottrina è sul punto concorde: v., tra gli altri, C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 226; Id., 
sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 467; M. Colamussi, La messa 

alla prova, cit., p. 107 ss.; M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa alla prova, cit., p. 
612; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 363; F. Mazza Galanti, I. 
Patrone, La messa alla prova nel procedimento penale minorile, cit., p. 162 s.; A.C. Moro, Manuale di 

diritto minorile, VI ed., cit., p. 647, per il quale, considerato che la legge nulla dispone al riguardo, «una 
interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988, se fondata sul diritto di 
difesa e sui suoi corollari (tra cui il diritto al silenzio dell’imputato), parrebbe andare in direzione 
contraria alla tesi della necessità della confessione»; G. Spangher, Il processo penale minorile, cit., p. 
761. 
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Del resto, l’avvenuta confessione costituirebbe, in quest’ottica, condizione 
necessaria, ma certo non sufficiente per la sospensione del processo con messa alla 
prova, per cui potrebbe darsi il caso di un’ammissione dei fatti ottenuta in funzione 
della messa alla prova, cui non segua il provvedimento sospensivo per altre ragioni, 
come l’impraticabilità del progetto rieducativo: si rischierebbe, allora, una condanna 
fondata sulla confessione, magari con un quadro probatorio non univoco in punto di 
responsabilità31. Lo stesso dicasi in caso di ammissione alla prova e di successiva 
revoca del provvedimento. 

La prassi applicativa che si è instaurata da subito nei Tribunali per i minorenni va 
però in direzione opposta, e anche la Corte di cassazione ha affermato che 
l’ammissione, anche parziale, dell’addebito da parte del minore rappresenta «un 
elemento sintomatico da cui desumerne il ravvedimento, necessario per formulare un 
giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull’evoluzione della personalità 
verso un costruttivo reinserimento sociale»32.  

Effettivamente, diventa davvero difficile ammettere alla prova un minore che, 
come talvolta accade, chiede la sospensione del processo, ma al contempo si dichiara 
completamente estraneo ai fatti di reato che gli sono contestati o, con riferimento, ad 
esempio, ad un reato di lesioni personali in imputazione, afferma di essersi 
semplicemente difeso da un’aggressione. Di fronte ad un comportamento processuale 
di questo tipo, il tribunale per i minorenni non potrà che rigettare la richiesta di prova, 
sul presupposto che, se il minore si proclama estraneo ai fatti di reato o comunque non 
ammette, sia pure parzialmente, l’addebito, dovrà affrontare il processo in modo che 
sia accertata l’effettiva dinamica dei fatti33.           

                                                           
31 In questi termini, C. Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 
467. Per una compiuta analisi della problematica, v. M. Miedico, La confessione del minore nella 

“sospensione del processo e messa alla prova”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1292 ss., la quale 
osserva, tra l’altro, che includere la confessione tra i requisiti della messa alla prova determinerebbe una 
violazione del diritto di difesa, per l’impossibilità di applicare la misura all’imputato che abbia 
legittimamente esercitato il diritto al silenzio.   
32 Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 6 giugno 2008, n. 27754, pr.g. in c. P, in C.E.D. Cass., n. 240825. 
Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. min. Bologna, 10 settembre 1992, A., cit. («La sospensione del 
processo e messa alla prova è incompatibile con la mancanza di piena e completa confessione degli 
addebiti da parte dell’imputato»).     
Contra, Cass., Sez. I, 9 maggio 2017, n. 40512, che ha annullato il diniego di messa alla prova in favore 
di imputato che aveva negato la commissione del reato, affermando di avere agito in stato di necessità, 
con la precisazione che «in tema di procedimento minorile, ai fini dell’ammissione al beneficio della 
sospensione del processo con messa alla prova, la confessione da parte del minore non integra un 
presupposto necessario, ma rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere il ravvedimento, 
necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull’evoluzione della 
personalità verso un costruttivo reinserimento sociale»; Cass., Sez. V., 23 febbraio 2015, B.M., in C.E.D. 

Cass., n. 263777; Trib. min. Genova, 16 dicembre 1992, M.B., cit. («La sospensione del processo e 
messa alla prova non è incompatibile con la mancata confessione dell’imputato»). 
33 Cfr. Cass., Sez. IV, 20 giugno 2014, n. 32125: «In sede di giudizio minorile, l’ammissione alla messa 
alla prova dell’imputato, previa sospensione del processo, richiede da parte dell’interessato la 
rimeditazione critica del passato e la disponibilità ad un costruttivo reinserimento, le quali, pur non 
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Tra i presupposti di carattere oggettivo della messa alla prova non vi è la gravità 
del reato, nel senso che la legge non limita la concessione del beneficio a chi abbia 
commesso reati di minore gravità, ben potendo essere disposta la sospensione del 
processo anche nei casi in cui il reato per il quale si procede preveda una pena detentiva 
molto elevata (o addirittura la pena dell’ergastolo, sia pure inapplicabile in concreto ai 
minorenni, in virtù della sentenza costituzionale n. 168/199434).  l’esperienza 
applicativa dimostra che, muovendo da un’attenta analisi del dato concreto, la misura 
viene in effetti concessa anche per reati particolarmente gravi, come la violenza 
sessuale e persino per l’omicidio volontario, e che, proprio nel caso dei reati di 
maggiore gravità, l’esame della personalità attraverso un periodo di prova può offrire 
degli ottimi risultati nell’ottica della risocializzazione.       

Dall’esame dei dati statistici relativi all’anno 2018 del Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia emerge che le violazioni 
delle disposizioni in materia di stupefacenti hanno rappresentato il primo tra i reati per 
i quali l’autorità giudiziaria ha disposto la messa alla prova. Seguono, poi, i reati contro 
il patrimonio (nell’ordine: furti, rapine, estorsioni, danneggiamenti, ricettazione) e i 
reati contro la persona (in primis, lesioni personali volontarie, minacce e violenza 
sessuale); numerosi anche i provvedimenti di messa alla prova per violenza, resistenza 
e oltraggio a pubblico ufficiale. La messa alla prova è stata però applicata anche per 3 
casi di omicidio volontario consumato e per 35 casi di tentato omicidio35.      

La scelta normativa di non delimitare l’ambito di applicazione del probation, cioè 
le tipologie di reato o i livelli di sanzione che possono legittimare l’attuazione della 
misura e il conseguente proscioglimento del minore per esito positivo della prova, 

                                                           

esigendo la confessione degli addebiti, risultano incompatibili con la frontale negazione di ogni 
responsabilità per gli stessi». Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 43810, la quale 
ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha escluso la concessione della messa alla prova 
in un caso in cui l’imputato, pur non contestando i fatti storici in sé, nel corso di tutto il procedimento, 
aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse 
mossegli.   
34 Cfr. Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in Giur. cost., 1994, p. 1254, con nota di E. Gallo, Un primo 

passo per il superamento dell’ergastolo, e di G. Gemma, Pena dell’ergastolo per i minori: davvero 
incostituzionale?, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p., nella parte 
in cui non escludevano l’applicazione dell’ergastolo al minore imputabile.   
35 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 

2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit. 
Numerose sono le ricerche empiriche condotte sulla messa alla prova in caso di omicidio. Cfr., tra gli 
altri, S. Abruzzese, La messa alla prova del minore omicida, in Min. giust., 1996, n. 1, p. 9 ss.; P. 
Avallone, Quando applicare una messa alla prova per omicidio, ivi, 1996, n. 1, p. 64 ss.; L. Camaldo, 
Sospensione del processo e messa alla prova del minore imputato di omicidio: una recente decisione 

del Tribunale per i minorenni di Milano, in Cass. pen., 2006, p. 1589 ss.; G. De Leo, L’estinzione del 
reato nella messa alla prova per omicidio, in Min. giust., 1996, n. 1, p. 54 ss.; D. Manassero, 
L’esperienza comunitaria di un minore parricida, ivi, 1996, n. 1, p. 28 ss.; L.A. Mascolo, Che cosa c’è 
dietro l’angolo? Note a margine di una messa alla prova per omicidio, ivi, 1996, n. 1, p. 40 ss.; in 
particolare, sull’infanticidio v. C. Tarquinio, Infanticidio in condizioni di abbandono morale e di 

isolamento e probation minorile, in Dir. famiglia, 1998, p. 129 ss.  
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comporta l’attribuzione al giudice di un potere discrezionale molto ampio, consentendo 
di ricorrere all’istituto, indifferentemente, sia per reati di lieve entità, sia per delitti 
gravissimi.  

D’altronde, ciò non è conseguenza di una svista o di un’imprecisione del 
legislatore, anzi è l’esatto contrario, perché l’originaria formulazione dell’art. 28, 
comma 2, d.P.R. n. 448/1988, in cui si faceva riferimento alla sola pena della 
reclusione, è stata modificata dall’art. 44 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 al fine di 
dissipare i dubbi sull’applicabilità dell’istituto ai reati punibili con la pena 
dell’ergastolo; con l’innovazione legislativa, pertanto, si è inserito espressamente il 
riferimento all’ergastolo, denotandosi, in tal modo, la precisa volontà di estendere al 
massimo l’applicabilità della misura36.  

Dal momento che la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato 
è consentita a prescindere dalla gravità del fatto o dai limiti edittali di pena previsti per 
il reato commesso – e, quindi, oltre la possibilità dell’irrilevanza del fatto e 
indipendentemente dai precedenti penali e giudiziari ostativi alla concessione del 
perdono giudiziale – la giurisprudenza attribuisce correttamente all’istituto un “valore 
aggiunto” rispetto ad altre formule di fuoriuscita del minore dal circuito penale, 
postulando la misura soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del 
soggetto37. 

Peraltro, se è vero che non ci sono preclusioni riguardo alla gravità del reato in 
imputazione, l’entità del fatto-reato costituisce senza dubbio uno degli elementi di 
valutazione della personalità del minorenne e, in concreto, può precludere la 
concessione della misura, evidenziando la non idoneità dell’istituto al conseguimento 
del proprio scopo di rieducazione e recupero sociale del minore38.   

                                                           
36 Corte cost., 27 settembre 1990, n. 412, in Giur. cost., 1990, p. 2505, peraltro, aveva già ritenuto 
compatibile la sospensione del processo con messa alla prova anche con reati gravi, sanzionati con la 
pena dell’ergastolo, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in 
riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 28, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 e 30 d.lgs. n. 272/1989, nella 
parte in cui, per l’appunto, avrebbero escluso l’applicabilità dell’istituto ai reati punibili con la pena 
dell’ergastolo.      
37 Cfr. Cass., Sez. V, 7 aprile 1997, n. 1600, P., in Riv. pen., 1998, p. 122, secondo cui la messa alla 
prova rappresenta «una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia 
all’improcedibilità per irrilevanza del fatto e con l’attribuzione di una discrezionalità molto ampia», non 
circoscritta nei limiti di cui all’art. 169 c.p. e dell’art. 27 d.P.R. n. 448/1988: «il beneficio prescinde, 
infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all’applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità 
del reato e dall’occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia 
di improcedibilità per irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della 
personalità del soggetto».   
38 Ad esempio, si è ritenuto di non poter concedere la misura nel caso in cui l’estrema gravità dei delitti 
e le modalità esecutive particolarmente cruente implichino il crearsi di «una profonda frattura tra 
l’imputato e la società, non colmabile nel termine di tre anni», previsto come durata massima della 
sospensione del processo: v. Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, D., in Foro it., 2004, II, c. 14, con osservazioni 
di G. Di Chiara. Da ultimo, nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 26156, secondo cui 
«la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un 
giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi 
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Inoltre, se la gravità del reato per il quale si procede non produce alcuna 
preclusione in astratto in ordine alla concessione della misura, essa incide però sul 
profilo della sua durata, che, per i reati puniti con la pena dell’ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, può estendersi fino a tre anni, 
mentre, per i reati meno gravi, fino ad un anno.  

Con riferimento alla durata, del periodo di prova, i dati statistici del 2018 
confermano quanto emerso negli anni precedenti: in particolare, si osserva una durata 
media di circa 9 mesi, mentre la modalità cui è associata la massima frequenza è in 
corrispondenza dei 12 mesi.  

I casi in cui la durata della prova ha superato un anno sono stati 264, pari al 7,2% 
del totale; in 12 casi è stato disposto il periodo massimo di tre anni39.    

Quanto ai presupposti soggettivi della sospensione, sono anzitutto quelli 
concernenti la personalità del minorenne, per il quale la misura deve essere utile e 
costruttiva: l’art. 28 d.P.R. n. 448/1988 subordina, infatti, la concessione della misura 
al fatto che il giudice ritenga di dover valutare la personalità del minore all’esito della 
prova, dopo aver acquisito i risultati degli accertamenti condotti ex art. 9 d.P.R. n. 
448/198840.  

Il presupposto fondamentale, dunque, è costituito non dall’astratta possibilità, ma 
dalla probabilità di un giudizio prognostico positivo sugli effetti della messa alla prova, 
sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati41. Il 
giudizio deve essere fondato, tra l’altro, sulla circostanza che il reato non costituisca 
indice di una scelta di vita ben radicata, ma sia manifestazione di un disagio solo 
                                                           

dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di 
valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, 
rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità 
del minore verso modelli socialmente adeguati», di conseguenza ritenendo corretto il diniego del 
beneficio fondato sulle «modalità particolarmente allarmanti delle condotte delittuose, poste in essere 
dall’imputato e dai complici» (delitti di omicidio consumato e tentato, nel contesto di risalenti dissidi 
esistenti tra due bande giovanili sudamericane, con particolare accanimento e in luogo pubblico, 
mettendo a rischio anche l’incolumità di eventuali passanti).    
39 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 

2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.  
40 In ordine a tali accertamenti, cfr., tra gli altri, L.B. Camaldo, Gli accertamenti sull’età e la personalità: 
aspetti processuali, in D. Vigoni (a cura di), Il difetto d’imputabilità del minorenne, Giappichelli, Torino, 
2016, p. 73 ss.; E. Lanza, Gli accertamenti sulla personalità del minorenne nel processo penale, in  
Quad. Dip. St. Pol., 2007, n. 2, p. 91 ss.; C. Rizzo, Accertamenti sull’età e la personalità del minore nel 
procedimento penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 167 ss. 
41 Cfr. Cass., Sez. VI, 5 marzo 2007, P., in Foro it., 2007, II, c. 615, con osservazioni di G. Di Chiara; 
Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, R., ibidem; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2001, p.m. in c. M., in Dir. pen. 

proc., 2001, p. 619; Cass., Sez. I, 8 luglio 1999, C., in Riv. pen., 1999, p. 1100, la quale puntualizza che 
la mera astratta possibilità di una positiva evoluzione del minore verso l’adesione a modelli 
comportamentali socialmente adeguati non è sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento di 
sospensione del processo e di messa alla prova del medesimo minore, dovendosi al contrario riguardare 
come imprescindibile una valutazione probabilistica che sia fondata su un minimo di apertura e di 
disponibilità del soggetto; Cass., Sez. I, 27 ottobre 1998, A., in Giust. pen., 1999, III, c. 666; Cass., Sez. 
I, 9 febbraio 1993, F., in Riv. pen., 1994, p. 352.  
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temporaneo del minore, il quale abbia attitudine a dimostrare la sua capacità di 
impegnarsi positivamente in un percorso di maturazione e cambiamento42, attraverso 
una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo 
reinserimento nella vita della collettività43. 

Gli elementi da porre in concreto alla base di tale prognosi positiva sono stati 
individuati in giurisprudenza nel tipo di reato commesso, nelle modalità esecutive, nei 
motivi a delinquere, nei precedenti penali, nella personalità e nel carattere 
dell’imputato, nonché in ogni altro elemento ritenuto comunque utile alla valutazione, 
senza che nessuno di questi dati, isolatamente considerato, risulti determinante per una 
decisione negativa44.  

Non assumono specifica rilevanza altri provvedimenti di messa alla prova di cui 
l’imputato abbia eventualmente già beneficiato. La misura può, infatti, essere concessa 
più volte: nel 2018, in particolare, i 3653 provvedimenti di messa alla prova hanno 
riguardato 3323 imputati: questo significa, evidentemente, che a un numero 
considerevole di imputati il provvedimento è stato applicato più volte nel corso dello 
stesso anno45.   

All’esito di questa complessa e delicata valutazione, il giudice del tutto 
legittimamente può ritenere di non dover sospendere il processo se ritiene impraticabile 
la messa alla prova per il minorenne, come può ad esempio accadere laddove nel 
minore siano rilevate gravi difficoltà di elaborazione del proprio vissuto e di assunzione 

                                                           
42 Cfr. Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 26156, cit.; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012, n. 14935, in Cass. 

pen., 2014, p. 3091; Cass., Sez. II, 23 giugno 2010, n. 32430, ivi, 2011, p. 3172; Cass., Sez. II, 19 marzo 
2008, n. 15090, X., in Guida dir., 2008, n. 21, p. 70; Cass., Sez. II, 4 novembre 2003, M., in Cass. pen., 
2006, p. 1045; Cass., Sez. II, 10 marzo 1999, S., in C.E.D. Cass., n. 212789; Cass., Sez. II, 27 marzo 
1998, n. 3213, S., in Giust. pen., 2000, III, c. 169; Cass., Sez. I, 9 febbraio 2003, F., cit. 
Più restrittivamente, nel senso che la messa alla prova può essere disposta solo se il fatto contestato è da 
considerare «un episodio del tutto occasionale e non consono ad un sistema di vita improntato ai valori 
di solidarietà e di rispetto della persona umana», Cass., Sez. I, 27 novembre 1993, C., in Giust. pen., 
1995, III, c. 230; Trib. min. Ancona, ord. 1° marzo 1990, T.M., in Foro it., 1990, II, c. 449.   
43 Sulla necessità che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul proprio passato e manifesti 
la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale – dal momento che il giudizio di 
ammissibilità deve rispondere, pur se con il necessario adattamento ai princìpi ispiratori del processo 
minorile, ai criteri generali comuni anche alla messa alla prova del condannato ex art. 47 ord. pen. –, v. 
in particolare, Cass., Sez. IV, 20 giugno 2014, n. 32125, cit.; Cass., Sez. III, 13 novembre 2007, X, in 
Guida dir., 2008, n. 9, p. 67; Cass., Sez. I, 23 febbraio 2006, A., in Foro it., 2007, II, c. 616, con 
osservazioni di G. Di Chiara; Cass., Sez. I, 8 luglio 1999, C., cit.; Cass., Sez. V, 7 aprile 1997, n. 1600, 
P., cit.; Cass., Sez. V, 8 febbraio 1996, M., in C.E.D. Cass., n. 204249.  
44 Cfr. Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012, n. 14935, cit.; Cass., Sez. II, 19 marzo 2008, n. 15090, X, cit.; 
Cass., Sez. V, 9 giugno 2003, p.m. in c. S., in Foro it., 2004, II, c. 14, con osservazioni di G. Di Chiara; 
Cass., Sez. I, 9 febbraio 2003, F., cit.; Cass., 24 aprile 2001, in C.E.D. Cass., n. 219404; Cass., Sez. I, 
20 gennaio 1999, C., ivi, n. 212546; Cass., Sez. II, 27 marzo 1998, S., cit.; Cass., Sez. I, 23 marzo 1990, 
L., cit.; Trib. Milano, 10 maggio 2004, X, in Cass. pen., 2006, p. 1594, nella sintesi di L. Camaldo, 
Sospensione del processo e messa alla prova del minore imputato di omicidio: una recente decisione 

del Tribunale per i minorenni di Milano, cit.     
45

 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 

2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.  
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di piena consapevolezza del fatto-reato commesso46: l’accertamento e la valutazione 
degli elementi ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988 comportano, infatti, un giudizio di fatto, 
che, se adeguatamente motivato e privo di vizi logici, è insindacabile in sede di 
legittimità, in quanto riservato in via esclusiva al giudice di merito47.  

Per quanto concerne l’età dell’imputato, è pacifica l’applicabilità della misura 
anche a coloro i quali, infradiciottenni al momento del reato, siano divenuti 
maggiorenni prima o nel corso del processo48. Del resto, la competenza del tribunale 

                                                           
46 Cfr. Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, R., cit., secondo cui «la messa alla prova, presupponendo una 
prognosi di positiva valutazione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati, può 
essere oggetto di motivato diniego allorché il giudice di merito, all’esito delle attività di osservazione e 
trattamento da parte dei competenti servizi, rilevi gravi difficoltà di elaborazione del proprio vissuto, di 
assunzione di piena consapevolezza del fatto-reato commesso, di gestione delle proprie emozioni, accerti 
il continuo ricorso da parte del minore, in presenza di sentimenti di rabbia e di angoscia, a meccanismi 
quali la scissione, la proiezione, la negazione, la svalutazione, e, infine, riscontri l’assenza di controllo 
dell’impulsività e la necessità di costante contenimento» (a commento della decisione v. R.C. Moffetti, 
Messa alla prova e pericolosità sociale del minore: riflessioni su una pronuncia relativa a soggetto 
borderline, in Ind. pen., 2009, p. 693 ss.). V., altresì, Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, D, cit. 
47 Cfr. Cass., Sez. I, 12 luglio 2019, n. 37018; Cass., Sez. II, 12 luglio 2014, n. 26044; Cass., Sez. I, 5 
marzo 2013, n. 13370, in C.E.D. Cass., n. 255267; Cass., Sez. IV, 5 febbraio 2010, n. 16152, in Dir. 

pen. proc., 2010, p. 815; Cass., Sez. III, 8 luglio 2008, P., in C.E.D. Cass., n. 240825; Cass., Sez. VI, 5 
marzo 2007, P., cit.; Cass., Sez. II, 21 gennaio 2005, n. 12477, G., in Guida dir., 2005, n. 23, p. 70; 
Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, D., cit.; Cass., Sez. I, 29 novembre 2000, n. 10119, I., in Cass. pen., 2002, 
p. 308.   
48 Nel senso che la messa alla prova sia fruibile anche dall’imputato che, in pendenza di processo, e, 
quindi, eventualmente anche alla data del provvedimento, abbia compiuto il diciottesimo anno di età, v., 
tra gli altri, Cass., Sez. I, 15 dicembre 2006, n. 4539, p.g. in proc. M, in Guida dir., 2007, n. 10, p. 64; 
Cass., Sez. V, 9 giugno 2003, p.m. in c. S., cit.; Cass., Sez. IV, 4 aprile 2003, n. 23864, O., in Cass. pen., 
2005, p. 904; Cass., Sez. I, 20 gennaio 1994, n. 323, p.m. in c. M., in Foro it., 1995, II, c. 513, con 
osservazioni di G. Di Chiara («se l’esito positivo può essere dichiarato nei confronti di soggetto divenuto 
maggiorenne nel corso dell’esperimento, non sorge ostacolo ad eguale declaratoria nei riguardi di 
maggiorenne già tale all’inizio del trattamento comuni essendo ai due casi il compimento del reato in età 
minore ed eguaglianza di situazioni soggettive di tipo psico-evolutivo, suscettibili di recupero sociale, 
cui tende il particolare istituto, al pari di altri» ovvero il perdono giudiziale e la sospensione condizionale 
della pena, «diretti allo stesso scopo e applicabili certamente anche a chi, al momento del provvedimento, 
abbia raggiunto la maggiore età»); Cass., Sez. V, 8 luglio 1992, n. 1405, D., in Cass. pen., 1993, p. 2600.  
Merita di essere segnalata pure Trib. min. Catania, ord. 29 marzo 1995, I, in Foro it., 1996, II, c. 270, 
secondo cui l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che configura un’ipotesi di 
probation dell’età evolutiva, «è applicabile anche a giovane che, pur anagraficamente maggiorenne, 
risulti ancora immerso nel percorso evolutivo post-adolescenziale; deve, invece, escludersi 
l’applicazione del meccanismo a soggetto, minore all’epoca del fatto e in seguito divenuto maggiorenne, 
il quale si presenti ormai strutturato e maturo».      
In dottrina, cfr., tra gli altri, M. Colamussi, La messa alla prova, cit., p. 43 ss.; C. Losana, sub art. 28 
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice di procedura penale, cit., Leggi collegate, vol. 
I, cit., p. 296; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 346; F. Palomba, Il 
sistema del processo penale minorile, cit., p. 411. 
Contra, nel senso della non applicabilità della messa alla prova agli imputati che abbiano raggiunto la 
maggiore età al momento della verifica della loro responsabilità, v. Corte app. Caltanissetta, Sez. min., 
6 aprile 1991, S., in Giust. pen., 1991, III, c. 442; Corte app. Caltanisetta, Sez. min., 27 marzo 1990, C., 
ivi, 1990, III, c. 544 («La sospensione del processo e la messa in prova del minore, importando 
osservazione, trattamento e sostegno del minore da parte di organi specializzati per minorenni ai fini 
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per i minorenni si esplica, com’è noto, nei confronti di tutti i minori “al momento del 
fatto”, senza che abbia rilievo il successivo raggiungimento della maggiore età (art. 3 
d.P.R. n. 448/1988) e il termine “minorenne” impiegato nel d.P.R. n. 448/1988 deve, 
quindi, intendersi riferito a colui che abbia commesso il reato durante la minore età.  

I dati del 2018 ci mostrano in particolare che, alla data di concessione della misura, 
il 7% degli imputati che ha avanzato la richiesta aveva un’età compresa fra i 14 e i 15 
anni, il 45% fra i 16 e i 17, mentre il restante 48% rientrava già nella categoria dei 
giovani adulti49.   

Merita sottolineare, quanto alle caratteristiche individuali dei minori messi alla 
prova, che la grande maggioranza degli imputati è di sesso maschile (il 92% del totale 
dei soggetti messi alla prova nel 2018) e che gli stranieri hanno costituito il 19% del 
totale dei minori messi alla prova nel 2018, con prevalenza dall’Est europeo (Romania, 
Albania, Bosnia), dal Nord Africa (Marocco, Egitto, Tunisia), dall’Africa occidentale 
(Senegal e Gambia) e dal Sud America (Colombia ed Ecuador)50.  

 
3. Il procedimento non può essere adottato nella fase delle indagini preliminari – 

a differenza di quanto previsto per l’irrilevanza del fatto dall’art. 27 d.P.R. n. 448/1988 
–, ma solo dopo l’esercizio dell’azione penale, sia all’udienza preliminare che in sede 
dibattimentale51. A questa conclusione si perviene facendo leva in particolare su quanto 
dispone l’art. 29, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988, il quale, nell’occuparsi delle 
conseguenze della valutazione non positiva della prova, dichiara che il giudice 
«provvede a norma degli articoli 32 e 33» d.P.R. n. 448/1988, facendo riferimento, 
quindi, sia ai provvedimenti adottabili dal giudice dell’udienza preliminare sia a quelli 
adottabili dal tribunale nel dibattimento.  

L’udienza preliminare, peraltro, è sicuramente la sede elettiva per l’applicazione 
della messa alla prova, anche in considerazione dell’esigenza di ridurre gli effetti 
negativi dell’impatto del minore con il processo penale52: in effetti, la prassi mostra 

                                                           

della valutazione della personalità del minore stesso all’esito della prova, sono applicabili solo nei 
confronti di imputato ancora infradiciottenne e non dell’ultradiciottenne»).   
49 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 

2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.  
50 Cfr., ancora, La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R..448/88). Analisi statistica 

– Anno 2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit..  
51 Sul punto v., però, G.i.p. Trib. min. Firenze, ord. 25 febbraio 2019, in www.penalecontemporaneo.it, 
22 maggio 2019, con nota di M. Pisati, Sospensione con messa alla prova per minorenni: l’impossibilità 
di disporla nelle indagini preliminari rimessa al vaglio della Corte costituzionale. Cfr., altresì, M. 
Chiavario, Diritto processuale penale, VIII ed., cit. p. 768: «La legge non precisa in quali momenti il 
provvedimento possa essere adottato: parlando di sospensione ‘del processo’ parrebbe escludere la fase 
delle indagini preliminari, sebbene non si possa dare per sicura un’interpretazione basata su questo solo, 
labile dato terminologico ed apparentemente privo di una solida giustificazione (tanto più dopo che 
l’opposta soluzione risulta scelta per l’omonimo istituto, di portata più generale, introdotto con la l. 
67/2014)».      
52 Cfr., tra gli altri, C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 227; A. Ciavola, V. Patanè, La specificità 

delle formule decisorie minorili, cit., p. 187; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale 

http://www.penalecontemporaneo.it/


538  Nicola Triggiani 
 

come tale sede sia quella statisticamente più ricorrente per l’emissione di 
provvedimenti di messa alla prova, anche se risulta comunque considerevole il numero 
di provvedimenti emessi in dibattimento53.     

Occorre ricordare che l’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 448/1988 prevedeva che la 
sospensione del processo non potesse essere disposta qualora l’imputato avesse 
richiesto il giudizio abbreviato o il giudizio immediato, come se questo significasse 
dissenso implicito rispetto alla messa alla prova: una simile richiesta, in quanto 
alternativa al corso ordinario del procedimento, avrebbe cioè configurato una volontà 
dell’imputato tesa a seguire percorsi diversi da quelli del probation.  

Probabilmente, la preclusione imposta dal legislatore trovava la sua ratio 

nell’esigenza di consentire all’imputato minorenne di sottrarsi alla messa alla prova – 
misura fondata sul previo accertamento della responsabilità, anche se sostenuta da una 
forte funzione di sostegno educativo – e di fare affermare subito la sua estraneità al 
fatto, proprio scegliendo il rito abbreviato o il giudizio immediato54.  

La Corte costituzionale, con la sent. n. 125/1995, ha ritenuto illegittimo questo 
sbarramento per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, e 31, comma 2, Cost., 
rilevando che «non sussiste alcuna sorta d’incompatibilità strutturale, ontologica, tra 
l’istituto della messa alla prova e il rito abbreviato il quale si svolge secondo le norme 
previste per l’udienza preliminare, né con il giudizio immediato»55. Secondo i giudici 
della Consulta, insomma, non appariva comprensibile per quale motivo al minore 
ammesso al giudizio abbreviato o al giudizio immediato dovesse negarsi l’accesso ad 
una misura di particolare rilievo sotto il profilo rieducativo e premiale.  

                                                           

minorile, cit., p. 356; F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 472; G. Spangher, 
Lineamenti del processo penale minorile riformato, in Giust. pen., 1992, III, c. 207. 
È appena il caso di osservare che la delicatezza della decisione sulla messa alla prova dimostra 
chiaramente l’importanza della composizione mista dell’organo giudicante nel processo minorile già in 
fase di udienza preliminare: la presenza dei giudici onorari all’interno del collegio offre, infatti, 
competenze specialistiche essenziali per il giudizio sulla persona che la messa alla prova presuppone ed 
è utile al fine di una deliberazione che tenga conto con consapevolezza dei bisogni reali dell’imputato e 
della congruenza di una risposta deistituzionalizzante al tipo di illecito. 
53 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 

2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.  
54 Cfr. S. Giambruno, Lineamenti di diritto processuale penale minorile, cit., p. 75.  
55 Cfr. Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125, cit. A commento della decisione, v. G. Conti, Eliminata una 

disposizione irragionevole, cade ogni preclusione alla probation, in Guida dir., 1995, n. 18, p. 62; G. Di 
Chiara, In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e “messa alla prova”, in Foro 

it., 1995, I, c. 2393 ss.; G. La Greca, Riti speciali: esclusioni e preclusioni nel procedimento penale 

minorile, ivi, 1995, I, c. 2397 ss.; G. Manera, Osservazioni sull’illegittimità costituzionale della 
preclusione della messa alla prova prevista dall’art. 28, comma 4, del d.p.r. 448/88, in Nuovo dir., 1995, 
p. 971 ss.; P. Pazè, Un riesame complessivo della messa alla prova per i minorenni, in Giur. cost., 1995, 
p. 2172 ss.; A. Pulvirenti, Sulla consensualità della messa alla prova, in Riv. pen., 1996, p. 299 ss.; L. 
Scomparin, Sospensione del processo minorile e “messa alla prova”: limiti di compatibilità con i riti 

speciali e altri profili processuali dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Leg. pen., 1995, p. 509 
ss. 
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A seguito di questa decisione della Corte costituzionale, gli spazi applicativi 
dell’istituto della messa alla prova – già consentito a seguito dell’instaurazione del 
giudizio direttissimo – sono risultati notevolmente ampliati.            

È ancora controverso, invece, se la messa alla prova possa essere disposta anche 
nel corso del giudizio di appello.  

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’istituto sarebbe 
inapplicabile al giudizio d’appello, poiché la sua ratio – limitare al massimo il contatto 
tra i minorenni e il sistema della giustizia penale – non avrebbe più senso laddove sia 
già intervenuta una condanna in primo grado, che implica di per sé una valutazione 
negativa della personalità del minore, inconciliabile con la prognosi di un suo recupero 
sociale56. 

Un diverso orientamento ritiene per contro che la sospensione del processo con 
messa alla prova sia applicabile anche nel giudizio di secondo grado, dal momento che 
la lettera della legge non contiene alcuna preclusione e che lo scopo dell’istituto, teso 
a conseguire il miglioramento sociale del minore, è realizzabile anche in grado di 
appello, ove la misura potrebbe essere disposta pure ex officio dal giudice57. 

Un indirizzo giurisprudenziale intermedio ritiene, poi, che la facoltà di disporre la 
sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne non possa 
essere esercitata dal giudice d’appello, se non in sede di controllo della decisione del 
giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l’indagine sulla personalità 
del minore impostagli dall’art. 9 d.P.R. n. 448/1988 ed abbia ingiustificatamente 
rifiutato la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato: a condizione, 
dunque, che l’inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi di 
impugnazione, secondo il principio devolutivo. Pertanto, sarebbe inammissibile la 
richiesta di sospensione del processo con messa alla prova formulata per la prima volta 
nel giudizio di secondo grado58. 

                                                           
56 Cfr. Cass., Sez. II, 8 marzo 2016, n. 11683; Cass., Sez. II, 21 maggio 2009, n. 35937, S.I., in C.E.D. 
n. 245592; Cass., Sez. V, 9 maggio 2006, n. 21181, in Foro it., 2007, II, c. 616; Cass., Sez. I, 30 marzo 
1990, G., in Giur. it., 1991, II, c. 289, con nota di G. Manera, Sull’applicabilità della “probation” 

processuale nel giudizio d’appello, cit.; Corte app. Caltanissetta, Sez. min., 6 aprile 1991, S., cit.; Corte 
app. Roma, Sez. min., 23 maggio 1990, C., in Giust. pen., 1992, III, c. 603.     
57 Cfr. Cass., Sez. I, 1° febbraio 2006, n. 6965, Z., in Foro it., 2007, II, c. 616, secondo cui anche nel 
giudizio di appello è applicabile, ai sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988, il beneficio della messa alla 
prova, che può essere richiesto con separata e autonoma istanza, indipendentemente dalla gravità del 
reato commesso, ma sempre sul presupposto di una valutazione positiva in merito all’evoluzione della 
personalità del minore; Cass., Sez. I, 23 marzo 1990, L. cit., e, nella giurisprudenza di  merito, Corte 
app. Milano, 20 maggio 1999, C., in Riv. pen., 2001, p. 81, con nota di V. Pugliese, Messa alla prova 

del minore: finalità dell’istituto e poteri del giudice.  
58 Cfr. Cass., Sez. II, 8 marzo 2016, n. 11683; Cass., Sez. II, 21 maggio 2009, n. 35937, S.I., in C.E.D. 
n. 245592; Cass., Sez. V, 9 maggio 2006, n. 21181, R., in Riv. pen., 2007, p. 472; Cass., Sez. II, 2 giugno 
1992, n. 7848, O., in Cass. pen., 1994, p. 1014; Cass., Sez. I, 28 maggio 1991, S., ivi, 1992, p. 3104; 
App. Milano, 20 maggio 1999, in Foro ambr., 1999, p. 489. In dottrina v., tra gli altri, C. Cesari, Le 

strategie di diversion, cit., p. 228.  
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È certo, comunque, che, nell’esperienza applicativa, la messa alla prova disposta 
in grado di appello rappresenta un’ipotesi assolutamente marginale e residuale59: su 
3653 provvedimenti emessi nel 2018, soltanto 37 sono stati emessi dalla sezione minori 
della corte d’appello (ben 26 dei quali nella sola sede di Milano)60.  

Poiché la sospensione del processo con messa alla prova comporta palesemente 
valutazioni di merito, non può sicuramente essere disposta nel giudizio davanti alla 
Corte di cassazione61, mentre potrà eventualmente essere concessa in sede di giudizio 
di rinvio a seguito di annullamento di una precedente sentenza.    

Il giudice dispone la sospensione del processo con ordinanza motivata «sentite le 
parti» (art. 28, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 448/1988) e dopo aver acquisito un 
progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della 
giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali (art. 27, 
comma 1, d.lgs. n. 272/1989)62.  

Dunque, è obbligatoria la previa audizione del pubblico ministero e del difensore, 
così da garantire il contraddittorio in ordine all’opportunità del provvedimento e alle 
modalità del trattamento previste nel progetto. L’omessa audizione dovrebbe 
comportare una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., sotto il profilo della 
violazione del diritto di partecipazione al procedimento del pubblico ministero ex art. 
178, comma 1, lett. b) c.p.p. ovvero della lesione del diritto all’intervento e 
all’assistenza difensiva dell’imputato ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.63. 

                                                           
59 In argomento, v. G. Rana, Giudizio d’appello e messa alla prova, in N. Triggiani (a cura di), La messa 

alla prova dell’imputato minorenne tra passato, presente e futuro, cit., p. 147 ss.  
60 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 

2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.  
61 In tal senso, v., per tutti, C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 228. 
62 A. Ciavola, V. Patanè, La specificità delle formule decisorie minorili, cit., p. 189, osservano 
esattamente che il progetto è «un elemento fondamentale della messa alla prova», costituendo allo stesso 
tempo il contenuto del provvedimento di sospensione ed il programma che il minore deve impegnarsi a 
seguire. Per Cass., Sez. V, 9 giugno 2003, p.m. in c. S., cit., «l’elaborazione del progetto deve 
necessariamente precedere l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, sicché il 
giudice, al momento della pronuncia, non può prescindere dal progetto medesimo, pur se mantiene la 
potestà di intervenire sulla bozza predisposta dai servizi sociali per ottenere integrazioni o modifiche 
intese a rendere ammissibile l’accesso al meccanismo»; peraltro, secondo Cass., Sez. V, 27 settembre 
2013, n. 7429, in C.E.D. Cass., n. 259993, e Cass., Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 22126, L., ivi, n. 244142, 
con il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato minorenne, il giudice 
non può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal servizio 
minorile, senza la consultazione delle parti e del servizio stesso» e, ad avviso di Cass., Sez. IV, 20 giugno 
2014, n. 32178, p.m. in proc. B., in C.E.D. Cass., n. 260317, «è nulla l’ordinanza con la quale il giudice 
dispone la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato in presenza di una relazione 
negativa degli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni e con progetto di intervento da questi ultimi 
compilato in esecuzione di disposizione del giudicante».     
63 La Corte di cassazione ha più volte affermato il principio che l’ordinanza con la quale il giudice 
dispone la sospensione del processo e la messa alla prova, senza la preventiva audizione delle parti e in 
mancanza della predisposizione del progetto di intervento da parte dei servizi minorili, è affetta da una 
nullità di ordine generale per violazione del principio del contraddittorio: v. Cass., Sez. V, 15 gennaio 
2004, n. 7576, p.m. in c. P., in C.E.D. Cass., n. 227941 (per la quale il pubblico ministero e l’imputato 
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Naturalmente, il giudice dispone la sospensione del processo con il consenso del 
minore. Sebbene le norme in tema di messa alla prova non lo indichino espressamente 
(limitandosi l’art. 28, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 448/1988 a prevedere, come 
poc’anzi ricordato, che il giudice debba provvedere «sentite le parti») – e sebbene la 
Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 4, 
d.P.R. n. 448/1988, abbia incidentalmente affermato che il legislatore non avrebbe 
condizionato il provvedimento alla prestazione del consenso da parte del minore, 
essendo rimessa la relativa decisione esclusivamente al giudice – evidentemente non 
avrebbe senso sottoporre alla prova chi dovesse dissentire dal progetto o addirittura 
dalla misura64: la disponibilità consapevole del minore ad intraprendere il percorso 
educativo implicato dalla messa alla prova si configura come elemento imprescindibile 
alla base della stessa prognosi positiva circa l’utilità della prova65.   

Questa considerazione, per così dire, funzionale, già sufficiente a fugare ogni 
dubbio in proposito, appare confermata a livello legislativo – sia pure con riferimento 
esclusivo all’udienza preliminare – dalla modifica apportata all’art. 32, comma 1, 
d.P.R. n. 448/1988 dall’art. 22, l. 1° marzo 2001, n. 63, laddove prescrive al giudice di 
acquisire, prima dell’inizio della discussione in sede di udienza preliminare, il consenso 
dell’imputato alla definizione anticipata del processo66: com’è noto, il contraddittorio 

                                                           

possono altresì dedurre il vizio di “eccesso di potere” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p. 
avendo il giudice esercitato un potere – quello relativo alla predisposizione della relazione sull’imputato 
– riservato all’amministrazione); Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003,  n. 5778, M., in Cass. pen., 2005, p. 
905; Cass., Sez. IV, 23 settembre 1997, n. 9790, M., ivi, 2000, p. 1390. 
Contra, Cass., Sez. V, 1° ottobre 1993, R., in C.E.D. Cass., n. 195545, e Cass., Sez. I, 30 marzo 1990, 
G., cit., secondo la quale, per il principio di tassatività delle nullità, deve escludersi l’invalidità dei 
provvedimenti di sospensione e di contestuale messa alla prova disposti senza avere prima sentito le 
parti e in assenza di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili. In dottrina, in conformità a 
quest’ultimo orientamento, v. M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa alla prova, cit., 
p. 614 s., la quale ritiene impossibile colmare la lacuna sul piano interpretativo, auspicando un intervento 
del legislatore teso ad attribuire «alla prioritaria esistenza del progetto, rispetto alla decisione sulla 
sospensione, valenza di requisito effettivamente necessario per l’applicazione dell’art. 28» d.P.R. n. 
448/1988.     
64 Cfr. C. Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 476 ss.; M. 
Colamussi, La messa alla prova, cit., p. 111 ss.; M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa 

alla prova, cit., p. 613; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 363; G. Di 
Paolo, Riflessioni in tema di “probation” minorile, cit., p. 2868; A. Ghiara, La “messa alla prova” nella 

legge processuale penale minorile, cit., c. 88; S. Larizza, Il diritto penale dei minori, cit., p. 263; F. 
Mazza Galante, I. Patrone, La messa alla prova nel procedimento penale minorile, cit., p. 157; F. 
Palomba, Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 453; A. Pulvirenti, Sulla consensualità della 

messa alla prova, cit., p. 299 ss.  
65 In tal senso, v. D. Vigoni, La metamorfosi della pena, cit., p. 245 s., la quale sottolinea altresì come il 
giudice – alla luce dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, che lo impegna ad illustrare al minore «il 
significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e le ragioni anche etico-sociali delle 
decisioni» – dovrà provvedere a spiegare al minore in cosa consiste esattamente la messa alla prova e 
quali sono i suoi esiti (ivi, p. 245, nota 41).    
66 In ordine a tale modifica, cfr., tra gli altri, M. Daniele, Il consenso dell’imputato minorenne alla 
definizione del processo in udienza preliminare, in R.E. Kostoris (a cura di), Il giusto processo tra 

contraddittorio e diritto al silenzio, Giappichelli, Torino, 2002, p. 276 ss.; F. Eramo, L’udienza 
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nella formazione della prova è un principio di rango costituzionale cui sono ammesse 
deroghe circoscritte, tra le quali, appunto, il consenso dell’imputato (art. 111, comma 
5, Cost.). Vero è che tale “consenso”, configurandosi come necessario per ogni epilogo 
che presupponga un accertamento della responsabilità, non appare di per sé 
significativo nel senso di un positivo impegno verso la messa alla prova; purtuttavia, 
una volta acquisito, può rilevare come consenso specifico verso gli impegni che la 
prova richiede67.  

Ad ogni modo, questo consenso – inteso come adesione spontanea e convinta al 
contenuto della misura – è richiesto anche laddove la messa alla prova possa trovare 
spazio nella fase dibattimentale.         

Nonostante il silenzio normativo, deve ritenersi consentito acquisire, durante la 
sospensione del processo, sia le prove non rinviabili ex art. 392, comma 1, c.p.p., sia 
quelle, anche rinviabili, che possono condurre al proscioglimento immediato 
dell’imputato68.  

Con l’ordinanza di sospensione, il giudice affida il minorenne ai servizi sociali 
minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in 
collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, delle opportune attività 
di osservazione, trattamento e sostegno (art. 28, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 
448/1988). 

Il giudice, con il medesimo provvedimento, può anche impartire prescrizioni 
dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del 
minorenne con la persona offesa dal reato (art. 28, comma 2, secondo periodo, d.P.R. 
n. 448/1988). Si tratta di una previsione particolarmente importante, anche perché «si 
presta a legittimare la ricomposizione del conflitto tra autore e vittima del reato tramite 
il ricorso a pratiche di mediazione, da ritenere particolarmente indicate con riferimento 
alla devianza minorile»69.    

                                                           

preliminare nel processo penale minorile, in Aa.Vv., Giusto processo e prove penali. Legge 1° marzo 

2001, n. 63, Ipsoa, Milano, p. 231 ss.; C. Pansini, L’attuazione del “giusto processo” nell’udienza 
preliminare minorile, in P. Tonini (a cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e 

valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63), Cedam, Padova, 2001, p. 575 ss. 
67 In questi termini, D. Vigoni, La metamorfosi della pena, cit., p. 246. 
68 Cfr. C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 233; M.G. Coppetta, La sospensione del processo con 

messa alla prova, cit., p. 621; A. Ghiara, La “messa alla prova” nella legge processuale penale minorile, 
cit., c. 90. 
69 In questi termini, F. Della Casa, Processo penale minorile, cit., p. 1194. In argomento, v. A. Ceretti, 
Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma, in Aa.Vv., Studi in ricordo di Giandomenico 

Pisapia, vol. III, Criminologia, Giuffrè, Milano, 2000, p. 713 ss.; D. Certosino, Mediazione e giustizia 

penale, Cacucci, Bari, 2015, p. 136 ss.; A. Ciavola, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa 

all’efficienza dei modelli di giurisdizione, Giappichelli, Torino, 2010, p. 285 ss.; A. Ciavola, V. Patanè, 
La specificità delle formule decisorie minorili, cit., p. 159 ss.; M. Colamussi, Mediare: un nuovo diritto?, 
in Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, Diritto processuale penale, a cura di P. Corso e F. Peroni, La 
Tribuna, Piacenza, 2010, p. 219 ss.; G. Di Chiara, Scenari processuali per l’intervento di mediazione: 
una panoramica sulle fonti, in Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale 

all’elaborazione dei conflitti individuali, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2009, 
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Le indicazioni che si rinvengono al riguardo nella giurisprudenza sono spesso 
peraltro molto generiche70: in talune decisioni ci si è, infatti, limitati a prescrivere 
genericamente di «attivarsi immediatamente per la riconciliazione con la persona 
offesa e la riparazione delle conseguenze del reato» o di intraprendere il «tentativo di 
conciliazione con la persona offesa» ovvero ancora di svolgere attività di 
«riavvicinamento con la parte offesa». In altre ordinanze si rinvengono, invece, 
prescrizioni assai più specifiche, ad esempio prevedendo contatti epistolari con la 
persona offesa71.  

Il progetto di intervento, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 272/279, deve prevedere “tra 
l’altro” 72:  

a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo 
ambiente di vita73;  

b) gli impegni specifici che il minorenne è chiamato ad assumere;  
c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e 

dell’ente locale;  
                                                           

p. 120 ss.; M. Gialuz, Mediazione e conciliazione, in F. Peroni, M. Gialuz, La giustizia penale 

consensuale. Concordati, mediazione, conciliazione, Utet, Torino, 2004, p. 103 ss.; E. Lanza, 
Mediazione e procedimento penale minorile, in La giustizia penale minorile: formazione, devianza, 

diritto e processo, a cura di A. Pennisi, cit., p. 433 ss.; A. Mestitz, M. Colamussi, voce Giustizia 

riparativa (Restorative justice), in Dig. disc. pen., cit., V Agg., cit., p. 423 ss.; A. Mestitz, M. Colamussi, 
voce Mediazione penale, ivi, p. 547 ss.; R. Orlandi, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed 

esigenze di giustizia, in Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo (Atti 
del Convegno - Urbino, 23-25 settembre 2005), Giuffrè, Milano, 2007, p. 165 ss.; V. Patanè, Ambiti di 

attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione, in Aa.Vv., 
Mediazione penale: chi, dove, come e quando, a cura di A. Mestitz, Carocci, Roma, 2004, p. 19 ss.; Id., 
voce Mediazione penale, in Enc. dir., Annali II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 572 ss.; G. Ubertis, La 

mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, in Accertamento del fatto, 

alternative al processo, alternative nel processo (Atti del Convegno - Urbino, 23-25 settembre 2005), 
cit., p. 143 ss.  
70 Addirittura per Cass., Sez. V, 4 novembre 1993, G., in C.E.D. Cass., n. 196769, poiché né l’art. 28 
d.P.R. n. 448/1988, né l’art. 27 d.lgs. n. 272/1989 affidano esclusivamente e personalmente al giudice il 
compito di procedere ad iniziative per conciliare il minore con la persona offesa dal reato e riparare le 
conseguenze di questo, «non è abnorme il provvedimento col quale il tribunale per i minorenni in 
funzione di giudice per l’udienza preliminare provveda alla sospensione del processo ed alla messa alla 
prova, delegando i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia ad assumere le opportune 
iniziative ai fini della suddetta conciliazione».   
71 Così Trib. min. Ancona, ord. 1° marzo 1990, T.M., cit. In ordine alle prescrizioni riparative, cfr. C. 
Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 500, ove è riportata 
un’ampia rassegna di giurisprudenza.   
 72 Dall’uso della locuzione “tra l’altro”, che apre l’elencazione del comma 2 dell’art. 27 d.lgs. n. 
272/1989, si desume che si tratta di una indicazione di contenuti minimi, che non può considerarsi 
esaustiva: cfr. C. Cesari, Le stategie di diversion, cit., p. 232; Id., sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il 
processo penale minorile, cit., p. 508.   
73

 Osserva C. Cesari, Le stategie di diversion, cit., p. 232, che il profilo relativo al possibile apporto che 
possono dare i membri della famiglia o altre persone di riferimento del minorenne «è ritenuto dai più 
come derogabile, imponendo semplicemente al giudice di spiegare, semmai, le ragioni per cui si 
preferisce fare a meno del contributo di familiari o altri soggetti (perché inadeguati, assenti o magari 
perché, come può accadere, essi stessi parte di un ambiente di per sé criminogeno)».     
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d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del 
reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.  

Il progetto deve avere, soprattutto, l’obiettivo di raggiungere un esito positivo 
della prova, cercando di coinvolgere il soggetto minorenne in un programma che non 
abbia finalità (esclusivamente) afflittive, ma che lo aiuti a sviluppare le proprie 
potenzialità e ad intraprendere un percorso di  crescita e di adesione a modelli 
socialmente condivisi. Compito fondamentale dei servizi è pertanto di evitare scelte 
stereotipate, puntando a personalizzare il progetto secondo le capacità effettive, gli 
interessi e le inclinazioni del ragazzo74.  

Il progetto deve essere davvero “un abito su misura” per il ragazzo e può 
comprendere75: attività di studio, con la frequenza di corsi scolastici o di avviamento 
professionale; attività lavorativa (sempre che sia consentita dalla legge, non potendo 
certamente il tribunale per i minorenni legittimare il “lavoro nero”); attività sportiva 
(strumento educativo valido soprattutto per trasmettere ai ragazzi, negli sport di 
squadra, l’importanza delle regole); attività di volontariato e socialmente utili presso 
categorie svantaggiate (disabili, anziani, persone bisognose, ecc.); percorsi di 
educazione alla legalità; colloqui con il servizio sociale e di supporto psicologico; 
attività di sostegno educativo; partecipazione a programmi di disintossicazione con 
controlli periodici presso il Ser.D. laddove il ragazzo faccia abuso di alcool o di 
sostanze stupefacenti o abbia altre dipendenze; prescrizioni relative all’orario di rientro 
a casa la sera o a divieti di frequentare determinati luoghi o persone; attività tese alla 
riconciliazione con la persona offesa dal reato (eventualmente attraverso la 
mediazione)76. 

Nei casi più problematici, il giudice può prevedere che la messa alla prova debba 
svolgersi (per tutto il periodo o almeno inizialmente) in una struttura comunitaria: nel 

                                                           
74 Ad esempio, non ha senso imporgli un’attività sportiva se ha dimostrato non avervi alcuna attitudine 
e di essere invece fortemente interessato al mondo dei computer, in quanto, più opportunamente, si 
dovrebbe cercare di stimolare tale inclinazione prescrivendogli la partecipazione ad un corso di 
formazione in informatica: v. A. Ciavola, V. Patanè, La specificità delle formule definitorie minorili, 
cit., p. 203.    
75

 Cfr. M. Grimoaldi, R. Cacioppo, L’abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti 
di messa alla prova a favore di minori autori di reato, in Min. giust., 2013, n. 1, p. 119 ss.   
76

 Un’ampia rassegna di giurisprudenza sul contenuto dei programmi di intervento può leggersi in C. 
Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 512. In tema di 
prescrizioni impartite dal giudice, particolare interesse riveste Trib. min. L’Aquila, ord. 13 giugno 1996, 
in Guida dir., 1996, n. 28, p. 80, con nota di M. Bouchard, Se lo studio e il lavoro vengono imposti la 
rieducazione del minore non è automatica; a commento della decisione cfr. pure A.V. Seghetti, Processo 

minorile sospeso con obbligo di leggere libri, in Dir. pen. proc., 1996, p. 1144 s.; la decisione di non 
doversi procedere per esito positivo della prova (Trib. min. L’Aquila, 24 ottobre 1996) è pubblicata in 
Dir. pen. proc., 1997, p. 610, con nota di A. De Pauli, Prescrizioni “biblioterapiche” nella messa alla 

prova di minori.    
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2018 sono stati ben 919 su 3653 i provvedimenti con questo contenuto, circa il 25% 
del totale77.        

L’ordinanza applicativa della sospensione può essere impugnata direttamente in 
cassazione – dunque, solo per motivi di legittimità – dal pubblico ministero, 
dall’imputato e dal suo difensore ex art. 28, comma 3, d.P.R. n. 448/1988 (oltre che 
dall’esercente la responsabilità genitoriale ex art. 34 d.P.R n. 448/1988); viceversa, 
l’ordinanza con la quale il tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di sospensione, 
secondo la giurisprudenza prevalente – in assenza di specifiche prescrizioni – può 
essere impugnata solo congiuntamente alla sentenza conclusiva del procedimento, in 
ossequio alla regola generale di cui all’art. 586 c.p.p.78.  

Se la Corte di cassazione respinge il ricorso, la sospensione avrà il suo corso; 
diversamente, il processo riprenderà dalla fase in cui era stato sospeso. 

 

                                                           
77 Cfr. La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Analisi statistica – Anno 

2018, a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Servizio Statistica, cit.  
78 Cfr., sul punto, Cass., Sez. I, 24 aprile 1995, Z, in Cass. pen., 1997, p. 165, la quale in motivazione, a 
sostegno del principio enunciato, oltre a richiamare argomenti di ordine testuale, derivanti dalla 
concatenazione tra il comma 2 e il comma 3 dell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988, ha osservato che «non è 
incongrua, rispetto alla tesi sostenuta, la previsione di un’impugnazione, anche da parte dell’imputato, 
della sola ordinanza che dispone la sospensione del processo, potendo avere anche l’imputato interesse 
e ragione di dolersi della durata stabilita per il periodo di messa alla prova e della natura delle prescrizioni 
impartite; né, d’altra parte - sempre secondo la Corte - l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza reiettiva 
della richiesta di sospensione avrebbe apprezzabili effetti pratici ai fini dell’obiettivo di ridurre al minimo 
il contatto fra il minorenne e il processo penale, posto che quest’ultimo, anche in pendenza 
dell’impugnazione, non potrebbe che proseguire». In senso conforme, v. Cass., Sez. IV, 18 giugno 2003, 
T., in Cass. pen., 2005, p. 905; Cass., Sez. I, 8 luglio 1999, n. 10962, C., cit.; Cass., Sez. I, 30 giugno 
1992, F., ivi, 1994, p. 1302; Cass., Sez. I, 9 marzo 1990, P., in Arch. nuova proc. pen., 1990, p. 646. 
Nello stesso senso, in dottrina, v., tra gli altri, S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale 

minorile, cit., p. 358; C. Losana, sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in Commento al codice di 

procedura penale, cit., vol. I, Leggi collegate, cit., p. 308; A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, VI 
ed., cit., p. 648; L. Pepino, voce Sospensione del processo con messa alla prova, cit., p. 485. 
Contra, Cass., Sez. I, 20 novembre 1992, M., in Arch. pen., 1994, p. 49, con nota di  C. Pansini, 
Impugnabilità delle ordinanze in tema di sospensione del processo con messa alla prova, e Cass., Sez. 
I, 9 novembre 1992, n. 11650, M., in Riv. pen., 1993, p. 1071, secondo le quali, attesa la ratio dell’istituto, 
che è quella di limitare al massimo il contatto traumatico tra il minorenne e il processo penale, le 
ordinanze riguardanti la messa alla prova sono autonomamente ricorribili per cassazione, siano esse 
positive o negative. In dottrina, v. anche M.G. Coppetta, La sospensione del processo con messa alla 

prova, cit., p. 621, e S. Giambruno, Lineamenti di diritto processuale penale minorile, cit., p. 78, per le 
quali anche contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dovrebbe potersi proporre ricorso 
per cassazione senza attendere il provvedimento dibattimentale.   
Merita di essere segnalata Cass., Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 15133, in Dir. giust., 3 aprile 2014, la quale 
puntualizza che l’ordinanza con la quale si dispone l’affidamento in prova può essere impugnata con 
ricorso per cassazione dall’imputato e dal suo difensore, nonché dal pubblico ministero, sempre che 
(come nel caso di specie) «non risulti viziata per totale assenza dell’indicazione del percorso logico-
giuridico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto ad effettuare il predetto giudizio prognostico, 
non consentendo in tal modo alla Suprema Corte la verifica della legittimità delle valutazioni poste a 
base della pronuncia, a fronte degli specifici motivi di doglianza esplicitati dal Procuratore ricorrente».     
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4. I servizi sociali devono informare periodicamente il giudice dell’attività svolta 
e dell’evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al 
progetto, eventuali abbreviazioni della durata o anche, di fronte a gravi e ripetute 
trasgressioni, la revoca del provvedimento (art. 27, comma 3, d.lgs. n. 272/1989),  

Le relazioni sono ricevute dal presidente del collegio che ha disposto la 
sospensione del processo, il quale ha il potere, delegabile ad altro componente del 
collegio, di sentire durante l’esecuzione della prova, senza formalità di procedura – 
vale a dire senza che si debba instaurare un contraddittorio camerale – gli operatori 
sociali e il minorenne (art. 27, comma 4, d.lgs. n. 272/1989). Queste udienze 
monocratiche di verifica, che possono essere effettuate, quindi, anche dai giudici 
onorari, risultano particolarmente utili per monitorare l’andamento della prova79.  

Va sottolineato che il progetto deve essere caratterizzato dalla massima 
flessibilità, proprio per consentire modifiche “in corso d’opera”, al fine di adeguarlo 
alle mutate condizioni del minore o al sopravvenire di elementi nuovi80.  

Quanto all’abbreviazione della durata, occorre ricordare che l’art. 28, comma 1, 
secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988 non prevede una durata minima della sospensione, 
ma soltanto una durata massima (il processo è sospeso per un periodo non superiore a 
tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a dodici anni; per un periodo non superiore a un anno negli altri 
casi): ciò comporta che il giudice (anche in assenza di un’espressa previsione sul 
punto), su proposta dei servizi minorili, possa eventualmente disporre 
un’abbreviazione del periodo di prova, nei casi in cui le finalità che il progetto si 
prefiggeva possano considerarsi già raggiunte prima della scadenza fissata. 

L’art. 28 d.P.R. n. 448/1988 non prevede espressamente la possibilità di una 
proroga del periodo di sospensione accordato81. Sembra, peraltro, corretto ritenere che, 
con il consenso dell’imputato, la durata della sospensione del processo possa essere 
prorogata – sempre entro i limiti massimi fissati dall’art. 28 d.P.R. n. 448/1988 – 
quando gli esiti siano tali da non consentire un giudizio finale positivo ed esista tuttavia 

                                                           
79 C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., p. 235, evidenzia che «si reputa ammissibile una delega 
globale ad un membro del collegio (di solito, onorario) con il compito di seguire in toto il percorso di 
prova, includendovi tutte le attività a ciò funzionali». 
80 Nel senso che il programma «non può mai essere statico», ma «deve essere necessariamente dinamico 
e quindi modificabile a seconda delle nuove situazioni che si vengono proponendo», v. A.C. Moro, 
Manuale di diritto minorile, VI ed., cit., p. 649.  
81 Per A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, VI ed., cit., p. 649 s. deve ritenersi «una grave omissione” 
non aver previsto un’eventuale proroga del periodo di sospensione disposto, «perché vi è il rischio che 
un anno (o tre anni per i reati più gravi) sia un tempo insufficiente per portare a termine un programma 
di recupero non facile, dati i soggetti a cui la misura è rivolta, e che l’intervento si chiuda frettolosamente 
proprio quando incominciava a dare i suoi benefici effetti». «È tuttavia possibile che, durante il periodo 
di messa alla prova, emerga altro fatto di reato precedente all’ordinanza di sospensione: in tal caso, 
qualora la messa alla prova stia procedendo favorevolmente, pare logico che per tali ulteriori reati il 
minore possa essere messo alla prova con provvedimenti indipendenti dal primo e, quindi, con sentenze 
che dichiarino, autonomamente, l’estinzione dei reati».   
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la fondata aspettativa che, attraverso la prosecuzione della messa alla prova, la 
situazione possa migliorare82. 

Riguardo, poi, alla revoca del provvedimento di sospensione, essa – a norma 
dell’art. 28, comma 5, d.P.R. n. 448/1988 – può essere disposta in caso di ripetute e 
gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. Deve, dunque, trattarsi di violazioni 
reiterate e consistenti, sicché a legittimare la revoca non saranno sufficienti violazioni 
lievi, anche se ripetute, ovvero una sola violazione, seppure relativa a prescrizioni 
qualificanti del progetto83.  

La revoca – che secondo la giurisprudenza presuppone l’instaurazione del 
contraddittorio e, quindi, la preventiva audizione delle parti84 – comporta la 
prosecuzione dell’iter processuale dal punto in cui si era interrotto85, ma non impedisce 
al giudice successivamente investito del merito di disporre una nuova messa alla prova. 
                                                           
82 In tal senso, v. A. Ciavola, V. Patanè, La specificità delle formule definitorie minorili, cit., p. 204; S. 
Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 390; S. Giambruno, Lineamenti di 

diritto processuale penale minorile, cit., p. 77; G. Spangher, Il processo penale minorile, cit., p. 762. Sul 
punto cfr. pure L. Scomparin, La giustizia penale minorile, cit., p. 178, per la quale appare «dubbia» la 
possibilità di disporre una proroga della sospensione, come accade in talune sedi giudiziarie, «in quanto 
– nel silenzio della legge sul punto – un tale provvedimento parrebbe lesivo dei diritti dell’imputato; 
tuttavia, almeno ove il minore lo consenta, un’estensione del periodo di prova potrebbe supplire a una 
cronica lentezza nell’attivazione delle risorse necessarie a realizzare i progetti educativi sul territorio e 
consentire al minore di giungere a un esito positivo dell’esperimento».  
Contra, in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 25 febbraio 2010, n. 22587, S., secondo cui «è legittima la 
decisione con la quale il tribunale per i minorenni, riscontrato l’esito negativo della messa alla prova del 
minorenne, disponga l’ulteriore corso del processo, rigettando la richiesta di prosecuzione della prova 
stessa»; Cass., Sez. V, 24 febbraio 1994, M., in Giust. pen., 1994, III, c. 627, per la quale «non può farsi 
luogo alla sospensione e alla messa alla prova fuori delle condizioni previste dall’art. 28, comma 1, 
d.P.R. n. 448/1988, che fissa il limite della durata della sospensione stessa per il reato per il quale si 
procede» (nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con la quale il 
G.u.p. del Tribunale per i minorenni, dopo la sospensione di un anno, aveva sospeso nuovamente il 
processo, con messa alla prova del minore per l’ulteriore periodo di mesi quattro, avendo valutato la 
relazione redatta dall’ufficio del servizio sociale).  
83 Lo sottolinea L. Pepino, voce Sospensione del processo con messa alla prova, cit., p. 486.  
In senso contrario v., però, da ultimo, Cass., Sez. I, 18 gennaio 2019, n. 11909, secondo cui «è legittima 
la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata anche su un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte 
(nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio) in quanto l’espressione 
‘ripetute  e gravi trasgressioni’ di cui all’art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere 
interpretata quale presupposto ‘sostanziale’ del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata 
di tale qualità e gravità da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della 
personalità del minore».         
84 Cfr. Cass., Sez. I, 6 maggio 1991, C., in Cass. pen., 1991, II, p. 981, secondo la quale il contraddittorio 
è condizione indefettibile per l’ammissione della messa alla prova e non può essere eluso quando si 
affronti una situazione ancor più delicata e impegnativa, quale è quella sulla valutazione delle 
trasgressioni commesse.  
85 Secondo Cass., Sez. I, 26 settembre 2017, n. 45140, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto 
avverso l’ordinanza che dispone la revoca dell’ammissione dell’imputato minorenne alla messa alla 
prova e la sospensione del processo, «potendo detto provvedimento essere impugnato soltanto 
unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, in quanto il predetto art. 28 consente il ricorso per 
cassazione soltanto nei confronti del provvedimento di ammissione e, a differenza di quanto disposto 
dall’art. 464-octies c.p.p. per il procedimento che concerne gli adulti, prevede l’immediata ripresa del 
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Al termine del periodo di prova, i servizi redigono una relazione finale sul 
comportamento del minorenne e sull’evoluzione della sua personalità e la trasmettono 
sia al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo sia al pubblico 
ministero.  

La discussione per la valutazione della prova prevista dall’art. 29 d.P.R. n. 
448/1988 richiede un’udienza ad hoc, nella quale il giudice dichiara con sentenza 
estinto il reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo se, tenuto 
conto del «comportamento del minorenne» e della «evoluzione della sua personalità», 
ritiene che la prova abbia dato esito positivo (art. 29, primo periodo, d.P.R. n. 
448/1988)86, rendendo così superfluo l’innesco dell’ordinario procedimento con 
l’eventuale applicazione ed esecuzione di una pena, dal momento che l’obiettivo 
rieducativo indicato nell’art. 27, comma 3, Cost., può ritenersi realizzato87. 
L’esperimento potrà dirsi positivamente riuscito se il soggetto che compare di fronte al 
giudicante appare essere “altro” rispetto a quello che ha commesso il reato: è 
necessario, in buona sostanza, che il minore si sia «messo sulla buona strada»88, abbia 
metabolizzato il disvalore della condotta antisociale realizzata e sia seriamente 
intenzionato a proseguire il percorso di integrazione già avviato89.  

                                                           

processo una volta venuta meno l’ordinanza di ammissione alla prova, senza esigere che la revoca sia 
divenuta irrevocabile».   
86 Per Cass., Sez. III, 12 dicembre 2012, n. 7066, in C.E.D. Cass., n. 254682, «è affetta da nullità generale 
a regime intermedio la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova adottata in 
assenza di apposita udienza».  
È interessante ricordare che l’art. 3 lett. e) legge-delega n. 81/1987 taceva del tutto sulle conseguenze 
del provvedimento giudiziale (fatto salvo l’effetto sospensivo sul decorso della prescrizione), tanto da 
far sorgere il dubbio di un eccesso dalla delega. Tuttavia Cass., Sez. VI, 12 aprile 1994, C., in Arch. 

nuova proc. pen., 1994, p. 844, ha dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità 
dell’art. 29 d.P.R. n. 448/1988 che era stata prospettata in relazione agli artt. 76 e 3 Cost., affermando, 
tra l’altro, che «l’introduzione del nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova – 
ed anche la conseguente previsione che concerne la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo 
della prova – perfettamente si armonizza con la specifica direttiva enunciata alla lettera e) dell’art. 3 
della legge-delega del nuovo codice di rito». In particolare, l’estinzione del reato in caso di esito positivo 
della prova si configura come «la naturale ed obbligata conseguenza del tipo di probation delineato nella 
citata previsione della direttiva di cui alla lett. e) art. 3 legge-delega». In precedenza, Corte cost., 27 
settembre 1990, n. 412, cit., aveva dichiarato inammissibile analoga questione di legittimità 
costituzionale sollevata sotto il profilo dell’eccesso di delega.     
87 Cfr. C. Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di) Il processo penale minorile, cit., p. 474. 
88 Così G. Magno, Elementi di diritto minorile. La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nel diritto 
interno e internazionale, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 263. 
89 In questi termini, F. Rizzo, sub art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Gaito, M. Ronco (a cura 
di), Leggi penali complementari commentate, cit., p. 1844. 
La Corte di cassazione ha rimarcato che la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a 
seguito di esito positivo della prova «non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di 
motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, 
trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per 
l’esperimento della messa alla prova», dovendo tali doglianze essere fatte valere esclusivamente in sede 
di impugnazione della relativa ordinanza sospensiva. La motivazione della sentenza di non luogo a 
procedere ex art. 29 d.P.R. n. 448/1988 concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all’accertamento 
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A seconda che la sospensione sia stata disposta dal giudice dell’udienza 
preliminare (art. 425 c.p.p.) o da quello dibattimentale (art. 531 c.p.p.), la sentenza che 
dichiara l’estinzione del reato sarà di non luogo a procedere o di non doversi 
procedere90. 

Appare corretto ritenere che, in ragione della natura meramente dichiarativa della 
pronuncia di avvenuta estinzione del reato – in quanto, concretamente, l’effetto 
estintivo si verifica al di fuori del processo, con la modifica in positivo della personalità 
del minore, e non nel momento della pronuncia giudiziale –, qualora l’udienza sia 
tenuta da un collegio giudicante in tutto ovvero in parte diverso da quello che aveva 
disposto la sospensione del processo e la messa alla prova, non si verifica alcuna nullità 
eventualmente riconducibile all’art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p.91.    

In caso di esito negativo della prova – laddove, cioè, non risulti avviato un 
processo di reale cambiamento del minore – il giudice dovrà, invece, procedere agli 
adempimenti per il prosieguo del processo e questo riprenderà dalla fase in cui era stata 
disposta la sospensione, quindi dall’udienza preliminare o dall’udienza dibattimentale 
(art. 29, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988)92. In tal caso il processo rimane aperto a 

                                                           

dell’andamento e dell’esito della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, trattamento 
e sostegno, ed è questo giudizio che può essere oggetto di specifica censura (Cass., Sez. IV, 12 aprile 
2013, n. 23355, p.m. in C., in C.E.D. Cass., n. 255521).  
90

 Merita di essere segnalata Trib. min. Genova, 30 novembre 1994, B., in Foro it., 1996, II, c. 50, con 
osservazioni di G. Di Chiara, che – dilatando in modo considerevole l’applicabilità degli effetti estintivi 
della declaratoria di cui all’art. 29 d.P.R. n. 448/1988 – ha statuito che, in caso di esito positivo di una 
prova disposta in ordine a uno specifico episodio criminoso previa sospensione del processo, tale esito 
debba estendersi direttamente, senza disporre una nuova e distinta messa alla prova, ad un altro reato 
commesso in epoca precedente al primo episodio e unito dal vincolo della continuazione, poiché una 
nuova messa alla prova «non solo avrebbe una scarsa utilità ma costituirebbe una ingiusta 
penalizzazione» nei confronti del minore che ha dimostrato già di aver acquisito la capacità di tenere 
comportamenti irreprensibili. 
In senso contrario è, però, orientata la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 
40312, in C.E.D. Cass., n. 260462, secondo la quale, «quando vi è continuazione tra reati giudicati e 
giudicandi, la sospensione del processo e la messa alla prova disposte per i primi non si estendono 
automaticamente ai secondi, in quanto l’esistenza di ulteriori reati, pur se commessi in esecuzione del 
medesimo disegno criminoso di quelli precedentemente accertati, obbliga il giudice a rivalutare la 
personalità dell’imputato minorenne, rinnovando la prognosi sul positivo sviluppo di essa, e ad elaborare 
un nuovo progetto di socializzazione, o comunque ad integrare quello precedente». Analogamente, 
Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, n. 46366, ivi, n. 255068.   
91 In questi termini, G. Sambuco, voce Processo penale minorile, cit., p. 667. In argomento, v. S. 
Ciccarelli, Se sia o meno nulla la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova emessa 

da un collegio giudicante diverso da quello che aveva disposto la probation processuale, in Nuovo dir., 
1996, p. 1105 ss. Sul principio generale dell’immutabilità del collegio giudicante, v., per tutti, P. Renon, 
Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento, Giappichelli, Torino, 2008.   
92 «In tema di messa alla prova dell’imputato minorenne, qualora l’esperimento non abbia avuto esito 
positivo il processo deve riprendere dalla stessa fase in cui si trovava al momento della sospensione. Ne 
consegue che il processo deve proseguire innanzi al giudice dell’udienza preliminare per il 
completamento dell’udienza, qualora in tale fase sia stato sospeso e sia stata disposta la prova. (In 
applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha risolto il conflitto insorto tra il giudice 
dell’udienza preliminare ed il tribunale per i minorenni - innanzi al quale la corte di appello, una volta 



550  Nicola Triggiani 
 

tutti gli epiloghi ordinari ex artt. 32 e 33 d.P.R, n. 448/1988: potrà concludersi con un 
decreto che dispone il giudizio o con un provvedimento di condanna a pena sostitutiva 
o a pena pecuniaria, se ci si trova nel corso dell’udienza preliminare; con una sentenza 
di condanna, se ci si trova nel corso del dibattimento; fermo restando, ovviamente, che 
si può anche giungere ad un provvedimento di proscioglimento, laddove venga 
superato quel fumus commissi delicti che rappresenta, come già ricordato, un 
presupposto implicito della sospensione del processo ex art. 28 d.P.R. n. 448/198893. 

Va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/2019, ha ritenuto 
che non possa considerarsi contrario ai princìpi di proporzionalità e individualizzazione 
della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze 
di tutela della personalità del minore sottese all’art. 31, comma 2,  Cost., il fatto che – 
una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell’imputato 
minorenne – non sia previsto alcun meccanismo di computo di una parte della pena 
inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto 
alla prova eseguita (come invece accade nel caso della messa alla prova per gli adulti 
ex art. 657-bis c.p.p. ove, in caso di condanna a pena detentiva, tre giorni di prova sono 
equiparati a un giorno di pena detentiva) ovvero in conformità al discrezionale 
apprezzamento del giudice.  

La disparità di trattamento in rapporto all’omologo istituto previsto per gli adulti 
secondo i giudici della Consulta si fonderebbe sul fatto che la messa alla prova per i 
minori è priva di qualsivoglia carattere sanzionatorio94.                         

                                                           

annullata la pronuncia di estinzione del reato pronunciata dal g.u.p., aveva disposto il rinvio a giudizio - 
dichiarando la competenza del g.u.p. per la prosecuzione dell’udienza preliminare)»: così Cass., Sez. I, 
12 marzo 2001, S., in Cass. pen., 2003, p. 3893.  
93 In questi termini, F. Della Casa, Processo penale minorile, cit., p. 1195. In giurisprudenza, nel senso 
che l’esito negativo della prova non impedisce un successivo proscioglimento per perdono giudiziale, v. 
Trib. min L’Aquila, 27 ottobre 2005, n. 113, in Fam. dir., 2006, n. 3, p. 309, con nota di F.R. Fantuzzi, 
Sulla compatibilità del perdono giudiziale con la messa alla prova con esito negativo.    
Osserva peraltro A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, VI ed., cit., p. 650, che risulta “singolare” la 
possibilità che, in caso di esito negativo della prova, il giudice dell’udienza preliminare possa applicare 
il perdono giudiziale, poiché «appare dubbio che si possa presumere un’astensione dal commettere 
ulteriori reati che costituisce l’indispensabile presupposto, ex art. 169 c.p.p., per la concessione del 
beneficio».   
94 Cfr. Corte cost., 29 marzo 2019, n. 68, in www.penalecontemporaneo.it, 1° aprile 2019. A commento 
della sentenza, v. V. Bove, La disciplina della messa alla prova minorile supera il vaglio di 

costituzionalità. Osservazioni a margine della sentenza n. 68 del 2019, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 
p. 1027 ss.; C. de Luca, L’impossibilità di detrarre dalla pena da scontare il periodo trascorso in messa 
alla prova nel caso di imputato minorenne: profili di legittimità costituzionale, in Cass. pen., 2019, p. 
2278 ss. Il provvedimento di rimessione alla Corte costituzionale (Cass., Sez. I, 5 dicembre 2017, n. 
16358) può leggersi in Il penalista, 6 giugno 2018, con nota di L. Galati, Messa alla prova del minorenne 

con esito negativo. Dubbi di incostituzionalità sulla disciplina per la determinazione della pena; a 
commento della decisione, v. anche L. Piras, Messa alla prova del maggiorenne e del minorenne: la 

Corte di cassazione solleva una questione di legittimità, in Dir. giust., 13 aprile 2018. 
Nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., Sez. I, 27 maggio 2019, n. 37035, secondo la quale «in tema 
di procedimento minorile, nel caso di esito negativo della messa alla prova non è applicabile l’art. 657-
bis c.p.p. in ragione sia del dato testuale, non essendo tale disposizione richiamata nel procedimento 

http://www.penalecontemporaneo.it/


                                                           

minorile, sia per le significative differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, tra la sospensione 
del processo con messa alla prova per gli imputati minorenni ed il corrispondente istituto previsto per 
gli adulti».  
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Maurizio Bettini, Homo sum. Essere “umani” nel mondo antico, collana “Le Vele”, 
Torino, Giulio Einaudi Editore, 2019, pp. 133, ISBN 978-88-06-24088-2 

 

 

Maurizio Bettini, filologo classico e antropologo del mondo antico, professore 

emerito presso l’Università degli Studi di Siena, dove ha insegnato per più di trent’anni, 
e dove ha fondato e dirige il “Centro Antropologia e Mondo Antico”, punto di 

riferimento culturale nel panorama nazionale ed internazionale che promuove la 

collaborazione interdisciplinare tra classicisti, filologi, storici, archeologi, specialisti di 

semiologia, antropologia e semiotica, con lo scopo di mettere a confronto linguaggi e 

sistemi concettuali diversi per rafforzare il tessuto epistemologico degli studi sul 

mondo antico, è autore del volume Homo sum. Essere “umani” nel mondo antico, edito 

da Einaudi nella collana “Vele”. 

Il saggio, breve ma di intensa profondità speculativa, è un invito alla riflessione su 

temi oggi estremamente incalzanti come quelli dell’immigrazione, dell’integrazione e 

dell’accoglienza, attraverso uno stimolante confronto tra strutture mentali e modelli 

culturali che emergono, rispetto alle stesse problematiche, dall’esperienza del mondo 

antico e dalla società contemporanea. 

Il libro si apre con l’immagine di un celebre naufragio, quello della flotta troiana, 

mirabilmente descritto nel primo libro dell’Eneide. Bettini ripercorre dall’inizio gli 

avvenimenti mitici e leggendari narrati da Virgilio nel I sec. d.C.  

Un gruppo di profughi, Enea e i suoi compagni, scampati alla guerra e alla 

distruzione di Troia, si imbarcano precipitosamente verso l’Italia per raggiungere il 

Lazio, ma durante la traversata una terribile tempesta investe in pieno le navi, alcune 

si incagliano nei bassi fondali, altre affondano e si disperdono in mare, altre ancora 

riescono fortunosamente ad approdare sulle coste di Cartagine, nei pressi dell’odierna 
Tunisi. I Troiani sbalzati dalla tempesta sbarcano in luoghi diversi, e mentre Enea, 

insieme al fido compagno Acate, è intento ad esplorare quei luoghi sconosciuti, altri 

naufraghi vengono portati dai Cartaginesi, allarmati dallo sbarco dei profughi e perciò 

intenzionati a dar fuoco alle loro navi, alla presenza di Didone; Ilioneo, il personaggio 

più autorevole del gruppo, si rivolge a lei, con queste parole: «O regina, cui Giove 

concesse il frenare superbi / popoli con la giustizia e una nuova città costruire, / per 

tutti i mari portati dai venti, infelici Troiani, / noi ti preghiamo, risparmia il nefando 

incendio alle navi, / salva un popolo pio, e più da vicino consideraci. / Noi non 

venimmo a guastrare col ferro i Penati di Libia / né a trascinare alle spiagge prede 

ghermite; nell’animo / non c’è una tale violenza, né tanta superbia in noi, vinti». La 

regina, che non intende trattare gli stranieri come nemici, ben conscia della triste 

condizione di esule e del rispetto che si deve alla volontà degli dei, con zelo ospitale 
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rassicura i naufraghi: «Teucri, sciogliete dal cuore il timore e cacciate gli affanni. […] 

Su dunque allora, i nostri tetti vi accolgano, o giovani. / Simile sorte anche me ha 

vessato fra molto penare, / e volle infine potessi qui, in questa terra fermarmi. / Non 

ignara di mali imparo a soccorrere i miseri».  

Versi incontestabilmente immortali, quelli di Virgilio, che hanno attraversato 

duemila anni di storia, condivisi senza interruzioni da innumerevoli generazioni di 

individui in uno straordinario e continuo flusso di memoria che si è spontaneamente 

sedimentato nella nostra “enciclopedia culturale”, versi che hanno ancora molto da dire 

e da insegnare, di questo è convinto Bettini, purché si leggano non solo come pura 

poesia, ma con l’inevitabile consapevolezza che quelle rappresentazioni possano in un 

certo qual modo rispecchiarsi nel presente e, sia pure nei modi più vicini all’odierna 

sensibilità, servire da criterio guida per scelte più opportune e responsabili. 

Le accorate e dolenti parole di Ilioneo rimbalzano nella mente del lettore 

contemporaneo che sa e vuole ascoltare, si proiettano nel presente, richiamando alla 

mente altri profughi che ancora fuggono da territori martoriati da guerre, persecuzioni, 

carestie e miseria. Le vicende di Enea e dei suoi compagni lette con gli occhi di oggi 

diventano cronaca, acquistano nuova vita e nuovo senso nei tragici e dolorosi eventi 

che con impressionante regolarità e indifferenza si consumano nel bacino del 

Mediterraneo dove, per centinaia di disperati troppo spesso giovani, donne e bambini, 

si infrange il sogno di una vita più dignitosa e di un futuro migliore. Scrive infatti 

Bettini, «ci sono troppi dispersi nel mare che fu di Virgilio, troppi cadaveri che 

fluttuano a mezz’acqua perché quei versi si possano ancora leggere solo come poesia. 
Sono diventati cronaca. Gli orrori del Mediterraneo hanno tolto all’Eneide ogni 
innocenza letteraria».  

L’Eneide, scrive ancora Bettini, non è soltanto un grande poema epico, un 

capolavoro della letteratura latina e della letteratura di tutti i tempi, ma è anche un testo 

attraverso il quale sono filtrati nella nostra sostanza culturale «idee, modi di pensare, 

costumi, che scivolando tra le maglie dei versi – specie se incantati, come quelli che 

soltanto Virgilio sapeva scrivere – si insinuano nella mente degli uomini, modificando 

il loro modo di vedere la vita e di viverla […]. I grandi libri sono cultura, civiltà che 
dura, non mera prosa o poesia».  

Questo significa che il grande poema virgiliano, insieme al nutrito patrimonio di 

testi che ci viene dal mondo antico, andrebbero letti o riletti con lo scopo di rintracciare 

nella memoria un sostrato di conoscenze comuni a epoche e generazioni diverse per 

preservare il filo della continuità su cui si reggono i paradigmi culturali che sono alla 

base della civiltà contemporanea. Una continuità che non è da intendersi come 

riattualizzazione ideale e nostalgica di un passato “perfetto” di suprema bellezza e 

armonia, la strada che Bettini adotta è, infatti, quella dell’analisi antropologica che 
invita alla riflessione e al confronto, scegliendo, come spiega l’autore, i “diritti umani”, 

«come prospettiva, ovvero come lente attraverso cui osservare il mondo antico» alla 

ricerca di quella consapevolezza culturale che, alla fine di un lungo percorso, ha portato 
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all’elaborazione di quei principi inalienabili di rispetto e garanzia verso ogni essere 

umano enunciati poi in maniera definitiva nella Dichiarazione universale dei diritti 

umani del 1948, che ancora oggi rappresenta (o dovrebbe rappresentare) uno degli 

strumenti principali per la protezione della dignità di tutti gli uomini oltre qualsiasi 

forma di disparità e discriminazione. 

In questo studio colto e raffinato, il cui titolo richiama un celebre verso di Terenzio 

(homo sum, humani nihil a me alienum puto), l’autore, profondo conoscitore del mondo 

antico ma anche di quello moderno, mette dunque in relazione il “senso di umanità” 

che emerge dalla cultura classica, greca e romana, con il testo della dichiarazione 

universale. Il confronto è sviluppato seguendo sostanzialmente tre vie: la prima tende 

a rendere empiricamente evidenti le analogie dirette; la seconda, al contrario, rimarca 

le forti differenze e contraddizioni che oppongono la cultura antica a quella moderna, 

soprattutto in tema di marginalità e di esclusione nella posizione di donne, stranieri e 

schiavi; la terza, che è sicuramente la più complessa, ma anche quella su cui 

maggiormente insiste l’autore, si sofferma sugli specifici percorsi culturali, e sui 

connessi quadri mentali, che una cultura “altra”, come è appunto quella classica, ha 
saputo articolare, rispetto alla “nostra” visione dello stesso problema; un esercizio 

mentale e culturale sicuramente utile per mettere a confronto le innumerevoli 

possibilità di interpretazione e declinazione della realtà, perché proprio dalla scoperta 

delle differenze è possibile il riconoscimento della relatività e dei condizionamenti che 

intervengono nelle diverse culture, anche se simili ed in un certo qual modo correlate. 

Da quest’ultima interessante e originale prospettiva d’indagine, Bettini guida il 

lettore attraverso l’esplorazione storica, filosofica e linguistico-lessicale degli aspetti 

più significativi che hanno contrassegnato l’evoluzione del concetto di “diritti umani”, 

che in realtà, nella percezione antica appare piuttosto rovesciato in quello di “doveri 
umani”. Due punti di vista sicuramente differenti.  

La nozione moderna, che come è noto si è concretizzata soltanto molti secoli dopo 

la fine della civiltà classica, si ispira alla concezione di un diritto che promana 

direttamente dalla persona, unicamente in forza della sua qualità di essere umano; 

nell’antichità invece, pur essendo stata individuata una forma di “diritto naturale” (ius 

naturale), comune a tutti gli uomini, si impone una sorta di obbligatorietà reciproca di 

diritti e doveri tra gli uomini, una serie di principi e prescrizioni, circoscritti in un 

orizzonte culturale di carattere religioso, da cui risulta impossibile esimersi, pena la 

ricaduta di terribili sanzioni non solo per singolo ma per la comunità tutta. A tal 

proposito, nel capitolo “I doveri umani degli antichi” l’autore fa riferimento ad una 

particolare funzione religiosa che ogni anno i sacerdoti Bouzýgai celebravano alle 

pendici dell’acropoli di Atene, in occasione della sacra aratura in onore di Demetra. 

Durante tale cerimonia, che ritualizzava l’avvio del lavoro nei campi, venivano lanciate 

delle maledizioni (arái) contro tre ben definite categorie di persone i cui comportamenti 

erano ritenuti particolarmente riprovevoli: coloro che si rifiutavano di concedere fuoco 
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o acqua a chi ne faceva richiesta, coloro che si rifiutavano di dare indicazioni ai 

viandanti e infine coloro che abbandonavano insepolto un cadavere.  

Questo nucleo di norme arcaiche legate all’etica e alla sacralità, e il dovere 

imprescindibile di osservarle per non macchiarsi di asébeia o impietas verso gli dei, 

ricorre più volte, sia pure in contesti e secondo prospettive differenti, in numerosi 

grandi autori greci e latini, come mostra Bettini che ne segue la scia in uno stimolante 

excursus antropologico e storico-letterario. Seneca ad esempio individuerà questi 

obblighi elementari come humanum officium, ossia «il dovere degli uomini verso gli 

altri uomini», verso tutti gli uomini indistintamente, superando in questo modo la 

visione di Cicerone che invece aveva suggerito un limite circa le “prestazioni umane”, 
i cosiddetti communia che non si possono rifiutare a nessuno, teorizzando una sorta di 

gradualità e priorità nell’esercizio della generosità verso gli altri, un criterio di scelta 

che per certi aspetti risulta tristemente attuale. 

In definitiva Bettini conduce il lettore in un affascinante viaggio che transita 

attraverso le tappe fondamentali della cultura plurimillenaria dell’umanità, 

dimostrando, ancora una volta, come la cronaca attuale si affacci all’orizzonte dei testi 
classici; studiare il passato, enfatizzandone di volta in volta i nessi di identità e 

contrasto con il presente, risulta oggi più che mai fondamentale in una realtà che 

mescola continuamente le culture, mette a contatto con tante diversità e impegna 

ineluttabilmente a misurarsi con l’altro.  
Per dirla con le parole di Bettini ecco perché le «antiche vicende di morti insepolti, 

di conflitti fra potere e doveri umani, escono dai tranquilli recinti della critica letteraria 

o della storia della cultura per entrare in quelli, assai inquietanti della nostra coscienza 

politica e sociale. Ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi offende gli dei, direbbero 

i Greci. E se le Erinni sono “tarde a colpire”, secondo le parole di Tiresia, stiamo 
dimenticando che comunque esse “attendono al varco” chi tradisce le leggi più antiche 
del mondo». 
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Adolfo Scalfati (a cura di), Le indagini atipiche, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2019, pp. 
784, ISBN 978-88-7524-453-8  

 
 
Giunge alla seconda edizione il volume “Le indagini atipiche” a cura di Adolfo 

Scalfati, edito da Giappichelli nella Collana “Leggi penali tra regole e prassi”, diretta 
dallo stesso Scalfati e da Mariavaleria del Tufo. L’opera risulta ampliata e rinnovata 
rispetto alla precedente edizione del 2014, in conformità all’esigenza di adeguarsi al 
progressivo ampliamento del catalogo degli strumenti investigativi atipici e di tener 
conto sia dei nuovi arresti giurisprudenziali che delle innovazioni legislative nazionali 
e sovranazionali, in primis quelle introdotte nel Codice della privacy.  

Il concetto di indagine atipica – notava il Curatore nella “Premessa” alla prima 
edizione – evoca una “nozione sfumata”, una locuzione utilizzata “in chiave 
polisemica”.  

Si parte da un dato di comune conoscenza: lo sviluppo tecnologico ha portato con 
sé nuove forme di manifestazione del reato, ma, al contempo, strumenti più agili e più 
efficienti di accertamento degli illeciti penali, i quali possono peraltro porsi in tensione 
con i diritti fondamentali della persona o pregiudicare il diritto di difesa.  

L’atipicità dei mezzi di ricerca della prova si riflette sulla struttura del testo: il filo 
rosso che lega tutti i contributi è, infatti, la ricerca di elementi che accomunano i vari 
strumenti investigativi, un collante tra i frammenti di una categoria poliforme. Il libro 
riesce brillantemente a ricondurre a sistema una materia che fa dell’analisi case by case 
il suo punto di forza e di debolezza: ogniqualvolta ci si trova ad affrontare lo studio di 
tematiche non disciplinate espressamente dal legislatore, è necessario infatti procedere 
per approssimazione ed analogia; al contempo, è opportuno individuare una ratio 
comune che permetta di analizzarne, nell’insieme, la legittimità.  

Ci sono delle parole-chiave ricorrenti in tutto il volume: atipicità, indeterminatezza, 
estensione. Ogni contributo cerca di sciogliere i nodi interpretativi che avvolgono 
l’intera materia delle indagini atipiche: possiamo affermare con certezza che la 
determinatezza, la tipicità dei mezzi di ricerca della prova rappresentino garanzia di 
risultati assolutamente attendibili? Come si bilanciano rispetto all’esercizio del diritto 
di difesa? È possibile parlare di atipicità dei mezzi di ricerca della prova e, soprattutto, 
fin dove l’atipicità può spingersi? Quali potrebbero essere le preclusioni e i limiti idonei 
a rendere efficace l’accertamento del reato e, al contempo, a fare salvi i diritti 
fondamentali del soggetto indagato? 

Il lungo dibattito sull’alternativa libertà/tassatività dei mezzi di ricerca della prova 
è figlio del vuoto normativo lasciato dal legislatore nella parte in cui omette di 
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estendere espressamente ai mezzi di ricerca della prova le disposizioni di cui all’art. 
189 c.p.p., in tema di mezzi di prova atipici. Tale disposizione ammette il ricorso alle 
prove atipiche ove non sia possibile procedere all’acquisizione del dato conoscitivo 
attraverso mezzi tipici. Il giudice, valutata la pertinenza dello strumento (intesa come 
idoneità ad assicurare l’accertamento dei fatti oltre che la libertà morale del soggetto 
coinvolto) e la non contrarietà con espressi divieti legislativi, prescrive, sentite le parti, 
le modalità di assunzione del mezzo di prova atipico. 

Una norma di analogo tenore manca in tema di mezzi di ricerca della prova; si 
ritiene, tuttavia, che il principio di legalità processuale possa costituire la ragione 
giustificativa dell’estensione della disciplina di cui all’art. 189 c.p.p. anche agli 
strumenti di indagine. Ulteriore indice dell’estendibilità del principio di atipicità alla 
fase delle indagini preliminari è la collocazione sistematica dell’art. 189 tra le 
disposizioni generali in tema di “prova”. Più in generale, in un mondo in continua 
evoluzione, l’indeterminatezza e l’atipicità rappresentano, necessariamente, le nuove 
frontiere del concetto di prova in ambito penale.  

L’opera, particolarmente corposa, è suddivisa in quattro parti (“Lo sfruttamento di 

colloqui, dati, immagini e suoni” – “Le operazioni tecnico-scientifiche” – “Le 

incursioni digitali sulla vita privata” – “Il sovvertimento dell’acquisizione 
dichiarativa) che individuano le macroaree nelle quali le investigazioni atipiche 
trovano applicazione.  

I saggi (in tutto ben ventisei contributi) sono ricchi di esempi e di richiami 
giurisprudenziali, a dimostrazione del forte dibattito che il tema ha generato nella 
giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale. Centrale si è dimostrata, nel 
tempo, soprattutto l’attività esegetica della Corte di cassazione, chiamata a riempire i 
vuoti normativi derivanti dall’intempestività del legislatore nel mantenersi al passo con 
il progresso: la Suprema Corte si è spesso trovata ad esaminare, pregiudizialmente, le 
eccezioni processuali sull’utilizzabilità dei risultati ricavati dalle singole attività 
atipiche di indagine, scontrandosi, di volta in volta, con la necessità di compiere un 
bilanciamento tra le esigenze di accertamento e i diritti inviolabili del soggetto 
coinvolto.  

Nella parte prima del volume trova spazio una nutrita serie di saggi che analizzano 
differenti attività investigative tese all’acquisizione di colloqui, dati, immagini, suoni 
e voci: dall’utilizzo di telecamere installate da privati (Giorgia Padua) alle videoriprese 
investigative, effettuate anche con l’uso di droni (Nicola Triggiani); 
dall’identificazione fotografica (Antonella Marandola) al riconoscimento facciale 
tramite sistemi di intelligenza artificiale (Rita Lopez) e all’identificazione della voce 
(Paola Felicioni); dalla registrazione occulta di conversazioni o immagini effettuata da 
un privato su impulso dell’investigatore (Rosita del Coco) alla captazione occulta di 
una conversazione curata da una persona presente al colloquio (Paola Maggio) e alle 
comunicazioni a distanza apprese dall’inquirente per volontà di uno degli interlocutori 
(Marilena Colamussi); dall’approvvigionamento di flussi e dati tramite il dispositivo 
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telefonico altrui (Caterina Scaccianoce) all’acquisizioni dei dati esterni delle 
comunicazioni (Laura Capraro). 

Nella seconda parte del libro vengono approfondite le operazioni tecnico-
scientifiche: dal tradizionale sopralluogo sulla scena del crimine (Mariangela 
Montagna) agli esperimenti investigativi (Pasquale Bronzo); dall’utilizzo del “corpo 
umano” come fonte di prova attraverso strumenti diagnostici come accertamenti 
radiologici, prelievi ematici, esami tossicologici e alcoltest (Mitja Gialuz) 
all’acquisizione occulta di impronte digitali e materiale biologico (Chiara Fanule); 
dall’utilizzo di tecniche neuroscientifiche come la neuroimaging (Gianluca Varraso) al 
profiling dell’autore del reato (Luca Luparia).  

La terza parte del volume ospita una serie di contributi in tema di indagini 
informatiche e digitali: dal pedinamento elettronico tramite sistema GPS come 
evoluzione del tradizionale pedinamento (Teresa Bene) alla geolocalizzazione 
attraverso le “celle telefoniche”  (Filippo Raffaele Dinacci); dallo spionaggio digitale 
nell’ambito dei social network (Carlotta Conti e Marco Torre) all’acquisizione dei 
contenuti e-mail (Enrico Maria Mancuso); dalle intrusioni nel c.d. “domicilio 
informatico” (Mauro Trogu) all’acquisizione di dati custoditi in ambiente Cloud 

(Manfredi Bontempelli); dalla captazione mediante trojan di dati comunicativi “in 
transito” (Alessandra Sanna) alle operazioni digitali under cover (Paolo Troisi). 

Completa il volume il saggio sull’acquisizione delle dichiarazioni scritte dalla 
fonte di prova su richiesta dell’inquirente, che esaurisce la quarta parte del volume 

(Federica Casasole).           
I singoli contributi, tutti di altissimo spessore scientifico, appaiono autosufficienti 

ed esaustivi anche ove considerati singolarmente e sganciati dal contesto dell’intera 
opera; ognuno di essi, in apertura, illustra la tematica generale delle indagini non 
regolamentate e si interroga sulla legittimità di tali strumenti atipici, per poi analizzare, 
con approccio pragmatico, le singole tecniche di indagine. Ma l’opera si lascia 
apprezzare nel suo complesso – ed è, ovviamente merito del Curatore – perché riesce 
ad offrire una panoramica completa ed esaustiva della tematica delle indagini atipiche 
a contenuto tecnico-scientifico in modo chiaro e organico, suggerendo concrete 
soluzioni ermeneutiche ai vari quesiti posti nella prassi applicativa e senza trascurare 
di approfondire la tematica dell’affidabilità dei risultati ricavabili da tali strumenti 
d’indagine.      
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