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IL CONTRIBUTO DI BONIFICA*

 
ABSTRACT 

Il contributo di bonifica, introdotto con il R.G.  

del 13 febbraio 1933 n. 215, è una prestazione 

patrimoniale obbligatoria per tutti i proprietari di 

beni immobili rientranti nel perimetro di 

contribuenza, in ragione del beneficio diretto e 

specifico determinato dalle opere di 

manutenzione e bonifica svolte dal Consorzio 

competente. Anche la Corte di Cassazione si è 

espressa recentemente sui presupposti per 

l’imposizione del contributo di bonifica.  
 

The land reclamation contribution, introduced 

with the R.G. of 13 February 1933 n. 215, is a 

mandatory patrimonial performance for all 

owners of real estate falling within the scope of 

taxation, due to the direct and specific benefit 

determined by the maintenance and reclamation 

works carried out by the competent Consortium. 

Even the Court of Cassation has recently 

expressed itself on the conditions for the 

imposition of the land reclamation contribution. 

 
PAROLE CHIAVE 

Tributo – Beneficio – Contribuente    Tax – Benefit – Taxpayer 

 

 

 
SOMMARIO: 1. L’evoluzione normativa. – 2. La disciplina del contributo consortile. – 3. I casi di 

imposizione illegittima del contributo.  

 

1.  Prima del ventesimo secolo, l’attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente 
nonché di manutenzione e irrigazione dei fondi rustici era eseguita da associazioni 

consortili, poiché la legislazione del tempo prevedeva un intervento pubblico 

residuale1. Infatti, l’attività consortile era prettamente di natura privatistica2. Il codice 

civile del 1865, all’art. 657, prevedeva per coloro che avevano un interesse comune 

nella derivazione e nell’uso dell’acqua, o nella bonificazione o nel prosciugamento dei 
terreni, la possibilità di riunirsi in consorzio al fine di provvedere all’esercizio, alla 
conservazione ed alla difesa dei loro diritti3. Di qui si evince chiaramente la natura 

                                                           
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 
1 M. Angiulli, I contributi consortili tra beneficio e capacità contributiva, Cacucci, Bari, 2014 (Collana 

del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro), p. 22 ss.; A. Uricchio, Percorsi di diritto tributario, 

Cacucci, Bari 2017, pp. 96-97. 
2 Ibidem; Ivi., pp. 97-98. 
3 M. Angiulli, I contributi, cit., p. 23; A.M. Martucelli, La gestione comune delle acque e degli impianti 
irrigui, in Riv. Dir. Agr., Anno LXVIII, 1989, p. 499 ss.; cfr. art. 657 c.c. del 1865. 
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privatistica dell’attività consortile, perché la legislazione del tempo considerava di 
interesse pubblico soltanto le opere realizzate sulle acque dei fiumi e dei torrenti. 

Invece, le opere realizzate su altre acque si consideravano private e, pertanto, le spese 

di manutenzione ricadevano sui proprietari4. Con la legge c.d. “Baccarini” del 1882, 

recante norme per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, iniziò una fase di 

transizione dell’attività consortile da un’attività prettamente privatistica ad un’attività 
di rilevanza pubblica5. Sostanzialmente, fu introdotta la partecipazione dello Stato, in 

misura più consistente, per la realizzazione delle opere di bonifica di prima categoria, 

mentre in misura più ridotta era posta a carico delle Province e dei Comuni, e la restante 

parte era a carico dei privati6. Invece, le opere di minor rilievo, c.d. di seconda 

categoria, ricadevano interamente sui privati, fatto salvo il caso in cui si ravvisasse un 

interesse pubblico7.  

Un significativo passo in avanti fu fatto con la Legge del 4 luglio 1886 n. 3962, la 

quale introdusse la possibilità di affidare in concessione ai consorzi la realizzazione 

delle opere di bonifica classificate di I categoria8. Con Regio Decreto del 8 maggio 

1904, n. 368, fu approvato il regolamento di attuazione del Testo Unico del 22 marzo 

1900 n. 195 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, che attribuiva al 

governo del tempo la tutela e la vigilanza sulle opere di bonificazione dei laghi, stagni, 

delle paludi e delle terre paludose9. Ad ogni buon conto, l’iperproduzione normativa 
concernete la disciplina dei consorzi di bonifica aveva dato origine a diversi tipi di 

consorzi, ognuno con un’attività propria, ad esempio: consorzi di esecuzione, consorzi 
di manutenzione, consorzi di contribuzione, consorzi volontari e consorzi obbligatori10. 

Il proliferare delle norme in materia, determinò un’asimmetria normativa che provocò 
non pochi contrasti tra le norme e perciò, si avvertiva la necessità di una 

regolamentazione unitaria del settore11. Infatti, al fine di armonizzare l’intero comparto 
normativo, con la Legge del 8 agosto 1918 n. 1255 fu avviata la fase di riforma della 

disciplina dei consorzi di bonifica, che si concluse con il R. D. del 13 febbraio 1933 n. 

215 concernente le “Nuove norme per la bonifica integrale”12.  

                                                           
4 Ivi, p. 24.  
5 Ivi, p. 25.  
6 Ibidem; A. Furlani, Eredità dell’acqua: storia idraulica del territorio bolognese e materiali 
dell’Archivio storico della Bonifica Renana, in Mostra bibliografica e documentaria: Bonifiche e 
irrigazione, (percorso espositivo e catalogo a cura di F. Rossi, F. Casadei), in 
file:///C:/Users/user/Desktop/Tributo%20630/Catalogo_mostra_bonifiche_irrigazione.pdf, Bologna, 

2019, p. 30, si v. nota n. 1. 
7 Ibidem; Ibidem. 
8 M. Angiulli, I contributi, cit., p. 25. 
9 Ivi, p. 29; cfr. R. D. 22 marzo 1900, n. 195. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem; cfr. M. Villani, È incostituzionale la norma che impone il contributo consortile 
indipendentemente dal beneficio fondiario, L. Morciano, M. Villani (a cura di), in 

https://www.diritto.it/e-incostituzionale-la-norma-che-impone-il-contributo-consortile-
indipendentemente-dal-beneficio-fondiario/, pp. 1-2. 
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Il R. D. del 13 febbraio del 1933, n. 215 ricondusse a sistema l’intera normativa 
delle bonifiche e introdusse anche l’intervento pubblico per la realizzazione delle 

attività consortili13. In considerazione dell’intervento dello Stato per la realizzazione 
delle opere di bonifica integrale, nonché di conservazione e sviluppo territoriale, con 

l’art. 59, comma 1, i consorzi di bonifica furono qualificati come persone giuridiche 

pubbliche14. E per l’adempimento dei loro fini istituzionali, con il successivo comma 

2, venne riconosciuto ai consorzi il potere di imporre contributi alle proprietà 

consorziate15. Secondo il combinato degli artt. 59 e 21 del R. D. n. 215 del 1933, i 

contributi per opere pubbliche di bonifica «costituiscono oneri reali sui fondi dei 

contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria, 
prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte 

provinciali e comunali»16. Per la riscossione dei medesimi, si applicano le norme che 

regolano l’esazione delle imposte dirette17. Il tema delle bonifiche è presente anche 

nella Carta Fondamentale18, precisamente all’art. 44, secondo cui «al fine di conseguire 

il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone 

obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo 

le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la 

trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola 

e la media proprietà». Per quanto concerne la competenza in materia di agricoltura e 

foresta, nonché in materia di bonifica, questa fu trasferita dallo Stato alle regioni con i 

DD.PP.RR. del 15 gennaio 1972, n. 11 e del 24 luglio 1977, n. 61619. 

 

2. Prima di procedere all’analisi dell’istituto, giova evidenziare che con il termine 
tributo si fa riferimento a tutte quelle prestazioni patrimoniali imposte dallo Stato per 

finanziare le spese pubbliche20. Quindi, con il termine tributo facciamo riferimento ad 

                                                           
13 Ivi, pp. 26-28; A.M. Martucelli, La gestione, cit., p. 499 ss. 
14 Ivi, pp. 26 e 28. 
15 Ivi, p. 28; cfr. R. D. del 13 febbraio del 1933, n. 215, art. 59, comma 2; cfr. C. Sciancalepore, I 
contributi consortili di bonifica e l’indefettibile applicazione del principio del beneficio, in Riv. Trim. 
Dir. Trib., 2, 2019, p. 479-480; cfr. A. Viotto, Sulla natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi 
di bonifica, in Riv. dir. trib., vol. XVII, 1, 2007, pp. 25 e 28. 
16 Ibidem; cfr. A. Viotto, Sulla natura, cit., p. 29; cfr. R. D. del 13 febbraio del 1933, n. 215, artt. 21 e 

59. 
17 Ibidem; C. Sciancalepore, I contributi, cit., 479-480 cfr. R. D. del 13 febbraio del 1933, n. 215, art. 

21. 
18 M. Angiulli, I contributi, cit., p. 45 ss. 
19 Ivi, 62-64; E.M. Bartolazzi Menchetti, Contributi di bonifica indissolubilmente legati al beneficio per 
gli immobili coinvolti, in Riv. Tel. Dir. Trib., 2019, 1, p. 153 ss. 
20 F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Utet, Milano, 2017, pp. 4-5 e 9; cfr. Corte Cost., 8 ottobre 

2012, n. 223, in Giur. it., 2013; S. Romano, Principi di diritto amministrativo, S.E.L., Milano, 1912, p. 

317; F. Cammeo, Le tasse e la loro costituzionalità, in Giur.it, 1899, IV, p. 193; G. Tersoro, Principi di 
diritto tributario, Bari, 1938, p. 551; A. Uricchio, Percorsi di, cit., 92; A.D. Giannini, Istituzioni di diritto 
tributario, Giuffrè, Milano, 1974; cfr. G. Ingrosso, I contributi nel sistema tributario italiano, Jovene, 

Napoli, 1964, p. 339 ss.; cfr. P. Boria, Diritto Tributario, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2019, 

pp. 199-200; cfr. A. Viotto, Sulla natura, cit., p. 26; 
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una categoria generale che comprende imposte, tasse e contributi21.  

La dottrina definisce le imposte come prestazioni patrimoniali obbligatorie che lo 

Stato esige in virtù del suo potere impositivo22; al contrario, definisce le tasse come 

prestazioni patrimoniali obbligatorie che lo Stato esige in virtù di un servizio pubblico 

richiesto dal privato23. Invece, i contributi sono definiti come prestazioni patrimoniali 

obbligatorie dovute all’ente pubblico in virtù di un “beneficio diretto” derivante da un 
servizio pubblico non richiesto dal contribuente24. Pertanto, è proprio il presupposto 

del beneficio diretto e specifico che caratterizza e differenzia il contributo dall’imposta 
e dalla tassa25. Riassumendo, l’imposta ha come presupposto un fatto economicamente 
valutabile che riguarda il soggetto passivo, indipendentemente da una 

controprestazione dell’ente pubblico26; la tassa, a differenza dell’imposta e del 
contributo, ha come presupposto l’erogazione di un servizio richiesto dal contribuente 

all’ente pubblico27.  

L’istituto del tributo di bonifica è stato introdotto nel nostro ordinamento con il R. 
D. del 13 febbraio del 1933, n. 21528. Ai fini dell’imposizione di siffatto tributo di 
bonifica, rientrante nella species dei contributi, è preminente che dalle attività di 

manutenzione poste in essere dai consorzi di bonifica derivi un vantaggio diretto e 

specifico per gli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica (ad esempio, 

                                                           
21 F. Tesauro, Istituzioni di, cit., p. 4; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte generale, XI, 

Milano, 2020, p. 20; A. Uricchio, Percorsi di, cit., pp. 92 e 98; A. Fantozzi, Il diritto tributario, Torino, 

2003, p. 37; cfr. M. Angiulli, I contributi, cit., p. 148; F. d’Ayala Valva, Il contribuente a tutela della 
natura e della buona amministrazione. Il contributo di bonifica, in Per un nuovo ordinamento tributario 
(atti del convegno di Genova del 14-15 ottobre 2016), vol. III, pp. 79 e 87; P. Boria, Diritto Tributario, 
cit., p. 202; C. Sciancalepore, I contributi, cit., pp. 480-481. 
22  A. Uricchio, Percorsi di, cit., p. 92; A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 

1969, p. 56; F. Maffezzoni, voce Imposta, in Enc. dir., col. XX, Milano, 1970, p. 460; G. Falsitta, 

Manuale di, cit., pp. 20 e 21; cfr. L.V. Berliri, La giusta imposta, Roma, 1945, cap. II, p. 336 ss.; P. 

Boria, Diritto tributario, cit., p. 204. 
23 Ivi, p. 96; A.D. Giannini, Istituzioni di, cit., p. 56; G. Falsitta, Manuale di, cit., p. 26; L.V. Berliri, La 
giusta, cit., p. 336 ss.; P. Boria, Diritto tributario, cit., pp. 205-206. 
24 Ibidem; G. Ingrosso, I contributi, cit., p. 339; cfr. F. Tesauro, Istituzioni di, cit., p. 7; cfr. Corte Cost., 

22 aprile 1980, n. 54, in Foro it., 1980, I, 1557; P. Boria, Diritto tributario, cit., pp. 207-209; cfr. C. 

Sciancalepore, Incostituzionali le leggi regionali che impongono il pagamento del contributo consortile 
di bonifica indipendentemente dal beneficio fondiario – Nota a Corte cost., sent. 19 ottobre 2018, n. 

188, in Tax News - Supplemento online alla Riv. Trim. Dir. Trib., 2, 2018, p. 184; Id., I contributi, cit., 

p. 481; L. Del Federico, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Giappichelli, Torino, 2000, p. 

302 ss.; cfr. A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1968, p. 58; cfr. A. Viotto, 

Sulla natura, cit., p. 31, si veda la nota n. 17. 
25

 P. Boria, Diritto Tributario, cit., pp. 209-210; C. Sciancalepore, I contributi, cit., p. 481-482. 
26 F. Tesauro, Istituzioni di, cit., p. 5; P. Boria, Diritto Tributario, cit., p. 210. 
27 Ibidem; G. Tesoro, Principi di, cit., p. 551; A. Uricchio, Percorsi di, cit., p. 96; cfr. A. Fedele, voce 
Tassa, in Enc. giur. Treccani, vol. XX, Roma, 1993; C. Sacchetto, voce Tassa, in Enc. dir., vol. XLIV, 

Milano, 1992; L. Del Federico, Tasse, tributi, cit., p. 302 ss. 
28 M. Angiulli, I contributi, cit. 81 ss.; cfr. M. Ingrosso, Contributi, in voce del Digesto Italiano, 1987; 

Id., Contributi, in Boll. Trib., 6, 1987, p. 453 ss.; cfr. M. Villani, È incostituzionale, cit., pp. 1-2. 
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l’incremento del valore dell’immobile)29.  

Il contributo in esame è dovuto dai proprietari di immobili agricoli pubblici e 

privati che rientrano nel comprensorio di bonifica, manutenzione e realizzazione delle 

opere previste ex art. 860 c.c., per il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere 

di gestione, manutenzione ed irrigazione realizzate dai consorzi di bonifica30. 

I presupposti per l’assoggettabilità all’imposizione contributiva sono: la proprietà 
di un immobile sito nel comprensorio consortile e un “beneficio diretto e specifico” 
ricadente sull’immobile, derivante dalla realizzazione di attività di gestione, 
manutenzione, irrigazione e bonifica, eseguite dal consorzio31. Al riguardo, i Consorzi 

di bonifica predispongono il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel proprio 

comprensorio, individuano i benefici che ne deriveranno dalle opere di bonifica e 

stabiliscono gli indici nonché i parametri per la determinazione del tributo32.  

Sulla base di questo piano di classifica verrà poi quantificato il contributo che dovrà 

essere pagato dai proprietari degli immobili rientranti nel comprensorio di 

manutenzione e bonifica33.  Ciò nonostante, è fatta salva la possibilità per il 

contribuente di impugnare il Piano di classifica34 nel merito, innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale35. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 

20681/14 e 21176/14, ha ribadito il principio secondo cui 

in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato 

innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di 

contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del 

Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei 

relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale 

dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente 

                                                           
29 A. Uricchio, Percorsi di, cit., pp. 96-97; cfr. G. Ingrosso, I contributi, cit., p. 339; M. Angiulli, I 
contributi, cit., p. 98; F. d’Ayala Valva, Il contribuente a tutela della natura e della buona 
amministrazione. Il contributo di bonifica, in Per un nuovo ordinamento tributario (atti del convegno di 
Genova del 14-15 ottobre 2016), vol. III, pp. 79 e 87; C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., pp. 185-

186; Id., I contributi, cit., p. 481; cfr. N. D’Amati, Istituzioni di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2007, 

p. 32.; cfr. F. Fichera, I contributi speciali e le tasse, in A. Amatucci (a cura di), in Tratt. dir. trib., vol. 

IV, Cedam, Padova, 1994, p. 297 ss.; cfr. M. Ingrosso, Contributi, in voce del Digesto Italiano, 1987; 

Id., Contributi, in Boll. Trib., 6, 1987, p. 453 ss.; cfr. A. Viotto, Sulla natura, cit., p. 24 ss.; M. Villani, 

È incostituzionale, cit., p. 4. 
30 Ibidem; Ibidem; M. Angiulli, I contributi, cit. 81 ss.; cfr. A. Fantozzi, Diritto tributario, Giappichelli, 

Torino 2005, p. 52; N. d’Amati, Istituzioni di diritto tributario, Cacucci, Bari, 2005, p. 32; C. 

Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 185; Id., I contributi, cit., pp. 479 e 485; E.M. Bartolazzi 

Menchetti, Contributi di, cit., p. 154; cfr. M. Villani, È incostituzionale, cit., pp. 1-2. 
31 M. Angiulli, I contributi, cit., pp. 86-87 e 98; A. Moschella, voce Bonifica, in Enc. Dir., 5, Milano 

1959, p. 560 ss.; N. Irti, Contribuzione consortile, in Riv. Dir. Agr., II, 1972, p. 33; cfr. M. Villani, È 
incostituzionale, cit., p. 2-3. 
32 Ivi, 91 ss.; C. Sciancalepore, I contributi, cit., p. 485-486. 
33

 C. Sciancalepore, I contributi, cit., p. 486. 
34 M. Angiulli, I contributi, cit., p. 104, si v. nota 146; in tal senso si è espressa recentemente la Corte 

di Cassazione con la sentenza del 23 aprile 2020 n. 8079. 
35 Ivi, 139. 
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assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e 

specifico dall'opera del Consorzio36. 

Peraltro, con la recentissima sentenza del 23 aprile 2020, n.  8079, i Giudici di 

Piazza Cavour, richiamando anche quanto già affermato con le sentenze nn. 9511/2018 

e 24356/2016, hanno osservato che, nel caso in cui il Piano di classifica sia stato 

debitamente approvato dall’ente regionale, «l'ente impositore è esonerato dalla prova 
del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel 

perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, 

salva la prova contraria da parte del contribuente»37. Nel caso di specie, il consorzio 

aveva prodotto in giudizio il Piano di classifica, pur non essendoci stata una 

contestazione specifica da parte del contribuente38, fornendo la prova dell’atto generale 
presupposto per l’imposizione consorziale. Secondo gli Ermellini, avendo il consorzio 

fornito la prova del piano di classifica, esso non dovrà fornire nessun altro elemento 

probatorio aggiuntivo in merito all’esistenza di un beneficio diretto e specifico, arrecato 
agli immobili dalle attività del consorzio39. Continuando, gli Ermellini hanno precisato 

che innanzi al Giudice Tributario la contestazione del Piano di classifica è funzionale 

per superare la presunzione di esistenza del beneficio (e non per ottenere la 

disapplicazione dell’atto generale presupposto) e in ragione di ciò, in ossequio alla 
ripartizione dell’onere della prova, si procederà all’accertamento del beneficio 

fondiario diretto e specifico, recato dall’attività del consorzio all’ immobile del privato 
consorziato, rientrante nel perimetro di contribuenza40. Sicché, secondo la Suprema 

Corte, l’attuazione del piano di classifica costituisce una presunzione di vantaggiosità 

delle opere di bonifica e manutenzione eseguite dal Consorzio e, pertanto,  nel caso in 

cui sia il consorziato ad impugnare l’atto generale presupposto per l’imposizione del 
contributo, vale a dire il piano di classifica , spetterà al Consorzio fornire la prova della 

c.d. vantaggiosità, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; mentre, nel caso in cui il piano di 
classifica non sia stato impugnato, spetterà al consorziato fornire la prova contraria per 

superare la presunzione relativa41 de quo. 

 

3. L’imposizione del contributo consortile potrebbe essere illegittima nel caso in 

                                                           
36 Cfr. Cass., 23 aprile 2020, n. 8079. 
37 Cfr. Cass., 23 aprile 2020, n. 8079; sul riparto dell’onere probatorio si veda C. Sciancalepore, I 
contributi, cit., pp. 486-488. 
38 Tale onere gravava sul contribuente, il quale avrebbe dovuto fornire la prova contraria per superare la 

presunzione di sussistenza dell’utilitas per gli immobili (in tal senso si v. Cass., ordinanza del 18 aprile 

2018, n. 9511). 
39 Cfr. Cass., 23 aprile 2020, n. 8079; C. Sciancalepore, I contributi, cit., pp. 487. 
40 Cfr. Cass., 23 aprile 2020, n. 8079; tra le tante si veda anche Cass., SS. UU., 30 ottobre 2008, n. 26009; 

Cass., 21 luglio 2010, n. 17066. 
41 La Corte ha precisato che la presunzione di vantaggiosità in esame non è di natura assoluta, ma iuris 
tantum; si v. anche Cass., ordinanza 29 agosto 2019, n. 21820; in tal senso si veda anche C. 

Sciancalepore, I contributi, cit., pp. 487-488 e 490. 
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cui il tributo venga applicato indipendentemente da un beneficio per gli immobili del 

perimetro consortile, poiché sarebbe in contrasto con quanto disposto dagli artt. 860 

c.c. e 10 R. D. n. 215 del 193342. Su questo profilo si è espressa più volte la Suprema 

Corte di Cassazione chiarendo che deve verificarsi un vantaggio fondiario direttamente 

sul fondo rustico43. Per le controversie aventi ad oggetto il contributo consortile, la 

giurisdizione è attribuita alle Commissioni Tributarie44. Pertanto, nel caso in cui i 

contribuenti siano destinatari di cartelle di pagamento aventi ad oggetto il tributo 

consortile, in assenza di beneficio diretto e specifico, possono impugnare le anzidette 

cartelle di pagamento innanzi alle Commissioni Tributarie chiedendone 

l’annullamento45. Tuttavia, i contribuenti, per evitare il contenzioso e le lungaggini 

processuali, possono segnalare al Garante del Contribuente46,  ai sensi dell’art. 13 della 
Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - c.d.” Statuto dei Diritti del Contribuente”, 
disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o 

qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra 

cittadini e amministrazione finanziaria. Il Garante può richiedere documenti e/o 

chiarimenti alle amministrazioni competenti e può sollecitare le procedure di autotutela 

nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al 

contribuente47. Giova qui precisare che le risoluzioni emanate dal Garante non sono 

vincolanti per l’Amministrazione Finanziaria dello Stato, e non producono effetti in 
sede giurisdizionale48.  

In Puglia è accaduto che alcuni proprietari di immobili consorziati, dopo aver 

ricevuto un avviso di pagamento dal consorzio, hanno segnalato al Garante la 

                                                           
42 M. Angiulli, I contributi, cit., p. 86 ss.; cfr. Cass., Sez. I, 4 maggio 1996 n. 4144. 
43 Ivi, 105; M. Villani, È incostituzionale, cit., p. 3-4 e 6; C. Sciancalepore, I contributi, cit., p. 486; si 

vedano anche Cass., 15 maggio 2013, n. 11801; Cass., 18 gennaio 2012, n. 654; Cass., 29 marzo 2011, 

n. 7159; Cass., 21 gennaio 2011, n. 1386; Cass., SS. UU., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., 10 aprile 

2009, n. 8770; Cass., SS. UU., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 8 luglio 1993, n. 7511; Cass., SS. UU., 

6 febbraio 1984, n. 877. 
44 Ivi, 148; cfr. Legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 12, comma 2, che ha sostituito l’art. 2 del D.lgs. 31 

dicembre 1992 n. 546; A. Viotto, Sulla natura, cit., p. 33. 
45 Ibidem; A. Uricchio, Percorsi di, cit., p.  99; P. Cendon (a cura di), Artt. 810-951: Beni, pertinenze, 
frutti, demanio, proprietà, in Comm. Cod. Civ., Giuffrè, 2009, p. 488, secondo la Corte di Cassazione, 

con ordinanza del 23 maggio 2005, n. 10703,  « i contributi, spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti 

ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e 

miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la 

domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002, è 

devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell’art. 12 della legge n. 
448/2001, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi   di 

ogni genere e specie»; In tal senso, Cass., SS.UU., 28 giugno 2006, n. 14863, al riguardo si vedano A. 

Viotto, Sulla natura, cit., p. 24 ss.;  E.M. Bartolazzi Menchetti, Contributi di, cit., p. 154; cfr. M. Villani, 

È incostituzionale, cit., p. 6.  
46 A. Uricchio, Percorsi di, cit., p. 87, come ci insegna l’autorevole dottrina, «il Garante del contribuente 

è organo monocratico» con sede presso ogni Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate; cfr. art. 13 

della Legge n. 212 del 27 luglio 2000. 
47 Ibidem; cfr. art. 13 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.  
48 Ibidem. 
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violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto oggetto di segnalazione ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, dello Statuto, e quanto previsto dal successivo comma 2 
concernente gli aspetti difensivi nonché la violazione dell’art. 17 della Legge Regionale 
n. 4 del 13 marzo 201249. Al riguardo, il Garante ha dichiarato non ammissibile la prima 

eccezione ritenendo che la violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto non 
comporta la sanzione della nullità, come invece sostenuto dai ricorrenti, ma potrebbe 

configurare la sanzione dell’annullabilità, prevista dall’art. 21 octies della L. 241/1990, 
«ma rilevabile e dichiarabile solo dal Giudice Tributario e non dal Garante»50. 
Mentre, per ciò che concerne la seconda eccezione, il Garante ha ritenuto inammissibile 

tale eccezione sotto il profilo della mancanza del beneficio diretto ed immediato, perché 

con l’approvazione del Piano di Classifica da parte del consorzio, l’immobile rientra 
nel perimetro consortile e, pertanto, il beneficio è presunto51. Tuttavia, il Garante ha 

tenuto conto degli aspetti comuni a tutti i contribuenti, e cioè che dalla mancata 

esecuzione delle attività di manutenzione e di bonifica (attività svolta dai consorzi di 

bonifica), ne consegue il mancato verificarsi di un beneficio52.  

Tale consequenzialità trova riscontro anche nella Legge Regionale della Puglia del 

13 marzo 2012, n. 4, recante “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di 
riordino dei consorzi di bonifica”, la quale, all’art. 17, comma 1, prevede 
espressamente  che i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli di cui al 

comma 1 dell’articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un 
beneficio diretto e specifico, di cui all’articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica 
gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle 

spese di manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle 

spese di funzionamento del consorzio53. Il seguente art. 18, al comma 1, chiarisce che 

“per beneficio deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito 
dell’opera di bonifica”, evidenziando così il nesso causale tra l’opera di bonifica e il 
beneficio per l’immobile54. Secondo il Garante del Contribuente per la Puglia, in 

considerazione delle anzidette disposizioni normative, 

consegue allora che sotto questo profilo è legittimo l’intervento del Garante perché, 
nella specie, l’asserita mancata esecuzione da parte del Consorzio delle opere di 

bonifica e manutenzione necessarie,  costituisce giuridicamente, sul piano tributario, 

il presupposto di fatto per l’esercizio legittimo del potere impositivo da parte 
dell’Ente, non essendo sufficiente a legittimare la pretesa impositiva la mera 

                                                           
49 Sul tema si veda M. Villani, Il garante del contribuente per la puglia invita i consorzi di bonifica 
all’autotutela e al rimborso, in https://www.diritto.it/il-garante-del-contribuente-per-la-puglia-invita-i-
consorzi-di-bonifica-all-autotutela-e-al-rimborso/, pp. 1-2.; cfr. Il Garante per la Puglia, risoluzione del 

27 settembre 2016 n. 1787. 
50 Ivi, 2; cfr. Il Garante per la Puglia, risoluzione del 27 settembre 2016 n. 1787, pp. 4-5. 
51 Ivi, 3; cfr. Il Garante per la Puglia, risoluzione del 27 settembre 2016 n. 1787, p. 5. 
52 Ibidem; cfr. il Garante per la Puglia, risoluzione del 27 settembre 2016 n. 1787, p. 6. 
53 Ibidem; M. Angiulli, I contributi, cit., p. 113 ss. 
54 Ibidem; Ivi, p. 116. 
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inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma occorre invece un incremento 
del valore dell’immobile soggetto a contributo che sia in rapporto causale con le opere 
di bonifica e la loro manutenzione, così da tradursi in una qualità aggiunta 

all’immobile. [..] Il difetto di tale presupposto determina un’illegittimità che impone 
l’annullamento in autotutela di tutti gli atti di accertamento e/o riscossione e ciò ai 
sensi del D.M. 11.02.1993, n. 37 (Regolamento recante norme relative all’esercizio 
del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria), 
applicabile a tutti gli enti impositori e quindi anche ai Consorzi di Bonifica ed ai 

rispettivi Concessionari della Riscossione55. 

Dunque, con risoluzione del 27 settembre 2016, n. 1787, il Garante del 

Contribuente per la Puglia ha esortato formalmente l’ente impositore, nonché il 
concessionario per la riscossione, ad attivare la procedura per l’annullamento in 
autotutela di tutti gli atti impositivi concernenti il contributo di bonifica56.  

Non da ultimo, la quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di 

Cosenza, in virtù del ricorso57 con cui il contribuente lamentava che la cartella di 

pagamento avesse ad oggetto il versamento del contributo consortile solo sulla base del 

fatto che il suo immobile fosse situato nel territorio di competenza del consorzio di 

bonifica e non anche sul requisito del beneficio diretto per l’immobile,  

ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), 

della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica 

e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in riferimento 

agli artt. 119 e 23 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a carico dei 

consorziati, l’obbligo di corrispondere il pagamento della quota del contributo 
consortile di bonifica imputabile alle spese afferenti al conseguimento dei fini 

istituzionali del consorzio, «indipendentemente dal beneficio fondiario58. 

Sostanzialmente, l’art. 23 della Legge Regionale della Calabria del 23 luglio 2003, 
n. 11, presentava la suddivisione in due quote del tributo di bonifica: a) per le spese 

afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio 

                                                           
55 Ibidem; cfr. il Garante per la Puglia, risoluzione del 27 settembre 2016 n. 1787, p. 6. 
56 Ibidem. 
57 F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Utet, Milano, 2017, pp. 368-369, secondo 

l’autorevole dottrina, nel ricorso devono essere indicati: la commissione tributaria adita, il ricorrente e il 
suo difensore, nonché la residenza o sede legale e il domicilio, la parte resistente (ente impositore), l’atto 
impugnato, il petitum, la causa petendi e la sottoscrizione del difensore; sempre secondo l’autore, il 
ricorso è inammissibile qualora difetti delle indicazioni suddette. 
58 Cfr. Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188; cfr. C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 184 ss.; Id., 

I contributi, cit., p. 478 ss.; cfr. E.M. Bartolazzi Menchetti, Contributi di, cit., p. 153 ss.; cfr. M. Ingrosso, 

La natura tributaria del contributo consortile di bonifica. Senso del tempo o nostalgia del passato?, in 

Giur. cost., 6, 2018, p. 2812-2819; cfr. M. Villani, È incostituzionale, cit., p. 4; cfr. C. Trapuzzano, I 
contributi: consortili sono dovuti solo se collegati al beneficio fondiario, in Quotidiano giuridico, in 

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/10/29/consorzi-di-bonifica-i-contributi-consortili-
sono-dovuti-solo-se-collegati-al-beneficio-fondiario#; Tra le tante, si vedano anche Corte Cost., 

sentenza 13 giugno 2018, n. 120; Corte Cost., sentenza 15 aprile 2008, n. 102; Corte Cost., sentenza 21 

gennaio 1967, n. 5. 
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fondiario; b) per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lettera b), sulla base 

del beneficio59. Il Giudice a quo ha ritenuto che quanto disposto da tale norma si pone 

in contrasto con l’art. 23 Cost., in primis per la mancanza di una «direttiva o criterio 

sul presupposto fondante l’obbligo di pagamento dei contributi consortili»60 (cioè la 

mancata individuazione dei benefici specifici, come conseguenza dell’attività del 
consorzio, che devono essere tassativamente indicati nel piano di classifica, quale 

presupposto di fatto per l’imposizione del tributo), e in secundis non sarebbero state 

osservate le norme di coordinamento previste dall’art. 59 del R.D. n. 215/1993 e 
dall’art. 860 c.c., nonché i precetti contenuti costituzionali che regolano la materia61. 

Secondo queste ultime norme, infatti, al fine di imporre il pagamento del contributo di 

bonifica, è presupposto fondamentale il verificarsi di un vantaggio diretto e specifico 

per l’immobile ricadente nel comprensorio consortile, mentre la legge regionale aveva 
violato quanto previsto dalla legge statale o “norma quadro” in cui è previsto 
chiaramente come presupposto il verificarsi di un beneficio diretto e specifico62. Infatti, 

la Corte Costituzionale, con la sentenza n.188 del 19 ottobre 2018, ha dichiarato 

«l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), della Legge Regionale della 

Calabria n. 11/2003, nella parte in cui prevedeva il pagamento del contributo 

«indipendentemente dal beneficio fondiario»63. Secondo la Consulta, quindi, l’art. 23 
della anzidetta legge regionale, contrastava innanzitutto con la natura giuridica del 

tributo speciale de quo, poiché solo successivamente al verificarsi del presupposto – il 

beneficio diretto e specifico per l’immobile – sorge l’obbligo del pagamento del tributo 
de quo, e non “indipendentemente dal beneficio fondiario” come previsto dalla legge 
regionale, e a ciò si aggiunga anche il contrasto con i precetti  Costituzionali e con 

quanto stabilito dal legislatore nazionale64.  

Con riferimento alla competenza delle regioni in materia, la Corte ha precisato che 

la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione, 

rimodulando il riparto delle competenze concorrenti tra Stato e regioni65. In ragione di 

questa riforma, la competenza in materia di agricoltura e foresta non è più di 

competenza dello Stato, ma rientra nelle competenze residuali delle regioni66.  Sebbene 

il comparto agricolo sia di competenza regionale, sussiste comunque una competenza 

                                                           
59 C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 184 ss.; Id., I contributi, cit., p. 489 ss.; E.M. Bartolazzi 

Menchetti, Contributi di, cit. p. 153; cfr. M. Villani, È incostituzionale, cit., p. 7. 
60 Cfr. Corte Cost., 19 ottobre 2018; Ivi, 5. 
61 C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., 186; Id., I contributi, cit. 489-490; E.M. Bartolazzi 

Menchetti, Contributi di, cit., p. 154; Ivi, pp. 4-5. 
62 Ibidem; Ibidem; Ivi, p.154 ss.; Ivi, p. 7. 
63Ibidem; Ivi, p. 492; Ivi, p.153 ss.; Ivi, 8; M. Ingrosso, La natura tributaria del contributo consortile di 
bonifica. Senso del tempo o nostalgia del passato?, in Giur. cost., 6, 2018, p. 2812-2819; Cfr. Corte 

Cost., 19 ottobre 2018.  
64 Ibidem; Ivi, p. 489 e 492; Ivi, p.155; Ivi, p. 7-8. 
65 Ivi, 479; E.M. Bartolazzi Menchetti, Contributi di, cit., p. 153-154; M. Angiulli, I contributi, cit., p. 

65. 
66 Ibidem.; Ivi, 153; Ivi, p. 62. 
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esclusiva dello Stato per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 
(117, secondo comma, lett. s), e per quanto concerne il governo del territorio (ai sensi 

dell’art. 117, terzo comma) sussiste una competenza di tipo concorrente67. Quindi, in 

materia di contributi di bonifica, le regioni devono tenere conto dei principi generali in 

materia di ambiente ed ecosistema68. 

Sempre secondo la Corte, i contributi consortili rientrano nella competenza delle 

regioni, le quali, ai sensi dell’art. 119 Cost., «stabiliscono e applicano tributi ed entrate 
proprie, in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario»69. Al riguardo, secondo la dottrina70, 

l’imposizione dei tributi consortili non può avvenire in assenza dell’indicazione 
specifica, nel piano di classifica, dei benefici derivanti dall’esecuzione delle attività 
consortili (condicio sine qua non per l’imposizione del contributo in esame), perché in 
questo modo i contributi si porrebbero, quindi, in contrasto con le norme di 

coordinamento del sistema tributario71. Concludendo, quindi, al fine di attuare 

l’imposizione consorziale devono sussistere entrambi i presupposti tipici del contributo 

di bonifica (la proprietà di un immobile sito nel comprensorio consortile ed un 

“beneficio diretto e specifico”)72. A ciò si aggiunga che, in considerazione di quanto 

disposto dall’art. 119 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore 
regionale, nell’ambito delle sue competenze, non può esimere l’imposizione del tributo 
di bonifica dall’utilitas apportata ai fondi rustici dalle attività del Consorzio di bonifica 

essenzialmente perché tali appezzamenti sono annoverati nel comprensorio consortile, 

in quanto, se così fosse, non si tratterebbe più di un tributo di scopo di derivazione 

statale, ma di un’imposta fondiaria regionale ex novo la quale, in qualità di  tributo 

regionale proprio, esulerebbe la competenza legislativa regionale73.  

                                                           
67 Ibidem; Ivi, 154; Ivi, p. 65; cfr. art. 117 Cost. 
68 Ibidem; Ivi, p. 153; Ibidem. 
69 Cfr. Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188; C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 186. 
70 A. Uricchio, Percorsi di, cit., pp. 52-54; F. Amatucci, Il nuovo, cit., p. 297 ss.; M. Angiulli, I contributi, 
cit., p. 98 ss.; C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 186; Id., I contributi, cit., p. 485 ss.; E.M. 

Bartolazzi Menchetti, Contributi di, cit., p. 154-155; M. Villani, È incostituzionale, cit., p. 5. 
71 Ibidem; Ibidem; Ibidem; A. Moschella, Bonifica, cit., p. 560 ss.; N. Irti, Contribuzione consortile, in 

Riv. Dir. Agr., II, 1972, p. 33; C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 185-186; Id., I contributi, cit., 

p. 485 ss.; E.M. Bartolazzi Menchetti, Contributi di, cit., pp. 154-155; M. Villani, È incostituzionale, 

cit., p. 5. 
72 M. Angiulli, I contributi, cit., p. 98; A. Moschella, Bonifica, cit., p. 560 ss.; N. Irti, Contribuzione 
consortile, cit., p. 33; C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 185-186; Id., I contributi, cit., p. 481; 

E.M. Bartolazzi Menchetti, Contributi di, cit., pp. 154-155. M. Villani, È incostituzionale, cit., p. 2 ss. 
73 Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188; C. Sciancalepore, Incostituzionali le, cit., p. 184-186; Id., I 
contributi, cit., p. 492; E.M. Bartolazzi Menchetti, Contributi di, cit., p. 155; M. Villani, È 
incostituzionale, cit., pp. 4-5. 
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ABSTRACT 

In letteratura sono ben noti i risultati relativi sulla 
condizione di incollaggio regolare alla base 
dell’esercizio anticipato ottimale delle opzioni. È 
facile dimostrare che un incollaggio regolare 
implica l’uguaglianza del tasso interno di 
rendimento tra l’opzione e la posizione di 
indebitamento. Il nostro scopo è studiare il tasso 
di perdita atteso nel caso di un esercizio non 
ottimale il costo per un comportamento non 
ottimale. 

In litterature the relative results about the smooth 
pasting condition behind optimal early exercise 
of options are well known. It is easy to show that 
smooth pasting implies rate of return equalization 
between the option and the levered position that 
results from exercise. Our aim is to study the 
expected loss rate for non optimal exercise (the 
cost for non optimal behaviour). 

PAROLE CHIAVE 
Condizioni di contatto – Tassi di rendimento –
Opzione elasticità. 

Smooth pasting – Rates of return – Option 
elasticity       

 
 
 
SOMMARIO: 1. Introduction. – 2. Rates of return. – 3. Expected loss rate. – 4. Conclusion. 

 
 

1. The smooth pasting condition associated with option has generated considerable 

interest because of the optimality of early exercise. It is well known that smooth pasting 

is a first-order condition for optimum. it was proposed by Samuelson1,  Merton2 and 

several others.  Brekke and Øksendal3 also show that the condition is sufficient under 

weak constraints. Nonetheless, smooth pasting remains somewhat mysterious to both 

economists and practitioners and it is apparently not very useful for many users up to 

theorists. Dixit et al.4  found a link between theory and practice using an analogy 

                                                           

 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema per peer review. 
1 P.A. Samuelson, Rational theory of warrant pricing, in Management Review 6(2), 1965, pp. 13-31. 
2 R.C. Merton, Theory of rational option pricing, in The Bell Journal of Economics and Management 

Science 4, 1973, pp. 141–183. 
3 K.A. Brekke, B. Øksendal, The high contact principle as a sufficiency condition for optimal stopping 
D. Lund, B. Øksendal (Eds.), Stochastic Models and Option Values, North-Holland, 1991, pp. 187-208. 
4 A. Dixit, R.S. Pindyck, S. Sødal, A markup interpretation of optimal investment rules, in Economic 

Journal 109 (455), 1999, pp. 179-189. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176505002119?casa_token=3KA5imnSwWMAAAAA:yOELwjJEoyvI2IueeqkT-dAVD6fUG74fBJZTKDCvnnMmGaKuuIa1oUZJ05ozS6RGeq_sc3MJ1Q#bib1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176505002119?casa_token=3KA5imnSwWMAAAAA:yOELwjJEoyvI2IueeqkT-dAVD6fUG74fBJZTKDCvnnMmGaKuuIa1oUZJ05ozS6RGeq_sc3MJ1Q#bib5
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between optimal exercise of investment options of the McDonald and Siegel5  model 

and application of standard market power models. Optimal investment can be 

characterized by an elasticity-based premium. 

Shackleton and Sødal6 provide another natural, explanation of the phenomenon; that 

of rate of return equalization between the option and its levered payoff. This idea 

allows to know and implement smooth pasting techniques in a wider variety of 

situations. We also relate results to the elasticity-based rules introduced by Dixit et 

al.7  and Sødal8 . The results are illustrated here using geometric Brownian motion but 

are also valid for other stochastic process. In this paper we want to study the expected 

loss rate for non optimal exercise ie  the cost for non optimal behavior. 

This paper is organized as follow. After the introduction, we model the rates of return 

in the next section, then we explain the goal of the work and obtain the main equation 

of the dynamics of power prices. 

 

2. In this section we recall results known in literature9 but useful for understanding the 

objective of the work. 

It is well known that the Geometric Brownian diffusions can be written in the Risk 

Neutral Q or Real World P; with drift 𝑟 − 𝑞 or  𝜇 − 𝑞, where (r is the the rate of return 

risk free, q is the dividend, μ is the project of return and σ the  volatility rates). 

We consider the classic Black and Scholes10 model, and we remember that the single 

risky asset is called the stock, whose price-per-share 𝑋𝑡 follows the geometric 

Brownian motion: 𝑑𝑋𝑡 = (𝜇 − 𝑞)𝑋𝑡𝑑𝑡 +  𝜎𝑋𝑡𝑑𝑊𝑡𝑃                          𝑋0 = 𝑥 > 0            (1) 𝑑𝑋𝑡 = (𝑟 − 𝑞)𝑋𝑡𝑑𝑡 +  𝜎𝑋𝑡𝑑𝑊𝑡𝑄                          𝑋0 = 𝑥 > 0         (2) 

where the volatility 𝜎 > 0 and the expected rate of return 𝑟 ∈ 𝑅 are constants. The 

process 𝑊 =  {𝑊𝑡 ;  0 ≤  𝑡 <  +∞} is a standard Brownian motion on a probability 

space (Ω, 𝐹, 𝑃); let us denote 𝑣(𝑋𝑡) put price and by applying Itô’s lemma to the 
function 𝑣 we get the changes 𝑑𝑣(𝑋𝑡) in a perpetual American put option as follow: 

                                                           
5 R. McDonald, D. Siegel, The value of waiting to invest, in Quarterly Journal of Economics, 101, 1986, 
pp. 707-728. 
6 M.B. Shackleton, S. Sødal, Smooth pasting as rate of return equalization, in Economics Letters, 89, 
2005, pp. 200-206. 
7 A. Dixit, R.S. Pindyck, S. Sødal, A markup interpretation of optimal investment rules, in Economic 

Journal, 109 (455), 1999, pp. 179-189. 
8 S. Sødal, A simplified exposition of smooth pasting in Economics Letters 58, 1998, pp. 217-233. 
9 M.B. Shackleton, S. Sødal, Smooth pasting as rate of return equalization in Economics Letters, 89, 
2005, pp. 200-206. 
10 F. Black, M. Scholes, The Pricing of options and corporate liabilities, in Journal Political Economy, 
81, 1973, pp. 637–659. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176505002119?casa_token=3KA5imnSwWMAAAAA:yOELwjJEoyvI2IueeqkT-dAVD6fUG74fBJZTKDCvnnMmGaKuuIa1oUZJ05ozS6RGeq_sc3MJ1Q#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176505002119?casa_token=3KA5imnSwWMAAAAA:yOELwjJEoyvI2IueeqkT-dAVD6fUG74fBJZTKDCvnnMmGaKuuIa1oUZJ05ozS6RGeq_sc3MJ1Q#bib5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176505002119?casa_token=3KA5imnSwWMAAAAA:yOELwjJEoyvI2IueeqkT-dAVD6fUG74fBJZTKDCvnnMmGaKuuIa1oUZJ05ozS6RGeq_sc3MJ1Q#bib5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176505002119?casa_token=3KA5imnSwWMAAAAA:yOELwjJEoyvI2IueeqkT-dAVD6fUG74fBJZTKDCvnnMmGaKuuIa1oUZJ05ozS6RGeq_sc3MJ1Q#bib12
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𝑑𝑣(𝑋𝑡) =  (12𝜎2𝑋𝑡2𝑣′′(𝑋𝑡) +  𝜇𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡))𝒹𝑡 +  𝜎𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡)𝒹𝑊𝑡.       (3) 

No arbitrage condition requires that risk neutral expectation 𝔼𝑄[𝑑𝑣(𝑋𝑡) ]of these 

changes must be risk free (or the hedged position yields the risk free rate): 𝔼𝑄[𝑑𝑣(𝑋𝑡)] = (12𝜎2𝑋𝑡2𝑣′′(𝑋𝑡) + (𝑟 − 𝑞)𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡))𝒹𝑡                        (4) 

the real world expectation operator 𝔼𝑃[𝑑𝑣(𝑋𝑡) ] is: 𝔼𝑃[𝑑𝑣(𝑋𝑡)] = (12𝜎2𝑋𝑡2𝑣′′(𝑋𝑡) + (𝜇 − 𝑞)𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡))𝒹𝑡                          (5) 

and real word returns depend on the premium 𝜇 − 𝑟 through the expectation operator 𝔼𝑃[𝑑𝑣(𝑋𝑡)]. 
At this end we add and subtract 𝑟𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡) in (5) so that: 

𝔼𝑃[𝑑𝑣(𝑋𝑡) ] = (𝜇 − 𝑟)𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡)𝑑𝑡 + 𝑟𝑣(𝑋𝑡)𝒹𝑡 + ℒ𝑣(𝑋𝑡) 𝑑𝑡            (6) 
where: 

ℒ𝑣(𝑋𝑡):= 12𝜎2𝑋𝑡2𝑣′′(𝑋𝑡) + (𝑟 − 𝑞)𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡) − 𝑟𝑣(𝑋𝑡)                                               (7) 
is the Black & Scholes operator.  

We consider the local expected return rate of the put option: 𝑟𝑣(𝑋𝑡) = 1𝑑𝑡 𝔼𝑃[𝑑𝑣(𝑋𝑡) ]𝑣(𝑋𝑡)                                                                                                        (8) 
 

By substituting the (6) and (7) in (8) we have: 𝑟𝑣(𝑋𝑡) = 𝑟 + ℰ𝑣(𝑋𝑡)(𝜇 − 𝑟) + ℒ𝑣(𝑋𝑡)𝑣(𝑋𝑡)                                                                                   (9)         
where ℰ𝑣 = 𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡)𝑣(𝑋𝑡)   and the elasticity ℰ𝑣 is interpreted as the relative beta11. 

  

 

                                                           
11 R.C. Merton, Theory of rational option pricing in The Bell Journal of Economics and Management 

Science, 4, 1973, pp. 141-183. 
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In the continuation region we have ℒ𝑣(𝑋𝑡) = 0   so that the expected return rate of the 

put option is given by: 𝑟𝑣(𝑋𝑡) = 𝑟 + ℰ𝑣(𝑋𝑡)(𝜇 − 𝑟)                                                                                               (10) 
In this case we know from Karatzas and Shreve12, Karatzas13  and Karatzas and Wang14  

that the optimal hedging portfolio weight, that is the proportion of the wealth that is 

invested in stock, can be expressed in terms of the elasticity of the value function 𝑣 

as  𝑋𝑡𝑣′(𝑋𝑡) 𝑣(𝑋𝑡)⁄ . Since this proportion is negative, it can be interpreted as the 

leverage ratio. Then 𝑟𝑣(𝑋𝑡) is also the local expected rate of return of the optimal 

hedging portfolio. 

  Let us consider a portfolio 𝜃𝑡 (the levered position that results from exercise at t) that 

invests 𝑋𝑡𝑔′(𝑋𝑡) in stock and 𝑔( 𝑋𝑡  )  −  𝑋𝑡𝑔′(𝑋𝑡)   in bond. At the exercise time t, the 

value of this portfolio is 𝜃𝑡 = 𝑔( 𝑋𝑡  ) and its return rate is: 

 𝑟𝜃(𝑋𝑡) = 𝑟𝑔(𝑋𝑡) + 𝑋𝑡𝑔′(𝑋𝑡)(𝜇 − 𝑟)𝑔(𝑋𝑡)                                                                                (11) 
Therefore, the return rate of the levered portfolio 𝜃𝑡  (as a fraction of the payoff 

value) can be expressed as 𝑟𝜃(𝑋𝑡) = 𝑟 + ℰ𝑔(𝑋𝑡)(𝜇 − 𝑟)                                                                                               (12) 
where ℰ𝑔(𝑋𝑡) is the elasticity of g defined as: 

ℰ𝑔 (𝑥). ≔ 𝑥 𝑔′(𝑥)𝑔 (𝑥)                                                       𝑥 ∈]0, 𝐾[. 
 

3. In this section we present the expected loss rate. We deal with perpetual American 

put options which have payoff at time 𝑡 given by Ψ𝑡 = 𝑔( 𝑋𝑡  ) , 
 

where the function 𝑔: [0 + ∞[⟶ ℝ is the payoff function and it is a decreasing 

continuous function with 𝑔(0) > 0 and 𝑔(+∞) = 0. 

                                                           
12 I. Karatzas, S. Shreve, Methods of mathematical finance, SpringerVerlag, New York 1998. 
13 I. Karatzas, Lectures on the mathematics finance. CRM Monograph Series 8, American Mathematical 
Society, 1996. 
14 I. Karatzas, H. Wang, A barrier option of American type, in Applied Mathematics and Optimization, 
42(3), 2000, pp. 259-279. 
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Let 𝐾:= 𝑠𝑢𝑝{𝑥 ≥ 0;   𝑔 (𝑥) > 0} and let us suppose that 𝑔 is differentiable on the 

interval  [0; 𝐾 [. We can prove that if 𝐾 < +∞ then it is the contracted strike price. 

Shackeleton and Sᴓdal15 show that smooth pasting condition implies (at the point of 

optimal put exercise) rate of return equalization between the option and the levered 

position that results from exercise. The expected rate of return of the option is equal to 

the (expected) return rate of the levered payoff. 

Then, at smooth pasting, the expected loss rate (defined as the difference between the 

expected return rate of the option and the (expected) return rate of the levered payoff) 

is equal to zero when the option is optimally exercised. 

Our aim is to study the expected loss rate for non-optimal exercise (the cost 

for non-optimal behavior). 

(This is a measure of returns, but measured per unit of x instead of time). It makes sense 

to consider the loss rate only when the option is in the money ie when 0 < 𝑥 < 𝐾. 
The corresponding expected loss rate is given by:  

  𝑙(𝑋𝑡  ) = 𝑟𝜃 (𝑋𝑡  ) − 𝑟𝑣(𝑋𝑡  )                                                                                                 (13) 
 

 

From (9) and (11) we have: 𝑙(𝑋𝑡  ) = (ℰ𝑔(𝑋𝑡) − ℰ𝑣(𝑋𝑡)) (𝜇 − 𝑟)  − ℒ𝑣(𝑋𝑡)𝑣(𝑋𝑡)                                                            (14) 
We call 𝑏  the unique solution of the equation 𝑥 𝑔′(𝑥)𝑔 (𝑥) = −2𝑟𝜎2  

 

In the exercise region (𝑋𝑡  < 𝑏)  we have 𝑣 = 𝑔, 𝑣 ∊ 𝐶2, and then 𝑙(𝑋𝑡  ) = ℒ𝑔(𝑋𝑡)𝑔(𝑋𝑡)  

In the continuation region (𝑋𝑡  > 𝑏)  we have  ℒ𝑣(𝑋𝑡) = 0  and so formula (14) 

become: 𝑙(𝑋𝑡  ) = (ℰ𝑔(𝑋𝑡) − ℰ𝑣(𝑋𝑡)) (𝜇 − 𝑟). 
                                                           
15 M.B. Shackleton, S. Sødal, Smooth pasting as rate of return equalization, in Economics Letters, 89, 
2005, pp. 200-206. 
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At optimal exercise ie 𝑋𝑡 = 𝑏 otherwise we have: 𝑙(𝑏−) = −ℒ𝑔(𝑏)𝑔(𝑏)  

And the smooth pasting condition implies: 𝑙(𝑏+) = 0.  
We observe that the expected loss rate verifies these conditions: 

1. 𝑙(𝑥) < 0  when 𝑏 < 𝑥 < 𝐾 (since the elasticity of g is strictly 

decreasing), and, 

2. 𝑙(𝑥) > 0   when 0 < 𝑥 < 𝑏 (since the elasticity of g is strictly decreasing 

that implies ℒ𝑔(𝑥)<0).  

Moreover, we have: 

𝑙(𝑥) = 𝑟𝜃 (𝑥) − 𝑟𝑣(𝑥) = 𝑅𝜃 (𝑥) − 𝑅𝑣(𝑥) 
the expected loss rate is the difference between the excess expected return rate of the 

perpetual American put option 𝑅𝑣(𝑥) and 𝑅𝜃 (𝑥) that is the excess expected return 

rate of the levered portfolio θ . 

where: 

𝑅𝑣(𝑥) = 𝑟𝑣(𝑥) − 𝑟 = 

= { 
 ℰ𝑣(𝑥)(𝜇 − 𝑟) = −2𝑟𝜎2 (𝜇 − 𝑟), 𝑏 ≤ 𝑥 < 𝐾(ℰ𝑔(𝑥) − 𝑐𝑡(𝑥)𝑔(𝑥)(𝜇 − 𝑟)) (𝜇 − 𝑟), 0 < 𝑥 < 𝑏  

 is the excess expected return (rate) of the perpetual American put option16, 

And 𝑅𝜃 (𝑥) is the excess expected return (rate) of the levered portfolio θ, that is 

                                                           
16 D. Scolozzi, L. Cananà, Pricing perpetual American option: an extension, in Annali del Dipartimento 

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economicidel Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, IV, 2016. 
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𝑅𝜃 (𝑥) = 𝑟𝜃(𝑥) − 𝑟 = ℰ𝑔(𝑥)(𝜇 − 𝑟)                      0 < 𝑥 < 𝐾 

4. Conclusion. The resuls above have interesting economic implications. Optimal early 

exercise of options is driven by two conditions: no loss of value on exercise and rate of 

return equalization. Our aim, infact, is to study the expected loss rate for non optimal 

exercise. This involves a second condition ie the smooth past condition which is not 

always easy to evaluate for some pricing problems. If returns are near equalization they 

should exercise because this is equivalent to smooth pasting condition. Thus, even if 

the value function and its derivative are theoretically unknown, rates of return should 

be useful   in determining the proximity of early exercise and to study the expected loss 

rate for non optimal exercise. 
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                                                    ABSTRACT 
Il contributo affronta la tematica del mutamento 
in pejus delle mansioni in frode alla legge. La 
disciplina introdotta dal Jobs Act, infatti, ha 
ampliato le maglie entro le quali è possibile 
esercitare lo ius variandi, con un riferimento al 
“livello di inquadramento inferiore” che, tuttavia, 
si espone a problematiche applicative di non poco 
conto, a causa di una contrattazione collettiva non 
aggiornata rispetto alla nuova disposizione. In 
quest’ottica, occorre interrogarsi sulla possibilità 
di ricorrere ad una contrattazione in deroga 
“virtuosa”, ovvero alle categorie generali 
dell’illiceità per frode alla legge o abuso del 
diritto, al fine di limitare i comportamenti 
datoriali potenzialmente lesivi. 

The essay deals with the subject of fraudulent 
duties changing. The discipline introduced by the 
Jobs Act, in fact, has widened the boundaries 
within it is possible to exercise the ius variandi, 
referring to the “lower task classification” which, 
however, exposes itself to issues due to a 
collective bargaining outdated compared to the 
new provisions. In this perspective, it is 
necessary to address the reflection to limiting the 
potentially harmful employer’s behaviors by 
resorting to general categories of unlawful 
contract for fraud or abuse, alternatively to a 
virtuous proximity collective bargaining.   

                                               PAROLE CHIAVE 
Equivalenza – demansionamento – frode alla 
legge 

Tasks comparison – demotion – fraud 
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1. Nel mutevole quadro socio-economico contemporaneo si avverte la necessità di 
un diritto che dia già nella lettera delle norme il giusto margine entro cui esercitare i 
poteri concessi dall’ordinamento, senza che si possa cadere nella tentazione di 
utilizzare forme lecite per mascherarne di illecite. Tuttavia, un simile auspicio non può 
che rimanere nella sfera dell’utopia: l’abuso del diritto, non solo di quello del lavoro, è 
probabilmente un “male invincibile” che si annida nelle pieghe dell’interpretazione, 
soprattutto ove essa si renda necessaria a causa della «lesione del principio della 

                                                 
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 
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certezza del diritto ad opera di disposizioni oscure, lacunose ed instabili»1. Il problema 
fondamentale resta, in sostanza, quello del bilanciamento degli interessi contrapposti 
che, come per ogni manifestazione dell’esercizio di un diritto, non può ignorare 
l’esistenza di comportamenti abusivi, completamente avulsi dalle originarie intenzioni 
del legislatore. 

A poco più di cinque anni dalla novella dell’art. 2103 c.c.2, appare utile una 
riflessione in materia di demansionamento, stante l’ampliamento delle maglie di liceità 
della dequalificazione operato dal legislatore del Jobs Act3 ed il contingente periodo di 
continue trasformazioni negli assetti organizzativi e produttivi. Del resto, abbandonate 
le acque note delle diatribe sul concetto di “equivalenza” delle mansioni4, è evidente 

                                                 
1 G. Vidiri, La disciplina delle mansioni nel Jobs Act: una (altra) riforma mal riuscita, in Arg. dir. lav., 
2016, p. 3, n. 29. Non resta che la speranza di poter posare un giorno «uno sguardo su di un codice di 
leggi ben fatte, […] trovando di non aver perduto che la funesta libertà di fare male altrui» (C. Beccaria, 
Dei delitti e delle pene, ristampa, Einaudi, Torino, 1973, p. 109). 
2 In merito alla quale v. F. Amendola, La disciplina delle mansioni nel d. lgs. n. 81 del 2015, in Dir. Lav. 

Merc., 2015, p. 491 ss.; M. Brollo, La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act, in Arg. dir. lav., 2015, 
p. 1161; Id., Capitolo XXI. Inquadramento e ius variandi, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Trattato 

di diritto del lavoro, Utet, Torino, 2017, p. 768 ss.; D. Garofalo, Lo ius variandi tra categorie e livelli, 
Intervento ai Seminari di Bertinoro, XV ed., 21-22 novembre 2019, Bologna, dattiloscritto; L. Paolitto, 
La nuova nozione di equivalenza delle mansioni. La mobilità verso il basso: condizioni e limiti, in E. 
Ghera, D. Garofalo (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel 

Jobs Act 2, Cacucci, Bari, 2015, p. 155 ss.; I. Piccinini, A. Pileggi, P. Sordi (a cura di), La nuova 

disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act, Iuridica, Roma, 2016; C. Pisani, La nuova disciplina del 

mutamento delle mansioni, Giappichelli, Torino, 2015; E. Balletti, I poteri del datore di lavoro tra legge 

e contratto, in Aa.Vv., Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario. Atti delle 

giornate di studio di diritto del lavoro AIDLASS - Napoli, 16-17 giugno 2016, Giuffrè, Milano, p. 67 ss., 
spec. p. 101 ss. 
3 In particolare, il riferimento è all’art. 3 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In merito, ex plurimis, cfr. 
F. Amendola, La disciplina delle mansioni nel d. lgs. n. 81 del 2015, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona” .IT, 291/2016; A. Bellavista, Il nuovo art. 2103 c.c. nel Jobs Act, 2015, in 
www.dirittisocialiecittadinanza.org; M. Brollo, Disciplina delle mansioni (art. 3), in F. Carinci (a cura 
di), Commentario al d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo ius variandi, ADAPT, 
2015; Id., La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act, in Arg. dir. lav., 2015, p. 1156 ss; G. 
Ianniruberto, Ius variandi orizzontale e nuovo art. 2103 c.c., in Mass. giur. lav., 2016, p. 260 ss.; F. Liso, 
Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 

81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT, 257/2015; M. Miscione, Jobs Act: le mansioni e la loro 

modificazione, in Lav. giur., 5, 2015, p. 437 ss.; A. Vallebona, Dubbi di costituzionalità per la nuova 

disciplina del mutamento di mansioni, in Mass. Giur. Lav., 2016, p. 6 ss.; G. Vidiri, La disciplina delle 

mansioni nel Jobs Act, cit.; R. Voza, Autonomia privata e norma inderogabile nella nuova disciplina 

del mutamento di mansioni, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT, 262/2015. 
4 Sul punto, cfr. M.N. Bettini, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, Giappichelli, 
Torino, 2014; S. Bini, Dall’equivalenza professionale all’equivalenza economica delle mansioni. 
Questioni ermeneutiche e prime osservazioni, in Arg. dir. lav., 2015, p. 1240 ss.; M. Brollo, La mobilità 

interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento. Art. 2103 c.c., in Comm. Schlesinger, 
Giuffrè, Milano, 1997, p. 673 ss.; M. Brollo, M. Vendramin, Le mansioni del lavoratore: inquadramento 

e ius variandi, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), Trattato di Diritto del Lavoro, IV, I, Cedam, 
Padova, 2012; L. Ferluga, Tutele del lavoratore e disciplina delle mansioni. Innovazioni tecnologiche e 

vincoli normativi, Giuffré, Milano, 2012; U. Gargiulo, L’equivalenza delle mansioni nel contratto di 
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come ci si debba interrogare sui risvolti fraudolenti dell’intreccio tra esercizio lecito 
dello jus variandi e raggruppamenti ormai anacronistici di mansioni5 nelle descrizioni 
dei livelli di inquadramento, ereditati da una contrattazione collettiva svolta nella 
vigenza della precedente formulazione dell’art. 2103 c.c.6. Il rischio è che si verifichi 
una proliferazione di provvedimenti contrastanti7 non più solo per la differente visione 
della ripartizione dell’onere probatorio8, ma anche sul piano dell’interpretazione del 
concetto di “livello di inquadramento”9 e, conseguentemente, dei limiti concreti entro 

                                                 
lavoro, Rubbettino, Catanzaro, 2008; G. Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Jovene, 
Napoli, 1963; F. Liso, La mobilità dei lavoratori in azienda: il quadro legale, FrancoAngeli, Milano, 
1982; M. Miscione, Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, cit., pp. 437-439; V. Nuzzo, Il nuovo 

art. 2103 Cod. Civ. e la (non più necessaria) equivalenza professionale delle mansioni, in Riv. it. dir. 

lav., 2, 2015, p. 853 ss.; C. Pisani, La modificazione delle mansioni, FrancoAngeli, Milano, 1996; Id., 
Equivalenza delle mansioni e oneri probatori, in Riv. it. dir. lav., 1, 2003, p. 477. È singolare come in 
passato il criterio dell’equivalenza sia stato espressamente scollegato dal riferimento al livello di 
inquadramento contrattuale, ad es. Trib. Milano, 23 settembre 2008, in Lav. giur., 2009, p. 205 ss.; Trib. 
Brescia, 29 aprile 2008, n. 383, in Guida lav., 2008, 31, p. 56 ss. Anzi, la Cassazione si era posta 
l’interrogativo «se l’assegnazione di compiti propri della stessa qualifica del contratto collettivo 
nazionale possa comportare la violazione del vecchio testo dell’art. 2103 c.c.» (E. Gragnoli, Questioni 

in tema di dequalificazione, in Lav. giur., 2016, 5, pp. 451-452), concludendo che «sulla base del testo 
dell’art. 2103 c.c. antecedente alle modificazioni del 2015, l’accorpamento di più mansioni in una sola 
posizione di inquadramento non le rendeva equivalenti e non consentiva di per sé l’esercizio del potere 
di modificazione dei compiti, poiché rilevava solo l’equivalenza in senso professionale» (Cass. civ., 1° 
marzo 2016, n. 4033, in Pluris).  
5 Che si rifanno al concetto «antistorico e vetusto» di categoria legale (D. Garofalo, Lo ius variandi tra 

categorie e livelli, cit., p. 2 del dattiloscritto); cfr. M. Brollo, Capitolo XXI. Inquadramento e ius 

variandi, cit., p. 820; F. Liso, Brevi osservazioni, cit., p. 9; L. Paolitto, La nuova nozione di equivalenza 

delle mansioni. La mobilità verso il basso: condizioni e limiti, cit., p. 155 ss. 
6 Così F. Amendola, La disciplina delle mansioni nel d. lgs. n. 81 del 2015, in WP, cit., p. 15, il quale 
rammenta che «l’attuale contrattazione collettiva è stata stipulata nel vigore del canone dell’equivalenza 
delle mansioni legislativamente imposto, per cui, pur prevedendo livelli di inquadramento in cui 
confluivano professionalità disparate, era dato per presupposto dal quadro legale che non tutte le 
mansioni di quel livello potessero essere assegnate al lavoratore. In attesa della stipulazione di nuovi 
contratti collettivi che tengano conto dell’art. 2103 c.c. di novellato conio potrebbe accadere che un 
imprenditore assegni un dipendente a compiti assolutamente eterogenei rispetto alla professionalità 
acquisita, pur nel formale rispetto del medesimo livello di inquadramento».  
7 L’ipotesi non è così peregrina come potrebbe apparire: già nel pieno vigore della previgente normativa 
non era inusuale che le Corti si pronunciassero in modo diverso su casi pressoché identici. Emblematica 
la ricostruzione effettuata da R. Riverso, Il demansionamento dal danno in re ipsa al danno da 

mortificazione della personalità morale del lavoratore, in Lav. giur., 5, 2013, pp. 463-465: due guardie 
giurate, impiegate presso la medesima società, in due diversi giudizi hanno visto l’una affermare, l’altra 
negare, l’esistenza di un demansionamento nel caso di mutamento dell’incarico da “capo turno” in 
semplice “addetto alla sorveglianza” (sul punto, cfr. Cass. civ., 3 marzo 2011, n. 5138, in Lav. giur., 5, 
2013, p. 461 ss., con nota di Riverso; Cass. civ., 4 marzo 2011, n. 5237, in Danno e resp., 2012, 1, p. 42 
ss., con nota di Malzani).  
8 Cfr. S. Muggia, Evoluzione giurisprudenziale nella qualificazione del danno da demansionamento, in 
Lav. giur., 2009, 5, p. 443 ss. 
9 Prendendo unicamente il dato letterale, si potrebbe giungere alla conclusione che la modifica normativa 
abbia esteso in modo indefinito la possibilità di modificare le mansioni alle quali è adibito il prestatore 
di lavoro subordinato che, ai sensi dell’art. 2095 c.c., può essere inquadrato come dirigente, quadro, 
impiegato o operaio, senza tralasciare che l’inquadramento unico tra impiegati ed operai era già stato 
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i quali il demansionamento è oggi consentito10. 
 
2. La riforma dell’art. 2103 c.c. ha comportato una netta inversione di tendenza 

rispetto alla normativa previgente, che circoscriveva la possibilità di mutare le 
mansioni alle quali era stato adibito il lavoratore entro l’ondivago confine della 
“equivalenza”11 ed escludeva categoricamente il demansionamento, salvo che in alcuni 

                                                 
interpretato nel senso che «l’imprenditore può esercitare legittimamente lo ius variandi, riconosciutogli 
dall’art. 2103 Cod. Civ., allorquando adibisca a mansioni operaie equivalenti l’operaio che 
precedentemente svolgeva mansioni impiegatizie purché – fermo restando il precedente trattamento 
economico e normativo – il lavoratore stesso possegga la capacità professionale per esercitare le nuove 
mansioni operaie e purché non derivi, a seguito di tale mutamento, alcun pregiudizio anche potenziale 
alla sua posizione economica e professionale in precedenza acquisita» (Cass. civ., 16 ottobre 1985, n. 
5098, in Mass. giur. lav., 1985, p. 541 ss., con nota di Sbocca, Inquadramento unico, ius variandi e 

passaggio del lavoratore da mansioni impiegatizie a mansioni operaie). Venuto meno il riferimento 
all’equivalenza, risulta oltremodo complicato ricostruire figure di demansionamento illecito senza 
entrare nella sfera della libertà di iniziativa economica del datore di lavoro: si potrebbe teoricamente 
assistere alla nascita della nuova figura di “operaio con funzioni direttive”. In termini pratici, ad esempio, 
cfr. V. Ferrante, La nuova disciplina delle mansioni del lavoratore, in I quaderni del C.E.D.R.I., 1/2015, 
p. 5, che «propone come esempio paradossale quello del contratto collettivo del trasporto ferroviario 
AGENS per cui potrebbe accadere che “il capotreno venga adibito a mansioni di ufficiale di macchina 
nei collegamenti tramite ferry boat con le isole (livello “B”) o che il tecnico verificatore faccia il 
carpentiere (livello “C”)”» (F. Amendola, La disciplina delle mansioni nel d. lgs. n. 81 del 2015, in WP, 
cit., p. 15, n. 38). Non si può che concordare con C. Zoli, La disciplina delle mansioni, in L. Fiorillo, A. 
Perulli (a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, Giappichelli, Torino, 2016, p. 11, 
il quale afferma la necessità di una revisione dei sistemi classificatori, soprattutto per i modelli 
broadbanding. Una possibile chiave di lettura risolutiva è offerta da M. Brollo, Disciplina delle 

mansioni, cit., p. 61, secondo la quale la «dilatazione (in alcuni casi a dismisura) del perimetro delle 
mansioni legittimamente esigibili» rende necessaria un’azione interpretativa del Giudice che «potrebbe 
coltivare operazioni di contenimento del ruolo della contrattazione collettiva […] ritagliando una 
estrema rete di salvaguardia della professionalità data dall’incompatibilità di certi compiti o attività 
lavorative, seppur ricompresi nello stesso livello o categoria legale di inquadramento», proprio come 
nella citata sentenza del 1985. In senso analogo, U. Gargiulo, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. 
civ., in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT, 257/2015, secondo il quale «non sempre le mansioni 
attribuite al lavoratore sono contemplate in modo esplicito dalle declaratorie negoziali. In tale evenienza, 
laddove si sia verificato un esercizio dello ius variandi di cui è posta in discussione la legittimità da parte 
del lavoratore, il giudice deve ricorrere a un qualche criterio per accertare che le mansioni svolte possano 
rientrare tra quelle contemplate nella declaratoria contrattuale. Il criterio da utilizzare non può che essere 
il contenuto professionale stesso di tali mansioni. Pertanto, il criterio dell’equivalenza continuerebbe a 
mantenere, sul piano dell’applicazione giurisprudenziale, lo stesso ruolo centrale che prima gli era 
attribuito in modo esplicito dal legislatore» [R. Galardi, Art. 2103 c.c., in R. De Luca Tamajo, O. 
Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Giuffrè, Milano, 2018]. 
10 Sui quali v. A. Avondola, La riforma dell'art. 2103 c.c. dopo il Jobs Act, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, I, 
p. 369 ss., che individua un limite interno e due esterni; cfr. V. Del Gaiso, Lo jus variandi nei sistemi 

italiano e inglese: brevi note comparative, in Dir. rel. ind., 2018, p. 854 ss. 
11 Al fine di delinearne la consistenza, sono stati utilizzati indici quali il “trattamento” e la 
“professionalità”, nel tentativo di ancorare ad un dato oggettivo l’equivalenza delle mansioni «dovute 
per contratto, anche se non nominate o mai svolte prima» (M. Miscione, Jobs Act: le mansioni e la loro 

modificazione, cit., p. 438). 
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casi ben precisi12.  
I limiti nei quali era stato per lungo tempo imbrigliato il datore di lavoro grazie 

all’art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300, sono stati scardinati da una riformulazione 
notevolmente più permissiva, sia nella misura in cui è divenuto lecito il mutamento in 

peius in un’articolata serie di circostanze13 che in relazione alla possibilità di attribuire 
al lavoratore compiti rientranti nello “stesso livello di inquadramento”14. La 
problematica dell’equivalenza si sposta quindi sul piano oggettivo, rendendo superflua 
ogni valutazione in concreto sulla professionalità del lavoratore15 non solo in 
prospettiva dell’eventuale progressione di carriera ma anche in merito alla 
                                                 
12 Basti pensare alle deroghe previste in caso di maternità dall’art. 3, comma 4, L. 1204/1971, trasposte 
nell’art. 7, comma 4, D. Lgs. 151/2001; per invalidità sopravvenuta, ai sensi degli artt. 1, comma 7, e 4, 
comma 4, L. 68/1999 o dell’art. 42, D. Lgs. 81/2008; nelle ipotesi di accordi sindacali in sede di 
licenziamenti collettivi, in forza dell’art. 4, comma 11, L. 223/1991. La categoria più incerta, tuttavia, 
resta quella di matrice giurisprudenziale, improntata alla ricerca del “male minore” individuato 
nell’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle previste dalla legge o dalla contrattazione 
collettiva sulla base di una valutazione di preminenza dell’interesse del lavoratore a conservare il posto 
di lavoro piuttosto che a perderlo: cfr. Cass. civ., 7 settembre 1993, n. 9386, in Pluris; Cass. civ., 6 aprile 
1999, n. 3314, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, p. 843, con nota di Bartalotta; Cass. civ., 29 marzo 2000, n. 
3827, in Mass. giur. it., 2000; Cass. civ., 18 marzo 2009, n. 6552, in Arg. dir. lav., 2009, 4-5, 2, p. 1176, 
con nota di Villa; Cass. civ., 1° luglio 2014, n. 14944, in Pluris. Sul punto, cfr. M. Miscione, Jobs Act: 

le mansioni e la loro modificazione, cit., p. 440.  
13 Oltre alle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali “che incidono sulla posizione del 
lavoratore” – definizione pressoché tautologica – oggi l’attribuzione a mansioni inferiori è consentita 
per espressa previsione della contrattazione collettiva (anche di prossimità) e nel caso della stipula di 
“accordi individuali”, da sottoscrivere nelle sedi protette di cui agli art. 2113 c.c. e 76, D. Lgs. 276/2003. 
Ciò significa che «la funzione centrale svolta in passato dalla giurisprudenza nella specificazione delle 
previsioni dell’art. 2103 […] potrebbe essere ora acquisita dalla contrattazione collettiva, se 
opportunamente utilizzata» (F. Liso, Brevi osservazioni, cit., p. 9). Sul ruolo della contrattazione 
collettiva, v. anche M. Brollo, La mobilità professionale dei lavoratori dopo il Jobs Act: spunti dal caso 

Fiat/FCA, in Riv. it. dir. lav., 2016, 3, p. 307 ss. 
14 Nella vigenza della precedente formulazione, invece, la giurisprudenza aveva portato la tutela della 
professionalità del lavoratore ad un livello tale da preservarlo anche dalla “fungibilità orizzontale” 
prevista nei contratti collettivi (Cass. civ., 6 novembre 2018, n. 28240). 
15 Secondo alcuni Autori, invece, «viene proposta una nozione di professionalità intesa come capacità 
professionale potenziale, come bagaglio di conoscenze potenzialmente polifunzionali utilizzabili in 
diverse aree lavorative, quale sintesi di formazione culturale di base e abilità tecnica acquisita attraverso 
l’esperienza, in una transizione da una professionalità statica che si potrebbe definire del “saper fare” ad 
una professionalità dinamica del “saper come fare” in cui è stato visto anche un recupero del valore 
prospettico dell’art. 2103 quale “norma che si propone la valorizzazione del patrimonio professionale 
dei lavoratori”. Potrebbero, quindi, secondo tale modello di professionalità dinamica e, quindi, di 
equivalenza dinamica, non avere, al limite, rilievo criteri quali l’omogeneità e l’affinità dei precedenti 
compiti con la conseguenza che mansioni non equivalenti, sotto questo profilo, potrebbero, invece, 
risultarlo alla luce di processi di formazione o accrescimento delle capacità del lavoratore stesso» (P. 
Campobasso, Lo ius variandi e la dimensione contrattuale, in Lav. giur., 12, 2014, p. 1098). Cfr. F. 
Butera, Dalle occupazioni industriali alle nuove professioni, FrancoAngeli, Milano, 1987, p. 77; G. Loy, 
Formazione e rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1988; A. Viscomi, Diligenza e prestazione di lavoro, 
Giappichelli, Torino, 1997, p. 34. In giurisprudenza, Cass. civ., 16 ottobre 1985, n. 5098, in Mass. giur. 

lav., 1986, p. 541, con nota di Sbrocca; Cass. civ., 28 marzo 1995, n. 3623, in Riv. it. dir. lav., 1996, 2, 
p. 375, con nota di M.T. Carinci; Trib. Napoli, 4 giugno 1986, in Riv. it. dir. lav., 1987, 2, p. 541, con 
nota di Ghinoy. 
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riqualificazione talvolta indispensabile16: la formazione professionale è prescritta 
soltanto “ove necessario”, in assenza di esplicite conseguenze sanzionatorie17, senza 
che si possa individuare chiaramente il destinatario di tale obbligo18.  

Consentendo variazioni dell’oggetto stesso del contratto in termini 
precedentemente considerati inaccettabili, la riformulazione dell’art. 2103 c.c., sia pur 
pensata con lo scopo di contenere le conseguenze della crisi economica19 e di 
chiarificare un criterio ambiguo20, ha allargato le maglie dei comportamenti datoriali 
abusivi ai danni del lavoratore. È proprio nell’alveo dell’abuso del diritto, inteso non 
solo quale generale estensione del divieto di atti di emulazione21, ma soprattutto come 
incarnazione moderna del principio di cui all’art. 7 del progetto preliminare del codice 
civile, in base al quale «nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo 
scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto»22, che è possibile 
ricomprendere tutti quei comportamenti – astrattamente leciti23 – mascheranti l’intento 

                                                 
16 Sull’importanza della formazione professionale, per alcuni Autori connaturata con la causa del 
contratto di lavoro quale argine al rischio di desuetudine professionale, v. D. Garofalo, Mobbing e tutela 

del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria, in Lav. giur., 6, 2004, p. 529. Tra i primi 
sostenitori dell’interconnessione tra tutela della dignità del lavoratore e rispetto della sua professionalità 
anche attraverso l’adempimento dell’obbligo di formazione, cfr. M. Napoli, Disciplina del mercato del 

lavoro ed esigenze formative, in Riv. giur. lav., 1997, I, p. 263 ss.; M. Rudan, Il contratto di tirocinio, 
Giuffrè, Milano, 1966, p. 470 ss. 
17 Anzi, l’unica precisazione operata dal legislatore è circoscritta alla previsione che il mancato 
adempimento dell’obbligo formativo non determina la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove 
mansioni. 
18 Così, più in generale, F. Guarriello, Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro, Jovene, 
Napoli, 2000, p. 216 ss. 
19 La legge delega, infatti, stabiliva tra i criteri direttivi della riforma la «revisione della disciplina delle 
mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati 
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale 
con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di 
vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento».  
20 Cfr. M. Miscione, Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, in Lav. giur., 5, 2015, p. 442, il quale 
conclude che «il Jobs Act “tipologie contrattuali” vuole non ampliare ma limitare le assegnazioni a 
mansioni inferiori, moltiplicate nel disordine dalla precedente giurisprudenza». Questa chiave di lettura 
restituisce un apprezzamento positivo alla riforma, per lo meno in chiave teorica, poiché fotografa una 
prospettiva organica di innovazione. Purtroppo, l’intento innovatore e la modifica operata non possono 
ritenersi sufficienti in assenza di una rivisitazione degli inquadramenti professionali concretamente 
adottati dalla contrattazione collettiva che, basandosi sull’ormai desueto criterio dell’equivalenza, non 
ha mai dovuto preoccuparsi di distinguere un saldatore da un contabile (cfr. CCNL metalmeccanici, 3a 
categoria).  
21 Tale lettura circoscriverebbe l’applicazione della categoria ai soli comportamenti che, più in generale, 
integrerebbero condotte lesive della personalità del lavoratore senza avere alcun collegamento con il 
legittimo esercizio della libertà d’iniziativa economica: tra tutti, potrebbe essere il caso del mobbing, in 
cui la condotta del datore di lavoro, ascrivibile ad un comportamento lecito, risulta di fatto finalizzata 
solo ad arrecare danno al lavoratore. 
22 F. Galgano, Abuso del diritto: l’arbitrario recesso ad nutum della banca, in Contr. e impr., 1, 1998, 
p. 1.  
23 Cfr. R. Del Punta, L’abuso nel diritto del lavoro, in Dir. priv., III, Cedam, Padova, 1997, p. 403 ss. 
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di raggiungere un risultato24 che il legislatore non aveva previsto o, addirittura, 
intendeva contrastare. Se è vero che la teoria dell’abuso del diritto25 non ha avuto 
particolare fortuna in ambito lavoristico, a causa della «intrinseca rigidità»26 del diritto 
del lavoro dovuta ad un articolato sistema di vincoli e limitazioni, la formulazione 
apparentemente restrittiva del nuovo art. 2103 c.c. tradisce la finalità di esigere la 
«sussistenza di una giustificazione»27 per l’esercizio di alcuni poteri e potrebbe ridare 
linfa vitale alla teoria della “congruenza causale”28. 

 
3. È un dato di fatto che l’art. 2103 c.c. post-riforma abbia perso la sua originaria 

inderogabilità29, in favore di un assetto che dovrebbe prestarsi meglio alla 
riorganizzazione aziendale30. La contrattazione collettiva, in tal senso, ha iniziato ad 

                                                 
24 «In alcuni casi, il datore di lavoro o con comportamenti perfettamente conformi alla legge e quindi 
teoricamente privi di antigiuridicità, o con condotte socialmente riprovevoli ma prive di una sanzione 
giuridica o con comportamenti violativi di norme e già sanzionati autonomamente, può perseguire 
finalità “altre” e ulteriori» (D. Garofalo, Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e 

tecnica risarcitoria, cit., 530). 
25 In merito alla configurabilità del licenziamento “abusivo”, v. F. Stamerra, Intento elusivo e 

licenziamento pretestuoso: quando la motivazione diventa frode, in Lav. giur., 2, 2018, p. 179 ss., spec. 
p. 191, e, ivi, analoga citazione in tal senso di M. Persiani, S. Liebman, Il Nuovo Diritto Del Mercato 

Del Lavoro - La legge n. 92 del 2012 (cd. “riforma Fornero”) dopo le modifiche introdotte dalla legge 
n. 99 del 2013, Giuffrè, Milano, 2013, p. 326. Cfr. F. Stamerra, Disponibilità del diritto, violenza morale 

ed acquiescenza al licenziamento, in Lav. giur., 2, 2019, p. 193, spec. nota 35. 
26 D. Garofalo, Mobbing e tutela del lavoratore, cit., p. 523. 
27 D. Garofalo, Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria, cit., p. 
522. Per un’esplicitazione di tale principio, cfr. Corte Cost., 22 febbraio 1989, n. 103, in Giur. Cost., 
1989, p. 1297, secondo la quale «il potere di iniziativa dell’imprenditore non può esprimersi in termini 
di pura discrezionalità o addirittura di arbitrio, ma deve essere sorretto da una causa coerente con i 
principi fondamentali dell’ordinamento ed in specie non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana». 
28 Secondo quest’interpretazione, si potrebbe inquadrare la modifica in peius delle mansioni come atto 
causale, finalizzato al soddisfacimento dell’interesse tutelato dal legislatore della legge delega che, nel 
disporre la modifica della disciplina delle mansioni, ha inteso trasporre in legge il «repêchage anche a 
mansioni inferiori» (M. Miscione, Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, cit., p. 442) per 
contrastare la fuoriuscita dal mercato del lavoro di soggetti che, a causa di «processi di riorganizzazione, 
ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi» rischierebbero di 
vedere leso il proprio interesse «alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di 
vita ed economiche».  
29 Così D. Garofalo, Lo ius variandi tra categorie e livelli, cit., p. 9 del dattiloscritto, che basa tale 
considerazione sulla constatazione che sono state introdotte tre deroghe all’ultimo comma della 
medesima norma; cfr. A. Perulli, La “soggettivazione regolativa” nel diritto del lavoro, in Dir. rel. ind., 
2019, p. 111 ss. 
30 Nello stesso senso, in realtà, «si segnalano alcuni interventi in controtendenza della contrattazione 
collettiva, che “causalizzano” lo svolgimento temporaneo di mansioni diverse nell’ambito della stessa 
categoria contrattuale alla sussistenza di esigenze T.O.P., da condividere a livello sindacale, essendo 
oggetto di informazione, preventiva30 o successiva, a seconda della assenza o presenza di motivi di 
urgenza» (D. Garofalo, Lo ius variandi tra categorie e livelli, cit., p. 12 del dattiloscritto). Questo 
collegamento con la riorganizzazione aziendale può spingersi sino a configurare la legittimità del 
demansionamento per “modifica degli assetti organizzativi aziendali” «in presenza di una sorta di 
giustificato motivo oggettivo» (M. Brollo, Capitolo XXI. Inquadramento e ius variandi, cit., p. 830) ma, 
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allinearsi al mutato quadro normativo, assumendo il rinnovato ruolo di rilievo che il 
legislatore ha voluto – più o meno esplicitamente – assegnarle. Tuttavia, la 
problematica relativa alla trasformazione del livello di inquadramento nel parametro 
chiave per la delimitazione delle mansioni legittimamente esigibili si presta ad una 
lettura strettamente pratica, che probabilmente porta la discussione oltre i confini di 
quel che il governo ha preso in considerazione nell’elaborare la legge delegata. Non 
soltanto la nuova estensione letterale della norma estende la possibilità di demansionare 
legittimamente anche per «ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti al 
livello di inquadramento inferiore» che «possono essere previste da contratti collettivi, 
anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale»31, ma occorre anche ricondurre a sistema la 
disposizione con la disciplina generale che consente alle associazioni dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero alle loro 
rappresentanze sindacali aziendali di sottoscrivere accordi in deroga ex art. 8, d.l. 
138/2001. In quest’ottica, è dirimente la considerazione che  

il modello di ius variandi derivante dalla riforma del 2015 conferisce all’autonomia 
individuale, sebbene assistita e nelle sedi protette, la possibilità di stipulare accordi di 
modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della 
relativa retribuzione. La vigenza dell’art. 8 potrebbe rafforzare le garanzie in favore 
dei lavoratori, specie se le esigenze sottese alla stipula dell’accordo individuale 
dovessero dissimulare una frammentazione di interessi plurimi, gestiti con rapporto 
“uno a uno” da parte del datore di lavoro con il lavoratore. Viceversa, la sede 
contrattuale di prossimità potrebbe consentire l’emersione di situazioni collettive a 
tutta garanzia dei dipendenti32.  

Per converso, sino ad ora la contrattazione collettiva si è mostrata più conservatrice 
di quanto auspicato dal legislatore, optando raramente per forme di sperimentazione 
negoziale33, lasciando spazio ad una flessibilità gestionale regolata dalla contrattazione 
in deroga34. 

 
4. La conclusione logica alla quale conducono queste riflessioni è che il 

                                                 
contra, per altra dottrina l’espressione del legislatore è «troppo generica per essere identificata con il 
g.m.o.» (R. Romei, La modifica unilaterale delle mansioni, in Riv. it. dir. lav., 2019, I, p. 236). 
31 Sulla necessità di una rilettura del requisito della rappresentatività in chiave costituzionale, v. 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, 3, §6. 
32 D. Garofalo, Lo ius variandi tra categorie e livelli, cit., p. 21 del dattiloscritto. 
33 «A fronte di contratti tuttora orientati verso un tentativo di recupero del criterio dell’equivalenza, si 
segnalano pochi casi di contratti aperti a modelli sperimentali o quanto meno innovativi» (D. Garofalo, 
Lo ius variandi tra categorie e livelli, cit., p. 18 del dattiloscritto). 
34 «In tale ipotesi, se le imprese in trasformazione richiedono una professionalità “plastica”, c'è la 
possibilità che le nuove regole permettano una professionalità “di” plastica, con il pericolo di un uso 
discriminatorio, vessatorio o ritorsivo del mutamento di mansioni in danno al lavoratore» (M. Brollo, 
Tecnologie digitali e nuove professionalità, in Dir. rel. ind., 2, 2019, p. 496). 
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controlimite all’esercizio abusivo dello ius variandi sia rappresentato dalla radicale 
nullità del relativo atto per illiceità della causa concreta35. La contrarietà della condotta 
alla ratio della norma rileva nei termini in cui «tutto quanto travalichi i limiti del 
legittimo esercizio del diritto a latere datoris costituisce abuso del diritto e lesione della 
sfera privata del lavoratore al quale, pertanto, non può essere sottratta la possibilità di 
“difendersi” nell’ambito di un rapporto ontologicamente “vulnerato”»36. In definitiva, 
è nella combinazione tra il dovere generale di comportarsi secondo correttezza e buona 
fede e quello specifico posto in capo al datore di lavoro in merito alla tutela 
dell’integrità fisica e della personalità morale dei suoi lavoratori che prende vita il 
limite costituzionale di cui all’art. 4137, comma 238 e 339, Cost. 

                                                 
35 Sull’evoluzione delle teorie della causa del contratto, cfr. Alpa, Il contratto in generale, I, Fonti, teorie, 

metodi, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 
2014. Dalla visione economico-sociale di E. Betti (cfr. Id., Teoria generale del negozio giuridico, UTET, 
Torino, 1960) a quella economico-individuale di G.B. Ferri (cfr. Id., Causa e tipo nella teoria del negozio 

giuridico, Giuffrè, Milano, 1966), l’interrogativo principale è stato quello in merito all’equilibrio tra la 
tipizzazione degli atti giuridici in schemi causali predeterminati e l’esplicitazione dei poteri di autonomia 
negoziale tipici del diritto privato. La teoria della causa in concreto, oggi largamente applicata in 
giurisprudenza, è stata utilizzata per contrastare l’abuso del diritto e per individuare «l’elemento 
discriminante in virtù del quale il giurista valuta se un atto privato ha il requisito della “meritevolezza”, 
e non è contra legem» (G. Iaccarino, Il contratto nella prospettiva del notaio, in Nuova giur. civ. comm., 
7-8, 2018, p. 1149). Ex plurimis, v. Cass. civ., 23 maggio 1987, n. 4681, in Foro it., 1989, I, c. 1510, con 
nota di Rocco; in Orient. giur. lav., 1987, p. 830; Cass. civ., 19 febbraio 2000, n. 1898, in Giust. civ., 
2001, I, p. 2481; Cass. civ., 8 maggio 2006, n. 10490, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 3, 1, p. 299, con 
nota di Cuccovillo; in Corriere giur., 2006, 12, p. 1718, con nota di Rolfi; Cass. civ., 25 maggio 2007, 
n. 12235, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 11, 1, p. 1177, con nota di Azzarri; Cass. civ., 24 luglio 2007, 
n. 16315, in Contr., 2008, 3, p. 241, con nota di Cavajoni; in Danno e resp., 2008, 8-9, p. 845, con nota 
di Delli; in Giur. it., 2008, 5, p. 1133, con nota di Izzi; in Nuova giur. civ. comm., 2008, 5, 1, p. 531, con 
nota di Nardi; in Obbl. e contr., 2008, 1, p. 13, con nota di Parola; in Foro it., 2009, 1, 1, v. 214; Cass. 
civ., 2 aprile 2009, n. 8038, in Imm. e prop., 2009, 6, p. 382; in Not., 2010, 1, p. 40, con nota di Chianale, 
La Porta; in Giur. it., 2009, 12, p. 2658, con nota di Ferorelli; in Riv. dir. civ., 2010, 1, 2, p. 81, con nota 
di Napoli; in Nuova giur. civ. comm., 2009, 10, 1, p. 998, con nota di Salvadori; in Contr., 2009, 11, p. 
986, con nota di Vespasiani; Cass. civ., 12 novembre 2009, n. 23941, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 
5, 1, p. 448, con nota di Di Leo; in Giur. it., 2010, 7, p. 1560; Cass. civ., SS. UU., 18 marzo 2010, n. 
6538, in Foro it., 2010, 9, 1, c. 2460, con nota di Costantino; in Contr., 2010, 11, p. 1000, con nota di 
Di Biase; in Nuova giur. civ. comm., 2010, 7-8, 1, p. 748, con nota di Giuliano; in Fall., 2010, 7, p. 799, 
con nota di Minutoli; in Corr. giur., 2010, 9, p. 1190, con nota di Restuccia; in Giur. it., 2010, 10, p. 
2080, con nota di Spiotta; in Not., 2010, 4, p. 366. 
36 D. Garofalo, Mobbing e tutela del lavoratore, cit., p. 528. 
37 In merito al quale v. F. Stamerra, Ritorsione e giustificato motivo oggettivo nel difficile equilibrio tra 

prova effettiva e generica allegazione, in Lav. giur., 4, 2020, p. 354, e ivi ulteriore bibliografia. 
38 In base al quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità 
umana. 
39 Che, disponendo l’opportunità di un indirizzo a fini sociali dell’attività economica privata, cristallizza 
la preminenza della tutela della persona rispetto al vantaggio patrimoniale. 
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ABSTRACT 

La riservatezza delle conversazioni intercorrenti 

fra il ristretto ed il legale si rivela fondamentale 

al fine di consentire una piena attuazione del 

diritto di difesa; risultano, pertanto, vietate 

eventuali captazioni, il cui contenuto non può, ai 

sensi di quanto statuito dall’art. 103, comma 7, 
c.p.p. – come novellato dal d.lgs. 29 dicembre 

2017, n. 216 e confermato dal successivo d.l. 30 

dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. nella l. 

28 febbraio 2020, n. 7 – né essere utilizzato, né 

essere trascritto nel verbale delle operazioni di 

intercettazione. 

The confidentiality of the conversations between 

the restricted and the lawyer is essential in order 

to allow a full implementation of the right of 

defense; therefore, any captures are prohibited, 

the content of which cannot, pursuant to the 

provisions of art. 103, paragraph 7, c.p.p. - as 

amended by Legislative Decree 29 December 

2017, n. 216 and confirmed by the subsequent d.l. 

30 December 2019, n. 161, conv. with modif. in 

the l. February 28, 2020, n. 7 - neither be used nor 

be transcribed in the report of the interception 

operations. 

PAROLE CHIAVE 

Intercettazioni telefoniche – difensore – detenuto Wiretapping – Lawyer – Prisoner 

 
 

 

SOMMARIO: 1. Attività difensiva e diritto alla riservatezza. – 2. La nuova disciplina delle intercettazioni 

e le ricadute interpretative. –  3. (Segue:) il divieto di captazione dei dialoghi tra l’indagato e il 
suo difensore. 

 
 

1. La piena esplicazione del diritto di difesa – che trova espressa copertura 

costituzionale nell’ambito dell’art. 24, comma 2, Cost. – si realizza assicurando al 

difensore ed al suo assistito in qualunque fase del procedimento la possibilità 

temporalmente adeguata e contenutisticamente effettiva di interloquire 

“riservatamente” in ordine a qualsiasi questione, di fatto o di diritto. 
 In linea con la garanzia costituzionale si pongono anche le fonti sovranazionali. In 

particolare, l’art. 6 della CEDU, sancendo il “diritto ad un processo equo”, stabilisce 
che ogni accusato ha diritto “di avere l’assistenza di un difensore di sua scelta”. 

Questo fondamentale diritto è stato spesso declinato dalla Corte di Strasburgo 

anche sotto il profilo della riservatezza, essendosi ritenuta la sussistenza della 
                                                           
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 
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violazione dell’art. 6, par. 1, quando all’imputato «non è assicurata la possibilità, 
coessenziale all’equità del processo, di comunicare in via confidenziale con il proprio 

difensore»1. 

Nonostante l’assenza di un preciso riferimento allo strumento delle intercettazioni 
di comunicazioni, il termine “confidenziale” «evoca, inequivocabilmente, la necessaria 
riservatezza delle comunicazioni tra l’accusato ed il suo difensore»2; quella 

riservatezza che viene scalfita dalle captazioni.  

Stando a quanto affermato dalla Corte e.d.u. può, quindi, desumersi un’esclusione 
della intercettabilità delle comunicazioni fra il legale e il proprio assistito anche ai sensi 

della CEDU. 

A livello comunitario, specifiche statuizioni sono rinvenibili nell’ambito della 
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di 

avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione 

del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della 

privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà 

personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, il cui art. 4 stabilisce che 

gli Stati membri devono rispettare la riservatezza delle comunicazioni fra indagato o 

imputati e loro difensore, comprendendo la comunicazione incontri, corrispondenza, 

conversazioni telefoniche e altre forme consentite ai sensi del diritto nazionale. 

Sul fronte interno, la disciplina in esame trova espressa regolamentazione nell’art. 
103, comma 5, c.p.p., ai sensi del quale «non è consentita l’intercettazione relativa a 
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e 

incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle 

tra i medesimi e le persone da loro assistite».  

La ratio di tale previsione – rigorosa e specializzante rispetto ad altri contenuti 

normativi posti a tutela del segreto professionale (artt. 200, 256, 271, comma 2, c.p.p.)3 

– è rinvenibile nella tutela del diritto di difesa, che, in un processo di parti, necessita di 

un adeguato scudo normativo, attraverso il quale predisporre, a vantaggio del difensore, 

precisi limiti ai poteri investigativi degli organi inquirenti4; occorre evitare “intrusioni” 
nello svolgimento della difesa quale esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. 

L’interesse alla ricerca e alla formazione della prova subisce una battuta di arresto 

di fronte alla salvaguardia della segretezza delle conversazioni intercorrenti fra 

                                                           
1 Corte EDU, 27 novembre 2007, Zagaria c. Italia, ove si afferma che «il libero ed ampio dispiegamento 

dell’attività difensiva e del segreto professionale trovano il diretto supporto nell’art. 24 della 
Costituzione che sancisce l’inviolabilità della difesa come diritto fondamentale della persona». 
2 In questi termini, L. Cusano, E. Piro, Intercettazioni e videoregistrazioni. Manuale professionale, 

Giuffrè, Milano, 2018, p. 126. 
3 Così A. Scalfati, sub art. 103 c.p.p., in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale 

commentato, 4a ed., Ipsoa, Milano p. 1084. 
4 Cfr., in tal senso, G. De Pietro, Ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori secondo 

l’art. 103 del codice di procedura penale, in Arch. n. proc. pen., 1993, p. 661; G. Jesu, Le garanzie di 

libertà del difensore nella ricostruzione delle Sezioni unite: un’opportuna precisazione e qualche nuovo 

dubbio, in Cass. pen., 1994, p. 2021. 
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l’avvocato ed il proprio assistito. Naturalmente, il limite assoluto alla captazione dei 
colloqui non scaturisce dalla volontà di porre uno sbarramento alla compressione della 

libertà e della segretezza delle interlocuzioni così come tutelate dall’art. 15 Cost. 5, 
poiché nel rispetto dei limiti e dei presupposti di cui agli art. 266 ss. c.p.p. l’attività 
intercettativa è legittima. 

Nell’intenzione del legislatore, a dover essere preservate sono quelle conversazioni 
la cui riservatezza è funzionale al libero e sereno svolgimento dell’attività difensiva. 
Solo in rapporto a quest’ultima, allora, l’art. 103, comma 5, c.p.p. intende tutelare la 

segretezza delle comunicazioni, identificando il proprio oggetto di tutela con 

l’esercizio libero del diritto di difesa6. 

Il divieto di intercettare appare, quindi, preordinato a tutelare più che la segretezza 

delle comunicazioni, la libertà, anch’essa di rilievo costituzionale, di far circolare flussi 

di informazioni al riparo da intrusioni da parte di coloro che, per legge, devono 

rimanere estranei ad un circuito comunicativo privilegiato7. 

Appare opportuno evidenziare che la previsione de qua ha sin dall’inizio generato 
dubbi interpretativi con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo 
del divieto contemplato8. 

Sul versante soggettivo, nella giurisprudenza di legittimità si contrappongono due 

distinti orientamenti: il primo ritiene che le speciali garanzie di libertà del difensore 

previste dall’art. 103 c.p.p. sono riferibili ai soli avvocati che assumono l’ufficio 
difensivo nel procedimento nel quale vengono disposti gli strumenti di indagine e non 

ai legali che svolgano o abbiano svolto l’attività in favore dell’attuale investigato, ma 
in diversi affari o procedimenti9; l’altro, invece, giunge alla conclusione che tali 

garanzie non vanno limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel cui 
procedimento sorge la necessità di attività di ricerca della prova, ma vanno osservate 

in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto 

all’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori 
del procedimento in cui l’atto di indagine viene compiuto10.  

A sostegno del primo orientamento la Suprema Corte ha addotto la “sedes 

materiae”: poiché l’art. 103 c.p.p. è inserito nel libro primo del codice di procedura 

                                                           
5 Sulla tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni cfr. F. Caprioli, Colloqui riservati e 

prova penale, Giappichelli, Torino, 2000, p. 59 ss. 
6 Cfr. G. Padua, La captazione dei colloqui difensivi: novità legislative e ruolo della polizia giudiziaria, 

in Proc. pen. giust., 2019, n. 1, p. 179. 
7 A. Scalfati, Ricerca della prova e immunità difensive, Cedam, Padova, 2001, p. 275. 
8 Su questi profili, cfr., S. Sau, In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: alcune 

riflessioni a margine di una recente inchiesta giudiziaria, in Proc. pen. giust., 2016, n. 5, p. 185 ss. 
9 Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1991, n. 246, Grassi, in Cass. pen., 1991, p. 721. 
10 Cass., Sez. VI, 27 ottobre 1992, n. 1187, Genna, in Cass. pen., 1993, p. 2020, con nota conforme di S. 

Ramajoli, Riflessioni sulla perquisizione e sul sequestro di carte e documenti compiuti presso uno studio 

legale. A commento della sentenza, v., altresì, G. De Pietro, Ispezioni, perquisizioni e sequestri negli 

uffici dei difensori secondo l’articolo 103 del codice di procedura penale, cit., p. 661. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art103
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art103
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~lib1
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penale, che regola i soggetti, possono considerarsi tali solo coloro che siano in concreto 

intervenuti, anche se con ruolo diverso dalle parti, nel rapporto processuale. 

 Più numerosi ed efficaci sono gli argomenti a sostegno della seconda tesi, secondo 

cui non c’è nessuna ragione, «nè letterale, nè logica, nè sistematica», di limitare la 
garanzia al difensore dell’indagato nel cui procedimento sorge la necessità di attività 

di ispezione, ricerca, sequestro o intercettazione; tale limitazione sarebbe, infatti, 

ingiustificata perché darebbe la possibilità di incidere sulla sfera riservata al difensore 

attraverso attivitá investigative formalmente estranee al procedimento de quo, ma che 

potrebbero far acquisire indirettamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero 

notizie ed elementi utili ai fini dell’indagine.  
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non si tratta di privilegi di 

categoria giacché la tutela apprestata non è finalizzata alla “dignità” professionale degli 
avvocati, ma al libero ed ampio dispiegamento dell’attività difensiva e del segreto 
professionale (così come negli artt. 200 e 256 c.p.p.), che trovano il diretto supporto 

nell’art. 24 Cost., il quale sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto 

fondamentale della persona (art. 2 Cost.).  

Intervenendo sull’argomento, le Sezioni Unite hanno condiviso questa linea 
interpretativa e hanno sottolineato che il divieto di captazione di comunicazioni o 

conversazioni nei confronti dei difensori riguarda tutti gli avvocati che esercitano la 

funzione difensiva, a prescindere dal procedimento nell’ambito del quale vengono 
disposte le intercettazioni. Pertanto le “garanzie di libertà” previste dall’art. 103, 
comma 5, c.p.p. non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel cui 
procedimento sorge la necessità di svolgere operazioni di intercettazione, dovendo le 

stesse essere assicurate anche in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti con riguardo 

alle comunicazioni di un professionista, iscritto all’albo, attinenti all’esercizio della 
funzione difensiva, anche se realizzate al di fuori del procedimento in cui l’operazione 
intercettiva è disposta11. 

Del resto, se si considera la funzione delle garanzie dell’art. 103 c.p.p., risulterebbe 

irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale 

vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se 

occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti 

                                                           
11 Cass., Sez. Un., 12 novembre 1993, Grollino, n. 25, in Cass. pen., 1994, p. 910, con nota adesiva di 

A. Nappi, Sulle garanzie di libertà del difensore. A commento della sentenza v., altresì, G. Jesu, Le 

garanzie di libertà del difensore nella ricostruzione delle Sezioni unite: un’opportuna precisazione e 
qualche nuovo dubbio, cit., p. 2021 ss., che reputa convincenti le argomentazioni fornite dal Supremo 

Collegio perché conformi allo spirito del nuovo codice di procedura penale e sorrette da un’attenta 
esegesi delle norme. Ad avviso delle Sezioni Unite non può essere decisiva in senso contrario la 

considerazione che l’art. 103 c.p.p. è inserito nel libro primo che regola i soggetti e che «tali possono 
considerarsi solo coloro che siano in concreto intervenuti anche se con ruolo diversi dalle parti, nel 

rapporto processuale», perché ben può ritenersi che al legislatore sia apparso naturale collocare nel titolo 

destinato al difensore una disposizione di generale garanzia del rapporto difensivo, congegnata per 

«raccogliere varie disposizioni che nel Progetto del 1978 erano distribuite in varie altre norme». E ciò, 

prosegue la Corte, «rende più palese che si tratta di disposizioni tutte coordinate alla funzione difensiva». 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~lib1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art256
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art2
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tutelati con il segreto (artt. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi 

all’oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo del reato (art. 103 
comma 2), l’esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello 

stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri 

procedimenti12.  

Dal punto di vista oggettivo si è, poi, posto il problema di comprendere se oggetto 

della garanzia in esame fossero solo le comunicazioni attinenti al tema della difesa o 

anche quelle vertenti su altre questioni. Sul punto autorevole dottrina ha considerato 

«ipotesi folle che un privilegio garantisca a tutti gli avvocati «emissioni e ricezioni 

assolutamente segrete, con chiunque comunichino, su ogni argomento»13. D’altro 
canto, c’è chi ha evidenziato come l’art. 103 c.p.p. derivi dall’intenzione del legislatore 

di riunire nel contesto di una disciplina «sistematicamente armonica, in quanto 

rispondente ad un principio unitario di tutela, la definizione dei limiti agli argomenti 

processuali in conflitto con i diritti della difesa», per cui la norma in questione «è da 

considerare una delle pietre miliari del codice», in cui si profila «tutta la prospettiva 

delle attività difensive, il cui bisogno di riservatezza è condizione infungibile di 

libertà»; a scongiurare il rischio che la norma in esame potesse frapporsi come ostacolo 

ad indagini concepite in senso inquisitorio, si opponeva il fatto che essa costituiva 

invece «l’espressione reale del principio del bilanciamento degli interessi in conflitto, 

la cui reciproca tutela ha necessità di una “zona protetta”, nei confini della legge»14. 

La vexata qauestio è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione, che 

hanno circoscritto l’operatività del divieto di intercettazione alle sole comunicazioni 
inerenti la funzione difensiva. Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che il 

divieto posto dall’art. 103, comma 5, c.p.p. non impedisce di intercettare qualunque 
conversazione o comunicazione di una persona che abbia la qualità di difensore, ma 

vieta soltanto gli atti intercettivi di comunicazioni attinenti al rapporto difensivo15.  

                                                           
12 V., ancora, Cass., Sez. Un., 12 novembre 1993, n. 25, cit., secondo cui la difesa è salvaguardata sia se 

concerne il procedimento nel quale è stata disposta l’intercettazione, sia se concerne un altro 
procedimento, senza differenziare il trattamento di un’ipotesi dall’altra, anche perché sul piano 
costituzionale un trattamento diverso non potrebbe trovare convincente giustificazione. In senso critico, 

A. Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1996, p. 130, secondo cui nei 

suesposti termini estensivi, tale tesi finisce con il riconoscere a tutti i difensori una «guarentigia senza 

uguali nel nostro ordinamento». 
13 F. Cordero, Procedura penale, 9a ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 299, secondo cui, se così fosse, 
«l’establishment criminale acquisirebbe a buon mercato basi santuario da cui tessere indisturbato le sue 

tele». 
14 A. Cristiani, sub art. 103 c.p.p., in M. Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di 

procedura penale, Utet, Torino, 1989, p. 472 s. 
15 Cass., Sez. Un., 12 novembre 1993, n. 25, cit. Successivamente, nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. IV, 

5 ottobre 2016, n. 55253, in CED Cass., n. 268618; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2015, n. 43410, ivi, n. 

265096; Cass., Sez. V, 5 marzo 2013, n. 17979, ivi, n. 255516; Cass., Sez. VI, 20 settembre 2007, n. 

2951, ivi, n. 238441;  Cass., Sez. VI, 4 luglio 2006, n. 34065, in Arch. n. proc., 2007, p. 191; Cass., Sez. 

VI, 11 aprile 2001, n. 21206, in CED Cass., n. 219076; Cass., Sez. VI, 2 novembre 1998, n. 1472, ivi, n. 

213451. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art256
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 Se così non fosse, ovvero se il divieto si estendesse a tutte le conversazioni, 

indipendentemente da quanto siano strumentali al mandato difensivo, si attribuirebbero 

agli avvocati prerogative maggiori rispetto a quelle riconosciute ai membri del 

Parlamento e al Capo dello Stato. 

Poiché «il divieto in questione non riguarda indiscriminatamente tutte le 

conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di tale qualifica»16, 

a contrario, lo stesso non è invocabile se la conversazione non è pertinente all’attività 
professionale svolta17 e se integra essa stessa un’ipotesi di reato18. 

Il punto di maggiore criticità attiene alla valutazione sull’attinenza o meno della 
conversazione con la funzione svolta dal difensore stesso.  

Secondo una “discutibile” interpretazione della normativa, avallata dalla 
giurisprudenza di legittimità, il divieto legislativo di sottoporre a captazione le 

conversazioni dell’avvocato con il proprio assistito sarebbe inoperante in quanto ad 
essere intercettata è l’utenza dell’indagato e non quella del suo legale19. 

L’intercettazione, in questi casi, non sarebbe destinata a controllare specificamente 
le comunicazioni fra lo stesso indagato e il professionista; l’attività di ricerca della 
prova risulterebbe, pertanto, del tutto legittima in quanto, sulla base di un giudizio ex 

ante, «non animata dall’intento di insinuarsi nello “spazio protetto”» tutelato dall’art. 
103, comma 5, c.p.p. Se ciò avviene, lo si deve ad una mera casualità: «un vulnus, 

comunque, rimuovibile attraverso il congegno dell’inutilizzabilità dei risultati così 
acquisiti»20. 

Muovendo da tale formalistica giustificazione, secondo l’iter suggerito dal 

Supremo Collegio, il divieto contemplato dall’art. 103, comma 5, c.p.p. non varrebbe 
ad inibire l’attività di captazione, ma solo ad imporre – ad attività “illegittimamente” 
svolta – una valutazione postuma circa l’effettiva riconducibilità del colloquio 
intercettato all’interno della dimensione consentita dall’esercizio della funzione 
difensiva.  

Conseguentemente, si è proposto di leggere la disposizione in esame come divieto 

non di disporre un’intercettazione presso il difensore, ma di utilizzare l’intercettazione 
già disposta. Tale interdizione sarebbe meramente eventuale, in quanto subordinata alla 

esistenza di due condizioni: da un lato, sarebbe necessario che l’attività difensiva sia 
esercitata lecitamente; dall’altro lato, che l’oggetto delle comunicazioni captate attenga 
alla difesa o alla consulenza.  

                                                           
16 Cass., Sez. Un., 12 novembre 1993, n. 25, cit. 
17 Cass., Sez. VI, 20 settembre 2007, n. 2951, in CED Cass., n. 238441. Successivamente, nello stesso, 

senso, Cass., Sez. VI, 17 marzo 2015, n. 18638, ivi, n. 263548. 
18 Cass., Sez. VI, 16 giugno 2003, n. 35656, in Riv. polizia, 2004, n. 11, p. 715, con nota di L. Mazza, 

Indagini difensive e favoreggiamento. In senso adesivo, Cass., Sez. II, 6 ottobre 2015, n. 43410, cit. 
19 In questi termini, Cass., Sez. VI, 18 maggio 2005, Romeo, in Guida dir., 2005, n. 39, p. 97.   
20 Per queste riflessioni v., F. Siracusano, Intercettazione di colloqui fra difensore e assistito, in Arch. 

pen., 2012, n. 3, p. 3. 
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L’affidamento ad una valutazione ex post del contenuto delle comunicazioni 

telefoniche intercettate tra l’indagato ed il proprio difensore produrrebbe un duplice 
effetto: si rivelerebbe funzionale sia per ripristinare la garanzia violata, rendendo la 

captazione, laddove illegittimamente raccolta, inutilizzabile a fini probatori sia, al 

contrario, per rendere legittima, e quindi, utilizzabile la conversazione, qualora si riveli 

idonea all’acquisizione di una nuova notizia criminis e avulsa da qualsiasi 

collegamento con l’esercizio dell’ufficio difensivo21. 

Seguendo questo iter logico, il divieto di inutilizzabilità sancito dal combinato 

disposto degli artt. 103, comma 7, e 271 c.p.p. potrebbe, quindi, essere fatto valere a 

condizione che il difensore venga a conoscenza dei fatti a causa dell’esercizio delle 
funzioni difensive o della propria professione e sempre che attengano alla funzione 

esercitata, dato che la ratio del divieto di intercettazioni di conversazioni fra avvocato 

e proprio assistito va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa22. 

Secondo il giudice di legittimità, per stabilire l’ambito di operatività della sanzione 
de qua è necessario procedere ad una valutazione globale del contenuto del colloquio 

intercettato che, seppur relativo ad altri aspetti dell’attività difensiva, non può essere 

escluso dal materiale probatorio qualora le informazioni da esso ricavabili non 

afferiscano al mandato difensivo conferito in relazione all’oggetto del procedimento 
penale nel cui ambito tali elementi di prova si vogliono acquisire. Al di fuori di tale 

contesto, «non può ogni colloquio con il difensore essere ricompreso nel campo di 

applicazione della inutilizzabilità, laddove la conversazione non sia pertinente 

all’esercizio dell’attività defensionale, ovvero qualora la stessa integri una fattispecie 

di reato»23. 

Non ogni colloquio fra cliente e difensore può, quindi, essere qualificato come 

rientrante nell’ambito del mandato difensivo, ma solo quello che, in considerazione del 
contenuto complessivo della conversazione, possa far ritenere che l’avvocato, in 
quell’occasione, abbia svolto il suo tipico ruolo di difensore, che si esplica, in consigli, 
strategie difensive, richieste di chiarimenti. 

Di conseguenza, nel caso in cui venga intercettata una conversazione fra l’indagato 
ed un avvocato legati da uno stretto rapporto di amicizia e familiarità, il giudice, al fine 

di stabilire se quel colloquio sia o meno utilizzabile, all’esito di un esame globale ed 
unitario dell’intera conversazione, deve valutare: a) se quanto detto dall’indagato sia 
finalizzato ad ottenere consigli difensivi, o, non sia, piuttosto, una mera confidenza che 

potrebbe essere fatta a chiunque si trovi in stretti rapporti di amicizia; b) se quanto detto 

dall’avvocato sia di natura professionale (e, quindi, rientrante nell’ambito del mandato 

                                                           
21 In questi termini, F. Siracusano, Intercettazione di colloqui fra difensore e assistito, cit., p. 3. 

Analogamente, R. G. Grassia, L’ascolto dei colloqui tra imputato e difensore, in T. Bene (a cura di), 

L’intercettazione di comunicazioni, Cacucci, Bari, 2018, p. 196. 
22 Cfr. Cass., Sez. V, 5 marzo 2013, n. 17979, cit. 
23 Così R. G. Grassia, L’ascolto dei colloqui tra imputato e difensore, cit., p. 197, la quale specifica che 

in tal caso l’utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del difensore è giustificata solo qualora sia 

lo stesso esercente la professione legale ad essere persona sottoposta ad indagine. 
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difensivo), oppure abbia una mera natura consolatoria ed “amicale” a fronte delle 
confidenze ricevute24. 

Esaminando attentamente la normativa nonché la ricostruzione operata dalla 

giurisprudenza di legittimità, risulta evidente che, rendere le conversazioni 

processualmente inutilizzabili, nell’ipotesi in cui il vaglio postumo ne confermi 
l’illegittimità, rappresenta una garanzia soltanto “apparente”, dato che non si impedisce 
comunque l’ascolto “impune” da parte di investigatori e inquirenti, così svuotando di 

significato prescrittivo lo stesso art. 103, comma 5, c.p.p.25. 

L’orientamento espresso dal Supremo Collegio non appare, pertanto, condivisibile, 
perché realizza l’aggiramento del divieto normativo a priori, nonché dei limiti imposti 
a tutela dei diritti fondamentali di cui all’art. 8 CEDU e la consecutiva lesione della 
funzione difensiva26.  

L’art. 103, comma 5, c.p.p. si erge, infatti, a scudo normativo del diritto di difesa, 
volto ad impedire agli organi investigativi di entrare in possesso di informazioni 

riservate, concernenti l’attività difensiva. 
Il legislatore ha, così, inteso circoscrivere uno spazio di sicurezza, limitato ma 

rigorosamente tutelato, entro il quale difensore e assistito, difensore e consulenti tecnici 

ed ausiliari, «potessero organizzare le loro strategie di difesa, nei modi e nei termini 

consentiti dalla legge, senza il rischio di incorrere in interferenze captative, per 

definizione occulte, da parte dell’autorità requirente»27.  

Tale norma non disciplina il divieto d’uso delle intercettazioni con e tra i soggetti 
della difesa, ma incide sulla sfera di garanzie delle libertà del difensore in chiave 

anticipatoria; essa dispone, con linguaggio inequivoco, che l’attività di intercettazione 
«non è consentita»28. 

Lo stretto legame sussistente fra la garanzia di cui all’articolo 103, comma 5, c.p.p. 
e la funzione che esso tutela ne impone, quindi, l’estensione dell’operatività anche 
all’ipotesi in cui l’intercettazione sia casuale, prescindendo dal dato relativo all’utenza 

sottoposta a controllo, sia che si tratti di quella del legale, che di quella del cliente 

indagato.  

La ratio dell’articolo in commento non può rinvenirsi nell’ammettere sempre 
l’intercettazione, vietandone l’impiego quando ricorrono le condizioni per disporne 

l’inutilizzabilità, perché un simile risultato è già predisposto nell’ambito dell’art. 271, 
                                                           
24 Così Cass., Sez. II, 30 maggio 2018, n. 24451, in www.diritto.it; Cass., Sez. II, 29 maggio 2014, n. 

26323, in CED Cass., n. 259585.   
25 V., sul punto, A. Scalfati, Ricerca della prova e immunità difensive, cit., p. 288; F. Siracusano, 

Intercettazione di colloqui fra difensore e assistito, cit., p. 3. 
26 Cfr. F.R. Dinacci, Le garanzie di libertà del difensore tra tutela costituzionale e difficoltà operative, 

in G. Garuti, A. Marandola (a cura di), Oneri e limiti del diritto di difesa. Gli Speciali di Dir. pen. proc., 

2012, p. 25. 
27 S. Sau, In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: alcune riflessioni a margine di 

una recente inchiesta giudiziaria, in Proc. pen. giust., 2016, n. 5, p. 185. 
28 In questi termini, v., ancora, F.R. Dinacci, Le garanzie di libertà del difensore tra tutela costituzionale 

e difficoltà operative, cit., p. 25.   

http://www.diritto.it/
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comma 2, c.p.p. ai sensi del quale «non possono essere utilizzate le intercettazioni 

relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’art. 200, comma 

1, c.p.p. quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio 

o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano 

in altro modo divulgati». 

L’intercettazione telefonica tra una persona formalmente indagata, con utenza 
legittimamente posta sotto controllo, e il proprio difensore realizza, così, una palese 

violazione del divieto stabilito dall’art. 103, comma 5, c.p.p., che deve operare ex ante 

rispetto all’attività vietata e non essere rimodulato mediante una successiva declaratoria 
di inutilizzabilità probatoria del contenuto delle conversazioni, rappresentando 

quest’ultima un rimedio postumo qualora il divieto non abbia operato29. 

La speciale garanzia anticipatoria deve, naturalmente, realizzarsi anche nell’ipotesi 
in cui l’assistito sia detenuto (sia in fase di custodia cautelare che di condanna 
definitiva), per effetto del combinato disposto degli artt. 103, comma 5, c.p.p. e 35 disp. 

att. c.p.p., non potendo lo stato di privazione della libertà personale comportare una 

deminutio delle prerogative difensive. 

  L’art. 103 c.p.p., nel suo complesso, si contraddistingue per il fatto di limitare 
l’esperibilità di singoli atti di indagine – stabilendo precisi limiti alla loro effettuazione 

– e, allo stesso tempo, per configurare l’assolutezza del divieto in questione 
esclusivamente nei riguardi dello strumento intercettivo.  

Se, quindi, si aderisse alla interpretazione realizzata dalla Suprema Corte sulla 

valutazione postuma si realizzerebbe una «“paradossale” disposizione di perquisizioni, 
sequestri e controlli sulla corrispondenza in deroga alla restrittiva disciplina ordinaria, 

e, di contro, l’effettuazione di intercettazioni come in ogni altro caso, con la sola 

condizione del controllo ex post sull’utilizzabilità»30. 

Nel bilanciamento fra l’interesse a reperire eventuali prove o acquisire notiziae 

criminis e l’interesse a salvaguardare determinate posizioni soggettive nel 
procedimento si dovrebbe dare prevalenza a quest’ultimo, inibendo in senso assoluto 
l’attivazione delle intercettazioni, piuttosto che disporre l’inutilizzabilità delle 
conversazioni captate. 

Si pone, all’evidenza, un’ulteriore questione: quid iuris nell’ipotesi di 
intercettazione casuale ed imprevedibile che veda coinvolto un soggetto per il quale è 

vietata l’intercettazione? 

                                                           
29 Nel senso che il divieto ex art. 103, comma 5, c.p.p. vale a delegittimare “a monte” l’intercettazione 
tra il difensore e il proprio assistito v. A. Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., p. 131; L. 

Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, Milano, 1997, p. 96; G. Frigo, sub art. 103, in E. 

Amodio-O. Dominioni (diretto da), Commentario del nuovo codice di procedura penale, tomo I, Giuffrè, 

Milano, 1989, p. 670 s.; G. Pansini, Sono utilizzabili i colloqui dell’avvocato se gli indizi precedono 

l’intercettazione, in Dir. e giust., 2001, n. 26, p. 19; A. Scalfati, Ricerca della prova e immunità difensive, 

cit., p. 288. 
30 V., ancora, R. G. Grassia, L’ascolto dei colloqui tra imputato e difensore, cit., p. 200. 
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La Corte Costituzionale – analizzando la questione con particolare riferimento alla 

intercettazione del Capo dello Stato – ha precisato che in tali fattispecie il momento di 

tutela della riservatezza della conversazione si sposta da quello preventivo a quello 

successivo e concerne non solo i profili della inutilizzabilità processuale 

dell’intercettazione ma anche a quello della distruzione con modalità che ne 
impediscano una illecita divulgazione31. 

L’orientamento espresso dal Giudice delle leggi non appare pienamente 
condivisibile, in quanto, a parte la difficile qualificazione oggettiva delle caratteristiche 

di imprevedibilità e inevitabilità delle captazioni, tali caratteristiche vengono meno nel 

momento stesso in cui la persona intercettata venga riconosciuta come soggetto per il 

quale la legge prescrive il divieto di intercettazione: a questo punto «l’intercettazione 
deve essere interrotta illico et immediate non essendo affatto necessario alcun ulteriore 

“meccanismo” specifico deputato ad ordinare l’interruzione di una captazione nel 
momento in cui se ne sia riconosciuta la illegittimità»32. L’ascolto e la registrazione 

devono, pertanto, essere, interrotti non appena l’operatore ne individui l’illiceità anche 

in situazioni connotate dalla imprevedibilità.  

 

2. Dalla descrizione della normativa sino ad oggi vigente e delle relative posizioni 

giurisprudenziali attestatesi sulla materia, emerge come si profilasse davvero 

necessario un intervento del legislatore volto a meglio contemperare le diverse e 

contrapposte esigenze che sottostanno a questo delicato strumento di indagine. 

Intervento che si è realizzato con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161 in tema 

di Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o 

                                                           
31 Così, Corte cost., 15 gennaio 2013, n. 1, in Proc. pen. giust., 2013, n. 3, p. 50, con nota di L. Camaldo, 

La tutela “assoluta” della riservatezza del Capo dello Stato: inammissibilità e distruzione immediata 
delle intercettazioni di conversazioni. A commento della stessa cfr., altresì, N. Galantini, Un commento 

a prima lettura della sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra il Capo dello 

Stato e la procura di Palermo, in www.penalecontemporaneo.it, 25 gennaio 2013; F. Viganò, La 

sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra presidente della Repubblica e 

procura di Palermo, ivi, 16 gennaio 2013. 
32 S. Sau, In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: alcune riflessioni a margine di 

una recente inchiesta giudiziaria, in Proc. pen. giust., 2016, n. 5, p. 189. In senso adesivo alle statuizioni 

della Corte Costituzionale L. Camaldo, La tutela “assoluta” della riservatezza del Capo dello Stato: 
inammissibilità e distruzione immediata delle intercettazioni di conversazioni, cit., p. 59; P. Pacifico, La 

disciplina delle intercettazioni e la tutela della riservatezza delle conversazioni anche alla luce della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 15 gennaio 2013, Scuola superiore della Magistratura. 

Struttura didattica territoriale di Catania, 11 aprile 2013, p. 3, in www.scuolamagistratura.it. 
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comunicazioni33, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 734. 

Quest’ultimo è intervenuto, a distanza esatta di due anni, sulla complessa disciplina 

delineata dalla “riforma Orlando”, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 recante 
Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in 

attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c) , d) ed 

e) , della legge 23 giugno 2017, n. 10335. 

                                                           
33 Per le modifiche apportate dal d.l. n. 161/2019, v. R. Bricchetti, Prime considerazioni sul disegno di 

legge per la riforma del processo penale, in Il penalista (web), 24 febbraio 2020; L. Filippi, 

Intercettazioni: indietro tutta!, in Penale diritto e procedura (web), 24 gennaio 2020; C. Gittardi, La 

riforma delle intercettazioni, Dopo due anni, alla stretta finale con molte novità, in 

www.giustiainsieme.it.; C. Larinni, La (contro)riforma delle intercettazioni, in Discrimen (web), 24 

gennaio 2020, p. 1 ss.; A. Marandola, Intercettazioni: una riforma nel segno della “non dispersione”, 

in Il penalista (web), 24 febbraio 2020; C. Parodi, Il nuovo decreto intercettazioni: le indicazioni sulla 

riservatezza, in Il penalista (web), 13 gennaio 2020; D. Pretti, La metamorfosi delle intercettazioni: 

contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazioni, in Sistema penale 

(web), 2020, n. 2, p. 71 ss.; A. Scalfati, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, 

in Arch. pen. (web), n. 1, 2020, p. 1 ss.; G. Spangher, DL intercettazioni: una controriforma dall’avvio 
incerto, in Guida dir., 2020, n. 10, p. 14 ss. 
34 Sulle novità introdotte in sede di conversione in legge, cfr. G. Amato, Giurisprudenza e prassi 

operativa dovranno intervenire, in Guida dir., 2020, n. 13, p. 36 ss.; Id., PM “guardiano” della 
riservatezza, una scelta utopistica, ivi, n. 13, p. 47 ss.; A. Famiglietti, Novità legislative interne, in Proc. 

pen. giust., n. 2, 2020, p. 308 ss.; C. Parodi, Convertito il d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni: le 

correzioni di rotta, in Il penalista (web), 26 febbraio 2020;  G. Spangher, La riforma sconta due mesi di 

proroga, in vigore dal 1 maggio, in Guida dir., 2020, n. 13, p. 34 ss. In generale sul complesso della 

riforma, cfr. S. Ciampi, La riforma delle intercettazioni e le sue ricadute sulla conclusione delle indagini 

preliminari, in Arch. pen. (web), n. 3, 2020, p. 1 ss.; A. Diddi, Le novità in materia di intercettazioni 

telefoniche, in Penale diritto e procedura (web), 31 agosto 2020; L. Filippi, Habemus legem!, in Dir. 

pen. proc., 2020, p. 453 ss.; Id., Intercettazioni: finalmente una legge! (ma in vigore a settembre), in 

Penale diritto e procedura (web), 2020, n. 1, p. 23 ss.; F. Ruggeri, La nuova disciplina delle 

intercettazioni: alla ricerca di una lettura sistematica, in Proc. pen. giust., 2020, n. 4, p. 932 ss.; G. 

Tabasco, I risultati delle intercettazioni nei “procedimenti diversi”, in Arch. pen. (web), n. 2, 2020, p. 1 

ss. 
35 A commento della riforma operata con il d.lgs. 216/2017, cfr. A. Bargi, L’elusione delle garanzie 
sostanziali convenzionali nella riforma delle intercettazioni tra illusione (la tutela della privacy) e 

realtà, in D. Chinnici, A. Gaito (a cura di), Regole europee e processo penale, 2a ed., Wolters Kluver, 

Milano, 2018, p. 87 ss.; T. Bene (a cura di), L’intercettazione di comunicazioni, Cacucci, Bari, 2018; 

Ead., La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità 

processuale, in Proc. pen. giust., 2018, p. 7 ss.; P. Dell’anno, A. Zampaglione, Il tanto atteso decreto 

sulle intercettazioni tra protezione dei colloqui e regolamentazione dell’uso del trojan, in G. Spangher 

(a cura di), La riforma Orlando. I nuovi decreti, Pacini, Pisa, 2018, p. 19 ss.; L. Filippi, Attuazione della 

delega sulle intercettazioni. Un’altra occasione mancata, in Il penalista, 29 gennaio 2018; Id., 

Intercettazioni: una riforma complicata e inutile, in Dir. pen. proc., 2018, p. 294 ss.; G. Giostra, I nuovi 

equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni, 

in Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, p. 521 ss.; G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in tema di 

intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, 

Giappichelli, Torino, 2018; O. Mazza, Le nuove intercettazioni (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018; 

Id., Amorfismo legale e adiafora costituzionale nella nuova disciplina delle intercettazioni, in Proc. pen. 

giust., 2018, n. 4, p. 683 ss.; G. Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di 

intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, in Dir. pen. cont., 2018, n. 1, p. 

169 ss.; D. Potetti, Intercettazioni e misure cautelari nel d.lgs. 216 del 2017, in Cass. pen., 2019, p. 1197 

http://www.giustiainsieme.it/
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Il decreto delegato prevedeva inizialmente che la novella legislativa avrebbe 

trovato applicazione per le operazioni di intercettazione relative a provvedimenti 

autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in 

vigore del decreto medesimo. 

Si sono, poi, succedute diverse disposizioni normative che, senza apportare alcuna 

modifica alla disciplina, ne hanno di volta in volta rinviato l’efficacia sino ai 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 201936.  

All’esito di due anni di stasi, il d.l. n. 161/2019, nell’intervenire sui contenuti della 
riforma Orlando, ha inciso nuovamente anche sulla disciplina transitoria rinviandone 

la decorrenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, n. 1), ai procedimenti penali iscritti dopo 
il 29 febbraio 2020.  

Si trattava, evidentemente, di un termine irrealistico tanto da far sorgere il dubbio 

che fosse stato inserito solo per giustificare il ricorso alla decretazione d’urgenza37; 

così in sede di conversione in legge (l. n. 7 del 2020) il Parlamento aveva prospettato 

tempi ragionevolmente più lunghi in considerazione del fatto che il Ministero della 

giustizia non aveva ancora ultimato l’installazione e l’attivazione delle nuove dotazioni 
informatiche necessarie per dare piena attuazione alle nuove disposizioni processuali,  

facendo slittare l’entrata in vigore dopo il 30 aprile38. 

Tuttavia, subito dopo l’approvazione della legge, l’emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia da Coronavirus ha impedito, evidentemente, di completare quelle 

«complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di 

apparati elettronici e digitali» e di effettuare «le attività di collaudo dei sistemi presso 

i singoli uffici giudiziari delle Procure della Repubblica» in modo da «giungere 

all’entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente 

                                                           

ss.; D. Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni, in Dir. pen. cont., 

2018, n. 1, p. 189 ss.; G. Spangher, Critiche. Certezze. Perplessità. Osservazioni a prima lettura sul 

recente decreto legislativo in materia di intercettazioni, in Giur. pen. (web), 8 gennaio 2018; F. Vergine, 

La riforma della disciplina delle intercettazioni: un valzer con un’orchestra scordata, in Proc. pen. 

giust., 2018, n. 4, p. 787 ss.  
36 L’art. 2, comma 1, d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 

2018, n. 108, ne aveva inizialmente rinviato l’applicazione alle operazioni di intercettazione relative a 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019; quindi, l’art. 1, comma 1139, lettera a), legge 

30 dicembre 2018, n. 145 aveva posticipato al 31 luglio 2019; da ultimo, l’art. 9, comma 2, lettera a), 

decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, aveva 

rinviato appunto al 31 dicembre 2019. 
37 La scelta di ricorrere alla decretazione d’urgenza desta qualche perplessità laddove, allo stesso tempo, 
rinvia a distanza di due mesi, e quindi ad un momento successivo alla legge di conversione, 

l’applicazione della nuova disciplina. Sollevano criticità sul punto D. Pretti, La metamorfosi delle 

intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazioni, 
cit., p. 72; A. Scalfati, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, cit., p. 1. 
38 Cfr. G. Spangher, La riforma sconta due mesi di proroga, in vigore dal 1° maggio, in Guida dir., 2020, 

n. 13, p. 34. 
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dispiegate e funzionanti»39. Così il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 recante Misure urgenti per 

la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori 

misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni 

integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile 

e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19 ha differito, ancora 

una volta, il termine dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di 
intercettazioni, posticipandolo alla data del 1 settembre 202040. 

Quella delle intercettazioni è una materia che da decenni si colloca al centro del 

dibattito politico e parlamentare, attesa la natura primaria e delicata degli interessi 

coinvolti: «dalla efficacia dell’azione di accertamento dei reati alla tutela della 
riservatezza; dal diritto di informare ed essere informati al diritto di difesa»41. 

Il tema è particolarmente delicato poiché «attraversa i rapporti tra la magistratura, 

gli organi di stampa e i terzi estranei ai reati, il cui diritto alla riservatezza ed alla 

segretezza delle comunicazioni è talvolta ingiustificatamente leso»42.  

Si è più volte cercato di porre mano alla disciplina di questo importante strumento 

investigativo, con l’obiettivo di raggiungere un apprezzabile punto di equilibrio, senza 

però che le varie iniziative giungessero ad un approdo legislativo, sino appunto 

all’emanazione del d.lgs. n. 216/201743. 

Nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame si legge testualmente che 

le disposizioni adottate «perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente 

certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo 

occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale 
documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella 

prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee 

                                                           
39 V. Relazione tecnica al d.d.l. n. 1659 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 

161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, p. 

7, in Atti Senato, XVIIIo leg., Disegni di legge e relazioni. 
40 A commento del provvedimento cfr. M. Gialuz, L’emergenza nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 

del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo” parlamentare, 
in Sistema penale (web), 1 maggio 2020. 
41 Così G. Giostra, R. Orlandi, Introduzione, in G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), Nuove norme in tema 

di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, cit., VII. 
42 Così T. Bene, La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la 

legalità processuale, cit., p. 9. 
43 Il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in primo esame preliminare, su proposta del 

Ministro della giustizia, in occasione della seduta del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2017 e, 

quindi, trasmesso alle Camere per i relativi pareri in sede consultiva; il testo definitivo del decreto 

legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo un secondo esame preliminare nel corso della seduta del 18 

dicembre, è stato approvato nella successiva seduta del 29 dicembre 2017 e pubblicato in gazzetta 

ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2018. 
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alla vicenda oggetto dell’attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale 
incisivo mezzo di ricerca della prova»44. 

La riforma del 2017 tocca molti punti nevralgici della disciplina codicistica delle 

intercettazioni: tutela della riservatezza delle comunicazioni, criteri e procedura di 

selezione delle intercettazioni rilevanti, conservazione del materiale intercettato, diritto 

e modalità di accesso agli atti, utilizzazione a fini cautelari dei risultati delle captazioni, 

tutela della libertà di stampa e del diritto all’informazione, repressione della diffusione 
di captazioni fraudolentemente acquisite, impiego di “captatori informatici” (c.d. trojan 

horses).  

Punto centrale dell’intervento legislativo è il proposito di innalzamento del grado 

di tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti ad intercettazioni, specialmente di 

coloro che risultino occasionalmente coinvolti ed estranei all’attività investigativa, 
quali, ad esempio, quei terzi che fortuitamente prendano contatto con i reali destinatari 

delle captazioni45. L’obiettivo è realizzare un giusto equilibrio tra interessi parimenti 
meritevoli di tutela a livello costituzionale, ovvero la libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) e il diritto 

all’informazione (art. 21 Cost.)46. 

Nell’elenco dei diritti presi in considerazione dalla Relazione si nota, tuttavia, una 
grande assenza: non vi è alcun riferimento al diritto di difesa, un bene anch’esso di 
matrice costituzionale, con cui non ci si può non confrontare nell’affrontare una 
disciplina così complessa come quella delle intercettazioni, che incide in materia 

determinante sull’esercizio della funzione difensiva. 

                                                           
44 Relazione illustrativa allo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di 

intercettazione di conversazioni o comunicazioni», in Atti Senato, XVII leg., Disegni di legge e relazioni, 

A. S. n. 472-bis. 
45 Sui contenuti della legge-delega v. T. Bene, La legge delega per la riforma delle intercettazioni, in A. 

Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, 

Giappichelli, Torino, 2017, p. 289 ss.; A. Camon, Intercettazioni e fughe di notizie: dal sistema delle 

circolari alla riforma Orlando, in Arch. pen., 2017, n. 2, p. 1 ss.; C. Conti, La riservatezza delle 

intercettazioni nella “delega Orlando”, in Dir. pen. cont. trim., 2017, n. 3, p. 78 ss.; D. Ferranti, 

Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale, in Cass. pen., 2017, p. 2631 ss.; L. 

Giordano, La delega per la riforma della disciplina delle intercettazioni, in T. Bene-A. Marandola (a 

cura di), La riforma della giustizia penale, Giuffrè, Milano, 2017, p. 357 ss.; L. Filippi, La delega in 

materia di uso del captatore informatico, in G. Spangher (a cura di), La riforma Orlando, Pacini, Pisa, 

2017, p. 151 ss.; C. Parodi, La delega in materia di intercettazioni contenuta nella riforma della giustizia 

penale, in Il penalista, 24 luglio 2017; A. Zampaglione, Delega in materia di intercettazioni: un costante 

bilanciamento di interessi, in G. Spangher (a cura di), La riforma Orlando, cit., p. 111 ss.   
46 Evidenzia sul punto G. Pestelli, Brevi note sul decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) 

luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, cit., p. 170, che «lo snodo applicativo attorno a cui ruota 

l’intero impianto normativo è quello di tentare di conciliare, senza (apparentemente) limitarli nell’an e 

nel quomodo, i poteri investigativi dell’Autorità giudiziaria con la tutela dei diritti alla riservatezza di 

terzi e finanche degli stessi indagati, allorché oggetto delle captazioni siano dati “irrilevanti” ai fini delle 
indagini ovvero dati personali c.d. sensibili parimenti irrilevanti ovvero, ancora, allorché le registrazioni 

riguardino eventuali comunicazioni fortuitamente ed occasionalmente captate di cui è vietata per legge 

l’intercettazione», come, ad esempio, i colloqui tra indagato e difensore ex art. 103 c.p.p.  
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La segretezza delle comunicazioni del difensore si configura, infatti, come 

condizione necessaria affinché lo stesso possa esercitare efficacemente il proprio ruolo 

nel processo47. 

Il dato che più sconcerta è che il legislatore si sia preoccupato di salvaguardare la 

tutela della privacy, sacrificando il diritto di difesa, la cui inviolabilità è, invece, 

costituzionalmente sancita in ogni stato e grado del procedimento. Lo stesso art. 24, 

comma 2, Cost. non prevede possibili limitazioni alla difesa, a differenza di altri diritti 

costituzionali, come la segretezza delle comunicazioni, che il legislatore può, invece, 

circoscrivere. Siamo quindi in presenza di un «“super” diritto costituzionale che non 
patisce né limitazioni né bilanciamenti. La difesa deve essere garantita nella sua 

pienezza in ogni contesto processuale e di fronte ad essa ogni altra esigenza, anche se, 

a sua volta, di rilievo costituzionale, risulta subvalente»48. 

Il legislatore, tanto delegante quanto delegato, è incorso in un gravissimo errore di 

sintassi costituzionale nel porre in bilanciamento la tutela della riservatezza dei soggetti 

casualmente coinvolti, o anche solo evocati, nelle intercettazioni con il diritto di difesa 

dell’imputato. Da questo difetto d’impostazione, «seriamente contestabile sul piano 
della legittimità costituzionale, è poi derivata una disciplina di dettaglio che assomma 

al vulnus inferto al diritto di difesa un’inefficace tutela dello stesso interesse al rispetto 
della riservatezza su informazioni non processualmente rilevanti»49. 

Alla luce dei profondi rilievi critici sollevati, la l. n. 7/2020, convertendo in legge 

il d.l. 161/2019, “tenta” di realizzare il difficile contemperamento fra la tutela della 
riservatezza delle persone e le garanzie della difesa nello svolgimento delle indagini 

preliminari, introducendo correttivi «volti a eliminare alcuni effetti distorsivi» derivanti 

«dall’immediata ed integrale applicazione del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216»50.  

Si è, così, realizzata una vera e propria “controriforma” contenente alcune novità 
ma anche tante criticità, come il rafforzamento dei poteri del pubblico ministero, un 

certo appannamento del ruolo del giudice delle indagini preliminari e alcuni deficit 

difensivi51. 

                                                           
47 Su questi profili cfr., F. Alonzi, Contenuti e limiti del diritto di difesa, in G. Giostra, R. Orlandi, Nuove 

norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie 

informatiche, cit., p. 94; F. R. Dinacci, Intercettazioni e riservatezza tra ampliamenti di disciplina, 

inconcludenze operative e restrizioni difensive, in O. Mazza (a cura di), Le nuove intercettazioni, cit., p. 

32. 
48 Così O. Mazza, Amorfismo legale e adiafora costituzionale nella nuova disciplina delle 

intercettazioni, cit., p. 684. 
49 Ancora O. Mazza, Amorfismo legale e adiafora costituzionale nella nuova disciplina delle 

intercettazioni, cit., p. 684.  
50 Cfr. Relazione introduttiva al d.d.l. 2324 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, 

n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, 

in Atti Camera, XVIII leg. 
51 Cfr. G. Spangher, DL intercettazioni: una controriforma dall’avvio incerto, in Guida dir., 22 febbraio 

2020, n. 10, p. 14 ss. Le modifiche, in particolare, hanno riguardato gli artt. 114, 242, 266, 267, 268, 

269, 270, 291, 293, 295, 415-bis, 422, 454, 472 c.p.p. nonché gli artt. 89, 89-bis, 92 disp. att. c.p.p. Gli 
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3. Per quanto concerne le comunicazioni intercorrenti fra il difensore e il proprio 

assistito, l’art. 103, comma 5, c.p.p. già pone il divieto di attività diretta di 
intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle 

relative acquisizioni, come previsto dal successivo comma 7. 

L’ art. 2 del d.lgs. n. 216 del 2017, interpolando l’ultimo comma dell’art. 103 c.p.p., 
ha inserito una previsione che (sarebbe) diretta a salvaguardare più efficacemente la 

riservatezza delle comunicazioni “comunque” captate con il legale. 
In particolare, il nuovo periodo conclusivo del comma 7 – mantenuto anche dal d.l. 

n. 161/2019 e dalla successiva legge di conversione n. 7/2020 – dispone il divieto di 

trascrivere, anche sommariamente, il contenuto delle conversazioni o comunicazioni 

dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al 

procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, prevedendo che nel verbale delle 

operazioni siano annotate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione 
è intervenuta, senza riproporre il contenuto del dialogo, al fine soltanto di lasciare 

traccia della conversazione per la sua futura distruzione. 

La ratio va individuata nell’esigenza di evitare che, una volta caduto il segreto 
investigativo, possa essere pubblicato il contenuto di comunicazioni irrilevanti, 

andando a ledere la riservatezza di terzi occasionalmente coinvolti52. 

Tuttavia, non si può non rilevare che l’intervento legislativo realizza, di fatto, 
soltanto una parziale e non sufficiente tutela del diritto di difesa, che avrebbe meritato 

maggiore protezione con l’inserimento di una diversa modalità operativa comportante 
direttamente l’interruzione dell’intercettazione stessa53. 

Dal testo licenziato emerge, infatti, che le comunicazioni telefoniche con il 

difensore potranno ancora essere ascoltate dal pubblico ministero, non essendo stata 

prevista l’immediata interruzione della captazione quando uno degli intercettati sia, 
appunto, il difensore; in tal modo si consente, così, all’accusa di conoscere le strategie 
difensive, non rivelandosi certamente sufficiente la sanzione della inutilizzabilità a 

garantire la sacralità del perimetro del diritto di difesa.  

                                                           

artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater e l’art. 493-bis c.p.p. sono stati integralmente abrogati. Infine, sono 

stati modificati gli artt. 6 e 9 del d.lgs. n. 216 del 2017. 
52 Sulle intercettazioni “occasionali” cfr. P. De Pascalis, Sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni 

casuali di un componente del Parlamento, in Dir. pen. cont. (web), 29 maggio 2013; M. Deganello, 

Presidenza della Repubblica ed intercettazioni fortuitamente apprese: una decisione non 

sufficientemente meditata della Corte costituzionale, ivi, 25 febbraio 2014. 
53 Si segnala, al riguardo, quanto prospettato dal Consiglio Nazionale Forense che, in sede di audizione 

parlamentare - 2° Commissione permanente (Giustizia), Seduta n. 108 del 4 febbraio 2020, audizione 

Consigliera Giovanna Ollà - ha sottolineato come «solo l’immediata interruzione dell’intercettazione 
(attraverso lo spegnimento dei sistemi informatici utilizzati) o della captazione (ndr: attraverso il c.d. 

trojan) possono garantire una reale ed effettiva tutela del diritto di difesa mettendolo al riparo dall’ascolto 
da parte di ausiliari dell’accusa».  
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Desta particolare perplessità la circostanza che nell’ambito di un intervento 
normativo che si afferma essere stato ispirato dall’intento di tutelare la segretezza delle 

comunicazioni, nulla venga disposto per salvaguardare la segretezza e l’inviolabilità 
delle comunicazioni tra il legale ed il proprio assistito. 

La novella appare, così, in palese contrasto, per il profilo sostanziale, con l’art. 15 
Cost. e con l’art. 8 CEDU e, sotto l’aspetto procedurale, è chiaramente lesiva del diritto 
di difesa e della parità delle parti, in evidente violazione degli artt. 24 e 111 della Carta 

Costituzionale54.  

La ratio della legge delega n. 103/2017 e del successivo decreto attuativo era 

ispirata ad introdurre un sistema di valutazione preventiva della rilevanza dei risultati 

delle intercettazioni, escludendo quelli non necessari ai fini investigativi fin dalla fase 

dell’ascolto e creando una distinzione tra il materiale rilevante, destinato a confluire 

nel fascicolo delle indagini e poi in quello del dibattimento, e quello non rilevante, che 

rimaneva custodito nell’archivio riservato55. 

In quest’ottica, il d.lgs. n. 216 del 2017, inserendo il comma 2-bis nell’ambito 
dell’art. 268 c.p.p., aveva introdotto un vero e proprio divieto di trascrizione, anche 
sommaria, delle conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, ovvero concernenti dati 

personali sensibili, divieto che operava fin dalla fase della captazione. 

Tale previsione aveva destato particolari perplessità, producendo oltre 

all’indebolimento del ruolo del pubblico ministero – che perdeva in favore della polizia 

giudiziaria delegata agli ascolti delicate prerogative di selezione del materiale 

intercettato56 – anche la non trascurabile macchinosità della nuova disciplina (art. 268, 

commi 2-bis e 2-ter, c.p.p.)57. Da più parti – oltre a sottolinearne l’inadeguatezza 

                                                           
54 V. Osservazioni dell’unione delle camere penali italiane sulla conversione in legge del d.l. 30.12.19 
n. 161 in materia di intercettazioni, in www.camerepenali.it, 6 aprile 2020, p. 6, ove si evidenzia, altresì, 

che la mancata tutela del diritto di difesa trova decisivo riscontro nella omissione di un necessario 

intervento per rendere effettive le prerogative pure già riconosciute al difensore.  
55 Cfr. Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, n. 35, 23 marzo 2020, sulle 

novità normative introdotte dalla l. n. 7/2020, in www.cortedicassazione.it.  
56 Cfr., al riguardo, G. Santalucia, Vero e falso nelle ragioni della annunciata controriforma delle 

intercettazioni, in Cass. pen., 2018, p. 2761 ss., che sottolinea come la principale critica al d.l. 216/2017 

si è soprattutto concentrata sul ruolo della polizia giudiziaria che sarebbe stato potenziato in danno di 

quello del pubblico ministero. Da qui l’allarme di una polizia giudiziaria divenuta «il vero arbitro delle 

sorti non solo dei diritti alla riservatezza ma anche, e soprattutto, delle indagini». 
57 Per una dettagliata analisi delle criticità connesse alla riforma Orlando cfr. G. Giostra, I nuovi equilibri 

tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni, in Riv. it. 

dir. e proc. pen., 2018, p. 521 ss., che evidenzia come dall’improbabile potere selettivo affidato alla 
polizia giudiziaria discendessero tortuosi passaggi procedimentali. L’autore – riportando l’acuta 
osservazione di Ennio Flaiano: «in Italia la via più breve tra due punti è sempre l’arabesco» - sottolinea 

come dalla cernita affidata alla polizia prenda «ineluttabilmente avvio la prima voluta dell’arabesco: 
poiché la selezione effettuata dalla polizia giudiziaria potrebbe non essere condivisa dal pubblico 

ministero, la stessa delega prevede che questi ne sia “preventivamente” informato per poter verificare 
l’eventuale rilevanza delle conversazioni giudicate estranee all'accertamento dei fatti dalla polizia 

giudiziaria (art. 1 comma 84 n. 5 legge delega). Poiché questa interlocuzione esplicativa non può 

svolgersi in maniera del tutto informale privando la difesa di preziosi elementi di conoscenza in ordine 

http://www.camerepenali.it/
http://www.cortedicassazione.it/
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rispetto all’obiettivo prefissato dal legislatore – si ritenevano le nuove disposizioni 

«dannose per le indagini, poco rispettose del diritto di difesa e persino lesive delle 

prerogative dell’informazione»58. 

Si è evidenziato come la soluzione prospettata dalla delega e poi accolta dal 

legislatore delegato fosse costruita intorno ad «un’infelice idea-madre», che vedeva la 

polizia giudiziaria obbligata a trascrivere soltanto le conversazioni che reputava 

rilevanti59.  

Si demandava, poi, ai pubblici ministeri il compito di seguire passo dopo passo 

l’andamento degli ascolti e di intervenire immediatamente per scartare, e dunque non 

trascrivere nei cd. brogliacci, le comunicazioni prive di interesse investigativo, 

                                                           

alle comunicazioni documentate in modo “criptato” (data, ora e dispositivo), il legislatore delegato ha 
stabilito che la polizia giudiziaria debba fornire al pubblico ministero annotazioni sul contenuto dei 

dialoghi “scartati” (art. 267 comma 4 c.p.p.). 

Poiché il pubblico ministero può dissentire dalla cernita proposta dalla polizia giudiziaria, gli si è dovuto 

riconoscere il potere di disporre la trascrizione nel verbale di quei colloqui che gli sono stati prospettati 

come irrilevanti, ove li ritenga invece processualmente pertinenti (art. 268 comma 2-ter c.p.p.).  

Poiché le valutazioni del pubblico ministero potrebbero a loro volta non essere condivise dai difensori, 

a questi non poteva non riconoscersi il diritto di prendere visione non solo di quanto trascritto nel verbale, 

ma anche delle annotazioni esplicative che la polizia giudiziaria ha fornito al pubblico ministero, per 

capire se ci sono conversazioni rilevanti tra quelle rimaste “criptate” ed eventualmente procedere 

all’ascolto (art. 268-bis commi 1 e 2 c.p.p.).  

Poiché solo il giudice può imparzialmente apprezzare ciò che è rilevante, le parti debbono poter 

prospettare le loro opzioni al giudice che decide quali colloqui siano da acquisire al procedimento e 

rendere ostensibili (art. 268-ter c.p.p.).  

Poiché al giudice potrebbe nascere il dubbio che tra le conversazioni ancora relegate nel caveau 

dell’archivio riservato ve ne possano essere di rilevanti, può procedere all’ascolto delle stesse (art. 268-

quater comma 1 c.p.p.). Fine dell’arabesco». 
58 In questi termini D. Pretti, La metamorfosi delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e 

l’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazioni, cit., p. 73. Osserva O. Mazza, Amorfismo 

legale e adiafora costituzionale nella nuova disciplina delle intercettazioni, cit., p. 684, come la 

disposizione ex art. 268, comma 2-bis, c.p.p. risultasse tecnicamente mal formulata, come quasi tutto il 

decreto legislativo, prestandosi ad essere letteralmente interpretata nel senso di «escludere dalle 

trascrizioni e di destinare all’archivio riservato solo quelle informazioni connotate dalla doppia 
irrilevanza, per l’oggetto e per il soggetto interessato, con la ridondante specificazione riferibile ai dati 

sensibili processualmente irrilevanti, a sua volta foriera di dubbi interpretativi». Manifestano, altresì, 

criticità, F. Alonzi, Contenuti e limiti del diritto di difesa, in G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), Nuove 

norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie 

informatiche, cit., p. 93 ss.; T. Bene, La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione 

delle indagini e la legalità processuale, cit., p. 9 ss.; F.R. Dinacci, Intercettazioni e riservatezza tra 

ampliamenti di disciplina, inconcludenze operative e restrizioni difensive, in O. Mazza (a cura di), Le 

nuove intercettazioni, cit., p. 32; G. Pestelli, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di 

intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, cit., p. 169 ss.  
59 In questi termini, G. Giostra, I Nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nella 

riformata disciplina delle intercettazioni, cit., p. 525, che sottolinea come, così formulata, 

l’interlocuzione con il pubblico ministero diventerebbe per la polizia giudiziaria più impegnativa 
dell’operazione di ascolto stessa. 
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specialmente quando attenessero alla vita privata degli interlocutori o dei terzi da loro 

menzionati60. 

Questo controllo in progress da parte dell’organo dell’accusa era sembrato l’unico 
efficace rimedio per evitare «abusi e superficialità di approccio» e quindi la formazione 

di brogliacci d’ascolto «inutilmente arricchiti di notizie capaci di ledere riservatezza e 
reputazione delle persone», una volta oggetto di divulgazione pur non indebita61. 

È, invece, prevalsa l’idea che la «costante attenzione selettiva dei pubblici ministeri 
avrebbe prodotto guasti alle indagini e quindi all’accertamento dei fatti», e si è preferito 
allentare i presidi posti a tutela dei diritti delle persone coinvolte anche solo 

occasionalmente dalle operazioni di intercettazione62. 

Per tali ragioni, la disciplina inerente l’indicazione, nel verbale delle operazioni, 
dei contenuti delle comunicazioni intercettate è stata ripristinata nei contenuti 

precedenti alla riforma Orlando63. 

Il d.l. 161/2019, convertito con modificazioni nella l. 7/2020,  ha, così, disposto la 

soppressione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 267 c.p.p. – che onerava la 

polizia giudiziaria di informare il pubblico ministero preventivamente, prima cioè della 

formale trascrizione, delle intercettazioni in ipotesi inutilizzabili o lesive delle esigenze 

di riservatezza – e ha eliminato la previsione contenuta nel comma 2-bis dell’art. 268 
c.p.p. che vietava alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche sommaria, delle 

comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (sia per l’oggetto che per i soggetti 
coinvolti, o la trattazione di dati personali sensibili), demandando al p.m. il compito di 

ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni quando ne ritenesse la rilevanza 

per i fatti oggetto di prova” (art. 268, comma 2-ter, c.p.p.). 

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero debba 

vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione 

delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, «salvo 

che risultino rilevanti ai fini delle indagini»64. Viene meno l’iniziale valutazione 

                                                           
60 Evidenzia T. Bene, La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la 

legalità processuale, cit., p. 11, come le perplessità nei riguardi della nuova disciplina fossero destinate 

ad aumentare esaminando le modalità di redazione del cd. brogliaccio d’ascolto; le previsioni, «in via 
teorica apprezzabili», non assicuravano, tuttavia, «un controllo qualitativo efficiente».  
61 G. Santalucia, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, in Sistema penale 

(web), n. 1, 2020, p. 49.  
62 Ancora, G. Santalucia, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, cit., p. 

49.  
63 Cfr., sempre, G. Santalucia, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 

p. 48, secondo cui ha prevalso la tentazione di ritornare al passato, «soluzione certo più comoda ma che 

non rende giustizia di tante condivise critiche a quell’impianto normativo, che troppe volte ha mostrato 
nei fatti di non essere adeguato al compito di regolare, senza ingiustificati sacrifici, gli interessi 

potenzialmente confliggenti».  
64 Merita evidenziare che in sede di conversione in legge il comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p. ha subìto 
una nuova modifica normativa, ai sensi della quale nei verbali possono essere riportate espressioni lesive 

della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge soltanto se 
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discrezionale della polizia giudiziaria chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa 

annotare per il p.m. e il successivo comma 2-ter è stato, conseguentemente, abrogato.  

Pur avendo attribuito al pubblico ministero un ruolo più incisivo nella gestione dei 

risultati delle intercettazioni, è da ritenersi, in ogni caso, necessaria una doverosa 

attività di fattiva collaborazione da parte della polizia giudiziaria, cui compete un ruolo 

che non può essere «acritico nella compilazione dei verbali di trascrizione»65. 

La modifica legislativa desta qualche perplessità. Stando a quanto disciplinato dal 

d.l. 161/2019 – e confermato in sede di conversione in legge – è il rappresentante 

dell’accusa che stabilisce se «celare il materiale istruttorio tra le pieghe della 
documentazione quando insindacabilmente ritiene che siano emersi dati sensibili o 

notizie sconce»; non appare chiaro, poi, come farebbe il magistrato a «“vigilare” sulla 
mole (usualmente) cospicua dei flussi, di fatto, gestita dalla polizia giudiziaria»66, non 

essendo state disciplinate specifiche disposizioni prescrittive67.  

Si potrebbe ipotizzare che gli uffici di procura elaborino dei criteri generali idonei 

a fornire indicazioni sulle modalità di espletamento delle trascrizioni valevoli in tutti i 

procedimenti; come pure potrebbe il pubblico ministero impartire direttive ad hoc per 

il singolo procedimento. 

In ogni caso, la vigilanza sul contenuto dei verbali è troppo ampia, laddove si 

vorrebbe pretenderne l’estensione alle espressioni lesive della reputazione della 
persona che non siano rilevanti per le indagini. Si vorrebbe, allora, che il pubblico 

ministero - e la polizia giudiziaria incaricata - pongano attenzione a situazioni 

«impalpabili e oggettivamente controverse»68.  

Sotto le mentite spoglie della riservatezza «assurge a legge la prassi di documentare 

frammentariamente il contenuto dei colloqui intercettati» e la difesa, per trovare 

materiale utile non annotato nei verbali sarà costretta ad ascoltare le registrazioni «nei 

tempi che arbitrariamente il pubblico ministero gli concede», salvo che il giudice non 

riconosca necessaria una proroga (art. 268, comma 4, c.p.p.)69. 

Così come riformulato, l’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. sembrerebbe addirittura 

accreditare la legittimità della trascrizione delle intercettazioni inutilizzabili, in 

                                                           

siano ritenute rilevanti ai fini delle indagini, eliminando il riferimento alla parola “intercettazioni”, 

che era contenuto nel d.l. 161/2019. 
65 In questi termini, G. Amato, PM “guardiano” della riservatezza, una scelta utopistica, in Guida dir., 

2020, n. 13, p. 47.  
66 In tal senso, A. Scalfati, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, cit., p. 3. 
67 G. Amato, PM “guardiano” della riservatezza, una scelta utopistica, cit., p. 49. 
68 Così G. Amato, Al procuratore l’onere di garantire la tutela del segreto, in Guida dir., 2020, n. 6, p. 

72, secondo cui anche il coinvolgimento dell’intercettato in fatti penalmente significativi - ma non 

rilevanti nel processo de quo - potrebbe essere considerato lesivo della reputazione e dovrebbe imporre 

cautele «francamente ingiustificate e impretendibili, anche perché si tratterebbe pur sempre di 

circostanze utili per la valutazione delle qualità soggettive dell’investigato, magari anche ai fini delle 
richieste cautelari». 
69 Per questi rilievi critici, v. A. Scalfati, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, 

cit., p. 3. 
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evidente contrasto con il disposto dell’art. 103, comma 7, ultimo periodo, secondo cui 
– come antecedentemente analizzato – le conversazioni tra indagato e difensore non 

possono essere trascritte, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni 

possono essere riportate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è 
intervenuta. 

Molto più garantiste risultavano, invece, le indicazioni fornite dal Consiglio 

superiore della magistratura con la delibera adottata in data 29 luglio 2016 sulla 

Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazioni di comunicazioni, ove si 

precisa che «i testi delle intercettazioni – telefoniche ed ambientali – relative a colloqui 

tra l’indagato ed i propri difensori, dei quali è vietata l’utilizzazione ai sensi dell’art. 
103, comma 5 c.p.p., non vanno riportati né nei brogliacci di intercettazioni, né nelle 

comunicazioni inviate al pubblico ministero. In tali casi la p.g. potrebbe indicare nel 

brogliaccio, oltre ai conversanti ed agli ulteriori dati estrinseci della conversazione, la 

dizione: “conversazione con difensore”»70.  

Si tratta di osservazioni dirette a coniugare al meglio le ragioni 

investigative/probatorie alla base dello strumento delle intercettazioni con quelle della 

riservatezza allorquando risultino intercettate conversazioni irrilevanti, inconferenti 

rispetto al tema investigativo, non consentite e quindi inutilizzabili, soprattutto quando 

tali intercettazioni riguardino dati sensibili71.  

Di fronte a questo scenario normativo, si auspica allora l’introduzione di prassi 
virtuose in virtù delle quali il Procuratore della Repubblica dovrebbe prevedere in capo  

alla polizia giudiziaria (nonché al pubblico ministero titolare del fascicolo) un generale 

dovere di attenzione, in forza del quale «la prima eviti di trascrivere nei brogliacci e di 

inserire nelle note informative sia le conversazioni inutilizzabili perché intercorse tra 

indagato e difensore, sia quelle manifestamente irrilevanti e non pertinenti rispetto ai 

temi di indagine», soprattutto quando concernano dati sensibili riferiti sia all’indagato 
sia a terze persone non indagate o non intercettate direttamente, informando in via 

riservata il pubblico ministero assegnatario, cui spetterà la decisione definitiva72.  
 

                                                           
70 Il testo della delibera è consultabile in www.csm.it. 
71 V. G. Amato, Al procuratore l’onere di garantire la tutela del segreto, cit., p. 74. 
72 Su questi profili v., ancora, G. Amato, PM “guardiano” della riservatezza, una scelta utopistica, cit., 

p. 50. 





 

 

 
 
 
 

Massimiliano Cocola 
 
 
 

LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE TRA IL CODICE 
DELLA CRISI D’IMPRESA E LA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE.  

PRIME RIFLESSIONI 
 
 

ABSTRACT 
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contenuto delle misure straordinarie in tema di 
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all’emergenza pandemica da Covid-19, e la 
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continuità nella prospettiva della redazione del 
bilancio e della predisposizione di adeguati 
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following the pandemic emergency from Covid-
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il principio di continuità aziendale nella redazione del bilancio – 3. La 

valutazione della continuità aziendale e assetti organizzativi all’esito della riforma del diritto 
della crisi d’impresa. – 4.  La crisi pandemica da Covid-19 e gli effetti della deroga temporanea 
al presupposto di continuità. 5. Riflessioni conclusive.  
 
   

1. La valorizzazione del concetto di continuità aziendale rappresenta uno dei 
principali capisaldi su cui si struttura l’approccio normativo del Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (CCI) di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Prima 
dell’intervento riformatore, la continuità aziendale assumeva una duplice declinazione 
in ambito giuridico, come postulato di bilancio nella dimensione civilistica del dettato 
normativo di cui all’art. 2423-bis e con una vocazione meramente strumentale alla 
massimizzazione delle pretese satisfattive dei creditori nella prospettiva concorsuale di 
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cui all’art. 186-bis L.F. Tale approccio portava ad una conseguente segregazione 
concettuale che vedeva quasi collidere la natura aziendalistica della continuità 
aziendale, quale essenza e scopo di lungo periodo dell’attività imprenditoriale, che 
ispira la disciplina di bilancio e la destinazione funzionale impressa dal diritto 
concorsuale, per il quale il ripristino di una condizione gestionale fisiologica costituiva 
una condizione non necessaria per la continuazione dell’attività d’impresa1. 

La centralità sistematica che il principio di continuità ha assunto all’esito della 
recente riforma spicca in maniera intensa tanto nella fase di regolazione della crisi 
quanto nel momento prodromico ad essa. In primis, la continuità aziendale nella sua 
dimensione economica sostanziale diviene specifica finalità del concordato, laddove 
l’art. 84, co. 2 e 3, CCI, per usufruire del trattamento giuridico privilegiato della 
soluzione in continuità, pone quale condizione necessaria (ma non sufficiente) il 
ripristino dell’equilibrio economico finanziario ed attribuisce il carattere della 
prevalenza al nesso funzionale tra ricavi della continuità e soddisfacimento dei creditori 
concorsuali2. In secundis, il monitoraggio della continuità diviene lo strumento 
primario su cui si fonda l’intero meccanismo di allerta e prevenzione della crisi 
d’impresa3. 

In questo contesto, la continuità aziendale viene innestata a livello organizzativo 
come assioma a cui si correla il dovere in capo agli organi sociali di monitoraggio ed 
intervento, elevando il postulato di bilancio a corollario del principio transtipico di 
corretta amministrazione4. 

                                                           
1 Per uno sguardo d’insieme sull’evoluzione normativa dell’istituto cfr. A. Jorio, La parabola del 

concordato preventivo: dieci anni di riforme e controriforme, in Giur. comm. 2016, I, p. 15 ss.  
2 Per una panoramica sull’istituto cfr. R. Brogi, Il concordato con continuità aziendale nel codice della 

crisi, in Fallimento, 2019, p. 847; V. Pinto, Le fattispecie di continuità aziendale nel concordato nel 

Codice della Crisi, in Giur. Comm., II, p. 372 ss. 
3 L’introduzione dell’ordinamento italiano delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi 
ha visto il favor di larga parte della dottrina - cfr. L. Stanghellini, Il codice della crisi d’impresa: una 
primissima lettura (con qualche critica), in Corr. giur., 2019, p. 452 ss.; M. Perrino, Crisi d’impresa e 
allerta: indici, strumenti e procedure, in Corr. giur., 2019, p. 653 ss.; M. Ferro, Allerta e composizione 

assistita della crisi nel D. Lgs. n. 14/2019: le istituzioni della concorsuali preventiva, in Fallimento, 
2019, p. 425 ss. Invero, anche prima della novella, alcuni interpreti avevano già da tempo individuato in 
capo agli amministratori un generico dovere in capo all’organo amministrativo di tutela dei creditori, 
operante con intensità direttamente proporzionale all’aggravamento del fenomeno di crisi. Sul tema cfr. 
A. Mazzoni, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa priva della prospettiva di 
continuità aziendale, in AA. Vv., Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum 

Antonio Piras, Giappichelli, Torino 2010, p. 835 ss.; G. Buta, Tutela dei creditori e responsabilità 

gestoria dell’approssimarsi dell’insolvenza: prime riflessioni, in Società, banche, crisi d’impresa. Liber 
amicorum Pietro Abbadessa - Banche mercati finanziari, crisi d’impresa, M. Campobasso (a cura di), 
vol. III, Utet, Torino 2014, p. 2580 ss.; A. Luciano, La gestione delle s.p.a. nella crisi pre-concorsuale, 
Milano, Giuffrè, 2016, p. 10 ss.; N. Bacetti, La gestione delle società di capitali in crisi tra perdita della 

continuità aziendale ed eccessivo indebitamento, in Riv. soc., 2016, p. 568 ss.; F. Pacileo, Continuità e 

solvenza nella crisi d’impresa, Giuffrè, Milano 2017, p. 83 ss.    
4 Artt. 2086, comma 2, 2257, co. 1, 2380-bis, co. 1, 2409-novies, co. 1, 2475, co. 1, c.c. Sul punto sono 
numerosi gli interrogativi in merito alla gradazione del rapporto tra il principio di adeguatezza degli 
assetti organizzativo, ammnistrativi e contabili ed il principio di esclusività della competenza degli 
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La rinnovata collocazione della continuità aziendale nell’impianto normativo 
societario ed il relativo rapporto con il complesso organico di obblighi a carico degli 
organi sociali ad essa connessi assume particolare rilevanza alla luce dei provvedimenti 
governativi volti ad arginare i deflagranti effetti economici della crisi pandemica da 
Covid-19. Diviene, dunque, indispensabile coordinare in maniera organica il contenuto 
dei provvedimenti che si sono susseguiti - in primis, la deroga temporanea al 
presupposto di continuità aziendale di cui all’art. 7 D. L. 23/2020, c.d. “Decreto 
Liquidità” - con la disciplina ordinaria di valutazione della continuità in tema di 
bilancio e di assetti organizzativi. 

 
2. L’attitudine aziendale a proseguire la propria attività in un prevedibile futuro e 

in condizioni fisiologiche costituisce un elemento imprescindibile per l’esistenza e la 
sopravvivenza dell’impresa. L’interesse che tale presupposto si realizzi assume 
rilevanza sia in funzione delle prospettive economiche dell’imprenditore, ma anche in 
subordine alla solidità della garanzia patrimoniale rappresentata dal complesso di beni 
che compongono il patrimonio dell’impresa. 

La dottrina aziendalistica non ha fornito una definizione precisa e univoca della 
nozione di continuità aziendale in ambito accounting. Pertanto, può essere considerata 
quale espressione della permanenza di condizioni di redditività prospettiche e di 
appropriata consistenza patrimoniale, tale da garantire, con ragionevole certezza, 
l’esistenza di un consolidato equilibrio aziendale di natura finanziaria, economica e 
patrimoniale.  

La continuità aziendale, quale presupposto impreteribile di funzionamento, assume 
la funzione di principio cardine di bilancio e, ponendosi in stretta correlazione con i 
principi di comparabilità e coerenza, opera come driver principale nella valutazione 
delle componenti patrimoniali in quanto espressione diretta in sede informativa del 
vincolo di destinazione funzionale delle risorse, rectius del patrimonio sociale, 
all’attività d’impresa. Il bilancio d’esercizio rappresenta il principale strumento di 
congiuntura tra la gestione corrente e quella futura, e l’orientamento verso una 
prospettiva forward looking risponde prima all’esigenza normativa di imprimere tale 
vincolo nei processi valutativi di reportistica e, poi, a quella di realizzare gli interessi 
informativi degli utilizzatori del bilancio.  

                                                           

amministratori in materia gestoria. L’estensione a tutti i tipi societari del principio, tipico delle s.p.a., di 
esclusività della competenza gestoria in capo agli amministratori potrebbe rivelarsi ultronea in quei 
modelli ad autonomia patrimoniale imperfetta e distonica con l’assetto dei poteri societari in quei modelli 
(come la s.r.l.) caratterizzati da una marcata autonomia statutaria nella ripartizione delle competenze 
gestorie. Cfr. ex multis, N. Atlante, M. Maltoni, A. Ruotolo, Il nuovo art. 2475 c.c. Prima lettura; in 
Studio n.25/2019/I del Consiglio Nazionale del Notariato; N. Ambriani, N. Rossi, Nuova disciplina della 

crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture; in Società, 2019, p. 398 ss.; P. Benazzo, 
Il Codice della crisi d’impresa e l’organizzazione dell’imprenditore ai fini dell’allerta: diritto societario 

della crisi o crisi del diritto societario?, in, 2019, p. 300 ss.; C. D’Alonzo, La posizione dei soci 

nell’organizzazione delle società, in Quaderni del Dipartimento Jonico, 13/2020, p. 66 ss.. 
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Ne deriva che il venir meno della continuità aziendale implica un mutamento della 
destinazione funzionale fisiologica delle risorse aziendali tale da giustificare la 
discontinuità nei criteri di valutazione e la non comparabilità dei dati aziendali, e che 
necessita di una specifica evidenza contabile al fine di rispondere alle mutate esigenze 
e finalità informative.  

Le regole contabili in tema di valutazione di bilancio sono state tradizionalmente 
ancorate ad un’impostazione dicotomica che vede contrapporsi l’ipotesi in cui 
l’impresa costituisca un complesso economico in funzionamento, nella quale la 
sussistenza della continuità rappresenta il presupposto ex art. 2423-bis c.c. per 
l’applicazione dei criteri civilistici di cui all’art. 2426 c.c., con l’ipotesi liquidatoria, 
dove il venir meno della continuità aziendale impone agli amministratori il passaggio 
a criteri liquidatori improntati ad una gestione conservativa. 

In particolare, nell’impianto normativo-contabile antecedente alla riforma recata 
dal D.lgs. 139/2015, il passaggio ai criteri di valutazione liquidatori (come precisato 
nell’OIC 5) era de facto svincolato dall’accertamento del verificarsi di una causa di 
scioglimento ma era subordinato al venir meno del going concern nella sua dimensione 
sostanziale: la valutazione del presupposto di continuità e del relativo rischio di 
incertezza era affidata agli amministratori esclusivamente ed avveniva a consuntivo in 
sede di predisposizione del bilancio d’esercizio5. 

All’esito della succitata riforma sul bilancio ed, invero, soprattutto in vista della 
successiva riforma in materia societaria recata dal D.lgs n.14/2019 (i cui orientamenti 
normativi erano trapelati non in sordina dalla Legge delega n.155/2017), è avvenuta 
nel 2018 la riformulazione dell’OIC 11 “Principi e postulati di bilancio”, coordinando 
la disciplina civilistica di bilancio con le novità civilistiche in tema di modelli 
organizzativi e con le regole contenute nel principio di revisione ISA (Italia) 570 
“Continuità aziendale”. L’attuale formulazione dell’OIC 11, infatti, ammette la 
discontinuità nell’adozione del presupposto di continuità nella valutazione delle 
componenti di bilancio solo ove si sia verificata una causa di scioglimento ai sensi 
dell’art. 2484 c.c., facendo coincidere il momento di pre-liquidazione sostanziale con 
quello formale.  

Viene, inoltre, previsto esplicitamente l’obbligo a carico degli amministratori di 
effettuare una valutazione prospettica, dunque preventiva, circa la capacità dell’azienda 
di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito 
per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi 

                                                           
5 Anche le fonti normative complementari alla disciplina civilistica in materia di continuità - si pensi al 
Principio di revisione ISA (Italia) 570 Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 - 
collocavano la valutazione ed il controllo sulla continuità in sede consuntiva. 
Sul punto, ex multis, F. Cossu, Continuità aziendale, società in liquidazione e principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, in Giur. comm., II, 2019, p. 319 ss.; A. Villani, B. Amaturo, G. Acunzo, M. 
Meloni, Continuità aziendale: correnti sviluppi nell’ambito dei principi contabili e di revisione, in Riv. 

dott. Comm., IV, 2018, p. 673.  
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dalla data di riferimento del bilancio6. Qualora all’esito di tale valutazione dovessero 
emergere significativi fattori di rischio idonei a minare tale capacità, tutte le 
informazioni sui profili di incertezza, nonché sui piani aziendali e sui criteri di 
valutazione della significatività del rischio, dovranno essere all’uopo fornite nella nota 
integrativa, oltre che nella relazione sulla gestione. Ove, invece, tali valutazioni 
prospettiche portino a ritenere che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione 
dell’attività, senza che però siano state ancora accertate le cause di scioglimento, gli 
amministratori sono tenuti a redigere il bilancio sempre secondo i principi di 
funzionamento, tuttavia tenendo conto del ridotto orizzonte temporale residuo e del 
prossimo mutamento di scopo nella valutazione delle componenti patrimoniali con 
destinazione funzionale pluriennale7. È l’accertamento da parte dell’organo 
amministrativo della sussistenza di una causa di scioglimento ex art. 2485 c.c. che 
determina l’abbandono del presupposto di continuità aziendale nella redazione del 
bilancio, senza che ciò consenta di optare per i criteri di liquidazione, la cui adozione 
è condizionata all’apertura dello stato di liquidazione ex art. 2487 c.c. 

 
3. Mentre le modifiche apportate ai principi contabili incidono più sul piano 

formale che sostanziale della disciplina di bilancio, quelle introdotte dal Codice della 
Crisi al Codice civile incidono in primo luogo a livello di assetti organizzativi 
dell’impresa8, individuando nella continuità aziendale il principale paramento di 
indirizzo oggetto dell’attività degli organi sociali di monitoraggio e prevenzione del 
fenomeno di crisi. Invero, non può soprassedersi dal rilevare che le regole di bilancio 
e di revisione in tema di continuità aziendale abbiano da tempo richiesto un determinato 
standard di adeguatezza del controllo interno, sostanzialmente anticipando la 
rimodulazione degli assetti organizzativi recata dal CCI, attraverso l’imposizione 
indiretta un meccanismo di doveri gestori e di monitoraggio volti alla valutazione della 

                                                           
6 OIC 11 par. 22. 
7 Si pensi alla rideterminazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni sulla base del fair value, 
quando la mancanza di un adeguato orizzonte temporale non consente la determinazione del valore 
d’uso; oppure alla revisione delle relazioni di copertura prescritte dall’OIC 32 per gli strumenti finanziari 
derivati a causa del mutamento del periodo di copertura; o ancora all’analisi critica della recuperabilità 
delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25. 
8 In tema di assetti organizzativi societari, molteplici sono i contribuiti dottrinali. Cfr., ex multis, 
M. Irrera, Assetti organizzativi adeguati e governo di società di capitali, Giuffrè, Milano 2005; 
V. Buoncore, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e 
quinto del codice civile, in Giur. comm., 2006, I, p. 5 ss.; I. Kutufà, Adeguatezza degli assetti 

organizzativi e responsabilità gestoria, in Aa. Vv. Liber amicorum Antonio Piras - Amministrazione e 

controllo nel diritto delle società, Giappichelli, Torino 2010, p. 707 s.s.; C. Amatucci, Adeguatezza degli 

assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule, in Giur. Comm., 2016, p. 643 ss.; 
O. Cagnasso, Gli assetti adeguati nella società a responsabilità limitata, in NDS, 2017, p. 11 ss.; 
P. Montalenti, Gestione dell’impresa, assetti organizzativi e responsabilità gestoria, in NDS, 2018, 
p. 951 ss.; S. Cerrato, Risikogesllchaft e corporate governance: prolegomeni sulla costruzione degli 

assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi. Il caso delle imprese agroalimentari, in Riv. Soc., 
2019, p. 153 ss. a proposito di assetti organizzativi nelle società a partecipazione pubblica.  
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permanenza del funzionamento, seppur mirati ad assolvere degli obblighi di tipo 
informativo9. In una prospettiva diversa, ma complementare, il rapporto tra 
informazione e organizzazione è valorizzato in maniera più evidente quando viene 
posto in funzione della definizione degli standard qualitativi dell’assetto organizzativo 
ai sensi dell’art. 2381, co. 5, c.c., nella parte in cui impone all’organo amministrativo 
di agire in modo informato, attribuendo a ciascun amministratore poteri a tal fine. Da 
qui, dunque, deriva una stretta correlazione tra scambio di informazioni ed esercizio 
della funzione, che si traduce, indipendentemente dal sistema di amministrazione e 
controllo10, in un nesso fisiologico tra doveri che impattano sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e lo scambio di flussi informativi 
con l’organo incaricato alla revisione legale, tenuto alla valutazione del presupposto di 
continuità in forza di quanto previsto dal principio ISA (Italia) 57011. 

Pertanto, si può ritenere che un obbligo di monitoraggio della continuità aziendale 
a carico dell’organo amministrativo sia germinato, seppur implicitamente, già con la 
riforma del diritto societario del 2003, quale componente imprescindibile per la 
adeguatezza dell’assetto organizzativo prescritta dalla formulazione novellata 
dell’art. 2381, co. 3 e 5, c.c., nonché come corollario espressione del generale dovere 
di diligenza12.  

In questo contesto, ove il dovere di adeguatezza del sistema organizzativo, 
amministrativo e contabile trova nella sua tipicità il principale limite per l’applicazione 

                                                           
9 Sulla incisività organizzativa delle regole di bilancio rispetto al complesso di obblighi di gestione e 
monitoraggio si è espresso, in tempi non sospetti, S. Fortunato, La gestione dell’impresa di fronte alla 
crisi, in Le soluzioni concordate della crisi d’impresa, A. Jorio (a cura di), Giuffrè, Milano 2012, pp. 
173 ss. Sul punto, numerosi interpreti si sono posti il quesito se tali modifiche rappresentino delle 
effettive innovazioni oppure della codificazione di principi e regole già impliciti nel vigente ordinamento 
societario. In questo senso S. Fortunato, Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi 

e responsabilità, in Riv. Soc., 2019, pp. 952 ss., ove ulteriori riferimenti, quali V. Calandra Buonaura, 
L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, in Trattato di diritto commerciale, 
R. Costi (a cura di), Giappichelli, Torino 2019, p. 304 ss.; N. Abriani, A. Rossi, Nuova disciplina della 

crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, cit., p. 369. 
10 L’art. 2409-terdecies, co. 1 lett c), c.c. in combinato disposto con l’art. 2409-quaterdecies, 
renderebbero applicabile al consiglio di sorveglianza la disposizione di cui all’art. 2409-terdecies in tema 
di scambio di informazioni tra revisore legale e collegio sindacale. Parimenti, l’art. 2409- octiesdecies, 
co. 5, c.c. affida al comitato per il controllo sulla gestione l’onere di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile, nonché di svolgere i compiti affidatigli dal cda con riguardo 
particolare al rapporto con il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.   
11 In tema di rilevanza della circolazione delle informazioni ed incidenza sul fenomeno di crisi cfr. 
V. De Sensi, Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria, in 
Riv. Soc., 2017, p. 329 ss. L’A. evidenzia che la valenza strategica del rapporto tra informazione e 
gestione della crisi poteva essere già segnalata nel concordato “con riserva” di cui all’art. 161, co. 6, L.F.. 
12 In merito al rapporto tra organizzazione e diligenza v. P. Abadessa, Profili topici della nuova disciplina 

della delega amministrativa, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G. F. Cambobasso, P. 
Abadessa, G.B. Portale (a cura di), ed. II, Utet, Torino 2006, p. 493. Il pregio innovatore della riforma 
del 2003 si è percepito nella specificazione di tale dovere sul piano dell’intestazione soggettiva, quando 
viene affidata all’organo delegato la predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili 
adeguati ed al plenum la valutazione in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa.   
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de plano a tutte le fattispecie organizzative dell’attività d’impresa, la portata 
innovatrice delle introduzioni normative recate dal CCI è da rilevarsi proprio nella 
espressa declinazione transitipica impressa dalla modifica, ex art. 357 CCI, della 
disposizione di cui all’art. 2086 c.c.13.  

In sostanza, quello che in precedenza costituiva un dovere gravante sugli organi 
delegati di s.p.a. viene elevato a principio generale di corretta amministrazione 
dell’impresa tout court, sebbene esplicitamente destinato alle imprese operanti in forma 
societaria e collettiva (con ciò volendo assimilare tutte quelle forme entificate o 
soggettivate esercenti attività d’impresa)14. Ciò in considerazione dei principi generali 
definiti ai sensi dell’art. 3 CCI che statuiscono che “L'imprenditore individuale deve 
adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza 
indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.”; mentre “L'imprenditore collettivo deve 
adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, 
ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee 
iniziative.”. Orbene, nonostante da un punto di vista testuale paia prescritto un dovere 
distinto tra collettiva e individuale, sembra evidente che si tratti di clausola generale15, 
la cui gradazione viene ponderata in funzione dello specifico contesto 
imprenditoriale16. Tale conclusione viene corroborata dall’assoggettamento delle 
imprese individuali (desumibile ai sensi dell’art. 12 CCI), anche agricole e minori, alla 
disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, la cui 
tempestiva attivazione consente di beneficiare delle misure premiali di cui 
all’art. 25 CCI. 
                                                           
13 Viene modificata la rubrica in “Gestione dell’impresa” e viene introdotto il secondo comma che 
prevede testualmente “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, 
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità 
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.  
14 Di questo orientamento S. Fortunato, Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi 

e responsabilità, op. cit., p. 957; M.S. Spolidoro, Note critiche sulla gestione dell’impresa nel nuovo art. 
2086 c.c., in Riv. Soc., 2019, p. 262 ss. 
15 V. Calandra Buonaura, L’amministrazione delle società per azioni nel sistema tradizionale, in Trattato 

di diritto commerciale, R. Costi (cura di), Giappichelli, Torino 2019, p.293 ss., ritiene, 
condivisibilmente, che il dovere di istituire assetti organizzativi non possa qualificarsi come un obbligo 
specifico dell’amministratore, bensì il principio di adeguatezza opera come clausola generale (o dovere 
a contenuto indeterminato) che deve essere ulteriormente specificata sulla base di criteri soggettivi 
(natura e dimensione dell’attività). La collocazione dei doveri di adeguatezza del sistema organizzativo 
nell’ambito della disciplina generale d’impresa viene criticata da A. Bartelena, Le azioni di 

responsabilità nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, p. 298 ss.; l’A. 
ritiene preferibile la collocazione di detti obblighi nelle singole norme relativi agli amministratori nei 
vari tipi societari con una «una differenziazione ed una parametrazione che tenesse conto delle 
particolarità di ciascuno di loro». 
16 La cui differenziazione è suffragata dalla correlazione del principio di adeguatezza e la “natura e alla 
dimensione dell’impresa” di cui all’art 2086 c.c. Tali elementi, benché di carattere soggettivo, sono di 
fatto determinabili attraverso modelli oggettivi definiti dalle regole aziendalistiche, che seppur esterne 
al dato normativo vengono così giuridizzate.  
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Infatti, nonostante la portata generale del principio innestato dal novellato art. 2086 
c.c., il dovere di istituire e monitorare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili viene strettamente correlato alla “tempestiva rilevazione della crisi e della 
perdita della continuità aziendale”, nonché all’adozione degli strumenti di risoluzione 
della crisi, in primis rappresentati dalle procedure di composizione assistita della 
crisi17. 

Orbene, occorre domandarsi se trattasi di due finalità distinte, se cioè lo stato di 
crisi e la perdita del going concern si collocano sullo stesso piano oppure se la 
rilevazione della perdita di continuità aziendale si colloca, in termini funzionali, su un 
piano a sé stante rispetto a quella del fenomeno di crisi. 

Stante l’ambiguità e la polivalenza del concetto di continuità aziendale, essa può 
essere intesa e valutata nella sua dimensione statica, come esistenza delle condizioni di 
funzionamento in una situazione as is where is, ovvero in una prospettiva dinamica, 
quale permanenza dei presupposti di funzionamento nel prevedibile futuro. Pertanto, 
considerata la dinamicità del fenomeno di crisi e la natura fisiologica dello stesso18, 
pare evidente che la valutazione della continuità aziendale vada operata in termini di 
rischio prospettico di perdita della continuità aziendale, quale rischio da gestire in via 
fisiologica nella ordinaria gestione dell’impresa che deve essere collocato nel più 
ampio meccanismo della gestione e delle strategie d’impresa19. In questa direzione 
sembra operare anche in nesso funzionale definito nelle procedure di allerta che vi è tra 
obbligo di adeguati assetti organizzativi e tempestiva rilevazione della crisi, laddove 
l’art. 12, co. 1, CCI specifica che costituiscono strumenti di allerta ulteriori rispetto a 
agli obblighi di segnalazione gravanti sugli organi interni di controllo e dei creditori 
pubblici qualificati anche gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore ai 
sensi dell’art. 2086 c.c. Parimenti, l’art. 13, co. 1, CCI, nell’inquadrare la definizione 
degli indicatori della crisi, si riferisce a squilibri rilevabili da appositi indici che diano 
evidenza anche delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, 

                                                           
17 L’art. 3 CCI, nel definire il principio generale, nonostante richiami l’art. 2086 c.c., sembra correlare 
l’obbligo al sol fine della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle iniziative 
idonee, ponendosi in un rapporto di species a genus tra l’art. 2086 e l’art. 3 CCI. In questo senso 
G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli, Torino 2019, p. 127 ss. 
18 Tradizionalmente collocata nella dimensione patologica dell’attività d’impresa, la crisi è un fenomeno 
fisiologico, in quanto la sua genesi è funzione di variabili esogene ed endogene che esulano dal controllo 
diretto delle parti interessate, rendendo il fenomeno potenzialmente ciclico. Pertanto una condizione di 
crisi diviene patologica solo ove l’elemento soggettivo (ossia il management) non è stato in grado di far 
fronte al fenomeno ed adottare misure idonee al ripristino di una condizione gestionale fisiologica. Sul 
punto, già da tempo, L. Guatri, in Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, Milano 1986; L. Guatri, in 
Tournaround, declino crisi e ritorno al valore, Egea, Milano 1995; S. Slatter, D. Lovett, in Corporate 

Tournaround - managing companies in distress, Penguin Books, London 1999. Del medesimo 
orientamento il documento redatto da Assonime, Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata 
della crisi d’impresa e gli strumenti di allerta, Circ. n. 19/2019, p. 21. 
19 Il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili diviene il «cuore della 
funzione gestori». Così N. Abriani, A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del 
codice civile, cit., p. 398. 
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quando la durata residua è inferiore, nei sei mesi successivi. Così, la continuità 
aziendale non solo costituisce parte integrante degli indici di allerta ma ne diviene la 
principale chiave interpretativa per la rilevazione tempestiva della crisi, divenendo 
parametro oggetto di valutazione da parte dell’assetto organizzativo e al tempo stesso 
finalità dell’attività di monitoraggio e controllo da esso svolta.  

 
4. La centralità del ruolo che la continuità aziendale riveste nelle dinamiche 

d’impresa sul piano informativo e organizzativo diviene un tema particolarmente 
delicato nell’attuale contesto storico, in cui la crisi pandemica da Covid-19 ha generato 
effetti umani, sociali ed economici a livello globale tali da introdurre forti elementi di 
incertezza nella valutazione dei presupposti di continuità, legati ai tempi e alle modalità 
di uscita dalla crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria. 

Orbene, considerato che la diffusione del virus è coincisa con il momento 
congiunturale della chiusura dei bilanci, il legislatore è intervenuto con il D.L. 8 aprile 
2020, n. 23 (convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40), integrando la disciplina ordinaria 
della redazione di bilancio attraverso la rimodulazione temporanea per il periodo 
dell’emergenza pandemica anche dei criteri di redazione del bilancio ed, in particolare, 
delle assumptions in tema di continuità aziendale. A tal proposito, l’art. 7, co. 1, del 
succitato decreto prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 
dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione 
dell’attività d’impresa ex art. 2423-bis, co. 1, c.c. può essere in ogni caso operata se 
risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso al 23 febbraio 2020. Parimenti, il 
comma 2 prevede che tale disposizione si applichi anche ai bilanci chiusi entro il 23 
febbraio 2020 e non ancora approvati alla data di emanazione del decreto, estendendo 
la presunzione di sussistenza del presupposto di continuità anche ai bilancio chiusi al 
31 dicembre 2019 non ancora approvati ed ai bilancio che hanno un periodo 
amministrativo con chiusura compresa tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020. 

Trattasi di misure straordinarie che, come emerge dalla Relazione Illustrativa, 
mirano a neutralizzare gli effetti sulla continuità aziendale della emergenza 
epidemiologica da Covid-19, «consentendo alle imprese che prima della crisi 
presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella 
relazione dei bilancio di esercizi in corso nel 2020» attraverso l’astrazione degli effetti 
dell’emergenza pandemica sui criteri di valutazione delle voci di bilancio. 

Diviene, dunque, centrale definire se per la valutazione della continuità si debbano 
considerare i risultati dell’ultimo bilancio approvato, ossia quello chiuso al 31 dicembre 
2018, ovvero quelli relativi ad una situazione contabile al 31 dicembre 2019. Invero, 
seppur il costante mutamento del contesto normativo prescriverebbe un bilanciamento 
in tal senso in attesa di modifiche o chiarimenti normativi, si ritiene che le assunzioni 
contabili da considerare al fine di verificare l’esistenza continuativa del going concern 
siano quelle rinvenibili dalla situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2019, 
onde evitare un abuso della deroga governativa. Infatti, considerato che gli effetti sul 
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tessuto economico della crisi pandemica si sono manifestati nel corso del 2020, le 
performances aziendali dell’esercizio 2019 non dovrebbero essere state interessate 
dall’emergenza epidemiologica, elemento che sul piano informativo potrebbe per lo 
più rilevare in termini di perdita della prospettiva di continuità aziendale nel prevedibile 
futuro come fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio contabile da indicare in 
nota integrativa come previsto dall’OIC 2920.  

Con riferimento ai bilanci d’esercizio che si chiuderanno il 31 dicembre 2020, la 
presunzione della sussistenza del going concern opera a pieno regime21. Per tale 
periodo, l’esigenza informativa di dare sperata evidenza nella nota integrativa degli 
effetti dell’emergenza sulle performances aziendali e sulle prospettive di 
funzionamento, nonostante essi debbano essere epurati nella valutazione delle voci di 
bilancio, diviene ancor più rilevante in considerazione della inibizione ai sensi 
dell’art. 6 del “Decreto liquidità” del complesso di disposizioni societarie in tema di 
scioglimento e riduzione del capitale per perdite22.     

Non vi è dubbio che, indipendentemente da come la crisi pandemica si riverbera 
sui dati di bilancio, le incertezze da essa generate siano idonee a minare fortemente le 
valutazioni prospettiche dei piani di gestione di gran parte degli operatori di mercato, 
in quanto i presupposti di funzionamento e l’attendibilità delle assumptions su cui si 
fondano non sono più funzione principale delle scelte strategiche adottate, ma sono 
condizionate in larga parte dall’efficacia dei prossimi provvedimenti che il legislatore 
dovrà elaborare al fine di compensare gli effetti economici della crisi sanitaria. 

 
5. Stante straordinarietà del momento storico, diviene cruciale interpretare in 

chiave critica il rinnovato ruolo sistematico della continuità aziendale nel diritto 
d’impresa rispetto ad un contesto socio economico significativamente mutato all’esito 
di un evento epocale quale quello della pandemia da Covid-19. 

In primo luogo occorre domandarsi se e in quale maniera la presunzione di 
continuità aziendale nella valutazione di bilancio introdotta dalle misure emergenziali 
possa riverberarsi sul dovere di predisposizione di adeguati modelli organizzativi, 
amministrativi e contabili, posto che il principio di adeguatezza viene ponderato in 
funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità 
aziendale. 
                                                           
20 Tuttavia, fermo restando che l’emergenza pandemica rappresenta un fatto di gestione di competenza 
del 2020, i relativi effetti si possono riverberare sulla valutazione nel 2019 di quelle voci di bilancio di 
natura prospettica, come ad esempio le imposte differite attive e le perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazione, per le quali potrebbero emergere dubbi in merito alla determinazione del valore 
recuperabile. In tal caso, le misure governative prescrivono di epurare la valutazione dagli effetti 
straordinari legati all’emergenza, dando evidenza in nota integrativa delle incertezze legate alla 
valutazione. 
21 Sul punto cfr. il documento di ricerca elaborato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 
L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili 
nazionali, Sidrea. 
22 Di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter, n. 4, 2545-duodecies del codice civile. 
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Dalla lettura del “Decreto liquidità” e della Relazione illustrativa di 
accompagnamento, la ratio delle misure straordinarie in materia di continuità traspare 
in maniera evidente: congelare la prospettiva di continuità aziendale in attesa 
dell’assestamento del quadro normativo ed economico, al fine di evitare che gli effetti 
della crisi pandemica deflagrino sul tessuto economico comportando l’attivazione di 
quei meccanismi societari volti ad arginare il fenomeno di crisi. L’inibizione delle 
norme in materia riduzione del capitale per perdite, di scioglimento e di redazione del 
bilancio23 neutralizza solo temporaneamente gli effetti “esterni” del fenomeno di crisi, 
operando come palliativo per evitare (rectius posticipare) una moria di operatori di 
mercato. In attesa di ulteriori provvedimenti volti a definire le procedure societarie da 
adottare una volta decorso il termine di efficacia del decreto liquidità (ad oggi il 31 
dicembre 2020), il principio di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi 
e contabili riveste un ruolo cardine nella gestione del fenomeno in una prospettiva 
interna. La predisposizione di adeguati assetti di gestione e controllo interno 
rappresenta l’unico efficace strumento per una gestione monitorata e controllata del 
fenomeno di crisi che, seppur con sfaccettature e gradazioni distinte, interessa larga 
parte degli operatori di mercato. In questa prospettiva non può che apprezzarsi la scelta 
del legislatore di svincolare il dovere di adeguatezza degli assetti da obblighi 
informativi ed attribuire autonomia sistematica al principio di adeguatezza attraverso 
l’innesto tra le clausole generali del diritto d’impresa, così imponendo anche a realtà 
imprenditoriali di minori dimensioni organizzative di dotarsi di sistemi e procedure per 
il monitoraggio e controllo degli effetti interni della crisi sulla condizione gestionale.  

Questa situazione di diffusa incertezza delle dinamiche di mercato si innesta ex 

abrupto in un processo di evoluzione normativa in materia di crisi d’impresa che ha 
visto e vedrà nel prossimo futuro l’entrata in vigore di un complesso organico di norme 
che pone al centro dell’intero sistema concorsuale un meccanismo di allerta e 
prevenzione del fenomeno di crisi fondato proprio sulla valutazione prospettica di 
indicatori di perfomance e del presupposto di continuità aziendale. 

Orbene, fermo restando che l’entrata in vigore delle procedure introdotte dal CCI 
è stata prorogata al 1° settembre 2021, resta da capire in linea di principio se un sistema 
concorsuale che prevede una estesa legittimazione attiva in capo a soggetti 
“istituzionali” estranei al mercato per l’apertura della liquidazione giudiziale e che 
presenta un meccanismo di allerta e prevenzione della crisi basato su indicatori delle 
perfomarnces di natura endogena sia compatibile con il mutato contesto socio 
economico, in cui tali indicatori saranno indubbiamente condizionati da una serie di 
variabili esogene legate non solo agli effetti diretti della pandemia sul tessuto 
economico, ma anche dalle politiche legislative ed economiche mirate al contenimento; 
posto che gli effetti della crisi pandemica ancora in atto si protrarranno per un arco 
                                                           

23
 Sul tema cfr. S. Ambrosini, G. Giannelli, L’impatto del “decreto liquidità” sulla continuità aziendale 

delle imprese e sulle procedure concorsuali pendenti, in Finanziamento e diritto della crisi 

nell’emergenza, Giappichelli, Torino 2020, p. 187 ss. 
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temporale allo stato attuale nemmeno pronosticabile e che gli strascichi della crisi dei 
mutui sub prime del 2008, meno aggressiva di quella corrente, si riverberano tutt’oggi 
sull’economia di alcuni paesi europei a distanza di più di un decennio. 
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ABSTRACT 

L’arbitrato societario è ancora in vigore e ha ad 
oggetto diritti disponibili. Lo scopo del presente 

lavoro è quello di mettere in luce alcune delle 

questioni maggiormente significative della 

convenzione arbitrale, quali l’applicabilità alle 
società di persone, il contenuto e l’eventuale 
nullità. La clausola arbitrale vincola la società e i 

soci; tuttavia, si pone il problema se possa 

riguardare anche altri soggetti. Infine, è 

necessario comprendere se l’arbitrato debba 
necessariamente svolgersi in Italia e se la 

clausola compromissoria possa prevedere il 

ricorso all’arbitrato irrituale. 
 

Company arbitration is still in force and refers to 

disposable rights. The purpose of this article is to 

highlight some of the most significant issues of 

the arbitration clause, such as its applicability to 

partnerships, its contents, and its potential 

voidness. The arbitration clause binds the 

company and its members; however, the problem 

arises as to whether is applicable to other persons. 

Finally, it is necessary to understand whether the 

arbitration must take place in Italy or not and if 

the arbitration can be informal. 
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Ambito di applicazione della clausola – 3. Il contenuto della clausola 

compromissoria – 4. L’opponibilità della clausola – 5. L’arbitrato estero – 6. Arbitrato rituale 

ed arbitrato irrituale 

 

 
1. Come è noto, la disciplina dell’arbitrato societario1 è sopravvissuta 

all’abrogazione del processo civile societario. Questo strumento alternativo di 
                                                 
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 
1 Sulla disciplina dell’arbitrato societario, contenuta negli artt. 34-37 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si 

rimanda, tra gli altri, a I. Pagni, Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune in materia societaria 

dopo l'intervento della Cassazione n. 24867/2010, in Società, 4, 2011, p. 450; G. Costantino, G. Cabras, 

Il Processo commerciale e l'arbitrato societario, in Aa.Vv., Commentario romano al nuovo diritto delle 

società, vol. I, Piccin, Padova, 2009; L.M.C. Morellini, Le parti e l’oggetto dell’arbitrato societario: 
spunti per una riflessione, in Società, 1, 2005, p. 79; G. Arieta, F. De Santis, Diritto processuale 

societario, Cedam, Padova, 2004; E. Zucconi Galli Fonseca, Arbitrato societario, Zanichelli, Bologna, 

2004; V. Salafia, Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitrato societario, in Società, 12, 2004, 
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risoluzione delle controversie ha ad oggetto i diritti del rapporto sociale, ossia quelli 

non protetti da norme inderogabili; restano escluse le controversie che hanno ad oggetto 

diritti indisponibili e quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del 
pubblico ministero2. Tuttavia, nel corso degli anni si è assistito ad una proliferazione 

del contenzioso societario, forse attribuibile ad un funzionamento poco efficiente delle 

clausole compromissorie. Lo scopo del presente lavoro è quello di mettere in luce 

alcune delle questioni maggiormente significative della convenzione arbitrale. 

 

2. La clausola compromissoria trova spazio sicuramente nelle società di capitali, 

ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio. Il primo 

dubbio che si pone è se la disciplina si applichi anche alle società di persone; ciò in 

quanto l’art. 34, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 fa riferimento esclusivo agli atti 
costitutivi delle società di capitali. La soluzione positiva al problema sembra trovare la 

propria giustificazione nei seguenti argomenti. In primo luogo l’art. 1 d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5 contiene un richiamo a tutte le società, nonostante non vi sia una coincidenza 

tra l’ambito di applicabilità del rito societario e quello del rito arbitrale societario; 

maggiormente decisivo appare sia il riferimento dell’art. 12, comma 3, legge 3 ottobre 

2001, n. 366 agli statuti delle società commerciali, sia il fatto che l’art. 34 d.lgs. 17 

gennaio 2003, n. 5 esclude unicamente dalla sua applicazione le società che fanno 

ricorso al mercato del capitale di rischio, con ciò includendo tutte le altre. L’esclusione 
delle cosiddette società aperte dal novero di quelle che possono far ricorso all’arbitrato 
societario si fonda sulla natura di investitori dei soci, che non partecipano 

all’amministrazione della società e che, molto probabilmente, non conoscono il 
contenuto dell’atto costitutivo o dello statuto3; pertanto, deve essere loro consentito di 

                                                 
p. 1457; F. Auletta, sub artt. 34-37, in La riforma delle società. Il processo, B. Sassani (a cura di), 

Giappichelli, Torino, 2003; P. Biavati, Il procedimento nell’arbitrato societario, in Riv. arbitrato, 1, 

2003, pag. 27; M. Bove, L’arbitrato nelle controversie societarie, in www.judicium.it; F. Corsini, 

L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giur.it., 6, 2003, p. 1290; F. Danovi, L’arbitrato nella 
riforma del diritto processuale societario, in www.judicium.it; E. Fazzalari, L’arbitrato nella riforma 
del diritto societario, in Riv. arbitrato, 3, 2002, p. 443; F.P. Luiso, Appunti sull’arbitrato societario, in 

www.judicium.it; E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2, 2003, p. 517; 

F. Santagada, Arbitrato e conciliazione, in E. D’Alessandro, M. Giorgetti, F. Santagada, M.A. Zumpano, 

Il nuovo processo societario, Giuffrè, Milano, 2006; N. Soldati, Le clausole compromissorie nelle 

società commerciali, Giuffrè, Milano, 2005; A. Zoppini, I «diritti disponibili relativi al rapporto 

sociale» nel nuovo arbitrato societario, in www.judicium.it. 
2 Cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, 9 maggio 2019, n. 12391 secondo cui l'area dell'indisponibilità è circoscritta 

agli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento 

svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione 

del bilancio di esercizio. In senso conforme Cass. civ., Sez. VI - 1, 5 febbraio 2018, n. 2692. 
3 M. Giorgetti, E. Benigni, La disciplina inderogabile del nuovo procedimento arbitrale societario. La 

decisione dell’arbitrato, p. 2; F.P. Luiso, Appunti, cit., p. 2; P. Biavati, Il procedimento, cit., p. 4. Si veda 

anche L.M.C. Morellini, Le parti, cit., p. 82, secondo la quale «la rapidità connessa al giudizio arbitrale 

rispetto all’ordinario giudizio di cognizione avrebbe potuto essere un vantaggio anche per le società 
che fanno ricorso al capitale di rischio, giacché tale rapidità si coniugava meglio anche con le esigenze 

correlate all’andamento dei titoli». 

http://www.judicium.it/
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adire l’autorità giudiziaria. Se quanto precede è vero, ne deriva che la disciplina 

dell’arbitrato si applica alle società commerciali medio-piccole. In questo modo, il 

riferimento operato dal legislatore agli «atti costitutivi» deve essere inteso come 

richiamo a tutte le regole che disciplinano il gruppo organizzato e la norma deve 

estendersi anche alle successive modifiche delle regole di organizzazione, sempre che 

siano adottate con una maggioranza qualificata4.  

La disciplina di cui all’art. 34 non si applica alle società semplici, in quanto non 

sono società commerciali e, a differenza di queste, non sono assoggettate ad un regime 

di pubblicità dichiarativa5; la mancanza di pubblicità preclude l’applicazione della 
disciplina anche alle società irregolari e a quelle di fatto. 

Con riferimento alle società di persone, qualche dubbio può porsi in merito alla 

circostanza per cui l’art. 34, comma 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede che le 

modifiche dell'atto costitutivo che introducono o sopprimono clausole compromissorie 

devono essere approvate da una maggioranza qualificata pari ai due terzi del capitale 

sociale. Il rafforzamento del quorum assembleare trova la propria giustificazione nella 

necessità di garantire un bilanciamento degli interessi in gioco a seguito della 

introduzione di una regola che preclude ai soci la possibilità di scegliere 

autonomamente i soggetti cui affidare la risoluzione delle controversie6. 

Senonché, la formulazione della norma sembra porsi in contrasto con la regola 

dell’unanimità dei consensi di cui all’art. 2252 c.c., in quanto si assisterebbe ad un 

abbassamento della tutela apprestata ai soci. Tale circostanza porterebbe alla 

conclusione che se il legislatore ha previsto una maggioranza rafforzata nelle società 

ove vige il principio maggioritario, questa regola non dovrebbe trovare applicazione 

nelle società di persone7; da ciò ne deriverebbe che in tali ultime società la decisione 

dovrebbe essere assunta con il consenso unanime dei soci, salvo che il contratto sociale 

non preveda già la possibilità di decidere a maggioranza in deroga all’art. 2252 c.c.8. 

Sul punto, è necessario osservare che l’obiettivo di tutela dei soci non viene 
pregiudicato dall’adozione di una decisione a maggioranza. Infatti, nel nostro 

ordinamento sono presenti altre eccezioni che sacrificano il principio dell’unanimità al 
rispetto delle regole di organizzazione, come avviene ad esempio per quanto riguarda 

la trasformazione; in questi casi, così come in quello relativo all’introduzione o alla 
soppressione delle clausole compromissorie, la posizione dei soci viene salvaguardata 

                                                 
4 Cfr. G. Giannelli, Gli arbitrati societari tra regole organizzative e modelli negoziali, in Biblioteca 

online della fondazione italiana del notariato, 2017, p. 3. 
5 G. Giannelli, Gli arbitrati, cit., p. 2; M. Bove, L’arbitrato societario tra disciplina speciale e (nuova) 
disciplina di diritto comune, in Riv. dir. proc., 4, 2008, p. 931. Con riferimento alle società semplici 

esercenti attività agricola, l’art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha stabilito che l’iscrizione nella sezione 
speciale del registro delle imprese ha anche efficacia dichiarativa. 
6 F.S. Perchinunno, Le clausole compromissorie nelle società di capitali, in Biblioteca online della 

fondazione italiana del notariato, 2017, p. 4. 
7 Cfr. F.P. Luiso, sub artt. 34-37, in F.P. Luiso (a cura di), Il nuovo processo societario, 2006, p. 562; F. 

Corsini, L’arbitrato, cit., p. 1291.  
8 F.S. Perchinunno, Le clausole compromissorie, cit. p. 4. 
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proprio dalla possibilità loro riconosciuta di disinvestire la propria partecipazione 

attraverso il recesso9. 

Come detto, la modifica dell’atto costitutivo, inteso quale complesso di regole di 
organizzazione del gruppo societario, che preveda l’introduzione o l’eliminazione della 
clausola compromissoria richiede maggioranze qualificate e attribuisce ai soci assenti 

o dissenzienti il diritto di exit. La circostanza per cui la disciplina per l’introduzione e 
per la soppressione della clausola compromissoria sia identica induce a ritenere che 

non è la sottrazione della controversia all’una o all’altra giurisdizione che giustifica la 
maggioranza qualificata richiesta dalla norma, quanto piuttosto il mutamento del 

precedente assetto societario10. 

 

3. L’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 costituisce il fulcro della disciplina 

dell’arbitrato societario. L’introduzione di questo specifico tipo ha consentito, da un 

lato il superamento di ogni dubbio circa la possibilità di deferire agli arbitri le 

controversie societarie11 e, dall’altro ha creato una forma di giustizia di gruppo12. Una 

delle caratteristiche principali della disciplina dell’arbitrato societario è la realizzazione 

di un istituto giurisdizionale caratterizzato dalla limitazione dell’autonomia delle parti 
e da un incremento del potere decisorio13. 

Un ruolo centrale viene affidato dall’art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 

5 alla clausola compromissoria. Questa deve conferire a pena di nullità il potere di 

nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e deve prevedere la necessità 

che i soci decidano il numero e le modalità di nomina degli stessi. Attraverso la norma, 

il legislatore ha sottratto alle parti il potere di nomina, in considerazione del carattere 

plurisoggettivo delle liti societarie e della conseguente impossibilità di garantire un 

uguale trattamento a tutti coloro che dovrebbero concorrere alla formazione del 

collegio14. L’impossibilità per le parti di individuare l’arbitro o gli arbitri che dovranno 

risolvere la controversia è frutto della scelta legislativa di tenere su piani distinti il 

ricorso allo strumento arbitrale e l’individuazione dei soggetti cui è attribuito il potere 

                                                 
9 G. Romano, La (in)compatibilità tra arbitrato societario e compromesso, in Riv. arbitrato, 1, 2019, p. 

71, il quale afferma che il diritto di recesso rappresenta lo strumento che consente di superare ogni dubbio 

di legittimità costituzionale. 
10 M. Giorgetti, E. Benigni, La disciplina, cit., p. 3. 
11 F.S. Perchinunno, Le clausole compromissorie, cit. p. 5. 
12 E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato, cit., p. 523; L.M.C. Morellini, Le parti, cit., p. 79 ss., la quale afferma 

che il legislatore ha attribuito all’arbitrato societario la stessa efficacia del giudizio dinanzi all’autorità 
giudiziaria, sia pure con parziale limitazione dell’autonomia del singolo. 
13 Cfr. F.S. Perchinunno, Le clausole compromissorie, cit. p. 5; A. Ruotolo, Le clausole arbitrali e 

l'attività notarile. Studio CNN n. 5856/I, approvato dalla Commissione studi d'impresa il 15 luglio 2005, 

p. 8. 
14 R. Maruffi, Clausola compromissoria statutaria ed arbitrato irrituale, in Riv. arbitrato, 4, 2018, p. 

805 sostiene che l’art. 34 costituisce il perno intorno al quale ruota tutta la disciplina dell’arbitrato 
societario. 
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di decidere15. Obiettivo del legislatore è stato quello di creare una figura di arbitrato 

che potesse avere ad oggetto anche questioni non compromettibili, come quelle 

societarie, attinenti ai diritti dei terzi e ad interessi superindividuali. Tuttavia, proprio 

in considerazione della molteplicità degli interessi in gioco in ambito societario e del 

loro tasso di indisponibilità, il legislatore ha previsto che il potere di nomina dell'arbitro 

resti sottratto a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel procedimento arbitrale, e lo 

ha assegnato ad un terzo indipendente (individuato o individuabile ex ante), restando, 

invece, nella disponibilità dei soci, oltre all'individuazione di detto soggetto esterno, la 

decisione circa «il numero e le modalità di nomina degli arbitri», da indicarsi nella 

clausola compromissoria.  

Naturalmente, il soggetto cui viene demandato il compito di scelta deve essere 

totalmente estraneo alla società e agli interessi da tutelare, giacché in caso contrario 

verrebbe inevitabilmente tradito l’obiettivo di separazione e di imparzialità perseguito 

dalla norma. In questo modo il potere di nomina può essere attribuito al Presidente del 

Tribunale, a quello di un ordine professionale o ad un organismo specializzato 

nell’organizzazione e nella gestione dell’arbitrato; quest’ultima soluzione appare 
preferibile, in quanto consentirebbe di far ricadere l’arbitrato stesso nella disciplina di 
quello amministrato, ove le parti non abbiano già adottato una soluzione di questo 

tipo16. 

Dunque, quella regolata dall’art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 è 

l’unica clausola compromissoria che è possibile prevedere per la devoluzione ad arbitri 
delle controversie sociali. Qualsiasi clausola non conforme al dettato normativo è 

nulla17, con conseguente preclusione dell'accesso all'arbitrato societario18. 

In definitiva, nel procedimento arbitrale endosocietario deve ravvisarsi una forma 

di arbitrato di legge19, ovvero di arbitrato facoltativo nell'an ma necessario nel 

quomodo20: le parti sono lasciate libere di scegliere tra il ricorso all'autorità giudiziaria 

ordinaria o alla via arbitrale, ma, una volta imboccata quest'ultima strada, sono 

vincolate all'applicazione delle norme inderogabilmente previste dal legislatore, il 

quale, in virtù dei particolari interessi pubblicistici coinvolti nella controversia, in 

maniera legittima comprime gli spazi di autonomia privata lasciati aperti dagli artt. 806 

ss. c.p.c.  

                                                 
15 Cfr. M. Giorgetti, E. Benigni, La disciplina, cit., p. 9, le quali affermano che la previsione legislativa 

elimina le difficoltà connesse alla nomina degli arbitri e gli ostacoli che possono rendere impossibile un 

arbitrato plurisoggettivo in cui la nomina degli arbitri è riservata alle parti. 
16 Sul punto M. Giorgetti, E. Benigni, La disciplina, cit., p. 10. 
17 Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25610; Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008. 
18 L. Salvaneschi, La costituzione dell’organo arbitrale e il procedimento nell’arbitrato societario, in 

Riv. arbitrato, 2, 2017, p. 245 ss. secondo cui è escluso sia che le clausole compromissorie possano 

essere redatte ai sensi delle norme di diritto comune, sia che una clausola compromissoria nulla perché 

viola il requisito della nomina eteronoma degli arbitri possa trasformarsi in una clausola valida. 
19 In tal senso M. Bove, L’arbitrato societario, cit., p. 931 ss. 
20 G.N. Nardo, Arbitrato societario e principio di esclusività, in www.judicum.it, 2018, p. 3. 

http://www.judicum.it/
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La nullità prevista dal comma 2 dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 riguarda 

anche le cosiddette clausole binarie, ossia quelle clausole che attribuiscono il potere di 

nomina degli arbitri alle parti. Sul punto parte della dottrina21 e della giurisprudenza22 

ritenevano che l’arbitrato societario non era l’unico rimedio attuabile per la risoluzione 

delle controversie societarie, ma rappresentava un’alternativa a quella prevista dal 
codice di procedura civile. Secondo questa impostazione, i soci erano liberi di scegliere 

se sottoporre la questione ad un collegio arbitrale indipendente o di affidarsi al 

tradizionale procedimento societario. 

Questo orientamento che non privilegiava l’unicità dell’arbitrato societario non ha 
incontrato il favor della giurisprudenza23, la quale ha aderito alla tesi della sua 

esclusività, in virtù della specialità e dell’imperatività che permea la disciplina24. La 

preferenza verso tale impostazione va ravvisata nella circostanza per cui la convenzione 

arbitrale è diretta a disciplinare le liti di un intero gruppo organizzato e non quelle dei 

soci come singoli. Da ciò ne deriva che per la risoluzione di controversie di natura 

societaria non è possibile fare ricorso all’arbitrato di diritto comune e che i soci sono 
sempre tenuti a stipulare la clausola compromissoria in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 3425. Infatti, non appare possibile ipotizzare un concorso di clausole 

compromissorie di diritto comune e di diritto societario26. 

L’adesione alla teoria dell’esclusività produce quale conseguenza che le clausole 
binarie già presenti negli statuti sono colpite da nullità sopravvenuta e devono, di 

conseguenza, essere adeguate alla nuova normativa27.  

                                                 
21 Cfr. V. Salafia, Il nuovo arbitrato societario e altre questioni, in Società, 1, 2005, p. 95; F. Auletta, 

sub artt. 34-37, cit, p. 328; G. De Nova, Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di 

diritto comune, in Contratti, 8-9, 2004, p. 847. 
22 App. Genova, 7 marzo 2005, in Giur. comm., 2006, p. 500; Trib. Bologna, 25 maggio 2005, in Giur. 

it., 2006, p. 1640; Trib. Bari, 2 novembre 2006, in Giur. it., 2007, p. 2237; Trib. Bologna, 17 giugno 

2008, in Giur. comm., 2009, p. 1004. 
23 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 13 ottobre 2011, n. 21202, secondo la quale l'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, 

n. 5 prevede l’unica ipotesi di clausola compromissoria stipulabile. 
24 In tal senso Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25610, cit.; Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 

22008; Cass. civ., Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867. 
25 In tal senso E. Zucconi Galli Fonseca, Modelli arbitrali e controversie societarie, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2, 2006, pag. 523; P. Biavati, Commento agli artt. 35 e 36, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in F. 

Carpi (diretto da), Arbitrati speciali, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 117 ss.; G. De Nova, Controversie, 

cit., p. 847 ss.; S. Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura 

del lodo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1, 2004, p. 133 ss.; F. Auletta, sub artt. 34-37, cit. p. 325 ss.; F. 

Carpi, Profili dell’arbitrato in materia di società, in Riv. arbitrato, 3, 2003, p. 411 ss. 
26 Cfr. M. Stella Richter jr, Note sulla clausola compromissoria statutaria, relazione su L’arbitrato 
societario, organizzato a Roma il 25 novembre 2013 dall’Assonime e dall’A.I.A. - Associazione italiana 

dell’arbitrato, pag. 2023, secondo il quale la regola speciale deve necessariamente prevalere su quella 

generale. 
27 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2020, n. 16556; Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23550, ove si 

afferma che la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, secondo la quale la nomina 

degli arbitri non deve essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche qualora si tratti 

di arbitrato irrituale e sia stata stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 5. 
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Non sembra possibile affermare che la nullità non colpisca l’intera clausola e resti 
circoscritta solo a quelle parti incompatibili con quanto stabilito dall’art. 34, comma 2, 

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, facendo così applicazione del principio di conservazione 

del negozio nullo di cui all’art. 1419 c.c. L’adesione a questa teoria consentirebbe di 

salvaguardare la volontà arbitrale cercando di mantenere in vita la clausola e 

rimetterebbe la scelta degli arbitri al Presidente del Tribunale, analogamente a quanto 

previsto dall’art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e dall’art. 810 c.p.c. per le 

ipotesi di mancata designazione. Senonché, tale opzione interpretativa non sembra 

accoglibile, in quanto l’art. 1419 c.c. può trovare applicazione solo ove vi sia 

un’espressa previsione normativa che sancisca la sostituzione della disposizione nulla 
con la norma inderogabile28. 

Viceversa, qualora sia la società ad essere dichiarata nulla, la clausola contenuta 

nell’atto costitutivo è comunque applicabile, sia in ossequio a quanto disposto dall’art. 
808, comma 2, c.p.c., sia perché la nullità della società ne determina lo scioglimento, 

salvaguardando l’efficacia degli atti compiuti29. Infatti, tale norma prevede che la 

valutazione della validità della clausola compromissoria è autonoma rispetto al 

contratto cui essa si riferisce; da ciò ne deriva che la clausola è valida anche se è 

invalido l’accordo principale30. L’applicazione di tale principio alle controversie 
societarie comporta quale conseguenza che eventuali vizi dell’atto costitutivo non 
privano di validità e di efficacia la clausola compromissoria31. 

Il contenuto della clausola nella maggior parte dei casi si limita ad indicare tutte le 

controversie tra soci e società, o tra società e organi sociali; ciò rende necessario 

comprendere quali controversie vi rientrino in concreto. Una clausola di questo tipo, in 

quanto generica, ha il pregio di abbracciare un numero indefinito di possibili 

controversie, ma incontra il limite di vincolare la scelta del designante. Infatti, il terzo 

sarà tenuto a scegliere l’arbitro o gli arbitri in ossequio a quanto indicato nella clausola 

stessa e prescindendo dal tipo di controversia; naturalmente, nulla impedisce che la 

                                                 
28 G. N. Nardo, Arbitrato societario, cit., pag. 4; N. Soldati, Arbitrato e conciliazione nella riforma del 

diritto societario, in Contratti, 3, 2003, p. 318 ss.; Trib. Roma, 4 novembre 2016, n. 20532, secondo cui 

l’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e l’art. 810 c.p.c. hanno natura eccezionale e, di conseguenza, sono 
applicabili solo se ricorrono i presupposti ivi contemplati. 
29 In tal senso F. Corsini, La nullità della clausola compromissoria statutaria e l’esclusività del nuovo 
arbitrato societario, in Giur. comm., 6, 2005, I, p. 809 ss.; G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 3, secondo 

cui ciò è compatibile con il regime di ultrattività della clausola compromissoria, già contemplato dalla 

norma processuale. 
30 Il principio di autonomia o di separabilità considera la clausola compromissoria come un accordo 

separato dal contratto all’interno del quale è inserita. La separazione della clausola dal contratto 

principale consente agli arbitri di risolvere la controversia anche laddove una delle parti lamenti che il 

contratto è risolto o invalido. Il principio di separabilità è riconosciuto non solo dalla legislazione 

italiana, ma anche da numerose leggi e regolamenti arbitrali, tra cui l’English Arbitration Act 1996. 
31 In tal senso M. Stella Richter jr, Note, cit., p. 2021, il quale afferma che ciò vale non solo per i vizi 

che non determinano l’invalidità dell’atto costitutivo, ma anche per quelli che danno luogo alla nullità 

della società. Si veda anche G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 3. 
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clausola non stabilisca se ogni controversia debba essere rimessa ad un collegio o ad 

un arbitro unico, ma rimetta la scelta alla parte che dà impulso alla procedura. 

 

4. La clausola compromissoria incide sull’organizzazione societaria ed è 
opponibile all’esterno; da ciò ne deriva che essa vincola i soci (anche qualora non siano 

parte dell’arbitrato), la società e i terzi che entrino a far parte della stessa. 

Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non contiene alcun riferimento a chi non è socio al 

momento della sottoscrizione della clausola compromissoria; pertanto, secondo le 

regole generali sull’arbitrato, questa spiegherebbe i suoi effetti soltanto tra coloro che 

l’hanno sottoscritta. Tuttavia, si pone il problema se essa possa riguardare anche altri 

soggetti. A tal proposito vengono in considerazione tre diverse categorie: 1) coloro la 

cui qualità di socio è oggetto di controversia; 2) i nuovi soci; 3) i successori di 

precedenti soci. 

Il primo caso non è fonte di problemi, in quanto l’art. 34, comma 3, d.lgs. 17 

gennaio 2003, n. 5, stabilisce espressamente che la clausola è vincolante anche per 

coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. La norma sembra debba 

essere letta nel senso che la competenza degli arbitri riguarda anche le controversie in 

cui un soggetto contesti alla società la perdita della sua qualità di socio32. Da ciò ne 

deriva che ove lo status di socio sia oggetto di contestazione, la competenza del collegio 

arbitrale permane e gli arbitri saranno tenuti dapprima a pronunciarsi in merito alla 

propria competenza e successivamente sulla questione di merito33; ciò in ossequio al 

principio della Kompetenz – Kompetenz, secondo il quale gli arbitri hanno sempre il 

potere di decidere sulla loro competenza. 

Per quanto riguarda la seconda categoria, le clausole compromissorie contenute 

nell’atto costitutivo sono opponibili a chi acquista le partecipazioni sociali34. Ciò 

innanzitutto perché tali clausole vincolano chi entra a far parte della società dopo che 

questa abbia acquistato la personalità giuridica, senza necessità di un’espressa 
approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. Inoltre, l’ingresso in una 

società il cui statuto è opponibile ai terzi non può essere considerato un contratto con 

condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti. Infine, sarebbe comunque 

sufficiente una dichiarazione del socio che affermi di avere letto e accettato lo statuto35. 

                                                 
32 Cfr. M. Bove, L’arbitrato societario, cit., p. 938, il quale afferma che le liti in cui viene in 

considerazione la qualità di socio non sono tutte uguali.  
33 In tal senso G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 4. 
34 Cfr. Trib. Rieti, 5 settembre 2019; Trib. Milano, 4 novembre 2015; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 

2004, n. 21139; Cass. civ., Sez. Lav., 7 ottobre 1991, n. 10444. Secondo tali pronunce la clausola 

compromissoria contenuta in un atto costitutivo o in uno statuto di società è vincolante nei confronti dei 

soci, senza necessità di un'espressa approvazione scritta ex art. 1341 c.c. In senso contrario Trib. Potenza, 

8 gennaio 2020; Trib. Monza, 3 settembre 2007. 
35 G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 5 afferma che la prospettiva delineata è destinata a mutare ove la 

presenza di una clausola compromissoria venga considerata un’eccezione di merito piuttosto che di 
competenza; da ciò ne deriverebbe che non sarebbe necessaria né una specifica approvazione per iscritto 
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Quanto detto dovrebbe valere anche in caso di sottoscrizione di aumento di 

capitale, in quanto la sottoscrizione stessa dovrebbe considerarsi quale accettazione di 

un contenuto negoziale complesso, avente rilievo sia organizzativo, sia contrattuale. A 

tal proposito potrebbe porsi il problema se ai nuovi soci che dichiarino di aver appreso 

solo successivamente al loro ingresso in società dell’esistenza della clausola 

compromissoria sia accordato il recesso di cui all’art. 34, comma 6, d.lgs. 17 gennaio 

2003, n. 5. La soluzione al problema sembra essere negativa se solo si considera che la 

norma si riferisce a chi fa già parte della società, ma non ha contribuito alla formazione 

della volontà sociale su una specifica questione; al contrario, essa non riguarda coloro 

che facciano successivamente il proprio ingresso nella compagine sociale36. Infatti, 

l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese rende opponibile la clausola 

compromissoria a questi ultimi, i quali nel momento in cui entrano in società 

aderiscono anche al modello organizzativo adottato. 

A sostegno di questa soluzione si pone anche la previsione contenuta nell’art. 34, 
comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 secondo cui gli amministratori, i liquidatori e i 

sindaci sono sempre soggetti alla clausola compromissoria che preveda esplicitamente 

le controversie con gli stessi, senza necessità di una specifica accettazione della stessa.  

Nelle società di persone, l’ingresso dei nuovi soci richiede il consenso unanime di 
coloro che ne fanno già parte; l’adesione al gruppo organizzato comporta l’accettazione 
della clausola compromissoria contenuta nel contratto sociale, la quale non deve essere 

necessariamente approvata per iscritto. 

La terza questione da affrontare concerne il trasferimento delle partecipazioni 

sociali. La ragione per cui la clausola compromissoria è sempre stata ritenuta vincolante 

nei confronti del successore del socio risiede in primo luogo nella circostanza per cui 

la cessione determina il subentro del cessionario nelle medesime posizioni di carattere 

sostanziale del cedente; inoltre, tale soluzione consente di tutelare sia la società sia gli 

altri soci, che non possono perdere il diritto ad adire gli arbitri a causa di una cessione 

alla quale non hanno partecipato. 

Sul punto è necessario distinguere le ipotesi di successione a titolo universale da 

quelle di successione a titolo particolare, che attengono a piani diversi. Nei casi di 

successione universale tra persone fisiche, si ritiene che la clausola compromissoria per 

la devoluzione ad arbitri delle controversie nascenti da un contratto sottoscritto dal de 

cuius è opponibile all’erede universale di uno dei soci, senza necessità di 

accettazione37. Per quanto riguarda la successione a titolo universale tra persone 

                                                 
ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., né tantomeno un’adesione scritta al contratto, purché la clausola 
sia inserita nello statuto e resa pubblica mediante l’iscrizione nel registro delle imprese. 
36 Cfr. G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 5. In senso contrario L.M.C. Morellini, Le parti, cit., p. 80. Sul 

punto M. Bove, L’arbitrato societario, cit., p. 939 ss., afferma che il diritto di recesso spetta anche a 

«tutti i soci che non abbiano scelto consapevolmente la via arbitrale, ossia i soci aggiunti o sopravvenuti 

per successione». 
37 Cfr. Trib. Genova, 7 novembre 2006; Cass. civ., 22 giugno 1982, n. 3784; Cass. civ., 17 settembre 

1970, n. 1529. 
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giuridiche, viene in considerazione la fusione, ove, in ossequio a quanto disposto 

dall’art. 2504 bis c.c., si verifica la prosecuzione di tutti i diritti e gli obblighi delle 

società partecipanti; di conseguenza, vi è anche il subentro nella clausola 

compromissoria. 

Il problema della partecipazione del successore a titolo particolare trova una 

soluzione positiva nell’art. 816 quinquies c.p.c. Il bilanciamento tra gli interessi 

contrapposti induce a ritenere preferibile che il trasferimento delle partecipazioni 

avvenga in forma scritta; in tal caso, è sufficiente richiamare la clausola 

compromissoria, ma non è necessario riprodurla nel contratto38. 

Come detto, la convenzione arbitrale incide sull’organizzazione della società. Da 
ciò ne deriva che essa non si applica ai patti parasociali, in quanto aventi ad oggetto 

conflitti tra soci, di conseguenza estranei alle regole di organizzazione della società; 

allo stesso modo, la clausola compromissoria non estende la propria portata alle 

controversie tra soci sulla cessione di partecipazioni sociali che non abbiano un rilievo 

organizzativo39. Da ciò ne discende che l’inserimento di una clausola arbitrale in un 
patto parasociale non deve essere approvato da una maggioranza rafforzata e non 

attribuisce ai soci il diritto di exit40. 

Tali considerazioni inducono ad escludere l’applicazione delle regole relative al 

compromesso a lite insorta. Come è noto, la legge non contempla la possibilità che una 

controversia già instaurata venga rimessa agli arbitri mediante la stipulazione di un 

apposito compromesso; tuttavia, sembra possibile affermare che alle parti sia 

consentito redigere un compromesso conforme alla sola disciplina codicistica. 

L’arbitrato che trae origine da un compromesso a lite già insorta, oppure da una 
clausola compromissoria non contenuta nello statuto è regolato dalla disciplina 

generale di diritto comune41. In tal caso, il lodo non è opponibile erga omnes e non 

spiega gli effetti sostanziali e processuali tipici dell’arbitrato societario42. 

 

5. Il tema della clausola compromissoria deve essere affrontato anche da un punto 

di vista internazionale, in quanto l’arbitrato societario in cui è parte una società italiana 

                                                 
38 In tal senso G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 6. 
39 Cfr. E. Zucconi Galli Fonseca, Commento all’art. 34, d. lgs. n. 5 del 2003, in F. Carpi (diretto da), 

Arbitrati speciali, Zanichelli, Bologna, 2016, p. 83; G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 9 il quale afferma 

che la disciplina dell’arbitrato societario non sembra trovare applicazione neanche ai patti parasociali 

inseriti nello statuto di una società, in quanto il discrimen resta comunque sia l’assoggettamento ad un 
regime di pubblicità, sia la pertinenza della controversia a rapporti sociali; M. Bove, L’arbitrato 
societario, cit., p. 933; M. Giorgetti, E. Benigni, La disciplina, cit., pag. 1, secondo cui «restano esclusi 

dalla disciplina speciale tutti gli arbitrati che abbiano ad oggetto controversie societarie, ma che non 

trovano fondamento in una clausola compromissoria statutaria». 
40 Cfr. G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 9. 
41 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2018, n. 10399. In senso contrario G. Romano, La (in)compatibilità, 

cit., p. 79, il quale afferma che in assenza di una valida clausola compromissoria non è possibile stipulare 

un compromesso attraverso il quale devolvere in arbitrato una controversia di natura societaria. 
42 G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 9. 
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può risultare collegato ad ordinamenti diversi da quello nazionale. La controversia in 

cui è coinvolta la società può presentare elementi di internazionalità qualora la società 

stessa sia legata a più di un ordinamento statale sia per le caratteristiche specifiche della 

controversia, sia per elementi propri della clausola compromissoria. Infatti, può 

accadere che la società abbia una propria sede all’estero o che gli organi sociali o i soci 
risiedano in uno stato straniero. 

Da ciò si pone il problema di capire se l’arbitrato societario debba svolgersi 

necessariamente in Italia o meno. Come detto, la clausola compromissoria detta regole 

di natura sostanziale e deve essere redatta in ossequio a quanto disposto dall’art. 34 

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; tuttavia, la norma non fornisce alcuna indicazione circa la 

sede dell’arbitrato. La questione assume la sua rilevanza se solo si considera che dalla 

risposta affermativa o negativa dipendono conseguenze diverse, prima fra tutte 

l’eventuale invalidità della clausola. A favore della soluzione positiva milita la 

considerazione per cui non vi è alcuna norma che imponga di individuare il nostro Stato 

quale sede dell’arbitrato43; in questo modo troverebbe piena applicazione l’art. 4, 
comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui «la giurisdizione italiana può essere 

convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se 

la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili». 

La soluzione non sembra porsi in contrasto con l’art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 

5, il quale fissa la disciplina del procedimento arbitrale e la definisce «inderogabile». 

Tale disciplina deve essere necessariamente rispettata con riferimento agli arbitrati 

interni, ma non si applicherà qualora le parti abbiano previsto la possibilità che 

l’arbitrato abbia sede all’estero e sia, di conseguenza, sottoposto ad una lex arbitri 

diversa44. Del resto, anche la disciplina dell’arbitrato di diritto comune prevede norme 
inderogabili quando l’arbitrato ha sede in Italia, quali quelle di cui all’art. 829 c.p.c., 
che tuttavia non vengono applicate quando l’arbitrato ha sede all’estero. Da ciò ne 
deriva che non sembra esservi motivo per escludere la possibilità di prevedere un 

arbitrato societario internazionale, la cui lex arbitri non sarà quella di cui all’art. 35 

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ma verosimilmente quella della sede dell’arbitrato. 
Naturalmente, nulla impedisce che le parti possano scegliere una legge diversa da 

quella della sede dell’arbitrato. Tuttavia la scelta di un arbitrato societario 

internazionale comporta quale conseguenza l’ampliamento del novero delle 
disposizioni normative da rispettare; infatti, si impone il rispetto non solo del dettato 

dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ma anche delle norme contenute nella 

Convenzione di New York che disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali. 

  

6. Problema diverso è se la clausola compromissoria possa prevedere il ricorso 

all’arbitrato irrituale anziché a quello rituale. Come è noto, caratteristica precipua 

                                                 
43 L. Salvaneschi, La costituzione, cit., p. 247 ss. 
44 App. Genova, Sez. I, 9 luglio 2020, n. 649 sostiene la validità di una clausola compromissoria che 

prevede l’applicazione della legge sostanziale italiana e di quella processuale di un altro Stato. 
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dell’arbitrato irrituale è il valore negoziale che gli è stato attribuito dalle parti; di 

conseguenza, esso produrrebbe gli stessi effetti di un contratto e non di una sentenza. 

Il problema se le regole dell’arbitrato irrituale si applichino anche all’arbitrato 
societario vede contrapposti due distinti orientamenti, in considerazione del fatto che 

la normativa vigente non è chiara sul punto.  

Da un lato è possibile affermare che l’art. 35, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 

5 ammettendo la tutela cautelare anche all’arbitrato irrituale, ne riconosce 
l’ammissibilità45; dall’altro, la disciplina vigente contiene indicazioni univoche a 

favore dell’incompatibilità tra arbitrato societario e arbitrato irrituale, di modo che non 

sono ammissibili clausole statutarie per arbitrato irrituale46. 

L’ammissibilità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è stata 

riconosciuta anche dalla giurisprudenza47. In particolare, la Corte di Cassazione, nel 

pronunciarsi in merito alla nullità, ha affermato che la disciplina di cui all’art. 34 
riguarda sia l’arbitrato rituale sia quello irrituale48. Secondo questo ordine di idee, un 

modello arbitrale unico esiste solo con riferimento alle caratteristiche di chi è chiamato 

a decidere, senza che rilevi la natura rituale o irrituale dello strumento prescelto49. 

Senza approfondire le ragioni che portano a ritenere ammissibile o meno un 

arbitrato societario irrituale, è possibile affermare che anche la decisione assunta 

nell’arbitrato irrituale può incidere sull’organizzazione della società, in quanto deve 
essere rispettata dai soci e dagli organi sociali50. Se si ammette la possibilità di avere 

un arbitrato societario irrituale, si applicheranno le norme compatibili, quali la 

disciplina di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, così come l’obbligo di 
iscrizione della domanda presso il registro delle imprese, previsto dall’art. 35, comma 

1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non creando tale ultima norma alcuna distinzione tra le 

                                                 
45 E. Gabellini, Arbitrato irrituale societario: una fattispecie in costante ricerca di una propria identità, 

in Giur. Arbitrale, 2019, 1, p. 52 ss., cui si rimanda per una sintesi delle posizioni assunte dalla dottrina 

e dalla giurisprudenza. Si veda anche S.A. Cerrato, La clausola compromissoria nelle società, 

Giappichelli, Torino, 2012, p. 142, il quale sostiene che si applicano le regole previste dal codice di 

procedura civile. L. Salvaneschi, La costituzione, cit., p. 251 ss. afferma che la clausola compromissoria 

statutaria può avere natura irrituale e si deve adattare il procedimento alla forma irrituale dell’arbitrato 
prescelto. Dello stesso avviso L. Boggio, Quale disciplina per l’arbitrato irrituale societario?, in Riv. 

dir. soc., 4, 2007, p. 58 ss.; F. Fiecconi, Il nuovo procedimento arbitrale societario, in Corriere giur., 7, 

2003, p 973 ss.; E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato, cit., p. 536 ss. 
46 P. Biavati, Il procedimento cit., p. 45 ss.; C. Consolo, Arbitrato libero e liti societarie: compatibile 

salvo nella versione statutaria, che ha valenza irriducibilmente giurisdizionale, in Giur. it., 8-9, 2017, 

p. 1934 ss. 
47 Trib. Salerno, 21 ottobre 2019, n. 3296; App. Salerno, 14 settembre 2018, n. 1311; App. Genova, 10 

luglio 2017; Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 2015, n. 15841; Cass. civ., Sez. I, 4 giugno 2010, n. 13664. 
48 Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008, cit.; Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3665.  
49 R. Maruffi, Clausola compromissoria, cit., p. 806, la quale afferma che se viene rispettato il 

meccanismo di nomina prescritto, la coesistenza fra arbitrato rituale e irrituale non crea i problemi che 

hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza ad esprimersi contro la possibilità di un arbitrato di diritto 

comune. 
50 Cfr. G. Giannelli, Gli arbitrati, cit. p. 9. 
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due forme di arbitrato51; al contrario, altre norme, in particolare quelle che riguardano 

il procedimento che si conclude con una decisione che ha efficacia di giudicato, non 

saranno applicabili; tra queste vi sono: 1) quelle che prevedono l’intervento dei terzi e 
degli altri soci; 2) quella relativa all’inapplicabilità dell’art. 819, comma 1, c.p.c.; 3) 
quella relativa all’efficacia del lodo, di cui all’art. 35, comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, 

n. 5; 4) quelle relative alle impugnazioni di cui agli artt. 35 e 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, 

n. 5. 

Casomai, l’arbitrato irrituale potrebbe non essere applicabile con riferimento ad 

alcune controversie, quali quelle concernenti l’invalidità delle delibere assembleari, 
sulla base di quanto disposto dall’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 552. 

                                                 
51 Cfr. Trib. Milano, 21 febbraio 2015 secondo cui è possibile iscrivere il lodo emesso in un arbitrato 

irrituale. 
52 M. Bove, L’arbitrato societario cit., p. 952 ss. secondo cui l’art. 36 esige non solo che il lodo sia 
pronunciato secondo diritto, ma anche che sia rituale; R. Maruffi, Clausola compromissoria, cit. p. 815 

ss. 
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ABSTRACT 

Il contributo analizza il rapporto tra politiche 

regionali di sostegno e promozione delle aree 

depresse e disciplina comunitaria di tutela della 

concorrenza nel mercato unico UE, riprendendo il 

tema della fiscalizzazione degli oneri sociali in 

Italia a sostegno del Mezzogiorno, conclusosi nel 

1995 con un accordo tra Commissione europea e 

Governo italiano finalizzato all’eliminazione 
progressiva dell’istituto. A distanza di oltre venti 
anni, in un quadro rinnovato rispetto all’originaria 
disciplina del divieto di aiuti di Stato presente nei 

Trattati europei – grazie alle spinte della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia e al vivace 

dibattito istituzionale e della dottrina sul tema -, si 

valuta la possibilità di reintrodurre parzialmente 

questa manovra di politica economica a sostegno 

delle imprese e dei lavoratori dei territori più 

disagiati, nel quadro del nuovo sistema, seppur 

temporaneo, di aiuti di Stato elaborato dalla 

Comunità europea come risposta alla tragica 

pandemia del Covid-19. 

The contribution analyzes the relationship between 

regional support and promotion policies for 

depressed areas and EU regulations for the 

protection of competition in the single EU market, 

taking up the theme of the taxation of social security 

contributions in Italy in support of the South Italy, 

concluded in 1995 with an agreement between the 

Commission European Union and the Italian 

Government aimed at the progressive elimination of 

the institution. After more than twenty years, in a 

renewed framework compared to the original 

discipline of the prohibition of state aid present in the 

European Treaties - thanks to the thrusts of the 

jurisprudence of the Court of Justice and the lively 

institutional and doctrine debate on the subject - the 

possibility of partially reintroducing this economic 

policy action in support of businesses and workers in 

the most disadvantaged areas, within the framework 

of the new, albeit temporary, state aid system 

developed by the European Community as a 

response to the tragic Covid-19 pandemic. 
PAROLE CHIAVE 
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SOMMARIO: 1. Gli oneri sociali e la loro fiscalizzazione come misura di politica economica. –                                

2. Fiscalizzazione degli oneri sociali in Italia a favore del Mezzogiorno: dal D.L. n. 706/1964 

(Assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali) 

alla legge n. 214/1991 (Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno). 

– 3. Gli orientamenti della Commissione Europea sulla fiscalizzazione degli oneri sociali in 

Italia e la procedura di infrazione aperta il 25 giugno 1992. – 4. Le trattative, l’accordo e la 
decisione della Commissione Europea n. 95/455/CE del 1 marzo 1995. – 5. La nuova disciplina 

della fiscalizzazione degli oneri sociali in Italia regolata dal D.M. 22 giugno 1995, il 

progressivo abbandono dello strumento della fiscalizzazione degli oneri sociali per la 

                                                           
* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema per peer review. 
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promozione del Mezzogiorno d’Italia e l’impatto sulle aree depresse. – 6. Il nuovo quadro 

temporaneo della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato come risposta alla situazione 

pandemica. – 7. La disciplina degli aiuti di Stato a finalità regionale, misure fiscali e selettività 

regionale degli aiuti. – 8. Oneri sociali, cuneo fiscale e politiche economiche per il rilancio 

delle aree depresse nel nuovo quadro temporaneo degli aiuti di Stato. 

 

1. In Italia la fonte di finanziamento più rilevante delle principali erogazioni1 del 

sistema di previdenza ed assistenza sociale è rappresentata dai contributi sociali, 

commisurati al valore delle retribuzioni e con aliquote differenziate da settore a 

settore2, ripartite formalmente tra lavoratori e datori di lavoro3. I contributi che sono 

posti a carico del lavoratore sono trattenuti direttamente dal datore di lavoro, al quale 

la legge impone l’obbligo del versamento periodico agli enti incaricati. 
Il sistema dei contributi sociali riflette generalmente il principio mutualistico posto 

alla base delle moderne assicurazioni sociali, finalizzato alla perequazione del rischio 

fra soggetti esposti in misura diversa, nell’ottica di una redistribuzione della ricchezza 
all’interno del gruppo assicurato4; nella pratica per alcuni settori tali oneri sociali sono 

stati spesso aumentati per sopperire alle necessità finanziarie degli enti previdenziali e 

per favorire alcune categorie, nell’ottica della cd. solidarietà sociale estesa5. Essendo 

commisurati alla massa retributiva, i contributi sociali sono stati ricondotti allo schema 

di imposizione speciale sulla produzione che incide direttamente sul costo del lavoro6. 

Gli oneri sociali in Italia sono stati oggetto nel corso degli anni di forti critiche 

relativamente agli svantaggi7 che producono rispetto ad un possibile modello di 

finanziamento della previdenza sociale esclusivamente mediante imposte; si pensi alla 

distorsione realizzata8 a danno del fattore lavoro, con l’effetto di aumento dei costi nei 

                                                           
1 Tra le più importanti, annoveriamo le pensioni di invalidità, pensioni di vecchiaia e ai superstiti, 

pensioni sociali, assistenza di malattia e maternità, assicurazione contro gli infortuni e malattie 

professionali, assegni famigliari, sussidi di disoccupazione.  
2 Per una disamina delle aliquote contributive si rinvia al sito istituzionale INPS, dove sono 

analiticamente indicate, suddivise per tipologie e categoria. 
3 Generalmente i contributi sociali sono commisurati al rischio medio della categoria senza alcun 

riferimento ai rischi individuali. In tal senso, secondo dottrina, i contributi mantengono un nesso col 

beneficio a cui il loro pagamento dà diritto.   
4 Così S. Steve, Lezioni di scienza delle finanze, Cedam, Padova, 1972, p. 384. 
5 Questo tipo di solidarietà implica che “chi può paghi in favore di chi ha bisogno”, realizzando una 
redistribuzione sistematica di reddito tra le singole categorie di assicurati e tra i cittadini in generale. 
6 I contributi sociali sono stati spesso paragonati alle imposte, sia per la loro collocazione teorica che sul 

piano degli effetti pratici, ricondotti all’interno del genus imposte di scopo, il cui gettito è finalizzato al 

perseguimento di una determinata spesa-fine e non al bilancio generale dello Stato.  
7 Relativamente ai vantaggi degli oneri sociali, si ravvisa certamente la convenienza politica a non 

aumentare il carico tributario generale che si avrebbe in caso di fiscalizzazione. A questo si aggiungano 

le facilitazioni in merito all’accertamento e alla riscossione dei contributi: essendo certa la base 
imponibile (il salario lordo) ed essendo trattenuti alla fonte, sarebbero semplificati i controlli ed in ogni 

caso certo e velocizzato il relativo gettito da parte dello Stato. 
8 Un altro svantaggio è costituito dal loro carattere tendenzialmente regressivo, essendo basati su aliquote 

proporzionali, a causa dell’esclusione dalla loro determinazione di importanti componenti del reddito 

personale, come le rendite, gli interessi e i dividendi. 
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processi di produzione9, essendo questi commisurati all’occupazione e all’ammontare 
dei salari. Per questo motivo, a più riprese, sono state proposte manovre economiche 

finalizzate ad una generalizzata o parziale fiscalizzazione degli oneri sociali. 

Con il termine fiscalizzazione degli oneri sociali si intende una variazione, 

temporanea o definitiva, nella struttura delle entrate dell’Amministrazione pubblica 
consistente nel passaggio, totale o parziale, dal finanziamento della previdenza e 

assistenza sociale con contributi commisurati al salario al reperimento delle relative 

risorse mediante imposte10.   

La fiscalizzazione degli oneri sociali come strumento di politica economica può 

realizzare diversi obiettivi, tra cui due rilevanti: 

- finalità espansive: se intrapresa in una fase di recessione economica, la 

fiscalizzazione degli oneri sociali può espandere la domanda interna di beni di 

consumo (attraverso il maggior reddito disponibile per le famiglie, essendosi 

ridotte le aliquote contributive a carico dei lavoratori)  e di beni di investimento 

(attraverso la maggiore liquidità delle imprese per le quote contributive ridotte 

a carico dei datori di lavoro e l’ampliamento dei margini di profitto conseguenti 
alla riduzione del costo del lavoro)11; 

- obiettivi strutturali: favorire determinate tipologie di attività produttive o 

avvantaggiare alcune aree del Paese particolarmente depresse; la 

fiscalizzazione viene adottata per incentivare determinati settori o la 

localizzazione di nuovi investimenti in particolari zone12. 

La fiscalizzazione degli oneri sociali richiede che siano soddisfatte due 

condizioni13: il sistema fiscale deve essere conforme ai criteri di equità generalmente 

accettati - tendenzialmente progressivi - e che l’evasione fiscale del Paese sia 
tollerabile; il bilancio pubblico deve essere in grado di sopportare l’onere derivante dal 
finanziamento della sicurezza sociale con le imposte, senza essere costretto a rinunciare 

al raggiungimento di altri obiettivi.  

                                                           
9 Tale affermazione, alla base delle tesi in favore della fiscalizzazione degli oneri sociali, è basata 

sull’ipotesi che non si realizzi traslazione degli importi dei contributi da parte dei datori di lavoro sui 

redditi dei lavoratori, nel senso che il salario non aumenterebbe in assenza di oneri sociali a tutto 

vantaggio del profitto delle imprese veicolato ai nuovi investimenti. 
10 E. Fornero, voce Fiscalizzazione degli oneri sociali, Novissimo digesto, appendice, 1982, III, p. 784. 
11 Affinché gli obiettivi di espansione economica siano raggiunti è chiaramente necessario che la 

fiscalizzazione non venga finanziata con un mero aumento di imposte, perché altrimenti si avrebbe un 

effetto di restrizione della domanda in grado di compensare l'effetto espansivo della fiscalizzazione; lo 

Stato, ove possibile, potrebbe far ricorso ad un allargamento della base monetaria o all’indebitamento 
pubblico. In altri termini la fiscalizzazione degli oneri sociali in un contesto di recessione economica 

può considerarsi una manovra della politica di bilancio costituita da uno sgravio del prelievo fiscale 

presso le famiglie (lavoratori), le imprese (datori di lavoro) o entrambi. Così E. Fornero, voce 

Fiscalizzazione…, cit., p. 787. 
12 In determinati casi con effetti più incisivi dal punto di vista dell’occupazione rispetto a interventi sui 
sistemi dei contributi in conto capitale o di agevolazioni creditizie, in quanto in grado di favorire 

investimenti ad alta intensità di lavoro.  
13 S. Steve, Lezioni di scienza…, cit., p. 376 e ss. 
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Mancando queste condizioni la fiscalizzazione non risulterebbe auspicabile perché 

in assenza del primo requisito potrebbero essere inficiate, se non travolte, le finalità 

redistributive tipiche dei sistemi moderni di sicurezza sociale; in assenza della seconda 

condizione, invece, potrebbero essere sacrificati nel bilancio pubblico - caricato di tali 

pesanti oneri - le spese per investimenti pubblici o per altri programmi a medio 

termine14. 

Nella realtà nessun ordinamento ha mai realizzato un provvedimento generale di 

fiscalizzazione degli oneri sociali; tuttavia, in molti casi, si è provveduto per settori o 

aree geografiche, con rilevante beneficio dei destinatari del provvedimento e dell’intero 
sistema economico e sociale nazionale, come è avvenuto in Italia in favore del 

Mezzogiorno, a partire dalla seconda metà del secolo scorso. 

  

2. Dopo un decennio di rapido sviluppo dell’economia italiana, sia in termini di 
reddito che di occupazione, nel 1963 si registrò un brusco arresto dell’attività 
produttiva, con conseguente aumento della disoccupazione e crollo degli 

investimenti15. Il primo provvedimento in Italia di fiscalizzazione degli oneri sociali 

con esplicite finalità di politica economica venne quindi adottato dal governo italiano 

con il D.L. n. 706 del 31 agosto 196416 (rubricato Assunzione da parte dello Stato del 

finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali17). Con tale decreto, lo Stato 

italiano fiscalizzava una parte degli oneri sociali gravanti sulla produzione per 

intervenire sulla congiuntura economica finalizzata alla ripresa: 

                                                           
14 Così E. Fornero, voce Fiscalizzazione…, cit., p. 787. 
15 Le cause della recessione economica furono molte, prima fra tutte l’aumento del costo del lavoro per 

unità di prodotto. Sul punto E. Fornero, voce Fiscalizzazione…, cit., p. 788. 
16 Decreto legge convertito dalla Legge 21 ottobre 1964, n. 999 (in G.U. 29/10/1964, n. 266).  
17 A norma dell’art. 1 del decreto «per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 1964, il fabbisogno 

finanziario per la gestione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, esclusa la parte di 

esso coperta dai proventi del contributo base, nonché l'onere costituito dalla quota parte del contributo 

per detta assicurazione dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi 

dell'art. 6, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono posti a carico dello Stato che vi 

provvede con un contributo straordinario complessivo di lire 47,4 miliardi, da ripartirsi ai titoli sopra 

indicati fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 

le malattie, nella proporzione di 7 decimi e 3 decimi. Fermo restando il concorso dello Stato al 

finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, previsto dall'art. 43 della legge 

29 aprile 1949, n. 264 e dall'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201, lo Stato concorre al 

finanziamento della stessa assicurazione obbligatoria per il periodo dal 1settembre 1964 al 31 dicembre 

1964, con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,1 miliardi. Per lo stesso periodo indicato nei 

precedenti commi, l'onere costituito dal contributo di solidarietà previsto dall'art. 4, lettera b), della 

legge 26 febbraio 1963, n. 329, a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è 

posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario di lire 9,7 miliardi. Fermo 

restando il concorso dello Stato al finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito 

dall'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, dall'articolo 

11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250 e dall'art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, lo 

Stato concorre al finanziamento dello stesso Fondo per il periodo dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 

1964 con un ulteriore contributo straordinario di lire 6,8 miliardi». 
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- assumendosi un onere di 6,8 miliardi di lire a favore del Fondo Adeguamento 

Pensioni F.A.P. e riducendo la relativa aliquota contributiva dello 0,35% dovuta 

dai lavoratori; 

- assumendosi un onere di 6,1 miliardi di lire per l’assicurazione contro la 
disoccupazione e riducendo la relativa aliquota contributiva dello 0,30% dovuta 

dai datori di lavoro; 

- assumendosi un onere di 33,18 miliardi di lire per l’assicurazione contro la 
tubercolosi abolendo totalmente l’intero contributo integrativo del 2% dovuto 
dai datori di lavoro18. 

Il provvedimento di fiscalizzazione parziale degli oneri sociali approvato nel 1964 

venne finanziato con un aumento dell’imposta generale sull’entrata (IGE)19, elevando 

la relativa aliquota dal 3,3% al 4%. Occorre ricordare che l’IGE colpiva i corrispettivi 

versati per l’importazione di merci, l’acquisto di materie prime o di prodotti 
semilavorati, la commercializzazione dei beni finiti sul mercato al dettaglio, le 

prestazioni professionali e gli scambi tra privati riconducibili ad atti di commercio 

occasionale20; la struttura plurifase del tributo risultava fortemente distorsiva poiché ad 

ogni passaggio industriale o commerciale tendeva ad accrescere il prezzo del bene, non 

essendo consentita la deduzione dalla base d’imposta dei tributi versati nelle fasi 

precedenti.  

                                                           
18 L’art. 2 del D.L. n. 706/1964 stabiliva testualmente che «a decorrere dal periodo di paga corrente 

alla data del 1 settembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31dicembre 

1964, è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni: a)contributo integrativo per l'assicurazione 

obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, 

stabilito nella misura del 2% delle retribuzioni con decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, e nella 

misura di lire 6,22 per giornata di lavoro in agricoltura con decreto del Presidente della Repubblica 13 

maggio 1957, n. 853; b) contributo di solidarietà di cui all'art. 4, lettera b), della legge 26 febbraio 

1963, n. 329, stabilito nella misura dello 0,58% delle retribuzioni. Per lo stesso periodo indicato al 

precedente comma, le misure dei contributi sottoelencati sono così modificate: a)la misura del 

contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, stabilita dall'art. 2 del 

decreto legislativo 2 febbraio 1960, n. 54, in ragione del 2,30% delle retribuzioni è ridotta al 2% delle 

retribuzioni; b) la misura del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal 

decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, in ragione del 19% delle retribuzioni, 

è ridotta al 18,65% delle retribuzioni, di cui il 12,65% a carico del datore di lavoro ed il 6% a carico 

del lavoratore». 
19 L’imposta generale sulle entrate (IGE), istituita dal r.d.l. 2/1940, convertito nella l. 762/1940 e 

soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1973 (d.p.r. 633/1972) con la contestuale istituzione dell’imposta 
sul valore aggiunto (IVA). 
20 G. Crudo, voce Imposta generale sulle entrate (IGE), in Dizionario di Economia e Finanza, 

Enciclopedia Treccani Online, 2012. La base imponibile dell’IGE era da individuare nel medesimo 
valore dell’operazione; risultavano escluse le somme percepite per l’acquisto di strumenti finanziari 
(titoli azionari e obbligazionari) e di quote societarie, il controvalore per l’accensione e l’estinzione dei 
contratti di mutuo, il prezzo versato per l’acquisto di beni immobili. Tali operazioni erano considerate 
movimenti di capitale, vale a dire trasferimenti di beni non collegati direttamente con l’esercizio 
dell’industria e del commercio, atti d’investimento (e disinvestimento) assoggettati all’imposta sugli 
affari. Il momento impositivo coincideva con l’immissione della merce nel processo industriale, con la 
messa in commercio e la prestazione del servizio. 
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Il provvedimento venne successivamente prorogato per tutto il 196521 con una 

ulteriore fiscalizzazione del 3% del contributo dovuto dai datori di lavoro al Fondo 

Assistenza e Previdenza (F.A.P.); in questo caso lo Stato assicurò la copertura del 

provvedimento attraverso l’indebitamento pubblico, sfruttando la vasta disponibilità 
sul mercato dei capitali e l’elevata liquidità degli istituti di credito. L’effetto 
espansionistico fu maggiore del precedente, non derivando soltanto dalle maggiori 

esportazioni ma anche dalla più elevata domanda interna di consumi e investimenti22. 

Il Parlamento decise, quindi, con legge 6 agosto 1966, n. 626 (Proroga dell'efficacia 

delle norme sull'assunzione da parte dello stato del finanziamento di alcune forme di 

assicurazioni sociali obbligatorie)23 di prorogare per un ulteriore anno le misure, per 

tutto il periodo di imposta 1966. Più complesse e articolate furono le norme dei 

successivi provvedimenti generalizzati di fiscalizzazione degli oneri sociali, adottati in 

Italia a distanza di dieci anni24, come parte della manovra stabilizzatrice avente lo scopo 

principale di ridurre il tasso di inflazione e di riequilibrare i conti del Paese, nell’ambito 
di un piano di austerità che tendeva a contrastare il disavanzo pubblico ed il costo del 

lavoro25. 

I provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali26, essendo applicati in via 

generalizzata su tutto il territorio nazionale, risultavano compatibili con la disciplina 

comunitaria di aiuti di Stato, diversamente da quanto accaduto per quelli fondati sulla 

                                                           
21 Decreto legge 15 marzo 1965 n. 124 (Interventi per la ripresa della economia nazionale) convertito 

con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, artt. 37 e 38. L'importo del minor gettito contributivo 

che si determinò per il Fondo adeguamento delle pensioni venne posto a carico dello Stato con un 

contributo straordinario complessivo di lire 85.000 milioni per l'esercizio 1965 e di lire 42.000 milioni 

per l'esercizio 1966. 
22 A. Majocchi, L’efficacia congiunturale della manovra dei contributi per la sicurezza sociale, in 

Rivista Internazionale di Scienze sociali, gen.-feb. 1969, p. 32.  
23 Come disposto dall’art. 2, l'importo del minor gettito contributivo che si determinò per le gestioni 
assicurative venne posto a carico dello Stato che vi provvide con un contributo straordinario di lire 

224.502,8 milioni ripartito come segue: 

   - lire 148.000 milioni, a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da suddividere fra 

l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, 

nella proporzione, rispettivamente, di sette decimi e tre decimi; 

   - lire 18.900 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria 

gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; 

   - lire 35.552,8 milioni, a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori 

agricoli, di cui lire 34.800 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; 

   - lire 373,5 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 379,3 milioni a 

favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano; 

  - lire 22.050 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, gestito dall'Istituto nazionale 

della previdenza sociale. 
24 Decreto legge 7 febbraio 1977 n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977 n. 102. Negli anni successivi 

furono disposte numerose proroghe, ampliandone la portata del regime di fiscalizzazione. 
25 E. Fornero, voce Fiscalizzazione…, cit., p. 789. 
26 Per uno studio sui dati, A. Festa, Sgravi fiscali nel mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali. 

Analisi dell’impatto del cuneo fiscale sull’occupazione regionale in Italia, in Quaderni di Economia del 

lavoro, n. 97/2012, p. 147. 
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selettività regionale ed aventi come destinatarie le aree depresse del Mezzogiorno 

d’Italia. 
Provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali furono introdotti sin dal 

decreto legge n. 918 del 30 agosto 1968 (rubricato Provvidenze creditizie, agevolazioni 

fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, convertito in legge n. 1089/196827), 

per incentivare l’occupazione nel Mezzogiorno e per bilanciare gli effetti 

dell’eliminazione delle gabbie salariali28. Il provvedimento prevedeva per più di un 

quadriennio29 la concessione di uno sgravio sul complesso dei   contributi da 

corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  dalle  aziende  

industriali  ed  artigiane  che impiegavano dipendenti nei territori delle  Regioni  

Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle  

province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti  già  compresi 

nell'ex circondario di Città ducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di 

bonifica del fiume Tronto, ai comuni  della provincia di Roma, compresi nella zona del 

comprensorio di bonifica di Latina,  all'isola  d'Elba,  nonché  agli  interi territori dei 

comuni di Isola del Giglio e di Capraia30. Lo sgravio contributivo era stabilito nella 

misura del 10%31 delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione 

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che 

effettivamente lavorano nei territori menzionati, al netto dei compensi per lavoro 

considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Tale 

sgravio contributivo si distribuiva fra i datori di lavoro ed i lavoratori, tenuto conto 

della percentuale con cui rispettivamente concorrevano al complesso dei contributi per 

le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50% e dell'1,50% delle 

retribuzioni. Veniva concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10% 

delle retribuzioni, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 

settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati 

dalla azienda nei territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad 

orario ridotto o sospesi32. L'importo dello sgravio venne posto a carico 

                                                           
27 Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 

1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire 

nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori 

depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato. 
28 Per un approfondimento si veda G. Bodo, G. Viesti, La grande svolta. Il Mezzogiorno nell’Italia degli 
anni novanta, Donzelli editore, Roma, 1997. 
29 A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto 

il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972. 
30 Come previsto dall’art. 1 del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 

1967, n. 1523.   
31 Nel decreto legge la misura era del 12%, poi ridotta in sede di conversione. 
32Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo, si considerava il complesso dei 

lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre 

unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti. Per ognuno dei lavoratori in attività di 

servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si escludeva dalla 
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dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, 

con corrispondente apporto dello Stato, determinato in complessivi 466.500 milioni di 

lire33. 

Dopo successive proroghe, bisognerà attendere il Testo unico recante la disciplina 

degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con il D.P.R. n. 218 del 6 

marzo 1978, per una riorganizzazione del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali 

per le aree depresse. All’art. 59 veniva confermato fino al 1980 l’impianto di 
fiscalizzazione degli oneri sociali previgente con alcune integrazioni34; lo Stato italiano 

questa volta intese far ricorso al mercato finanziario per la copertura dei costi della 

fiscalizzazione, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le 

opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, con le emissioni 

di buoni poliennali del tesoro e certificati di credito.  

Gli anni Ottanta furono caratterizzati da provvedimenti alluvionali e di proroga del 

regime. Da menzionare la legge 1 marzo 1986, n. 64 rubricata Disciplina organica 

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e dalla legge 31 luglio 1986, n. 44035 

recante la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi 

nel Mezzogiorno. La disciplina prevedeva, tra l'altro, per quanto riguardava le imprese 

non agricole, un esonero totale dagli oneri per i primi dieci anni seguenti l'assunzione 

per ogni nuovo impiego creato, e una riduzione generale equivalente all'8,50 % della 

                                                           

determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributi, la 

retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di 

assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968. Gli 

imprenditori erano tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le 

documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all’applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione 
degli stessi. I datori di lavoro deducevano l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per 

contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il datore di lavoro che applicava gli sgravi in 

misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, era tenuto a versare una somma pari a 

cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato. I proventi derivanti all'Istituto nazionale 

della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste erano devoluti alla gestione per 

l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 
33 Da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali: lire 27.600 milioni per l'anno 

1968; lire 86.600 milioni per l'anno 1969; lire 100.700 milioni per l'anno 1970; lire 116.800 milioni per 

l'anno 1971; lire 134.800 milioni per l'anno 1972. 
34 Ad esempio l’elevazione dello sgravio dal 10% al 20% per  i  lavoratori assunti anteriormente al 1 
ottobre 1968 che prestavano la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 

1972; a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in  corso  alla data del 31 ottobre 1968 e fino 

a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali era concesso 

un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10% delle retribuzioni corrisposto al solo personale 

assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei 

lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, 

ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi. 
35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328. 
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retribuzione soggetta ad oneri; erano inoltre autorizzate riduzioni supplementari 

rilevanti in funzione delle date di assunzione36.  

L’utilizzo dello strumento della proroga caratterizzò anche l’inizio degli anni 
Novanta: con decreto-legge 19 gennaio 1991 n. 18, convertito in legge n. 214/199137 

si dispose un ulteriore differimento del regime degli sgravi contributivi nel 

Mezzogiorno. Tuttavia le istituzioni comunitarie cominciarono a valutare 

negativamente la disciplina ormai quasi stabilizzata e non temporanea della 

fiscalizzazione degli oneri sociali nelle aree del Mezzogiorno, ravvisando una 

violazione della disciplina degli aiuti di Stato.  

 

3. La Commissione aveva costantemente monitorato i primi atti legislativi di 

fiscalizzazione degli oneri sociali in Italia fino al d.l. del 30 dicembre 1979, n. 633 

compreso, e li aveva valutati aiuti compatibili ai sensi dell'articolo 92 TCE del Trattato 

(oggi 107 TFUE) con decisione 80/932/CEE.  

La Commissione rilevava, infatti, che il regime di fiscalizzazione realizzato 

escludeva dal beneficio della riduzione taluni settori dell'attività economica e che 

questo fattore privava di quel carattere generale che permetteva di non considerarlo un 

aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato CEE38; considerava, inoltre, 

notorio che i settori del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e del cuoio, che 

beneficiavano in misura particolare dell'aiuto in questione, attraversavano un momento 

difficile in tutta la Comunità con una concorrenza molto vivace tra gli Stati membri. 

Posto che il sistema era articolato - direttamente o indirettamente - in differenze 

settoriali di fiscalizzazione, la Commissione aveva ritenuto che talune di tali differenze, 

per ragioni riguardanti unicamente il loro carattere temporaneo e la loro selettività 

marginale, non fossero da considerarsi come aiuti di Stato. 

Come illustrato nel paragrafo precedente, dalla fine degli anni Settanta le autorità 

italiane avevano inoltre accordato a talune imprese altre riduzioni degli oneri sociali, 

nel contesto di una rinnovata politica di fiscalizzazione di alcuni oneri; misure 

disciplinate da decine di atti legislativi, specificatamente di proroga e contestuale lieve 

estensione della misura. La legge 1 marzo 1986, n. 64, era stata dichiarata compatibile 

                                                           
36 Lo stanziamento destinato dall'articolo 18 della legge a questa misura, nel quadro dello stanziamento 

globale di 120 000 miliardi di LIT (60 000 MECU) per l'insieme della legge n. 64, era di 30 000 miliardi 

di LIT (15 000 MECU). 
37 Legge 19 luglio 1991, n. 214 (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 169). - Differimento del regime per gli sgravi 

contributivi nel Mezzogiorno. La legge è stata abrogata dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, 

con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. 
38 Nella prospettiva di un riequilibrio generale volto ad estendere a termine il sistema di fiscalizzazione 

all'insieme dei settori dell'economia italiana, la Commissione riconosceva sin da quella pronuncia che 

l’intervento del legislatore italiano si sarebbe potuto tradurre in una realizzazione a tappe successive e 

che il sistema attuale rivelava già un carattere relativamente generale, dato che si applicava all'insieme 

dell'industria. 
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col mercato comune, a certe condizioni, con decisione 88/318/CEE39 della 

Commissione. Le autorità italiane avevano, quindi, fatto ampio uso della facoltà loro 

accordata in materia di oneri sociali, adottando nel corso degli anni diversi atti che 

avevano permesso alle imprese del Mezzogiorno di avvalersi senza soluzione di 

                                                           
39 Nello specifico si prevedeva «gli aiuti di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 e al DPR 6 marzo 1978, 

n. 218, concessi nelle province dell'Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti, sono compatibili con il 

mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE. La Commissione 

procederà ad un riesame della situazione socioeconomica di dette province entro la fine del 1990 per 

valutare la compatibilità col mercato comune degli aiuti in oggetto per il periodo successivo al 31 

dicembre 1990. Gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978 concessi nella provincia di 

Frosinone, sono compatibili col mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del 

trattato CEE purché la loro intensità sia inferiore al 30 % esn. Tuttavia, in via transitoria, fino e non 

oltre il 31 dicembre 1990, gli aiuti di cui agli articoli 9, 10, 12 e 14, paragrafi 3 e 4 della legge n. 

64/1986, e agli articoli 59, 101 e 105 del DPR n. 218/1978 possono essere concessi indipendentemente 

dal limite di intensità del 30 %. Gli aiuti di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978, concessi 

nelle province di Latina e di Rieti, sono incompatibili col mercato comune a norma dell'articolo 92, 

paragrafo 1 del trattato CEE. Tuttavia, in via transitoria gli aiuti di cui agli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 

102 e 105 del DPR n. 218/1978 possono essere concessi fino e non oltre il 31 dicembre 1992. Gli aiuti 

di cui alla legge n. 64/1986 e al DPR n. 218/1978, concessi nelle province di Ascoli Piceno e di Roma, 

sono incompatibili col mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Tuttavia, 

in via transitoria, gli aiuti di cui agli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del DPR n. 218/1978 possono 

essere concessi fino e non oltre il 31 dicembre 1990. La garanzia sussidiaria all'esportazione a favore 

delle imprese industriali a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 della legge n. 64/1986 è incompatibile 

col mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. L'Italia è tenuta a sopprimere 

detto aiuto. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE, le tariffe di trasporto 

agevolate di cui all'articolo 17, paragrafi 11, 12 e 13 della legge n. 64/1986 sono incompatibili col 

mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. L'Italia è tenuta a sopprimere 

detti aiuti. Gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del DPR n. 218/1978 a favore delle imprese di 

trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE sono incompatibili col mercato comune 

a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Tuttavia, essi possono essere concessi, in via 

transitoria, per la provincia di Frosinone fino e non oltre il 31 dicembre 1990, per le province di Latina 

e Rieti fino e non oltre il 31 dicembre 1992 e per le province di Ascoli Piceno e Roma fino e non oltre il 

31 dicembre 1990. Per le province di cui all'articolo 1 del DPR 218/1978 diverse da quelle menzionate 

al paragrafo 1 del presente articolo, gli sgravi contributivi sono compatibili col mercato comune ai sensi 

dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE e possono essere concessi fino e non oltre il 31 

dicembre 1993. Tuttavia, per quanto riguarda le province di l'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, la 

compatibilità di questi aiuti sarà riesaminata alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 della 

presente decisione. La Commissione si riserva di prendere posizione ulteriormente sulle disposizioni 

della legge n. 64/1986 riguardanti i fondi di finanziamento dell'innovazione a favore delle piccole e 

medie imprese (articolo 12, paragrafo 4), le commesse pubbliche (articolo 17, paragrafi 14, 15, 16 e 

17) e la garanzia contro le variazioni dei cambi (articolo 17, paragrafo 5). Nell'applicazione della 

presente decisione, l'Italia è tenuta a rispettare le disposizioni e i regolamenti comunitari in vigore o 

che saranno adottati dalle istituzioni comunitarie in materia di coordinamento dei vari tipi di aiuto nei 

settori dell'industria, dell'agricoltura e della pesca. L'Italia è tenuta a presentare ogni anno, entro la 

fine di giugno, alla Commissione una relazione contenente informazioni sulla entità totale degli aiuti 

regionali concessi (o sulle minori entrate riscosse in caso di sgravi fiscali) per tipo di aiuto, numero di 

aiuti erogati, luogo di concessione e settori e imprese interessati. Tali informazioni saranno articolate 

per regione (livello III in conformità della nomenclatura delle unità territoriali definite dall'istituto 

statistico delle Comunità europee) e per settore (suddivisione settoriale a due cifre in conformità della 

classificazione generale industriale delle attività economiche definita dall'istituto statistico delle 

Comunità europee)». 
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continuità del massimo delle riduzioni ammesse. La riduzione media per impresa (tasso 

di base e riduzioni supplementari) era stata di circa il 20%. Lo stanziamento di 30000 

miliardi di lire si era esaurito nel 1989 e la misura era stata rifinanziata con diversi atti 

legislativi non notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, per un importo 

globale di 8.188 miliardi di lire. La Commissione aveva dichiarato compatibili col 

mercato comune tali rifinanziamenti con decisione del 2 ottobre 1991. A partire dal 1 

luglio 1990, in applicazione della legge 28 ottobre 1980, n. 687, le imprese del 

Mezzogiorno avevano ottenuto una riduzione selettiva del 2,54 % rispetto alle imprese 

site nelle altre regioni italiane; questo beneficio raggiunse il 6,20% a partire dal 199040. 

Fino al 1992, quindi, la Commissione aveva sempre autorizzato la disciplina della 

fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno approvata dall’Italia, al massimo 
limitando alcune disposizioni ma in ogni caso autorizzando l’impianto costruito. 

Con lettera dell'8 ottobre 1992, le autorità italiane notificavano alla 

Commissione41, il disegno di legge n. 1536 dell'8 settembre 199242, recante tra l'altro: 

- all'articolo 143, il rifinanziamento per il periodo dal 1 dicembre 1991 al 30 

novembre 1992 della riduzione degli oneri sociali prevista dalla legge 1 marzo 

1986, n. 64, relativa alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel 

Mezzogiorno; 

- all'articolo 244, una misura di fiscalizzazione (assunzione a carico del bilancio 

statale) di oneri sociali per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, 

                                                           
40 Dal 1990 veniva eliminate le differenze settoriali con il decreto legge del 4 giugno 1990, n. 210. 
41 Sempre ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del TCE. 
42 Il disegno di legge sostituiva un decreto legge del 21 gennaio 1992, n. 14, relativo alla stessa materia, 

non notificato ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, reiterato da ultimo con un decreto legge 

del 21 luglio 1992, anch'esso non notificato, nei confronti del quale la Commissione aveva aperto la 

procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato con decisione del 25 giugno 1992. Poiché i 

decreti legge citati non erano stati convertiti in legge nel termine previsto ed erano destinati ad essere 

sostituiti mediante il disegno di legge  n. 1536 in esame, con decisione del 18 novembre 1992 ai sensi 

dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato la Commissione constatava che la decisione del 25 giugno 1992 

era divenuta priva d'oggetto e apriva la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei 

confronti del disegno di legge n. 1536, per la parte relativa alle misure indicate. 
43 L'articolo 1 del disegno di legge prorogava le riduzioni degli oneri sociali nel Mezzogiorno dal 1 

dicembre 1991 al 30 novembre 1992, limitava ad un anno l'esonero totale, riduceva al 7,50 % la riduzione 

generale e rifinanziava la misura per un totale di 6.766 miliardi di lire. 
44 L'articolo 2 del disegno di legge aumentava - fino al 31 dicembre 1993 - l'assunzione a carico del 

bilancio statale dell'insieme degli oneri sociali impropri: questo aumento era dell'1,44 % per le imprese 

del Centro Nord e dell'1,40% per le imprese site nelle altre regioni. Come le autorità italiane avevano 

sottolineato nel confronto con le istituzioni comunitarie, il vantaggio differenziale in favore delle 

imprese del Mezzogiorno dovuto alla fiscalizzazione, che era del 6,20% a partire dal decreto legge del 4 

giugno 1990, n. 210, si riduceva dello 0,04%, passando dal 6,20 % al 6,16 %. Il paragrafo 4 dello stesso 

articolo 2, infine, introduceva un nuovo esonero dello 0,40 % a favore di certe imprese del settore edile. 

Le autorità italiane avevano precisato che questa misura era identica per tutto il territorio nazionale e 

non comportava selettività settoriali. Il settore edile era infatti escluso su tutto il territorio nazionale dalla 

misura accordata all'insieme degli altri settori. L'attribuzione dello 0,40% di fiscalizzazione su tutto il 

territorio era un primo passo verso il superamento di questa situazione discriminatoria e pertanto, 

secondo l’Italia, non costituiva aiuto di Stato. 
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che confermava una ulteriore riduzione selettiva degli oneri sociali a favore 

delle imprese site nel Mezzogiorno. 

Lo stanziamento previsto per le misure di fiscalizzazione dal disegno di legge in 

esame era di 4.200 miliardi di lire.  

La Commissione europea, quindi, notificava al governo italiano il 18 novembre 

199245 l’apertura della procedura di infrazione per incompatibilità con la disciplina 

comunitaria degli aiuti di Stato46, concedendo all’Italia il termine di un mese per 
presentare osservazioni.   

Secondo la Commissione, quale che fosse l'obiettivo economico o sociale 

perseguito, le misure di riduzione selettiva degli oneri sociali di cui agli articoli 1 e 2 

del disegno di legge n. 1536 costituivano aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del 

Trattato, poiché avevano l'effetto di ridurre a favore delle imprese situate nelle regioni 

del Mezzogiorno i costi degli oneri sociali che gravavano normalmente sulle imprese 

italiane; le misure adottate dall’Italia, quindi, falsavano la concorrenza ed erano 
suscettibili, stante la loro destinazione a tutte le imprese di tali regioni, di incidere sugli 

scambi47.  

La Commissione precisava che le misure di fiscalizzazione non costituivano aiuti 

se misure generali volte a ridurre in maniera uniforme, per l'insieme delle imprese di 

uno Stato membro, il costo degli oneri sociali; le riduzioni selettive che favorivano 

certe imprese rispetto alle altre nello stesso Stato membro - indipendentemente dal fatto 

che questa selettività si espletasse a livello individuale, settoriale o (come nel caso di 

specie) regionale - costituivano, per il differenziale di riduzione, aiuti di Stato vietati. 

Nelle decisioni sulla compatibilità comunitaria della legge del Mezzogiorno48, la 

Commissione aveva considerato compatibili, in ragione delle condizioni chiaramente 

                                                           
45 Anche con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, venne data informazione 

agli altri Stati membri ed ai terzi interessati; nessun altro Stato membro né terzo interessato si avvalse 

della facoltà di presentare osservazioni. 
46 F. Prota, G. Viesti, Senza cassa. Le politiche  di  sviluppo  del  Mezzogiorno  dopo  l’intervento  
straordinario, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 46. Gli autori sostengono che «l’eliminazione degli sgravi 
deriva da una contestazione comunitaria finalizzata alla tutela della concorrenza: alte e prolungate 

aliquote di sgravio costituiscono un «aiuto al funzionamento» e come tali distorcono la concorrenza. La 

materia è assai opinabile [Svimez 1995; Bodo e Viesti 1997]. La stessa Commissione europea ha 

accettato in precedenza gli sgravi così come ammette interventi di sostegno pubblico all’occupazione in 
altre regioni europee. In quegli anni dovrà, inoltre, assistere ad esplicite politiche di «dumping fiscale» 

da parte di diversi Stati membri, con aliquote sui redditi di imprese ridotte a livelli minimi con l’esplicita 
finalità di attrarre investimenti da altri Paesi, mentre il tentativo di armonizzazione fiscale previsto 

dall’Atto Unico Europeo incontra un sostanziale fallimento, e la pressione tributaria si sposta sempre 
più, nell’intera Unione, dal capitale al lavoro. La distinzione è assai sottile e contestabile sotto il profilo 

economico: a livello di Stati membri è possibile ridurre tassi e contributi, mentre non lo è per una 

macroregione in grave ritardo di sviluppo all’interno di uno Stato. Eppure, la riduzione dell’elevato 
carico contributivo sul lavoro è da sempre una delle misure suggerite, a ragione, per espandere 

l’occupazione». 
47 Di conseguenza esse costituivano aiuti, vietati dall'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato. 
48 Benché le riduzioni degli oneri sociali disciplinate dalla legge n. 64/86 erano state considerate 

compatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato dalla 
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definite che ne regolavano l'attribuzione, le riduzioni degli oneri sociali previste dalla 

legge 1 marzo 1986, n. 6449. L’Italia aveva progressivamente accordato50 alle stesse 

imprese, grazie alla normativa sulla fiscalizzazione, riduzioni degli oneri sociali più 

consistenti non compatibili – sempre secondo la Commissione - con gli aiuti di Stato; 

le imprese del Mezzogiorno, infatti, avevano beneficiato a titolo di riduzione di oneri 

sociali, rispetto ai loro concorrenti italiani, di un esonero totale per ogni nuovo posto 

di lavoro creato, di una riduzione del tasso di base maggiorato dal differenziale di 

fiscalizzazione e delle riduzioni supplementari. Il tasso medio per impresa si era così 

posizionato intorno al 27%51 alla data di apertura della procedura di infrazione, valore 

considerato troppo elevato dalla Commissione e pertanto in violazione della disciplina 

comunitaria degli aiuti di Stato. 

Numerose riunioni si susseguirono tra fine 1992 e inizio 199552 e acceso fu il 

dibattito politico ed istituzionale in Italia nel triennio. 

 

4. Alle misure previste dal disegno di legge oggetto della procedura di infrazione 

era stata data attuazione, nel frattempo, con diverse disposizioni, da ultimo con il 

decreto legge n. 71/199353 recante Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel 

Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, convertito in legge 20 maggio 

1993, n. 151, modificata a sua volta con decreto legge del 20 luglio 1993, n. 245. Una 

disciplina più articolata della materia era stata adottata con legge 14 gennaio 1994, n. 

21, in base alla quale erano stati fissati, tra l'altro, i tassi di riduzione degli oneri sociali 

fino al 30 giugno 199454. 

                                                           

Commissione nelle decisioni sulla compatibilità della legge n. 64/86, il loro rifinanziamento per il 

periodo successivo al 30 novembre 1991 - tenuto conto in particolare del cumulo con il differenziale di 

fiscalizzazione di cui le imprese del Mezzogiorno si erano avvantaggiate a partire almeno dal 4 giugno 

1990 - e questo stesso differenziale, quale risultava dalla normativa sulla fiscalizzazione dopo l'adozione 

delle disposizioni dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, non erano, di per sé, compatibili col 

mercato comune. 
49 Tali decisioni limitavano i poteri delle autorità italiane, che potevano accordare a favore delle imprese 

situate nel Mezzogiorno un esonero totale per dieci anni per ogni nuovo impiego creato, una riduzione 

generale dell'8,50 % e le riduzioni supplementari per tutta la durata dell'intervento organico, vale a dire 

fino al 31 dicembre 1993. 
50 A partire dal decreto legge del 4 giugno 1990, n. 210. 
51 Questo rilevante superamento della percentuale di riduzione considerata compatibile dalla 

Commissione nel Mezzogiorno aveva falsato in maniera significativa, a favore delle imprese del 

Mezzogiorno, gli effetti delle riduzioni autorizzate dalla Commissione. 
52 Il 14 dicembre 1992, l'11 febbraio 1993, il 15 febbraio 1993, il 1 luglio 1993, il 4 febbraio 1994, il 4 

luglio 1994, il 1 agosto 1994, il 25 ottobre 1994, il 24 novembre 1994, il 10 gennaio 1995. Il 13 gennaio 

1995 il commissario competente in materia incontrava sull'argomento il Ministro italiano del Bilancio e 

della Programmazione economica per giungere ad una intesa sul tema. 
53 D.l. 22 marzo 1993, n. 71 (in Gazz. Uff., 22 marzo, n. 67). - Decreto convertito in legge 20 maggio 

1993, n. 151 (in Gazz. Uff., 21 maggio 1993, n. 117). - Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel 

Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali. 
54 Nessuno di questi atti era stato notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del 

Trattato. Occorre osservare che l'articolo 1, paragrafo 4 del decreto legge del 18 gennaio 1993, n. 12 - 

non convertito in legge - stabiliva che il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con 
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Nel corso della procedura di infrazione, le autorità italiane avevano sostenuto che 

occorreva tener conto della difficoltà - anche di carattere sociale - nella quale si sarebbe 

inserito il processo di revisione dell'intervento nelle zone in crisi, così come delle 

misure legislative che il governo italiano aveva adottato per sostenere l'occupazione. 

La procedura di infrazione nei confronti dell’Italia si aggravava, rischiando non 
soltanto di imporre l’obbligo della restituzione degli oneri fiscalizzati alle imprese 

quale recupero degli aiuti di Stato illegittimi, ma anche di assoggettare il nostro Paese 

ad una salatissima sanzione da parte della Comunità europea. 

In questa prospettiva le autorità italiane, con lettera del 5 agosto 1994 dei ministri 

del Lavoro, del Tesoro e del Bilancio, anticipavano alla Commissione il testo del 

decreto interministeriale recante la stessa data, che fissava, per il periodo fino al 30 

novembre 1996, i tassi di riduzione degli oneri sociali già disciplinati dalla legge n. 

64/1986 e la volontà del governo italiano di abolire ogni riduzione prima del 31 

dicembre 1997, secondo un calendario allegato, e di eliminare progressivamente il 

differenziale di fiscalizzazione55. 

La strada scelta dal Governo italiano era tracciata, nell’ottica di una progressiva e 
totale soppressione della disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali nelle aree 

del Mezzogiorno56, scongiurando la definizione della procedura di infrazione. 

                                                           

i ministri del Tesoro e del Bilancio, determinasse i criteri per la revisione degli interventi a sostegno 

dell'occupazione tenendo conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari. La stessa 

disposizione era ripresa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, che attribuiva, fra l'altro, ai tre ministri il 

potere di adottare nuovi tassi di riduzione. 
55 Il calendario di smantellamento del sistema di riduzioni degli oneri sociali già retto dalla legge n. 64/86 

era così fissato in termini di tasso globale di riduzione per impresa: 

- 14,60% al 1 luglio 1994; 

- 14% al 1 dicembre 1994; 

- 10,60% al 1 dicembre 1995; 

- 6,80% al 1 dicembre 1996; 

- 0% al 1 dicembre 1997. 

Per le regioni Abruzzo e Molise, che non rispondevano più alle condizioni della deroga al divieto di aiuti 

ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato, il calendario di smantellamento era il 

seguente: 

- 12% al 1 luglio 1994; 

- 0% al 1 dicembre 1994. 

In tutte le regioni del Mezzogiorno veniva infine confermato l'esonero annuale degli oneri sociali per 

ogni nuovo impiego creato entro il 31 dicembre 1997. 
56 F. Prota, G. Viesti, Senza  cassa. Le  politiche…, cit., p. 46-47 secondo cui «l’Italia difende poco e 

male gli interessi del Mezzogiorno nella trattativa con la Commissione, anche perché rappresentata 

in alcuni passaggi cruciali da un Ministro della Lega Nord; non propone e sostiene soluzioni alternative, 

che medino fra le norme comunitarie e il sostegno dell’occupazione; accetta tempi di eliminazione delle 
misure straordinariamente rapidi. L’interesse nazionale, in questo caso, è interpretato in modo assai 
diverso rispetto alla questione dell’estensione delle aree 92.3.c, di cui si è detto in precedenza». 
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Con l’incontro del 13 gennaio 199557 tra il Commissario europeo per la 

Concorrenza58 e il Ministro italiano del Bilancio e della Programmazione economica59 

si giunse all’accordo tra Italia e Comunità europea denominato “Pagliarini - Van 

Miert”. L’Italia si impegnava ad approvare un progetto organico di interventi statali a 

favore delle imprese italiane, accompagnato nel giro di due anni dallo smantellamento 

progressivo del differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali di cui avevano 

beneficiato fino ad allora le imprese del Mezzogiorno. Lo smantellamento avrebbe 

seguito la seguente evoluzione del differenziale: 

a) nelle regioni diverse dall'Abruzzo 

- 5% al 1 luglio 1995; 

- 4% al 1 gennaio 1996; 

- 3% al 1 gennaio 1997; 

- 2% al 1 gennaio 1998; 

- 1% al 1 gennaio 1999; 

- 0% al 1 gennaio 2000. 

b) nella regione Abruzzo: 

- 5% al 1 luglio 1995; 

- 3% al 1 gennaio 1996; 

- 1% al 1 luglio 1996; 

- 0% al 1 gennaio 1997. 

La Commissione Europea, recependo l’accordo, emanava la decisione n. 
95/455/CE del 1 marzo 1995. Nella stessa si stabiliva60 che l'esonero annuale degli 

oneri sociali per ogni nuovo impiego creato veniva limitato ai nuovi posti di lavoro 

creati entro il 31 dicembre 1997. Nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 

Sicilia e Sardegna61, le riduzioni globali degli oneri sociali, quali definite all'articolo 1 

                                                           
57 Volontà anticipata con lettera del 16 dicembre 1994 poi modificata, all’esito dell’incontro, con lettera 
del 17 gennaio 1995. 
58 Karel van Miert, politico belga, esponente e leader del Partito Socialista Differente, entrò in carica nel 

gennaio 1989 nell'ambito della Commissione Delors II come Commissario europeo per i Trasporti, il 

credito e gli investimenti e la tutela dei consumatori. Dal 1993 al 1999 Van Miert fu Commissario 

europeo per la Concorrenza nelle commissioni Delors III, Santer e Marin, di cui fu anche vicepresidente. 
59 Giancarlo Pagliarini, deputato della Lega nord, Ministro del bilancio e della programmazione 

economica dal maggio 1994 al gennaio 1995 durante il primo Governo Berlusconi. 
60 Gli aiuti in forma di esonero e di riduzioni degli oneri sociali nelle regioni del Mezzogiorno, di cui 

agli articoli 2, 3 e 4, furono ritenuti compatibili col mercato comune alle condizioni ivi previste. 
61 Secondo la Commissione, tali regioni rispondevano a tutte le condizioni della deroga di cui all'articolo 

92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato per gli aiuti alle imprese finalizzati allo sviluppo regionale. Come 

riportato dalla decisione il loro rapporto PIL/abitante era infatti il seguente, rispetto alla media 

dell'Unione: Campania 69,75%, Basilicata 64,98%, Puglia 74,30%, Calabria 58,60%, Sicilia 68,35%, 

Sardegna 74,40%. Inoltre, il metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c) 

permetteva di accordare in queste regioni aiuti al funzionamento a condizione che fossero regressivi. 

Tenuto conto della situazione delle regioni in esame, colpite più delle altre dalle conseguenze della crisi 

congiunturale dell’epoca e comprese dall'Unione nelle zone di intervento dell'obiettivo 1 dei Fondi 
strutturali, era impensabile che il debole sistema produttivo potesse affrontare dall'oggi al domani un 

aumento importante ed improvviso del costo del lavoro dovuto all'aumento degli oneri sociali 

conseguente alla soppressione pura e semplice delle riduzioni. Un ritmo ragionevole di smantellamento 
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del decreto interministeriale italiano del 5 agosto 1994 in materia, venivano limitate al 

14,60% a partire dal 1 luglio 1994, al 14% a partire dal 1 dicembre 1994, al 10,60% a 

partire dal 1 dicembre 1995, al 6,80% a partire dal 1 dicembre 1996, allo 0% a partire 

dal 1 dicembre 1997. Nelle regioni Abruzzo e Molise, queste riduzioni venivano 

limitate al 12% a partire dal 1 luglio 1994 e allo 0% a partire dal 1 novembre 1994. 

Nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, il 

differenziale di fiscalizzazione rispetto alle regioni del Centro Nord veniva limitato al 

5% a partire dal 1 luglio 1995, 4% a partire dal 1 gennaio 1996, 3% a partire dal 1 

gennaio 1997, 2% a partire dal 1 gennaio 1998, 1% a partire dal 1 gennaio 1999, 0% a 

partire dal 1 gennaio 2000. Nella regione Abruzzo62, tale differenziale veniva limitato 

                                                           

si imponeva e quello applicato e proposto dalle autorità italiane, che raggiungeva cumulativamente circa 

il 5% all'anno, rappresentava un buon equilibrio fra le esigenze della concorrenza e la necessità di 

mantenere, in tali regioni, nell'interesse delle stesse un tessuto produttivo vitale. La più lunga durata del 

differenziale di fiscalizzazione era giustificata in particolare, oltreché dalla tenuità dell'aiuto residuo, 

dall'onere che il riassorbimento poteva rappresentare per il bilancio nazionale in termini di accelerazione 

del processo di fiscalizzazione nel Centro Nord del paese. 
62 Quanto all'Abruzzo ed al Molise, secondo la Commissione nessun elemento esaminato giustificava 

una deroga al divieto di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato. Era vero che 

taluni indicatori della situazione socio-economica evidenziavano ancora certe difficoltà di queste regioni 

in rapporto a quelle del Centro Nord del paese, ma tali indicatori non rivelavano un livello di vita 

anormalmente basso o una grave disoccupazione strutturale. Soprattutto, il PIL/abitante di queste 

regioni, misurato in potere d'acquisto uniforme dall'Istituto statistico delle Comunità europee - che 

costituiva l'indicatore previsto dal citato metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e 

c) - corrispondeva all'89,85% della media dell'Unione in Abruzzo ed al 78,97% della stessa media nel 

Molise. Esso superava quindi in maniera significativa la soglia di ammissibilità per la deroga dell'articolo 

92, paragrafo 3, lettera a), fissato al 75% dal metodo. In tale contesto, le difficoltà cui si era accennato 

costituivano elementi da prendere in considerazione ai fini della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 

3, lettera c). L'insieme delle province (NUTS III) delle due regioni rispondeva in effetti alle condizioni 

per la concessione di una deroga a questo titolo: in applicazione della prima fase del metodo citato, le 

province di Pescara (PIB 77,54%), di Chieti (disoccupazione 119,68%), di Isernia (PIB 81,75%, 

disoccupazione 114,15%) e di Campobasso (PIB 75,17 , disoccupazione 140,75%), rispetto ad un indice 

nazionale uguale a 100; in applicazione della seconda fase (debolezza relativa del settore industriale, 

aumento della disoccupazione giovanile, isolamento, invecchiamento della popolazione) le province di 

L'Aquila e di Teramo. Queste regioni rientravano entrambe nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, 

limitatamente, per l'Abruzzo, al 31 dicembre 1996. Il metodo citato non prevedeva la concessione di 

aiuti al funzionamento nelle regioni ammesse alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). La 

Commissione tuttavia teneva conto del fatto che le due regioni erano ammesse alla deroga di cui 

all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) fino al 31 dicembre 1993 e che nel solo caso paragonabile relativo 

ad una regione che si trovava nelle stesse condizioni [cessazione dell'ammissibilità alla deroga di cui 

all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e ammissibilità alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera 

c)], con decisione 88/318/CEE essa aveva considerato opportuno e compatibile col mercato comune, 

senza che le condizioni degli scambi fossero alterate in misura contraria all'interesse comune, che misure 

d'accompagnamento a carattere temporaneo, consistenti tra l'altro in taluni aiuti al funzionamento, 

venissero ammesse, in modo da favorire l'adattamento delle imprese della regione - ancora colpita da 

problemi di sviluppo - alle nuove forme, meno incisive, di sostegno dell'economia. La Commissione 

riteneva sussistente un principio generale, relativo alla considerazione di particolarità oggettive di 

situazioni non comparabili con quelle delle altre regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 92, 

paragrafo 3, lettera c), ed a questo principio essa intendeva continuare ad attenersi ammettendo che nelle 

stesse circostanze leggeri aiuti al funzionamento potevano eccezionalmente venire ammessi a titolo 
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al 5% a partire dal 1 luglio 1995, 3% a partire dal 1 gennaio 1996, 1% a partire dal 1 

luglio 1996, 0% a partire dal 1 gennaio 199763. La Commissione non riteneva 

opportuno ordinare all’Italia di procedere al recupero degli aiuti incompatibili versati, 
tenuto conto delle preoccupazioni già espresse sul mantenimento del tessuto produttivo 

delle regioni interessate e della difficoltà di identificare l'importo dei vantaggi ricevuti 

da ciascun beneficiario. Infine, in tutte le regioni in esame venne ritenuto compatibile 

col mercato comune l'esonero annuale degli oneri sociali in favore di ogni nuovo 

impiego creato prima del 31 dicembre 1997, trattandosi di una misura di aiuto alla 

creazione di posti di lavoro la cui entità restava ben inferiore alle intensità di aiuto 

approvate generalmente in materia. 

 

5. L’accordo tra Commissione Europea e governo italiano trovò la propria sintesi 
nel Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 

del 22 giugno 1995 (rubricato Determinazione delle condizioni, dei limiti e delle 

modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, tenendo conto 

degli indirizzi dell'Unione europea64) che prendeva atto della decisione assunta dalla 

Commissione europea n. 95/455/CE del 1 marzo 1995 illustrata nel precedente 

paragrafo, con la quale si stabiliva il differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali 

nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,  Sardegna, Molise e 

Abruzzo rispetto alle regioni del Centro-Nord65.  

Nello specifico, gli esoneri contributivi in favore delle imprese operanti in 

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise furono ridotti66 in 

misura pari a 1,16 punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 1995 e di un ulteriore punto 

percentuale per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000 nei confronti delle imprese67 

                                                           

temporaneo. In questa prospettiva, essa considerava nella fattispecie come compatibili col mercato 

comune le misure indicate dalle autorità italiane nel quadro del progetto organico, in particolare le 

riduzioni degli oneri sociali accordate nelle due regioni dal decreto interministeriale del 5 agosto 1994 e 

la riduzione progressiva del differenziale di fiscalizzazione, disposta in considerazione del diverso livello 

di sviluppo del Molise rispetto all'Abruzzo. 
63 La Repubblica Italiana avrebbe adottato tutte le misure generali necessarie per conformarsi agli articoli 

2 e 3 entro il 30 giugno 1996, con comunicazione alla Commissione entro il 30 luglio 1996; avrebbe 

adottato tutte le misure generali necessarie per conformarsi all'articolo 4 entro il 15 aprile 1995, con 

comunicazione alla Commissione entro il 30 aprile 1995. 
64 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.256 del 02-11-1995. 
65 Tenuto conto dei sopracitati indirizzi dell'Unione europea e considerato che le risorse finanziarie 

disponibili per gli anni 1995-2000 potevano essere impiegate per il riequilibrio dell'intervento di 

fiscalizzazione degli oneri sociali nei confronti dei settori con misure di esonero inferiori rispetto ad altri. 
66 A norma dell’art. 1 del D.M. e relativamente al contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 
marzo 1988, n. 67. 
67 Imprese di cui all'art.  1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con 

modificazioni, nella legge 21 marzo 1990, n. 52, e delle imprese di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 19 

gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1991, n. 89. 
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destinatarie del provvedimento68. Per l’Abruzzo, invece, vennero ridotti in misura pari 
a 1,16 punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 1995; di 3,16 punti percentuali dal 1 

gennaio 1996; di 5,16 punti percentuali dal 1 luglio 1996; di 6,16 punti percentuali dal 

1 gennaio 19976970.  

Per le imprese edili71 veniva disciplinato un regime particolare, mediante l'utilizzo 

di parte delle minori spese ottenute dalla defiscalizzazione così realizzata72, con una 

riduzione del beneficio fiscale a pari a 0,90 punti percentuali dal gennaio 1996; a 1,20 

punti percentuali dal 1 gennaio 1997; a 1,60 punti percentuali dal 1 gennaio 1998; a 

2,00 punti percentuali dal 1 gennaio 1999; a 2,50 punti percentuali nel 200073. 

  In altri termini, nel giro di un quinquennio la fiscalizzazione degli oneri sociali 

per le aree depresse italiane venne completamente cancellata, né nei successivi anni 

mai riproposto il tema nel dibattito politico ed istituzionale.  

Risultano evidenti le gravi conseguenze economiche e l’impatto fortemente 
negativo che ha generato il provvedimento di defiscalizzazione sulle imprese 

meridionali74, sia confrontando i dati relativi al costo del lavoro tra Mezzogiorno e 

Centro-Nord75, sia quelli relativi alla spesa per gli sgravi contributivi con quelli degli 
                                                           
68 In misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno 1996, nei confronti delle imprese di cui 

alla lettera c) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 11 

marzo 1990, n. 52. 
69 In misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno 1996, nei confronti delle imprese di cui 

alla lettera c) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 

marzo 1990, n. 52. 
70 F. Prota, G. Viesti, Senza  cassa. Le  politiche…, cit.,  p. 47. Si evidenzia come «l’entrata in vigore 
dal 1° gennaio 1998 dell’Irap porta, poi, alla soppressione di una serie di tributi, tra i quali il contributo 
a favore del Servizio Sanitario Nazionale; ciò fa venir meno anche la relativa fiscalizzazione, che 

prevedeva un differenziale tra le regioni del Mezzogiorno e quelle delle altre ripartizioni territoriali del 

2% per il 1998 e dell’1% per il 1999. Pur prevedendo la normativa delle compensazioni per le imprese 
operanti nel Mezzogiorno, il risultato è un ulteriore aumento medio del costo del lavoro per le imprese 

industriali, più elevato di quello che sarebbe derivato come solo effetto della progressiva abolizione del 

differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali». 
71 Imprese di cui al comma 4, dell'art. 2, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, senza 

modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. 
72 Attraverso l’esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 
1988, n. 67. 
73 In misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dall'anno 1996, nei confronti delle imprese di cui 

alla lettera c) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 11 

marzo 1990, n. 52. 
74 F. Prota, G. Viesti, Senza  cassa. Le  politiche…, cit., p. 44 secondo cui «occorre ricordare che il 

cumularsi degli effetti di sgravi e fiscalizzazioni determina, prima di queste decisioni, un vantaggio per 

le imprese nel costo medio del lavoro nel Mezzogiorno dell’ordine del 20%. Esso è in grado di 

bilanciare, in termini di costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), il divario di produttività 

mediamente riscontrabile nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord». 
75 F. Prota, G. Viesti, Senza  cassa. Le  politiche…, cit., p. 44. Per gli autori «Dati per il 1993 consentono 

di illustrare questa situazione. In quell’anno le retribuzioni medie per dipendente nella trasformazione 
industriale nel Mezzogiorno presentano per varie ragioni, inclusi gli effetti di composizione settoriale e 

dimensionale, un divario di 11 punti percentuali in meno rispetto a quelle del Centro-Nord. Il totale 

degli oneri sociali per dipendente per le imprese del Mezzogiorno è, però, in media circa il 60% del 

corrispondente valore per le imprese del Centro-Nord. Come combinazione di questi due effetti, il costo 
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altri principali interventi per le aree depresse76: l’eliminazione degli sgravi sociali ha 
cancellato un fattore di compensazione del divario di produttività rispetto alle imprese 

industriali centro-settentrionali e le imprese operanti nel Mezzogiorno si sono trovate 

a fronteggiare un rilevante aumento dei costi di produzione, aggravando anche le 

difficoltà di emersione del lavoro nero77 . Con l’eliminazione della fiscalizzazione degli 
oneri sociali78, inoltre, la rilevante contrazione della spesa pubblica per le casse statali 

e il conseguente parziale risanamento dei conti pubblici italiani risultano essere 

realizzati a danno degli occupati meridionali. 

A vent’anni dal completamento della defiscalizzazione a danno del Mezzogiorno 
d’Italia, è possibile ripensare – de jure condendo - ad una nuova stagione di riforme 

economiche che valorizzi l’istituto in esame, anche in ragione del mutato orientamento 
della Corte di Giustizia e del rinnovato contesto comunitario, anche alla luce della 

nuova disciplina transitoria degli aiuti di Stato approvata nel marzo 2020 come risposta 

europea alla grave crisi economica prodotta dalle misure restrittive approvate dai 

governi degli Stati membri per contrastare l’epidemia del Covid-19. 

 

6. A inizio 2020, con l’epidemia del Covid-19 e il lockdown imposto in Italia come 

in tutti gli Stati europei, con il relativo crollo delle economie nazionali ed i tragici effetti 

sul mondo del lavoro, in particolar modo in termini di occupazione e sostegno alle 

imprese, la Commissione ha introdotto un nuovo quadro temporaneo e generalizzato di 

aiuti di Stato per fornire una risposta immediata e d’urto alle conseguenze della 
pandemia.  L’obiettivo è quello di consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente 

della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia 

nel contesto dell'epidemia di Covid-19, garantendo alle imprese di tutti i tipi di disporre 

                                                           

del lavoro per dipendente, è più basso di 21 punti percentuali rispetto al Centro-Nord. Visto il livello 

della produttività – che a sua volta presenta uno scarto di 22 punti – il costo del lavoro per unità di 

prodotto (CLUP) è nel Mezzogiorno pressoché sullo stesso livello del Centro-Nord [Svimez 1996]». 
76 F. Prota, G. Viesti, Senza  cassa. Le  politiche…, cit., p. 45 secondo cui «un’altra chiave di lettura è 
confrontare la spesa per gli sgravi contributivi con quella degli altri principali interventi nel 

Mezzogiorno (infrastrutture e contributi agli investimenti. Nel periodo 1987-1992 la spesa erogata per 

l’insieme di questi interventi è di circa 10,5 miliardi di euro all’anno (a prezzi 2007); gli sgravi ne 

rappresentano i due terzi. Inoltre, nel tempo, tale spesa è costantemente aumentata, a fronte di un 

andamento irregolare delle altre due voci… Il totale delle agevolazioni al costo del lavoro per le imprese 
meridionali passa da circa 5 miliardi di euro del 1993 a circa 3 nel 1996, per poi azzerarsi verso la fine 

del decennio. Sempre fra il 1993 e il 1996 il costo orario del lavoro nell’industria meccanica nelle 
regioni del Sud cresce del 35%, il doppio rispetto al Centro-Nord, il triplo rispetto all’inflazione». 
77 Che nel periodo 1990-1994 riguardava un terzo delle unità di lavoro al Sud, contro un sesto nel Centro-

Nord. 
78 Tra gli ultimi casi in commento sul tema si vedano A. Cimmino, La fiscalizzazione degli oneri sociali 

nei territori "minori": il giudice tributario disapplica il diritto comunitario, in Informazione 

previdenziale, n.3-4/2005; L. Menghini, Fiscalizzazione degli oneri sociali e sistema retributivo a 

cottimo, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 4/2008; R. Vianello, Automatismi 

retributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, in Riv. it. dir. lav., n. 2/1997; M. Tiraboschi, Incentivi 

alla occupazione, aiuti di Stato, diritto comunitario della concorrenza, Giappichelli, Torino, 2002. 
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di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e 

dopo la pandemia. 

Come riportato nei comunicati ufficiali del Dipartimento per le politiche europee 

della Presidenza del Consiglio dei ministri italiana79, il quadro temporaneo, approvato 

il 19 marzo 2020, prevede cinque tipi di aiuti: 

1) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri 

potranno istituire regimi per concedere fino a 800.000 euro ad un'impresa che 

deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità; 

2) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri 

potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a 

erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno; 

3) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere 

prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono 

aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e 

per gli investimenti; 

4) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: 

alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle 

banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le 

piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti 

diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce 

orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le 

banche; 

5) assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce 

un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni 

Paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli 

Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti 

all'esportazione a breve termine. 

La Commissione ha inteso applicare tale quadro in ragione delle attuali circostanze 

eccezionali, prevedendone la cessazione il 31 dicembre 2020; tale termine potrà essere 

modificato e prorogato sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica e in 
ragione di importanti considerazioni di politica della concorrenza ed economiche. Gli 

Stati Membri devono procedere a notificare alla Commissione europea sia i regimi di 

aiuti sia gli aiuti individuali; nel caso di autorizzazione di un regime, la Commissione 

chiederà la notifica separata dell'aiuto individuale ogni volta che esso superi la soglia 

di 250 milioni di euro per la relativa autorizzazione. 

Più nello specifico, giusta Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 

I/01, gli aiuti concessi nel nuovo quadro temporaneo dagli Stati membri alle imprese a 

norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche 
che agiscono come intermediari finanziari, sono a diretto beneficio delle imprese; tali 

aiuti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la 

                                                           
79 Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento all’indirizzo internet 
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/ads-quadro-temporaneo-2020. 
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solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle 

banche a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i 
danni diretti subiti a causa dell’epidemia di Covid-19 non hanno l’obiettivo di 
preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un 

soggetto; pertanto non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico 

straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE né del regolamento 806/2014 e non 

sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore 

bancario. 

L’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato nel nuovo 
quadro, nell’intento della Commissione, assicura che le misure di sostegno nazionali 

siano efficaci nell’aiutare le imprese colpite durante l’epidemia ma anche a consentire 
loro di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la 

duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell’UE. 
Analogamente, il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce che il mercato 
comune europeo non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte, 

essendo l’integrità del mercato interno un altro fattore che contribuisce a una ripresa 

più rapida. Inoltre, evita pericolose corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con 

mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione 

all’interno dell’Unione. 
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può 

dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un 

grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi 
giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o 

una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella 
di una delle sue regioni o parte del territorio80. Considerando che l’epidemia di Covid-

19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati 

membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato 

sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare 

alla carenza di liquidità delle attività imprenditoriali e garantire che le perturbazioni 

causate dalla pandemia non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto 

riguarda le PMI. 

Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), 
del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a 

un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità costituiscono per la 

Commissione una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.  

Risulta necessario, pertanto, ai fini della presente trattazione, esaminare analiticamente 

le tipologie di aiuti disciplinati nel nuovo quadro temporaneo.  

                                                           
80 Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione 
eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE; la Commissione ha 
costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale. 
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La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato che soddisfano 
tutte le seguenti condizioni81: 

a) l’aiuto non deve superare gli 800.000 euro per impresa sotto forma di 

sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti82;  

b) l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale; 
c) l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del 

regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; può 

essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o 

che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà 

successivamente, a seguito dell’epidemia di   Covid-19; 

d) l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 
e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire 

parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in 

base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o 

immessi sul mercato dalle imprese interessate. 

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una 
situazione di improvvisa carenza, per la Commissione le garanzie pubbliche sui prestiti 

per un periodo e un importo del prestito limitati costituiscono una soluzione adeguata, 

necessaria e mirata nelle attuali circostanze. La Commissione considererà compatibili 

con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE tali 
aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, in presenza 

di particolari condizioni83. Stesso fine e analogo regime di condizioni sono previsti per 

                                                           
81 Disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura 
sono disciplinate a parte. Nello specifico: 

a) l’aiuto non deve superare i 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura o i 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; 

b) gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono 

essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato; 

c) gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano alcuna delle 
categorie di aiuti di cui all’articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della 
Commissione; 

d) se un’impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro 

interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività 

sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile. 
82 Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
83 Le condizioni stabilite sono: 

a) per i premi di garanzia è fissato un livello minimo secondo modalità predeterminate dalla 

Commissione in ragione del tipo di beneficiario e del margine di rischio calcolato in relazione alla 

scadenza del prestito; 

b) in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando tali parametri come base ma 

con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia; 

c) le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 

d) per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito non deve 
superare il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del 
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l’applicazione di tassi di interesse agevolati - per un periodo limitato e per importi di 

prestito contingentati, misura non cumulabile con quella relative alle garanzie 

pubbliche sui prestiti.  

Gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse agevolati possono 

essere forniti alle imprese che si trovano ad affrontare un’improvvisa carenza di 
liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di 

intermediari finanziari. In quest’ultimo caso, devono risultare soddisfatte ulteriori 

specifiche condizioni84. 

                                                           

personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per 
il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo 
massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; 

o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o  

con una giustificazione adeguata e in base a un’autodichiarazione del beneficiario circa il proprio 

fabbisogno di liquidità, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, 
dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi 

imprese; 

e) per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere 
superiore a quello stabilito, con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità 

dell’aiuto resti assicurata; 
f) la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede il 90% 

del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte 

dell’ente creditizio e dello Stato; o il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima 

attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); e in entrambi i 

casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia 
a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente; 
g) la garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio; 

h) la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento 

generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; può essere concessa a imprese che non sono 

in difficoltà e/o a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato 

difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia 
di Covid-19. 
84 Anche se sono direttamente destinati alle imprese che devono far fronte a un’improvvisa carenza di 
liquidità e non agli enti creditizi o ad altri enti finanziari, gli aiuti in oggetto possono anche costituire un 

vantaggio indiretto per questi ultimi. Tuttavia, tali aiuti indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o 
ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Di conseguenza, la Commissione 

ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario 

- ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 
punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi 

e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di 

risoluzione unico - e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato 

applicabili al settore bancario.  

In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno introdurre alcune 

salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti 

finanziari. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire 

ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. 

L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a 
garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma 

di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di 
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Il 3 aprile 2020 la Commissione europea, con un emendamento85, ha esteso il 

Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la 

sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti 

di lavoro e di sostenere l'economia (Amendment to the Temporary Framework). 

La Commissione UE ha ritenuto fosse anche essenziale accelerare le attività di 

ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, sostenere le infrastrutture di prova e 

upscaling che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi alla lotta alla pandemia e 

sostenere la produzione dei relativi beni necessari. In particolare, sono stati introdotti 

cinque ulteriori tipi di misure di aiuto: 

- sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus: gli Stati 

membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi 

rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, è 

previsto un sostegno supplementare per i progetti transfrontalieri di 

cooperazione tra Stati membri; 

- sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova: gli Stati 

membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, 

agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per 

sostenere investimenti che consentano di costruire o ammodernare le 

infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare la 

pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Si tratta di 

prodotti quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti; dispositivi e 

attrezzature mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i 

dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici); disinfettanti; strumenti per 

la raccolta e il trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del virus. 

le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe 

più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla 

concessione dell'aiuto; 

- sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di 

coronavirus: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di 

sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a 

copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di produrre 

rapidamente prodotti connessi al coronavirus. Le imprese possono beneficiare 

di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se 

l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; 

- sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di 

sospensione del versamento dei contributi previdenziali: gli Stati membri 

                                                           

garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori. Quando sussiste l’obbligo giuridico di prorogare 
la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. 
85 La modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati 

membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente ora agli Stati membri di 

concedere, fino al valore nominale di 800.000 euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti 

che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti "de 

minimis" (portando l'aiuto per impresa a 1 milione di euro) e con altri tipi di aiuti. 
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possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti 

dalla pandemia, al fine di ridurre i vincoli di liquidità cui devono far fronte le 

imprese e di preservare l’occupazione; 
- sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti: gli Stati 

membri possono contribuire ai costi salariali di imprese in settori o regioni che 

hanno maggiormente sofferto e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del 

personale, al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi sui lavoratori. 

La Commissione europea ha successivamente adottato l'8 maggio 2020 un secondo 

emendamento al Quadro Temporaneo del 19 marzo 2020. Come riportato dal 

Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri 

italiana, le misure di emergenza che gli Stati membri hanno dovuto adottare per gestire 

l'epidemia di coronavirus hanno compromesso la capacità di molte società europee di 

produrre beni o fornire servizi, con conseguenti perdite che hanno ridotto il loro 

capitale proprio e ridotto la loro capacità di indebitarsi sui mercati o presso banche e 

altri istituti finanziari. Inoltre, la riduzione del patrimonio netto per le imprese nei 

mercati con scarsa domanda e offerta interrotta aggravano il rischio di una grave 

recessione economica che colpisce potenzialmente tutta la economia dell'UE per un 

periodo più lungo. Interventi pubblici ben mirati tramite iniezioni di capitale proprio o 

ibrido (debiti subordinati) a favore delle imprese potrebbero contribuire a preservare la 

continuità dell'attività economica durante l'epidemia di Covid-19, a sostenere la 

successiva ripresa economica e a ridurre il rischio di insolvenze. Il secondo 

emendamento amplia, pertanto, le misure già previste dal Quadro Temporaneo del 19 

marzo 2020 e consente ora aiuti pubblici sotto forma di ricapitalizzazioni e debito 

subordinato alle società non finanziarie, in modo compatibile ai sensi dell'articolo 107, 

paragrafo 3, lettera b), del TFUE86. 

 

7. Nel quadro innanzi delineato della disciplina ordinaria e temporanea, tra le 

                                                           
86 Poiché tali interventi pubblici possono avere un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato 

unico, dovrebbero rimanere misure di ultima istanza. Saranno inoltre soggetti a condizioni chiare per 

quanto riguarda l'ingresso, la remunerazione e l'uscita dello Stato dalle società interessate, le rigide 

disposizioni in materia di governance e le misure appropriate per limitare potenziali distorsioni della 

concorrenza. 
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tipologie di aiuti87 che possono godere tradizionalmente di esenzione per categoria88 

nella normativa comunitaria, gli aiuti di Stato a finalità regionale89 rappresentano la 

fattispecie più rilevante anche da un punto di vista storico, politico e sociale; la 

previsione di aiuti finalizzati ad aree depresse risponde all’obiettivo principale di 
sostenere lo sviluppo economico e l’occupazione di zone svantaggiate90. La disciplina 

della materia è stata più volte riformata91; particolare rilevanza assumono gli 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-202092, adottati con 

                                                           
87 Per una disamina più ampia degli aiuti di stato di natura fiscale si vedano tra tutti G. Fransoni, Profili 

fiscali della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, Pacini Editore, Pisa, 2007; C. Fontana, Gli aiuti 

di Stato di natura fiscale, Giappichelli, Torino, 2012 e F. Roccatagliata, S. Medici, Normativa 

comunitaria in materia di aiuti concessi dallo Stato alle imprese sotto forma di agevolazioni fiscali, in 

Riv. it. dir. pubbl. comunit., n.3-4/1998; M. Orlandi, Le discriminazioni fiscali e gli aiuti di Stato nel 

diritto dell'Unione europea, Aracne editrice, Roma, 2018; R. Miceli, La disciplina degli aiuti di Stato 

nella evoluzione giuridica europea, in AA.VV., La concorrenza fiscale tra Stati, Cedam, Padova, 2019; 

A. Quattrocchi, Aiuti di Stato ed enti non commerciali: legittima esenzione IMU e prospettive di 

recupero ICI, in Dir. prat. trib. intern., n.3/2019, p. 816. 
88 Il Reg. n. 733/2013/UE del 22 luglio 2013 considera esenti per categoria gli a) aiuti a favore: i)  delle  

piccole e  medie imprese; ii)  della ricerca, dello   sviluppo e dell’innovazione; iii) della tutela  
dell’ambiente; iv)  dell’occupazione  e  della  formazione; v) della cultura e della conservazione del 
patrimonio; vi) della  riparazione  dei  danni  arrecati  dalle  calamità  naturali; vii) della  riparazione  dei  

danni  arrecati  da  determinate  condizioni  meteorologiche  avverse  nel  settore  della  pesca; viii) 

della  silvicoltura; ix)  della   promozione   di   prodotti   nel   settore   alimentare  non  elencati  

nell’allegato  I  del  TFUE; x) della   conservazione   delle   risorse   biologiche   del   mare  e  di  acqua  
dolce; xi)   dello  sport; xii)  dei  residenti  in  regioni  remote,  per  i  trasporti,  a  condizione  che  tali  

aiuti  abbiano  carattere  sociale  e  siano  erogati  senza  discriminazioni  determinate  dall’identità  del  
vettore; xiii) di  infrastrutture  a  banda  larga  di  base,  di misure individuali  di  piccola  entità  per  

infrastrutture  che  riguardano  reti  di  accesso  di  prossima  generazione, di opere di  ingegneria   civile   

relative   alla   banda  larga  e  di  infrastrutture  passive  a  banda  larga,  in  aree  in  cui  non  esistono  

tali  infrastrutture  e  dove  è  improbabile  che  tali  infrastrutture  siano  sviluppate  nel  prossimo  futuro; 

xiv) di  infrastrutture  a  sostegno  degli  obiettivi  elencati  nel  presente  paragrafo,  punti  da  i)  a  xiii)  

e  lettera  b),  e  a  sostegno  di  altri  obiettivi  di  interesse   comune,   in   particolare   gli   obiettivi   

della   strategia  Europa  2020; b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per 

ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale.  
89 Per un primo studio sul caso italiano si veda G. Campogrande, Gli aiuti a finalità regionale in Italia, 

in Rivista di diritto europeo, n. 1/1995, p. 53. 
90 http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/normativa-europea/aiuti-di-stato-a-

finalita-regionale-2014-2020/. Così per l’Italia il Dipartimento per le Politiche Europee incardinato 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri come organo di supporto nella gestione dei rapporti con 

le istituzioni europee. L'organizzazione del Dipartimento assicura, tra le altre funzioni, il coordinamento 

nelle fasi della formazione della normativa europea e del suo recepimento nell'ordinamento italiano 

(tavoli di lavoro, Legge europea, Legge di delegazione europea) e il coordinamento sui temi del mercato 

interno, quali la libera circolazione delle persone, servizi e delle merci, la libertà di stabilimento, gli 

appalti pubblici, la proprietà intellettuale, gli aiuti di Stato.  
91 Tra gli ultimi interventi sono da citare il Regolamento n. 1628/06/CE del 24 ottobre 2006; gli artt. 13 

e ss. del Regolamento n. 800/08/CE a cui hanno fatto seguito gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato 

a finalità regionale 2014-2020 e gli artt. 13-16 del Regolamento n. 651/2014/UE.  
92 Gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a fiscalità regionale 2007-2013 approvati con 

Comunicazione della Commissione 2006/C 54/08 del 4 marzo 2006, esordivano rispetto alla versione 

del 2013 in modo meno cauto, affermando che «gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti 

hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla 
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comunicazione della Commissione europea n. 2013/C 209/01 del 23 luglio 2013 e con 

scadenza a fine 202093. L’obiettivo  principale  del  controllo  degli  aiuti  di  Stato  a  
finalità  regionale, secondo il documento,  oltre  a  quello  di  limitare  al  minimo  gli  

effetti  degli  aiuti  sugli  scambi  e  sulla  concorrenza,  è  di  concedere  aiuti  destinati  

allo  sviluppo  regionale  garantendo  al  contempo  parità  di  condizioni  tra  gli  Stati  

membri,  in  particolare  cercando   di   evitare   corse   alle   sovvenzioni   che   

potrebbero   verificarsi   nel   tentativo   di   attirare   o   mantenere  le  imprese  nelle  

zone  svantaggiate  dell’Unione. Per la Commissione gli aiuti a finalità regionale 
possono essere efficaci solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato, 

concentrati nelle regioni più svantaggiate94, tesi a stimolare investimenti o attività 

economiche supplementari nelle zone depresse, contribuendo allo sviluppo economico 

di quei territori95.   

I regimi di aiuti regionali esentabili dalla disciplina del divieto di aiuti di Stato 

devono possedere alcuni requisiti96: 

a) trasparenza: i meccanismi di aiuto devono dare la possibilità di calcolare 

esattamente l’equivalente sovvenzione lorda in percentuale della spesa 
ammissibile ex ante, senza la necessità di applicare correttivi per tenere conto 

di condizioni anormale di rischio; 

b) multisettorialità: gli aiuti regionali devono avere come fine lo sviluppo di un 

territorio e non di un determinato settore produttivo particolare; 

c) destinazione ad investimenti: l’aiuto deve consentire di realizzare un 

investimento iniziale; 

                                                           

creazione di posti di lavoro… e possono svolgere un ruolo efficace se utilizzati in modo parsimonioso e 
proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell’Unione Europea». 
93 Nel 2019 la Commissione europea, riscontrata l’impossibilità di poter addivenire ad una decisione 
politica in merito alla revisione delle norme sugli aiuti di Stato in  scadenza  a  fine  2020, al  fine  di  

garantire  continuità  e  certezza  giuridica ha proposto la proroga dei regolamenti e delle linee guida 

sugli aiuti di Stato  riformati  nell'ambito  del  pacchetto  sulla modernizzazione  degli  aiuti  di  Stato  

(SAM), inclusi gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Il sistema 

deve essere oggi integrato con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, adottato con Comunicazione della Commissione 

2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 e successive modifiche. 
94 In particolare, secondo la Commissione, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere la 

gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Inoltre, i vantaggi degli aiuti in termini 

di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori agli svantaggi derivanti dalle relative 

distorsioni della concorrenza. Sul tema del recupero degli aiuti di stato a finalità regionale, si vedano 

anche G. Vitale, Il recupero degli aiuti di Stato a finalità regionale tra tutela della concorrenza e 

salvaguardia del legittimo affidamento, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 4/2005 p. 723; D. 

Floridia, Aiuti di Stato e finalità regionale e notificazione della Commissione, in Rivista giuridica del 

Mezzogiorno, n. 2/2002, p. 485; 
95 Sempre per la Commissione in alcuni casi molto limitati e ben definiti, gli ostacoli che queste 

particolari zone incontrano per attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o 

così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della 

zona interessata e pertanto possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento non 

legati ad un investimento. 
96 M. Libertini Mario, Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2014, p. 597. 
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d) compartecipazione all’investimento da parte del destinatario: questo deve 

apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% del costo 

dell’investimento con risorse proprie o finanziamenti esterni97; 

e) limiti alla cumulabilità: l’aiuto non deve essere necessariamente esclusivo ma 
il cumulo è ammesso solo quando gli interventi sono destinati ad investimenti 

diversi ed in ogni caso quando il complesso degli aiuti non porti al superamento 

della soglia quantitativa massima ammissibile.  

Negli Orientamenti vengono individuate, quindi, le regole base che gli Stati 

membri sono tenuti ad osservare nell’elaborazione delle proprie Carte degli aiuti a 

finalità regionale: ciascuno Stato procede alla mappatura del proprio territorio, 

individuando le aree geografiche interessate dagli interventi programmati di aiuto, 

distinguendole in “zone a”98 e “zone c”99, diversificate per la percentuale dei costi 

d’investimento ammissibili in ciascuna area100, in funzione della dimensione 

dell’impresa e della tipologia di investimento da sovvenzionare, individuando altresì le  
intensità  massime  di  aiuto  applicabili  alle varie zone. Le Carte così predisposte 

devono essere notificate alla Commissione, la quale deve preventivamente approvarle 

ed in ogni caso prestare il consenso ad ogni Stato membro di volta in volta prima che 

l’aiuto venga concesso a imprese situate in tali zone.   
Dal momento che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale deroga al 

divieto generale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 TFUE paragrafo 1, la 
Commissione ha ritenuto che la popolazione complessiva delle «zone a» e delle «zone 

c» dell’Unione debba essere inferiore a quella delle zone non designate: la copertura 
totale delle zone coinvolte è, quindi, nettamente inferiore al 50% della popolazione 

dell’Unione. 
Per quanto attiene all’Italia, in base al documento presentato dal nostro Paese e 

approvato dalla Commissione per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2020101, le 

zone individuate come potenziali destinatarie degli aiuti di Stato coprono una 

popolazione totale di 20,6 milioni, il 34,07% della popolazione italiana102.  

                                                           
97 Limite derogabile in aumento ed eccezionalmente in diminuzione; le soglie sono in ogni caso 

notevolmente differenziate a seconda della categoria di appartenenza dell’impresa destinataria. 
98 Deroghe previste all’art. 107 TFUE paragrafo 3 lettera a) consistenti negli aiuti destinati a favorire lo 
sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave 

forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro 

situazione strutturale, economica e sociale. 
99 Deroghe previste all’art. 107 TFUE paragrafo 3 lettera c) consistenti negli aiuti destinati ad agevolare 
lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli 

scambi in misura contraria al comune interesse. 
100 Anche definita “intensità di aiuto”. 
101 La Carta degli aiuti a finalità regionale dell’Italia è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento 

per le politiche europee all’indirizzo http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-

stato/normativa-europea/aiuti-di-stato-a-finalita-regionale-2014-2020.  
102 La Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 non è molto diversa da 

quella del periodo precedente. La copertura totale in termini di popolazione è quasi identica: il 34,07% 

della popolazione totale del territorio italiano rispetto al 34,1% nel periodo precedente. 
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Rientrano nella “zona a” le cinque Regioni dell'obiettivo Convergenza (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) a cui si è aggiunta nel 2016 la Sardegna103. Per 

queste Regioni i massimali di aiuto sono fissati al 25% per le grandi imprese104, al 35% 

per le medie, al 45% per le piccole. 

Rientrano nella “zona c” porzioni di territorio collocate in tutte le restanti Regioni 

italiane105; in particolare sono state individuate venticinque zone nel centro-nord106. Per 

queste zone i massimali di aiuto sono pari al 10% per le grandi imprese, al 20% per le 

medie e al 30% per le piccole. 

La nozione di “selettività regionale” non risulta essere di facile ed univoca 

individuazione perché non è semplice determinare in quali casi un certo trattamento 

fiscale applicabile unicamente ad un’area geografica determinata all’interno di uno 
Stato membro ricada nella nozione di aiuto di Stato. 

Certamente qualora si volesse seguire una interpretazione restrittiva, per 

definizione tutte le misure il cui ambito di applicazione sia limitato ad una porzione 

geografica del territorio di uno Stato membro e, quindi, accordate unicamente ad 

imprese operanti in questa area determinata, dovrebbero qualificarsi come 

geograficamente selettive. In tal senso, qualora non rispondessero alla logica delle 

deroghe già esaminate previste dall’art. 107 TFUE paragrafo 3 lettere a)107 e c)108, tali 

misure costituirebbero aiuti di Stato vietati dalla normativa comunitaria vigente. Alla 

stessa conclusione dovrebbe giungersi anche nell’ipotesi nella quale le misure fiscali 
siano adottate non dallo Stato centrale ma da comunità territoriali (regioni o enti locali 

                                                           
103 Come da modifica richiesta dall’Italia per il periodo 2017-2020 a norma del punto 5.6.2 degli 

Orientamenti, secondo il quale gli Stati membri potevano notificare modifiche alla loro Carta degli aiuti 

a finalità regionale nel quadro della revisione di medio termine del 2016.   
104 Le cinque regioni che rientrano nell'articolo 107 TFUE, paragrafo 3, lettera a) sono le stesse ma 

l'intensità massima di aiuto per gli investimenti delle grandi imprese è scesa dal 30% al 25%, in linea 

con le disposizioni dei nuovi orientamenti. 
105 Le aree svantaggiate che possono usufruire della deroga prevista dall’articolo 107 TFUE paragrafo 3 
lettera c) sono invece quelle che soddisfano determinati parametri di svantaggio rispetto alla media 

nazionale ma con un PIL pro capite superiore al 75% della media europea. 
106 Comprendenti il 5,03% della popolazione italiana, equivalente a 3.042.000 abitanti (rispetto a 

2.280.000 abitanti del precedente periodo 2007-2013). 
107 Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente 

basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 

349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale. Si vedano anche L. Del Federico, 

La fiscalità di vantaggio degli enti territoriali fra decisioni politiche e limiti comunitari., in Tributi locali 

e regionali, n. 1/2011, p. 40 e L. Brunetti, La disciplina degli "aiuti regionali" nel diritto comunitario: 

nuovi Orientamenti della Commissione europea, Regolamento (CE) n. 1628/2006 e "Carte regionali", 

in Le Regioni, n.3/2008 p. 493; F. Gilioli, Coesione economica e sociale e aiuti di stato a finalità 

regionale, in Il diritto dell'economia, n. 1/2007, p. 79.  
108 Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre 

che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 
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minori) nell’esercizio di una specifica competenza a loro riservata dall’impianto 
costituzionale e più in generale dal diritto nazionale109.  

Per valutare il carattere selettivo regionale di una misura fiscale, quindi, è 

necessario un procedimento da parte della Commissione di tipo complesso110, costituito 

da più fasi: 

1) fase preliminare di determinazione della zona geografica che costituisce 

l’ambito di riferimento in cui si applica la misura; 
2) individuazione ed analisi del regime fiscale comune nell’ambito di riferimento 

identificato; 

3) dimostrazione del carattere eccezionale del vantaggio fiscale, in relazione al 

regime fiscale comune già individuato, a favore di talune imprese o produzioni 

rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica 

comparabile; 

4) verifica circa l’esistenza di una eventuale giustificazione della differenziazione 
provocata dalle misure tra gli operatori economici sulla base della natura del 

sistema fiscale comune. 

Se al termine dell’analisi il carattere selettivo regionale della misura fiscale risulta 

assente, l’incentivo non costituisce aiuto di Stato; se risulta giustificato è compatibile 
con il mercato comune111. 

Gli orientamenti della Commissione in tema di aiuti di Stato in materia fiscale nei 

territori degli Stati membri non sono sempre stati univoci. Tendenzialmente fino alla 

fine dello scorso decennio si può ravvisare una forte rigidità da parte delle istituzioni 

comunitarie, tesa a negare la compatibilità con il regime degli aiuti di Stato e ad aprire 

procedure di infrazione agli Stati membri per il ripristino del corretto regime di 

concorrenza nel mercato unico112.  

 

                                                           
109 In tal senso G. Graziano, La selettività e gli aiuti regionali, in L. Salvini (a cura di), Aiuti di Stato in 

materia fiscale, Cedam, Padova, 2007, p. 231. Secondo l’autore «il concetto di aiuto, che comprende 

tutti gli interventi che diminuiscono gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di una o più imprese, 

indipendentemente dalla loro finalità, dalla loro giustificazione, dal loro obiettivo e dallo status 

dell’autorità pubblica che li istituisce o il cui bilancio sostiene l’onere, impedisce di considerare benefici 
di portata territoriale limitata come misure generali nell’ambito della regione interessata per il semplice 
fatto di essere stati istituiti non dall’autorità centrale, bensì dall’autorità regionale e di applicarsi in 
tutto il territorio soggetto alla giurisdizione della regione medesima». 
110 Come chiarito dallo stesso Tribunale cause T-211/04 e T-215/04, Governo di Gibilterra e Regno 

Unito c. Commissione. 
111 R. G. Pineiro, Aiuti di Stato, “selettività regionale” e politiche fiscali agevolative delle Regioni, in 

Dir. e prat. trib. n. 1/2010, p. 889. Per un commento su un caso di aiuti di stato fiscali a finalità regionale, 

si veda M. Ingrosso, Agevolazioni tributarie per i Giochi del Mediterraneo ed aiuti di Stato: il caso 

Almeria 2005, in Rass. trib., n.5/2004, p. 1761. 
112 Nel terzo capitolo del presente lavoro, dopo aver illustrato il caso italiano della fiscalizzazione degli 

oneri sociali nelle aree depresse, valutato incompatibile dalla Commissione con la disciplina degli aiuti 

di Stato, si illustreranno i nuovi orientamenti delle istituzioni europee, anche alla luce degli interventi 

giurisprudenziali della Corte di Giustizia, a cominciare dalla storica sentenza del 6 settembre 2006, causa 

C-88/03, Repubblica portoghese c. Commissione (comunemente chiamata sentenza Azzorre). 
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8. Un intervento del legislatore italiano per alleggerire il carico fiscale di imprese 

e lavoratori nelle aree depresse risulta di fondamentale importanza per il rilancio non 

soltanto del Mezzogiorno ma per tutto il sistema economico nazionale. 

Ponendo l’attenzione sul dato nazionale, in un recentissimo studio 
dell’Organizzazione mondiale per la cooperazione e lo sviluppo economico OECD113 

dal titolo Taxing Wages 2020114 emerge che l’Italia nel 2019 è al terzo posto per cuneo 
fiscale nell’ipotesi di singolo lavoratore senza figli che percepisce un salario a livello 
medio nazionale, ponendosi addirittura con un valore più alto di circa il 12% rispetto 

alla media mondiale dei Paesi OECD. La situazione non cambia esaminando la 

statistica che pone a confronto il cuneo fiscale per lavoratori single e per famiglie con 

due bambini115.  

A conclusione del presente lavoro, occorre chiedersi se è possibile e auspicabile 

costruire un nuovo modello – de jure condendo - di fiscalizzazione degli oneri sociali 

per le aree depresse del territorio italiano compatibile con il divieto comunitario di aiuti 

di Stato. 

Le misure selettive regionali di natura fiscale, così come illustrate nella prima parte 

del presente elaborato, sono state oggetto – seppur in assenza di interventi del 

legislatore comunitario - di un mutato orientamento giurisprudenziale da parte della 

Corte di Giustizia. Certamente non pone problemi di compatibilità con la disciplina 

comunitaria degli aiuti di Stato la previsione di eventuali agevolazioni riferite a tributi 

propri degli enti territoriali istituiti nell’esercizio della potestà riconosciuta alle Regioni 
dalla nostra carta costituzionale. Nelle situazioni di decentramento fiscale asimmetrico 

(come per le Regioni a statuto speciale) la valutazione della misura deve essere operata 

applicando il test comunitario di autonomia, del tutto superfluo per quanto concerne le 

situazioni di federalismo fiscale simmetrico (come per le Regioni a statuto ordinario). 

Più problematica appare l’ipotesi di una politica statale di sviluppo regionale basata 
                                                           
113 Commentato da C. Enache, A Comparison of the Tax Burden on Labor in the OECD, in Tax 

Foundation, n. 710, Maggio 2020. 
114 Pubblicato il 30 aprile 2020, questo studio annuale fornisce dettagli sulle imposte pagate sui salari 

nei Paesi OCSE: le imposte sul reddito delle persone fisiche e i contributi previdenziali versati dai 

dipendenti, i contributi previdenziali e le imposte sui salari pagati dai datori di lavoro e le prestazioni in 

denaro ricevute dai lavoratori. Il lavoro illustra il modo in cui tali imposte e benefici sono calcolati in 

ciascun paese membro ed esamina come incidono sul reddito delle famiglie. I risultati consentono inoltre 

confronti quantitativi transnazionali tra i livelli del costo del lavoro e la posizione fiscale e previdenziale 

complessiva delle singole persone e famiglie su diversi livelli di guadagno. La pubblicazione mostra, 

inoltre, le aliquote fiscali medie e marginali effettive sul costo del lavoro per otto diversi tipi di famiglie, 

che variano in base al livello di reddito e alla composizione della famiglia (persone singole, genitori 

single, una o due coppie con o senza figli). Le aliquote fiscali medie misurano la parte delle retribuzioni 

lorde o del costo del lavoro prese in contributi fiscali e previdenziali, sia prima che dopo le prestazioni 

in denaro, e le aliquote fiscali marginali la parte di un piccolo aumento degli utili lordi o del costo del 

lavoro che viene pagato in questi prelievi.  
115 Come precisato da C. Enache, A Comparison of…, cit, p. 6, «most countries in the OECD provide 

some targeted tax relief for families with children, typically through lower income taxes. The average 

wedge for families, defined as a one-earner married couple with two children, was 26.4 percent in 2019, 

compared to an average tax wedge of 36 percent for single workers without children». 
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sull’applicazione di una fiscalità differenziata per territorio che risulterebbe 
incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato. 

L’ostacolo formale ad un ripensamento di un modello di fiscalizzazione degli oneri 

sociali per il Mezzogiorno trova nell’emergenza Covid-19 e nel quadro temporaneo per 

gli aiuti di Stato un momento di riflessione e ripensamento delle politiche economiche. 

Pur nella previsione temporalmente limitata di applicazione del quadro temporaneo 

fino al 31 dicembre 2020 (termine rivalutabile in ragione dell’andamento 
epidemiologico), la Commissione ha ritenuto che un aiuto di Stato sia giustificato e 

possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno per un periodo limitato, per 

ovviare alla carenza di liquidità delle attività imprenditoriali e garantire che le 

perturbazioni causate dalla pandemia non ne compromettano la redditività, in 

particolare per quanto riguarda le PMI. Inoltre, l’emendamento della Commissione del 
3 aprile 2020 ha espressamente previsto la possibilità per gli Stati membri di concedere 

differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le 

regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia, al fine di ridurre i 

vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese e di preservare l’occupazione. Gli 
Stati membri possono, inoltre, contribuire ai costi salariali di imprese in settori o regioni 

che hanno maggiormente sofferto e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del 

personale, al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi sui lavoratori.  

L’occasione, sia pur nella sua tragicità, è propizia per rimodulare il costo del lavoro 
con manovre fiscali certamente compatibili, ad esempio intervenendo nei territori 

interessati sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ma anche di ripensare 
ad una fiscalizzazione, seppur parziale, degli oneri sociali, con il doppio obiettivo di 

alleggerire il cuneo fiscale per i lavoratori e il carico impositivo per le imprese, 

finalizzata ad una nuova stagione di occupazione e crescita economica da traino per 

l’intero sistema Italia.   
Relativamente alla fattibilità di un tale tipo di manovra, risulta necessario che gli 

Stati membri intervengano concretamente sul Trattato, andando ad allargare le maglie 

delle deroghe per gli aiuti di Stato a finalità regionale, in modo da prevenire le 

procedure di infrazione che potrebbero essere facilmente aperte dalla Commissione a 

fronte di una violazione del sistema vigente; un intervento temporaneo, limitato 

esclusivamente alla congiuntura della pandemia, risulterebbe del tutto inefficace e 

inefficiente al raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Al contrario, proprio 

l’apertura segnata dal mutato orientamento della Corte di Giustizia europea e il nuovo 
quadro temporaneo, potrebbero costituire il punto di partenza per una nuova idea di 

Europa che possa finalmente allontanare sovranismi e tentativi di disgregazione, 

tecnicismi burocratici e sterili campagne di esclusivo controllo dei conti degli Stati 

membri. Occorre riscoprire il ruolo originario di comunità di popoli, costituita per la 

pace, la solidarietà e il progresso economico, sociale e culturale di tutte le sue 

componenti. Permettere di utilizzare lo strumento della fiscalizzazione degli oneri 

sociali per le aree depresse significherebbe dare una risposta concreta a problemi 
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contingenti, tra tutti il sostegno alle imprese e all’occupazione, funzionali ad una 

crescita armonica di tutto il territorio comunitario e ad un riavvicinamento al significato 

più autentico di Europa e di “essere cittadini europei”. 
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FENOMENOLOGIA E METAFISICA DELLA PERSONA  

NEL PENSIERO DI E. STEIN* 

 

 
ABSTRACT 

Oltre che nell’area francofona possiamo 

rintracciare anche nell’ambito del pensiero 

tedesco una riflessione personalista che emerge, 

per un verso, dalla tradizione ebraico-cristiana e, 

per un altro verso, si forma nel confronto con la 

fenomenologia di Edmund Husserl e di Max 

Scheler e con la filosofia di Martin Heidegger e 

di Karl Jaspers. 

Come è avvenuto in altre aree linguistiche, anche 

nell’area germanofona l’espressione 

“personalismo” viene utilizzata originariamente 

per indicare una visione di Dio “come essere 
personale” in contrapposizione alle visioni 
panteistiche. La riflessione filosofica sulla 

persona torna così a intrecciarsi con la 

prospettiva teologica di un Dio personale e con 

l’idea della persona intesa come relazione 

intersoggettiva, fondamenti essenziali per 

comprendere una antropologia relazionale aperta 

alla trascendenza. Considerando le opere di 

Husserl e di Scheler, come punti di riferimento 

ineludibili del personalismo tedesco, con il 

presente saggio si vuol delineare, nei suoi 

caratteri essenziali, la figura più rappresentativa 

del personalismo tedesco: la filosofa Edith Stein. 

 

In addition to the Francophone area we can also 

trace in the field of German thought a personalist 

reflection that emerges, on the one hand, from the 

Jewish-Christian tradition and, on the other hand, 

is formed in comparison with the phenomenology 

of Edmund Husserl and Max Scheler and with the 

philosophy of Martin Heidegger and Karl 

Jaspers. 

As in other language areas, the term 

"personalism" is originally used in the German-

speaking area to indicate a vision of God "how to 

be personal" as opposed to pantheistic visions. 

Philosophical reflection on the person thus 

returns to intertwine with the theological 

perspective of a personal God and with the idea 

of the person understood as an intersjective 

relationship, essential foundations to understand 

a relational anthropology open to transcendence. 

Considering the works of Husserl and Scheler, as 

inescapable reference points of German 

personalism, this essay is intended to outline, in 

its essential characters, the most representative 

figure of German personalism: the philosopher 

Edith Stein. 

 

PAROLE CHIAVE 

Persona – Empatia –Trascendenza Person – Empathy – Transcendence 

 

 

 
SOMMARIO – 1. Introduzione – 2. L’eredità fenomenologica: Husserl e Scheler – 3. La persona come 

“corpo vivente, animato e spirituale” – 3. Empatia e trascendenza: dimensioni costitutive 

della persona – 4. Conclusione 

 

                                                 
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 



128  Michele Indellicato 

 

 128 

 

1. Oltre che nell’area francofona possiamo rintracciare anche nell’ambito del 

pensiero tedesco una riflessione personalista che emerge, per un verso, dalla tradizione 

ebraico-cristiana e, per un altro verso, si forma nel confronto con la fenomenologia di 

Edmund Husserl e di Max Scheler e con la filosofia di Martin Heidegger e di Karl 

Jaspers. Non meno importante è il ruolo che in questo ambito gioca il confronto con la 

teologia dialettica di Karl Barth e di Rudolf Bultmann e con il pensiero filosofico di 

Kierkegaard. Come è avvenuto in altre aree linguistiche, anche nell’area germanofona 

l’espressione “personalismo” viene utilizzata originariamente1 per indicare una visione 

di Dio “come essere personale” in contrapposizione alle visioni panteistiche. 
La riflessione filosofica sulla persona torna così a intrecciarsi con la prospettiva 

teologica di un Dio personale e con l’idea della persona intesa come relazione 

intersoggettiva e comunitaria, base essenziale per comprendere i fondamenti di una 

antropologia dialogica e di un umanesimo relazionale aperto alla trascendenza2. 

Considerando le opere di Husserl e di Scheler, come punti di riferimento ineludibili 

del personalismo tedesco, con il presente saggio si vuol delineare, nei suoi caratteri 

essenziali, la figura più rappresentativa del personalismo tedesco: la filosofa Edith 

Stein. 

Il contributo di Edith Stein, di famiglia ebraica e allieva di Husserl, costituisce uno 

dei frutti più maturi dello sviluppo della riflessione fenomenologica e certamente la 

punta massima del suo tentativo di riproporre in chiave esistenziale e storica «la 

metafisica della persona», indicando e percorrendo un cammino nel quale sono presi 

insieme il punto di vista ontologico e quello critico, inteso anche all’incrocio con la 

riflessione tomistica, che la Stein ripercorre intensamente dopo la sua conversione al 

cattolicesimo e tenendo pur sempre presente l’eredità del suo maestro unitamente ai 

principi fondamentali del pensiero classico. 

 

2. Quanto all’idea di persona, gli apporti di Husserl sono diversi, ma qui ci 

riferiamo alle pagine del secondo libro delle Idee per una fenomenologia pura e per 

una filosofia fenomenologica, dove a una lettura puramente naturalistica del mondo 

viene contrapposta una lettura personalistica. Infatti Husserl afferma che chi vede solo 

natura, nel senso e con gli occhi delle scienze naturali, è cieco per la sfera dello spirito. 

Non vede le persone, non vede gli oggetti che attingono il loro senso dalle operazioni 

personali, non vede propriamente le persone. Diverso è invece l’atteggiamento 

personalistico, che ci connota sempre quando viviamo insieme, quando ci parliamo, 

                                                 
1 Cfr. La voce Personalismus, in parte redazionale e in parte scritta da Michael Theunissen, in 

Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von J. Ritter, K. Gründer, Darmstadt 1989, vol. VII, p. 

338 ss. Su tale argomento si veda M. Nicoletti, Il personalismo nell’area di lingua tedesca, in M. Toso-

F. Formella, A. Danese (eds.), Emmanuel Mounier. Persona e umanesimo relazionale. Mounier e oltre, 

vol. II, Las, Roma 2005, pp. 313-318. 
2 Per il personalismo di tradizione cristiana si vedano i profili dei diversi autori in E. Coret, W.M. Neidl 

(eds.), La filosofia cristiana nei secoli XIX e XX, Città Nuova, Roma 1995.  



Fenomenologia e metafisica della persona nel pensiero di E. Stein 129 
 

  

nell’amore e nell’avversione, nella meditazione e nell’azione e nei rapporti 

interpersonali3.  

Con ciò non è rifiutato l’approccio “naturalistico”, che rimane comunque valido 
per il rigore e l’esattezza dei criteri propri delle scienze fisiche, ma costituisce pur 

sempre un approccio sì utile quanto parziale, rispetto all’intero della vita, al concreto 

dell’esperienza vissuta in tutta l’ampiezza dei suoi risvolti esistenziali. 

Si deve riconoscere che «l’atteggiamento naturalistico è subordinato a quello 

personalistico e che attraverso l’astrazione o, meglio, attraverso una specie di oblio di 
sé da parte dell’io personale, ottiene una certa autonomia, assolutizzando così, e in 

modo illegittimo, il suo mondo, la natura»4.  

Quando invece non si cede a questa assolutizzazione, si comprende che 

l’atteggiamento naturalistico non esaurisce l’intelligenza dell’essere: rimane da 

intendere il campo della vita personale, intesa come rapporto coscienziale con il mondo 

circostante, giacché la «persona è appunto una persona che ha rappresentazioni, che 

sente, che valuta, che persegue qualche cosa, che agisce, e in ciascuno di questi atti 

personali è in relazione con qualche cosa, con gli oggetti del suo mondo circostante»5. 

Si dischiude così l’area di una esperienza interiore, area di una vita intenzionale, di 

desideri, di motivazioni.  

Al posto del rapporto causale tra cose e uomini in quanto realtà naturali si presenta la 

relazione motivazionale tra persone e cose, e queste cose non sono le cose essenti in 

sé della natura -delle scienze naturali e delle determinatezze che esse ritengono le 

uniche obiettivamente valide-, bensì sono le cose esperite pensate o comunque prese 

di mira in modo posizionale come tali, oggettività intenzionali delle conoscenze 

personali6.  

L’attenzione fenomenologica fa dunque riferimento al concreto dell’esistenza e 

coglie la figura della persona non solo come apertura coscienziale sul mondo, bensì 

come apertura più che generica, singolare, unica. Ogni cosa ha una sua specie. 

Conosciuto il genere, si conosce tutto. L’uomo invece ha un genere individuale, ogni 

uomo un genere diverso. Lo “spirito”, sostiene Husserl, non è l’io astratto, l’io degli 
atti della presa di posizione; è invece la “piena” personalità, è l’uomo-io, l’io che 
prende posizione, pensa, valuta, agisce e realizza determinate opere. In questo senso 

l’essere della persona si connota sempre come l’essere di uno stile singolare di vita. 

Scrive Husserl:  

                                                 
3 Cfr. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 1. II, 

Nijhoff, Den Haag 1952, 2. II § 51, p. 191; tr. it., Idee per una fenomenologia pura e una filosofia 

fenomenologica, Einaudi, Torino 2002, II, p. 195. 
4 Ivi, § 49, pp. 183-184; tr. cit., p. 188. 
5 Ivi, § 50, pp. 185-186; tr. cit., p. 190. 
6 Ivi, § 50, p. 189; tr. cit., p. 193. 
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L’io è persona, una persona realmente unitaria, anche in un senso superiore, quando 

possiede uno stile unitario complessivo nei suoi modi di decidersi, giudicando, 

volendo, valutando […]; ma anche uno stile unitario del modo in cui certe cose “gli 

vengono in mente” […], in cui opera la sua fantasia involontaria ma anche nel modo 
proprio della sua appercezione nella percezione, nella peculiarità della sua “attività 

memorativa” […]. Distingue con facilità o con difficoltà, reagisce più rapidamente o 
lentamente di un altro attraverso le sue associazioni involontarie ecc. L’uomo ha in 

questo un tipo generale multiformemente determinato, ogni uomo ha un particolare 

tipo individuale7. 

La persona, dunque, come coscienza singolare e attiva verso il mondo circostante, 

un mondo che è fatto di cose, ma che è ancora prima mondo di persone, che si danno 

in una relazione coscienziale reciproca. Si tratta, dice Husserl, di persone che  

sono date le une alle altre come compagni, non come oggetti bensì come 

controsoggetti che vivono “insieme”, che intrattengono un commercio reciproco, che 

sono in un reciproco riferimento, attualmente e potenzialmente negli atti dell’amore e 

dell’amore contraccambiato, dell’odio e dell’odio ricambiato, della fiducia e della 

fiducia ricambiata ecc.8.  

L’apertura sul mondo, su questo mondo di persone che Husserl definisce anche 

come “mondo dello spirito”9, non va intesa nel modo di una prossimità immediata. Il 

mondo circostante è, per la coscienza dell’uomo per se stessa guidata da un riferimento 

assoluto10, un orizzonte aperto, infinito. Husserl può così concludere con una domanda 

che è già un’affermazione: «La “infinità” del mondo non designa forse, invece che 

un’infinità transfinita (come se il mondo fosse una cosa in sé compiuta, 
onnicomprensiva, una collettività chiusa di cose, contenente però un’infinità di cose), 

un’“apertura”?»11.  

Di questa apertura sull’infinito si fa più esplicitamente partecipe Max Scheler, che 

del metodo husserliano si è servito per un’indagine più propriamente etica e 

antropologica. Nelle sue opere più importanti, dedicate all’etica materiale dei valori, 
Scheler ha, infatti, delineato un’antropologia che, al suo centro, ha proposto una teoria 

della persona. Questa è intesa, non in modo dualistico con un corpo fisico (Körper) e 

un’anima spirituale, bensì come una unica realtà: come l’intreccio di un corpo vivente 

proprio (Leib) e di un io psichico. In tal senso, aggiunge Scheler, si può dire che «la 

persona è l”unità di - essere concreta in se stessa essenziale di atti di diversa natura 

[…]. L’essere della persona “fonda” tutti gli atti essenzialmente diversi»12.  

                                                 
7 Ivi, § 61, p. 278; tr. it., p. 276. 
8 Ivi, § 51, p. 194; tr. cit., p. 198. 
9 Cfr. ivi, § 51, p. 196; tr. cit., p. 201. 
10 Cfr. ivi, § 64, pp. 301-302; tr. cit., p. 299. 
11 Ivi, § 64, p. 299; tr. cit., p. 297. 
12 M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle 1916 (poi in Gesammelte 

Werke, Bern 1971 ss., vol. II); tr. it., Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, S. Paolo, 
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La persona, per Scheler, è per se stessa relazione: relazione con il proprio corpo 

vivente, con la propria psiche, con le altre persone, con il mondo delle essenze e dei 

valori spirituali, con la sfera dell’assoluto e del divino. La pluralità delle visioni e dei 

mondi personali non esclude, per Scheler, anzi implica la loro unità: un’unità sottesa ai 
molti e, stando ai tempi in cui scrive Der Formalismus, anche correlato di una persona 

infinita, Dio, che è persona delle persone.  

Edith Stein subisce l’influenza di Husserl e Scheler, basti pensare al suo capolavoro 

Essere finito e Essere eterno, con la quale opera cerca di rispondere al compito della 

fusione tra la rinata filosofia del Medioevo e la nuova filosofia del XX secolo 

chiedendosi se possono incontrarsi nell’unico alveo della philosophia perennis 

cercando di trovare un linguaggio che consente una reciproca intesa. Tale opera infatti 

ha come scopo questo compito con un obiettivo non già di tipo storico, bensì teoretico: 

si tratta cioè di porsi la questione della verità e in rapporto ad essa, ogni fonte, ogni 

suggerimento può essere utile in quanto illuminante. La Stein ribadisce la differenza 

fra filosofia «pura», basata sulla ragione naturale, e una filosofia che riconosce 

l’apporto determinante della fede e che, per questo motivo, potrebbe essere considerata 
«mista»; rendendosi conto dell’insufficienza dell’essere umano, della sua situazione 
storica e concreta, pone “armonia” fra ciò che essa ha elaborato con i suoi mezzi e ciò 
che le viene offerto dalla fede e dalla teologia, nel senso di una intellezione dell’essere 
basata su suoi ultimi fondamenti. Ciò non significa, però, abdicare alla ricerca 

razionale, anzi si può affermare che il compito più importante è quello di preparare il 

cammino della fede. Per questo la ripresa del pensiero di Tommaso rappresentava un 

riannodare i fili con il passato e soprattutto ciò acquistava valore perché la filosofia 

moderna, avendo voluto rescindere radicalmente i legami con la verità rivelata, non 

aveva solo rivendicato l’autonomia della ragione naturale, ma l’aveva costretta a non 
estendersi oltre il mondo dell’esperienza naturale facendo di essa una scienza non solo 

autonoma, ma in gran parte una scienza priva di Dio. 

Se, infatti, l’uomo è concepito a immagine di Dio, ogni persona è chiamata a 
riprendere nella sua singolarità l’unicità onnicomprensiva di Dio. Ed è su questo sfondo 
unitario che poi la relazione interpersonale si connota come relazione simpatetica. La 

simpatia è dunque la condizione che ci consente di andare oltre noi stessi, per aprirci 

all’irriducibile alterità degli altri. Quando poi la simpatia si dischiude nell’amore, allora 
è la profondità dell’altro che viene toccata. L’amore è l’unico luogo in cui la persona 
può propriamente esistere. Per Mounier la persona è essenzialmente amore e senza 

l’amore non può divenire tale. Infatti per il filosofo di Grenoble l’amore non è 
consonanza, compiacenza o assenso perché la compiacenza si svolge tra individui, 

mentre l’amore guarda al di sopra dell’individuo, alla Persona che lo chiama. Infatti il 

filosofo francese si sofferma sul significato del vero amore: «L’amore? Significa offrire 

                                                 
Cinisello Balsamo (MI) 1996; Wesen und Formen der Sympathie, Bonn 1923 (poi in Gesammelte Werke, 

vol.VII); tr. it., Essenza e forme della simpatia, Città Nuova, Roma 1980, pp. 382-383, tr. cit., p. 473. 
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la propria vita per l’altro, tutto fino alla carne della propria anima e alla carne dei giorni 
che non valgono, al di fuori della trasfigurazione portatavi dall’Altro»13. Per Scheler la 

persona è data «assolutamente solo attraverso e nell’atto dell’amore, che quindi anche 
il suo valore in quanto individuo ci è dato solamente nello svolgimento di questo atto. 

L’oggettività come “oggetto dell’amore” è come il luogo in cui solitamente esiste la 

persona e in cui dunque può anche emergere»14. L’amore, proprio in quanto mette in 
luce il valore oggettivo più alto, sta al vertice della vita personale e delle sue relazioni. 

Il corollario metafisico di questa altezza porta all’idea di Dio che, come 
concretizzazione assoluta di ogni valore, non può essere inteso se non come persona 

delle persone, persona infinita e, nella sua profondità essenziale, amore. Ogni comunità 

ontologica di persone individuali non si fonda, secondo Scheler, su una idea astratta 

della ragione, bensì sulla possibile comunità di persone con la persona delle persone, 

cioè sulla comunità con Dio. «Ogni amare, contemplare, cogitare, velle è quindi per sé 

intenzionalmente congiunto con un mondo concreto, con il macrocosmo, colto in 

quanto forma di amare, contemplare, cogitare, et velle […] in Deo»15. A Scheler, che 

riprende la tradizione del personalismo agostiniano, si deve un concetto di persona che 

supera la dimensione di un essere puramente razionale per abbracciare la diversità degli 

atti umani, senza dei quali non ci sarebbe essere personale. La persona poi non si risolve 

nella somma dei suoi atti fenomenici, ma resta il più nascosto dei suoi atti fenomenici. 

La persona viene qui connessa col tema del “mistero”, che sarà uno degli elementi 
centrali della riflessione francese e italiana. 

 

3. Il tema della persona è certamente una costante nel pensiero e nella produzione 

della Stein. L’influenza del metodo husserliano, il richiamo di Scheler alla questione 

dei valori, lo studio di San Tommaso, dopo la sua conversione al cattolicesimo, e 

l’incontro con la mistica carmelitana e la stessa lettura della Vita di Teresa D’Avila 

costituiranno un punto di riferimento decisivo nell’elaborazione del suo pensiero. 
L’eredità husserliana e quella di San Tommaso convergono nella definizione di 

persona quale «corpo vivente, animato e spirituale»16. Sul piano fenomenologico la 

definizione trova il suo punto di avvio già nella distinzione, richiamata da Husserl, tra 

corpo fisico (Körper) e corpo vissuto (Leib). Il vissuto della propria corporeità 

manifesta l’unità sostanziale dell’uomo, dove corpo e spirito non sono in opposizione 

                                                 
13 E. Mounier, Mounier et sa génération. Correspondance. Entretiens, in Oeuvres t. IV, Seuil, Paris 

1963, p. 521. Ed ancora: «La realtà del vero Amore, quello che è compreso nell’amicizia di Cristo, e che 
la volontà di Dio passa ormai attraverso colui che si ama» (Ibidem). Il filosofo di Esprit tiene a precisare 

che «l’amore spirituale non conosce né uomo, né donna, né misura ma l’amore delle persone unite nella 
carità di Dio» (Ibidem).  
14 M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, cit., p. 168; tr. cit., p. 249. 
15 Ivi, p. 396; tr. cit., pp. 490-491. 
16 Cfr. E. Stein, Endliches und ewiges Sein (1936), in Edith Stein Gesamausgabe (in seguito ESGA), 

Herder, Freiburg-Basel-Wien 2000 ss., voll. XI-XII, p. 310; tr.it., Essere finito e essere eterno, Città 

Nuova, Roma 1999, p. 386. 
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e invece costituiscono una unità inscindibile, per cui l’esperienza della propria 
corporeità è esperienza di una corporeità per se stessa attraversata da una coscienza. La 

Stein sottolinea che il corpo vivente è stato completamente trascurato ed afferma che 

l’anima umana è calata dentro un corpo vivente materiale e ad esso è saldamente legato 

e ciò è un fatto non indifferente17. Scrive la filosofa tedesca a tal proposito: «Io non 

sono il mio corpo vivente, io ho e domino il mio corpo vivente. Posso anche dire: io 

sono nel mio corpo vivente. Idealmente posso allontanarmene e osservarlo come 

dall’esterno. In realtà sono legata ad esso. Sono là dove si trova il mio corpo vivente, 
anche se “in spirito” posso portarmi all’altro capo del mondo e persino elevarmi ad di 
sopra dello spazio»18. 

All’origine vi è l’autopercezione di una corporeità animata, vivente, portatrice di 
conoscenza.  

Il corpo vivente (Leib), in quanto tale, è caratterizzato e distinto dal corpo (Körper) 

puramente materiale di cui è costituito, dal fatto che tutti i suoi stati e tutto ciò che gli 

accade è sentito o può essere sentito. Tutto ciò che è corporeo – vivente (Leibliche) 

ha una parte interna; dove c’è il corpo vivente, vi è anche una vita interiore. Il corpo 

vivente non è semplicemente un corpo che percepisce, ma in quanto corpo vivente 

appartiene necessariamente ad un soggetto che, attraverso di esso, sente, di cui 

rappresenta la forma esteriore e che, grazie ad esso, è posto nel mondo esteriore ed è 

capace di dargli forma19.  

Dove non c’è vita interiore, non c’è neanche il corpo vivente. La Stein mette ben 
in evidenza il ruolo che il vissuto del corpo gioca nella vita della persona quale apertura 

sull’essere: il ruolo di una disposizione che permette alla coscienza di dar forma al 

mondo. E qui si risente ancora la lezione del suo maestro Husserl quando considera la 

coscienza incarnata come d’un punto nello spazio e nel tempo, un punto zero da cui 

può dischiudersi una singolare cognizione del mondo. La Stein ne parla come di una 

singolarità unica e irripetibile, come di un luogo originale da cui la visione del mondo 

è informata, «una luce interiore che illumina il flusso del vivere […] e rende possibile 

raccogliere nell’unità di un “vissuto” le “fasi” che defluiscono continuamente»20. Ed è 

proprio questa singolarità del punto di vista, della situazione, che fa di ogni persona 

un’unicità irripetibile.  

In quanto forma strutturale l’io è qualcosa di generale che appartiene 
necessariamente ad ogni coscienza, ma, in quanto forma del vivere è un 

                                                 
17 Cfr. E. Stein, Die ontische Struktur der Person und ihre erkenntnistheoretische Problematik, in Edith 

Steins Werke (in seguito EDW), Herder, Lovain-Freiburg in B. 1952-1998, vol. VI, p. 172; tr. it., La 

struttura ontica della persona e la problematica della sua conoscenza, in E. Stein, Natura, Persona, 

Mistica, Città Nuova, Roma 1997, p. 87. 
18 E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person, Verlag Herder, Freiburg in Br. 1994; tr.it. La struttura 

della persona umana, Città Nuova, Roma 2000, p. 129. 
19 E. Stein, Die ontische Struktur, cit., p. 172; tr. it., pp. 87-88. 
20 E. Stein, Introduzione alla filosofia, tr. it., Città Nuova, Roma 1998, p. 152. 
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individuo assoluto di una persona e la globalità dei suoi vissuti che grazie a 

questa appartenenza allo stesso io costituiscono l’unità di un flusso di 
coscienza, è assolutamente individuale […]. Proprio in questo senso dobbiamo 

considerare ogni persona proprio come un individuo assoluto21.   

La vita personale, oltre ad essere una vita corporea, è una vita che viene 

approfondita nella dimensione spirituale ed ogni persona spirituale ha una sua qualità 

che conferisce ad ogni suo atto una connotazione singolare distinguendolo dagli atti di 

un’altra persona22. 

La persona costituisce, dunque, una realtà unica connotata da un carattere 

irripetibile che rinvia a una profondità dell’io che si caratterizza come la fonte preziosa 

di ogni senso. Dalla profondità dell’anima, dal nucleo orientativo della coscienza la 
persona si predispone ad accogliere il mondo secondo una scala di valori, di cui essa 

dispone nella sua intimità. Scrive la Stein a tal proposito: «Il nucleo della persona, che 

si dispiega dal carattere, è impregnato di questa colorazione individuale e ne costituisce 

l’unicità inscindibile del carattere. Nello stesso tempo essa si imprime nell’aspetto 
esteriore della persona, dà forma al suo corpo vivente (attraverso il quale diventa 

“espressione”) mostrandosi nella sua anima in modo puro (…)»23. 

Ogni vita spirituale è diretta verso l’esterno. Nel sentire, l’io vivente accoglie il 
mondo dei valori e lo riceve in sé aprendo così la propria anima, che è il centro della 

persona, il “luogo” in cui quest’ultima è presso se stessa24. Martin Heiddegger ha 

parlato dell’esistenza, come è noto, nel libro Essere e tempo (1927), ma il modo in cui 

ha posto il problema e ha descritto l’esistenza non è convincente, secondo Stein, che 

affronta tale questione considerando tre filosofi che nell’età medievale e in quella 
contemporanea hanno affrontato il tema dell’esistenza: Sant’Agostino, Cartesio e 
Husserl. Il primo ha parlato della consapevolezza del proprio vivere, dell’intima 

scientia che ogni uomo possiede, il secondo dell’esistenza del cogito, il terzo della 

coscienza: al fondo della loro ricerca si cela un io sono. Seguendo le indicazioni del 

metodo fenomenologico, che non abbandona mai nelle analisi operate dalla ragione 

naturale, la filosofa tedesca sostiene che l’io sono non viene dedotto, come sembra 

indicare la formula cogito ergo sum, ma vi si trova in modo immediato: pensando, 

sentendo, volendo. Sono tale in qualsiasi moto dello spirito e sono consapevole di 

questo essere. Ciò che dà l’essere a me e che nello stesso tempo colma di senso questo 
essere, deve essere, afferma Stein, non solo padrone dell’essere, ma anche padrone del 

senso. Nell’essere eterno è contenuta tutta la pienezza del senso ed esso non può 
“attingere” se non da sé medesimo il senso con cui viene ricolmata ogni creatura, 

allorché è chiamata all’esistenza. È l’essere eterno stesso che forgia in sé le forme 

                                                 
21 Ivi, pp. 149-150. 
22 Cfr. E. Stein, Psicologia e scienze dello spirito: contributi per una fondazione filosofica, tr. it., Città 

Nuova, Roma 1996, p. 321. 
23 E. Stein, Introduzione alla filosofia, cit., p. 184. 
24 Cfr. ibidem. 
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esterne come afferma Stein. Dalla profondità dello spirito, l’uomo esce da sé, in un 
mondo che gli si schiude. Ma questa profondità è tutt’uno con la corporeità, non è 
separata da essa, e quindi con i limiti spazio – temporali del suo consistere.  

La persona umana porta e comprende il “suo corpo” e la sua “anima” ma nello stesso 

tempo è portata e compresa in essi. La sua vita spirituale si innalza da una profondità 

buia, come una fiamma di candela che splende, ma che è alimentata da una materia 

che di per sé non splende. Splende senza essere interamente luce: lo spirito umano è 

visibile per sé, ma non è completamente trasparente; è in grado di illuminare altre 

cose, ma non di penetrarle perfettamente. […] e la vita presente certa immediatamente 

è il riempimento fugace di un attimo, che subito sprofonda e sfugge. L’intera vita 
cosciente non si identifica con il “mio essere”, assomiglia alla superficie illuminata di 

un abisso oscuro, che si manifesta attraverso questa superficie. Se vogliamo capire 

l’essere della persona dell’uomo, dobbiamo cercare di penetrare in questa profondità 
oscura25.  

In queste affermazioni della Stein si avverte l’eco di Pascal e il richiamo sembra 
esplicito proprio quando, poco dopo, la filosofa tedesca scrive: «Proprio questo 

distingue l’essere dell’anima spirituale dall’essere dell’anima sensibile e del puro 
spirito. L’uomo non è un animale, e neppure un angelo, è l’uno e l’altro insieme. È 
legato ai sensi in modo diverso dagli animali, e la sua spiritualità è diversa da quella 

degli angeli»26. 

L’essere della persona si dà, dunque, secondo Stein, solo nell’incessante 
penetrazione di sé e del suo mondo, verso un “duplice al di là”: l’abissale al di là della 
vita interiore, che è colta nelle pieghe stesse della carnalità, e lo sterminato al di là delle 

cose e degli uomini che mi circondano. La persona non è dunque una realtà chiusa e, 

con un chiaro riferimento alla tradizione mistica del Carmelo, la filosofa tedesca ne 

parla come di un “castello interiore”:  

non è puntiforme come l’Io puro, ma è uno spazio, un castello con molte 

abitazioni, dove l’io si può muovere liberamente, andando ora verso l’esterno, 
ora ritraendosi sempre più verso l’interno […]. È l’essenza dell’anima, con le 
proprietà e capacità in essa radicate, che si schiude alla vita e assorbe ciò di cui 

ha bisogno per diventare ciò che deve essere. Questa essenza con le sue 

proprietà specifiche dà al corpo, e ad ogni attività spirituale e personale, la sua 

impronta caratteristica e da questa si diffonde27.  

La persona dunque è intesa come l’unità da cui sgorga tutta la vita dell’Io e che è 
cosciente di sé, si identifica con il corpo e con l’anima, li abbraccia e li racchiude 

spiritualmente. 

 

                                                 
25 E. Stein, Endicles und ewiges Sein, cit., pp. 310-311; tr. cit., pp. 386-387. 
26 Ivi, p. 316; tr. cit., p. 393. 
27 Ivi, p. 318; tr. it., p. 398. 
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4. Questa sintesi però si completa disponendosi ad un piano superiore e proprio 

sulla via della ascesi che la metafora del “castello interiore” già suggerisce. La Stein 

parla, a questo riguardo, della persona come di una “trascendenza”, come di un’identità 
che si dà in tutti i suoi vissuti, senza mai esaurirsi in essi. La filosofa tedesca parla di 

una “trascendenza” dell’anima rispetto ai vissuti ai quali partecipa, perché la 
profondità, dalla quale proviene il vissuto e che nel vissuto si apre alla coscienza, si 

illumina solo in questo punto come un lampo e nonostante questo divenir cosciente e 

nonostante il sapere fondato su tale coscienza, rimane sempre posta al di là, oscura e 

inattingibile28. L’essere della persona si caratterizza per due movimenti essenziali: uno 

verso il basso, legato al regno della natura e alla finitezza spazio temporale, l’altro, in 
senso trascendente, diretto verso l’alto, in cui raggiunge la pienezza complessiva e 
assoluta. 

Alla passività della propria natura animale la persona può contrapporre l’esercizio 
della propria libertà, che sarebbe vuota senza un centro portatore di senso, che le 

consente di accedere ad un altro “regno” che è guida dall’alto, regno dei cieli o della 

Grazia, sfera spirituale che emana da Dio29. 

Può essere illuminante al riguardo quanto la Stein afferma a tal proposito:  

Contrapponiamo alla vita naturale – spontanea dell’anima una vita avente una 
struttura essenzialmente diversa, che vogliamo chiamare […] liberata: la vita 

dell’anima che non viene mossa dall’esterno, ma guidata dall’alto. Questo dall’alto 

è, allo stesso tempo, un dall’interno, poiché per l’anima essere innalzata nel regno dei 
cieli significa essere impiantata totalmente in se stessa. E viceversa: essa non può 

trovare appoggio sicuro in se stessa senza essere elevata al di sopra di se stessa – 

proprio nel regno che sta in alto […]. Il soggetto psichico liberato, come quello 

naturale spontaneo, coglie il mondo con lo spirito. Anch’esso riceve nella sua anima 
le impressioni del mondo, ma l’anima non viene messa immediatamente in 
movimento da queste impressioni. Essa le coglie proprio a partire da quel centro per 

mezzo del quale è ancorata all’alto; le sue prese di posizioni scaturiscono da questo 

centro e vengono ad essa prescritte dall’alto. Questo è l’habitus interiore dei figli di 

Dio30. 

Non si può comprendere a fondo il concetto riguardante la costituzione dell’essere 

persona e il rapporto interpersonale in Edith Stein senza soffermarsi sul significato di 

empatia che costituisce il filo rosso di tutta la sua produzione e il cui studio la interessò 

fin dai tempi della sua dissertazione di Dottorato31. 

La cognizione dell’altro si dà attraverso quel vissuto analogico, che la Stein, 

seguendo l’insegnamento del suo maestro Husserl, indica con il nome Einfühlung 

                                                 
28 Cfr. E. Stein, Introduzione alla filosofia, cit., p. 227. 
29 Cfr. E. Stein, Die ontische Struktur der Person, cit., pp.139-141; tr. cit., pp. 54-56. «La Grazia è lo 

Spirito di Dio che scende nell’anima dell’uomo» (E. Stein, Natura, Persona, Mistica, cit., p. 73). 
30 Ivi, p. 138; tr. cit., pp. 52-53. 
31 E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, pubblicata nelle parti II-IV nel 1917, Reprint, Kaffke, 

München 1980; tr. it., Il problema dell’empatia, Studium, Roma 1985. 
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“empatia”: quel vissuto originario in cui la vitalità dell’altro viene a presenza secondo 
quei modi che potrei riconoscere nel vissuto stesso della mia vita e che tuttavia avverto 

come coincidenti con l’esperienza che ho di me stesso. Analogia, appunto, ovvero 

identità e differenza di me e dell’altro: «Mi pongo dentro il corpo percepito, come se 
fossi io il centro vitale e compio un impulso “quasi” dello stesso tipo che potrebbe 

causare un movimento percepito “quasi” dall’interno che si potrebbe far coincidere con 
quello percepito esternamente»32. 

Dunque l’empatia «come un intreccio di esperienze di sé e dell’altro»33. Per Edith 

Stein l’altro è costitutivo dell’uomo persona, è una dimensione strutturale dell’essere 
personale senza la quale la vita personale non sarebbe tale, pur comportando difficoltà 

ed errori. La differenza, che pur sempre connota l’identità dell’altro, la mantiene come 
un di là mai del tutto rilevabile. 

Nella relazione con l’altro si cela la possibilità che dalla profondità si levi l’inganno 

o la finzione di un’identità apparente 34, pur tuttavia quando l’incontro empatetico con 

l'altro si dà in un orizzonte di verità, proprio allora diviene un luogo costitutivo della 

vita personale. Nel rapporto interpersonale può accadere che i punti di vista possono 

essere diversi, anche nella percezione del mondo e nelle descrizioni dello stesso. 

Ma questa diversità, dice la Stein, non può costituire motivo di opposizione e di 

contrasto, anzi, proprio in quanto è vissuto empaticamente, apre me stesso a una nuova 

prospettiva sul mondo: mi pongo dal punto di vista dell’altro, che così diventa per me 

un nuovo “punto zero di orientamento”, un centro ulteriore per una più ampia visione 
del mondo35. 

Dall’ incontro con l’altro, mentre è in atto la dialettica del riconoscimento, la 

persona ritorna a se stessa con una profondità relazionale, ricca di umanità e di uno 

spessore d’essere che la sua solitudine non avrebbe mai consentito.  

 

5. Edith Stein, particolarmente attenta all’analisi dell’esperienza religiosa, osserva 

che tale esperienza investe tutto l’uomo nella sua interezza e, sostenitrice di una 

dialettica intrasoggettiva e intersoggettiva, afferma che quest’ultima si connota in senso 
orizzontale, di profondità interiore e verticale consentendo di accedere all’esperienza 
religiosa che costruisce la forma stessa della condizione umana. La persona umana, per 

la filosofa tedesca, pur vivendo una esperienza concreta, esistenziale, si specifica in 

direzione verso l’alto. Questa interna specificazione, pur nella centralità della direzione 
verso l’alto, si articola nei tre percorsi intenzionali che divengono qualificazioni 

                                                 
32 Cfr. E. Stein, Introduzione alla filosofia, cit., p. 200. 
33 Ivi, p. 213. Su tale argomento cfr. anche L. Boella, A. Buttarelli, Per amore dell’altro. L’empatia a 
partire da Edith Stein, Cortina, Milano 2000; F. Brezzi (ed.), Amore ed empatia. Ricerche in corso, 

Franco Angeli, Milano 2003; A. Ales Bello, M. P. Pellegrino (eds.), Edith Stein, Gerda Walther. Incontri 

possibili. Empatia, telepatia, comunità mistica, Castelvecchi, Roma 2014. 
34 Cfr. E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, cit., pp. 98-99; tr. cit., pp. 189-190. 
35 Cfr. E. Stein, Introduzione alla filosofia, cit., pp. 216-217. 
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intrinseche al concreto esercizio dell’esistenzialità umana36: un trascendimento verso 

l’Altro, al vertice di un processo di sublimazione; un raccogliersi in direzione della 

profondità interiore, verso l’intimità più profonda, nel “fondo dell’anima”, che ricorda 

l’intimior intimo meo di Sant’Agostino, un estendersi verso la comunità degli uomini, 

in un incontro che si fa colloquio fondante con il Tu divino. Invocazione, preghiera e 

speranza sono le forme in cui si realizza questa terza dimensione dell’esperienza 
religiosa.  

I modelli filosofici dell’analisi compiuta sull’esperienza religiosa sono facilmente 
individuabili, seppur collegati e quasi intrecciati in una concretezza esperienziale che 

rimane punto di partenza e quindi criterio originario del discorso. Si tratta di un vertice 

conoscitivo in cui la conoscenza si fa esaltante pienezza contemplativa e dà luogo ad 

un’atmosfera etico-religiosa di sapienziale compimento. 

La philosophia cordis e il cor di pascaliana memoria ma in cui ha ampia risonanza 

l’interiorità agostiniana è presente nella fenomenologia esistenziale steiniana 
dell’esperienza interiore, del raccoglimento, dell’intimità con se stessi così ricca di 
rinvii oltre la chiusura del sé. La vasta presenza della considerazione intersoggettiva 

nella filosofa contemporanea, specie quella fenomenologica ed esistenziale, si ritrova 

nella dimensione dialogica dell’analisi dell’esperienza che Stein ci offre e che 
costituisce il punto di convergenza tra la preghiera e la comunicazione, tra il dialogo 

con Dio e il fraterno comunicare con il prossimo. 

La filosofia contemporanea, impegnata prevalentemente a dominare con i saperi 

analitici l’orizzonte della vita singola e collettiva, sembra essere lontana dalle 
preoccupazioni interiori di Edith Stein, tuttavia ad una riflessione più attenta e 

approfondita possiamo cogliere nella crisi della modernità delle “tensioni polari”, per 
dirla con Romano Guardini, che emergono dalle stesse difficoltà di una totalizzazione 

analitica. Nelle sconnessioni che emergono anche oggi e spesso violentemente da una 

impossibile funzionalità dell’esistenza, la pensosa proposta di Edith Stein, consapevole 
della drammaticità della condizione umana, può tornare a costituire un saldo punto di 

riferimento, semprecchè rimaniamo ancorati alla sua antropologia etico-filosofica che 

non può essere compresa se non si coglie la presenza della dimensione religiosa e la 

sua imprescindibilità per lo sviluppo armonico dell’essere umano e per la questione del 
suo destino. 

                                                 
36 La Stein specifica che la natura di essere personale attiene solo ai concreti esseri umani viventi. Cfr. 

E. Stein, Eine Untersuchung über den Staat, in «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische 

Forschung» 7 (1925); tr. it., Una ricerca sullo Stato, A. Ales Bello (ed.), Città Nuova, Roma 19992. Cfr. 

anche E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person, cit., tr. it., La struttura della persona umana, cit.  
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1. L’attuale momento storico è caratterizzato dalla crisi dell’educazione1, fatto del 
tutto evidente tanto sul piano generale dei modelli culturali di riferimento quanto su 
quello delle pratiche educative, che hanno coinvolto, in particolare, le principali 
agenzie educative (famiglia e scuola). 

Le strutture sociali, economiche, politiche, ideologiche e culturali, sia quelle del 
marxismo sia quelle del funzionalismo, sono divenute instabili, per cui norme e 
istituzioni hanno lasciato progressivamente posto a una rete articolata di interazioni, di 
networks globali e locali, e a strutture digitali d’informazione e comunicazione. 

                                                 
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 
1 Una crisi, quella dell’educazione, che risale agli anni Settanta dello scorso secolo e che, adesso, è 
visibile nelle istituzioni educative e nei sistemi di istruzione; essa è documentata da studi e rapporti di 
indagine, anche internazionali (v. Rapporto Faure del 1972 sulla crisi mondiale dell’educazione). 
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Caratteristica di questa fase è il “transito” senza una meta all’interno di una società 
liquida, accompagnato da speranze di miglioramento, a partire dai valori perduti. 
Questo navigare verso un approdo sconosciuto vede abbozzarsi una nuova forma 
societaria, caratterizzata da aspetti inediti oltre che da elementi presenti nelle forme 
societarie pregresse, come il bisogno di rassicurazione dall’incertezza, la risoluzione 
delle paure (sociali), la fiducia nel futuro. 

La crisi che intercorre tra società ed educazione è anch’essa un’eredità del recente 
passato, che evidenzia la profonda discontinuità e i divari giganteschi tra il 
funzionamento delle istituzioni educative e quello delle strutture sociali, culturali ed 
economiche, ora separate2. 

Tale impasse, però, non inficia il legame che intercorre tra educazione e società, 
anzi, evidenzia che non si dà società senza educazione (annotazione già presente nelle 
riflessioni di Émile Durkheim3); il modificarsi interessa le modalità di strutturazione di 
tale rapporto e delle sue forme. 

In questa sede, non interessa un’analisi delle cause che hanno generato la crisi 
dell’educazione quanto individuare le caratteristiche inedite che contraddistinguono 
l’educazione nella società contemporanea, segnata dal suo transitare dalla linearità e 
sequenzialità alla discontinuità e circolarità. Caratteri, questi ultimi, che descrivono il 
continuo alternarsi di momenti di formazione e di attività lavorativa, di impegno da 
parte del soggetto e di protagonismo dei contesti formativi; e, contemporaneamente, il 
ridefinirsi e ricomporsi delle molteplici e diverse forme d’apprendimento. 

In sostanza, l’obiettivo di questo scritto è di individuare/precisare le condizioni 
dell’educazione e dell’educabilità oggi, cogliendone tanto gli aspetti problematici 
quanto gli elementi che segnano il “transito” a cui abbiamo accennato prima. 

Come abbiamo detto, uno degli aspetti più vistosi della società contemporanea è 
l’indebolimento dei processi educativi che versano in una situazione di crisi profonda, 
esito delle trasformazioni socio-culturali che hanno retroagito sui percorsi esistenziali 
e sul ruolo e sulle funzioni dell’educazione. La crisi radicale della modernità, infatti, 
non solo ha reso problematico il modo d’intendere la società e il funzionamento sociale 
complessivo, ma ha prodotto retroazioni sulle strutture e, non ultimo, sulle biografie 
individuali. In particolare, ha limitato l’accesso delle nuove generazioni a percorsi di 
vita sensati, a prescindere dai buoni intenti e dal buon funzionamento dei processi 
socializzativi. 

La domanda che ne consegue verte sul come sia possibile educare in una società 
che presenta modelli educativi obsoleti, e il riferimento non è solo a quelli cosiddetti 
tradizionali, ma anche a quelli più modernizzati. 

Sono interrogativi impensabili da affrontare con un mero cambiamento di strategia 
disciplinare in quanto ciò permetterebbe di avere un po’ più di ordine e disciplina nei 

                                                 
2 Ben visibile, per esempio, nella caduta di corrispondenza e coerenza tra formazione e occupazione. 
3 É. Durkheim, La sociologia e l’educazione, Newton Compton, Roma 1971.  
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processi educativi la cui utilità, tuttavia, sarebbe circoscritta poiché metterebbe solo un 
po’ di ordine, creerebbe un clima educativo più protettivo e un maggior senso di 
stabilità e sicurezza, ma non risponderebbe al come sia possibile educare nel futuro. 

Complessifica la risposta l’assenza, di fronte alla crisi e alle sue conseguenze, di 
una sua interpretazione univoca: per alcuni essa porterà verso una sempre maggiore 
mercificazione e regressione complessiva dell’educazione, per altri aprirà grandi 
opportunità di personalizzazione (qualunque cosa poi s’intenda con questo termine) 
dell’esperienza educativa. Al di là delle posizioni diversificate in merito alle 
trasformazioni in atto, il dato certo è il suo impatto forte ed esteso sull’organizzazione 
dei sistemi educativi, sull’esperienza del soggetto, sul suo modo di pensare. 

La prospettiva che si va strutturando valorizza la centralità della soggettività, 
considerata dotata di forte imprenditorialità e spirito d’iniziativa, di flessibilità, di forti 
capacità selettive e decisionali, anche se la realtà mostra una sempre maggiore 
debolezza e insicurezza delle giovani generazioni dalla personalità sempre più instabile 
a causa della difficoltà nel costruirsi identità operativamente affidabili4. 

In altri termini, la proposta di soggettivizzazione dei processi educativi funzionale 
al superamento dell’inadeguatezza del modello formativo pregresso, caratterizzato 
dalla rigidità, presenta punti di debolezza nel rispondere al principio secondo cui un 
sistema, in un ambiente complesso, ha tanta più possibilità di sopravvivere quanto più 
riesce a differenziarsi rispondendo agli stimoli provenienti dall’ambiente, 
organizzandosi e specializzandosi per risolvere un dilemma5. 

Ciò non giustifica fughe all’indietro nel pregresso quadro di riferimento educativo, 
incentrato su gerarchie e dipendenza dei processi d’apprendimento, in quanto si vanno 
consolidando e valorizzando nuovi modi d’apprendere con l’informal e il no formal 

learning. Questi ultimi, considerati nel passato ambiti e modelli d’apprendimento poco 
significativi e appannaggio del lifelong learning. 

Serve, invece, un cambio di rotta seguendo il nuovo paradigma educativo proposto 
da Margaret Archer6 – una delle più prestigiose studiose dei fenomeni socio-educativi 
della contemporaneità – incentrato sull’inter-dipendenza, sul riconoscimento 
dell’autonomia di ogni specifica realtà e sullo sviluppo della capacità del soggetto di 
rielaborazione attiva (agency) delle aspettative e delle azioni, vale a dire di esplorare il 
rapporto tra formal, no formal e informal learning. 

Per concludere, la “transizione” attua la definitiva dispersione dei modelli 
interpretativi pregressi e l’emersione di una molteplicità di soluzioni educative7, una 

                                                 
4 Cfr. Istituto Giovanni Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2014, il Mulino, 
Bologna 2014. 
5 Ne consegue una ridefinizione del ruolo della scuola, ora luogo in cui insegnare al bambino, sin dai 
primi anni, il controllo di un ambiente complesso. Cfr. D. Giovannini, Colloquio psicologico e relazione 

interpersonale, Carocci, Roma 1998. 
6 M.S. Archer, La morfogenesi della società, Franco Angeli, Milano 1997. 
7 F. Dubet, Sociologie de l’expérience, Seuil, Paris 1994. 



142   Angela Mongelli 
 

 142 

pluralizzazione di contesti, di soggetti, di esperienze culturali ed educative dalle 
caratteristiche inedite e dai riferimenti diversificati. 

Questo conferma l’esigenza di adottare una concezione “multidimensionale” della 
formazione, che prevede più livelli e momenti dei processi formativi, come proposto 
dalla Archer8, la quale precisa che è necessario contemperare il farsi della realtà in cui 
i soggetti sono immersi, non soltanto come riferimento imprescindibile, continuamente 
da confermare, ma anche come prodotto dalle continue azioni, reazioni e 
interpretazioni dello stesso da parte dell’attore sociale. 

In altri termini, i processi socializzativi in “transito” sono chiamati a elaborare 
approcci che assumano al loro interno soggetti intesi come attori sociali che effettuano 
una rielaborazione culturale continua e una trasformazione delle istituzioni educative. 
Prospettiva che conferma quanto sostenuto da Dubet sull’imprescindibilità di una 
migliore comprensione di quanto accade nell’ambito dell’informal e no-formal 

education, contesti in cui il soggetto definisce in modo nuovo e autonomo i processi 
formativi9 e le interdipendenze di questi con la società nel suo complesso. 

 
2. La nuova fase sociale in fieri (in transito) evidenzia il declino indubitabile di 

alcuni contrassegni della modernità, caratterizzanti la liquidità teorizzata da Zygmunt 
Bauman10, premessa di uno statu nascenti. 

È il caso dell’incertezza, che ha fatto avvertire il bisogno di riferimenti solidi, del 
disagio e della disgregazione delle coscienze, transitati da una condizione durevole a 
una ricerca di dispositivi funzionali a fronteggiarla piuttosto che a subirla, come 
suggeriva Morin11. 

Fondamentale, in tale contesto di epocale crisi esistenziale, è il ruolo della 
conoscenza, o meglio dell’esperienza conoscitiva del soggetto, ritenuta un riferimento 
fondamentale pari, per importanza, al ruolo attribuito nella modernità ai sistemi 
educativi12. 

La modernità liquida ha determinato l’affermarsi di una forte connessione tra 
comunicazione, tecnologia e informazione, dispositivo che ha trasformato l’esperienza 
conoscitiva del soggetto, transitato dai tradizionali contesti esistenziali (lavoro, 
famiglia, volontariato, tempo libero e così via) a molteplici e diversificate sfere della 
vita quotidiana di tipo formal e informal. 

Comunicazione elettronica e nuovi media hanno veicolato forme comunicative 
inedite, accentuando, però, l’esperienza percettiva più che la dimensione della 

                                                 
8 M.S. Archer, La morfogenesi, cit. 
9 E. Besozzi, Società, cultura, educazione, Carocci, Roma 2017, p. 100. 
10 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma, Bari 2009. 
11 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano 2001. 
12  Cfr. Dichiarazione di Lisbona, 2000 (Council of Europe, Revised European Charter on the 

Participation of Young People in Local and Regional Life, 21 May 2003); A. Mongelli, La 3cultura, 
Erickson, Trento 2017. 
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comprensione dell’informazione 13 . In tale contesto culturale hanno acquisito una 
visibilità inedita l’apprendimento non formale (no formal learning), promosso dalle 
istituzioni extrascolastiche a carattere culturale (musei, biblioteche, ecc.), e quello 
informale (informal learning), che ha luogo in una pluralità di ambiti e situazioni della 
vita quotidiana (come l’interazione fra i membri di un gruppo, i new media, lo youth 

work, ecc.) 14  la cui cifra distintiva risiede nella valorizzazione dell’esperienza 
percettiva del soggetto. 

Tale cambiamento tocca significativamente il modo di concepire il sapere e 
l’apprendimento, ora l’esito di un’interazione dinamica fra patrimonio (conoscitivo), 
relativamente stabile, e il suo continuo aggiornamento. Approccio che supera la 
classica considerazione sommativa del sapere e accentua l’importanza di una 
concezione costruttivista della conoscenza, che apprezza dinamiche sinergiche fra 
ambiti di conoscenza. 

A fronte di tale trasformazione sociale e culturale si struttura un cambiamento 
antropologico, transito verso una società mass mediale. 

Alla conoscenza si riconosce un valore cruciale ai fini dello sviluppo societario e 
del soggetto. Guilford, Boden e altri studiosi aggiungono che il sapere, di cui si dispone 
il singolo, diviene il principale fattore di creazione di nuovo sapere15: più si conosce e 
più si ha la possibilità di essere creativi e di costruire nuovo sapere16. 

Con la digitalizzazione, una delle tre grandi tendenze strutturali17 della modernità, 
si apre una nuova frontiera: l’acquisizione/produzione di conoscenza. Le nuove 
tecnologie informative democratizzano l’accesso al sapere influenzando, al contempo, 
i modelli cognitivi e le forme di organizzazione del pensiero, dell’apprendimento, della 
comunicazione e dell’interazione. 

La prospettiva di un accesso disintermediato alla conoscenza operato dalle 
tecnologie, osannato dai mass mediologi, non trova consenso tra i sociologi 
dell’educazione come Young18, che ritiene internet alimentare una mentalità da fast 
food dell’informazione: la gente desidera essere sempre al corrente e avere accesso alle 
                                                 
13  G. Boccia Artieri, I media-mondo. Forme e linguaggi dell’esperienza contemporanea, Meltemi 
Editore, Roma 2004, p. 32. 
14 J. Bjornavold, Making learning visible: identification, assessment and recognition of non-formal 

learning. Vocational Training, in European Journal, 22, 2001, pp. 24-32; J. Cross, Informal learning: 

Rediscovering the natural pathways that inspire innovation and performance, Pfeiffer, San Francisco 
(CA) 2007. 
15 J.P. Guildford, Creativity, in American Psychology, 9, 1963, pp. 444-454; M. Boden, Creativity and 

knowledge, in A. Craft, B. Jeffrey, M. Leibling (eds.), Creativity in education, Continuum, London 2001, 
pp. 95-102. 
16 R. Weisberg, Creativity, Genius, and Other Myths, W.H. Freeman, New York 1986. 
17 È la nuova frontiera delle tre grandi tendenze strutturali. Le altre due sono la globalizzazione (in tutte 
le dimensioni, per esempio in ambito culturale, e non solo in campo economico) e la contestuale crisi 
dei sistemi di welfare moderni, con la conseguente emergenza di nuove forme e approcci alle politiche 
sociali e, per quanto ci riguarda, educative. 
18 K.S. Young, Caught in the Net. How to Recognize the Signs of Internet Addiction- and a Winning 

Strategy for Recovery, Wiley, New York 1998. 
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informazioni, tanto poi da trovarsi intrappolata da una scorpacciata di notizie. La 
percezione finale è che avere a disposizione una grande quantità di materiale 
informativo faciliti il processo decisionale e di scelta, mentre di fatto genera un 
overload informativo, un sovraccarico che impedisce un buon uso o il trarre beneficio 
da tale abbondanza di informazioni. 

Al di là di posizioni apocalittiche o integrate, per dirla alla Eco, i new media hanno 
lanciato sfide fondamentali per il sistema di istruzione e di formazione e per il suo 
sviluppo. La tecnologia informatica coinvolge i protagonisti dell’innovazione ed entra 
a gamba tesa nelle loro realtà biografiche, senza produrre un reale avanzamento della 
conoscenza. Le pratiche correnti di comunicazione/interazione digitale non 
garantiscono conoscenza e sviluppo dei navigatori digitali. 

Studiosi come Beck19, Morin20, Rifkin21, per il versante sociologico, e Bandura22, 
De Kerckhove 23 , per l’ambito psicopedagogico, si sono interrogati sul nuovo e 
problematico rapporto che corre tra conoscenza, società e sviluppo in un mondo sempre 
più complesso e globalizzato, in cui c’è anche un web che implementa 
progressivamente nuove forme di acquisizione dei saperi24. 

I nuovi media cambiano in maniera radicale le modalità in cui si esplica la 
socializzazione, sia sul versante della costruzione dei legami tra soggetti e società di 
appartenenza, sia sul versante intellettuale quanto a modalità d’apprendimento di 
informazioni, di schemi di riferimento nel loro abbinamento alla conoscenza empirica. 

Con la presenza di questa nuova “istituzione” (media e new media) sulla scena 
sociale ed educativa si va diffondendo una modalità di apprendimento disintermediato 
dalle tradizionali strutture (v. famiglia, ecc.) che rilancia il ruolo anche dell’informal 

learning, ora fortemente connotato dalla tecnologicizzazione e digitalizzazione. 
 
3. Attualmente, come abbiamo anticipato, ci troviamo coinvolti in un cambiamento 

strutturale di notevole portata e dall’esito ignoto. La celerità dei transiti in corso, il loro 
influsso sull’economia, sugli stili di vita, sulle conoscenze e sulla cultura, nonché 
sull’organizzazione socio-politica è tale da far presagire l’avvento di un nuovo tipo di 
società e con essa di educazione caratterizzata da contenuti, aspirazioni valoriali (o 
antivaloriali), linee di pensiero portanti, sistemi di comunicazione e assetto politico-
sociale, al momento, inimmaginabili. 

                                                 
19 U. Beck, I rischi della libertà: l’individuo nell’epoca della globalizzazione, il Mulino, Bologna 2000. 
20 E. Morin, I sette saperi, cit. 
21 J. Rifkin, L’era dell’accesso, Mondadori, Milano 2000. 
22 A. Bandura, R.H. Walters, Social Learning and Personality Development, Holt, Rinehart & Winston, 
London 1963; A. Bandura, Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1977. 
23 D. De Kerckhove, La mente accresciuta, epub, 2010. 
24  Si vedano anche: F. Vespasiano, La società della conoscenza come metafora dello sviluppo, 
FrancoAngeli, Milano 2005; C. Gentili, Umanesimo tecnologico e istruzione tecnica, Armando, Roma 
2007. 
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Questa nuova situazione, in pieno movimento, induce a ritenere che si possano 
generare nuovi paradigmi capaci a loro volta di suscitare o produrre teorie sociali ed 
educative nuove. 

Sono considerazioni già evidenziate da Thomas Kuhn 25 , per il quale ogni 
rivoluzione scientifica – e l’attuale cambiamento ha questa connotazione – non solo 
trasforma l’immaginazione scientifica tout court, ma cambia in modo profondo il 
mondo stesso entro il quale viene realizzato il lavoro scientifico. 

L’adozione di un nuovo paradigma indica il bisogno di una nuova prospettiva per 
illuminare, spiegare lineamenti, chiarire aspirazioni e spingere verso nuovi traguardi. 

Molteplici sono i paradigmi proposti di recente: essi si snodano dalla rete (Barnes-
Bott) al dono (Caillé, Godbout), alla relazione sociale (Touraine, Donati, Bajoit), ecc., 
e sono accomunati dalla ricerca di una nuova chiave di lettura e d’interpretazione della 
tarda-modernità. 

Uno dei paradigmi maggiormente utilizzato è quello comunicativo. Questo 
sembrerebbe, a detta dei suoi sostenitori, in grado di fornire conoscenza della vita 
sociale e dell’agire individuale, ma per la sua natura composita e per il convergere in 
esso di studiosi diversificati e distanti – si pensi ad Habermas, Luhmann e ai mass 
mediologi) finisce per essere disatteso. 

Una criticità di tale approccio riguarda la sua debole forza analitica ed esplicativa, 
non paragonabile a quello funzionalista26. Inoltre, si obietta che la comunicazione 
costituisce, al più, una categoria interpretativa e rappresentativa della società 
complessa e dei processi di socializzazione più che fornire un paradigma interpretativo 
della realtà sociale.  

Sul versante positivo, invece, si annovera l’aver fatto esplodere la pluralizzazione 
dei modelli educativi e il diffondersi del no-formal e dell’informal education e, con 
essi, dell’affermazione della centralità del soggetto e della sua esperienza27. 

 
4. Recentemente, un’equipe di biologi ha trasformato cellule altamente 

specializzate facendole regredire allo status di cellule staminali totipotenti, che 
potranno a loro volta svilupparsi lungo nuove direzioni28. Si tratta di una scoperta 
scientifica che presenta una valenza filosofica in quanto rileva che la società umana ha 
incredibili capacità di rigenerarsi, di regredire da uno stato di enorme gerarchizzazione 
e burocratizzazione verso una condizione iniziale, da cui liberare le sue eccezionali 
possibilità creatrici. Queste capacità rigeneratrici si nascondono spesso nelle 
esperienze quotidiane. 

                                                 
25 T.S. Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza, Einaudi, 
Torino 1995. 
26 E. Besozzi, Società, cultura, educazione Carocci, Roma 2017, p.109. 
27 F. Dubet, Sociologie de l’expérience, cit., p. 90. 
28 Cfr. http://www.scienzattiva.eu/files/risposte/A_Embrionali_e_adulte.pdf 
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La sperimentazione dei biologi rappresenta una metafora della condizione 
dell’educazione attuale e dei cambiamenti che l’attraversano; uno fra tutti, il bisogno 
di risoluzione dell’eccesso di gerarchizzazione dei sistemi e processi formativi e il 
riconoscimento del valore di approcci educativi diversi. 

Qualche anno fa, inoltre, il sociologo Jedlowski29 scriveva: «È parte integrante 
della condizione moderna la nozione che il mondo può essere compreso in una pluralità 
di modi». Lo studioso anticipava quanto successivamente è accaduto con l’affacciarsi 
sulla scena educativa del no-formal e dell’informal learning, incentrati sulla pluralità 
dei contesti e dei processi d’apprendimento. 

Il no-formal e l’informal learning si differenziano dal tradizionale modello formal, 
di tipo top-down (anche ammettendo che l’alto fosse capace di prescriverla), per il loro 
essere del tipo bottom-up, per il loro partire dal basso, dai soggetti, dalle loro esperienze 
vissute nella quotidianità. Anche se non si può trascurare che le condizioni 
predisponenti il cambiamento (culturale, strutturale se non motivazionale) sono spesso 
create e favorite dall’alto. 

Con l’ingresso sulla scena educativa del no-formal e informal learning si configura 
lo statu nascente del cambio di paradigma, al quale abbiamo accennato in apertura del 
paragrafo, assimilabile a una rivoluzione copernicana in educazione. Nelle riflessioni 
che seguono cercheremo di analizzare alcune caratteristiche dei nuovi approcci. 
 

a- Il formal learning 
  

Affrontare modalità d’apprendimento differenti dalle attuali richiede di partire dal 
formal learning del quale la studiosa Michelle Van Noy (et al.)30 offre una sintesi 
interessante scrivendo che esso è: 
 

as that which occurs in a school and leads to an educational credential. Typically an 
instructor facilitates such learning and has an organized curriculum based on an 
established body of knowledge. Although we will refer to this definition of formal 
learning, we recognize that certain reform efforts within the formal education system 
seek to make learning more learner led, for example, online learning and competency-
based learning. In addition, credit for prior learning provides opportunity for the 
credentialing of informal learning. Thus, the distinctions between formal and informal 
learning are not perfectly clear, as Colley et al. […] observe. 

 

Il formal learning assume che conoscenze e abilità non emergono naturalmente, 
ma richiedono di essere messe in forma (modellate) attraverso una mediazione 
educativa (insegnante) in grado di orientare e sostenere l’apprendimento. 

                                                 
29 P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità. Memorie e società nel XX secolo, Carocci, Roma 
1988, p. 88. 
30 M. Van Noy, H. James, C. Bedley, Reconceptualizing Learning: A Review of the Literature on 

Informal Learning, Education and Employment Research center, Rutgers, University of New Jersey, 
New Jersey 2016. 
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L’ambito formal è caratterizzato dalla standardizzazione tanto dei processi quanto 
dei contenuti, sintetizzabile nel one size fits. 

Inoltre, concepisce la conoscenza come scarsa, limitata, gerarchizzata, dai 
contenuti specifici/prestabiliti e assimilabile a una raccolta di fatti pronti, non connessi 
ad attività, o se si vuole alla prassi, e intende le abilità come semplici prestazioni 
motorie in cui la conoscenza e il pensiero giocano un ruolo residuale. 

Persegue una formazione vincolata agli outcomes e alla loro misurazione per cui 
declina l’apprendimento fondamentalmente in termini di riuscita (i buoni risultati a 
scuola). 

Obiettivo è l’integrazione del soggetto nel contesto sociale, ma finisce per 
declinarlo prevalentemente in termini di inclusione; prospettiva che, in ogni caso, 
rimane elusa in quanto persegue un rapporto limitato soggetto-contesto e adattamenti 
reciproci circoscritti. 

L’inclusione rappresenta, infatti, la versione riduttiva dell’integrazione in quanto 
pone l’accento, più che sui diritti (di conoscere, ecc.), sui requisiti che i soggetti devono 
possedere e, quindi, sui doveri nei confronti della società (conoscenza della lingua, dei 
valori e delle regole per partecipare). 
 

b- L’informal e il no-formal learning 
 

Come anticipato, si tratta di modalità d’apprendimento che si affermano come 
riferimenti rilevanti nel dibattito sulla formazione, grazie all’ampia trattazione fatta nei 
documenti europei che rinviano a un modello educativo differente da quello formal. La 
particolarità di tali nuove forme educative risiede nel situarsi nel perimetro culturale 
connotato dalla complessità, che richiede lo sviluppo di processi di apprendimento 
caratterizzati da un plus di consapevolezza cognitiva rispetto al passato. 

A questo punto va precisato cosa s’intende per no-formal e informal learning31. 
Riteniamo esaustive, al proposito, le annotazioni di Hanjo Schild32; questi precisa che: 

 
Non-formal education is a purposive and intentional, but voluntary learning that takes 
place in a diverse range of environments and situations for which teaching/training 
and learning is not necessarily their sole or main activity. The activities (often courses) 
that take place in non-formal education are staffed by professional learning facilitators 
(such as youth trainers / youth workers) or by volunteers (such as youth leaders). 
The activities and courses are planned and often structured in terms of learning 
objectives, learning time and specific learning support, but seldom by conventional 
rhythms or curriculum subjects does not lead to certification, but in an increasing 

                                                 
31  J. Mahoney, What is informal Learning?, in L.D. Richardson, M. Wolfe (eds.), Principles and 

Practice of Informa Educator. Learning from Life, Routledge Falmer, London 2001, pp. 17-33. 
32 H. Schild, “We learned more from a three minute record than we ever learned in school…”: about 

non-formal education and informal learning, Youth Work Academy, 2017. 
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number of cases, certificates are delivered, leading to a better recognition of the 
individual learning outcome33. 

 
Completa la descrizione Misko34, il quale sostiene che il no formal learning non 

consiste in: 
 

structured programs to impart knowledge that do not lead to a recognized credential; 
these often take the form of semi- structured workshops that convey information on 
skills needed for a job. Hann and Caputo (2012) describe nonformal learning as 
including a wide range of learning at work through on- the-job training provided to 
workers, such as mentoring, coaching, observation by a supervisor, job rotation, and 
e-learning, along with self-guided activities such as reading, researching, problem 
solving, and sharing resources (M. Van Noy 2016). 

 
Caratterizzante l’informal learning è per Merriam (et al.)35 il suo consistere «in a 

process spontaneous, unstructured, and occurring in daily life across all settings and 
with no curriculum», a cui Livingstone36 aggiunge l’assenza di consapevolezza. 

È Schugurensky37 che coglie un’ulteriore cifra peculiare dell’informal learning, la 
pluralizzazione interna: non si tratta di un processo monolitico, unidimensionale. Lo 
studioso identifica: 
 

three subcategories that fall within our conception of everyday informal learning: self-
directed learning, incidental learning, and socialization/tacit learning. These vary 
depending on the intentionality of the learner’s motivation to seek out knowledge. 
Self-directed learning occurs when the learner actively seeks out knowledge and is 
aware that learning has occurred. In contrast, learning may occur in two ways without 
the learner’s intentionality. With incidental learning, the learner does not intentionally 
seek out knowledge but knows after the fact that learning has occurred. With tacit 
knowledge and/or socialization, the learner does not seek out the learning and is 
unaware that learning has occurred. 

 

La particolarità del contributo di Schugurensky, pertanto, risiede nell’individuare 
come l’informal learning situi i processi educativi all’interno di una visione 
multidimensionale e la loro costruzione all’interno di una circolarità di cultura, 
ambiente, soggettività. Quest’ultima protagonista del processo di appropriazione e 
rielaborazione culturale e di progettazione di corsi d’azione in modo personale, visione 
che richiama la teorizzazione della Archer. 

                                                 
33 H. Schild, Thinking seriously about youth work, Council of Europe and European Commission, 
Bruxelles 2017, p. 15. 
34 J. Misko, Combining formal, non-formal and informal learning for workforce skill development, 
Research report, 20 October, NCVER, Adelaide (Australia) 2008, p. 56. 
35 S.B. Merriam, R.S. Cafarella, Learning in Adulthood: a comprehensive guide, Jossey Bass, San 
Francisco (CA) 1999, p. 23. 
36 D.W. Livingstone, Adults’ Informal Learning: Definitions, Findings, Gaps and Future Research, 
OISE/UT (NALL Working Paper No.21), Toronto 2001. 
37 D. Schugurensky, The forms of informal learning: Towards a conceptualization of the field, Centre 
for the Study of Education and Work, Ontario (Canada) 2000.  
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Principi generali dell’informal learning sono: la non predeterminabilità 
dell’educazione, l’incidentalità dell’apprendimento, l’immediatezza, la 
disintermediazione e il suo compiersi nella quotidianità. 

Caratteri, questi, contestati dai detrattori, i quali sostengono che l’informal 

learning è un processo carente di una progettualità chiara quanto ai fini e alle modalità 
d’apprendimento e totalmente affidato alla spontaneità del soggetto che diviene agente 
(per dirla à la Archer) dei processi di apprendimento. 

I sostenitori dell’informal learning38 ribattono sostenendo che tra i punti di forza 
di tale approccio vi è la valorizzazione dell’ambiente (sociale, famigliare, ecc.) e del 
suo peso sui processi socializzativi: qui soggetto e ambiente sono colti in una 
relazionalità continua. Inoltre, proseguono, si tratta di un approccio che colloca la 
dinamica educativa nel perimetro culturale della complessità39 in cui essa accade. 

Una sintesi efficace di quanto sostenuto la si ritrova nelle annotazioni di 
Jedlowski40, che scrive: «è parte integrante della condizione moderna la nozione che il 
mondo può essere compreso in una pluralità di modi»; e, potremmo completare, che il 
no formal e l’informal learning affermano il riconoscimento della pluralità dei contesti 
e dei processi d’apprendimento. 

Il cambiamento epocale introdotto dal no formal e, in particolare, dall’informal 

learning risiede nell’essere incentrati su un apprendimento di tipo bottom up (o, se si 
vuole, dal basso verso l’alto), concezione antitetica a quella top-down, generalmente 
perseguita dal formal learning, fondato sulle aspettative regolative insite in un processo 
educativo preordinato e diretto dall’educatore. 

Con l’approccio informal, invece, la “contingenza”, o se si vuole l’imprevedibilità, 
diviene la cifra distintiva dell’apprendere; questo carattere lo distanzia dai processi di 
tipo formal, oltre a quanto già detto, per il suo mettere in scacco il controllo dei risultati 
e, conseguentemente, la certificazione. 

La tesi di fondo del nuovo approccio è che l’apprendimento sia accadimento, 
scoperta e che la conoscenza sia articolata, diffusa e connaturata all’esistenza, parte 
integrale di tutte le pratiche sociali41. Sono proprio tali caratteristiche, a giudizio di 
Lave e Wenger, a renderli ambiti formativi fondamentali e di gran lunga prevalenti 
rispetto al formal. 
 

 
 

                                                 
38 A. Rogers, The base of the iceberg. Informal learning and its impact on formal and non-formal 

learning, Barbara Budrich Publisher, Berlin-Toronto 2014. 
39 E, aggiungiamo, un plus di consapevolezza cognitiva. 
40 P. Jedlowski, Memoria, esperienza, cit., p. 88. 
41 J. Lave, E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University 
Press, Cambridge 1991; A. Fuller, L. Unwin, Fostering Workplace Learning: Looking through the Lens 

of Apprenticeship, in European educational research journal, 2, 2003, p. 9. 
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Figura 1 – Kolb’s Cycle of Experiential Learning 

 

 
 
Fonte: D. Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs (NJ) 1984.  

 
È un modello formativo che valorizza il contesto42, inteso nell’accezione più ampia, 

considerazione che trova in Bateson43 un convinto sostenitore; questi sostiene, infatti, 
che tra soggettività e contesti intercorra un rapporto continuativo d’apprendimento. 

Le considerazioni di Bateson esprimono una concezione che la letteratura delle 
scienze dell’educazione ha codificato nei termini di ambiente (Vertecchi, Pinto 
Minerva) e considera spazio d’azione che sostiene e stimola la creazione di conoscenze, 
competenze, abilità e motivazioni dove si verificano interazioni e scambi. 

L’ambiente come ambito d’apprendimento deistituzionalizzato, di fatto, è stato 
poco valorizzato in quanto presenta caratteristiche quali l’ampiezza, la cangiabilità, 
l’estensione temporale (v. tempo libero, lavoro, formazione professionale, 
apprendistato, stage, città, ecc.) e – non ultima – la trasformatività: tutti elementi che 
rendono difficoltoso codificare e quantificare gli outcome apprenditivi. 

Uno degli obiettivi sui quali gli studiosi stanno lavorando è la trasformazione delle 
prassi, delle esperienze e degli accadimenti significativi in apprendimenti codificati, o 
meglio, come sostiene Revans 44 , di governare il passaggio dall’action learning 
all’action reflexion learning: vale a dire, come si costruisce la consapevolezza dei 
contenuti di conoscenza. 

Marsick 45  e, più in generale, gli studiosi dell’informal learning portano 
l’attenzione sul ruolo svolto dall’esperienza, un riferimento importante in quanto 

                                                 
42 Si tratta dei più diversi contesti: settore pubblico, privato e del volontariato sociale, istruzione e 
formazione e servizi del mercato del lavoro. Contesti che, attualmente, non si identificano più con la 
scuola e la famiglia, ma si estendono alla vita quotidiana (tecnologia -web 2.0, new media- lavoro, 
volontariato, associazionismo, ecc.). 
43 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 1997. 
44 R.W. Revans, Action Learning: New Techniques for Management, Blond & Briggs, London 1980; Id., 
The Origins and Growth of Action Learning, Chartwell Bratt, Bromley 1982. 
45 V. Marsick, Toward a unifying framework to support informal learning theory, research and practice, 
in Journal of Workplace Learning, 21(4), 2009, pp. 266-275; V. Marsick, K. Watkins, M. Callahan, M. 

Figure 1. Kolb’s Cycle of Experiential Learning 

—



Altri modi d’apprendere  151 
 

 

presenza costante nei processi educativi, non assimilabile al mero vissuto o con quanto 
genericamente si deposita nelle persone; e, al proposito, scrive: 

 

Nel suo momento […] elementare l’esperienza è innanzitutto esercizio. È cioè il 
processo – o l’insieme dei processi – con cui ciascuno di noi, vivendo, apprende a 
selezionare e sintetizzare dati provenienti dal proprio rapporto con il mondo, e dà 
forma alle proprie percezioni e alle proprie capacità. (Marsik 2009, pp.178-179) 

 
Marsick, ma recentemente anche il pedagogista americano Mezirow, precisa che 

non si tratta di semplice esperienzialità, ma di una dinamica – quella esperienziale – da 
abbinare alla trasformatività. L’esperienza, infatti, acquisisce lo statuto di conoscenza 
quando è sottoposta a trasformatività, che richiede un’elaborazione riflessiva capace 
della emersione degli accadimenti in fatti consci. Vale a dire che per produrre 
apprendimento non è sufficiente il semplicistico conoscere, ma si deve introdurre nel 
processo l’interrogarsi sul senso dell’esperienza, della conoscenza; questa dinamica 
innesca un processo di messa in discussione dell’ovvio permettendo l’attivazione della 
consapevolezza sulle conoscenze acquisite e del loro (ri)utilizzo. 

Questo cambio del perimetro della socializzazione dell’uomo del XXI secolo è 
insito nella condizione esistenziale attuale poiché «diversamente dalla condizione 
tradizionale,  (essa si presenta come)  una condizione aperta» (e che) «la possibilità di 
convivere con questa caratteristica scomoda è data dalla capacità di interrogarsi di 
continuo, dall’accettazione della propria messa in questione, da una autoriflessività 
permanente» 46 , condizione che va ridisegnando di nuove coloriture il rapporto 
educazione-società nel nuovo millennio. 
 

5. La socializzazione tardo-moderna sta cambiando rispetto al recente passato; sua 
cifra distintiva è una dialogicità non tradizionale, o meglio la comunicazione virtuale 
che porta con sé limiti e problematicità aprendo all’attivazione di nuovi significati 
culturali e innescando un cambiamento dalle caratteristiche inedite. 

La comunicazione on line è all’origine di una svolta epocale dei processi 
socializzativi; questi, come risaputo, presiedono alla costruzione delle interazioni, 
consentendo la strutturazione del legame sociale. Una competenza che, attualmente, in 
seguito alla perdita di ancoraggi solidi e alla frammentazione, è un attributo del 
soggetto al quale si richiede un apprendimento inteso come un processo integrato di 
cognizione, esperienza, motivazione e metacognizione47. 

Tale nuova configurazione valorizza la stretta connessione fra i prodotti 
dell’apprendimento e i processi che li determinano, e assume i risultati 
dell’apprendimento non come prestazioni finali. 

                                                 
Volpe, Reviewing theory and research on informal and incidental learning, 2006, Retrieved from 
http://eric.ed.gov/?id=ED492754. 
46 P. Jedlowski, Memoria, esperienza, cit., p. 89. 
47La metacognizione favorisce la riflessività, la consapevolezza e l’autovalutazione degli apprendimenti. 
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Queste trasformazioni sollecitano la sociologia dell’educazione a effettuare un 
lavoro teorico ed empirico e una lettura dei processi formativi in termini nuovi, 
dialettici. Operazione che permette di valorizzare il ruolo significativo del soggetto e 
del contesto e, in particolare, di ridefinire la relazione educativa in considerazione del 
venir meno dei tradizionali tipi di ideali educativi, modelli di rapporto individuo-
società ed educazione-società. 

In tale prospettiva, si situano le esperienze/le pratiche di informal education, il cui 
valore va cercato nel contribuire all’implementazione dell’integrazione di quote 
crescenti di soggetti nei processi d’apprendimento e, quindi, nell’arginare la crisi 
educativa. Un’evidenza, quest’ultima, del fallimento del processo educativo non 
declinato nei termini di uguaglianza sostanziale nell’accesso alla risorsa istruzione e di 
partecipazione attiva del soggetto. 

Come sostiene Cousseè48 le attività di no formal e informal education/learning 
sono state considerate succedanee agli apprendimenti formalizzati, ottica che 
radicalizza la reificazione delle differenze tra ambiti diversi di apprendimento, 
considerati mondi separati; atteggiamento che ha contribuito a generare esclusione 
sociale se non autoesclusione (v. i NEET). 

Diversamente, la valorizzazione del no formal e dell’informal learning, come 
confermano i risultati dei progetti e dei servizi di Youth Work, indeboliscono i 
meccanismi generatori delle disuguaglianze49. 

In una società della conoscenza50, invece, i sistemi educativi – nelle loro diverse 
declinazioni – hanno il compito d’incoraggiare l’educazione, lo sviluppo di abilità 
necessarie per rapportarsi con i nuovi saperi, di stabilire collegamenti e sinergie tra gli 
apprendimenti perseguiti nei molteplici sistemi, quelli strutturati (scuola) e quelli non 
strutturati (informal e no formal): solo da tale sinergia si attuerà un cambiamento dei 
processi di apprendimento e si potenzierà la loro efficacia, come, da alcuni anni, 
rivendicano sociologi, pedagogisti e psicologi dell’educazione51.  

                                                 
48 F. Coussée (et al.), Youth work in connection to policies and politics, in M. Taru, F. Coussée, H. 
Williamson (eds.), The History of Youth Work in Europe, 4, 2014, pp. 125-36. 
49 Consapevoli che servirebbero ricerche valutative. 
50 G. Olimpo, Società della conoscenza, educazione, tecnologia, in TD-Tecnologie Didattiche, 50, 2010, 
pp. 4-16. 
51 R. Orazi, Dinamiche educative dei nuovi media: il rapporto educazione società in un contesto di 

apprendimento informale, in Q-times, 4, 2014, pp. 28-33. 
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IL CONTRATTO MODIFICATIVO E LE SOPRAVVENIENZE 
 
 

ABSTRACT 
Le vicende perturbative che alterano l’equilibrio 
originario del contratto possono avere esiti 
differenti a seconda che le parti decidano di 
risolvere il rapporto oppure, al contrario, abbiano 
interesse al suo mantenimento. In questo secondo 
caso si apre la via della rinegoziazione, 
finalizzata ad adeguare la conformazione del 
contratto alle nuove esigenze sopravvenute. In 
un’ottica di salvaguardia della libertà negoziale, 
il contratto modificativo si rivela essere lo 
strumento più adeguato a consentire alle parti di 
“riappropriarsi” di un contratto che è stato 
travolto dalle sopravvenienze. 
 

Perturbating events that alter the original balance 
of the contract may have different outcomes 
depending on whether the parties decide to 
terminate the relationship or, on the contrary, 
have an interest in maintaining it. In this second 
case, the path of renegotiation opens, aimed at 
adapting the conformation of the contract to the 
new needs that have arisen. With the intention of 
safeguarding freedom of negotiation, the 
modificative contract turns out to be the most 
appropriate tool to allow the parties to "re-
appropriate" of a contract that has been 
overwhelmed by contingencies. 
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SOMMARIO: 1. L’incidenza delle sopravvenienze nel panorama giuridico attuale.  – 2. Il contratto 
modificativo nell’àmbito delle sopravvenienze. – 3. Il contratto modificativo come rimedio 
manutentivo. – 4. Profili applicativi della rinegoziazione attraverso lo strumento del contratto 
modificativo. 

 
 

1. Lo studio delle circostanze sopravvenute costituisce da tempo un tema di grande 
interesse per gli studiosi del diritto e, ora più che mai, riemerge come un argomento di 
viva attualità1. La recente crisi sanitaria ha fatto affiorare con forza la necessità di 
                                                           


 Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 

1 Sul tema delle sopravvenienze si segnala, M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, Giuffrè, 
Milano 1969, p. 5 ss.; P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, 
Giuffrè, Milano 1992, p. 11 ss.; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, 
Jovene, Napoli 1996, p. 52; V. Cesàro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio 

contrattuale, ESI, Napoli 2000, p. 16 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. impr., 2002, p. 774; 
F.P. Traisci, Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law, ESI, 
Napoli 2003, p. 11 ss.; T. Mauceri, Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto, in 
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ricorrere alla teoria delle sopravvenienze, che si occupa di analizzare tutti quei fattori, 
esterni alla volontà delle parti, che intervengono ad alterare l’equilibrio economico e 
giuridico racchiuso nel contratto2.  

Il nostro Codice civile fornisce una disciplina relativa alle così dette 
“sopravvenienze tipiche”3, riconducibili alle due figure dell’impossibilità sopravvenuta 
di cui all’art. 1463 c.c., e dell’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c.  

Come noto, nella prima fattispecie ricadono quelle circostanze che rendono 
impossibile, totalmente (art. 1463 c.c.) o parzialmente (art. 1464 c.c.), la prestazione 

                                                           

Europa e diritto privato, 2007, p. 1095 ss.; C. Crea, Connessioni tra contratti e obblighi di rinegoziare, 
ESI, Napoli 2013, p. 31; E. Gabrielli, Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. 

priv., 2013, p. 55; F. Trubiani, La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti, in Obbl. 

e Contr., 6, 2012, p. 447; M.P. Pignalosa, Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, 
in Nuova giur. civ. comm., 2015, p. 418; G. Villanacci, Interessi e sopravvenienze contrattuali, 
in Persona e mercato, 3, 2015, p. 61; R. Grisafi, Sopravvenienze, squilibri contrattuali e ruolo della 

presupposizione, Giuffrè, Milano 2016, p. 141; L. Castelli, L'obbligo di rinegoziazione, in Contratti, 
2016, p. 188; F. Piraino, Osservazioni intorno a Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, 
in Europa dir. priv., 2019, p. 611. 
2 Numerose e diverse sono le soluzioni alla recente crisi proposte in dottrina in tema di contratti e rapporti 
tra privati. Si richiamano, tra i tanti, i contributi di C. Di Bitonto, I contratti commerciali resilienti 

nell’era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle “sopravvenienze”, in Contratti, 3, 2020, 
p. 361; P. Valente, N. De Bortoli, Coronavirus: profili di rischio per le imprese e approcci alla “clinica 
d’impresa”, in Fisco, 16, 2020, p. 1520;  C. Scognamiglio, Il governo delle sopravvenienze contrattuali 

e la pandemia Covid-19, in Corriere Giur., 5, 2020, p. 581; D. Santarpia, Modelli e tecniche di 

“amministrazione” del patrimonio contrattuale, in Nuova Giur. Civ., 3, 2020, p. 94; A. Dolmetta, 

‹‹Misure di contenimento›› della pandemia e disciplina dell’obbligazione (prime note all’art. 91 comma 
1 D.L. n. 18/2020), in Banca Borsa Titoli di Credito, 2, 2020, p. 151 ss.; C. Berti, Il ‹‹fatto storico›› 
Covid-19 come criterio di riqualificazione dell’atto›› e del ‹‹rapporto››, in Resp. civ. prev., 2, 2020, p. 
578; S. Guadagno, L’incidenza della difficoltà ad adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti 

contrattuali in corso, tra emergenza e prospettive, in Corriere Giur., 8-9, 2020, p. 1090; A. Pinori, 
Riflessioni sugli effetti dello stato di emergenza da Coronavirus nell’esecuzione dei contratti, in 
Contratto e Impr., 3, 2020, p. 1192; P. Sirena, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione 
debitoria a causa dell’epidemia di Covid-19, in Nuova Giur. Civ., 3, 2020, p. 73; G. D'Amico, 
L’epidemia Covid-19 e la “legislazione di guerra”, in Contratti, 3, 2020, p. 253 ss.; E. Navarretta, 
Covid-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni su una crisi di sistema, in Nuova 

Giur. Civ., 3, 2020, p. 87; F. Piraino, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e contratti, 
in Contratti, 4, 2020, p. 485; G. B. Nardecchia, La risoluzione, in Fallimento, 10, 2020, p. 1332 ss.; C. 
Scognamiglio, Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la pandemia Covid-19, in Corriere Giur., 
5, 2020, p. 581 ss.; M. Fabiani, Prove di riflessioni sistematiche per le crisi da emergenza Covid-19, in 
Fallimento, 5, 2020, p. 589; M. Maugeri, Sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa: dal 
D.L. 2 marzo 2020, n .9 alle Leggi 24 aprile 2020, n. 27 e 5 giugno 2020, n. 40, in Nuova Giur. Civ., 3, 
2020, p. 116 ss.; C. Masciopinto, I contratti in corso di esecuzione e l’attuale emergenza sanitaria, in 
Contratti, 4, 2020, p. 449; M. Pennasilico, Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari 
della meritevolezza, in Contratto e Impr., 2, 2020, p. 823 ss.; A. M. Benedetti, Stato di emergenza, 

immunità del debitore e sospensione del contratto, in Nuova Giur. Civ., 3, 2020, p. 68. 
3  Le sopravvenienze “atipiche” non sono espressamente disciplinate dal nostro Legislatore, che delega 
all’interprete il compito di individuare una loro regolamentazione, di fatto affidandola alla libera 
negoziazione dei privati e ai principi generali in materia di contratti. La terminologia che distingue tra 
tipicità e atipicità delle sopravvenienze è dovuta a R. Sacco, che si è occupato del tema anche in recenti 
contributi, tra cui segnala Id., Le sopravvenienze atipiche, in R. Sacco, G. De Nova (a cura di), Il 
contratto, IV ed., Giappichelli, Torino 2016, p. 1708 ss.  



Il contratto modificativo e le sopravvenienze  155 
 

 

dovuta: in tale situazione, le parti possono scegliere tra la revisione del contratto, con 
la quale domandare una riduzione della prestazione, oppure optare per la risoluzione4. 

 Nella seconda, invece, rientrano tutti quei fattori di carattere straordinario e 
imprevedibile al momento della stipulazione, che vanno a determinare un’eccessiva 
onerosità della prestazione: in tale evenienza, le parti possono ricorrere alla risoluzione 
del contratto, che può però essere evitata se la controparte avvantaggiata dalla 
sopravvenienza offra di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467 
c.c.)5.  

A partire da questi indici normativi, la dottrina si è interrogata sui rimedi esperibili 
per gestire e contenere i rischi determinati dalle sopravvenienze così dette “atipiche”, 
che, a differenza di quelle appena brevemente esaminate, non trovano un’espressa 
disciplina codicistica, e che spesso le parti non si sono preoccupate di regolare in sede 
contrattuale. Per affrontare la materia in esame, occorre prendere le mosse dall’analisi 
di due principî che governano il diritto dei contratti e la cui applicazione conduce a 
soluzioni diametralmente opposte.  

Si tratta, più precisamente, della clausola rebus sic stantibus e del principio pacta 

sunt servanda. Con quest’ultima espressione si intende il principio di intangibilità del 
regolamento contrattuale6: esso trae origine dalla scienza giuridica medioevale e 
rappresenta storicamente ‹‹il principio fondamentale che regge la costruzione e la 
conservazione dei vincoli sociali››7, garantendo l’osservanza dei patti e della fede 
promessa. Per questa ragione ha una dimensione sia pubblicistica, che rileva in 
particolare nei trattati internazionali, sia privatistica, mantenendo anche in questa 
prospettiva il significato di immodificabilità dell’accordo e conseguente obbligo di sua 
esecuzione invariato, indipendentemente dal mutamento delle circostanze esterne.  

                                                           
4 Tra i più rilevanti studi sul tema, si segnala L. Cabella Pisu, Dell’impossibilità sopravvenuta, artt. 1463-
1466 c.c., in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Commentario cod. civ., Zanichelli, Bologna, Roma 2002, 
p. 148.  
5 Per studi specifici sull’eccessiva onerosità si veda F. Macario, Eccessiva onerosità, riconduzione ad 

equità e poteri del giudice, in Il Foro it., 1990, p. 564.; P. Gallo, Eccessiva onerosità sopravvenuta e 

problemi di gestione del contratto in diritto comparato, in Dig. disc. priv., 2012, p. 470; 
A. Nicolussi, Presupposizione e risoluzione, in V. Mazzamuto (a cura di), Il Contratto e le tutele. 

Prospettive di diritto europeo, Giappichelli, Torino 2002, p. 363 e ss.; A. Gambino, Eccessiva onerosità 

della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto, in Riv. dir. comm., 1, 1960, p. 416. Di 
recente, si rinvia a A. Alamanni, La modifica del contratto, Torino, 2018, p. 101, che definisce 
‹‹un’innovazione rispetto al codice previgente›› la possibilità di ‹‹salvare il contratto che sia divenuto 
eccessivamente oneroso mediante il suo adeguamento. Soluzione nella sostanza simile a quella prevista 
in tema di appalto all’art. 1664 allorché si prevede la revisione del prezzo per una variazione non 
prevedibile del prezzo dei materiali. Così come anche la revisione dei prezzi delle pubbliche forniture 
(legge n. 1676/1940) e la previsione dell’alterazione del rischio coperto dal contratto di assicurazione, 
artt. 1897 e 1898 c.c.››. 
6  P. Gallo, Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione, in Dig. disc. priv., 2019, p. 1 ss. 
7 O. Condorelli, I foedera pacis e il principio pacta sunt servanda. Note di ricerca nel pensiero dei 

giuristi dei secoli XII–XV, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische 

Abteilung, 1, 2019, p. 55.  
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A questo principio si contrappone la clausola rebus sic stantibus8, che esprime 
invece il ‹‹principio della rilevanza della sopravvenienza rispetto all’obbligo di 
adempiere il contratto››9. In base ad esso, la dottrina giuridica del periodo tra la seconda 
metà dell’Ottocento e nel primo Novecento riconosce un principio ‹‹sottinteso al 
dettato contrattuale volto ad ancorare le obbligazioni assunte alla permanenza dello 
stato di fatto esistente al momento del loro sorgere per tutto il tempo della 
esecuzione››10.  

Emerge chiaramente, allora, che l’applicazione del principio pacta sunt servanda 
costituisce un freno a qualsivoglia istanza di modifica, fornendo il presupposto 
giustificativo a quelle interpretazioni che, a fronte delle sopravvenienze, prospettano 
due soli possibili scenari: la risoluzione, ossia l’abbandono e l’uscita dal contratto; 
oppure, in senso opposto, l’esecuzione del contratto nei termini e nelle modalità in cui 
era stato originariamente programmato dalle parti11. 

Diversamente, invece, l’adozione della clausola rebus sic stantibus legittima una 
reazione in senso dinamico ed evolutivo del contratto al fine di rispondere alle nuove 
circostanze sopravvenute12.  

Questa seconda prospettiva ha dato vita ad un diverso filone dottrinale, che si 
allontana dalle soluzioni sopra proposte, individuando un obbligo di rinegoziare il 
contratto originario13. 

                                                           
8 Per maggiori riferimenti si rinvia a G. Osti, La clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico, 

in Riv. dir. civ.  1912, p. 1 ss.; Id., Appunti per una teoria della «sopravvenienza». La cosiddetta 

«clausola rebus sic stantibus» nel diritto contrattuale odierno, in Riv. dir. civ., 1913, p. 471 ss. 
9 Così P. Gallo, Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione, cit., p. 5. 
10 La citazione e il riferimento al periodo storico è tratto da T. Galletto, Clausola rebus sic stantibus, in 
Dig. disc. priv., 1988, p. 1 ss. 
11 Come è facile intuire, secondo questa prima impostazione, non vi è spazio per la rinegoziazione 
dell’accordo, nonostante questo sia stato colpito dalle sopravvenienze: l’unica alternativa che si pone è 
quella di scegliere tra la rinuncia all’affare o la sua esecuzione così come si presenta. Per una 
ricostruzione dottrinaria di questo primo filone si rinvia a M. Zaccheo, Rischi e sopravvenienza, Giuffrè, 
Milano 1994, p. 121; E. Al Mureden, Le sopravvenienze contrattuali. Tra lacune normative e 

ricostruzioni degli interpreti, Cedam, Padova 2004, p. 31. 
12 Come è stato già osservato, però, il conflitto tra i due poli è più apparente che reale, dal momento che 
‹‹i rimedi apprestati per reagire alla sopravvenienza (risoluzione, riconduzione ed equità) non sembrano 
vulnerare il principio pacta sunt servanda proprio perché agiscono per rimuovere o riequilibrare un 
assetto di interessi diverso da quello che le parti hanno consacrato nell’accordo contrattuale››: così 
letteralmente T. Galletto, Clausola rebus sic stantibus, cit., p. 3.  
13 Per completezza, si segnala che è stata teorizzata in dottrina da E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi 

nei contratti di durata, Cedam, Milano 2018, p. 343, anche un’ulteriore soluzione, qualificabile come 
una “terza via rimediale”, e precisamente risulta fondata su ‹‹un rimedio generale estintivo del rapporto 
originario, applicabile nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta durante l’esecuzione dei rapporti di 
durata (la risoluzione del contratto ex art. 1467, c.1 e 2, cod. civ.), e su un rimedio speciale manutentivo 
del rapporto originario, applicabile nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta durante l’esecuzione di 
un contratto d’appalto o di un contratto (privo di disciplina specifica ma) riconducibile all’appalto (la 
revisione del prezzo ex art. 1664, c.1, cod. civ.). Tale terza via si distingue dalle due precedenti scuole 
di pensiero perché – a differenza della prima – affianca un rimedio manutentivo al rimedio ablativo della 
risoluzione, e – a differenza della seconda – tratteggia la possibilità di conservare o estinguere il rapporto 
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Questa impostazione, oggi prevalente14, si occupa della sorte dei contratti a lungo 
termine, rispetto ai quali è possibile finalizzare il rispetto del parametro di buona fede, 
e dei relativi obblighi di salvaguardia e cooperazione reciproci tra le parti, verso il 
riconoscimento di un obbligo legale di rinegoziazione15. In quest’ottica, a fronte di 
circostanze sopravvenute che determinano un mutamento dell’assetto originariamente 
predisposto, e in mancanza di una apposita previsione pattizia che ne regoli il 
contenuto, si determina in capo ai contraenti un obbligo legale di rinegoziare il 
contratto, vòlto a favorire la conservazione del rapporto e ad evitarne lo scioglimento.  
Il fondamento dell’obbligo di rinegoziare è stato rinvenuto in un principio di 
adeguamento operante nella disciplina dei contratti e dei rapporti tra privati, da leggersi 
in combinato disposto con altri due principî rinvenibili nel nostro ordinamento. Questi 
sono, precisamente, il principio di proporzionalità16, che muove dai valori 
costituzionali di uguaglianza, solidarietà e ragionevolezza, e un’ulteriore regola che 
vieta al contraente di approfittarsi, a scapito della controparte, del vantaggio che può 
ottenere dalla situazione sopravvenuta di squilibrio17.   

Un punto da chiarire riguarda il fatto che l’obbligo legale di contrarre si pone in 

                                                           

contrattuale originario prevedendo parametri d’intervento giudiziale sufficientemente chiari e 
oggettivi››. 
14 Prevalente seppur non esente da critiche: si vedano in proposito i saggi di A. Gentili, La replica della 

stipula; riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, in Contr. impr., 2, 2003, p. 667 ss.; F. 
Gambino, Problemi del rinegoziare, Giuffrè, Milano 2004, 5 ss. Più di recente, proprio con riguardo 
all’obbligo di rinegoziare in conseguenza delle sopravvenienze, si veda la posizione espressa da F. 
Benatti, Contratto e Covid-19: possibili scenari, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2, 2020, p. 198 ‹‹Un 
profilo ampiamente discusso è la possibilità di imporre la rinegoziazione pur in assenza di una specifica 
pattuizione. La tesi non convince del tutto: sembrano ostare ragioni tecniche e pratiche. Benché l'obbligo 
potrebbe essere considerato un incentivo, qualora non vi sia un interesse e una volontà comuni delle 
parti, viene a mancare quel fondamento di fiducia e cooperazione che è necessario non solo per 
aggiustare il contratto, ma soprattutto per farlo poi funzionare concretamente. Pur non potendo essere 
ravvisato un obbligo generale di rinegoziazione, si può ricavare una possibile soluzione da indicazioni 
tratte da una riflessione sulla ratio degli artt. 1432 e 1467, comma 3°, c.c.: se una parte offre una 
rimodulazione del contratto ragionevole alla luce delle circostanze concrete, degli interessi di entrambi 
i contraenti e conforme al significato economico dell'accordo e l'altra non accetta senza opporre un 
rilevante interesse o giustificato motivo, può essere chiamata a corrispondere un indennizzo con i criteri 
tratti dal 1328, comma 1°, c.c. oppure le è precluso domandare l'adempimento. Trattandosi della 
concretizzazione della clausola di buona fede, è necessaria, come sopra, la valutazione del caso concreto 
e della natura abusiva del rifiuto. Si potrebbe prospettare una sua maggior incidenza nei relational 
contracts, che si fondano sulla cooperazione tra i contraenti››. Sulla stessa linea anche G. Alpa, Note in 

margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata, in Nuova Giur. Civ., 3, 2020, p. 57 ss. 
15 Il ricorso al canone di buona fede è stato criticato per un’eccessiva vaghezza degli obblighi che 
comporta. Si veda sul punto il recente saggio di P. Sirena, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della 
prestazione debitoria a causa dell’epidemia di Covid-19, in Nuova Giur. Civ., 3, 2020, p. 73:  ‹‹A tale 
proposito, si è tuttavia manifestato un marcato scetticismo, obiettando che l'ancoraggio a un parametro 
vago e indefinito come quello della buona fede farebbe in definitiva aumentare l'incertezza giuridica e 
comprometterebbe quindi le aspettative contrattuali delle parti contraenti. Tale resistenza è stata di 
recente ribadita e rafforzata››. 
16 Si rinvia per un approfondimento a A. Bortoluzzi, La radice errante dello squilibrio contrattuale: il 

principio di proporzionalità, in Contr. impr., 2007, p. 1431. 
17 In questi stessi termini ne parla diffusamente F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione, cit., p. 5 ss.  

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828589&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828653&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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tutte quelle situazioni in cui uno dei contraenti non voglia procedere spontaneamente 
alla rinegoziazione18: in tal caso, sarà allora la controparte che dovrà rivolgersi al 
giudice19 per chiedere che tale obbligo venga portato a compimento20. Se ci 
soffermiamo sul contenuto che assume tale obbligo, esso è stato definito come 
“composito”21, dal momento che vincola le parti a compiere ogni atto concretamente 
idoneo non solo a promuovere le trattive, ma a concluderle al fine di realizzare 
l’adeguamento del contratto22. Si tratta, più esattamente, di una prestazione che non ha 
un contenuto predeterminato, potendo infatti variare a seconda della specifica 
fattispecie e della situazione concreta, e che risulta definito solo teleologicamente23. In 
altre parole, non è un obbligo di rinegoziare fine a se stesso – che sottende il rischio di 
non arrivare a nessun accordo – ma è diretto a raggiungere un risultato ben preciso, che 
consiste nell’apportare delle modifiche24 al contratto per adeguarlo alle mutate 
circostanze. 

Per allontanare brevemente lo sguardo dalla prospettiva italiana, si può en passant 
ricordare che il diritto privato francese, consapevole di queste problematiche, ha 
recentemente codificato una disciplina di adeguamento del contratto per il caso in cui 
‹‹un changement de circostances imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse 
pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque››.  L’art. 1195 Code civil 
prevede un percorso in tre fasi, in cui la parte svantaggiata dalle sopravvenienze può 
inizialmente domandare alla controparte di rinegoziare. Se questa non va a buon fine o 

                                                           
18 Confronta in tal senso P.G. Marasco, La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del 

contratto, in Contr. impr., 2, 2005, p. 539 ss.  
19 Si rinvia a E. Gabrielli, Rimedi giudiziali e adeguamento del contenuto del contratto alle mutate 

circostanze di fatto, in Studi urbinati di scienze giuridiche e politiche ed economiche, 2, 2003, p. 176.  
20 Con riferimento all’intervento del giudice, che comporta spesso un’intrusione molto incisiva 
all’interno della vicenda contrattuale, si veda la riflessione critica di F. Macario, Sopravvenienze e rimedi 

al tempo del “Coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, in Contratti, 2, 2020, p. 131: ‹‹tanto il 
diritto (e, reciprocamente, l'obbligo) di rinegoziare, quanto l'imprescindibile richiamo al valore 
rappresentato dal principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, così come, 
all'opposto, al disvalore espresso dalle condotte opportunistiche ovvero abusive - riconducibili, in 
termini generali, alle fattispecie rispetto alle quali potrebbe essere evocata la figura tradizionale 
della exceptio doli, anche indipendentemente dalla presenza di una disposizione di legge ad hoc - 
richiedono un particolare (per certi versi, come è stato un po' da tutti rilevato, anche insolito) impegno 
del giudice. Occorre infatti che quest'ultimo si spinga nella comprensione delle dinamiche contrattuali, 
per valutare la vicenda alla stregua dell'appena ricordato principio di correttezza, mentre l'esito della 
decisione non potrà prescindere dall'ulteriore valutazione - diversa dalla prima, senza dubbio, ma a 
questa complementare, in un certo senso - in termini di equità, che il giudice peraltro è già chiamato ad 
assumere, nel momento in cui il legislatore indica quello equitativo come criterio di giudizio delle 
condizioni contrattuali "modificate" (ad esempio, ex art. 1467, 3° comma, cod. civ.)›› .  
21 Si rinvia a E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi, cit., p. 61 e nota 84. 
22 Sul contenuto dell’obbligo di rinegoziare si rinvia specificamente a F.P. Patti, Obbligo di rinegoziare, 

tutela in forma specifica e penale giudiziale, in Contratti, 7, 2012, p. 571. 

23 Così letteralmente F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione, cit., p. 343 ss. 
24 Le definisce come modificazioni del contratto anche F. Macario, ivi, p. 372, che, a proposito del 
significato specifico di adempimento dell’obbligo di rinegoziare, riconosce ‹‹sul piano più propriamente 
degli effetti, la portata costitutiva e modificativa rispetto all’originario rapporto giuridico››. 
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viene rifiutata, le parti possono accordarsi per la risoluzione o per affidare al giudice 
l’adeguamento del contratto. Infine, se anche questa possibilità non ha avuto esito 
positivo, il giudice può, su domanda di una parte, ‹‹réviser le contrat ou y mettre fin, à 
la date et aux conditions qu’il fixe››25. 

 
2. Lo studio delle sopravvenienze rappresenta un terreno privilegiato per analizzare 

il ruolo del contratto modificativo26, che può atteggiarsi diversamente a seconda del 
momento in cui è chiamato ad intervenire.  

Come abbiamo visto, esso può innestarsi nella fase finale27 delle trattative imposte 
dall’obbligo legale di rinegoziare28, concretizzando proprio quella “prestazione di 
rinegoziare” vòlta a ridisegnare un nuovo contenuto del vincolo obbligatorio29. 

                                                           
25 Si rinvia per un commento della figura della révision pour imprévision a A. Ghozi, Y. Lequette, La 

réforme du droit des contrats:brèves observations sur le projet de la Chancellerie, in Dalloz, Paris 2008, 
p. 2069; D. Mazeaud, La réforme du droit français des contrats: trois projets en concurrence, in Liber 

amicorum Christian Larroumet. Textes réunis par Bros et Mallet-Bricout, Paris 2009, p. 329 ss.; L. 
Moscati, Sulla teoria dell’imprévision tra radici storiche e prospettive attuali, in Contratto e Impr., 2, 
2015, p. 423; V. Barela, Risoluzione del contratto in Francia: nuove prospettive di riforma, in Riv. Dir. 

Civ., 2, 2015, p. 10385; O. Deshayes, T. Genicon, Y. M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, Lexis Nexis, Paris 2016, p. 384 ss.; A. Bénabent, L. 
Aynès, Réforme du droit des contrats et des obligations: un aperçu général, in Dalloz, Paris 2016, p. 
434 ss.; P. Stoffel-Munck, L'imprévision et la reforme des effets de contrat, in Rev. Contrat, 2016, p. 30; 
C. Jauffret-Spinosi, La riforma del contratto in Francia: progetti e prospettive, in Contratti, 7, 2011, p. 
62 ss.; V. Di Gregorio, Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine dell’introduzione 
dell’imprévision nel Code Civil francese, in Nuova Giur. Civ., 3, 2018, p. 392; A. Confino, L'article 

1195 nouveau du code civil et le bail commercial: imprévision ou imprécision?, in AJDI, 2016, p. 345; 
T. Lutzi, Introducing Imprévision into French Contract Law - A paradigm shift in Comparative 

Perspective, in The French Law Reform: a source of inspiration?, Cambridge 2016, p. 94 ss.; L. Klesta, 
La riforma francese del diritto delle obbligazioni: un atelier per il diritto codificato?, in Nuova Giur. 

Civ., 11, 2016, p. 1543; S. Grundmann, M. S. Schafer, The French and German Reforms of Contract 

Law, in European Rev. Contract Law, 2017, p. 459; F. Benatti, La riforma dei contratti in Francia: 

L’imprévision nel Code Civil riformato, in Giur. It., 5, 2018, p. 1302. 
26 Per un approfondimento sul tema della rinegoziazione del contratto si rinvia a F. Macario, 
Adeguamento e rinegoziazione, cit., p. 360; G. Marasco, La rinegoziazione del contratto. Strumenti 

legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio negoziale, Cedam, Padova 2006, p. 22; F.P. Patti, 
Collegamento negoziale e obbligo di rinegoziazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, p. 210.  
27 Vedi anche E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi, cit., p. 63 ‹‹Si è indotti a ritenere che l’accordo 
derivante dalle trattative, intraprese in attuazione dell’obbligo legale di rinegoziazione, rientri nella 
categoria generale del negozio modificativo, rappresentando, al contempo, il momento terminale di 
un’ampia vicenda negoziale, ricollegabile all’esecuzione del contratto originariamente predisposto dalle 
parti››. 
28 E. Tuccari, ivi, p. 64 ricorda come ‹‹le parti siano vincolate a compiere tutti gli atti concretamente 
necessari al raggiungimento di un accordo modificativo, in grado di adeguare il contratto originario agli 
effetti prodotti dalle circostanze sopravvenute sull’equilibrio tra le prestazioni››. 
29 In senso conforme si esprime anche A. Alamanni, La modifica, cit., p. 141, in cui osserva che ‹‹La 
rinegoziazione è, dunque, indubbiamente ascrivibile al fenomeno modificativo: l’adeguamento che si 
determina non altera il nucleo fondamentale del sistema di interessi del rapporto giuridico, la cui fonte 
rimane quella originaria. La modifica è qui strumentale alla conservazione e attuazione proprio di quegli 
interessi fondamentali espressi dal rapporto giuridico, in assenza della quale lo stesso sarebbe destinato 
ad estinguersi››. Si rinvia anche ivi a p. 148, in cui si afferma che ‹‹la rinegoziazione, sia nell’ipotesi in 
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Al di fuori di tale ambito, il contratto modificativo può invece assumere una propria 
autonomia come strumento pattizio con il quale i contraenti si accordano per mutare la 
configurazione del contratto alla luce di nuove e diverse esigenze. Esso potrebbe essere 
anticipatamente previsto dalle parti, attraverso una clausola che ammette la successiva 
modifica del contratto in caso di sopravvenienze, oppure intervenire successivamente, 
qualora entrambe le parti siano concordi nel mutare la configurazione del loro 
precedente accordo.  

Indipendentemente dal contesto nel quale è inserito, il contratto modificativo30 
presenta delle caratteristiche comuni, distinguendosi per essere una figura giuridica che 
non trova un’espressa collocazione nel Codice civile, ma che è generalmente ricavata 
dalla lettura combinata degli articoli 1321 c.c. e 1231 c.c.31: la prima disposizione 
consente l’ammissibilità di negozi diretti a ‹‹regolare›› un rapporto giuridico 
patrimoniale, mentre la seconda norma fa espresso riferimento all’ipotesi di ‹‹ogni altra 
modificazione accessoria dell’obbligazione [che] non producono novazione››32. 

Da questi elementi se ne è affermata la valenza come istituto autonomo, 
riconosciuto sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, e definito come un negozio di 
secondo grado33, collegato funzionalmente con quello di primo grado, regolamentare 
ed accessorio. Il collegamento funzionale con il negozio di primo grado è individuato 
sia sotto il profilo oggettivo, in quanto sussiste uno stretto nesso economico e 
teleologico tra i negozi di primo e secondo grado, sia dal punto di vista soggettivo, 
essendo caratterizzato dal cosiddetto “animus modificandi”34, tradizionalmente 
                                                           

cui si riconosca un obbligo generale di adeguamento sia in quella in cui siano inserite nel contratto delle 
clausole che prevedono tale obbligo, può essere considerata quale vicenda preparatoria del contratto 
modificativo››. 
30 Per contratto modificativo si intende, in modo generalmente condiviso, un negozio di secondo grado, 
collegato funzionalmente con quello di primo grado, regolamentare ed accessorio. Si veda sul tema G. 
Criscuoli, Contributo alla specificazione del negozio modificativo, in Giust. civ., 1957, p. 855; G. Gorla, 
La riproduzione del negozio giuridico, Cedam, Padova 1933, p. 13 ss.; A. Ghozi, La modification de 

l'obligation par la volonté des parties, Librairie generale de droit et de jurisprudence, Paris 1980, p.15 
ss.; G. Gorla, La rinuncia e il contratto modificativo, l'offerta irrevocabile nella Civil Law e nella 

Common Law, in Riv. dir. com., 1952, N. Irti, La ripetizione del negozio giuridico, Giuffrè, Milano 1970, 
p. 135 ss.; C. Granelli, Riproduzione e rinnovazione del contratto, Giuffrè, Milano 1988, p. 69. Tra i 
contributi più recenti si segnala A. Alamanni, La modifica del contratto, cit., p. 43 ss. 
31 Si ripropone la definizione di G. Criscuoli, Contributo alla specificazione, cit., p. 848 ‹‹Il negozio 
modificativo può essere definito la manifestazione di volontà, che opera, per l’autoregolamento di privati 
interessi, su un precedente regolamento negoziale e sul rapporto obbligatorio da esso messo in atto, 
modificandoli in guisa da non far loro perdere l’originaria fisionomia e, perciò, il loro nomen iuris››.  
32 Si rinvia alla lettura di N. Stefanelli, Note in tema di negozio modificativo, in Obbligazioni e contratti, 
2, 2012, p. 109 per una sintesi dei profili più rilevanti in materia di contratto modificativo e novazione.  
33 Per la nozione di negozio giuridico di secondo grado si rimanda a E. Betti, Teoria generale del negozio 

giuridico, ESI, Napoli 1994, p. 243. Vedi anche G. Criscuoli, Contributo alla specificazione, cit., p. 855, 
secondo cui si tratta di negozio di secondo grado ‹‹in quanto il suo regolamento modificativo ha per 
oggetto il medesimo rapporto giuridico essenziale che costituisce oggetto del negozio di primo grado››. 
34 È così definito da G. Criscuoli, ivi, p. 848 ‹‹Si individua generalmente anche un animus modificandi, 
inteso come lo stato psicologico di chi vuol modificare un precedente negozio regolarmente creato ed 
efficace››. 
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contrapposto all’“animus novandi” che è proprio della novazione35.  
L’istituto in esame rappresenta la piena espressione dell’autonomia contrattuale 

che governa le scelte dei contraenti, consentendo loro di “riappropriarsi” di un contratto 
travolto dalle sopravvenienze e di convogliare i mutamenti all’interno dello schema 
regolamentare da essi programmato. La sua finalità è proprio quella di fornire alle parti 
uno strumento giuridico con il quale ritornare sul regolamento originariamente pattuito, 
per configurarlo diversamente. 

 
3. L’operazione modificativa si caratterizza per due tipi di effetti: il primo è quello 

di conservare il vincolo obbligatorio iniziale, che continua a costituire la sola ed unica 
fonte dei diritti e degli obblighi delle parti. Il secondo effetto è simmetrico e speculare, 
perché consiste proprio nella mancata estinzione del rapporto preesistente36.  

La modifica consente quindi di adeguare alle mutate circostanze il contratto 
inizialmente pattuito, senza però costituire un nuovo rapporto: il vincolo è – e resta – 
quello originario, anche se viene alterato in alcuni dei suoi elementi.  

Ciò che consente al contratto risultante dalla modifica di essere riconosciuto come 
quello originario e non come un nuovo e diverso contratto, dipende dal fatto di poter 
seguitare a vedere un nesso di continuità tra le due fattispecie nonostante queste siano 
oggettivamente diverse l’una dall’altra37.  

La modifica intervenuta deve essere tale da non rompere il legame con la 

                                                           
35 Per un approfondimento sulla relazione tra contratto modificativo e novazione si rinvia a A. Zaccaria, 
voce Novazione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., vol. XII, Utet, Torino 1995, p. 283 ss. In particolare, il 
profilo soggettivo rappresentato dall’animus è stato oggetto di diverse interpretazioni, perché parte della 
dottrina lo ha valorizzato come l’elemento distintivo delle due fattispecie: si veda in questo senso O. 
Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Giuffrè, Milano 1968 p. 80. Altra parte 
della dottrina, al contrario, ha ridimensionato tale elemento, attribuendogli un ruolo ininfluente nella 
distinzione in esame: si veda, per questa diversa interpretazione, la tesi di P. Rescigno, voce Novazione, 
in Novissimo Dig. it., Sez. civ., vol. XI, Utet, Torino 1965, p. 434. Si rinvia ulteriormente a P. Perlingieri, 
voce Novazione, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Commentario del Codice civile, Zanichelli, 
Bologna, Roma 1975, p. 1 ss; A. Magazzù, voce Novazione, in Enc. dir., vol. XXVIII, Giuffrè, Milano 
1978, p. 794 ss.; C.B. Pugliese, La novazione, in M. Paladini (a cura di), L'estinzione dell'obbligazione 

senza adempimento, Utet Giuridica, Milano 2010, p. 61 ss.  
36 A parere di chi scrive, è proprio nell’assenza di un vero e proprio momento costitutivo ed estintivo 
che risiede il criterio per distinguere tale figura dalla novazione. Per un approfondimento sui diversi 
criteri adottati per distinguere le due figure si rimanda in particolare a A. Zaccaria, La prestazione in 

luogo dell'adempimento fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Giuffrè, Milano 1987, p. 51 
ss.; e a C. Granelli, Riproduzione e rinnovazione del contratto, cit., p. 11 ss. 
37 A ben guardare, il riconoscimento dell’irrimediabile diversità oggettiva tra la prestazione originaria e 
quella risultante dalla modifica segna l’abbandono del più risalente criterio dell’accessorietà della 
modifica, che era stato ricavato in passato dalla lettura dell’art. 1231 c.c. In realtà, il criterio 
dell’accessorietà non ha mai fornito una chiave di lettura per poter individuare in modo chiaro una linea 
di confine tra le modifiche accessorie, che dovrebbero importare modifica, e le modifiche non accessorie, 
che invece dovrebbero importare novazione, finendo per risultare un concetto quanto mai vago e 
generico. Per un’analisi di questo profilo, si rimanda a A. Alamanni, Problematicità della distinzione tra 

modifica e novazione. Insufficienza della riproposizione astratta e tautologica del criterio 

dell'accessorietà, in Giustiziacivile.com, 1, 2014, p. 1 ss.  



162  Emanuela Morotti 
 

 

configurazione originaria del negozio, e questo è possibile solo se si mantiene costante 
l’assetto di interessi stabilito al principio. È questo, infatti, il senso di un’operazione di 
adeguamento, che deve potersi svolgere all’interno di binari ben precisi, che altro non 
sono che quelli segnati dal contratto originario. 

Non si tratta più di adeguamento, invece, quando gli interessi vengono 
irrimediabilmente alterati, spezzando così il nesso di continuità con il passato e 
determinando una nuova conformazione: in tal caso non si avrà più modifica, ma la 
costituzione di un diverso rapporto.   

Per consentire di mantenere un nesso di continuità con il contratto iniziale, si dovrà 
allora limitare il raggio di azione della modifica, che potrà comprendere solo quelle 
modifiche che conservano lo stesso assetto di interessi espresso inizialmente dal 
negozio. Su questa linea, allora, si può riconoscere al contratto modificativo la funzione 
di rimedio di tipo manutentivo, che consente la conservazione del rapporto e ne evita 
l’estinzione.   

 
4. Alla luce di queste considerazioni, è possibile delineare con maggior chiarezza 

quali sono le concrete applicazioni del contratto modificativo.   
Nei casi in cui le sopravvenienze siano suscettibili di rallentare i termini 

dell’esecuzione e quindi di comportare dei ritardi nell’adempimento38, potrebbe 
soccorrere la stipulazione di un contratto modificativo del termine, che consenta alle 
parti di sostituire il termine di adempimento originario con uno diverso, differito nel 
tempo39. Così facendo, si estende la durata del contratto mediante uno spostamento nel 
tempo della data indicata per l’esecuzione della prestazione, consentendo al debitore di 
ottenere un aumento del periodo di tempo entro il quale poter adempiere.  

Le sopravvenienze potrebbero altresì incidere sul luogo di adempimento della 
prestazione, rendendo necessaria una sua modifica: si pensi all’importanza di simili 
ipotesi nella recente situazione emergenziale, in cui le limitazioni agli spostamenti tra 
Regioni potrebbero aver impedito alle parti di recarsi nel luogo originariamente 
previsto per l’esecuzione40.  

Anche la forma del contratto può essere oggetto di modifica, come nei casi in cui 
la forma scritta possa essere agevolmente rilasciata in formato elettronico invece di 
quello cartaceo. In maniera similare, le modalità di esecuzione della prestazione sono 
suscettibili di subire modifiche, laddove siano possibili in considerazione della natura 

                                                           
38 Proprio su questo stesso problema si veda il recente saggio di T. dalla Massara, I ritardi di pagamento 

nel tempo della pandemia, in Contratti, 3, 2020, p. 351. 
39 La modifica del termine del negozio costituisce, in un certo senso, l’esempio classico di modifica 
accessoria, rientrando quindi senza ombra di dubbio nella definizione di contratto modificativo che è 
possibile ricavare dall’art. 1231 c.c., che individua nelle “modificazioni accessorie” quelle modalità che 
non importano novazione. 
40 Si veda ad esempio il contributo di M. Frediani, Il pubblico impiego in regime di Coronavirus tra 

modifica d’imperio del luogo della prestazione e lavoro a domicilio, in Il Lavoro nella Giur., 5, 2020, 
p. 511 ss.  
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e delle caratteristiche del rapporto: si pensi ad esempio ad una prestazione di facere che 
può essere eseguita anche “da remoto” invece che “in presenza”41.  

Il contratto modificativo può inoltre intervenire anche sul quantum della 
prestazione, che potrà essere proporzionalmente aumentata o ridotta, purché si 
mantenga costante la combinazione di interessi prefissata in origine. Questo tipo di 
operazione è ricondotta anche dalla giurisprudenza42 nell’alveo del fenomeno 
modificativo, dato che non è idonea ad alterare la configurazione del rapporto 
originario. Volendo esemplificare, sarà quindi ben ammissibile un contratto 
modificativo che riduce il canone di locazione43 o la percentuale degli interessi di un 
mutuo, oppure che diminuisce il prezzo di una vendita non ancora eseguita.  

Le diverse ipotesi analizzate mostrano che il contratto modificativo si rivela essere 
lo strumento più adatto a consentire ai contraenti di reagire alle sopravvenienze. Esso 
fornisce una soluzione concreta per tutte quelle situazioni in cui una parte, pur 
risultando maggiormente colpita dal mutamento delle circostanze, ha tuttavia interesse 
a continuare il rapporto e propone all’altra di introdurre una modifica del programma 
negoziale che si erano precedentemente date. Il ricorso a tale strumento si basa sulla 
volontà delle parti di rimanere vincolate al contratto, rinunciando – per così dire – alla 
sua conformazione originaria, senza però perdere l’assetto di interessi che vi era 
sotteso.  

                                                           

41
 Questo punto è stato affrontato di recente con particolare riguardo all’ambito societario: si pensi, 

infatti, allo svolgimento delle prerogative dei soci in assemblea, così come alle modalità di esercizio del 
voto. Si rimanda sull’argomento a A. Busani, Assemblee e C.d.A. in audio-video conferenza durante e 

dopo Covid-19, in Società, 4, 2020, p. 393 ss.; M. Palazzo, Ex facto oritur ius. A proposito delle nuove 

disposizioni in tema di svolgimento delle assemblee di società, in Giustiziacivile.com, 4, 2020, p. 1 ss.; 
F. Magliulo, Quel che resterà del verbale assembleare dopo il Covid-19, in Notariato, 3, 2020, p. 249; 
A. Cirla, Assemblea da remoto: vantaggi e criticità; in Immobili e proprietà, 6, 2020, p. 370. 
42 Si veda, ad esempio, Cass. civ., 21 gennaio 2008, n. 1218 ‹‹L'atto con il quale le parti convengono la 
modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo 
adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione 
originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la 
novazione oggettiva esige invero l’“animus novandi”, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe 
le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l’ “aliquid novi”, inteso 
come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto››. 
43 I rapporti di condominio hanno attirato l’interesse di molti studiosi, proprio in ragione delle ricadute 
economiche conseguenti all’emergenza sanitaria. Si rimanda sul tema a G. Benedetti, La giustizia nel 

condominio in epoca di Covid-19, in Immobili e proprietà, 6, 2020, p. 391; V. Pandolfini, Epidemia 

Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?, in Contratti, 3, 2020, p. 
308; R. Morello, Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 

coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile, in Giustiziacivile.com, 4, 2020, p. 6; 
U. Salanitro, La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus, in 
Giustiziacivile.com, 4, 2000, p. 1; V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici 

dell’epidemia, in Giustiziacivile.com, 4, 2000, p. 1; G. Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-

19  e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata, in Notariato, 3, 2020, p. 235; F. Macario, Covid-

19 e locazioni commerciali: silenzio del legislatore e risposte “urgenti” della giurisprudenza, in 
Contratti, 5, 2020, p. 525. 



164  Emanuela Morotti 
 

 

A fronte di soluzioni alternative44 alle sopravvenienze che, sull’onda della recente 
crisi sanitaria45, hanno proposto un ampio intervento del potere giudiziario46 al fine di 
regolare il contratto, si crede invece nell’importanza di valorizzare quanto più possibile 
il ruolo dell’autonomia negoziale, di cui il contratto modificativo costituisce piena e 
chiara espressione. Si è convinti che proprio nel contratto modificativo sia possibile 
individuare la soluzione ottimale47, in termini di efficienza, rapidità e riduzione del 
contenzioso, all’incidenza delle sopravvenienze, dovendosi per questi motivi favorire 
un maggior utilizzo di questa figura che, spesso relegata a istituto del passato, si rivela 
invece in grado di fornire risposte ai più attuali problemi del nostro presente.  

                                                           
44 Basti osservare le molteplici e differenti soluzioni offerte dalla prima giurisprudenza di merito che si 
è espressa sul tema delle sopravvenienze conseguenti alla crisi sanitaria. Per un’approfondita trattazione 
si rinvia al saggio di N. Cipriani, L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti, in Dir. bancario, 
4, 2020, p. 651, dove si trovano analizzate, tra le altre, l’ordinanza del Trib. Roma, 27 agosto 2020, che 
afferma in capo alle parti un obbligo legale di rinegoziare, e altre pronunce in cui invece si ammette la 
possibilità per il debitore di sospendere il pagamento (così il decreto Trib. Roma, 29 maggio 2020), o 
addirittura abusiva la richiesta di pagamento del creditore (così Trib. Bologna, 11 maggio 2020). 
45 Si condivide in proposito la riflessione di G. D'Amico, L’epidemia di Covid- 19 e la “legislazione di 
guerra”, in Contratti, 3, 2020, p. 253. 
46 Si rinvia specificamente sul punto alla Relazione Tematica n. 56, datata 8.07.2020, della Corte di 
cassazione, p. 26, dove viene definito il margine di intervento del giudice in funzione di ristabilire 
l’equilibrio negoziale originario. In particolare, si legge che ‹‹Un intervento sostitutivo del giudice 
sembrerebbe ammissibile al più ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini 
in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave 
ermeneutica) i criteri atti a ristabilire l'equilibrio negoziale. In questo caso, il magistrato, più che 
intervenire dall'esterno, opererebbe all'interno del contratto e in forza di esso, servendosi di tutti gli 
strumenti di interpretazione forniti dal legislatore (artt. 1362-1371 c.c.), precipuamente quello 
disciplinato dall'art. 1366 c.c. sulla buona fede nell'interpretazione del contratto. Al di fuori di questo 
angusto contorno, la determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale 
riservata ai contraenti […]››. 
47 Si pensi solo alle difficoltà connesse alle altre forme di reazione alle sopravvenienze: in particolare, 
per quanto riguarda l’obbligo legale di rinegoziazione, si condividono le parole di N. Cipriani, L’impatto 
del lockdown da COVID-19 sui contratti, cit., quando afferma che ‹‹Va inoltre rilevato che l’obbligo di 
rinegoziazione non garantisce, di per sé, né il buon esito della stessa, né che le nuove condizioni siano 
effettivamente eque ed equilibrate››. 
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                                                    ABSTRACT 
L’a., dopo aver ricostruito l’evoluzione storico-
giuridica della natura dell’assegno divorzile, si 
sofferma sul principio di autoresponsabilità, 
originariamente prospettato dalla 
«rivoluzionaria» sentenza «Lamorgese» del 
2017, pur quale mero criterio di self sufficiency. 
Inquadrato brevemente l’istituto nella teoria 
generale del diritto privato, l’indagine si sofferma 
sul differente rilievo dato al suindicato principio 
dalla sentenza della Suprema Corte del 2017 e 
dalle Sezioni Unite del 2018, che ne hanno 
fornito un’attenta rilettura molto più ampia, 
ponendo correttamente l’autoresponsabilità al 
centro del rapporto coniugale per tutta la sua 
durata, in una prospettiva perciò non limitata alla 
sua sola fase fisiologica. Tale soluzione si presta 
a profili applicativi di indubbio interesse. 
 

The a., after reconstructing the historical-legal 
evolution of the nature of the divorce allowance, 
dwells on the principle of self-responsibility, 
originally envisaged by the "revolutionary" 
"Lamorgese" ruling of 2017, even as a mere 
criterion of self-sufficiency. Framing the institute 
briefly in the general theory of private law, the 
investigation focuses on the different importance 
given to the aforementioned principle by the 2017 
Supreme Court ruling and by the 2018 United 
Sections, which provided a much broader careful 
rereading, correctly placing self-responsibility at 
the center of the marital relationship for its entire 
duration, in a perspective therefore not limited to 
its physiological phase alone. This solution lends 
itself to application profiles of undoubted 
interest. 
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SOMMARIO: 1. Il «nuovo corso» dell’assegno di divorzio: dal tenore di vita, all’autosufficienza 
economica, fino alla soluzione perequativo-compensativa adottata dalle Sezioni Unite nel 
2018. – 2. Brevi cenni al principio di autoresponsabilità nella teoria generale del diritto civile. 
– 3. Il rilievo dell’autoresponsabilità nell’interpretazione della «sentenza Lamorgese» e delle 
Sezioni Unite del 2018: conseguenze applicative. 

 
 

1. In materia di assegno di divorzio, la giurisprudenza della Suprema Corte, dopo 
circa trent’anni di interpretazione costante e «granitica» relativa alla sua natura 
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giuridica, ha mutato profondamente il proprio orientamento, innovando radicalmente 
la materia, con alcune recenti e note sentenze, prima di soffermarsi sulle quali è tuttavia 
opportuno un breve riepilogo dell’evoluzione storica della problematica. Nel 1974, con 
una nota pronuncia resa a sezioni unite1, la Suprema Corte ha affermato che, sulla base 
dell’originaria formulazione dell’art. 5, comma 4, l. 878/19702, l’assegno divorzile era 
caratterizzato da una natura composita: esso, infatti, era dotato di una componente 
«assistenziale», di una di tipo «risarcitorio» oltre che di una funzione «compensativa».  

Successivamente, a seguito della modifica dell’art. 5 l. div., che ha attribuito rilievo 
alla mancanza di «adeguatezza dei mezzi», sono state prospettate due opposte 
interpretazioni. In base ad un primo orientamento, tale criterio andava individuato nel 
pregresso tenore di vita matrimoniale3; al contrario, altra giurisprudenza riteneva che 
l’adeguatezza andasse rapportata «ad un modello di vita economicamente autonomo e 
dignitoso»4. A seguito del contrasto giurisprudenziale, si giunse alla nota sentenza del 
1990, resa a sezioni unite dalla Suprema Corte5, destinata a «cristallizzare» per lungo 

                                                 
1 Cass., SS. UU., 26 aprile 1974, n. 1194, in Foro it., 1974, I, c. 1335. 
2 Il testo originario dell’art. 5, comma 4, l. 878/1970 era il seguente: «con la sentenza che pronuncia lo 
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle 
condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di 
somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai 
propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed 
economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di 
entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione». 
3 Cfr. Cass., 17 marzo 1989, n. 1322, in Foro it., 1989, I, c. 2512 ss., con nota di E. Quadri, La natura 

dell’assegno di divorzio dopo la riforma; in Giust. civ., 1989, I, p. 829 ss.; in Corr. giur., 1989, p. 1193 
ss., con nota di A. Galizia Danovi, La funzione assistenziale è il nuovo presupposto dell'assegno di 

divorzio; in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, p. 685 ss., con nota di E. Quadri, Matrimonio - Divorzio - 

Assegno; in Giur. it., 1989, I, 1, c. 1862; in Dir. fam. pers., 1989, p. 561; Cass., 15 gennaio 1990, n. 110, 
in Arch. civ., 1990, p. 369; Cass., 4 aprile 1990, n. 2799, in Foro it., 1990, I, c. 2533; in Dir. fam. pers., 
1990, p. 1134. 
4 Cass., 2 marzo 1990, n. 1652, in Foro it., 1990, I, c. 1165 ss., con nota di F. Macario, La Cassazione 

«rimedita» il problema dell’assegno di divorzio; in Giust. civ., 1990, I, p. 925 ss., con nota di S. Sotgiu, 
Il concetto di «adeguatezza di mezzi» nell'attribuzione dell'assegno di divorzio; ivi, 1990, I, p. 2390 (m), 
con nota di A. Spadafora, Il presupposto fondamentale per l'attribuzione dell'assegno divorzile 

nell'ottica assistenzialistica della riforma del 1987; in Corr. giur., 1990, p. 459 ss., con nota di V. 
Carbone, Il «tenore di vita» del coniuge divorziato; in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, p. 400 ss., con 
nota di E. Quadri, La Cassazione «rimedita» il problema dell'assegno di divorzio; in Arch. civ., 1990, p. 
692 ss., con nota di A. Alibrandi, Lineamenti del nuovo assegno di divorzio; in Dir. fam. pers., 1990, p. 
437 ss., con nota di G. Nappi, Assegno divorzile e principio di solidarietà postconiugale, e di F. 
Dall’Ongaro, L'art. 10 della legge n. 74/87 ed il dissidio sul concetto di mezzi adeguati; in Vita not., 
1990, p. 61 ss., con nota di A. Finocchiaro, L'assegno di divorzio e la nozione di «redditi adeguati»; in 
Giur. it., 1990, I, 1, c. 1742 ss., con nota di C. Iacovino, Assegno di divorzio e «modelli» di vita. 
5 Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’interpretazione della natura dell’assegno di divorzio con 
quattro sentenze gemelle; la prima è Cass., SS. UU., 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, 
c. 67 ss., con note di E. Quadri, Assegno di divorzio: la mediazione delle Sezioni Unite, e di V. Carbone, 
Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio); in Quadr., 1991, p. 609 ss., 
con nota di M. Dossetti, Il dibattito sull'assegno di divorzio e la sintesi proposta dalle Sezioni Unite; in 
Corr. giur., 1991, p. 305 ss., con nota di G. Ceccherini, Le Sezioni Unite ritornano sul «tenore di vita» 

del coniuge divorziato; vi sono, poi, Cass., SS. UU., 29 novembre 1990, n. 11489 e Cass., SS. UU., 29 
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tempo l’interpretazione relativa alla natura giuridica dell’assegno di divorzio. Tale 
sentenza, dopo aver ribadito che l’assegno divorzile si distingue nettamente da quello 
alimentare, essendo diretto a garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita del 
coniuge debole, indipendentemente da un suo «stato di bisogno», ha sottolineato che 
la natura assistenziale dell’assegno stesso mira a «stabilire un certo equilibrio nella 
posizione dei coniugi dopo lo scioglimento» del rapporto coniugale, essendo diretto a 
tutelare la posizione della parte che venga a trovarsi in difficoltà «per aver perduto il 
sostegno ed i vantaggi che realizzava nell’ambito della convivenza matrimoniale», ed 
avendo subito un «apprezzabile deterioramento della propria posizione economica». 
Inoltre, la Suprema Corte in tale sentenza ha affermato che, nella fase dell’an, diretta 
alla verifica della mancanza dell’adeguatezza dei mezzi, una volta riconosciuto il diritto 
all’assegno, va individuato il tenore di vita quale «tetto massimo»; successivamente 
vanno utilizzati i criteri indicati dal legislatore, per determinare l’esatta quantificazione 
dell’assegno stesso, riducendo o addirittura azzerando il livello precedentemente 
individuato (fase del quantum).  

Tale interpretazione è rimasta incontrastata per circa un trentennio: nel 2017, 
tuttavia, la prima sezione della Corte di Cassazione6 è nuovamente intervenuta sul 

                                                 
novembre 1990, n. 11491: tali sentenze non sono state pubblicate; infine, vi è  Cass., SS. UU., 29 
novembre 1990, n. 11492, in Dir. fam. pers., 1991, p. 119 ss., con nota di G. Nappi, Sull'assegno di 

divorzio aleggia ancora il fantasma del matrimonio, e di F. Dall’Ongaro, Le Sezioni Unite della Suprema 

Corte si pronunciano sul concetto di mezzi adeguati di cui all'art. 10, l. n. 74/1987; in Arch. civ., 1991, 
p. 419 ss., con nota di R.C. Delconte, Una sofferta mediazione delle Sezioni Unite: alcune valutazioni 

critiche tra «passato e futuro»; in Vita not., 1991, p. 161; in Giur. it., 1991, I, 1, c. 1410 ss., con nota di 
G. Colella, La Cassazione «riflette» in tema di assegno divorzile; in merito a tale sentenza, cfr. C.M. 
Bianca, Natura e presupposti dell'assegno di divorzio: le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso, 
in Riv. dir. civ., 1991, II, p. 221 ss. 
6 Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in Foro it., 2017, I, c. 1859 ss., con nota di G. Casaburi, Tenore di 

vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d’antico, di 
C. Bona, Il revirement sull’assegno divorzile e gli effetti sui rapporti pendenti, e di A. Mondini, Sulla 

determinazione dell’assegno divorzile la Sezione semplice decide «in autonomia». Le ricadute della 
pronuncia sui giudizi di attribuzione e sui ricorsi per revisione dell’assegno; ivi, 2017, I, c. 2707 ss., 
con nota di S. Patti, Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?, e di M. Bianca, Il nuovo 

orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta; in Corr. giur., 2017, p. 903, con nota 
di E. Quadri, I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del «tenore di vita» e 

«autoresponsabilità»: «persone singole» senza passato?;  in Giur. it., 2017, (m), c. 1299 ss., con nota 
di A. Di Majo, Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?, e c. 1795 ss., con nota di C. Rimini, 
Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fondamento assistenziale; in Fam. e dir., 
2017, p. 636 ss., con nota di E. Al Mureden, L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà 

post-coniugale, e di F. Danovi, Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il 

valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definiti; in Nuova giur. civ. comm., 
2017, p. 1001 ss., con nota di U. Roma, Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza 

economica; in Dir. fam. pers., 2017, p. 764 ss., con nota di G. Savi, La rilevanza del «tenore di vita» nel 

regolamento delle crisi del rapporto coniugale; in Riv. not., 2016, p. 697. In commento a tale sentenza, 
cfr. anche C.M. Bianca, L’ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?, 
in Giustiziacivile.com, Editoriale del 9 giugno 2017, p. 1 ss.; A. Vesto, Revisione dell'assegno post-

matrimoniale: dal dogma del «tenore di vita» all'«autosufficienza e autoresponsabilità economica», in 
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problema della natura dell’assegno di divorzio, con una pronuncia «rivoluzionaria»7. 
La vera novità costituita da tale sentenza è rappresentata dall’individuazione di un 
diverso parametro a cui rapportare l’«adeguatezza dei mezzi», non più costituito dal 
«tenore di vita», ma dall’«indipendenza o autosufficienza economica» della parte 
debole. Ciò in quanto il riferimento al tenore di vita comporterebbe inevitabilmente 
una «locupletazione illegittima, fondata esclusivamente sul fatto della mera 
preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto e (..) di durata tendenzialmente 
sine die». Più precisamente, la Suprema Corte ha affermato di non ritenere più 
«attuale» il criterio del tenore di vita, in primo luogo perché contrasterebbe con la ratio 
stessa dell’istituto del divorzio, procrastinando gli effetti di un matrimonio 
illegittimamente reso ultrattivo; in secondo luogo, esso sarebbe contrario al nuovo 
status di «persona singola» acquisito dall’ex coniuge, che non potrebbe quindi essere 
più considerato «parte» di un rapporto ormai estinto.  

Peraltro, la profonda evoluzione del costume e della società, assieme alla mancanza 
di un riferimento normativo, giustificano l’identificazione di un nuovo parametro a cui 
rapportare «l’adeguatezza dei mezzi».  Esso sarebbe costituito dal «raggiungimento 
dell’indipendenza economica», strettamente legato all’autoresponsabilità, a cui sarebbe 
ispirata la normativa in materia di assegno di divorzio8: a ciò conseguirebbe che, 
qualora il coniuge richiedente sia (o possa essere) economicamente autosufficiente, non 
gli sarà dovuto alcun assegno9.  

                                                 
Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 1473 ss. F. Danovi, La Cassazione e l’assegno di divorzio: en attendant 
Godot (ovvero le Sezioni Unite), in Fam. e dir., 2018, p. 51 ss. 
7 Parla di tale sentenza come di un vero e proprio «terremoto», C. Rimini, Il nuovo assegno di divorzio: 

la funzione compensativa e perequativa, in Giur. it., 2018, c. 1854; secondo G. Servetti, L’accidentato 
percorso del giudice di merito nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno di divorzio, in 
Fam e dir., 2018, p. 1000, nella materia dell’assegno di divorzio vi era un panorama con un «orizzonte 
sereno», su cui si è successivamente «abbattuta la tempesta», rappresentata dalla sentenza n. 
11504/2017; di un «sisma», improvviso ed inaspettato, discorre F. Danovi, La Cassazione, cit., p. 51. 
8 Sull’autoresponsabilità nella sentenza n. 11504/2017, cfr. le considerazioni di A. Vesto, Revisione, cit., 
p. 1475 ss.; E. Al Mureden, L’assegno divorzile, cit., p. 643 ss.; A. Astone, Assegno post-matrimoniale 

ed autoresponsabilità degli ex coniugi, in Dir. fam. pers., 2017, pp. 1212 – 1213 e p. 1221 ss.; M. 
Fortino, Il divorzio, l'«autoresponsabilità» degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia, 
in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 1254 ss.; E. Quadri, L'assegno di divorzio tra conservazione del 

«tenore di vita» e «autoresponsabilità»: gli ex coniugi «persone singole» di fronte al loro passato 

comune, ivi, 2017, p. 1261 ss.; Id., I coniugi, cit., 2017, 885, p. 887 ss. Sulla questione, già in precedenza, 
cfr., M. Palazzo, Le progressive aperture della suprema corte al principio di autoresponsabilità nella 

configurazione dell'assegno post-matrimoniale, in Rass. dir. civ., 2013, p. 423 ss. 
9 Questo è uno degli aspetti maggiormente criticati dalla dottrina, in considerazione del fatto che, se con 
l’utilizzo del tenore di vita si giungeva ad un «eccesso» nell’attribuzione dell’assegno, con il criterio 
dell’autosufficienza economica il rischio è l’esatto opposto: cfr. A. Astone, Assegno, cit., p. 1224, il 
quale, per superare il problema, propone di interpretare il principio di autoresponsabilità non in astratto, 
ma in concreto, caso per caso; F. Danovi, La Cassazione, cit., p. 61 ss.; A. Vesto, Revisione, cit., p. 1479; 
E. Quadri, L’assegno, cit., p. 1265 ss.; Id., I coniugi, cit., p. 891 ss.; U. Roma, Primissime contestazioni 

al criterio dell'indipendenza economica per l'assegno di divorzio e non solo, in Nuova giur. civ. comm., 
2018, p. 215 ss. 
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La sentenza, com’è facilmente intuibile, ha dato vita ad un ampio dibattito in 
dottrina: se, da un lato, si è generalmente accolto con favore il superamento del criterio 
del tenore di vita10, ritenuto ormai non più rispondente all’evoluzione del diritto di 
famiglia, la soluzione interpretativa è stata oggetto di numerose critiche11  in relazione 
alla scelta del parametro dell’autosufficienza economica, suscettibile soprattutto di 
ridurre e comprimere eccessivamente i diritti del coniuge debole, specie laddove 
quest’ultimo si sia dedicato per lungo tempo alla cura della casa e della famiglia, 
determinando così potenziali ed inaccettabili discriminazioni12. 

Com’è noto, per dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in seno alla Corte 
di Cassazione, sono intervenute le Sezioni Unite nel 201813, che hanno optato per una 

                                                 
10 Cfr., per tutti, S. Patti, Assegno, cit., p. 2710, il quale condivide la soluzione della Suprema Corte, 
specialmente perché avvicina l’Italia agli altri Paesi europei, e C. Rimini, Assegno, cit., c. 1802-1803, 
anche se con considerazioni, per il resto, complessivamente più critiche. 
11 E. Quadri, I coniugi, cit., p. 888; Id., L’assegno, cit., p. 1265, G. Casaburi, Tenore, cit., c. 1896. 
12 C. Rimini, Assegno, cit., c. 1804, propone il calzante esempio dell’ex coniuge che, al momento del 
divorzio, abbia un modesto reddito autonomo, che comunque gli consentirebbe di raggiungere il 
parametro dell’autosufficienza economica; e poi lo confronta al caso dell’ex coniuge che non abbia mai 
lavorato e che quindi, al momento del divorzio, ha diritto, secondo i criteri di Cass. 11504/2017, ad un 
assegno post matrimoniale, «anche in misura eventualmente superiore a ciò che è necessario per 
soddisfare i bisogni vitali». Dall’esempio fatto emerge, quindi, una chiara disparità, che costituisce la 
maggiore criticità evidenziata in dottrina. Un simile esempio, tra l’ex moglie di un ricchissimo 
imprenditore, dotata di un minimo reddito (che non ha diritto all’assegno) e l’ex moglie «inoccupata di 
un marito altrettanto abbiente» (che ha invece diritto all’assegno), è proposto da G. Casaburi, Tenore, 
cit., c. 1898. 
13 Cass., SS. UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in Foro it., 2018, I, c. 2671 ss. (di qui le prossime citazioni), 
con nota di G. Casaburi, L'assegno divorzile secondo le Sezioni Unite della Cassazione: una 

problematica «terza via», e di M. Bianca, Le Sezioni Unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno 

divorzile: una storia compiuta?; ivi, 2018, I, c. 3605 (m), con nota di F. Macario, Una decisione anomala 

e restauratrice delle Sezioni Unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di divorzio, e di A. 
Morace Pinelli, L'assegno divorzile dopo l'intervento delle Sezioni Unite; ivi, 2018, I, c. 3999 ss. (m), 
con nota di C.M. Cea, L'assegno di divorzio e la nomofilachia intermittente; in Giur. it., 2018, c. 1843 
ss.; in Corr. giur., 2018, p. 1186 ss., con nota di S. Patti, Assegno di divorzio: il «passo indietro» delle 

Sezioni Unite; in Fam. e dir., 2018, p. 1058 ss., con nota di C.M. Bianca,  Le Sezioni Unite sull'assegno 

divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale; di V. Carbone, Il contrasto giurisprudenziale 

sull'assegno all'ex coniuge divorziato tra tenore di vita «paraconiugale» e «dipendenza economica»; di 
M. Dogliotti, L'assegno di divorzio tra innovazione e restaurazione; di E. Quadri, Il superamento della 

distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio; di M. Sesta, Attribuzione e 

determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare; di G. 
Servetti, L’accidentato percorso, cit.; di F. Danovi, Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle 

parti e poteri del giudice; di E. Al Mureden, L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la 

decisione delle Sezioni Unite; di A. Fusaro, La sentenza delle Sezioni Unite sull'assegno di divorzio 

favorirà i patti patrimoniali?; di C. Rimini, Funzione compensativa e disponibilità del diritto all'assegno 

divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio; di F. Tommaseo, 
La decisione delle Sezioni Unite e la revisione ex art. 9 l. div. dell'assegno, e di P. Pittaro, L'assegno 

divorzile: profili penali; in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 1607 ss., con nota di C. Benanti, La «nuova» 

funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio; in Dir. fam. pers., 2018, p. 869 ss., con 
nota di G. Savi, Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio 

ermeneutico; in Resp. civ. prev., 2018, p. 1856 (m) ss., con nota di G.F. Basini, Le Sezioni Unite 

ripensano i criteri di attribuzione, e rideterminano la funzione, dell'assegno post-matrimoniale; in Riv. 



170  Concetta Maria Nanna 
 

 

soluzione intermedia, affermando che il criterio dell’adeguatezza contenga in sé una 
funzione riequilibratrice14 e non meramente assistenziale; conseguentemente, in 
considerazione dell’inscindibile legame esegetico tra le due «parti» dell’art. 5, comma 
6, l. div., oltre che dei valori di solidarietà ed uguaglianza che informano tutto il 
rapporto matrimoniale (dall’inizio alla fine), anche l’assegno di divorzio è 
caratterizzato da «una funzione assistenziale, che si compone di un contenuto 
perequativo-compensativo» e che impone di tener conto non solo delle condizioni 
economiche dei due coniugi, ma anche e soprattutto del contributo dato da ciascuno 
(ed in special modo dal richiedente l’assegno) al ménage familiare.           

 
2. In merito a tali note pronunce, la dottrina si è ampiamente soffermata sulla natura 

dell’assegno divorzile; sembra però essere rimasto per così dire «sullo sfondo» un 
aspetto di grande rilievo, costituito dal principio di autoresponsabilità15, rispetto al 
quale pare invece opportuna una più attenta riflessione. Ciò soprattutto perché la 
Suprema Corte si è soffermata su tale principio, pur giungendo ad opposti risultati, sia 
nella sentenza che ha prospettato il criterio dell’«autosufficienza economica», che 
nell’intervento a Sezioni Unite sulla natura prevalentemente compensativa 
dell’assegno divorzile, giustificando le proprie scelte proprio sulla base 
dell’interpretazione data a tale criterio.  

Per comprendere appieno l’utilità pratica di tale principio, è opportuna una sua 
ricostruzione, nell’ambito più generale del diritto civile. Tradizionalmente, quando si 
parla di autoresponsabilità, la dottrina si riferisce a quel complesso di conseguenze «di 
un comportamento che non incida nella tutela di un interesse alieno o di un interesse 
generale», ma che implica «la possibilità di prendere una data iniziativa e assumere un 

                                                 
dir. fam. succ., 2018, p. 315 ss., con nota di L. Viola, Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: sentenza 

a prova di algoritmo?; ivi,  2018, p. 417 (m) ss., con nota di  L. Volpe, Il nuovo assegno divorzile: note 

a margine di Sezioni Unite 18287/2018. In merito a tale sentenza, cfr. le riflessioni di C. Benanti, La 

funzione dell’assegno di divorzio nel sistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Il sistema del 

diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, a cura di U. Salanitro, Atti del Convegno 27-29 
settembre 2018, svoltosi a Catania, dedicato a Tommaso Auletta, Pacini, Pisa, 2019, p. 579 ss. 
14 Sulla natura perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, come prospettata dalle Sezioni Unite 
della Suprema Corte, cfr. C. Rimini, Il nuovo assegno, cit., c. 1858 ss.; ritiene che il nuovo assegno di 
divorzio garantisca ora la «solidarietà del caso concreto», C. M. Bianca, Le Sezioni Unite, cit., p. 956.   
15 Cfr. S. Pugliatti, Autoresponsabilità, in Enc. dir., vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 452 ss.; F. Santoro 
Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 1966, p. 147; D. Barbero, Il 

sistema del diritto privato, II ed., vol. 1, Utet, Torino, 1949, p. 69 ss.; L. Cariota Ferrara, Il negozio 

giuridico nel diritto privato italiano, Jovene, Napoli, 1966, p. 69 ss.; più recentemente, per una rilettura 
del principio, con riflessioni critiche, cfr. G. Alpa, I principi generali, in G. Iudica, P. Zatti  (a cura di), 
Tratt. dir. priv., Giuffrè, Milano, 1993, p. 395 ss.; V. Caredda, Autoresponsabilità e autonomia privata, 
Giappichelli, Torino, 2004, passim; con espresso riferimento alla materia del diritto di famiglia, v. il 
recentissimo lavoro monografico di A. Cordiano, Il principio di autoresponsabilità nei rapporti 

familiari, Giappichelli, Torino, 2018, passim. 
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dato contegno rispetto ad un determinato interesse proprio»16. L’autoresponsabilità è 
pertanto una diretta espressione della libertà dell’individuo che, essendo appunto libero 
di agire a proprio vantaggio o a proprio svantaggio, si assume il peso delle conseguenze 
del proprio comportamento. 

Generalmente, quando si parla di tale principio, lo si colloca nell’ambito della 
responsabilità civile, per precisione nell’ambito della problematica della 
«compensazione di colpe», ex art. 1227 c.c.; d’altronde, esso deriva dal diritto 
tedesco17, proprio a proposito del concorso di colpa del danneggiato18. Tuttavia, la 
dottrina più autorevole ha da sempre inquadrato l’autoresponsabilità anche nella 
materia del negozio giuridico, quale fondamento della teoria «intermedia» degli effetti 
del negozio stesso19, idealmente collocata tra quella soggettiva della «volontà»20 e 
quella «oggettiva» della dichiarazione21. Com’è noto, in base alla prima, bisognerebbe 
attribuire valore all’interno volere del soggetto, perché solo da questo potrebbero 
derivare effetti giuridici, mentre per la seconda occorrerebbe dar risalto alla 
dichiarazione di volontà, perché solo quest’ultima entra nel mondo del commercio 
giuridico e può quindi «oggettivarsi» all’esterno.  

Quale tesi di «contemperamento», invece, l’autoresponsabilità implica che il 
negozio sia valido così come è stato dichiarato, perché il suo autore si assume la 
responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni22.  Com’è chiaro, il soggetto 
                                                 
16 Le parole tra virgolette sono di S. Pugliatti, Autoresponsabilità, cit., p. 454, il quale aggiunge che tale 
principio si riferisce «al rapporto tra il comportamento e l’interesse tutelato, e non già sulle conseguenze 
del comportamento medesimo». 
17 Cfr. E. Zitelman, Das Recht des BGB, Allgemeiner Teil, Lipsia, 1900, p. 152 ss. 
18 G. Cattaneo, Il concorso di colpa del danneggiato, in Riv. dir. civ., 1967, I, p. 460 ss.; R. Scognamiglio, 
Note sui limiti della c.d. compensazione di colpa, in. Riv. dir. comm., 1954, II, p. 108 ss.; P. Trimarchi, 
Causalità e danno, Giuffrè, Milano, 1967, p. 129 ss.; V. Caredda, Autoresponsabilità, cit., p. 11 ss.; N. 
Di Prisco, Concorso di colpa e responsabilità civile, Jovene, Napoli, 1973, p. 26 ss.; G. Criscuoli, 
Cinture di sicurezza e responsabilità civile: un confronto ed una prospettiva per l’art. 1227, comma 1, 
c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, p. 504 ss.; A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della 

responsabilità civile, vol. I, Giuffrè, Milano, 1966, p. 215 ss.; U. Violante, Principio causalistico e 

declino del principio di autoresponsabilità, in Danno e resp., 2010, p. 790 ss.; A. La Torre, 
Responsabilità e autoresponsabilità, in Studi in memoria di Andrea Torrente, vol. I, Giuffrè, Milano, 
1968, p. 571 ss.  
19 Per una disamina della discussione dottrinale, cfr. spec. F. Ferrara, Della simulazione nei negozi 

giuridici, V ed., Athenaeum, Roma, 1922, p. 1 ss.; G. Messina, La simulazione assoluta, Milano, 1908, 
p. 79 ss.; V. Scialoja, Negozi giuridici, cit., p. 28 ss.; M. Giorgianni, Volontà, in Enc. dir., vol. XLVI, 
Giuffrè, Milano, 1993, p. 1043 ss.; F. Carresi, Introduzione ad uno studio sistematico degli oneri e degli 

obblighi delle parti nel processo di formazione del negozio giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, 
p. 822 ss. 
20 Cfr. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali, cit., p. 145 ss.; G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, 
Cedam, Padova, 1947, p. 103 ss.; A. Verga, Errore e responsabilità nei contratti, Cedam, Padova, 1941, 
p. 170 ss. 
21 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in F. Vassalli (diretto da), Tratt. dir. civ. it., vol. XV, 
tomo 2, Utet, Torino, 1950, p. 201 ss. 
22 Cfr. S. Pugliatti, Autoresponsabilità, cit., p. 461 ss.; V. Caredda, Autoresponsabilità, cit., p. 65 ss.; A. 
Cordiano, Il principio, cit., p. 6 ss.; N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 2004, cit., p. 
73 ss. 
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adotta un comportamento che non arreca danno ad altri, ma che è lesivo di interessi 
propri: conseguentemente, dall’applicazione di tale principio (tipico esempio è quello 
della riserva mentale23), può derivare la perdita di un diritto o l’assunzione di un 
obbligo, per l’autore della dichiarazione24. Come ulteriore conseguenza, la tutela della 
controparte o, in generale, del terzo è meramente indiretta, essendo l’istituto posto a 
garanzia di un interesse di ampia portata, costituito dalla «correttezza e chiarezza» 
dell’agire del soggetto nelle relazioni giuridiche25. 

 
3. Nell’ambito del diritto di famiglia, si tende a parlare di autoresponsabilità 

principalmente a proposito della fase patologica del rapporto coniugale, sebbene una 
parte della dottrina abbia correttamente proposto l’applicabilità di tale istituto a tutta la 
materia dei rapporti familiari26. Correlativamente, le due recenti pronunce della 
Suprema Corte riflettono tale impostazione: infatti, mentre la sentenza «Lamorgese» 
pone l’autoresponsabilità esclusivamente in relazione alla crisi del rapporto, 
l’intervento a Sezioni Unite si spinge ad un’interpretazione più ampia del principio, 
collegandolo peraltro opportunamente a quello di solidarietà postconiugale. 

In merito, è utile sottolineare che, quando si parla di autoresponsabilità in relazione 
alla determinazione dell’assegno divorzile, la dottrina si riferisce quasi esclusivamente 
alla sentenza del 201727; viceversa, sembra opportuna una rilettura più approfondita 
della sentenza a Sezioni Unite, poiché essa si è ampiamente soffermata sull’indicato 
principio, giungendo a riflessioni che meritano di essere sottolineate, sia per la loro 
rilevanza teorica che per le applicazioni pratiche. Infatti, la sentenza «Lamorgese» ha 

                                                 
23 Ulteriori esempi sono l’art. 428 c.c., in materia di annullabilità degli atti dell’incapace naturale; ovvero 
gli artt.1426, 1428 1431 e 1433, 1439 c.c., relativamente ai vizi della volontà; artt. 1415 1416 c.c., in 
tema di simulazione, gli artt. 1349 e 1396 c.c., in materia di  rappresentanza; l’art. 1155 c.c., a proposito 
della tutela dell’acquirente a non domino; vi sono, inoltre, l’art. 2036 c.c., in tema di indebito soggettivo 
e gli artt. 1337-1338 c.c., in tema di responsabilità precontrattuale: cfr. S. Pugliatti, Autoresponsabilità, 
cit., pp. 460 – 461; V. Caredda, Autoresponsabilità, cit., p. 78 ss. 
24 S. Pugliatti, op. loc. cit., p. 458 ss. 
25 E. Betti, Teoria, cit., p. 112 ss. 
26 Cfr.  M.G. Cubeddu, Solidarietà ed autoresponsabilità nel diritto di famiglia, in M.G. Cubeddu, S. 
Patti, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Giuffrè, Milano, 2008, p. 153 ss.; A. Cordiano, Il 
principio, cit., p. 25 ss. 
27 In estrema sintesi, mentre praticamente tutti gli aa. che hanno commentato la sentenza n. 11504 della 
Suprema Corte si sono soffermati, adesivamente o in senso critico, sul principio di autoresponsabilità, 
nessun commentatore della sentenza a Sezioni Unite del 2018 ha invece ritenuto di analizzare le pur 
ampie riflessioni della Corte di Cassazione in merito, privilegiando invece il solo aspetto relativo alla 
nuova funzione compensativa dell’assegno di divorzio. Unica eccezione è costituita da F. Danovi, Oneri, 
cit., p. 1009, il quale sottolinea il carattere «solidaristico» del principio di autoresponsabilità, come 
interpretato dalla Suprema Corte, inteso come valore portante del sistema dei diritti della persona, con 
riferimento non limitato al momento del divorzio, ma come principio guida di tutta la durata della 
relazione di coniugio. Conseguentemente, come correttamente rilevato dall’a., il principio di 
autoresponsabilità così inteso rappresenta «il nucleo fondamentale del nuovo indirizzo interpretativo», 
poiché è proprio da queste argomentazioni che la Suprema Corte fa derivare la natura compensativa 
dell’assegno divorzile. 
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interpretato l’autoresponsabilità in un senso per così dire «limitativo» ed 
«incompleto»28

; sembra invece che tale principio abbia una portata ben più ampia, 
nell’ambito delle relazioni coniugali e dell’intera vita matrimoniale. Infatti, se è pur 
vero che l’autoresponsabilità vada intesa quale «autosufficienza economica», come 
d’altronde accade nel diritto tedesco29, da cui trae origine, oltre che nei Principi di 
diritto europeo della famiglia30, essa non è esclusivamente posta a «presidio» della crisi 
coniugale ma, anzi, trova la sua fonte principale negli artt. 29 Cost. e 142-143 c.c., a 
proposito del cd. regime primario. Infatti, la libertà del singolo componente della 
famiglia è possibile solo laddove possa concretamente esplicarsi, e quindi solo se sia 
garantita parità ed uguaglianza dei coniugi; essi, acquistando gli stessi diritti e doveri 
nascenti dal matrimonio, hanno anzitutto il reciproco obbligo di assistenza e di 
collaborazione (art. 142 c.c.) nella gestione del consorzio familiare, in relazione alle 
proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, 
3° comma, c.c.)31. La visione costituzionale della famiglia, pienamente attuata dalla 
riforma del 1975, ha consentito il passaggio da un sistema basato sul «mantenimento» 
del coniuge ad uno fondato sull’autoresponsabilità, sulla libertà delle scelte, 

                                                 
28 Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1848; secondo le Sezioni Unite, l’interpretazione 
offerta dalla sentenza «Lamorgese», pur «rilevante», non è completa, sia perché ha trascurato di 
soffermarsi sui profili oggettivi che determinano la fine della relazione, sia con riferimento alla ratio del 
criterio attributivo dell’assegno post matrimoniale, che sarebbe limitativamente individuato nella (sola) 
autosufficienza economica del coniuge debole. 
29 In merito, cfr. S. Patti, Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?, in Foro it., 2017, I, c. 2707 ss.; 
Id., Crisi del rapporto coniugale e obblighi di mantenimento, in V. Roppo, G. Savorani (a cura di), Crisi 

della famiglia e obblighi di mantenimento nell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2008, p. 28 ss.; 
M.G. Cubeddu, Lo scioglimento del matrimonio e la riforma del mantenimento tra ex coniugi in 

Germania, in S. Patti, M.G. Cubeddu, Introduzione, cit., p. 297 ss.; M. Sesta, L'assegno di divorzio nella 

prospettiva italiana e in quella tedesca, in Familia, 2019, p. 3 ss. 
30 Sui Principi di diritto europeo della famiglia, con particolare riferimento a quelli in materia di divorzio 
e mantenimento, cfr. S. Patti, Solidarietà ed autosufficienza nella crisi del matrimonio, in Familia, 2017, 
p. 278 ss.; Id., Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa?, cit., c. 2709 ss.; Id., I principi di diritto 

europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento dei coniugi, in Familia, 2005, p. 337 ss.; R. Pacia, 
I principi di diritto europeo della famiglia, in Eur. dir. priv., 2009, p. 227 ss.; M.G. Cubeddu, I contributi 

al diritto europeo della famiglia, in M.G. Cubeddu, S. Patti, Introduzione al diritto della famiglia in 

Europa, cit., p. 14 ss.; Id., I principi europei sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi, ivi, p. 271 
ss.; A. Cordiano, Il principio, cit., p. 195 ss.; K. Boele–Woelki, The Principles of European Family Law: 

its aims and prospects, in Utrecht Law Rev., 2005, 1, 2, p. 160 ss. 
31 Cfr. M.G. Cubeddu, Solidarietà, cit., p. 156, la quale sottolinea che l’autoresponsabilità è 
ulteriormente rafforzata dal principio di reciprocità e proporzionalità. In tal modo, la solidarietà 
coniugale si esprime attraverso la reciproca collaborazione, svolta in proporzione alle proprie sostanze 
e capacità di lavoro professionale o casalingo: ha luogo così una «riemersione» della distinzione tra ruoli 
che, però, è «assunta come punto di partenza o (..) modello esemplificativo» e non comporta il rischio 
di creare disparità di genere. Anzi, come correttamente rilevato da Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 
18287, cit., c. 1848, proprio quei «ruoli all’interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore 
(..) decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto 
di scelte comuni fondate sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità di entrambi i coniugi 
all’inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale». 
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sull’accordo tra coniugi posti in posizione di uguaglianza e parità, e quindi sulla 
reciproca collaborazione, contribuzione ed assistenza ad sustinenda onera matrimonii.  

Ciò, tuttavia, non significa in alcun modo che la solidarietà sia «venuta meno»: 
anzi, essa è intimamente connaturata ai rapporti familiari, perché la piena 
autoresponsabilità è concretamente possibile solo laddove sussista la concreta libertà 
di autodeterminarsi; conseguentemente, dal principio di uguaglianza discende che, 
laddove il coniuge più debole sia privo di un «adeguato» reddito proprio, 
involontariamente o per scelte concordate e gestionali della famiglia, «riemerge» 
necessariamente l’obbligo di contribuzione solidale32, a carico dell’altro. Si tratta di 
una conseguenza «immanente», derivante dalla stessa nozione di famiglia, in cui gli 
interessi dei singoli, pur individualmente tutelati e protetti, sono comunque 
solidalmente collegati a quelli degli altri membri del gruppo familiare.  

Ciò premesso, possono già trarsi alcune considerazioni preliminari. Va condivisa 
appieno l’interpretazione delle Sezioni Unite, secondo cui correttamente il principio di 
autoresponsabilità è «cardine dell’intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi 
l’obbligo reciproco di assistenza e collaborazione»33 e «valore portante nel sistema dei 
diritti della persona»34. Similmente, tale sentenza è apprezzabile, laddove ha 
specificato opportunamente che il suindicato principio non concerne solo la fase 
patologica, ma riguarda anzitutto quella fisiologica (e, quindi, tutta la vita coniugale). 
D’altronde, non pare opportuno ritenere, anche analizzando il contesto socio-
economico e culturale della realtà italiana, specie in raffronto ai Paesi del Nord Europa, 
che dal principio di autoresponsabilità possa derivare la conseguenza di una «radicale 
cesura» nei rapporti coniugali35, che verrebbero del tutto meno, anche a livello 
economico, con il divorzio, sicché all’assegno post matrimoniale sarebbe riconosciuto 
un carattere del tutto eccezionale. È vero, invece, che proprio dall’autoresponsabilità, 
inscindibilmente legata all’uguaglianza ed alla solidarietà familiare, deriva 
necessariamente una funzione dell’assegno divorzile diretta a riflettere una 
«prosecuzione dell’assunzione dei diritti e doveri matrimoniali (..) dalla quale deriva 
un obbligo, di fonte legale, reciproco, di consentire o agevolare il coniuge non 
indipendente nel passaggio ad uno stato di autosufficienza»36.     

Indubbiamente l’interpretazione giurisprudenziale ha, dagli anni ’90 in poi, 
estremizzato ed eccessivamente accentuato il ruolo della solidarietà postconiugale, di 

                                                 
32 Cfr. M.G. Cubeddu, Solidarietà, cit., p. 162. 
33 Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1848. 
34 Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1847. 
35 Questa era peraltro una delle più incisive critiche, da parte della dottrina, alla sentenza n. 11504/2017 
della Suprema Corte, a cui si rimproverava principalmente il fatto di considerare, ex abrupto, con il 
divorzio, i due coniugi come «persone singole», prive di un passato condiviso, così disperdendo «la 
dimensione storica e solidale della loro vita familiare precedente», nonostante lo stesso art. 5, comma 6, 
l. div., derivi comunque da quel passato: così, G. Casaburi, Tenore, cit., c. 1890; E. Quadri, I coniugi, 
cit., p. 887 ss. 
36 Così, testualmente, M.G. Cubeddu, Solidarietà, cit., p. 169-170. 
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fatto impedendo la piena realizzazione del principio di autoresponsabilità nel senso 
indicato, per un favor spesso un po’ troppo marcato nei confronti del coniuge debole37. 
Ciò non autorizza però a passare, per così dire, «da un eccesso all’altro», favorendo ora 
un sistema basato sulla mera verifica della sussistenza o meno di un’autosufficienza 
economica del coniuge debole, che possa drasticamente cancellare tutta la storia 
familiare, azzerando le scelte concordate, i sacrifici, e negando l’esistenza stessa della 
solidarietà postconiugale. In Italia non vi è, del resto, un sistema di sicurezza sociale 
(oltre ad un mercato del lavoro) paragonabile a quello degli Stati nordeuropei38, che ha 
permesso concretamente al coniuge più debole di trovare quel tipo di assistenza, che 
gli consenta di recuperare in brevissimo tempo la propria totale indipendenza e possa 
giustificare il venir meno di qualsiasi legame economico tra gli ex coniugi, con lo 
scioglimento della comunione di vita. Né, peraltro, il sistema tedesco, che ha posto 
l’autoresponsabilità ad esplicito fondamento dell’istituto dell’assegno divorzile, ha 
«azzerato» la solidarietà postconiugale, che resta invece presente laddove sia 
opportuna, oltre che necessaria39.   

  Da ciò derivano rilevanti conseguenze applicative: l’interpretazione «restrittiva» 
dell’autoresponsabilità, quale autosufficienza economica del tutto slegata dalla 
solidarietà40, comporta l’identificazione della natura dell’assegno di divorzio come 
«meramente assistenziale», quale «strumento per la sopravvivenza», o meglio per 
                                                 
37 M.G. Cubeddu, Solidarietà, cit., p. 171; l’a. indica anche le varie cause che hanno ostacolato o 
impedito la piena attuazione del principio di autoresponsabilità nella fase della crisi coniugale. Esse sono 
rappresentate, anzitutto, dall’«incerta configurazione dei presupposti degli oneri contributivi a seguito 
di separazione e divorzio», oltre che dalla «difficoltà» di configurare come un vero e proprio dovere 
giuridico quello di provvedere al proprio mantenimento; inoltre, un peso di un certo rilievo è 
rappresentato anche dalle problematiche applicative in ambito di corresponsione dell’assegno divorzile 
in unica soluzione, oltre che dalla diffidenza in materia di accordi in vista del divorzio (p. 165). Di favor 

legislativo nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile parla anche, in senso critico, S. 
Patti, Solidarietà, cit., p. 284, sottolineando la differenza esistente, sotto questo profilo, tra il sistema 
italiano e quello degli altri Paesi europei. 
38 S. Patti, Solidarietà,  cit., p. 277; similmente, W. Pintens, La famiglia e il diritto in Europa: sviluppi 

e prospettive, in S. Patti, M.G. Cubeddu, Introduzione, cit., p. 97, sottolinea che il diverso grado di 
sviluppo del sistema di sicurezza sociale e di politiche di assistenza alle donne, in quanto madri 
lavoratrici (che, ad esempio, prevedano la possibilità di utilizzare asili o day-care centers), aumenta le 
differenze tra Stati europei, soprattutto in materia di assegno di divorzio, perché proprio nella gestione 
della crisi del rapporto coniugale «rivestono un ruolo importante i fattori menzionati». 
39 Cfr. S. Patti, Solidarietà, cit., p. 279; Id., Assegno di divorzio, cit., c. 2710; Id., Crisi, cit., p. 29; M. 
Sesta, L’assegno, cit., p. 13. 
40 Tale interpretazione non sembra condivisibile, in quanto, come si è sottolineato, l’autoresponsabilità 
è legata inscindibilmente all’uguaglianza ed alla parità dei ruoli, dal momento che «la libertà di scegliere 
e di determinarsi è eziologicamente condizionata dalla possibilità concreta di esercitare» i propri diritti: 
così, correttamente, Cass. SS. UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit., c. 1847. In dottrina, cfr. A. Cordiano, 
Il principio, cit., p. 95, la quale rileva che l’autosufficienza è una species del più ampio genus 
dell’autoresponsabilità, sicché essa non può che portare a misure di tipo assistenziale, generalmente 
limitate quantitativamente e temporalmente. Tuttavia, se è vero che tale principio può spingere le parti 
ad una maggiore «responsabilizzazione», ciò non può determinare il completo stravolgimento del 
«fondamento solidaristico», caratteristico degli istituti matrimoniali, anche durante la fase patologica del 
rapporto. 
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l’«esistenza dignitosa» del soggetto. Conseguentemente, qualora le Sezioni Unite 
avessero condiviso tale qualificazione dell’assegno post matrimoniale, si sarebbe 
verosimilmente ancor più irrigidita la tradizionale impostazione in merito alla 
(in)validità dei patti in vista del divorzio, oltre al fatto che, come correttamente rilevato 
in dottrina, si sarebbe notevolmente ridotto l’interesse pratico delle parti a porre in 
essere tale tipo di pattuizioni41, in considerazione della drastica riduzione della misura 
dell’assegno, derivante dall’applicazione dei criteri della sentenza «Lamorgese». 
Quest’ultima ha avuto, però, l’indiscutibile pregio di aver posto l’accento sul principio 
di autoresponsabilità, di fatto «aprendo la strada» all’approfondimento delle Sezioni 
Unite, che hanno potuto rimeditare ed attualizzare la natura dell’assegno di divorzio, 
anche in modo più armonico rispetto a soluzioni adottate in altri Paesi europei.  

La natura composita e prevalentemente compensativa dell’assegno, a sua volta, 
dovrebbe realisticamente costituire un «battistrada» per il riconoscimento della validità 
dei patti in vista del divorzio42: se i coniugi, fin dal primo momento della loro 
convivenza, possono – anzi, debbono – gestire il ménage familiare con libertà ed 
autodeterminazione, assumendosi quindi la piena responsabilità delle scelte effettuate, 
essi sono senz’altro perfettamente in grado di stipulare accordi, diretti a regolare la vita 
matrimoniale nel suo complesso, sia in relazione alla fase fisiologica che a quella 
patologica. Autoresponsabilità43  significa consapevolezza delle scelte, effettuate 
concordemente e a fini collaborativi e contributivi44 : il che implica, come conseguenza 
immediata e diretta, la piena disponibilità di ogni rapporto patrimoniale nel corso di 
tutta la durata del consorzio coniugale, sempre ovviamente nei limiti indicati dalla 
legge. 

                                                 
41 Cfr. V. Barba, Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto 

vigente, in Giustiziacivile.com, Approfondimento del 27 novembre 2017, p. 25. 
42 Cfr. C. Rimini, Funzione compensativa, cit., p. 1045 ss.; A. Gorgoni, Accordi in funzione del divorzio 

tra autonomia e limiti, in Persona e mercato.it, 2018, p. 244 ss.; A. Fusaro, La sentenza, cit., p. 1035-
1036; C. Benanti, La funzione, cit., p. 591; E. Al Mureden, L’assegno, cit., p. 1026; E. Quadri, Il 

superamento, cit., p. 979. 
43   Sul principio di autoresponsabilità, in dottrina, in relazione al diritto di famiglia, anche se per aspetti 
differenti rispetto a quelli in trattazione, cfr. E. Al Mureden, Il «diritto a formare una seconda famiglia» 

tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di «autoresponsabilità», in Fam. e dir., 2014, p. 1043 
ss.; F.R. Fantetti, Il principio di autoresponsabilità prevale sull'addebito nel procedimento di 

separazione, in Fam. pers. succ., 2008, p. 897 ss.; S. Patti, Obbligo di mantenimento: nuove tendenze, 

ivi, 2008, p. 392 ss. 
44 Non a caso, molto opportunamente, M.G. Cubeddu, Solidarietà, cit., p. 156, rileva che la regola 
dell’accordo nella gestione della famiglia ha consentito il passaggio dal sistema del «mantenimento» a 
quello della «contribuzione» e, conseguentemente, l’affermazione del principio di autoresponsabilità, 
«rispetto alla quale il principio di solidarietà opera in via sussidiaria». Infatti, essendo gli interessi del 
singolo membro della famiglia interconnessi a quelli degli altri suoi componenti, in un’ottica collettiva 
ed unitaria, oltre che meramente individualista, il dovere di contribuzione solidale riemerge 
automaticamente, laddove uno dei coniugi sia privo di un reddito e quindi non sia economicamente 
autosufficiente. 
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ABSTRACT 
Nella scienza dell’alimentazione, il modello della 
dieta mediterranea svolge un ruolo rilevante sulla 
salute dell’individuo umano per le sue proprietà 
benefiche, ormai comprovate da numerosi studi 
scientifici. Si tratta di un modello nutrizionale 
povero di grassi saturi e ad alto contenuto di oli 
vegetali, frutto della tradizione alimentare dei 
contadini dell’Italia Meridionale e 
dell’Arcipelago della Grecia: i suoi cardini sono 
compendiati nella piramide alimentare Inran. Lo 
studio analizza con rigore i caratteri e i benefici 
della dieta mediterranea, valorizzando il metodo 
“infografico”, che tende a divulgare con 
immediatezza le informazioni utili ad 
un’alimentazione sana, completa ed equilibrata, a 
tutela della salute umana sia nella vita quotidiana 
che nell’attività sportiva. 
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SOMMARIO: 1. Il ruolo dell’alimentazione nella salute individuale: il modello della dieta mediterranea. 

– 2. La piramide alimentare Inran come sistema iconografico a struttura decrescente. – 3. Il 
riscontro scientifico degli effetti benefici dei modelli alimentari fondati sulla dieta 
mediterranea. – 4. Il modello nutrizionale della dieta mediterranea nella popolazione sportiva: 
il caso del calciatore. – 5. La composizione bilanciata dei pasti: gli apporti di liquidi e di macro 
e micronutrienti. 

 
 

1. L’alimentazione ha un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo in quanto 
strettamente correlata alla salute fisica dell’individuo. Infatti, il filosofo tedesco 
Ludwig Andreas Feuerbach, in un lavoro intitolato “La scienza e la rivoluzione”, 

                                                           

 Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 
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recensorio al “Trattato dell’alimentazione per il popolo” del medico olandese Jakob 
Moleschott, sosteneva che “l’uomo è ciò che mangia”1.  

In quest’ottica, ben si pone il modello della dieta mediterranea, dichiarata nel 2010 
“Patrimonio immateriale dell’umanità” per le innumerevoli proprietà benefiche, 
provate da consistenti studi scientifici2. 

Si tratta di un modello nutrizionale, noto alla nostra quotidianità, frutto della 
tradizione alimentare dei contadini del meridione della penisola italiana e 
dell’arcipelago greco3. 

La dieta mediterranea è stata, per la prima volta, definita da Ancel Keys come dieta 
povera di grassi saturi e ad alto contenuto di oli vegetali4. Infatti, i fondamenti di questo 
regime alimentare si basano sul maggiore consumo di prodotti vegetali, come verdura 
e frutta di stagione, di cereali e di olio di oliva, principale fonte di acidi grassi 
monoinsaturi alimentari, rispetto ai grassi di origine animale, dei quali si raccomanda 
un consumo moderato, se derivanti da pesce e da carni bianche, e una quantità esigua, 
se derivanti da carni rosse e lavorate. Per quanto concerne queste ultime categorie, 
possono essere preferite le carni magre bovine, suine ed avicole, la bresaola, il 
prosciutto crudo e lo speck. Sempre con moderazione possono essere consumati anche 
i latticini, i formaggi poco grassi e le uova. 

 
2. I cardini della dieta mediterranea sono compendiati nella piramide alimentare 

INRAN. Si tratta di un modulo “infografico”, ossia di un sistema iconografico molto 
semplice da interpretare5, in grado di divulgare informazioni corrette in merito ad 
un’alimentazione sana, completa ed equilibrata. Di seguito, è riprodotto uno schema 
grafico di piramide alimentare6: 

                                                           
1 L. Feuerbach, L'uomo è ciò che mangia, traduzione di E. Tetamo, saggio introduttivo a cura di A. 
Tagliapietra, Bollati Boringhieri, Torino 2017, 7 ss. 
2 A. Mariani Costantini e C. Cannella e G. Tomassi, Alimentazione e nutrizione umana, 3 ed., Il Pensiero 
Scientifico Editore, Roma 2016, 11 ss. 
3 A. Zangara, A. Zangara e D. Koprivec, Dietologia. Alimenti. Alimentazione nel sano e nel malato. 

Integratori alimentari, presentazione di U. Cornelli, Piccin, Padova 2014, passim. 
4
 M.Á Martínez-González.; A. Sánchez-Villegas, The emerging role of mediterranean diets in 

cardiovascular epidemiology: Monounsaturated fats, olive oil, red wine or the whole pattern? Eur. J. 
Epidemiol. 2004, 19, 9–13.  
5 V. il sito https://www.inran.it/piramide-alimentare/9647/.  
6 V. il sito https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/alimentazione/dieta-mediterranea-una-

piramide-di-salute. 
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Nella parte più in basso della piramide, sono riportati tutti gli alimenti da assumere 
quotidianamente con maggiore frequenza, seguendo un andamento decrescente fino al 
vertice, dove, per contro, sono presenti gli alimenti da assumere meno spesso. 

In sintesi, secondo questo modello nutrizionale, non deve mai mancare il consumo 
di acqua, raccomandato, secondo i Larn del 2014, nella quantità di 2500 ml/die 
nell’uomo e di 2000 ml/die nella donna7. 

I vegetali ed i cereali devono essere assunti ad ogni pasto. La frutta e la verdura 
vanno consumate in quantità pari a due o tre porzioni al giorno. 

Le uova, le carni bianche ed il pesce sono raccomandati nell’assunzione di tre volte 
alla settimana. 

Il latte e i derivati possono essere assunti nella quantità di due o tre porzioni al 
giorno. 

I cereali raffinati, i dolci e le carni rosse devono venire consumate con 
moderazione, non eccedendo nella frequenza di assunzione per più di due volte a 
settimana. 

I salumi non dovrebbero essere assunti più di una volta a settimana. 

                                                           
7 AA.VV., LARN. Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana, 
Società Italiana di Nutrizione Umana, SICS Editore srl, Milano 2014, 10 ss. 
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Il vino può essere assunto in modiche quantità, prediligendo quello rosso per le 
proprietà antiossidanti dei polifenoli e per le qualità cardioprotettrici, 
antidislipidemiche, antinfiammatorie ed antidiabetiche del resveratolo8. 

La frutta secca può essere assunta in piccole porzioni quotidiane. 
Nella grafica di sintesi sottostante, si riportano i valori di assunzione nella 

popolazione italiana, relativi alle principali porzioni di alimenti. 
 

 
                                                           
8 B. Salehi, A. Prakash Mishura, M. Nigam, B. Sener, M. Kilic, M. Sharifi-Rad, P.V. Tsouh Fokou, N. 
Martins e J. Sharifi-Rad, Resveratrol: A Double-Edged Sword in Health Benefits, Biomedicines, 2018, 
Sep., 6 (3), 91. 
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3. La letteratura scientifica è ricca di studi che provano gli effetti protettivi per la 
salute individuale in coloro che aderiscono al modello alimentare della dieta 
mediterranea. 
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Nei paesi in cui tale tradizione rappresenta una consuetudine alimentare 
consolidata, è stato rilevato un ridotto rischio di malattie coronariche (CHD) rispetto ai 
paesi dell'Europa settentrionale e agli Stati Uniti d’America9. 

In linea con questi dati, si pone lo studio di Ramón Estruch et al., secondo cui nei 
consumatori di dieta mediterranea ci sarebbe una riduzione fino al 30% del rischio di 
mortalità per malattie cardiovascolari10. 

La specifica capacità preventiva della dieta mediterranea sarebbe dovuta, tra 
l’altro, al basso contenuto di grassi. Infatti, lo studio MedDiet ha evidenziato che tale 
dieta migliora il profilo lipidico, la funzione endoteliale e la pressione sanguigna11. 

Il Lyon Diet Heart Study ha dimostrato come la dieta mediterranea, grazie alla 
presenza di acido alfa-linoleico, soprattutto nella frutta secca come le noci, è in grado 
di ridurre il tasso d’incidenza di cardiopatia coronarica12. 

Lo studio PREDIMED ha rilevato un miglioramento della pressione sanguigna nei 
soggetti la cui alimentazione era basata sui canoni della dieta mediterranea con 
consumo di olio d’oliva13. 

Lo studio di Christina-Maria Kastorini e al.  evidenzia l’azione benefica della dieta 
mediterranea in soggetti affetti da sindrome metabolica14. Infatti, sembrerebbe che, in 
questi pazienti, l’aderenza a tale regime alimentare possa determinare una riduzione 
dei trigliceridi ematici, del colesterolo LDL, della glicemia, ma anche della pressione 
sanguigna sistolica e diastolica. Inoltre, miglioramenti della resistenza all’insulina e 
dell’alterata glicemia a digiuno sono stati rilevati in coloro che basano la propria 
alimentazione sui cardini di questo regime dietetico15. 

Alla luce di tali risultati, sembra evidente la raccomandazione di attenersi al 
modello nutrizionale della dieta mediterranea sia nel soggetto sedentario che nella 
popolazione sportiva. 

 
4. In riferimento a quest’ultima categoria, la Società Svizzera di Nutrizione ha 

elaborato una piramide alimentare specifica per far fronte alle esigenze nutrizionali 

                                                           
9 C. Davis e al., Definition of the Mediterranean Diet: A Literature Review, Nutrients, 7(11), 2015, 9139-
9153. 
10 M.D. Ramon Estruch e al., Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet, 
N Engl J Med, 2013, 368, 14. 
11 L. Serra-Majem, B. Roman e R. Estruch, Scientific evidence of interventions using the mediterranean 

diet: a sistematic review, Nutr. Rev., 2006, 64: S27-S47. 
12 P. Kris-Etherton, Lyon Diet Heart Study, Circulation, 2001, 103: 1823-1825. 
13 E. Toledo e al., Effects of the Mediterranean diet on blood pressure in the PREDIMED trial: results 

from a randomized controlled trial, BMC Medicine, 2013, 11: 207. 
14C.M. Kastorini e al., The Effect of Mediterranean Diet on Metabolic Syndrome and its Components A 

Meta-Analysis of 50 Studies and 534,906 Individuals, Journal of the American College of Cardiology,  
2011, vol. 57, 11. 
15 G. Viscogliosi e al., Mediterranean Dietary Pattern Adherence: Associations with Prediabetes, 

Metabolic Syndrome and Related Microinflammation, Metab Syndr Relat Disord, 2013, Iune, 11 (3): 
210-216. 
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della popolazione sportiva. Di seguito, se ne riporta una rappresentazione grafica16: 
 

                                                           
16 Piramide alimentare nello sportivo, in www.ssns.ch. 
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Per il caso peculiare del calciatore, l’alimentazione basata sulla dieta mediterranea 
deve tenere conto del dispendio di energia correlato al tipo di attività sportiva praticata. 

È noto che ogni sport richiede una spesa energetica differente in termini di kcal. 
Ad esempio, il l’attività calcistica genera un dispendio di energia che varia tra le 440 e 
le 560 kcal17. Il computo delle kcal consumate dal singolo atleta può essere effettuato 
mediante equazioni predittive o attraverso un dispositivo gps che può essere indossato 
durante gli allenamenti. 

Tenuto conto che l’intake energetico raccomandato è di 45-60 kcal/kg BW, per 
l’apporto dei macronutrienti, la letteratura scientifica delinea precisi valori di 
riferimento da tenere presenti per stilare una dieta corretta18. 

L’intake di carboidrati è compreso tra i 5-7 g/kg BW in allenamento di moderata 
intensità e tra i 7-12g/kg BW in allenamento di elevata intensità o di preparazione alla 
partita, pari al 50-60 % delle kcal totali19. L’intake proteico/die è di 1,2-1,7 g/kg BW, 
pari al 12-15 % delle kcal totali20. 

L’apporto di lipidi raccomandato è pari al 20-30% dell’apporto energetico totale 
(12 g/die nell’uomo e 10 g/die nella donna): tale apporto non dovrebbe scendere sotto 
il limite inferiore di questo intervallo per non inficiare il fabbisogno di acidi grassi 
essenziali e di vitamine liposolubili; né dovrebbe essere posto al di sopra del limite 
superiore dell’intervallo per evitare il sovrappeso dell’atleta.  

Il consumo di acqua è raccomandato sulla base dei LARN della popolazione non 
sportiva con la possibilità di utilizzare sport drink con soluzioni ipertoniche (fluidi, 
elettroliti e elevato >8% contenuto in carboidrati-scarsa e lenta reidratazione, elevato 
apporto di energia), dopo la competizione; isotoniche (fluidi, elettroliti e 6-8% di 
carboidrati-meno rapida reidratazione, buon apporto di energia), durante la 
competizione, ed ipotoniche (fluidi, elettroliti e ≤6%  in carboidrati-rapida 
reidratazione, sufficiente apporto di energia), prima della competizione. 

Lo sportivo non dovrebbe mai essere disidratato, poiché la riduzione dello stato 
d’idratazione del 2% può compromettere la performance sportiva. È consigliata 
l’assunzione di 200 ml ogni quindici minuti durante la partita. 

 
5. In sintesi, ad ogni pasto non dovrebbero mai mancare apporti idrici, macro 

(carboidrati, lipidi, proteine) e micronutrienti (vitamine e minerali). Ad esempio, una 
colazione bilanciata dovrebbe essere così strutturata: 

-apporto di carboidrati: cereali, fette biscottate, biscotti, pane tostato; 
-apporto di proteine: latte, latticini, yogurt, affettati, uova; 

                                                           
17 G. Salvatori, La piramide alimentare per gli sportivi, www.molise.coni.it. 
18 L. Martin, A. Lambeth e D. Scott, Nutritional practices of national female soccer players: analysis 

and recommendations, J Sports Sci Med, 2006, 5 (1): 130-137. 
19 L.M. Burke, A.B. Loucks e N. Broad, Energy and carbohydrate for training and recovery, J Sports 

Sci Med, 2006, 24 (7): 675-685. 
20 K.D. Tipton e al., Protein and amino acids for athletes, Journal of Sports Sciences, 2004, February, 
22 (1): 65-79. 
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-apporto di lipidi: presenti negli alimenti citati, sia come apporto proteico che di 
carboidrati; in aggiunta, è possibile utilizzare frutta secca; 

-apporto di vitamine, sali minerali ed antiossidanti: frutta e verdura preferibilmente 
di stagione, come tale o in centrifugati o in spremute, prediligendo la scelta dei cinque 
colori della salute (blu/viola, dato dall’antocianina; bianco, dato da quercetina e 
flavonoidi; giallo/arancio, dato dal beta carotene; verde, dato dalla clorofilla; rosso, 
dato dal licopene); 

-apporto di liquidi: acqua, tè, tisane, latte/bevande vegetali, spremute. 
Il pranzo e la cena prevedono l’utilizzo di menù simili, con la differenza che, nel 

primo caso, è maggiore l’intake di carboidrati rispetto a quello di proteine; nel secondo, 
è esattamente il contrario. 

Nello specifico: 
-apporto di carboidrati: pasta, pane, riso, patate, pseudocereali (farro, orzo, avena, 

grano saraceno, quinoa); 
-apporto di proteine: carne, pesce, uova, formaggi, legumi; 
-apporto di vitamine, sali minerali ed antiossidanti: vegetali, facendo riferimento 

ai cinque colori della salute. 
Il pranzo dovrebbe essere consumato almeno tre ore prima della partita. 
In conclusione, i benefici della dieta mediterranea, espressione di un regime 

alimentare sano, equilibrato e completo, sono alla base dell’alimentazione 
raccomandata con fini di prevenzione, tanto nella popolazione generale quanto in 
quella con particolari esigenze di intake energetico, come accade per la popolazione 
sportiva. 
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ABSTRACT 

La donazione di organi, tessuti, cellule, ghiandole 

o altre parti del corpo di un individuo umano per 

fini di trapianto è un atto volontario e unilaterale, 

fondato sulla solidarietà, che ha ad oggetto 

materiale biologico ad alto valore esistenziale, 

non suscettibile di valutazione economica. La 

volontà di disporre, preceduta da un referto 

medico e dal consenso informato, ha natura di 

atto libero, spontaneo, incondizionato e gratuito, 

formalizzato davanti al giudice, che ne cura la 

redazione per iscritto: l’atto non fa sorgere diritti 
a favore del donatore e nei confronti del ricevente 

ed è revocabile fino al momento di esecuzione 

dell’intervento; mentre, il controllo del giudice 

serve a garantire la libertà del consenso del 

disponente e a privare l’atto del suo carattere 
altrimenti negoziale. 

The donation of organs, tissues, cells, glands or 

other parts of the body of a human individual for 

the purpose of transplantation is a voluntary and 

unilateral act, based on solidarity, which has as 

its object biological material of high existential 

value, not susceptible to economic evaluation. 

The will to dispose, preceded by a medical report 

and informed consent, has the nature of a free, 

spontaneous, unconditional and free act, 

formalized before the judge, who takes care of its 

drafting in writing: the act does not give rise to 

rights in favor of the donor and towards the 

recipient and is revocable up to the moment of the 

intervention while, the control of the judge serves 

to guarantee the freedom of the settlor's consent 

and to deprive the act of its otherwise negotiating 

character. 

PAROLE CHIAVE 

Donazione di organi – referto medico – consenso 

informato 

Donation of organs – medical report – informed 

consent 

 

 
SOMMARIO: 1. L’espianto e il trapianto di parti del corpo umano: la natura della fattispecie. Il trapianto 

autoplastico e il trapianto omoplastico. – 2. La valenza descrittiva della locuzione “donazione 

di organi” e il ruolo del controllo giudiziario. – 3. Il rilievo strategico delle disposizioni in 

materia di donazione di rene nella ricostruzione del regime complessivo delle fonti. – 4. Gli 

accertamenti sanitari e il referto medico collegiale necessari all’intervento medico. Il consenso 

informato. – 5. I limiti di liceità in materia di espianto a scopo di trapianto terapeutico. Il divieto 

di prelevare gonadi ed encefalo. – 6. L’espianto da vivente. – 7. Il prelievo da cadavere. 

 

 

                                                 

 Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 

 



188  Giuseppe Ruggiero Parente 

 

 

1. Negli ultimi tempi, il progresso biotecnologico e lo sviluppo scientifico della 

“medicina dei trapianti” hanno consentito di elaborare nuovi protocolli terapeutici per 

tanti malati affetti da patologie gravi, che, in passato, potevano attendersi soltanto la 

morte o, nei casi migliori, sperare in un’esistenza dolorosa, precaria e limitata1. 

In questo quadro, la locuzione “espianto da vivente” è utilizzata per indicare il 

fenomeno del prelievo di organi, tessuti, cellule, ghiandole o ulteriori parti del corpo di 

un individuo umano per fini di trapianto ad una persona vivente2. 

La cessione corporea della parte espiantata, designata nelle fonti come 

“donazione”3, è un atto di disposizione nell’interesse altrui (art. 5 c.c.)4, che, nella 

diacronia delle fonti, non ha precluso il dibattito sulla natura giuridica della fattispecie, 

declinato su due aspetti essenziali: se essa sia assimilabile alla donazione di beni e 

diritti patrimoniali (art. 769 ss. c.c.); se sia, altresì, riconducibile ad un’attività 
corrispondente all’esercizio del potere di autonomia privata (art. 1322 c.c.)5. 

In realtà, la distinzione della donazione di organi e tessuti dalla donazione 

disciplinata dal codice civile è assiologica, prima che tipologica, considerata la 

diversità dei valori e degli interessi sottesi: esistenziali, nel primo caso; patrimoniali, 

nel secondo6. 

Per tale ragione, la donazione di organi, espressione del servizio alla vita e della 

solidarietà tra gli esseri umani, riveste un alto valore morale che ne legittima la 

diffusione nella prassi sociale e nell’applicazione medica7: può ben dirsi che, nei 

trapianti, l’atto medico d’impianto è inseparabile da un atto umano di donazione8. 

Perciò, a differenza del trapianto autoplastico (nel quale il prelievo e il trapianto 

fanno riferimento alla stessa persona), che ha come presupposto il principio di totalità, 

in virtù del quale è legittimo disporre di una parte del proprio corpo per il bene 

dell’intero organismo, il prelievo di organi su individuo della stessa specie del ricevente 

(c.d. trapianto omoplastico) ha fondamento nel principio di solidarietà tra gli esseri 

umani, in forza del quale ogni uomo ha la possibilità di offrire ad altri una parte del 

proprio corpo perché questi possano continuare la propria vita9. 

                                                 
1 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta degli operatori sanitari, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 2016, p. 93. 
2 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. 

423; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle 

fonti, 3 ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, p. 765; A. La Torre, Ego e alter nel trapianto di 

organi, in Giust. civ., 2011, II, p. 3 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. 643 ss.; Pontificio 

Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 93 ss. 
3 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 5. 
4 M.C. Venuti, Gli atti di disposizione del corpo, Giuffrè Editore, Milano 2002, p. 151. 
5 F. Parente, La staticità, cit., p. 424; P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., p. 763 ss. 
6 G. Giacobbe, Trapianti, in Enc. dir., XLIV, Giuffrè Editore, Milano 1992, p. 899. 
7 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 93. 
8 Ibidem. 
9 Ivi, p. 95. 
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In punto di diritto, tuttavia, la qualificazione in termini di donazione appare 

inappropriata10: l’atto con cui taluno dispone gratuitamente di parti del proprio corpo, 

a beneficio di altri, è un atto volontario, unilaterale e revocabile, a contenuto non 

economico11, che ha ad oggetto una res extra commercium (l’organo, il tessuto, la 

ghiandola, il sangue o la cellula del corpo umano) ad «alto valore esistenziale» e «non 

suscettibile di valutazione economica»12. 

La manifestazione di volontà, che è il presupposto per avviare il procedimento di 

donazione di un organo o di un tessuto, mira a garantire il massimo grado di libertà, 

integrità, consapevolezza, spontaneità e assenza di vizi e di condizionamenti13. 

L’atto, dunque, quale dono corporeo disinteressato14, fondato sulla solidarietà15, 

pur nella comunanza del carattere della gratuità16, non è riconducibile allo schema della 

donazione, come «contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce 

l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una 
obbligazione» (art. 769 c.c.), che è caratterizzato da un contenuto patrimoniale17. 

 

2. In applicazione del principio di solidarietà (art. 2 cost.), la donazione di organi 

e tessuti è connotata dal requisito della doverosità, carente nella disciplina della 

donazione di beni18. 

In questa prospettiva, la locuzione donazione di organi, utilizzata dal lessico 

giuridico, riveste una mera valenza descrittiva19: l’atto di disposizione di parti del corpo 

ha ad oggetto materiale biologico che, prima dell’espianto, non ha la fisionomia di bene 

autonomo. 

Durante il procedimento di formazione della volontà, l’oggetto dell’atto è 

configurabile come bene futuro, in quanto inscindibile dal corpo del donatore; 

                                                 
10 F. Parente, La staticità, cit., p. 424; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 5. 
11 M.C. Venuti, Gli atti di disposizione, cit., p. 186. 
12 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 5. 
13 F. Parente, La staticità, cit., p. 424; M.C. Venuti, Gli atti di disposizione, cit., p. 186. 
14 M. Cicoria, Profili del dono nel diritto privato, in Giust. civ., II, 2010, p. 297 ss. 
15 F. Parente, La staticità, cit., p. 424; D. Ziino, Trapianto di organi e principio costituzionale di 

solidarietà sociale, in Dir. fam., 2000, p. 1409 ss. 
16 M. Cicoria, Profili del dono, cit., p. 279 ss.; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 5; G. Ferrando, Il principio 

di gratuità, biotecnologia e «atti di disposizione del corpo», in Europa dir. priv., 2002, p. 761 ss.; M.C. 

Venuti, Atti di disposizione del corpo e principio di gratuità, in Dir. fam., 2001, p. 827 ss.; A. Galasso, 

Il principio di gratuità, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 205 ss.; G. Giacobbe, Trapianti, cit., p. 899. 
17 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 5; P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

Jovene Editore, Camerino, Napoli 1972, p. 321; P. D’Addino Sarravalle, Atti di disposizione del corpo 

e tutela della persona umana, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino, Napoli 1972, p. 130; V. Rizzo, 

Atti di «disposizione» del corpo e tecniche legislative, Rass. dir. civ., 1989, p. 638.  
18 P. Perlingieri, La personalità umana, cit., p. 322. 
19 G. Giacobbe, Trapianti, cit., p. 899. 
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all’opposto, il regime del codice civile, di regola, non ammette la donazione di beni 

futuri (art. 771, comma 1, c.c.)20. 

Infine, l’attività dispositiva a scopo di trapianto non può qualificarsi come atto di 

autonomia privata, di per sé meritevole di tutela21, in quanto sottoposta ad un controllo 

giudiziale di ammissibilità, che limita la legittimazione a disporre dell’interessato, a 
cui è attribuita la facoltà di dare impulso alla procedura22. 

Difatti, il controllo del giudice, da un lato, serve a garantire la libertà del consenso 

del disponente; dall’altro, mira a privare l’atto del suo carattere altrimenti negoziale, in 

funzione della salvaguardia del vincolo di tendenziale indisponibilità, 

costituzionalmente protetto, che grava sul diritto alla salute dell’individuo umano (art. 

32 cost.)23. 

 

3. Il settore del trapianto da vivente è uno degli ambiti privilegiati di deroga all’art. 
5 c.c., che richiede il rispetto dell’integrità fisica della persona del disponente. 

Per ricostruire il regime complessivo delle fonti e individuare le assiologie e i 

principi che governano la materia, un ruolo strategico va riconosciuto alla normativa 

sulla donazione del rene al fine di trapianto tra viventi (l. n. 458 del 1967), che, nel 

plasmare una deroga testuale al divieto dell’art. 5 c.c., limita la legittimazione a 
«disporre a titolo gratuito» di tale organo (art. 1, comma 1) «ai genitori, ai figli, ai 

fratelli germani e non germani del paziente», purché maggiorenni (art. 1, comma 2), e, 

solo in caso di mancanza, d’inidoneità o d’indisponibilità dei detti consanguinei, la 

estende ad altri parenti o a donatori estranei del ricevente (art.1, comma 3)24. 

Nella specie, la volontà di disporre ha natura di atto libero, spontaneo, 

incondizionato, gratuito e solidale, formalizzato davanti al giudice, che ne cura la 

redazione per iscritto (art. 2, comma 3): l’atto non fa sorgere diritti di sorta a favore del 

donatore e nei confronti del ricevente (art. 2, comma 4)25 ed è revocabile fino al 

momento di esecuzione dell’intervento chirurgico26. 

Il consenso prestato dal destinatario del trapianto non è assimilabile 

all’accettazione di una proposta contrattuale, trattandosi di un atto rivolto a destinatario 
specifico (il paziente)27.  

Nel merito, va ribadito che un carattere essenziale dell’atto di disposizione è la 

gratuità, la cui ricorrenza condiziona la stessa ammissibilità del contegno dispositivo. 

                                                 
20 F. Parente, La staticità, cit., p. 425; P. D’Addino Sarravalle, Atti di disposizione, cit., p. 131; V. Rizzo, 

Atti di «disposizione», cit., p. 638. 
21 P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., p. 766. 
22 F. Parente, La staticità, cit., p. 425; B. Pezzini, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc., 

1983, p. 46. 
23 B. Pezzini, Il diritto alla salute, cit., p. 47.  
24 F. Parente, La staticità, cit., p. 430; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 6. 
25 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 7. 
26 F. Parente, La staticità, cit., p. 430; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 8. 
27 E. Moscati, Trapianto di organi, in N. Irti (a cura di), Diz. dir. priv., Giuffrè Editore, Milano 1980, p. 

821. 
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Nella materia degli espianti di organi, la gratuità non ha la funzione di porre il negozio 

nell’area della non-onerosità, come avviene nel diritto civile per i negozi a titolo 

gratuito, ma mira a situare la fattispecie nell’àmbito dei rapporti – quelli relativi alle 

scelte esistenziali – che non hanno carattere patrimoniale e che sono estranei alla logica 

dello scambio e del mercato28. 

La gratuità garantisce la spontaneità e la libertà della decisione e preclude che l’atto 
sia posto in essere per effetto di condizionamenti o di pressioni di natura economica29. 

La gratuità, quindi, è un principio informatore della fattispecie30. 

 

4. Nei trapianti omoplastici, il doppio intervento di espianto e di trapianto, 

preceduto dagli opportuni accertamenti sanitari e da un giudizio tecnico favorevole, 

contenuto in un referto medico collegiale, secondo le procedure e le regole della 

medicina legale, e dal “consenso informato” degli interessati, è legittimato dal 

necessario nulla-osta del giudice monocratico (art. 2, comma 5)31, che può dissentire e 

rifiutarlo, nonostante il parere favorevole del collegio medico32. 

È informato il consenso fondato su un’adeguata informazione preventiva del 

donatore circa la «perdita anatomica», i «rischi operatori, postoperatori e a lungo 

termine», le «conseguenze e le limitazioni immediate e future», la «vita e l’attività 

lavorativa» e i «limiti e le probabilità di successo della terapia del trapianto sul 

ricevente»33. Nel prelievo da vivente, il consenso dev’essere prestato personalmente 
dal soggetto capace di esprimerlo (art. 2 c.c.), anche se si trova in condizione particolare 

di vulnerabilità34. 

In mancanza delle condizioni previste, il giudice manifesta il proprio rifiuto 

all’intervento con decreto motivato (art. 2, comma 2), reclamabile davanti al giudice di 
appello, che decide in camera di consiglio (art. 2, comma 7)35. 

In conclusione, alla luce dell’impianto legislativo, la volontà del donatore non è 

produttiva di effetti giuridici senza la valutazione positiva dell’autorità giudiziaria36. 

Malgrado la funzionalizzazione del trapianto del rene ad una necessità di vita del 

paziente, con grave sacrificio del donatore, quindi, risulta chiaro il disegno normativo 

di riservare una prevalente attenzione e una prioritaria tutela alla posizione personale 

del donatore37. 

 

                                                 
28 A. Galasso, Il principio di gratuità, cit., p. 205 ss. 
29 G. Giacobbe, Trapianti, cit., p. 899. 
30 Ibidem; E. Moscati, Trapianto di organi, cit., p. 822. 
31 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 8. 
32 F. Parente, La staticità, cit., p. 431; Ivi, p. 10. 
33 F. Mantovani, Trapianti, in Noviss. dig. it., Appendice, VII, UTET, Torino 1987, p. 795. 
34 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 93. 
35 F. Parente, La staticità, cit., p. 431; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 9. 
36 Ibidem; F. Parente, La staticità, cit., p. 431. 
37 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 10. 
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5. Nel sistema delle fonti, l’ermeneutica delle leggi di settore aiuta a tracciare i 
limiti di liceità in materia di espianto di organi, ghiandole, cellule e tessuti umani da 

vivente, a scopo di trapianto terapeutico: l’inderogabilità del consenso libero ed 
informato degli interessati (donatore e ricevente); l’utilizzo dell’espianto da vivente 
come tecnica biomedica estrema, per sovvenire alle esigenze esistenziali del 

trapiantando38; l’illiceità del prelievo (e, quindi, del trapianto) di organi umani 
dispari39; l’illiceità dell’espianto di organi pari, fatta eccezione del rene, purché 

prelevato legittimamente a donatore sano, destinato a un determinato paziente, non ad 

incertam personam (art. 4, l. n. 458 del 1967)40; la liceità di massima dei prelievi di 

plasma e di tessuti41. 

Il divieto del prelievo di gonadi e di encefalo, invece, copre l’area normativa dei 
trapianti da vivente e da cadavere (art. 3, comma 3, l. n. 91 del 1999), trattandosi di 

parti del corpo che attengono alla sfera sessuale e cerebrale, nelle quali è «racchiusa 

l’identità biologica e procreativa della persona umana», la quale «caratterizza 
inconfondibilmente il singolo individuo e distingue in modo non replicabile l’Ego da 

ogni Alter»42. Infatti, si tratta di organi connessi all’unicità e all’irripetibilità della 

persona umana, che la medicina deve tutelare senza limiti di sorta43. 

Perciò, deve ritenersi illecito il trapianto delle gonadi o dell’encefalo, che, in 
quanto riferito ad organi identificativi della persona, custodi rispettivamente delle 

informazioni genetiche del soggetto e della sua individualità, contrasta con il principio 

della tutela della personalità individuale44. 

In ogni caso, l’atto di disposizione, per essere lecito, oltre a non determinare un 
danno irreparabile alla salute del disponente, deve perseguire interessi meritevoli di 

tutela45: sono tali gli interessi individuali immediatamente ricollegabili ai valori della 

persona e gli interessi sociali e solidali, caratterizzati dall’altruismo e dalla generosità. 
Nella seconda prospettiva, l’atto dispositivo finalizzato al trapianto terapeutico è 

meritevole di tutela, in quanto attuativo del dovere costituzionale di solidarietà (art. 2 

cost.)46. 

Per contro, va reputato illecito l’atto di disposizione che, pur non comportando un 
danno alla salute o all’integrità del disponente, può incidere sul libero sviluppo della 
persona o ledere la sua dignità47. 

                                                 
38 F. Santuososso, Trapianti, in Noviss. dig. it., XIX, UTET, Torino 1973, p. 507 ss. 
39 F. Parente, La staticità, cit., pp. 431-432. 
40 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 6 e note 13 e 15; F. Santuososso, Trapianti, cit., p. 507. 
41 F. Parente, La staticità, cit., p. 432; P. D’Addino Sarravalle, Atti di disposizione, cit., p. 244. 
42 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 16. 
43 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 101. 
44 F. Parente, La staticità, cit., p. 432; A. De Cupis, I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. comm. 

Cicu e Messineo, Giuffrè Editore, Milano 1959, p. 111 ss.; P. D’Addino Sarravalle, Atti di disposizione, 

cit., pp. 246-247; F. Mantovani, Trapianti, cit., p. 123 ss. 
45 P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., p. 763 ss. 
46 F. Parente, La staticità, cit., p. 432; P. D’Addino Sarravalle, Atti di disposizione, cit., p. 245. 
47 P. Perlingieri, Il diritto civile, cit., p. 764 ss.  
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6. Nel trapianto di organi è sempre presente un dualismo di posizioni soggettive: 

la condizione del soggetto malato, che, in funzione terapeutica, ha bisogno dell’organo 
sano di cui difetta; la situazione del soggetto in buona salute, disposto a farne 

disinteressata cessione48. 

Mentre il primo protagonista della vicenda è titolare della legittima aspettativa a 

salvare la propria vita o a migliorarne le precarie condizioni, tramite il trapianto, il 

secondo è destinatario di una tutela giuridica il cui contenuto è diversamente 

conformato, a seconda che si tratti di espianto da una persona vivente o da un 

cadavere49. 

Infatti, nel prelievo da vivente, diversamente che per i trapianti da cadavere, il 

valore prioritario da tutelare è la salute dell’individuo sano, che «non può essere 
sacrificata in modo pregiudizievole per il vantaggio dell’individuo malato»50. 

Nel trapianto da vivente, il corpo del disponente, malgrado il prelievo, non subisce 

una disgregazione totale, ma mantiene la sua inscindibile unità funzionale: il 

destinatario dell’organo conserva parimenti la propria integrità, ma, per effetto del 
beneficio del trapianto, migliora la sua condizione di salute e la qualità della sua vita51. 

Alla disciplina degli espianti da vivente per finalità di trapianto presiedono le 

norme e i principi costituzionali a tutela dei diritti fondamentali della persona (vita, 

libertà, dignità, integrità, salute, solidarietà: artt. 2, 13 ss., 32 cost.)52, l’art. 5 c.c., sul 
tradizionale regime degli atti di disposizione di parti del corpo da vivente, il d.m. Salute 

16 aprile 2010, n. 116, recante il regolamento per lo svolgimento delle attività di 

trapianto di organi da donatore vivente, e taluni provvedimenti normativi di settore, tra 

i quali si segnalano: la l. 26 giugno 1967, n. 458, sul trapianto del rene tra viventi 53; la 

l. 4 maggio 1990, n. 107, la l. 6 marzo 2001, n. 52, la l. 21 ottobre 2005, n. 219, il d.lg. 

20 dicembre 2007, n. 261 e l’art. 40, l. 4 giugno 2010, n. 96, sul trapianto di cellule 

staminali, midollari e periferiche, sulla trasfusione, raccolta e lavorazione del sangue 

umano; la l. 16 dicembre 1999, n. 483, sul trapianto parziale di fegato tra persone 

viventi; il d.lg. 6 novembre 2007, n. 191 e il d.lg. 25 gennaio 2010, n. 16, su cellule e 

tessuti umani54. 

Nel regime delle fonti, la donazione di midollo a scopo di trapianto è consentita, 

insieme a quella delle cellule staminali e del sangue, purché nella forma di atto gratuito, 

                                                 
48 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 3. 
49 F. Parente, La staticità, cit., p. 426; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 3. 
50 Ibidem. 
51 F. Parente, La staticità, cit., p. 427. 
52 P. Perlingieri, La morte e il diritto: il problema dei trapianti d’organo, in Id., La persona e i suoi 

diritti. Problemi del diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, p. 195 ss.; G. Resta, V. 

Zeno-Zencovich, Informazione, consenso e responsabilità nei trapianti da vivente: prospettive nazionali 

e comunitarie, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 965 ss. 
53 P. Perlingieri, La personalità umana, cit., p. 316; P. D’Addino Sarravalle, Atti di disposizione, cit., p. 

245. 
54 F. Parente, La staticità, cit., pp. 428-429. 
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volontario ed informato (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, l. n. 107 del 1990)55; mentre, 

la disposizione a titolo gratuito di parti del fegato, al fine esclusivo di trapianto, è 

ammessa alle condizioni previste dalla l. n. 458/1967, in quanto applicabili (art. 1, l. n. 

483/1999), ed è, pertanto, assoggettata ad analoghi controlli ed autorizzazioni. In 

particolare, oltre ai requisiti della libertà, spontaneità, gratuità, incondizionatezza, 

integrità della volontà e piena revocabilità dell’atto di disposizione, la concreta 
effettuazione del trapianto deve ritenersi subordinata al rilascio del nulla-osta da parte 

del giudice (art. 2, comma 5, l. 458/1967, come richiamato dall’art. 1, comma 2, l. 
483/1999)56. 

Recentemente la materia degli espianti per scopo di trapianto è stata integrata dal 

decreto ministeriale 20 agosto 2019, n. 130, recante il regolamento per la disciplina 

degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e 

del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione 

medicalmente assistita di tipo eterologo di cui alla l. 23 dicembre 2014, n. 190. 

Alle fonti di diritto interno si affiancano, in funzione integrativa, le norme 

sopranazionali contenute nella Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla 

l. 28 marzo 2001, n. 14557, che dedica il Capitolo VI (artt. 19-20) al regime del prelievo 

di organi e tessuti da donatore vivente, a fini di trapianto, nell’interesse terapeutico del 
ricevente58. 

 

7. Nel prelievo da cadavere, il consenso all’espianto deve essere espresso in vita 
dal donatore o prestato successivamente alla morte da chi può legittimamente 

rappresentarlo, nelle forme e nelle modalità prescritte59. 

In questa fattispecie, poiché il soggetto dalle cui spoglie dovrà espiantarsi l’organo 
non è più in vita, il bene fondamentale da salvaguardare è la salute dell’individuo 
malato; per contro, è residuale la tutela del defunto, limitata alla guarentigia della 

                                                 
55 M.C. Venuti, Gli atti di disposizione, cit., p. 168 ss. 
56 P. Ricci, Aspetti medico-legali e penalistici dei trapianti di organo, in R. D’Orazio, P. Ricci, L. 

Saporito, A. Saturno, G. Sciancalepore, S. Sica, V. Zambrano, La disciplina giuridica dei trapianti. 

Legge 1° aprile 1999, n. 91, coordinato da P. Stanzione, Giuffrè Editore, Milano 2000, p. 257; C.M. 

D’Arrigo, Integrità fisica, in Enc. dir., Agg., IV, Giuffrè Editore, Milano 2000, p. 719; Id., Trapianto di 

fegato: una legge inutile e nociva? Alcune riflessioni sulla donazione di organi fra persone viventi, in 

Dir. fam. pers., 2001, p. 1184 ss.; P.M. Vecchi, Trapianti e trasfusioni, in Enc. giur. Treccani, XXXI, 

Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1994, p. 4. 
57 C. Piciocchi, La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica 
europea?, in Dir. pubbl. comp. eur., III, 2001, p. 1301 ss.; A. Gitti, La Corte Europea dei diritti 

dell’uomo e la Convenzione sulla biomedicina, in Riv. intern. dir. uomo, 1998, p. 722 ss.; D. Neri, La 

Convenzione europea di bioetica e la terapia genetica, in Bioetica, 1998, p. 516. 
58 F. Parente, La staticità, cit., p. 429. 
59 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., pp. 93-94. 
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tradizionale pietās, tributata al cadavere60. Infatti, la lesione della pietās verso i defunti 

è sanzionata dagli artt. 407-413 c.p., in materia di «delitti contro la pietà dei defunti»61. 

Il rispetto della salma implica che il prelievo debba essere effettuato dai sanitari 

con modalità tali «da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie» e che, dopo 

l’espianto, il cadavere debba essere «ricomposto con la massima cura» (art. 14, comma 
4, l. 1° aprile 1999, n. 91)62. 

L’art. 19, comma 1, della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 codifica una 
regola di favore per il prelievo di organi e tessuti da cadavere, laddove subordina la 

donazione di organi e tessuti tra persone viventi a scopo di trapianto alla duplice 

condizione del beneficio terapeutico, per il destinatario, e dell’assenza di alternative 
terapeutiche di efficacia comparabile a quella del trapianto, nei confronti del ricevente. 

Nel sistema ordinamentale, l’espianto da cadavere per trapianto terapeutico, 

subordinato all’accertamento medico della morte (art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 578; 
d.m. Sanità 22 agosto 1994, n. 582, in G.U. 19 ottobre 1994, n. 245, aggiornato con 

d.m. Salute 11 aprile 2008, in G.U. 12 giugno 2008, n. 136; art. 74, d.P.R. 3 novembre 

2000, n. 396), è assoggettato al regime generale della legge 1° aprile 1999, n. 91, in 

materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti63; al decreto 8 aprile 2000, pubblicato 

nella G.U. 15 aprile 2000, n. 89, attuativo  delle prescrizioni sulla dichiarazione di 

volontà circa la donazione di organi e tessuti; al d.P.R. 9 novembre 1994, n. 694, 

recante le norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione al trapianto 

di parti di cadavere di cui alla l. 2 dicembre 1975, n. 644; e, per ambiti peculiari, a 

ulteriori leggi di settore: la l. 3 aprile 1957, n. 235, sui prelievi di parti di cadavere a 

scopo di trapianto terapeutico, modificata dalla l. 2 aprile 1968, n. 519; la l. 2 dicembre 

1975, n. 644, sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e sul 

prelievo dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico; 
la l. 12 agosto 1993, n. 301, sul prelievo di cornee da cadavere per innesto a vivente64. 

Perciò, il prelievo di organi da cadavere è legittimato soltanto da una diagnosi 

preventiva di morte certa del donatore e comporta il dovere medico di adottare tutte le 

misure idonee affinché un cadavere non sia considerato e trattato come tale prima che 

la morte non sia stata debitamente constatata65.  

                                                 
60 F. Parente, La staticità, cit., p. 426; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 4; M. Pesante, Cadavere (dir. 

civ.), in Enc. dir., V, Giuffrè Editore, Milano 1959, p. 769 ss.; A. De Cupis, Cadavere (diritto sul), in 

Dig. disc. priv., Sez. civ., II, UTET, Torino 1988, p. 190 ss.  
61 A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 4, nota 6. 
62 V. Zambrano, La nozione di trapianto e l’ambito applicativo della disciplina. Trattamento terapeutico, 

in R. D’Orazio, P. Ricci, L. Saporito, A. Saturno, G. Sciancalepore, S. Sica, V. Zambrano, La disciplina 

giuridica dei trapianti. Legge 1° aprile 1999, n. 91, cit., p. 32; A. La Torre, Ego e alter, cit., p. 4. 
63 R. Campione, Morte e trapianti, cit., p. 643 ss. 
64 F. Parente, La staticità, cit., p. 427; M. Delli Carri, Le problematiche della disciplina giuridica dei 

trapianti mortis causa: valutazioni tra principi e prassi applicative, in Vita not., II, 2010, p. 1541 ss. 
65 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 97. 
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La morte corporea, quale accadimento naturale o accidentale che determina la fine 

della vita66, presupposto ineludibile di legittimità dell’espianto, consiste nella 

cessazione irreversibile delle funzioni essenziali dell’organismo umano67 e designa la 

condizione di un corpo privo di vita68. 

Insomma, la morte è percepita dall’uomo come dissoluzione, ossia come totale 

disintegrazione del complesso unitario e integrato dell’organismo umano, accertata 

mediante “criteri di accertamento” che la medicina utilizza come modalità sicura, offerta 

dalla scienza, per rilevare i segni biologici e clinici della morte della persona69. 

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 vitali70. 

Da alcuni decenni, le diverse opzioni scientifiche per l’accertamento della morte 
hanno spostato l’accento dai tradizionali segni cardio-respiratori al criterio 

neurologico, fondato sulla rilevazione della cessazione totale e irreversibile di ogni 

attività encefalica, secondo parametri condivisi dalla comunità scientifica 

internazionale, quale segno della perdita definitiva della capacità d’integrazione 
dell’organismo umano71. 

Perciò, l’art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 57872 identifica la morte, «con la cessazione 

irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo» (cervello, cervelletto e tronco 
encefalico)73 e recepisce la definizione pure ai fini delle attività medico-sanitarie di 

                                                 
66 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. 
67 G.R. Parente, La morte corporea come processo declinante delle funzioni vitali nel linguaggio delle 

fonti, in Annali del Dipartimento Jonico 2019, Anno VII, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

Edizioni DJSGE, Taranto 2019, p. 304; 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; F. Parente, La staticità, cit., p. 57. 
68 F. Parente, La staticità, cit., p. 170. 
69 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., pp. 97-98. 
70 G.R. Parente, La morte corporea, cit., p. 304; C. Puccini, Istituzioni di medicina legale, Casa Editrice 

Ambrosiana, Milano, 1999, p. 630; F. Parente, La staticità, cit., p. 170. 
71 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., p. 99. 
72 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, cit., p. 629. 
73 G.R. Parente, La morte corporea, cit., p. 305; Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova 

carta, cit., p. 97 ss. 
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espianto di organi e tessuti da cadavere74, in funzione di trapianto a individuo umano 

vivente (art. 1, comma 1, l. 1° aprile 1999, n. 91)75, anche in età pediatrica. 

Difatti, il bisogno di organi per trapianti in età pediatrica non può giustificare, in 

queste fattispecie peculiari, l’omissione di una corretta verifica dei segni clinici per 
l’accertamento della morte dell’espiantando, né consentire di adottare criteri 
discriminatori o utilitaristici, giuridicamente e moralmente illeciti, per la selezione dei 

riceventi76. 

Per concludere, se i dati della scienza medica offrono basi sicure per affermare che 

il criterio della morte cerebrale totale e i segni clinici correlati indicano con certezza la 

perdita irreversibile dell’unità organica della persona, si può sostenere che il criterio 

neurologico, se applicato scrupolosamente, non è in contrasto con gli elementi 

essenziali di una corretta concezione antropologica e che l’operatore medico-sanitario, 

nell’accertamento della morte, può basarsi su tale criterio per raggiungere, nel singolo 

caso, quel grado di sicurezza nel giudizio medico-legale ed etico necessario per agire 

in maniera giuridicamente ed eticamente corretta. Qualora la certezza di giudizio non 

fosse raggiunta, deve prevalere il principio di precauzione, per evitare il minimo 

sospetto di arbitrio nell’accertamento della morte77. 

                                                 
74 C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 335 ss. 
75 G.R. Parente, La morte corporea, cit., p. 305; C. Coppola, Famiglia, testamento e prelievi da cadavere 

a scopo di trapianto, in Fam. pers. succ., 2008, p. 199 ss.; F. Parente, La staticità, cit., p. 57; 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 e trapianti, cit., p. 

632. 
76 Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova carta, cit., pp. 100-101. 
77 Ivi, pp. 99-100. 
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LA REPLICA A CORTE DELLA TECNICA DELLA “DOPPIA PRONUNCIA” 

(NOTA A MARGINE DELL’ORDINANZA N. 132 DEL 2020 DELLA 
CONSULTA) 

 

 

ABSTRACT 

Con l’ordinanza n.132 del 2020, resa dalla Corte 
costituzionale in ordine alla legittimità 
costituzionale della disciplina speciale sulla 
diffamazione a mezzo stampa e sull’art. 595 c.p., 
il Giudice delle leggi ha colto l’occasione per 
evidenziare, quale esigenza prioritaria, 
l’adeguamento del criterio di bilanciamento tra la 
libertà di manifestazione del pensiero e il diritto 
alla reputazione di ogni persona, anche alla luce 
della giurisprudenza convenzionale. La 
peculiarità di natura formale che merita di essere 
annotata è l’aver rinviato la decisione e rimesso 
al legislatore – facendo ricorso alla tecnica della 
“doppia pronuncia” - tale compito, al fine di 
«disegnare un equilibrato sistema di tutela dei 
diritti in gioco» e di individuare complessive 
strategie sanzionatorie, per frenare ogni indebita 
intimidazione dell’attività giornalistica. 

Based on the order no. 132 of 2020, issued by the 
Constitutional Court regarding the constitutional 
legitimacy of the special discipline on defamation 
through the press and on art. 595 c.p., it needs to 
require, with priority, the adjustment of the 
balancing criterion between the freedom in 
expression of thought and the right to reputation 
of each person, also in the light of conventional 
jurisprudence. The peculiarity is having 
postponed the decision and left to the legislator - 
using the "double pronunciation" technique - this 
task, in order to "design a balanced system of 
protection of the rights" and to identify 
comprehensive sanctioning strategies, to limit 
any intimidations of journalistic activity. 

PAROLE CHIAVE 

Bilanciamento di valori – tecnica della doppia 
pronuncia – leale collaborazione tra organi 

Balancing of values – technique of double 
pronunciation – loyal cooperation between 
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SOMMARIO: 1. Le peculiarità dell’ordinanza n.132/2020 della Corte costituzionale. – 2. La disciplina 
sanzionatoria della diffamazione a mezzo stampa al vaglio della Consulta. – 3. La tecnica 
decisoria della “doppia pronuncia”. – 4. Rilievi conclusivi. 

 
 
1. Con l’ordinanza n.132 del 2020, la Corte costituzionale ha fatto ricorso, ancora 

una volta, alla tecnica del differimento della decisione, ad altra successiva udienza, 
rinviando di circa un anno la definitiva trattazione delle questioni di legittimità 
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costituzionale dell’art. 595, terzo comma, c.p. e dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, 
n. 47 (Disposizioni sulla stampa), formulate in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, 
primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della CEDU1. Particolare 
interesse susciterà la pronunzia in esame, poiché sul criterio della “doppia pronuncia” 
era già stato avviato un vivace dibattito, all’esito della pubblicazione dell’ordinanza 
n.207 del 2018, resa dalla Corte costituzionale incidentalmente al giudizio di legittimità 
costituzionale dell’art. 580 c.p.2. 

Prima di porre in disamina le questioni di merito, giova soffermarsi sui profili di 
carattere processuale e sugli effetti che si correlano alla decisione forgiata dalla 
Consulta, facendo ancora una volta leva sui propri poteri di gestione del processo 
costituzionale.  

Occorre premettere che la scelta di disporre il rinvio del giudizio in corso, con 
fissazione di una nuova data di discussione delle questioni di legittimità costituzionale 
(udienza pubblica del 22 giugno 2021) è stata effettuata, a parere della stessa Corte, per 
uno «spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie 
attribuzioni», alla luce dei vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina 
della diffamazione a mezzo della stampa in corso di esame dinanzi alle Camere, ed al 
fine di consentire al legislatore di dare alla luce, nel frattempo, una nuova disciplina 
normativa conforme ai suindicati principi costituzionali e convenzionali.  

La tecnica decisoria del rinvio, come detto, non costituisce un unicum poiché già 
adottata nel 2018 e, peraltro, fatta oggetto della relazione sull’attività della Corte 
costituzionale nel 2019, con il richiamo alla c.d. “decisione in due tempi” dei processi 
costituzionali e alla constatazione che gli inviti rivolti al legislatore e i “moniti” sempre 
più frequenti abbiano dato luogo al fenomeno delle cd. “doppie pronunce”, spesso per 
assenza di rimedi disponibili. In alcuni casi, infatti, la mera caducazione della 
disposizione impugnata non appare un rimedio praticabile e la Corte, in assenza di una 
risposta normativa precostituita che permetta di offrire una soluzione transitoria, 

                                                           

      1 Si tratta dell’ordinanza, C. cost., ord. 9/26 giugno 2020 n.132, in G.U. 01/07/2020. La vicenda ha 

tratto origine dalle questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Salerno (ordinanza del 9 aprile 

2019, iscritta al n. 140 del r.o 2019) e di Bari, sede di Modugno (ordinanza del 16 aprile 2019, iscritta al 

n. 149 del r.o 2019) nell’ambito di distinti procedimenti penali a carico di giornalisti e direttori di 
testata. La motivazione di entrambe le ordinanze è imperniata su ampi richiami alla giurisprudenza 

della Corte EDU in materia di libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 CEDU e ritenuta di regola 

violata laddove vengano applicate pene detentive a giornalisti condannati per diffamazione. Punctum 

crucis è se gli artt. 595 c.p. e 13 legge n.47/1948, contrastino con l’articolo 117 Cost., in relazione all’art. 
10 CEDU, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo.  
2 Si allude al “caso Cappato” portato all’esame della Corte costituzionale e deciso con l’ordinanza di 

rinvio n.207/2018 e la sentenza n.242/2019. Per una disamina approfondita dei profili correlati 

all’ordinanza n.207 che offre spunti di comparazione con la recente decisione in esame, cfr. A. 
Morrone, (a cura di) Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale, Bologna, il Mulino, in 

Forumcostituzionale.it, 2018, pp. 60; Id. Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni 

di un costituzionalista, ivi, 2018, pp. 3 – 13. 

https://cris.unibo.it/handle/11585/743893
https://cris.unibo.it/handle/11585/743902
https://cris.unibo.it/handle/11585/743902
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nell’inerzia del legislatore, si è trovata costretta a segnalare la necessità dell’intervento 
legislativo, evidenziando spazi in cui la cooperazione del legislatore si fa ancora più 
essenziale3.  

Nel suindicato documento di sintesi della giurisprudenza costituzionale, anche alla 
luce delle svariate critiche di eccessiva “creatività processuale” rivolte di recente al 
modello processuale in esame, è stato di recente precisato il carattere non del tutto 
singolare delle decisionem per lo meno sotto il profilo comparatistico, se si considera 
la prassi molto diffusa in altri ordinamenti di sviluppare nuove tecniche processuali e 
decisorie per favorire «costruttive sinergie tra Corti costituzionali e legislatori», nel 
comune intento di preservare i principi costituzionali da illegittime violazioni4. 
Peraltro, sempre attenendosi alla precitata relazione, lo spirito sinergico tra Corte e 
legislatore, rientra in un quadro di rinnovato incremento dei canali di comunicazione 
formale e informale tra tali organi caratterizzato prevalentemente dai cosiddetti 
“moniti”, poiché sotto il profilo formale, la normativa (che regola la comunicazione 
diretta da parte della Corte costituzionale alle Camere o ai Consigli regionali) è 
circoscritta, nello specifico, alle sole sentenze di accoglimento, in conformità al dettato 

                                                           
3 Il richiamo è alla Relazione del Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, presentata il 28 

aprile 2020, sull’attività della Corte Costituzionale nel 2019, in cortecostituzionale.it. Sin dal richiamo 

alle linee di tendenza che hanno caratterizzato la giurisprudenza costituzionale del 2019 è emersa, nella 

premessa della relazione, la necessità di rafforzare il dialogo con il legislatore. La tecnica della decisione 

“in due tempi”, emersa già in occasione della vicenda del caso Cappato, in materia di fine vita, può 

ritenersi quale “sperimentazione di una nuova via processuale al medesimo scopo di contemperare il 
rispetto della discrezionalità del legislatore e la necessaria garanzia dei principi costituzionali”. Il profilo 
di innovatività della tecnica processuale in esame si è ispirato ad alcune esperienze tratte dal diritto 

comparato (Corte suprema canadese e dalla Corte suprema del Regno Unito) - come emerso nella parte 

motiva dell’ordinanza n.207/2018 – al fine di contemperare l’esigenza di rimuovere un vizio di 

incostituzionalità dalla disposizione dell’art. 580 cod. pen. e lasciare in primis al legislatore lo spazio per 

intervenire in una materia altamente sensibile, al centro dei dibattiti e delle dinamiche politiche e 

culturali. 
4 Ex multis, Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5, 

con la quale la Corte canadese aveva affermato che nulla poteva imporre a un medico di dover agire 

contro la propria coscienza o contro le proprie convinzioni religiose, rinviando al Parlamento il compito 

di individuare un corretto bilanciamento fra diritti potenzialmente configgenti e, a tal fine, 

sospendendo l’efficacia della pronuncia per 12 mesi. Il medesimo criterio era stato condiviso dalla 
sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, in materia di assistenza al suicidio (sentenza 25 giugno 

2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38) ove fu statuito che una simile questione necessitava di una 

valutazione approfondita da parte del legislatore, che ha la possibilità di intervenire – coinvolgendo 

una pluralità di esperti e di portatori di interessi contrapposti – dettando una nuova, complessiva 

regolamentazione della materia di carattere non penale, in linea con l’esigenza di attuare uno spirito 
«collaborativo» e «dialogico» fra Corte e Parlamento. Cfr., sul punto, D. De Lungo, Comparazione e 

legittimazione. Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza 
costituzionale recente, a partire dal caso Cappato, in Federalismi.it, n-17/2019, 18 settembre 2019. 
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riconosciuto dagli artt. 136 Cost e 30 l. n. 87 del 1953, oltre all’art. 139 del 
Regolamento del Senato e art. 108 del Regolamento della Camera dei deputati5.  

Lo spirito di cooperazione tra Corte e legislatore si era sviluppato, nella prassi della 
giustizia costituzionale, facendo ricorso alle “sentenze monito”, caratterizzate da 
espliciti richiami all’intervento del legislatore per disciplinare determinate materie 
intrise di aspetti problematici suscettibili di evolvere in contrasti con i principi 
costituzionali, al fine di colmare transitoriamente il vuoto legislativo che si sarebbe 
diversamente creato6. Si tratta, com’è noto, di pronunce che possono essere adottate 
con tecniche decisorie di mero auspicio di revisione legislativa o di costituzionalità 
provvisoria, ovvero ancora con tecniche di incostituzionalità accertata, ma non 
dichiarata e che impegnano la Corte costituzionale in una sofisticata attività 
manipolativa, determinata dall’inerzia del legislatore cui essa Corte si rivolge per 
promuovere un intervento di riforma, senza creare effetti dirompenti nell’ordinamento 
giuridico, in quelle materie di evidente impatto sociale.  

Oltre a salvaguardare il fondamentale rapporto fra organi costituzionali, tale 
tecnica decisoria costituisce evidente espressione di un potere di libera disponibilità dei 
modelli di decisione della Corte, tenuto conto della pluralità delle tecniche di 
                                                           
5 Cfr., (nota 3) la Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019. L’auspicato lavoro di 
intensificazione degli strumenti di comunicazione Corte-legislatore, secondo il Presidente Cartabia, 

appare utile a risolvere alcune tra le problematicità che la Corte sta ravvisando in determinate aree 

normative, anche alla luce di altre esperienze sperimentate proficuamente da altre Corti (come nel 

caso degli incontri informali, a cadenza annuale, che avvengono per prassi tra la Corte costituzionale 

federale sia con il Governo federale che con i rappresentanti delle Camere federali). 
6 Le sentenze “monito” hanno rappresentato uno degli aspetti più delicati del rapporto Corte-

Parlamento e non sono mancati dubbi, in dottrina, in ordine alla legittimità ed opportunità dell’utilizzo 
di pronunce che hanno l’effetto di indirizzare il libero apprezzamento del legislatore in merito alle 
situazioni sulle quali intervenire. Sul piano della prassi giurisprudenziale tali sentenze hanno subito 

un’evoluzione, partendo da una interpretazione come mere sollecitazioni generiche o «a significato 

facoltizzante» nei confronti del legislatore, in tal senso da ricondurre alla funzione di «magistero 

costituzionale». Nel tempo la Corte ha fatto ricorso alla tecnica decisoria in esame, al fine di guidare il 

legislatore nelle sue scelte future, più che per la constatata inerzia dello stesso organo. Tra le critiche 

mosse dalla dottrina, si è posto l’accento sulla tassatività e sul valore, spesso vincolante, assunto dai 

moniti della Corte, tanto da paragonare tali tipologie di pronunce ad una sorta di legge di delega. Si è 

giunti persino ad evocare il disposto di cui all’art. 71 Cost., primo comma, secondo cui "l’iniziativa delle 
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli altri organi ed enti ai quali sia 

conferita da legge costituzionale", quale limite invalicabile ad una speciale iniziativa legislativa, estesa 

anche alle sentenze della Corte costituzionale. Alle svariate obiezioni si è inteso attribuire, ai “moniti”, 
una funzione di «semplici indicazioni di quel che si può fare e di quel che non si può fare e talvolta, 

anche al fine di preservare le disposizioni da censure di incostituzionalità, una sorta di monito-parere, 

esplicativo di una forma di collaborazione informale fra Corte e Parlamento, una sorta di “concorso” 
nella elaborazione legislativa e nello svolgimento dei fini e dei programmi costituzionali. In questi 

termini, il vincolo di cui all’art. 136 Cost., secondo comma, non rappresenterebbe un limite assoluto, 

ma piuttosto un elemento per circoscrivere, caso per caso, la discrezionalità legislativa, senza 

trasformare un potere discrezionale ed autonomo in potere vincolato; e ciò, atteso che la libera scelta 

del legislatore, può essere comunque  oggetto di dialogo propositivo, anche al fine di evitare effetti 

temporali dirompenti sul piano dell’equilibrio tra valori e poteri costituzionalmente protetti. 
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bilanciamento esperite in concreto7; purtuttavia, la tecnica decisoria in esame non ha di 
fatto sortito gli effetti auspicati dalla Corte. In tal senso, con la categoria delle ordinanze 
ad “incostituzionalità prospettata” - inaugurate con l’ordinanza n. 207 del 20188 - 
rispetto alle precitate pronunce di monito, la Corte ha rinviato la trattazione della 
questione di circa un anno offrendo, nel contempo, un’ampia motivazione delle ragioni 
per le quali ha ritenuto profilarsi l’incostituzionalità della norma impugnata. Tale 
soluzione ha consentito che, nel caso in esame, la disposizione censurata non trovasse 
immediata applicazione e ciò sia con riferimento al giudizio a quo, soggetto a 
sospensione, sia a tutti altri giudizi pendenti, nei quali il giudice dovrebbe sollevare, a 
sua volta, un’autonoma questione di legittimità costituzionale. Inoltre, attraverso il 
differimento ad altra udienza, è stato concesso al legislatore un congruo spazio 
temporale per adottare la disciplina più opportuna. 

Sul punto, la Corte ha ribadito che non può configurarsi alcuna ingerenza 
nell’attività legislativa assegnata al Parlamento, atteso che «…laddove vi sia un obbligo 
costituzionale di normare una materia, la discrezionalità legislativa si contrae, anche se 
della sola misura necessaria all’adempimento del dovere di attuare la Costituzione...».  

 
2. Nel merito, il principio che già emerge nella recente pronuncia n.132, si fonda 

sulla necessaria rimeditazione complessiva del criterio di bilanciamento, ancora 
cristallizzato – quanto alla normativa oggetto delle odierne censure - ai profili connessi 
alla libertà di manifestazione del pensiero e alla tutela della reputazione individuale, 
con particolare riguardo all’attività giornalistica. Sicché, la libertà di informare e di 
contribuire alla formazione della pubblica opinione da parte della stampa e degli altri 
media, necessita oggi di essere bilanciata con altri interessi e diritti, parimenti di rango 
costituzionale, che ne segnano i possibili limiti, tanto nell’ottica costituzionale, quanto 
in quella convenzionale implicate9. Il lavoro di bilanciamento, dunque, non può più 

                                                           
7 Sul punto, si veda A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Giuffrè, Milano, 2001, p. 378 ss. 
8 Si tratta della definizione resa dal Presidente Giorgio Lattanzi, in occasione della Relazione sull'attività 

svolta nell'anno 2018, ove si sottolinea il compito gravoso della Consulta continuamente “immersa nel 
flusso della legislazione ordinaria” e costretta così a “doversi raccordare con l’incessante azione del 
legislatore”. Vi è però un indubbio beneficio, atteso che «…il significato delle disposizioni costituzionali 
è posto in costante interazione con l’evolversi della sensibilità sociale, di cui la legge è il punto terminale 
di ricezione, e ciò attribuisce alla giurisdizione costituzionale un benefico tratto di dinamicità…». 
L’auspicio della Corte, con riferimento all’ordinanza Cappato, alla luce del primato riconosciuto alle 
Camere nel definire dettagliatamente la regolamentazione della fattispecie oggetto di censura, è che il 

Parlamento possa dare seguito a questa nuova forma di collaborazione, in piena attuazione ai principi 

costituzionali, evitando così di perdere un’altra occasione per esercitare lo «spazio di sovranità che gli 
compete…il successo della tecnica dell’ordinanza di “incostituzionalità prospettata” sarebbe anzitutto 
un successo per la funzione rappresentativa del legislatore, che andrebbe perduto se tale funzione non 

fosse in concreto esercitata». 

 9 In tal senso, oltre al parametro convenzionale interposto dell'art. 10 CEDU, dalle richiamate 

ordinanze a quo, a sostegno del vaglio di rilevanza della questione, è stato osservato che, ai sensi 

dell'art. 117, comma 1 Cost., le disposizioni normative censurate siano contrarie anche ai principi 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf
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essere pensato «come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, 
tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di 
comunicazione verificatasi negli ultimi decenni»10. Sicché, a parere della Corte, 
occorre adeguarsi anche alla copiosa giurisprudenza della Corte EDU che, al di fuori 
di ipotesi eccezionali, considera illegittima e sproporzionata l’applicazione di pene 
detentive nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la 
reputazione altrui, originando un’indebita compressione della libertà in parola e 
dell’esercizio, ad essi attribuito, della necessaria funzione di controllo sull’operato dei 
pubblici poteri11. In tal senso si erano orientate, nella parte motiva, entrambe le 
ordinanze rese dai giudici a quo, operando espressi richiami alla giurisprudenza della 
Corte EDU in materia di libertà di espressione, tutelata dall’art.10 CEDU e ritenuta 
violata, di regola, nelle ipotesi di applicazione di pene detentive a giornalisti condannati 
per diffamazione12.  

                                                           

costituzionali di cui agli articoli 3, 21 e 25 della Costituzione. E ciò in considerazione del fatto che la 

previsione di una pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa sarebbe manifestamente 

irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, anche 

nella forma del diritto di cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito 

dall'art. 21 Cost. Ed infatti, nell’opera di bilanciamento dei diversi valori costituzionali contrapposti, la 
libertà di manifestazione del pensiero, da un lato e la libertà personale dell'individuo, dall'altro, la 

previsione legislativa di una pena detentiva per i reati a mezzo stampa risulterebbe finanche contraria 

al principio costituzionale di necessaria offensività, (art. 25 Cost.), perché sproporzionata, irragionevole 

e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato (il rispetto della reputazione personale). 

Diversamente opinando, vi sarebbe anche un'evidente violazione del principio della funzione 

rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.) per evidente inidoneità della sanzione detentiva a 

garantire il pieno rispetto della funzione general-preventiva e special-preventiva della pena stessa.  
10 In ordine alla delicata opera di bilanciamento tra valori costituzionali (di cui si dirà meglio nella nota 

31), si rinvia, per tutti, alla puntuale analisi di A. Morrone, Il bilanciamento nello stato costituzionale, 

Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Giappichelli, 

2014; Id., voce “Bilanciamento” (giustizia costituzionale), in Enc. dir., Annali, vol. II, tomo II, Giuffré, 
Milano, 2008, pp. 185-204. 
11 Ex multis, la sentenza Sallusti contro Italia, (ricorso n. 22350/13), depositata il 7 marzo 2019; la 

pronuncia Belpietro contro Italia, (ricorso n. 43612/10) depositata il 24 settembre 2013 e la decisione 

Magosso e Brindani contro Italia (ricorso n. 59347/11), depositata il 16 gennaio 2020. Tale 

giurisprudenza risale, ancor prima, alla sentenza della grande camera 17 dicembre 2004, Cumpn e 

Mazre contro Romania, nella quale la Corte EDU, pur riconoscendo la legittimità dell’affermazione di 
penale responsabilità degli imputati, atteso che le gravi accuse rivolte alla vittima avevano fornito una 

visione distorta dei fatti in quanto prive di adeguati riscontri fattuali, aveva al contempo ritenuto che 

l’imposizione nei loro confronti di una pena di sette mesi di reclusione non sospesa, (ancorché in 
concreto non eseguita per effetto di un provvedimento di grazia presidenziale), avesse costituito 

un’interferenza sproporzionata – e pertanto «non necessaria in una società democratica» ai sensi 

dell’art. 10, paragrafo 2, CEDU – con il loro diritto alla libertà di espressione, tutelato dal § 1 del 

medesimo art. 10 CEDU. 
12 Giova rimarcare i richiami formulati, nelle citate ordinanze, alle pronunce di condanna del nostro 

Paese da parte della Corte europea che si collocano nell'ambito di una costante giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diffamazione a mezzo stampa, secondo la quale, in 

particolare, l'ingerenza nella libertà di espressione dei giornalisti è in palese violazione dell'art. 10 della 
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L’orientamento che si è gradatamente consolidato presso la Corte EDU ha 
rievocato il principio – ormai già risalente - secondo cui la stampa svolge l’essenziale 
ruolo di «cane da guardia»13 della democrazia, a fronte della preoccupazione che le 
sanzioni detentive producono, secondo la Corte di Strasburgo, un evidente effetto 
dissuasivo («chilling effect»), rispetto all’esercizio della libertà di espressione dei 
giornalisti, incidente sul giudizio di proporzionalità e di legittimità di tali sanzioni. 

Peraltro, nel quadro di un’auspicata, complessiva rimeditazione del bilanciamento, 
come detto divenuto ormai inadeguato ai tempi, anche alla luce dell’accennata 
giurisprudenza della Corte EDU, i giudici della Consulta concordano con le censure 
mosse e sul principio secondo cui, l’applicazione di pene detentive, (ancorché sospese 
o in concreto non eseguite) debba ritenersi sproporzionata (al di fuori di ipotesi 
eccezionali), nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la 
reputazione altrui, atteso che, il timore della sanzione privativa della libertà personale 
determinerebbe una compressione e alterazione della cruciale funzione di controllo che 
i giornalisti operano sui pubblici poteri14. 

                                                           

CEDU, nella parte in cui si prevede l'applicazione di una pena detentiva al di fuori delle «ipotesi 

eccezionali», ove tale sanzione non è necessaria e non è proporzionata rispetto al diritto perseguito e 

tutelato. Altra doglianza, posta a supporto delle citate ordinanze di rimessione, deve correlarsi 

all’assenza, nel nostro ordinamento interno, di principi, valori e/o diritti costituzionali che, all'esito di 

un giudizio di bilanciamento di interessi in conflitto, possano ritenersi concretamente prevalenti 

rispetto al fondamentale diritto di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., (assimilabile alla 

generale libertà di espressione di cui all'art. 10 CEDU) che non può essere limitato con la minaccia di 

pene detentive (reato di diffamazione a mezzo stampa), fatti salvi ovviamente «i casi eccezionali» 

ritenuti tali dal legislatore. In definitiva, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, salvo i «casi 

eccezionali», la previsione di una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa deve essere 

generalmente ritenuta “sproporzionata e non giustificata”, in quanto l'effetto assolutamente 
dissuasivo derivante anche dalla semplice minaccia dell'applicazione di tale sanzione detentiva, 

risulterebbe di per sé eccessivamente limitativo della libertà riconosciuta dall'art. 10 della CEDU.  
13 La breccia seguita dalla sentenza della Grande Camera del 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro 

Romania (di cui alla nota 5) era stata già aperta dalla sentenza 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, 

ove era stato evidenziato - come ripreso dalla stessa Corte nell’ordinanza in esame - che «se è vero che 

gli Stati parte hanno la facoltà, o addirittura il dovere, in forza dei loro obblighi positivi di tutela dell’art. 
8 CEDU, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare per legge 
un’adeguata tutela della reputazione delle persone, non devono però farlo in una maniera che 

indebitamente dissuada i media dallo svolgimento del loro ruolo di segnalare all’opinione pubblica casi 
apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri». Sul ruolo della stampa di «cane da guardia» della 

democrazia, sia consentito rinviare a F. Perchinunno, Il difficile bilanciamento tra il diritto 

all’informazione giudiziaria e altri interessi confliggenti, in Rivista AIC, n.2/2020, ove evidenziavo, sia 

pur in via generale, che «le odierne dinamiche di formazione dell’opinione pubblica, “veicolate” dalla 
rete e dai più recenti mezzi di comunicazione, pongono in seria discussione la necessaria funzione di 

“watchdog of democracy” affidata agli operatori dell’informazione». 
      14 Sul punto, evidenti segnali adesivi alle istanze dei giudici a quo, si colgono al § 7.3. del “considerato 

in diritto”, ove si evidenzia la necessità di adeguare il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e 
di “formare” la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della 

reputazione individuale, dall’altro, in considerazione della progressiva evoluzione della tecnologia e dei 
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Con l’occasione, i giudici della Consulta riaffermano a chiare lettere il ruolo che la 
libertà di manifestazione del pensiero ricopre da sempre nell’ordinamento 
costituzionale, trattandosi di un diritto che - prima ancora di essere proclamato dalla 
CEDU – è stato riconosciuto come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla 
Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell’ordine democratico» 
(sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell’ordinamento generale» 
(sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019).  

In questa cornice, si colloca la libertà di stampa che con i suoi tratti peculiari, 
svolge un ruolo essenziale nel sistema democratico nel quale al diritto del giornalista 
di informare, corrisponde un correlativo “diritto all’informazione” dei cittadini e il 
diritto alla reputazione della persona, che si colloca tra i diritti inviolabili (art. 2 Cost.), 
legato a doppio filo con la stessa dignità della persona e suscettibile di subire una 
lesione dalla diffusione di addebiti non veritieri o di rilievo esclusivamente privato.  

Alla base della scelta di differire la decisione ad altra successiva udienza, 
nell’auspicio dei giudici della Consulta, l’auspicio di consentire al legislatore di 
intervenire per rimuovere i profili contrastivi delle disposizioni censurate con la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e ridimensionare l’acceso dibattito sotteso alle 
richieste di modifica del quadro normativo in tema di “diffamazione a mezzo stampa”, 
tramite l’invocato accordo tra le forze politiche15. La Corte, infatti, riconosce al 
legislatore, nella delicata e complessa opera di bilanciamento, quale organo più idoneo 
a «disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco» e ad individuare 
complessive strategie sanzionatorie per frenare ogni indebita intimidazione dell’attività 
giornalistica. A se stessa, invece, la Corte assegna il successivo compito naturale di 
verificare la compatibilità di scelte compiute dal legislatore - nell’esercizio della 
propria discrezionalità politica - con i limiti dettati dai principi costituzionali e dai 
singoli diritti fondamentali delle persone coinvolte. La stessa Corte, peraltro, dichiara 
di non sottrarsi a tale ruolo, in ordine al quale, però «sconta necessariamente la 
limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua disposizione, che segnano 
il confine dei suoi poteri decisori»; diversamente operando, una pronuncia di 
illegittimità costituzionale, determinerebbe lacune di tutela effettiva per i correlati 
interessi contrapposti.  

Alla base del rinvio della decisione, pertanto, vi sono ragioni di opportunità e il 
richiamato spirito di leale collaborazione istituzionale e di rispetto dei limiti delle 
proprie attribuzioni, se si considera che, allo stato, risultano in corso di esame, avanti 
alle Camere, una serie di progetti di legge in materia di revisione della disciplina della 

                                                           

mezzi di comunicazione degli ultimi decenni. In questa cornice, le disposizioni censurate, travalicano i 

limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica di cui all’art. 21 Cost. 
15 Tra le ragioni poste a giustificazione dell’urgenza dell’intervento legislativo, val bene ricordare, 
inoltre, che dai rilievi statistici emersi dalla Piattaforma per la protezione dei giornalisti, istituita dal 

Consiglio d’Europa, l’Italia è tra i Paesi aderenti al Consiglio con il più alto numero di alerts per 

intimidazioni ai giornalisti. 
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diffamazione a mezzo della stampa. Il tutto appare in linea con la Relazione integrale 
sull’attività del 2019 del 28 aprile 2020 e con il richiamo alla fondamentale esigenza 
di intensificare i canali di comunicazione formale e informale tra Corte costituzionale 
e legislatore, al fine di facilitarne la necessaria collaborazione. 

 

3. Si è accennato al fatto che la tecnica decisoria utilizzata rievochi, senza ombra 
di dubbio, l’accennata ordinanza n.207/2018; quest’ultima è stata contrassegnata, da 
molteplici rilievi critici suscettibili di ulteriori questioni interpretazioni16. Vero e 
proprio Punctum crucis, quello di ricercare l’individuazione dell’esatta natura 
dell’ordinanza n.207/2018, definita nei modi più disparati, quasi fosse una miscellanea 
di più tecniche decisorie, o un “ibrido” privo di un definito spazio di collocazione 17.  

Senza aver la pretesa di arricchire il numero delle definizioni, ci si limita a 
constatarne l’indubbia originalità anche rispetto alle sentenze “monito” - come rilevato 
nell’accennata parte introduttiva - sia per la preannunciata (e accuratamente) motivata 

                                                           
16 Ampia e dibattuta la disamina dei numerosi profili di interesse manifestati dall’ordinanza n.207/2018. 

Ex plurimis, G. Serges, E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? 

Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce 

interpretative della Corte costituzionale, in Costituzionalismo.it, 2019, n. 2, p. 27 ss.; E. Rossi, 

L’ordinanza n. 207 del 2018: un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore?, in 

Forum Quad. Cost., Rass., 5 luglio 2019; A. Ruggeri, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio 

delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda a margine 

di Corte cost. ord. n. 207 del 2018), in Consulta Online, 2019, fasc. I (Estratto) 21 febbraio 2019, p. 92 

ss.; M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via 

incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in 

Rivista AIC, 2019, n. 2 (26-6-2019); U. Adamo, La Corte è ‘attendista’…«facendo leva sui propri poteri di 

gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in Forum Quad. Cost., 

Rass., 23 novembre 2018; G. Repetto, Interventi additivi della Corte costituzionale e ragionevolezza 

delle scelte legislative in un’ordinanza anticipatrice di incostituzionalità, in Giur. cost., 2018, n. 6, p. 

2487 ss. 
17 Davvero numerose le definizioni formulate: «incostituzionalità differita», «incostituzionalità 

prospettata», «opportunità costituzionale», «incostituzionalità sospesa e condizionata», «sospensiva 

dell’annullamento», «sospensiva di incostituzionalità accertata, ma non ancora dichiarata», 
«anticipatrice di incostituzionalità», «incostituzionalità-ombra», «incostituzionalità (parziale e 

sopravvenuta) accertata ma non dichiarata», «ordinanza-delega»; oltre a svariati epiteti tipo: 

«ircocervo», decisione «fantasiosa, «bifronte», «bipolare», «ibrida», perfino «omeopatica». La 

paziente ricostruzione delle distinte tesi e denominazioni, in C. Panzera, L’ordinanza “una e trina”, in 

L’ordinanza “una e trina”, in Forum Quad. cost. Rass., 7.06.2019, pp. 1-5. L’Autore, riconoscendo 
nell’ordinanza in commento, così “complessa e poliedrica”, una “singolare discrasia tra veste formale 
e contenuto sostanziale” ne ravvisa la necessità di un’analisi sistematica al fine di coglierne le diverse 
“facce”, per poi concludere con la constatazione che ci si trovi al cospetto di un provvedimento frutto 
di più tecniche decisorie “un rigetto, un accoglimento, un rinvio dell’udienza con monito”. Che ha in sé 
precipue finalità: «ribadire la generale validità dell’art. 580 c.p. alla luce del dettato costituzionale; 
sospendere temporaneamente la sua applicazione in casi del tutto eccezionali nei quali è in gioco il 

diritto del malato ad una scelta libera, consapevole e informata delle terapie; stimolare il Parlamento 

ad introdurre una disciplina ritenuta costituzionalmente necessaria; assicurarsi il controllo sul seguito 

attraverso l’automatica ripresa del giudizio sospeso». 
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declaratoria di incostituzionalità che la caratterizza, sia per la scelta di ricorrere al 
differimento, a data certa, dell’udienza di trattazione.  

Le differenze sono state particolarmente significative se si considera che, 
all’interno della stessa Corte, non si è tardato ad inquadrarla tra le “nuove” tecniche 
decisorie, più specificatamente, un’ordinanza ad “incostituzionalità prospettata”. Si è 
poi rimarcato che l’ambito processuale dove si è sempre sviluppato l’accennato spirito 
di cooperazione tra Corte e legislatore, da sempre, è stato quello delle cosiddette 
“sentenze monito”, tanto da ritenere che la pronuncia n.207/2018, fosse da inquadrarsi 
tra le “derivazioni” delle stesse sentenze “monito”. Nel corso del vivace dibattito ci si 
era interrogati, inoltre, se la innovativa decisione potesse fungere da premessa 
metodologica per ulteriori e più incisivi interventi a confine con la discrezionalità 
legislativa e quale spazio avrebbe acquisito la nuova declinazione del principio di leale 
collaborazione nell’ambito dei rapporti fra Corte e Parlamento, nel diffuso auspicio che 
il ricorso alla tecnica in esame fosse in futuro “assai parco e vigilato”18. 

A prima lettura, è stato già evidenziato come la recente ordinanza n.132/2020, 
rispetto allo schema della “doppia pronuncia”, inaugurato con l’accennata ordinanza 
n.207/2018, presenti alcuni adattamenti, sia in ordine alla «maggiore accortezza ed al 
linguaggio più paludato», sia in relazione ai numerosi richiami alla giurisprudenza 
europea e per le accurate trattazioni dei profili interessati, da apparire esposta ad ogni 
possibile esito19. Altri profili di diversificazione, si colgono nell’assenza – in seno 
all’ordinanza n.132/2020 – di una prefigurata declaratoria di incostituzionalità che si 
coglie, ictu oculi, dalla lettura dell’ampia parte motiva che contraddistingue l’ordinanza 
Cappato, al di là del ricorso allo strumento del differimento della decisione. Cioè a dire 
che, pur corredata da una disquisizione altrettanto ampia della materia oggetto di 

                                                           
18 In tal senso, A. Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della 
ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta online, 2018, fasc. III, (Estratto), 20 novembre 
2018, p.573. L’Autore, tra i più disparati dubbi, aveva posto quello attinente al potenziale 
l’avvicendamento, in seno al collegio, di uno o più giudici tra una udienza e l’altra, con il rischio di 
vedute difformi tra i singoli giudici rispetto ai predecessori, o ancora, nell’ipotesi in cui  il legislatore si 
fosse attivato seguendo il solco tracciato dalla Corte nella ordinanza, nulla avrebbe potuto escludere che 
la nuova disciplina possa essere caducata da un collegio diversamente orientato rispetto al passato, il 
tutto a discapito della certezza del diritto.  
19 Si allude al commento di A. Ruggeri, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo 

schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 

2020), in Consulta online, 2020, fasc. II, (Estratto), 9 luglio 2020. L’Autore, tra le divergenze rispetto alla 
precedente decisione interlocutoria del caso Cappato, sottolinea che in quest’ultima erano plurime ed 
incisive erano le censure d’incostituzionalità alla normativa in vigore per carenza di norme 

costituzionalmente imposte, mentre nell’ordinanza n.132/2020, la Corte ha riconosciuto che la 
questione meriti di essere attentamente riconsiderata da più angoli visuali ed avuto riguardo a tutte le 

posizioni soggettive in campo. Inoltre, forse memore dei risvolti della precedente decisione, 

l’intervento ricostruttivo del legislatore nell’ordinanza in esame viene presentato come “eventuale” e 
sostanzialmente circoscritto (alle condotte che assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di 

vista oggettivo e soggettivo, tra cui quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza 

ovvero convogli messaggi d’odio).  
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censura - nella quale si apprezzano i richiami a fonti costituzionali e convenzionali e 
ad altrettanti precedenti decisioni delle relative Corti - nell’ordinanza n.132/2020 non 
si coglie un’esplicita volontà preannunciata di dichiarare l’illegittimità costituzionale 
delle norme censurate, ma semmai l’esigenza di stimolare un intervento organico del 
legislatore, su una materia imperniata su un nucleo di costituzionalità, utilizzando i 
criteri del rinvio e della doppia decisione, al fine di indirizzare e salvaguardare 
l’ordinamento da una pericolosa mutilazione.  

Potrebbe ipotizzarsi, a tal riguardo, che la scelta di evitare immediate declaratorie 
di incostituzionalità – con riferimento alla censura dell’art. 13 della legge 8 febbraio 
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) - assegnando tale delicato compito alle Camere, 
sia il frutto di una maggior cautela e ponderazione da parte della Consulta, trovandosi 
al cospetto di una legge varata dall’Assemblea costituente, pregna di molteplici 
significati ed eretta quale baluardo di una libertà che la stessa Assemblea aveva da poco 
edificato nell’art. 21 Cost., per superare le gravi censure e inaccettabili limitazioni del 
passato.   

Viceversa, come accennato poc’anzi, un elemento di affinità rispetto alla 
precedente decisione del 2018, afferisce alla struttura formale dell’ordinanza in parola, 
anch’essa caratterizzata dalle due parti del “ritenuto in fatto” e del “considerato in 
diritto”, tipiche delle sentenze. C’è da attendersi che la dottrina, come accaduto in 
occasione dell’ordinanza n.207/2018, non tarderà a definirla ordinanza “quoad 
formam” ma, in tutto e per tutto, sentenza “quoad substantiam”20.  

Di recente, è stato evidenziato come l’ordinanza in esame ospiti diverse 
affermazioni di principio, non di certo nella tipica forma concisa ed enunciativa, quasi 
prefigurandosi un nuovo modello che va ad intersecarsi nel citato precedente risalente 
al 2018. Il carattere innovativo, ormai non più singolare della pronuncia, consta nel 
fatto che il rinvio della discussione è giustificato nuovamente da ragioni di merito e, 
diversamente da come era accaduto nelle precedenti occasioni, contrassegnate da un 
differimento della decisione, non da mere problematiche di natura processuale21.  

L’ordinanza n.132/2020 potrebbe rappresentare, forse, la conferma di un nuovo 
indirizzo, così ravvicinato e non proprio dissimile dal suo precedente22. 
                                                           

     20 Così, A. Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza 

n. 207 del 2018 sul caso Cappato), op. cit., p. 571.  L’Autore, proprio per le richiamate osservazioni sui 
profili formali dell’ordinanza resa dalla Consulta nel caso Cappato, ne ha ravvisato un provvedimento 
con le fattezze dell’“ibrido”. 

     21 Cfr., per tutte, il rinvio a nuovo ruolo disposto il 26.03.2002 per il mancato raggiungimento del quorum 

prescritto dall’art. 16, legge n. 87/1953; l’ordinanza del 28 novembre 2001, con cui veniva disposto il 
rinvio della causa a nuovo ruolo; o ancora il rinvio disposto il 20.09.2016, afferente alle questioni di 

legittimità costituzionale afferenti alla l. n.52/2015 (Italicum), non potendosi  considerare, per ovvie 

ragioni, le recenti decisioni di rinvio determinate dalla recente pandemia e delimitate al solo mese di 

marzo del 2020. 
22 In dottrina non è apparsa unanime l’interpretazione dell’ord. n.207/2018 quale “precedente” in 
senso proprio o, comunque, un “precedente” assimilabile agli altri. Sul punto, cfr. M. Cecchetti, Appunti 

diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul “caso Cappato”, in 
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Particolare assonanza tra le due pronunce in esame si coglie nel richiamo che la 
Corte formula alle proposte di legge - in materia di revisione della disciplina della 
diffamazione a mezzo della stampa - che già risultano in corso d’esame dinanzi alle 
Camere, circostanza che induce, in entrambi i casi e, a fortiori, ad un differimento della 
decisione a nuova successiva udienza, nell’ottica di uno «spirito di leale collaborazione 
istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni». In tal senso, a parere 
della Corte, si giunge a giustificare, quasi da rendere necessario, il differimento della 
decisione delle questioni ad altra successiva udienza, al fine di consentire al legislatore 
di completare l’iter di approvazione di una nuova ed auspicata disciplina, in piena 
conformità con i principi costituzionali e convenzionali di cui si è detto in precedenza23.  

Particolare rilievo assume, sul punto, un dato forse non trascurabile che prescinde 
dalla tecnica decisoria adottata e che attiene alle materie legislative che sono poste al 
vaglio dei giudici della Consulta, riemerso nel dibattito alla luce del rievocato principio 
di “leale collaborazione”, inteso come criterio di attribuzione delle competenze tra 
organi, in rapporto alle loro funzioni e alla loro struttura. Non si tratta della prima volta, 
infatti, in cui la Corte costituzionale pone l’accento sulla natura delle singole materie 
legislative e sulle difformità dei principi ad esse sottese, indicando la necessità che 
l’opera di bilanciamento ai valori costituzionali e il lavoro di adeguamento alle 
innovazioni dell’intero ordinamento interno ed euro-unitario, debbano seguire l’iter 
                                                           

Federalismi.it, n.17/2019, spec. p.15. «Il “precedente”, se così si vuole intenderlo, si colloca all’interno 
del medesimo giudizio, dunque ha indiscutibilmente natura “endo-processuale”». 
      23 Intenso il dibattito sulle ragioni della scelta del “rinvio”, Ex plurimis, E. Grosso, Il rinvio a data fissa 

nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa 
tecnica di giudizio?, in Quad. Cost., n. 3/2019; Sul punto, cfr. P. Carnevale, Incappare in… Cappato 
Considerazioni di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in Consulta 

online, 2019, fasc. II, (Estratto), 30 luglio 2019, p.371. «E questo, non perché rappresenti una singolarità 

il fatto che, nel governare la propria agenda dei lavori, la Corte possa assumere formali decisioni di 

rinvio dell’udienza di trattazione; né tantomeno che vi addivenga con ordinanza, in luogo di un decreto 
presidenziale (come ordinariamente avviene), poiché casi di questo tipo pure si ravvisano nella 

giurisprudenza costituzionale»; M. Massa, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. 

Considerazioni processuali a prima lettura, in Forum Quad. Cost., 2018, p.13; R. Bartoli, L'ordinanza 

della Consulta sull'aiuto al suicidio: quali scenari futuri? in Dir. pen. cont., 8 aprile 2019, spec. p. 3. 

Quest’ultimo Autore, ha rilevato che il «…rinvio che nell’immediato genera un duplice effetto – per così 

dire - virtuoso, ma che per il futuro potrebbe generare scenari in cui i rapporti tra la Corte e il legislatore 

possono risultare problematici…il rinvio suscita particolare interesse. Senza dubbio è da apprezzare, in 
quanto valorizza l’attività del legislatore nella ricerca di un dialogo virtuoso. Inoltre, grazie al 
meccanismo sospensivo, si viene a imprimere sul legislatore una sorta di pressione per indurlo ad 

adempiere, in quanto risulta implicita la conseguenza che se il legislatore non adempirà a quel punto 

la Corte non potrà che dichiarare l’illegittimità…». Cfr., inoltre, A. Ruggeri, Pilato alla Consulta: decide 

di non decidere, perlomeno per ora… (a margine di un comunicato sul caso Cappato), in Consulta online, 

2018, fasc. III, (Estratto), 26 ottobre 2018, spec. p. 568, il quale ha affermato: «…che la Corte tenga 
opportunamente conto delle vicende parlamentari degli atti legislativi in cantiere è cosa risaputa: è la 

Corte (e, per essa, in ispecie il suo Presidente) a definire l’agenda dei suoi lavori e, dunque, a stabilire 
quale possa essere il tempo opportuno per decidere. L’ha fatto innumerevoli volte e seguiterà 
verosimilmente a farlo; ed è bene che sia così...». 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6609-l-ordinanza-della-consulta-sull-aiuto-al-suicidio-quali-scenari-futuri
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6609-l-ordinanza-della-consulta-sull-aiuto-al-suicidio-quali-scenari-futuri
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canonico del vaglio delle Assemblee elettive. Si allude agli interventi della Corte (sia 
pur di diversa natura) direttamente correlati alla emanazione della sentenza n.16/1978 
e alla introduzione delle categorie delle leggi “a contenuto costituzionalmente 
vincolato” o “costituzionalmente necessarie”, in ordine alle quali, a più riprese, la Corte 
ha dichiarato inammissibili le richieste referendarie tese all’abrogazione totale di dette 
tipologie di leggi (poiché strettamente connesse ai principi costituzionali)24. Ebbene, a 
sostegno delle numerose decisioni che hanno inteso salvaguardare il testo normativo 
(pregno di principi e valori costituzionali) dalla possibile scure referendaria, è stato 
posto il principio che, piuttosto che determinare un vuoto normativo in materie 
caratterizzate da leggi imperniate su un nucleo di costituzionalità, sia preferibile porre 
un veto e indicare la strada dell’iniziativa legislativa per modificare l’assetto normativo 
sotto esame.  

Cioè a dire che quando si tratta di ridisegnare perimetri normativi che attengono 
alle libertà e ai valori fondamentali, la “delega” alle Assemblee elettive rappresenta, 
per il giudice delle leggi, la più efficace garanzia di conformità allo spirito democratico 
e al riparto delle competenze riveniente dall’ordinamento costituzionale25. Peraltro, la 
scelta della maggior prudenza nel sindacato della Corte costituzionale (anche in ragione 
della riserva di legge che regola la materia penale, sia pur con flessibile cogenza negli 
ultimi anni) potrebbe apparire ancor più giustificata quando l’intervento verte in tema 
di libertà personale. Ciò consentirebbe di interpretare a maglie più larghe, la tesi di una 
sorta di soffocamento dell’“anima” giurisdizionale della Corte e l’obiezione che l’agire 
della Corte si ponga (nella stesura dei provvedimenti in esame) in difformità rispetto al 
combinato disposto dagli artt. 134-136 Cost. e 30, comma 3, l. n. 87 del 1953, che 
assegnano esclusivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, 
la cessazione dei suoi effetti o della sua applicabilità.  

                                                           
24 La nota sentenza n.16/1978 e la definizione di categorie speciali di leggi “a contenuto 
costituzionalmente vincolato” o “costituzionalmente necessarie”, sono state oggetto di numerose 
decisioni rese dalla Corte sia in seno a giudizi di ammissibilità referendari, sia in altre questioni di 

legittimità costituzionale; per tutte, cfr. le sentenze nn.26/1981, 35/1997, 48/2005, 13/2012. 
25 Giova riportare, sul punto, la voce “fuori dal coro” di M. Cecchetti, Appunti diagnostici e prognostici 

in vista della definizione del giudizio costituzionale sul “caso Cappato”, in Federalismi.it, n.17/2019, pp. 

2-3. L’Autore, nella premessa delle proprie riflessioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018, si era 
espresso nei termini che seguono e che mi sento di condividere, almeno per un senso di doveroso 

“ossequio istituzionale” e per l’incessante opera che la Corte costituzionale porta avanti senza tregua 
dal 1956 ad oggi: «Non posso fare a meno di ammettere che considero l’ord. n. 207/2018, a dispetto 
delle molte critiche che ha suscitato, come una delle espressioni più significative e meglio riuscite delle 

funzioni che spettano a un Giudice costituzionale o a un Giudice supremo al quale sia affidata la tutela 

e la salvaguardia ultima dei diritti riconosciuti nella Costituzione e degli equilibri costituzionali tra i 

diversi poteri; in estrema sintesi, una “signora decisione”, nella quale ci si fa carico dell’ordinamento 
costituzionale nel suo complesso, senza timore di assumere, con il dovuto coraggio e la dovuta 

prudenza, importanti decisioni – anche sul piano processuale – di gestione dei rapporti con le altre 

istituzioni e, in specie, del rapporto di delicatissimo equilibrio tra il giudice costituzionale accentrato e 

il potere politico-legislativo». 
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Quanto, poi, agli effetti che simili decisioni generano rispetto all’organo 
legislativo, com’è noto possono prefigurarsi per lo meno due esiti: che la disciplina 
legislativa la cui adozione sia stata sollecitata dalla Consulta sia portata alla luce, 
ovvero con la conseguente restituzione degli atti all’autorità remittente per ius 
superveniens, (fatta eccezione per l’ipotesi in cui la novella non sia ritenuta 
autenticamente o sostanzialmente innovativa), ossia che perduri l’inerzia del legislatore 
e nel qual caso, come è avvenuto con la sentenza n.242/2019 (consequenziale 
all’ordinanza n.207/2018), la Corte è chiamata suo malgrado a decidere.  

Il quadro che si manifesta all’esito dell’ordinanza n.132/2020, non sembra 
particolarmente mutato e, in tal senso, depone l’esplicito rilievo finale, già richiamato 
in precedenza, in ordine al quale il rinvio della decisione a una successiva udienza, si 
giustifica alla luce dei «vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina 
della diffamazione a mezzo della stampa risultano allo stato in corso di esame avanti 
alle Camere…in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una 
nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati». 
E, tuttavia, anche nel caso dell’ordinanza in esame, proprio in considerazione dei 
numerosi richiami alla giurisprudenza europea e delle accurate trattazioni dei profili 
interessati, viene da pensare – come si ipotizzava nel caso dell’ordinanza n.207/2018, 
ma sicuramente con ragionamenti ed espressioni meno esplicite – che si sia già 
delineato uno scenario favorevole ad un accoglimento della questione.  

Non trascurabile, per le ragioni più in là indicate, l’altro profilo afferente agli effetti 
delle ordinanze in esame per i giudizi in corso. Come nel caso dell’ordinanza 
n.207/2018, potranno aversi degli effetti “sistemici” nei confronti di tutti quei giudici 
che si troveranno ad applicare la medesima fattispecie incriminatrice; in tal senso è 
sufficiente dare lettura dell’ultimo capoverso della parte in diritto dell’ordinanza 
n.132/2020 (che si allinea alle precedenti decisioni, la sentenza n. 242 del 2019 e 
l’ordinanza n. 207 del 2018): «…rimarranno nel frattempo sospesi anche i giudizi a 
quibus…negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se eventuali questioni di 
legittimità costituzionale delle disposizioni in esame analoghe a quelle in questa sede 
prospettate debbano parimenti essere considerate rilevanti e non manifestamente 
infondate alla luce dei principi sopra enunciati, così da evitare, nelle more del giudizio 
di costituzionalità, l’applicazione delle disposizioni censurate…». 

 

4. Da una rapida disamina sistematica dei principi sottesi alle “norme processuali” 
della Carta costituzionale - cui la Corte ha mostrato sempre sensibilità e piena 
osservanza, anche alla luce del recepimento dei nuovi canoni del giusto processo – 
emergono ulteriori spunti di riflessione26. Si pensi, anzitutto, al principio della 
ragionevole durata dei processi, come recepito nel novellato art. 111 Cost. E al fatto 
che esso rischia di subire una notevole compressione, in tutte le ipotesi di differimento 
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delle decisioni della Corte costituzionale, prodromici alla sospensione dei giudizi a quo 
e di quelli correlati alle disposizioni censurate27. Il timore è che si generi un indubbio 
nocumento per le tutte le istanze di giustizia e per le svariate situazioni giuridiche che 
affidano alla giustizia le proprie sorti, auspicando pronte definizioni e che da eventuali 
sospensioni riceverebbero un evidente danno, al di là dei contrapposti interessi che le 
caratterizzano.  

Inoltre, in stretta correlazione, vi è un aspetto che afferisce alla natura dei processi 
costituzionali che in più occasioni la stessa Corte ha ribadito essere difforme dai 
processi comuni, per la definita e breve scansione temporale che deve 
contraddistinguerli28. In tal senso, l’ordinanza sospensiva in esame appare (non si sa 
quanto astrattamente) in contrasto con la ragionevole durata del processo penale e il 
pericolo di un ricorso sempre più frequente a simile tecnica decisoria, fa apparire più 
che fondati i rischi già paventati con l’ordinanza “Cappato”. Rischio che potrebbe 
assumere dimensioni più estese nell’ipotesi di stabilizzazione dell’esercizio di questa 
tecnica decisoria da parte della Corte e, quindi, nell’ipotesi (ormai non proprio 
inverosimile) di trasformazione della “eccezione” in “regola”29. Se infatti, sulla scia 
delle ordinanze in commento la Consulta iniziasse a rinviare stabilmente l’udienza di 
discussione, al fine di consentire alle Camere di intervenire entro un preciso arco 
temporale, nel rispetto delle “linee guida” fissate dalla Corte stessa nella decisione di 
rinvio e la tecnica decisoria dovesse farsi valere per altri casi che involgono la legge 
penale e la libertà personale nello specifico, gli effetti sui tempi ragionevoli di 
definizione dei processi (non solo penali) potrebbero essere deleteri.  

Non può nemmeno escludersi, però, che nell’ordinanza in esame i giudici della 
Consulta abbiano già operato, sia pur implicitamente, un giudizio di bilanciamento tra 
l’invocato “spirito di leale collaborazione istituzionale” e il self restraint della Corte - 

                                                           
27 Si tratta di un rischio che si insinua in un più grave contesto di forte rallentamento e parziale 

inefficienza della macchina giudiziaria, per le molteplici ragioni, oggi particolarmente sentite, che non 

possono essere sviscerate in questa sede. Esclude il rischio di un diniego di giustizia M. Bignami, Il caso 

Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in Questione Giustizia, 

19 novembre 2018, per il solo fatto che la motivazione della decisione costituzionale «rende palese che 

è già stata presa posizione sul dubbio di costituzionalità, ritenendo la disposizione impugnata 

illegittima». 
28 Si allude alla rilettura del principio del contraddittorio operata dalla Corte costituzionale, di recente, 

aprendo le porte anche a persone fisiche e giuridiche (non parti processuali) diversamente dai 

precedenti orientamenti; in tal senso - per quanto concerne la natura del processo costituzionale 

difforme dal giudizio comune - depongono i frequenti richiami (cfr. le sentenze nn. 16/2008, 31/2000, 

e le pronunce da 45 a 49 del 2005) ove emerge la necessità di preservare le peculiarità di un 

procedimento che comunque deve «tenersi e concludersi secondo una scansione temporale definita»; 

sia consentito rinviare a F. Perchinunno, Il principio del contraddittorio: genesi e attuazione 

costituzionale, in "Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona e il diritto”, Cacucci, Bari, 

2019. 
29 In senso conforme, C. Masciotta, Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza 
n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n.6/2019. 
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fondato sul rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni,  nell’intento di ricondurre alla 
funzione di «magistero costituzionale» l’organo legislativo – e la ragionevole durata di 
tutti i procedimenti (cui non si sottrae per sua natura il processo costituzionale) che, tra 
i canoni del “giusto processo” ha rappresentato il primum movens per la novella 
costituzionale (causa la frequente violazione dell’art. 6 Cedu e il primato del nostro 
Paese nelle reiterate condanne della Corte di Giustizia).  

Anche in assenza di espliciti riferimenti nella parte motiva dell’ordinanza 
n.132/2020, se si osservano però gli effetti in sede applicativa, da cui si era partiti nella 
parte introduttiva del presente paragrafo, il riordino della disciplina in esame 
determinerebbe indubbi benefici per la giustizia ad essa correlata, evitando inutili 
appesantimenti dei giudici comuni e una più efficace tutela della libertà riconosciuta 
nell’art. 21 cost., scevra, salvi i “casi eccezionali”, da rischi di mere comminazioni di 
qualunque pena detentiva. Come evidenziato nella parte motiva dell’ordinanza (§ 6.1- 
7.3 del “considerato in diritto”), il timore di sanzioni detentive produce, secondo la 
Corte di Strasburgo, un evidente effetto dissuasivo («chilling effect») rispetto 
all’esercizio della libertà di espressione dei giornalisti, il quali sarebbero così 
condizionati nell’esercizio della propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei 
pubblici poteri.  

Come sempre avviene quando in gioco ci sono i valori fondamentali della persona, 
occorre una delicata, puntigliosa ed efficace opera di bilanciamento30. L’auspicio è che 
                                                           
30 Tra le fasi più significative che la scienza giuridica costituzionalistica italiana ha vissuto dalla sua 

nascita ad oggi vi è senz’altro quella della costruzione del sistema delle garanzie costituzionali e del 

sistema della giustizia costituzionale. Le trasformazioni del giudizio di legittimità sono apparse «ancora 

più evidenti con la ricca e colta voce “Bilanciamento (giustizia costituzionale)”, curata negli “Annali” da 
Andrea Morrone». Così si è espresso, A. Barbera, Il contributo dell’Enciclopedia del diritto agli studi di 
diritto costituzionale, in Forum, Quad. Cost., 2009 (Paper del Forum), p.6, evidenziando come «con la 

tecnica del bilanciamento, in particolare, le decisioni della Corte superano i classici schemi 

interpretativi logico-deduttivi e cercano di immergersi nei “casi” sottoposti al suo giudizio». Su 
costituzione e bilanciamento: si v. A. Barbera, Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della 

Repubblica, Introduzione al volume “Una e indivisibile”, a cura di A. Barbera, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 

9 ss. Nell’evocata disamina di cui alla voce enciclopedica “Bilanciamento” (giustizia costituzionale), op. 

cit., spec. § 9., viene chiarito in premessa che ogni espansione dei diritti fondamentali determina un 

sacrificio ed ha il suo costo. Secondo l’Autore, l’opera di bilanciamento e le sue tecniche rendono più 
complessi i confini tra legittimità e merito, tra giurisdizione e politica, tra rigidità e duttilità della 

Costituzione. Quale la soluzione, in sintesi, per sciogliere i nodi del bilanciamento? Né attraverso una 

“teoria pura” della Costituzione e dell'interpretazione giuridica, tantomeno tramite una più realistica 

“teoria debole” o “mite” del diritto costituzionale; «…il limite del bilanciamento non è un vuoto 
pluralismo, bensì il processo di unificazione politica che la Costituzione prescrive. Questo valore 

fondamentale può essere preservato solo mediante una teoria diretta a considerare il bilanciamento 

come un'attività di conoscenza e di scoperta della gerarchia di interessi immanente nell'ordinamento 

costituzionale…» ed in tal senso si deve articolare la corretta esegesi delle norme costituzionali. Quale 

allora la chiave di lettura? Occorre avere sempre a mente che: «…il primato della persona umana e dei 
diritti inviolabili della persona costituiscono il metro per stabilire le coordinate delle relazioni tra diritti 

individuali eterogenei, tra diritti individuali e diritti collettivi, tra diritti soggettivi e interessi obiettivi 

dell'ordinamento…questa gerarchia di valori fondamentali non può certamente ritenersi assoluta, nel 
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per le prossime decisioni prevalga il buon senso della Corte così da far ricorso allo 
strumento decisorio del rinvio, rimanendo nel «recinto della legittimazione e della 
costituzione», in piena osservanza dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, con 
il consueto equilibrio e senso di responsabilità31. 
 

                                                           

senso statico di un ordine immobile…il bilanciamento deve essere ricondotto entro le sue coordinate 

fondamentali…il confine ultimo del bilanciamento è, infatti, il suo stesso presupposto: ogni 
ponderazione di interessi per essere legittima non può mai superare le colonne d'Ercole del processo 

di unificazione politica tracciato nella Costituzione…». In tal senso, peraltro, sembra orientarsi la stessa 
Corte nell’ordinanza n.132/2020, al § 7.3 della parte motiva, evidenziando, in ordine al necessario 
lavoro di bilanciamento, come esso non possa più essere pensato «come fisso e immutabile, essendo 

soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei 

mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni…», poiché imperniato su criteri ormai 
anacronistici e come tale:… «un simile bilanciamento è divenuto ormai inadeguato, anche alla luce della 

copiosa giurisprudenza della Corte EDU». 
31 Particolarmente articolato, oltremodo complesso il dibattito sul principio di “ragionevolezza” che 
non sembra conoscere posizioni dottrinali e giurisprudenziali unanimi. Per una disamina sistematica e 

accurata, cfr., A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, op. cit.; oltre alla disamina puntuale e 

ricostruttiva di A. Barbera, Il contributo dell’Enciclopedia del diritto agli studi di diritto costituzionale, 

op. cit., p. 2. «…indubbiamente il giudizio di ragionevolezza è rimasto per anni oscurato da tradizionali 
impostazioni ed è stato visto come “costola” del principio di eguaglianza (Morrone 2001, 8 ss.) …». Nel 
tempo si è potuta apprezzare la ricchezza degli strumenti che sarebbero stati da essa elaborati dalla 

giurisprudenza costituzionale, quali il bilanciamento fra principi costituzionali, il controllo di 

ragionevolezza, il principio di proporzionalità, il principio di leale collaborazione fra enti ed organi 

costituzionali. Come detto in premessa, sul punto, il dibattito in letteratura è aperto, 

contrapponendosi, ad esempio, posizioni di “positivismo temperato” (puntando più sulle regole che sui 
principi) a chi ha parlato di un “movimento dal basso”, valorizzando il contributo dei giudici che 
sollevano le questioni alla Corte, o ancora altra parte della dottrina che tende a valorizzare la 

“situazione normativa”, o a fornire  una lettura “minima” del testo valorizzando, in alternativa alla 
dimensione interpretativa, la dimensione decisionista posta in essere dai giudici attraverso le tecniche 

di bilanciamento. In tal senso, si è espresso A. Barbera Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione 

della Repubblica, op. cit., p. 21. 
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LA RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE PER IL REATO DI 
“CAPORALATO”* 

 

 

ABSTRACT 

Nel solco della estensione della tutela del 

lavoratore si inserisce l’intervento riformatore 
della l. 199/2016 che, tra i suoi punti innovatori, 

ha inserito la fattispecie penale del cd. caporalato 

nel catalogo dei reati presupposto della 

responsabilità amministrativa “da reato” delle 
persone giuridiche e degli altri enti menzionati 

nell’art. 1 d. lgs. 231/2001. 

Nel quadro delle sanzioni dell’ente, rilevanza 
centrale ed innovativa assume l’introduzione del 
controllo giudiziario dell’azienda (art. 3 l. 

199/2016), qualora l’interruzione dell’attività 
imprenditoriale possa comportare ripercussioni 

negative sui livelli occupazionali o 

compromettere il valore economico del 

complesso aziendale. Tale misura è stata 

recentemente applicata per la prima volta in un 

caso di “caporalato digitale”, dimostrando come 
la fattispecie di cui all’art. 603 bis c.p. sia estesa 
all’ipotesi dello sfruttamento lavorativo che 
interessi il mondo dei servizi e della 

terziarizzazione delle imprese. 

The law 199/2016, has inserted the crime of the 

so-called caporalato in the catalog of criminal 

offenses of administrative liability "for a crime" 

of businesses and other companies mentioned in 

art. 1 d. lgs. 231/2001. 

Within the sanctions of the company, the 

introduction of the judicial control assumes 

central and innovative importance (art. 3 l. 

199/2016), if the interruption of the 

entrepreneurial activity could have negative 

repercussions on employment levels or 

compromise the economic value of the business 

entirety. 

This measure was recently applied for the first 

time in a case of so-called digital caporalato, 

demonstrating how the offense referred to in art. 

603 bis c.p. is extended to the hypothesis of labor 

exploitation that concerns the world of services 

and the outsourcing of companies. 

PAROLE CHIAVE 

Caporalato – Enti – Responsabilità Caporalato – Companies – Liability 

 

 

 
SOMMARIO: 1. Il superamento di un vuoto normativo – 2. I modelli di organizzazione e gestione 

(M.O.G.) dell’Ente per il contrasto del caporalato – 3. L’apparato sanzionatorio dell’Ente 
– 4. Profili applicativi della confisca ex art. 600 septies c.p. e dell’amministrazione 

giudiziaria dell’Ente. Il caso del cd. caporalato “digitale” – 5. Conclusioni  
 

                                                      
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 
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1. Uno dei più recenti ampliamenti del catalogo dei reati presupposto della 

responsabilità degli enti è dovuto alla legge del 29 ottobre 2016 n. 199, che ha inserito 

il delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” nell’art. 25 quinquies, 

co. 1 lett. a) del d. lgs. 231/2001. 
L’introduzione di tale fattispecie ha consentito di colmare una lacuna non più 

tollerabile1, trattandosi di un fenomeno, quello del caporalato, non più qualificabile 

come «microeconomico», finalizzato, pertanto, esclusivamente all’ottenimento di un 
profitto illecito personale da parte dei cd. caporali, ma ormai rientrante in un contesto 

di criminalità di impresa2. 
Diversi sono stati i tentativi di accostamento del reato di caporalato alla 

responsabilità degli enti: innanzitutto, il primo disegno di legge AS 1201, presentato 

alla Presidenza del Senato il 5 dicembre 2006, rubricato “Interventi per contrastare lo 
sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale”, disponeva 

l’inserimento, nell’art. 25 quinquies d. lgs. cit., della comminazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 300 a 800 quote in relazione alla commissione del 

predetto delitto, nonché da 200 a 700 quote con riferimento a quello di illecita 

occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. 

Le successive proposte di legge, AC 1220, AC 1263 e AC 3527, di medesimo 

contenuto, proponevano la modifica, nel senso della estensione, dell’art. 25 septies d. 

lgs. cit., mentre il disegno di legge AS 2584 inseriva un nuovo art. 25 decies, rubricato 

“Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese”, in cui il 

reato di caporalato veniva accostato a quello al delitto di cui all’art. 22 co. 12 bis del d. 

lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ovvero l’illecita occupazione di lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno. 
Anche i due successivi disegni di legge (AS 2584 e AC 4469 del 2011) 

proponevano l’introduzione di un catalogo di reati presupposto “in materia di tutela del 
lavoro e della leale concorrenza tra imprese” all’art. 25 decies d. lgs. 231/2001, in cui 

collocare sia il reato di caporalato che quello di occupazione illecita di stranieri 

                                                      
1 «La mancata previsione della responsabilità degli enti al momento della originaria introduzione dell’art. 
603 bis nel 2011 è stata oggetto di accese critiche, prevalentemente ispirate però dalla possibilità di 

rimediare all’omessa criminalizzazione del datore di lavoro attraverso l’eventuale imputazione al 
medesimo (e di rifletto all’eventuale ente di riferimento) del concorso nel reato commesso 
dall’intermediario, piuttosto che dall’effettiva rilevanza statistica dell’attività di illecita intermediazione 
svolta utilizzando lo schermo di società o associazioni. Una volta configurata una fattispecie dedicata 

non già all’intermediario di manodopera, ma proprio a colui che la utilizza, l’esigenza di orientare la 
risposta repressiva anche nei confronti dell’ente che eventualmente gestisce l’impresa nell’ambito della 
cui attività il lavoratore viene sfruttato è dunque divenuta ineludibile anche per il legislatore». L. 

Pistorelli, La responsabilità degli enti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 

in Rivista 231, 1, 2018, p. 67. 
2 Cfr. A. Giuliani, Profili di (ir)responsabilità da reato delle persone giuridiche rispetto ai fatti di c.d. 

«Caporalato» (Art. 603-bis c.p. e D. Lgs. 231/2001 a confronto), in Bocconi Legal Papers, 6, 2015. 
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irregolari nell’ipotesi aggravata da sfruttamento ex art. 22 co. 12 bis d. lgs. 25 luglio 

1998, n. 286. 
Lambiva l’introduzione della responsabilità degli enti in materia di caporalato il d. 

lgs. del 16 luglio 2012 n. 109 – varato in attuazione della Direttiva 2009/52/CE – che 

introduceva l’art. 25 duodecies, nel d. lgs. cit., rubricato “Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare” e riferito alla ipotesi di occupazione di cittadini di 

paesi terzi (rispetto all’UE) privi di regolare titolo di soggiorno. 
In realtà, lo scopo della disposizione era di contrastare il lavoro «illegale» di un 

cittadino di un paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro, che non soddisfi 

più le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato, a prescindere dalle condizioni 

di sfruttamento3. 
Tale irragionevole disparità di trattamento4 aveva comportato, dunque, che 

l’immigrato, privo di permesso di soggiorno o con uno irregolare, riceveva una tutela 

più incisiva del cittadino o del lavoratore regolare. 
Il passo successivo fu l’inserimento nel catalogo dei reati presupposto di quello di 

caporalato nell’art. 25 quinquies nel d. lgs. cit., che rafforzava il sistema di tutela penale 

del lavoratore dagli illeciti dell’ente collettivo, come si avrà modo di analizzare in 

seguito.  

 

2. Tale inserimento del reato di caporalato nel catalogo dei cd. reati presupposto 

impone alle imprese di adottare e/o aggiornare i propri modelli di organizzazione e 

gestione. 

La scarsa determinatezza nell’indicazione, a livello normativo, dei requisiti 

organizzativi del Modello ha consentito di assumere un contenuto in funzione del 

concreto asset produttivo aziendale, una volta identificati i cd. processi societari 

sensibili alla commissione dei reati. 

Tra gli aspetti da monitorare vi sono, innanzitutto, le procedure finalizzate alla 

formazione del personale interno e dei lavoratori dei servizi appaltati a terzi, ogni qual 

volta il vantaggio o l’interesse della impresa committente possa concretamente influire 
sulle condizioni di lavoro della manodopera (anche extracomunitaria) impiegata nella 

catena di produzione5. 

                                                      
3 «Non ogni lavoro “irregolare” può essere considerato una forma di caporalato, ma non vi è dubbio che 

lo status di particolare sfruttamento del lavoratore renda “irregolare” e, quindi, contra legem, il rapporto 

di lavoro di fatto instauratosi». S.M. Corso, La responsabilità “da reato” dell’ente datore di lavoro 
nella legge n. 199/2016, Osservatorio sulla responsabilità penale degli enti, in Archivio Penale, 2, 2019, 

p. 7. 
4 Cfr. V. Mongillo, Forced Labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: 

strategie globali di prevenzione e repressione, in Riv. Trim. Dir. pen. econ. 3-4, 2019, p. 630 ss. 
5 Cfr. Modello Roda SPA, MOG Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 

Rev. O2 del 24.04.19, p. 18 ss. 
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Il Modello Intermediass6 individua tra “le attività sensibili” quella di assunzione e 
gestione di personale dipendente comunitario e/o extra-comunitario, ritenendo sempre 

prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori, vietando l’assunzione di 
dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e il conferimento di 

incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano. 

Le procedure di assunzione del personale devono assicurare massima tracciabilità 

e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per 

conto della Società stessa, attenendosi alle condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e, infine, la 

regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi 

nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento. 

Rilevanza centrale assume il momento divulgativo: secondo quanto si legge, 

infatti, nel Modello Conserve Italia, l’azienda deve promuovere la conoscenza del 
Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni attraverso momenti di 

informazione/formazione e con supporti informatici per tutti i dipendenti e gli altri 

portatori di interesse, tenuti ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione7. 

Gli ulteriori obblighi di compliance aziendale che incombono sull’Ente sono quelli 

di monitoraggio degli aspetti contrattuali del rapporto di lavoro, relativamente alla 

gestione degli aspetti retribuitivi contrattuali e all’organizzazione dei periodi lavorativi. 

Quanto all’aspetto retributivo, un rilevante indice di sfruttamento è dato dalla 

corresponsione di una retribuzione palesemente difforme da quella prevista dai 

contratti nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 

rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionata rispetto alla 

quantità/qualità di lavoro effettuato8. 

Il controllo in tale ambito, secondo quanto specificamente affermato nel Modello 

di Icose SPA9, consiste nel porre un presidio volto ad evitare che «il datore di lavoro si 

approfitti dello stato di bisogno di lavoratori/trici, sottopagandoli/e dopo averli 

sottoposti/e a condizioni di lavoro particolarmente faticose». 

                                                      
6 Cfr. Modello Intermediass SRL, Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 

Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 (Testo deliberato in data 18 marzo 2015 e successivamente 

modificato in data 21 aprile 2017, 20 marzo 2018, 15 marzo 2019 e 24 marzo 2020), p. 134 ss. 
7 Cfr. Conserve Italia, Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, Rev. 

3/2018, p. 51 ss. 

In particolare, il Modello prescrive diverse modalità di informazione quanto al contenuto del Modello a 

seconda che i destinatari siano personale direttivo e no, amministratori, collaboratori/agenti, 

fornitori/partners, soci e clienti/utenti. 
8 «Si è ritenuto che una sproporzione retributiva in termini percentuali ammonti almeno del 30%. Altri 

indici di inadeguata qualità del luogo di lavoro sono costituiti dal mancato rispetto di orario di lavoro, 

congedi o ferie e precarie/insalubri condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». Infosyn 

Information synergies, Modelli di organizzazione, gestione e controllo (“MOG”), predisposti ai sensi e 
per gli effetti di cui al D. lgs. 231/2001, Rev. 3.0 30.01.2019, p. 19 ss. 
9 ICOSE SPA, Modelli di organizzazione, gestione e controllo (“MOG”), predisposti ai sensi e per gli 
effetti di cui al D. lgs. 231/01, Rev. 03 – 12/12/2016, p. 14 ss. 
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In generale, comunque, potrà aversi sfruttamento solo quando il datore di lavoro 

abbia retribuito il lavoratore «in modo palesemente difforme» dai parametri retributivi 

contrattuali o costituzionali, essendo, privo di rilevanza, dunque, lo scostamento 

minimo dagli stessi e dovendo trattarsi di un vero e proprio trattamento lavorativo 

lesivo della dignità professionale o addirittura personale del lavoratore; «in ogni caso, 

il dato della insufficienza retributiva apparirà più significativo se accompagnato da 

altre violazioni di carattere normativo o formale (part-time fittizi, prospetti retributivi 

infedeli o, peggio, lavoro nero)»10. 

Ogni scostamento dal modello costituirebbe una spia di situazioni potenzialmente 

pericolose, talché le imprese dovranno evitare situazioni di sfruttamento sin dalle prime 

manifestazioni di irregolarità11.  

La “non conformità al modello” si verificherà quando una singola irregolarità 

rappresenti una spia di situazioni almeno potenzialmente pericolose, da “sanificare” sin 

dalla loro emersione, senza attendere che si concretizzino nelle condotte disciplinate 

dall’art. 603 bis c.p.12. 

L’approccio prudenziale dei MOG è oggi esteso all’operato dei soggetti terzi con i 
quali la societas abbia instaurato un qualsiasi rapporto commerciale.13 

Il controllo dovrà effettuarsi anche sul personale indiretto e, quindi, su tutte le 

forme di intermediazione utilizzate al fine di impiegare forza lavoro (appalto e 

somministrazione, su tutte); sarà, dunque, necessaria l’introduzione nei relativi 
contratti di clausole che consentano al committente o al somministratore controlli sulle 

concrete modalità di gestione dei rapporti di lavoro (su tutte, delle politiche retributive 

e contributive) da parte di appaltatori e utilizzatori, nonché la sottoscrizione di clausole 

che comportano l’accettazione del codice etico, delle linee guida finalizzate a 

neutralizzare specifici ambiti di rischi (anticorruzione, tutela dei diritti umani etc.) e 

del Modello elaborato dall’impresa, fino «alla pattuizione di clausole risolutive 

                                                      
10 F. Stolfa, Legge sul caporalato. La nuova disciplina è una svolta “etica” nel diritto del lavoro 

italiano? Una prima lettura, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 1, 2017, p. 92.  
11 «Ne dovrebbe derivare un sistema di monitoraggio costante della correttezza della gestione del 

personale volto a prevenire qualsiasi tipo di abuso, nell’ambito del quale potrebbero svolgere un ruolo 

utile anche le rappresentanze dei lavoratori in un’ottica sinergica di contrasto alla illegalità̀ nel lavoro. 

In questo modo, la regolarità ̀ del trattamento del personale, da obbligo imposto dall’esterno (cioè̀ 
dall’ordinamento giuridico statuale) diventa un dovere etico interno alla stessa organizzazione d’impresa 
in piena e fedele attuazione del disposto dell’art. 41 Cost. che pone i doveri sociali quali limiti interni al 
diritto dei privati alla libera iniziativa economica». E. Tomasinelli, Intermediazione illecita e 

sfruttamento: una recente pronuncia del Tribunale di Milano in tema di “caporalato grigio”, in 

Giurisprudenza Penale, 12, 2019, p. 16. 
12 E. Tomasinelli, cit., p. 16. 
13 «Per questa ragione, i contraenti esterni vengono sottoposti, di regola, a processi di due diligence e 

prequalifica da parte della società che intenda avvalersi della loro opera o servizio. Si ricorre, così, a 

procedure informate al principio know you counterparty (“conosci la tua controparte”) gestite per lo più 
dall’ufficio acquisti o dalla funzione approvvigionamenti (procurement)». V. Mongillo, cit., p. 654. 
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espresse per reagire all’inadempimento degli obblighi di compliance contrattualmente 

assunti»14. 

Quanto al contratto di somministrazione, qualora il reclutamento di personale 

avvenga per il tramite di un soggetto terzo intermediario, occorrerà assicurare il 

rispetto, da parte dei fornitori, delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza 

e in materia di diritto sindacale, nonché gli adempimenti attinenti la verifica di 

regolarità contributiva15, quelli prescritti dalle principali fonti di contrattazione 

collettiva, prevedendo, in caso di eventuali violazioni, la risoluzione espressa del 

contratto stipulato16. 

Quanto all’efficacia del complesso sistema finora esposto, potrebbero essere 
avanzate alcune perplessità, benché l’estensione della responsabilità ex 231 abbia 
rappresentato una vera e propria svolta normativa nell’operazione di prevenzione e 
contrasto degli illeciti delle persone giuridiche. 

Il rimedio della responsabilità amministrativa degli enti non potrebbe, infatti, 

manifestare tutta la sua efficacia deterrente se si considerano le imprese di piccole e 

medie dimensioni, modello imprenditoriale di riferimento nel tessuto economico 

italiano nei settori in cui il “caporalato” può ritenersi fenomeno endemico diffuso, quali 
agricoltura ed edilizia. 

Tale affermazione è dovuta alla circostanza che tali organizzazioni imprenditoriali 

non avrebbero capacità organizzativa o risorse economiche e di conoscenza tali da 

poter allestire al proprio interno efficaci modelli di prevenzione del rischio, senza 

considerare, inoltre, che nelle società a struttura familiare si sommerebbe la 

responsabilità penale e amministrativa in capo agli stessi soggetti proprietari e titolari 

dei poteri gestori imprenditoriali. 

Proprio sotto l’aspetto dei costi, bisognerebbe anzitutto necessario distinguere la 
fase di prima adozione del modello organizzativo e la fase di successiva gestione e 

aggiornamento dello stesso. 

Con riferimento alla adozione del modello organizzativo, le principali attività da 

svolgere riguardano l’identificazione delle fattispecie di reato previste dal d. lgs. 

231/01 astrattamente applicabili all’azienda, nonché delle aree di intervento e la 

                                                      
14 V. Mongillo, cit., p. 654. 
15 «A questo proposito, oltre alla acquisizione del Durc a ogni scadenza per la verifica della regolarità 

contributiva, potrà essere utile monitorare, attraverso una analisi della registrazione delle presenze 

(possibile soprattutto negli appalti “interni”, ossia quelli che si svolgono all’interno dello stabilimento 
del committente), il ricorso al lavoro straordinario e il rispetto delle ferie annuali nonché implementare 

“indicatori” e verifiche indirette attraverso, ad esempio la richiesta in sede di contrattualizzazione del 
modello DM10 presentato dall’impresa appaltatrice all’Inps». M. Chilosi, M. Riccardi, Reato di 

“caporalato” riflessi sui modelli 231, in Gestione del Rischio, Osservatorio 231, 4, 2017, p. 6 ss. 
16 «In questo senso, alle imprese potrebbe anche suggerirsi la previsione di clausole di auditing 

nell’ambito degli accordi commerciali con i propri fornitori, per verificare direttamente, a mezzo di visite 

ispettive, l’ottemperanza alle normative richiamate, ovvero esigere la trasmissione di tutta la 
documentazione che possa risultare utile a tal scopo». F. Ruggeri, L’aggiornamento del modello 231 al 
nuovo delitto di caporalato, in Rivista 231, 2, 2017, p. 231 ss. 
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formazione del personale interessato dall’adeguamento del modello organizzativo, 
aspetto, come affermato in apertura, che rappresenta uno dei processi sensibili nella 

prevenzione della commissione delle condotte di caporalato. 

A tali costi si aggiungono quelli inerenti all’efficacia continuativa del modello 

organizzativo nel prevenire i comportamenti non voluti o quelli relativi 

all’aggiornamento del modello organizzativo al verificarsi di mutamenti quasi sempre 

di tipo normativo, come quello qui analizzato.  

L’insieme di tali costi, dunque, non consentirebbe alle realtà imprenditoriali di 

ridotte dimensioni, di adottare un modello efficace, ovvero idoneo in concreto ad 

elaborare meccanismi decisionali e di controllo, tali da eliminare o ridurre l’area del 
rischio da responsabilità. 

 

3. In tale contesto rilievo centrale assume l’istituto introdotto dall’art. 3 l. 

199/2016 rubricato “controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di 

sfruttamento”17, che si applica qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa 

comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore 

economico del complesso aziendale. 

In presenza di tali circostanze, il giudice penale, in sostituzione di un 

provvedimento di sequestro preventivo, può disporre il controllo giudiziario 

dell’azienda che prevede la nomina di un amministratore giudiziario di affiancamento 

all’imprenditore titolare. 

Al pari del sequestro preventivo, il controllo giudiziario può essere disposto solo 

qualora vi sia il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa 

alternativamente aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la 

commissione di altri reati18. 

Diverso è il caso dell’applicazione dell’amministrazione giudiziaria dei beni 
connessi ad attività economiche e delle aziende, previsto dall’art. 34 co. 1 d. lgs. 

159/2011, sostituito dalla l. 161/2017, che ha come presupposto specifico la ricorrenza 

                                                      
17 «Tale scelta da parte del legislatore risulta dettata dalla volontà di difendere il valore commerciale 

dell’impresa nonché i dipendenti della stessa. Questi ultimi, invece, in caso di sequestro preventivo, 

subirebbero un grave danno economico». D. Carissimi, “Caporalato” e sfruttamento del lavoro: nuovi 
confini della 231, in D. Lgs. 231 e Anticorruzione, 3, 2016, p. 513. 
18 Per la decifrazione del concetto di pericolo richiamato nell’art. 321 c.p.p., si veda Cass. pen. Sez. VI, 

2 ottobre 2006, n. 32617 (rv. 234764). 

Il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell’effettiva 
disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della res 

oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all’interesse protetto dalla norma penale, ma 
anche dalla semplice possibilità di contribuire al potenziamento del reato. 

Ancora prima, cfr. Cass. pen, Sez. V, 16 marzo 2005, n. 14068 (rv. 231686). 

Il periculum in mora che, ai sensi del primo comma dell’art. 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo, 

deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto 

all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della 
commissione di altri reati. 

Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 18 gennaio 2007, n. 6382 (rv. 2361094). 
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di indizi che rilevano come «il libero esercizio di determinate attività economiche, 

comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto 

all’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura 

di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimenti penali per i delitti (elencati 

nella predetta disposizione)»19. 

Se queste finora indicate possono definirsi come misure “terapeutiche”, volte alla 
sanificazione della impresa, esse si distinguono da quelle patrimoniali di tipo 

confiscatorio. 

L’art. 603 bis 2 co. 2 c.p. prevede, infatti, la confisca obbligatoria, quale misura di 

sicurezza, del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua 

realizzazione, di modo che la decisione sulla destinazione di tali beni non sia più 

affidata alla valutazione discrezionale del giudice, come è attualmente previsto per 

l’art. 240 c.p.  
Accanto ad essa, opera quella per equivalente su altri beni di cui il condannato ha 

la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella obbligatoria diretta, 

colmando così la precedente parziale lacuna esistente in materia. 

La novella del 2016, inoltre, ha inserito il delitto dell’art. 603 bis tra quelli che 

legittimano la cd. confisca allagata, ovvero la confisca obbligatoria del denaro, dei beni 

o delle altre utilità di cui il condannato non riesce a giustificare la provenienza e di cui, 

anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la 

disponibilità a qualsiasi titolo o un valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato 

ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. 

Trattandosi di confisca per valore, il vincolo di indisponibilità viene appresso su 

utilità patrimoniali del reo per un valore corrispondente al prezzo o al prodotto, non 

essendo possibile agire direttamente sui proventi dell’attività criminosa. 
La finalità della misura, infatti, è quella di eliminare il vantaggio economico 

derivante dalla attività criminosa del reo al fine di disincentivare la commissione del 

reato. 

 

4. La confisca disposta dell’art. 600 septies c.p., invece, secondo l’attuale 
formulazione normativa, verrebbe disposta in caso di condanna per il reato di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, dato il richiamo generico ai “delitti 
previsti dalla presente sezione”. 

                                                      
19 Cfr. E. Tomasinelli, cit., p. 12. 

Si dà atto, per mera volontà di completezza, che nella previgente formulazione dell’art. 34, ante 2017, 
la norma, al primo comma, richiedeva la sussistenza di sufficienti indici al fine di legittimare lo 

svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni 

di valore sproporzionato al reddito. 

Al comma secondo, invece, si richiedeva la ricorrenza non di indizi, ma di elementi probatori, comunque 

idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario, che una determinata attività economica svolge 

rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque pericolosi socialmente, per cui proposti o già 

destinatari di misure di prevenzione. 
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Proprio di recente20 si è posto il problema della applicabilità di tale confisca ai fatti 

di caporalato, essendo entrata in vigore in epoca successiva rispetto alla introduzione 

del reato di cui all’art. 603 bis c.p. 

I profili successori dell’istituto della confisca sono da sempre stati risolti tramite 

l’analisi della sua natura giuridica. 

Non essendo, quella dell’art. 600 septies c.p., qualificata come pena, la 

giurisprudenza di merito aveva optato per la ipotesi della estensione alla suddetta 

fattispecie, stante il richiamo contenuto «ai delitti previsti dalla presente sezione». 

Diversamente hanno, di recente, argomentato, gli Ermellini, ritenendo che quella 

misura avesse carattere sanzionatorio e che, pertanto, l’orientamento della 

giurisprudenza di merito confliggeva con le esigenze di determinatezza, prevedibilità 

e irretroattività del sistema penale. 

 
Il mero dato formale – si legge nel testo della sentenza – costituito dal fatto che 

l’ultima versione dell’art. 600 septies cod. pen. sia entrato in vigore in epoca 

successiva alla introduzione della norma di cui all’art. 603 bis cod. pen. non comporta 

l’automatica applicabilità a tale specifico reato di quella ipotesi di confisca, sulla base 
del mero richiamo, ivi contenuto, ai «delitti previsti dalla presente sezione, (…) né 
nessun riferimento alla confisca ex art. 600-septies cod. pen. è presente nel 

provvedimento legislativo che ha introdotto l’art. 603-bis cod. pen. 

 

In altri termini, non è ricavabile alcun dato sistematico né alcuna esplicita intentio 

legis che possano confermare l’estensibilità retroattiva di tale misura al reato di cui 

all’art. 603 bis c.p. 

Lo stesso art. 600 septies c.p., anch’esso introdotto con la l. n. 172/2012, prevede 

pene accessorie (perdita della responsabilità genitoriale, interdizione perpetua da uffici 

attinenti alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno, perdita del diritto agli 

alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa) coerenti con i reati a tutela 

di vittime minorenni, ma del tutto non adeguate a tutelare il bene giuridico dell’art. 603 
bis c.p., in quanto non attinenti con la condotta incriminatrice in disamina, 

riconducibile al fenomeno del cd. “caporalato”21. 

Le esigenze di determinatezza della norma penale e di prevedibilità della relativa 

sanzione, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 25 cost., 7 CEDU e 2 co. 1 c.p. 

impongono di oltrepassare il dato letterale, altamente generico ed equivoco, che 

comporterebbe l’applicazione (assolutamente illegittima) di norme penali a carattere 

sanzionatorio, aventi significativa incidenza sulla libertà e sul patrimonio dei soggetti 

indagati.  

Per quanto attiene, invece, alla misura dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 

cit., una recente pronuncia del tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, in 

                                                      
20 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2018, n. 54024, (rv. 274707-01). 
21 Cfr. C. Minnella, Caporalato: ai fatti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è 

applicabile solo la confisca obbligatoria ad hoc, in Diritto & Giustizia, 214, 2018, p. 11 ss. 
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tema di “caporalato grigio”, «caratterizzato dall’assenza di una vera costrizione della 
vittima o, comunque, di un totale assoggettamento»22, ne ha chiarito i profili 

applicativi. 

Nel caso in esame gli organi inquirenti individuavano una rete di cooperative 

fittizie, aventi come unica finalità quella di schermare l’azienda utilizzatrice della 
manodopera da forme di responsabilità nei confronti dei lavoratori che, di fatto, erano 

estromessi da ogni forma di collaborazione mutualistica o, di partecipazione alle 

decisioni societarie, così che la sola azienda utilizzatrice era avvantaggiata dalla forza 

lavoro. 

Come nel controllo giudiziario, la finalità preventiva di tale istituto si individua 

nello specifico compito dell’amministratore di analizzare e, eventualmente rimodulare, 

in un’ottica primaria di salvaguardia dell’occupazione a tutti livelli, gli accordi 

contrattuali, nonché verificare la idoneità del modello organizzativo previsto dal d. lgs. 

231/2001, segnalando eventuali disfunzioni di illegalità aziendale come quelle 

accertate. 

La misura applicata è concepita nei termini di una amministrazione giudiziaria di 

affiancamento, priva di ogni componente repressiva23, volta a ristabilire l’equilibrio del 

mercato e a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane e restituirle al 

libero mercato, una volta depurate degli elementi inquinanti. 

Come già affermato in altro precedente giurisprudenziale, l’attività censurabile del 
soggetto terzo persona giuridica, agevolatrice, deve essere valutata «sul piano del 

rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e 

buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari 

dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul 

piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio – alto nel settore degli 

appalti di opere e/o servizi»24. 

Qualora la società abbia effettivamente l’obiettivo di perseguire un risanamento, 

sarà compito dell’amministratore giudiziario creare modelli virtuosi ed efficaci che 

impediscano nuove infiltrazioni illegali, talché l’imprenditorialità privata dovrà 

capitalizzare l’intervento del tribunale, che può apparire invasivo e comunque 

                                                      
22 Cfr. A. Merlo, Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione, Note a margine di 
Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistic Italia s.r.l., in 

Penale Contemporaneo, 6, 2019, p. 174. 

L’Autore distingue le ipotesi di caporalato “nero” in cui «le condotte raggiungono livelli di 

assoggettamento assoluto di tipo paraschiavistico», dal caporalato cd. “grigio”, caratterizzato «da forme 

intermedie di sfruttamento caratterizzate dall’approfittamento dello stato di bisogno che induce il 

lavoratore ad accettare condizioni comunque inaccettabili». 
23 «La finalità dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto 

preventiva, volta, cioè̀, non a punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a 

contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con 

la finalità̀ di sottrarle, il più̀ rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero 

mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti». E. Tomasinelli, cit., p. 13. 
24 A tal proposito, cfr. Trib. Milano, Sez. mis. prev., 24 giugno 2016, p. 4. 
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compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto dall’art. 41 cost., per 

ridisegnare tutti gli strumenti di governance aziendale25. 

Solo tale lettura consente di legittimare il presupposto applicativo della misura di 

prevenzione, che comprime comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa 

costituzionalmente garantito.  

La misura fin qui esaminata è stata recentemente applicata26 con riferimento ad un 

caso di caporalato “digitale”, che si verifica in presenza di un rapporto di lavoro 

caratterizzato da uno scambio su piattaforma digitale, con funzione di intermediazione, 

tra una persona che offre una propria prestazione e un’altra che acquista il servizio27.  

Nel caso di specie, le richieste del datore di lavoro e le sanzioni erogate per il loro 

mancato adempimento comportavano «una limitata autonomia nella scelta dei tempi e 

degli orari di lavoro da parte del lavoratore, costretto a ritmi sempre più intensi e 

frenetici (…) nettamente in contrasto con quanto previsto dalla forma contrattuale 

scelta, vale a dire quella della prestazione di lavoro autonomo occasionale 

caratterizzata (appunto) dalla completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le 

modalità di esecuzione del lavoro»28. 

Il provvedimento de quo, oltre ad assumere rilevanza in quanto rappresenta la 

prima applicazione dell’istituto dell’art. 34 cit. ad una ipotesi di caporalato “digitale”, 

dà assoluto rilievo all’elemento dell’approfittamento dello stato di bisogno, senza 

limitarsi ad una verifica, meramente compilativa, circa la presenza degli indici di 

sfruttamento delineati dall’art. 603 bis c.p. 

Le vittime di tale sistema, infatti, erano «lavoratori impiegati come riders, peraltro 

scelti in aeree di particolari fragilità soggettiva e sociale in quanto provenienti da paesi 

territorio di conflitti civili e razionali, richiedenti asilo politico e dimoranti, in alcuni 

casi presso centri di accoglienza temporanei»29 che, dunque, accettavano condizioni 

lavorative assolutamente disumane e degradanti. 

Sotto il profilo strettamente probatorio, i giudici rilevavano la sussistenza di 

sufficienti indizi per ritenere Uber Italy SRL autrice della condotta di cui all’art. 603 

bis c.p.30, essendo «pienamente consapevole malgrado la formale presenza di accordi 

                                                      
25Cfr. A. Quattrocchi, Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione 

giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber, in Giurisprudenza Penale, 6, 2020, p. 12. 
26 Trib. Milano, Sez. mis. prev., 28 maggio 2020. 
27 «Si tratta di fenomeni che hanno interessato principalmente il mondo dei servizi, per via di una 

crescente tendenza alla terziarizzazione da parte delle imprese, e che nell’ambito della economia 
informale e deregolamentata della cosiddetta gig economy hanno trovato un inedito brodo di coltura». 

A. Merlo, Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ed Uber per contrastare il “caporalato 
digitale”, in Sistema Penale, 2 giugno 2020. 
28 Trib. Milano, Sez. mis. Prev., 28 maggio 2020, p. 14. 
29 Trib. Milano, Sez. mis. Prev., 28 maggio 2020, p. 55. 
30 «La condotta agevolatrice addebbiata ad Uber Italy SRL, attraverso il concreto comportamento tenuto 

dai suoi dipendenti, è valutata dal Tribunale di particolare rilevanza sia per la sua diffusività sia per la 

realizzazione di uno schema contrattuale formale finalizzato a schermare la multinazionale, sebbene 

travolto dalla documentata realtà fattuale». A. Quattrocchi, cit., p. 11. 
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contrattuali soltanto apparentemente di segno contrario (...), agendo direttamente nella 

gestione dei riders secondo le modalità delineate dai datori di lavoro e dell’attività di 
sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne e ciò in relazione al ruolo attivo 

solto da ex dipendenti o dipendenti»31, ritenendo, infine, tale misura quella più idonea 

a verificare «l’esistenza e l’idoneità del modello organizzativo previsto dal d. lgs. 

231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all’art. 603 bis c.p. e quindi 

disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate»32. 

Il Tribunale specifica, dunque, che l’intervento ablativo consisterà in un effettivo 

controllo sugli organi gestori «lasciando il normale esercizio di impresa, in capo agli 

attuali organi di amministrazione societaria», dovendo più che altro concentrarsi sulla 

verifica circa «l’esistenza di rapporti contrattuali in corso e la piena conformità a tutte 

le regole di mercato degli stessi». 

La scelta di tale misura è inspirata ad un principio di proporzionalità, quando 

l’infiltrazione criminale non abbia contaminato in maniera dirompente il tessuto 

aziendale e sia agevolmente neutralizzabile33. 

L’attivazione di tali misure di “sanificazione” è rimessa alle scelte discrezionali 

dell’organo giudiziario, di certo guidate, in entrambi i casi, da una finalità di ristabilire 

l’equilibrio economico del mercato turbato e, in particolare, sanificare l’azienda contro 
infiltrazioni criminali. 

 

5. Il significato della riforma, complessivamente analizzata, è rilevante su un 

piano di politica criminale in quanto trasmette l’innalzamento del livello di contrasto 

al fenomeno di sfruttamento del lavoro attraverso l’utilizzo sempre più massiccio di 

strumenti di responsabilizzazione dell’Ente. 

Lo strumento penale si atteggia, dunque, come mezzo utile a contenere il fenomeno 

già in un momento anticipato dell’emersione di alcuni sintomi di sfruttamento, tale da 

ostacolarne l’evoluzione verso soglie di maggiore insidiosità. 

Le riflessioni condotte sull’apparato sanzionatorio dell’ente consentono di cogliere 

una logica progressiva di intervento in ragione della necessità dello stato di irregolarità 

rilevato, del grado di strumentalizzazione della persona e del suo valore intrinseco, fino 

ad assumere, lo sfruttamento, i caratteri di una vera e propria mercificazione dell’essere 

umano. 

                                                      
31 Trib. Milano, Sez. mis. prev., 28 maggio 2020, p. 57. 
32 Trib. Milano, Sez. mis. prev., 28 maggio 2020, p. 58. 
33 «Da questo punto di vista si tratta di un intervento particolarmente apprezzabile sul piano della 

valutazione complessiva dei diversi interessi, fisiologicamente confliggenti, riguardanti la libertà 

dell’esercizio del diritto di impresa, l’interesse pubblico ad impedire che circuiti di illegalità̀ infiltrati si 

nutrano delle risorse delle attività̀ produttive parzialmente sane e la necessità che l’attività̀ di impresa 

prosegua, seguendo un percorso efficace di (ri)legalizzazione, per il raggiungimento degli obiettivi 

produttivi e per la salvaguardia del potenziale occupazionale». E. Tomasinelli, cit., p. 15. 
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La previsione dei Modelli è espressione della libertà di autoregolamentazione 

dell’ente e la scelta dell’impresa di dotarsene testimonia la volontà di separare il rischio 

di impresa da quello penale, talché, in relazione a quest’ultimo, dunque, il modello si 

pone come suggerimento di protezione del mercato e di tutela della persona. 
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ABSTRACT 

La l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma 
Orlando”) ha apportato una serie di modifiche al 
ricorso per cassazione con il chiaro obiettivo di 
deflazionare i carichi della Suprema Corte ed 
enfatizzarne la funzione nomofilattica. Tuttavia, 
sotto il primo profilo il contributo maggiore 
arriva grazie al sacrificio del diritto di difesa, 
mentre i mezzi approntati sotto il secondo 
versante non appaiono francamente capaci di 
portare a una decongestione del carico degna di 
nota. Sotto il secondo aspetto, con una nuova 
ipotesi di annullamento senza rinvio, per ragioni 
di economia processuale s’incrementano le 
possibilità di controllo dei giudizi di merito da 
parte dell’organo di vertice, in direzione contraria 
alle mire nomofilattiche. La prevedibilità delle 
decisioni giudiziarie, scopo ultimo della 
nomofilachia, è affidata, oltre che a labili 
interventi di deflazione, ad un inedito 
meccanismo di rimessione obbligatoria alle 
Sezioni unite, i cui risultati di funzionamento 
sono tutti da verificare, mentre i rischi connessi 
appaiono la cosa più tangibile.  
 

The Law no. 103 (so-called "Orlando reform"), 

dated 23rd June 2017, has made a series of 

changes to the appeal before the Italian Court of 

Cassation with the clear objective of relieving the 

Court's burdens and emphasizing its 

nomophilactic function. However, from the first 

point of view the greatest contribution arrives 

after sacrificing the right of defence, while the 

legal means foreseen under the second aspect do 

not appear capable of contributing to a 

noteworthy relief of the burden. Under the second 

aspect, as consequence of the new hypothesis of 

annulment without postponement, for the sake of 

a cost-effective procedure, the possibility to 

control the judgments of merit by the upper 

judicial authority is increased, opposite to the 

nomophilactic aims. In addition to fleeting 

deflation interventions, the ultimate nomofilachy 

aim, that is to say the predictability of judicial 

decisions, is guaranteed by an unprecedented 

mechanism of mandatory referral to the Joint 

Sections, whose operating results are still to be 

verified, while the connected risks appear to be 

the more tangible aspect.  
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1. La l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”) non poteva risparmiare il 

ricorso per cassazione, oggetto da tempo di discussione per il perdurante “assedio”1 
che attanaglia il giudice di legittimità. 

Si è di fronte a un poderoso insieme di modifiche che vanno, per citarne alcune, 
dalla soppressione del ricorso personale dell’imputato alla previsione di un nuovo 
meccanismo selettivo di ammissibilità, dall’introduzione di un vincolo di rimessione 
alle Sezioni unite all’incremento dei poteri di intervento nei merita causae mediante 
l’estensione di operatività dei casi di annullamento senza rinvio; ancora, dalle nuove 
ipotesi di inoppugnabilità, riferite al tipo di provvedimento, alla riduzione dei motivi 
tassativamente proponibili a sostegno del ricorso avverso determinati provvedimenti. 

Nonostante ciò si è sostenuto come non si sia di fronte ad una disciplina veramente 
“nuova”, ma a “spuntature” − per lo più «finalizzate ad assecondare aspirazioni 
ripetutamente esternate dagli stessi vertici della Corte di cassazione»2 − mirate ad 
alleggerire il carico giudiziario e prive di una visione di sistema3. 

Considerazioni che fanno venire in mente la celebre battuta pronunciata ne Il 
Gattopardo da Tancredi: «Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto 
cambi». 

Ispirata ai Discorsi di Machiavelli («Chi vuole riformare uno stato anticato in una 
città libera, ritenga almeno l’ombra de’ modi antichi»), secondo molti studiosi4 avrebbe 
un significato radicalmente diverso da quello che gli viene comunemente attribuito e 
consentirebbe di attribuire altre posizioni a Tomasi di Lampedusa, diverse da quelle da 
tanti sbrigativamente identificate con una visione immobile della storia. 

Partendo da questo spunto storico-letterario, si cercherà di leggere tra le righe delle 
modifiche per cercare di comprendere – anche alla luce delle prime esperienze 
applicative − se si tratti di cambiamenti finalizzati alla “rivoluzione” o se essi si 
traducano, al di là del mutamento apportato, nella semplice “conservazione” dello 
status quo. 
 

2. Le modifiche apportate agli artt. 571 e 613 c.p.p. hanno sottratto all’imputato il 

                                                           

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 
1 L’espressione “Corte assediata” compare nel titolo del convegno annuale dell’Associazione tra gli 
studiosi del processo penale, La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di 
legittimità, organizzato a Roma nel 2012, i cui atti sono pubblicati con lo stesso titolo da Giuffrè, Milano, 
2014. 
2 L. Marafioti, R. Del Coco, Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione, in M. Bargis, H. Belluta 
(a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento 
alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), Giappichelli, Torino, 2018, p. 84. 
3 Propende per quest’ultima lettura della riforma A. Pulvirenti, Premessa, in Id. (a cura di), Le 
impugnazioni penali dopo la riforma, Giappichelli, Torino, 2018, p. XVII. 
4 C. Guizburg, Leggere tra le righe. Noterella su Il Gattopardo, in L’indice dei libri del mese, XXXII n. 
5 − maggio 2015, pp. 8-9, lezione tenuta all’Università Sorbonne Nouvelle Paris 3 il 19 febbraio 2015, 
leggibile in www.lindiceonline.com. 
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diritto di proporre personalmente il ricorso per cassazione, attribuendolo in via 
esclusiva al difensore – qualificato – iscritto nell’albo speciale della Corte di 
cassazione5.  

All’art. 571, comma 1, c.p.p. che disciplina, in generale, l'impugnazione 
dell'imputato, prima delle parole «l'imputato può proporre impugnazione 
personalmente o per mezzo di un procuratore speciale», è stato inserito l'inciso «salvo 
quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1», da cui è stato 
espunto l'iniziale «Salvo che la parte non vi provveda personalmente», di talché, nella 
sua attuale formulazione, quest’ultimo articolo stabilisce che il ricorso, le memorie e i 
motivi nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti 
nell'albo speciale della Corte di cassazione. 

Nient’affatto innovativa, dacché prevista in precedenti proposte normative6, la 
deroga alla regola generale secondo cui l'impugnazione può essere proposta 
dall'imputato anche personalmente (art. 571, comma 1, c.p.p.), si pone come obiettivo 
sia la riduzione del carico di lavoro della corte, che l’innalzamento del livello 
qualitativo dei ricorsi, adeguandolo alle difficoltà tecniche del mezzo di impugnazione. 

Se la limitazione può ritenersi compatibile con l’art. 111, comma 7, Cost., non 
incidendo sul principio della ricorribilità delle sentenze e dei provvedimenti sulla 
libertà personale, quanto sulle sue modalità di esercizio7, di cui il canone costituzionale 
non si cura, maggiori perplessità sorgono sotto il profilo della compatibilità con l’art. 
24 Cost. e dei pertinenti principi sovranazionali, quali l’art. 6 § 1 e 3 lett. c) C.e.d.u. Il 
precetto costituzionale, nell’assicurare il diritto di difesa, conferisce al legislatore 
ampia discrezionalità in ordine alla concreta individuazione degli strumenti attuativi 
della garanzia, a condizione che le scelte compiute siano compatibili con criteri di 
ragionevolezza. In ambito europeo, inoltre, si è reputato che i singoli Stati possano 
imporre limitazioni formali in tema di ammissibilità delle impugnazioni, purché non 
siano tali da vanificare, di fatto, il diritto di accesso e ledere nella sostanza il diritto ad 

                                                           
5 La modifica incidente sull’autodifesa è stata esaminata, tra gli altri, da G. Altieri, Ricorso presentato 

personalmente dall’imputato: considerazioni sulla sentenza n. 42062/2017, in Arch. n. proc. pen., 2018, 

p. 351 ss.; P. Dell’Anno, Il ridimensionato accesso dell’imputato al ricorso per cassazione, in 

Dirittifondamentali.it, 20 luglio 2018; R. Germano, L’abolizione del ricorso personale dell’imputato e 
il problema dell’autodifesa nel giudizio di cassazione: una ricostruzione, in Leg. pen., Approfondimenti, 

27 giugno 2018, p. 1 ss.; B. Nacar, La esclusione della legittimazione dell’imputato a ricorrere 
personalmente in cassazione è incostituzionale? (Legittimazione dell’imputato), in Dir. pen. proc., 2018, 

p. 550 ss.  
6 Meritano di essere ricordati: La Carta di Napoli. Per una riforma urgente del giudizio penale di cassazione, 

in www.camerepenali.it; la bozza di delega della Commissione Riccio, in www.giustizia.it; l'articolato 

presentato dalla Commissione presieduta da Giovanni Canzio, pubblicato, unitamente alla relazione, in 

Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio, in Dir. pen. cont., 27 

ottobre 2014, su cui lo stesso G. Canzio, Il processo penale: le riforme "possibili",  in Criminalia, 2013, p. 

505 ss.  
7 Ritiene non vi sia alcuna incompatibilità con l’art. 111 Cost. A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai 
motivi di ricorso in cassazione, in Id. (a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, cit., p. 204. 
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un tribunale8, e che la garanzia della presentazione personale di un ricorso possa essere 
soddisfatta anche mediante la sola previsione della difesa tecnica9. 

Sennonché, se può dirsi ragionevole la scelta legislativa di monopolizzare il ricorso 
nelle mani del solo difensore abilitato, onde garantire l’elevato livello tecnico che 
caratterizza questo specifico mezzo di impugnazione10, resta quanto meno dubbio che 
la opzione garantisca l’effettività del diritto di difesa11, soprattutto in quelle situazioni 
concrete – che avrebbero richiesto alcune contromisure − in cui lo status libertatis del 
ricorrente, la brevità dei termini per impugnare e la mancanza di un difensore di fiducia 
munito di abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori costituiscano 
serio ostacolo per l’accesso all’impugnazione. 

Ostacoli che si sono marcatamente accentuati una volta che, risolvendo uno dei 
primi problemi applicativi riguardanti l’ambito di operatività della nuova disciplina de 
qua, si è abbandonata l’opzione interpretativa per la quale la regola generale della 
facoltà per l'imputato di impugnare personalmente i provvedimenti, così come posta 
dall'art. 571, comma 1, c.p.p., sarebbe stata derogata dal novellato art. 613, comma 1, 
c.p.p. solo in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze o i provvedimenti con 
efficacia definitoria di procedimenti principali e autonomi, con esclusione della materia 
de libertate, disciplinata dall'art. 311 c.p.p.12. 

La limitazione in oggetto, seppur non travalicante la cornice delle garanzie 
costituzionali e convenzionali, sembra tuttavia destinata ad avere uno scarso impatto 
sul piano pratico, quanto a riduzione del numero dei ricorsi e ad incremento qualitativo 
degli atti introduttivi dei giudizi di legittimità riservati agli specialisti, alla luce di 
preconizzabili prassi elusive, consistenti nel “prestito della firma” dei colleghi abilitati 

                                                           
8 Corte eur., Sez. IV, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, § 39-40.  
9 Corte eur., Sez. III, 27 aprile 2006, Sannino c. Italia, § 48. 
10 Si sono espressi nel senso della compatibilità della nuova norma con i principi sovranazionali F. 
Caprioli, I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione, in www.legislazionepenale.eu, 
2 gennaio 2018, p. 5; M. Gialuz, A. Cabiale, J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al 
processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, 
in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2017, 3, p. 189; A. Marandola, Abolito il ricorso per cassazione (personale) 
dell’imputato (commi 54 e 63 l. n. 103/2017), in A. Marandola, T. Bene (a cura di), La riforma della 
giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento 
penitenziario (L. 103/2017), Giuffrè, Milano, 2017, p. 267.  
11 Spunti in tal senso provengono da A. Scalfati, “Considerazioni inattuali” sulla Suprema Corte, in 
Proc. pen. giust., 2013, 1, p. 7. 
12 Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 8914, ric. Aiello, in CED Cass., n. 27201001, ha affermato 
che, a seguito della modifica apportata dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 c.p.p., il 
ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente 
dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale 
della Corte di Cassazione. Per la Corte, dunque, l’art. 613, comma 1, c.p.p. è divenuta «essa stessa norma 
generale, come tale applicabile a qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione». Secondo A. Pulvirenti, 
Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 217, in tale interpretazione «sono 
prevalse le esigenze di “autodifesa” della Cassazione» pur di non «indebolire le “speranze deflattive” 
riposte nel nuovo art. 613, comma 1, c.p.p.». 

http://www.legislazionepenale.eu/
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da parte dei difensori non abilitati13, o nella nomina, da parte del difensore privo di 
titolo abilitativo, di un sostituto cassazionista14.  

Per completezza sul tema, infine, si deve segnalare la mancanza nelle modifiche 
de qua di alcune specificazioni, tuttavia agevolmente superabili in via interpretativa. 

Così, in assenza di diverse indicazioni normative, può ritenersi operante la garanzia 
contenuta nell’art. 585, comma 3. c.p.p., per cui, in caso di diversa decorrenza dei 
termini, sia per l’imputato che per il difensore, opera il termine scadente per ultimo. 

Ancora, in mancanza di una disciplina transitoria, si è precisato che, ai ricorsi per 
cassazione presentati personalmente dall’imputato ai sensi della disciplina previgente, 
ma trattati dalla Corte di cassazione dopo l’entrata in vigore delle norme di cui alla l. 
n. 103 del 2017, il quadro normativo cui occorre fare riferimento non è quello della 
proposizione dell’impugnazione, bensì − essendo l’atto di impugnazione la risultante 
di un’attività preparatoria avviata col sorgere del diritto d’impugnare − quello del 
tempo in cui tale diritto è venuto ad esistenza, vale a dire il momento di emissione del 
provvedimento impugnabile15. 

Sempre sul versante dei limiti soggettivi (ma non solo), va menzionato quello 
riguardante la sentenza di non luogo a procedere, contro la quale, a seguito della 
riforma, non è più ammesso il ricorso per cassazione da parte della persona offesa, 
consentitole precedentemente «nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7» c.p.p. 
comportanti la lesione del suo “diritto all’ascolto” oppure, ove si fosse costituita parte 
civile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p. per «criticare direttamente la decisione di non luogo 
a procedere per gli aspetti e ai fini propriamente penali»16. 

A tale assetto si era pervenuti dopo che la l. 20 febbraio 2006, n. 46, aveva in 
generale eliminato l’appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, 
prevendendone la ricorribilità per cassazione e concedendo tale mezzo anche alla 
persona offesa, non senza suscitare alcune perplessità derivanti dall’aver attribuito a 
una parte privata un potere di impugnazione agli effetti penali speculare a quello della 
pubblica accusa. 

La “riforma Orlando” torna a riassegnare alla persona offesa, nei casi di nullità 
derivanti dall’art. 419, comma 7, c.p.p., esclusivamente il diritto di proporre appello, 
mentre riconosce solo all’imputato e al procuratore generale la possibilità di ricorrere 
per cassazione17, circoscrivendola tuttavia alla sentenza di non luogo a procedere 
                                                           
13 A. Scalfati, Fluidificare il procedimento in Cassazione: proposte concrete e non rivoluzionarie, in Dir. 
pen. proc., 2015, p. 130.  
14 È da ritenersi operante anche con riferimento alla disciplina sopravvenuta il principio di diritto per cui 
«è ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di 
cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non 
cassazionista» espresso da Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 40517, in Cass. pen., 2017, p. 1790. 
15 Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 2017, n. 51106, reperibile in www.italgiure.giustizia.it. 
16 Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25695, in Cass. pen., 2009, p. 102, con nota di G. Andreazza, 
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituitasi parte civile avverso la sentenza di non luogo 
a procedere tra incoerenze sistematiche e dubbi di costituzionalità.  
17 La modifica è stata commentata favorevolmente, tra gli altri, da: A. Scalfati, Anti-panegirico 
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«pronunciata» in appello, grado di giudizio che − con l’evidente obiettivo di 
deflazionare il carico della Suprema corte18, diventa una tappa obbligata per l’accesso 
in Cassazione19.  

Peraltro, va evidenziato come quest’ultimo accesso sia stato circoscritto sotto tre 
distinti profili, relativi: ai soggetti legittimati, essendosi escluso il pubblico ministero; 
ai motivi di ricorso, limitati alle prime tre lettere dell’art. 606 c.p.p.; al tipo di 
pronuncia, colpendo la restrizione dei motivi anche il ricorso avverso la sentenza del 
giudice di appello che disponga il non luogo a procedere con formula peggiorativa per 
l’imputato20.  

Sul piano della tenuta delle modifiche sotto il profilo della compatibilità 
costituzionale e convenzionale, la differenza di trattamento riservata alla persona 
offesa, pretermessa dalla sede di legittimità, seppur in contro-corrente rispetto alle 
tendenze di potenziamento dei poteri processuali della vittima, soprattutto in sede 
internazionale, è stata reputata dalla dottrina accettabile21 in considerazione della 

                                                           

dell’intervento legislativo sulle impugnazioni, in A. Pulvirenti (a cura di), Le impugnazioni penali dopo 
la riforma, cit., p. 5, ritenendo condivisibile la scomparsa del diritto di impugnativa della persona offesa 
costituita parte civile; G. Spangher, La reintroduzione dell'appello e i conseguenti adeguamenti 
dell'impugnazione nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, in Id. (a cura di), La Riforma 
Orlando, Pacini ed., Pisa, 2016, p. 177.  
18 Per A. Scalfati, Anti-panegirico dell’intervento legislativo sulle impugnazioni, cit., p. 5, si tratta 
tuttavia di «Esile misura deflativa: conta sui casi in cui la Corte d’appello pronunci il decreto di giudizio 
o sul fatto che la sentenza di secondo grado non sia impugnata in cassazione». 
19 A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 221, secondo cui 
l’appello costituisce “passaggio obbligato” per accedere al ricorso per cassazione. Inoltre, secondo Cass. 
pen., Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 27526, in www.ilpenalista.it, 20 giugno 2018, rimane precluso il ricorso 
per saltum:«[…] la regola generale prevista dall’art. 569 c.p.p., richiamata per il Procuratore della 
Repubblica ed il Procuratore Generale dall'art. 608, comma 4, c.p.p. (non modificata dalla l. 103 del 
2017), secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità trova applicazione solo con riferimento alla 
fase di cognizione (Sez. VI, n. 9970 del 15 febbraio 2005 − dep. 14 marzo 2005, P.M. in proc. Cicini, 
Rv. 231179), intendendosi per tale quella nella quale al giudice sono attribuiti pieni poteri di cognizione. 
Né va ignorato che, a fronte di un testo previgente, plurime modifiche sono intervenute dall'entrata in 
vigore del D.P.R. 447 del 1988 – il quale prevedeva espressamente la possibilità per il procuratore della 
Repubblica ed il Procuratore generale (nonché per l'imputato) di proporre il ricorso per saltum – in sede 
di modifica dell'art. 428 c.p.p. il legislatore del 2017 non ha riproposto quella disposizione, pur avendo 
ripristinato l'appellabilità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., che era associata, in quel 
primo regime, al menzionato ricorso immediato». Dissente da tale lettura A. Marandola, Ricorso per 
saltum avverso la sentenza di non luogo a procedere. È realmente inammissibile?, in Il penalista, 16 luglio 
2018. In dottrina, in senso contrario, E. Lorenzetto, Soltanto in Cassazione o anche in Appello, questo è 
il dilemma, in www.legislazionepenale.eu, 7 dicembre 2017, p. 9, che, nel ritenere non percorribile una 
interpretazione che tenda a riconoscere come ammissibile il ricorso per saltum, precisa che 
«probabilmente, non è questa la via per rimediare alla svista normativa, ben più grave, che senza ragione 
ha radicalmente escluso l’offeso dai soggetti legittimati a ricorrere». 
20 A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 224. 
21 Secondo M. Daniele, I nuovi margini di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, in M. 
Bargis, H. Belluta (a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze 
applicative, cit., p. 174, la modifica non contrasta con l'art. 11 par. 1 della direttiva 2012/29/UE, che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, atteso che il 
diritto della persona offesa di «chiedere il riesame» delle «decisioni di non esercitare l’azione penale» 
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carenza di titolarità in capo alla stessa del diritto di cui all’art. 111, comma 7, Cost., 
oltre che dell’impossibilità per la parte civile di subire qualche pregiudizio in ordine 
alle proprie pretese risarcitorie22. Quanto a quelle riguardanti i motivi di ricorso per 
cassazione, le limitazioni ricadono principalmente sulla posizione dell'accusa e trovano 
convincente fondamento nel rafforzamento della presunzione di non colpevolezza (art. 
27, comma 2, Cost.) che una doppia conforme di merito inevitabilmente determina23 e, 
nell’ottica specifica del pubblico ministero, nella inidoneità della sentenza a generare 
effetti preclusivi irremovibili24. 

Infine, altro spunto di riflessione lo suscita il nuovo comma 4-bis dell’art. 568 
c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, il quale stabilisce 
che «Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli 
all’imputato solo con ricorso per cassazione». L’interesse per la modifica scaturisce 
non tanto dal preconizzabile impatto pratico, davvero impercettibile stando ai dati 
relativi alle impugnazioni della parte pubblica in favor25, quanto per il messaggio 
politico che sembra contenere, principiando ad immettere il pubblico ministero26 lungo 
i binari della figura, più adversary, di “avvocato della accusa”27. 

 

3. Le misure “anti-assedio”, sotto il profilo oggettivo, consistono essenzialmente 
nell’estensione del novero dei provvedimenti non ricorribili per cassazione e, per quelli 
impugnabili, nella contrazione dei motivi proponibili. 

Nella prima tipologia d’intervento si inserisce, in particolare, la perentoria 
previsione di inoppugnabilità della ordinanza con cui il tribunale in composizione 
monocratica decide sul reclamo28, mezzo con il quale si fanno oggi valere – a seguito 
dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 409 c.p.p., che prevedeva la ricorribilità per 
cassazione dell’ordinanza di archiviazione nei casi di invalidità previsti dall’art. 127, 
comma 5, c.p.p. – diverse ipotesi di nullità dei provvedimenti archiviativi. 

                                                           

attiene alle «decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori» e non alle «decisioni adottate 
dalla magistratura giudicante», come precisato dal considerando n. 43. Di diverso avviso C. Valentini, 
L'impugnazione della sentenza, in A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale. Commento 
alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Giappichelli, Torino, 2017, p. 140. 
22 A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 204. 
23 ID., p. 200. 
24 M.M. Monaco, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione, in G. Spangher (a cura di), 
La Riforma Orlando, cit., p. 284. 
25 Su cui M. Bargis, Riforma in due fasi per la disciplina dell’appello penale, in Dir. pen. contemporaneo, 
13 giugno 2018, p. 5. 
26 Su cui, più in generale, L. Scomparin, La legittimazione e l’interesse ad impugnare del pubblico 
ministero e dell’imputato, in A. Pulvirenti (a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, cit., p. 
61 ss.  
27 In questa direzione la lettura di A. Macchia, Impugnazioni penali fra riforme legislative e 
interpretazioni giurisprudenziali, in Dir. pen. contemporaneo, 26 settembre 2019, p. 16. 
28 Per un inquadramento sul nuovo rimedio del reclamo al tribunale monocratico si rinvia a N. Triggiani, 
Opposizione alla richiesta di archiviazione e nuovo reclamo al tribunale monocratico, in A. Pulvirenti 
(a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, cit., p. 26 ss. 
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Il chiaro tenore normativo dell’art. 410-bis, comma 3, c.p.p. esclude la ricorribilità 
per cassazione del provvedimento emesso dal tribunale monocratico in funzione di 
giudice del reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione emanati dal 
giudice per le indagini preliminari, senza che ciò possa ritenersi confliggente con l’art. 
111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti che, oltre a non incidere sulla libertà 
personale, non pregiudicano irreparabilmente l’azione penale, potendo le indagini 
essere riaperte in qualsiasi momento29. 

La latitudine deflattiva che si apprezza in virtù di tale preclusione impugnatoria è 
piuttosto ampia, specialmente considerando il tenore delle prime pronunzie in tema. 

Non sfuggirà che la giurisprudenza di legittimità aveva ampliato la tutela della 
posizione della persona offesa, estendendo il mezzo di impugnazione di legittimità ai 
casi in cui il giudice per le indagini preliminari, pur osservando le forme dell’art. 127 
c.p.p., avesse disatteso le sue doglianze o, ancor peggio, non avesse instaurato il 
contraddittorio a seguito di un’opposizione ammissibile, emanando un decreto di 
archiviazione30.  

Di conseguenza, già sul piano normativo e astratto è sicuramente intuibile lo 
sgravio di lavoro per la cassazione su questa tipologia di ricorsi, “scaricati” sui tribunali 
monocratici, in virtù del nuovo art. 410-bis c.p.p., che – recependo la summenzionata 
giurisprudenza garantista − ha disciplinato la reclamabilità del decreto di archiviazione 
affetto da nullità per difetto di contraddittorio camerale, per omessa pronunzia 
sull’opposizione della persona offesa o perché questa sia stata dichiarata inammissibile 
al di fuori delle ipotesi tassativamente previste (casi di reclamo che devono ritenersi 
estesi all’ordinanza di archiviazione31, sebbene non espressamente contemplati dal 
comma 2 dell’art. 410-bis c.p.p.). 

Aggiungasi, sul piano pratico, che la Suprema corte ha chiuso le porte ad ogni 
possibile e residuale ipotesi di ricorribilità dell’ordinanza emessa dal tribunale 
monocratico, stabilendo che di fronte all’eventuale violazione del contraddittorio 
consumatasi nell’ambito del procedimento di reclamo de qua, le esigenze di giustizia 
sostanziale debbano trovare soddisfacimento attraverso la richiesta di revoca del 
provvedimento emesso ex art. 410-bis c.p.p.32. 

Passando sul fronte delle modifiche finalizzate a circoscrivere i motivi di ricorso  
in Cassazione, la contrazione che assume maggiore evidenza è quella riguardante la 

                                                           
29 A. De Caro, Il ricorso per cassazione, in A. Scalfati (a cura di) La riforma della giustizia penale, cit., 
p. 233; A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 202. 
30 Cass. pen., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 2, in CED Cass., n. 204132. 
31 In tal senso A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 213; contra, 
M.M. Monaco, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione, cit., p. 280. Escludono il ricorso 
in cassazione, eccetto che nei casi di abnormità, L. Barone, M. Brancaccio, P. Di Geronimo, G. Fidelbo, 
P. Silvestri, Considerazioni sulle ricadute nel giudizio di cassazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 
− Questioni di diritto intertemporale, in www.cortedicassazione.it, p. 10. 
32 Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 20845, in CED Cass., n. 272956; Cass. pen., Sez. VI, 23 marzo 
2018, n. 17535, ivi, n. 272717.  



Le modifiche al ricorso per cassazione nella C.D. “Riforma Orlando” 239 

e i primi arresti giurisprudenziali 
 

 

 

sentenza di patteggiamento, contro cui il ricorso è adesso proponibile, ex art. 448, 
comma 2-bis, c.p.p.33, solo per «motivi attinenti all'espressione della volontà 
dell'imputato»34, al «difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza»35 o per 
«erronea qualificazione giuridica del fatto»36 oppure perché sia il portato di «illegalità 
della pena o della misura di sicurezza»37.  
                                                           
33 Trattasi di norma speciale secondo I. Ciarnello, Impugnazione delle sentenze di patteggiamento: i 
tradizionali arrêts divengono nuove regole, in www.lalegislazionepenale.eu, 22 dicembre 2017, p. 3; M. 
Gialuz, J. Della Torre, La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento tra sviste del 
legislatore e frizioni con i principi costituzionali, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), La riforma delle 
impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, cit., p. 210 e 220; F. Rigo, sub Art. 50, l. 
n. 103 del 2017, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, III, 
Milano, Ipsoa, 2017, p. 3502; A. Sanna, Il “patteggiamento” tra prassi e novelle legislative, Cedam, 
Padova, 2018, p. 203 e 206. In senso contrario, sostiene che i motivi introdotti concorrano con quelli 
ordinari R. Aprati, La Riforma Orlando sui riti speciali: quattro nodi problematici, in Cass. pen., 2019, 
p. 1408. 
34 Il dato testuale, assai generico, non sembra introdurre alcuna novità rispetto allo stato dell’arte 
giurisprudenziale formatosi in materia, per cui l’unica vera innovazione è rappresentata dal mancato 
riferimento alla volontà del pubblico ministero, secondo, tra gli altri, G. Della Monica, I limiti al 
controllo sulla sentenza di patteggiamento introdotti dalla Riforma Orlando, in Arch. pen., 2018, suppl., 
pp. 555-556. 
35 Sul punto è già sorto un contrasto tra Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2017, n. 1768, in Cass. pen., 2018, 
p. 2595 e Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 2019, n. 37243, in Arch. n. proc. pen. 2019, 6, p. 594, in merito 
alla parziale sovrapposizione del suo ambito applicativo con quello della correzione dell’errore 
materiale. Sulla questione oggetto delle citate pronunce, G. Colaiacovo, L’impugnazione e la correzione 
dell’errore materiale della sentenza di patteggiamento: profili problematici, in G. Spangher (a cura 
di), La Riforma Orlando. I nuovi decreti, Pacini giuridica, Pisa, 2018, p. 267, secondo cui risulta 
condivisibile e maggiormente rispettosa del dato normativo l’opinione di chi ha ritenuto che gli errori 
concernenti il trattamento sanzionatorio siano emendabili ex art. 130, comma 1-bis, c.p.p. mentre tutte 
le altre divergenze tra chiesto e pronunciato lo siano ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Sulla medesima 
linea V. Maffeo, I procedimenti speciali, in A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale, cit., 
p. 160; E. Pilla, I procedimenti speciali, in A. Marandola, T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia 
penale, cit., p 183. Propende per una più ampia estensione dei casi rientranti nell’art. 130, comma 1-bis, 
c.p.p. A. Marandola, Modifiche ai riti speciali, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1318. 
36 Le prime pronunce intervenute su questo specifico aspetto, quali Cass. pen., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 
15553, in CED Cass., n. 272619, e Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2019, n. 23150, ivi, n. 275971, hanno 
inteso limitare la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del 
fatto ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, 
con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti 
dal testo del provvedimento impugnato. 
37 Viene introdotto nel codice il concetto di pena illegale, di matrice giurisprudenziale. Alla stessa 
giurisprudenza, in mancanza di specificazioni testuali a riguardo, deve ricorrersi per individuarne la 
portata, come ribadito recentemente da Cass. pen., Sez. III, 1 agosto 2019, n. 35200, in Proc. pen. giust., 
2020, 2, p. 349, con nota (adesiva) di C. Trabace, Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza che 
applica la pena concordata, in cui si è affermata la irrilevanza degli errori di calcolo commessi nel 
determinare la sanzione concordata e applicata dal giudice, purché il risultato finale non si traduca in 
una pena illegale, da intendersi quale pena inferiore al minimo assoluto previsto dall’art. 23 c.p. La 
sentenza richiama, in particolare, il precedente arresto Cass. pen, Sez. Un., 26 febbraio 2015, n. 33040, 
in Foro it., 2015, II, c. 694 ss. con nota di S. Lo Forte, L’effetto domino della dichiarazione di 
incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi: illegalità della pena e rilevabilità d’ufficio anche in caso 
di ricorso inammissibile e in Guida dir., 2015, 34-35, p. 52 ss. con nota di G. Amato, Un effetto domino 
che fa annullare il patteggiamento. La maggiore criticità di quest’ultimo motivo di ricorso ha riguardato 
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Siffatto restringimento dei motivi, seppur prima facie compatibile con la natura 
negoziale che connota l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e giustificabile 
sulla scorta del principio di responsabilità delle parti istanti, non appare immune da 
dubbi di costituzionalità38, che investono l’incensurabilità dei vizi di motivazione39 (art. 
606, lett. e), c.p.p.) – in particolare sotto il profilo della mancanza o dell’erronea 
applicazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.40− e degli error in 
procedendo (art. 606, lett. c), c.p.p.)41. Per preservare la legittimità costituzionale 

                                                           

principalmente le misure di sicurezza, su cui F. Callari, Il ricorso per cassazione avverso una sentenza 
di patteggiamento e l’illegalità della misura di sicurezza, in Proc. pen. giust., 2019, p. 1403 ss. 
Altrettanto problematico il mancato riferimento alle sanzioni amministrative accessorie, che ha fatto 
sorgere un contrasto giurisprudenziale per la cui sintesi si rimanda a P. Corvi, Patteggiamento e ricorso 
per cassazione in relazione alle sanzioni amministrative accessorie: la parola alle Sezioni unite, in Dir. 
pen. contemporaneo, 11 giugno 2019. 
38 M. Gialuz, J. Della Torre, La rimodulazione dei rimedi avverso le sentenze di patteggiamento tra sviste 
del legislatore e frizioni con i principi costituzionali, cit., p. 218. 
39 Mancanza criticabile secondo A. Sanna, Il “patteggiamento” tra prassi e novelle legislative, cit., p. 
216, che dubita della compatibilità della lacuna con l’art. 111, comma 6, Cost. in quanto, in questo 
assetto, neppure l’estremo vizio della mancanza grafica della motivazione, prevista a pena di nullità 
dall’art. 125, comma 3, c.p.p., sarebbe censurabile. Analogamente G. M. Baccari, La disciplina del 
ricorso per cassazione avverso la sentenza di “patteggiamento” dopo la riforma “Orlando”, in Proc. 
pen. giust., 2018, p. 1189. 
40 L’inammissibilità del ricorso con cui si sia censurata l’erronea o la mancata valutazione, da parte del 
giudice di merito, delle condizioni per prosciogliere ex art. 129 c.p.p. è stata ribadita già da numerose 
pronunce; tra queste, Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2018, n. 28604, in CED Cass., n. 273169 e Cass. pen., 
Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, in Giur. it., 2018, p. 741 ss., con nota critica di J. Della 
Torre, Patteggiamento e ricorribilità per violazione dell’art. 129 c.p.p. dopo la Riforma Orlando. In tale 
arresto, oltre a ribadirsi come l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. rappresenti una norma speciale rispetto al 
canone generale delineato nell'art. 606 c.p.p., è stato precisato che «il Legislatore non è intervenuto sulla 
struttura della sentenza ex art. 444 c.p.p., essendo rimasto immutato il comma 2 di tale articolo, secondo 
il quale il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento 
ex art. 129 c.p.p.; ne deriva quindi affermare che per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 
e 448 citati, è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare 
l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ma l'eventuale omissione della 
motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione». Critici a proposito anche G.M. 
Baccari, La disciplina del ricorso per cassazione avverso la sentenza di “patteggiamento” dopo la 
riforma “Orlando”, cit., p. 1194; R. Belfiore, Gli interventi sull’applicazione della pena su richiesta 
delle parti e sul procedimento per decreto, in G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso 
(a cura di), Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) 
alla legge “Orlando”, Cedam, Padova, 2017, p. 313; L. Ludovici, Le modifiche che assottigliano i 
confini del sindacato di legittimità, in G. Spangher (a cura di), La Riforma Orlando. I nuovi decreti, cit., 
p. 346; A. Macchia, La riforma del giudizio abbreviato e degli altri riti speciali, in Dir. pen. 
contemporaneo, 24 novembre 2017, p. 23. 
41 Perplessità sulla indeducibilità delle nullità assolute e dell’inutilizzabilità patologiche vengono 
espresse da E. Lorenzetto, Processo penale e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c’è, in Proc. pen. 
giust., 2017, p. 1079; A. Sanna, Il “patteggiamento” tra prassi e novelle legislative, cit., p. 212; G. 
Spangher, La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in Id. (a cura di), La Riforma 
Orlando, cit., p. 19. Inoltre, C. Trabace, Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza che applica la 
pena concordata, cit., p. 357, osserva che «Le modifiche apportate “a monte” del rito speciale sono 
destinate a produrre effetti anche “a valle”, nel senso che la drastica riduzione dei motivi di ricorso 
rischia di svilire anche la portata degli obblighi imposti al giudice di merito. In assenza di un meccanismo 
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dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., in relazione all’art. 111, comma 7, Cost., si è 
prospettata in dottrina un’interpretazione della norma in base alla quale i motivi ivi 
espressamente elencati non debbano intendersi tassativi, bensì suscettibili di 
ampliamento ad altre ipotesi costituenti “violazioni di legge”, come la possibilità di 
denunciare in cassazione la mancanza o la mera apparenza della motivazione oppure la 
possibilità di eccepire nullità assolute o inutilizzabilità patologiche42. Questa via 
interpretativa, se ha il pregio di tentare di coniugare le esigenze di garanzia con quelle 
di snellimento del carico in sede di legittimità, depotenzia l’effettiva portata della 
misura di alleggerimento. Ed è proprio a questo effetto pratico che, in nome della 
«consapevole accettazione delle parti del ristretto regime di impugnazione definito 
dalle nuove norme», sembrano aver guardato le prime pronunzie concernenti l’articolo 
in questione43. 

La presunzione di maggior semplicità dell’accertamento dei reati di competenza 
dell’ufficio del giudice di pace e la minore afflittività delle sanzioni da questi irrogabili 
sono alla base della modifica, figlia del secondo intervento44, che limita – senza 
                                                           

di controllo ex post, questi potrà infatti sottrarsi, con meno remore rispetto al passato, alla verifica 
sull’assenza di cause di non punibilità e ai vincoli motivazionali». 
42 A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 198.  
43 Si cita quanto si legge in Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 5875, che ha sostenuto 
l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si denuncia il vizio di motivazione (mancanza, 
manifesta illogicità, contraddittorietà e sua insufficienza) circa l’applicazione della confisca disposta con 
la sentenza di patteggiamento in quanto, in tema di misure di sicurezza, l’art. 448, comma 2 bis, c.p.p., 
consentirebbe di impugnare la sentenza di patteggiamento solo per censurare l’illegalità della misura 
applicata. L’arresto de qua dissente apertamente da quanto affermato da altre pronunce di legittimità 
(quali: Cass. pen., Sez II, 23 maggio 2018, n. 30064, ric. Lika, in CED Cass., n. 273830 e Cass. pen. 
Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 22824, ric. Daouk), secondo cui sarebbe ammissibile il ricorso in cassazione 
che denunciasse il difetto di motivazione in punto di confisca, trattandosi di statuizione estranea 
all'accordo delle parti. La decisione in merito a tale contrasto è stata rimessa alle Sezioni unite, cui si è 
chiesto «[s]e, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sia 
ammissibile o meno, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione 
con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza personale o 
patrimoniale». Il servizio novità della corte Suprema di Cassazione ha informato che, in esito alla 
camera di consiglio del 26 settembre 2019, le Sezioni unite hanno affrontato la questione, dando al 
quesito soluzione affermativa nei seguenti termini: «È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi 
dell'art. 606 c.p.p. con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano 
formato oggetto dell'accordo delle parti». Nella medesima sede è stata altresì risolta la questione, 
anch’essa attinente alla previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., «[s]e, in caso di sentenza 
di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-
bis, c.p.p., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia 
ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie», al cui quesito 
è stata data soluzione affermativa, nei seguenti termini: «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi 
dell'art. 606 c.p.p.». Le ordinanze di rimessione di entrambe le questioni sono reperibili in 
www.dirittopenalecontamporaneo.it, 30 settembre 2019, mentre le motivazioni, con cui è prevalsa 
l’interpretazione più estensiva, in www.penaledp.it, 29 luglio 2020. 
44 Su cui, con particolare riferimento al giudizio di legittimità, R. Fonti, Interventi e ripercussioni sul 
ricorso per cassazione nel “secondo tempo” della riforma delle impugnazioni, in M. Bargis, H. Belluta 
(a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, cit., p. 254 
ss.  

http://www.penaledp.it/
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distinzioni tra i soggetti legittimati − la proponibilità del ricorso per cassazione contro 
«le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace» ai soli 
«motivi di cui al comma 1, lett. a), b) ed e)» dell'art. 606 c.p.p. (art. 606, comma 2-bis, 
c.p.p.)45. 

Si tratta delle sentenze pronunciate dal tribunale monocratico in grado d'appello 
avverso le sentenze emesse dal giudice di pace nonché delle sentenze di appello, 
relative a reati di competenza del giudice di pace, che, in virtù della connessione di cui 
all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, siano state pronunciate dalla corte di appello o 
dalla corte di assise di appello (art. 606, comma 2-bis, c.p.p.). Il limite non opera per il 
ricorso per cassazione proposto per saltum o per le sentenze del giudice di pace 
inappellabili46. 

Un altro limite oggettivo opera quando la sentenza impugnata sia di 
proscioglimento e sia stata preceduta da altra di analogo tenore. 

La circostanza che il «giudice di appello» abbia emesso una «sentenza di conferma 
di quella di proscioglimento» (art. 608, comma 1-bis, c.p.p.) comporta, per il – solo – 
pubblico ministero, la preclusione di avvalersi dei motivi di ricorso sub lett. d) ed e) 
dell’art. 606 c.p.p. 

Si introduce senza dubbio un limite garantista, che secondo taluni si sostanzia in 
una regola di giudizio piuttosto che in un ostacolo al diritto di impugnazione del 
pubblico ministero, già sperimentato nei tentativi di deflazionare il carico civile in sede 
di legittimità (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.). 

Al pari di quanto accaduto in ambito civile, anche in sede penale si è posto il 
problema di comprendere la portata della locuzione «sentenza di conferma». È da 
ritenersi che, in tale operazione ermeneutica, assumano prevalenza le ragioni di 
garanzia piuttosto che quelle deflattive, le cui esigenze sarebbero assolte mediante 
un’interpretazione che ritenesse sufficiente una generica conferma della sentenza di 
proscioglimento emessa in primo grado. Vi è però che la limitazione ha senso soltanto 
laddove si ponga mente al suo fondamento logico, che scaturisce dalla circostanza che 
entrambe le motivazioni dei “giudici del fatto” conducano ad una “convergenza del 
molteplice”, di guisa che la sentenza di appello che conferma il primo grado accresce 
il quantum di probabilità logica del giudizio sul fatto, facendo diminuire la probabilità 
di errore di una decisione e rafforzando il dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. 
Milita in questa direzione anche la differente e più “generosa” espressione «pronuncia» 
utilizzata dal legislatore nell’art. 428, comma 3-bis, c.p.p., sicché può agevolmente 
concludersi che il legislatore ubi noluit tacuit. Per questa via non potrà parlarsi di 
«doppia conforme» tutte le volte in cui le due motivazioni, pur a sostegno dello stesso 
dispositivo, «siano tra loro contraddittorie e tali da condurre alla necessità di una 
ulteriore verifica»47oppure in una delle due sentenze (o in entrambe) la motivazione sia 
                                                           
45 A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 201. 
46 ID., p. 222. 
47 G. Pecorella, La "doppia conforme" come regola probatoria, in Arch. pen., 2018, p. 10. 
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mancante48.  
La chiave interpretativa de qua si sposa con la volontà riformatrice del legislatore 

di rendere la corte Suprema sempre meno giudice dello jus litigatoris, mentre le 
esigenze deflattive non è escluso possano essere soddisfatte mediante la introduzione, 
per via giurisprudenziale e al pari di quanto avvenuto nell’applicazione civile49, di oneri 
di rappresentazione e specifica deduzione da parte del ricorrente volti a dimostrare nel 
ricorso, in maniera autosufficiente, di essere al di fuori dell’ipotesi di doppia conforme.  
 

4. Un inedito incremento dei “costi” (rectius: sanzione da versare in favore della 
cassa delle ammende per le ipotesi d’inammissibilità o rigetto del ricorso) si propone 
di influenzare surrettiziamente la “domanda” di giustizia di legittimità. 

L'art. 616, comma 1, c.p.p., come modificato, consente di aumentare «fino al triplo, 
tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso» l’importo della sanzione 
pecuniaria che la corte irroga con il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità o 
del rigetto del ricorso, compreso tra un minimo e un massimo (da 258 euro a 2.065 
euro). 

In senso critico, è stato rilevato come l’entità della sanzione da irrogare in concreto 
risulti disarticolata dalla specifica causa di inammissibilità50. 

È poi stato previsto, al comma 1-bis dell’art. 616 c.p.p., l’adeguamento biennale 
degli importi di cui al precedente comma alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo e, infine, riscrivendo l’art. 48, comma 6, c.p.p., è stato elevato («fino al 
doppio») l’importo della somma al cui pagamento, in caso di richiesta di rimessione, 
può essere condannata la parte privata. 

Sono interventi di “induzione psicologica” a evitare l’abusivo ricorso al mezzo di 
impugnazione, della cui efficacia vi è ragione di dubitare in quanto – per continuare 
con il paragone macroeconomico − il controllo di legittimità appare qualificabile alla 
stregua di un “bene a domanda rigida”, per cui una variazione di prezzo è in grado di 
determinare soltanto una modesta variazione della quantità domandata. 

Peraltro, la pratica insegna come i ricorsi apertamente inammissibili siano quelli 
proposti al precipuo scopo di lucrare l’effetto sospensivo proprio da coloro la cui 
situazione economico−patrimoniale (di impossidenza o, ove di natura illecita, 
previamente occultata) è tale da non far temere loro le ripercussioni sanzionatorie di 
tipo pecuniario. 

Quindi, l’inasprimento sanzionatorio de qua, non agendo in maniera uniforme 
come deterrente psicologico sulla platea dei ricorrenti, rischia di incidere soltanto sulla 
                                                           
48 ID., p. 9. 
49 Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2018, n. 10897, ha ribadito che, nel caso di c.d. “doppia conforme”, 
per evitare l’ipotesi di inammissibilità prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente deve 
indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della decisione 
di appello e dimostrare che esse sono diverse tra loro. 
50 M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. 
governativo, in Dir. pen. contemporaneo, Riv. Trim., 2015, 1, p. 14. 
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“domanda individuale” dei soggetti realmente deboli dal punto di vista economico, con 
grave nocumento del principio di effettività e uguaglianza nell’esercizio del diritto al 
controllo in cassazione, costituzionalmente garantito51.  

È semmai proprio la prospettiva di una rapida e informale declaratoria 
d’inammissibilità del ricorso (con conseguente formazione del giudicato) a 
rappresentare il mezzo più efficace per contrastare i ricorsi dilatori. 

Di questo si cura l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., norma che ora consente alla corte 
Suprema − nei casi di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di 
legittimazione, b), e), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581, e d), e in 
tutti quelli di ricorso contro la sentenza di patteggiamento o di concordato in appello − 
di dichiarare l’inammissibilità del ricorso «senza formalità di procedura», ovvero senza 
l’instaurazione di un contraddittorio, sia pur soltanto cartolare e circoscritto alla causa 
di inammissibilità, diversamente da quanto avviene secondo la procedura di trattazione 
camerale partecipata dinanzi alla sezione filtro prevista dal comma 1 dell’art. 610 c.p.p. 

Quest’ultima procedura, invece, è stata resa più formale con l’introduzione 
dell’onere di specificare, nell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, il rilievo della 
causa di inammissibilità «con riferimento ai motivi del ricorso», modifica da taluni 
ritenuta non vincolante per la corte52. Se è vero che l’attività di filtraggio così 
congegnata sembrerebbe accrescere l’impegno della corte53, non va tuttavia trascurato 
di considerare che l’iniziale maggior sforzo imposto ai magistrati sarebbe 
potenzialmente ricompensato e recuperato dal minor sacrificio necessario nel valutare 
le memorie difensive, non più redatte “al buio” come doveva avvenire in precedenza54. 

La possibilità di determinare de plano il passaggio in giudicato del provvedimento 
impugnato, senza ricorrere alla più elementare forma di interlocuzione nella decisione 
di selezione dei ricorsi, viene ricollegata dal legislatore a fattispecie eterogenee tra loro, 
accomunate dalla finalità – questa sì univoca – di alleggerire il carico di lavoro. 

La facilità di accertamento dei vizi (nei casi di rilievi formali, quali il difetto di 
legittimazione, la non impugnabilità del provvedimento, l’inosservanza dei termini 
ovvero delle modalità di presentazione o di spedizione dell'atto di impugnazione, 
l’inosservanza delle disposizioni in materia di ricorso avverso le ordinanze, la rinuncia 
all'impugnazione) o la natura negoziale dell’atto impugnato (per i casi, autonomamente 
considerati e menzionati rispetto ai precedenti, dei ricorsi contro sentenze di 

                                                           
51 L. Marafioti, R. Del Coco, Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione, cit., p. 105. 
52 Ritiene che la modifica non pregiudichi il potere della settima sezione di dichiarare l’inammissibilità 
del ricorso anche per una causa diversa da quella rilevata durante l’esame preliminare S. Beltrani, La 
Cassazione dopo la riforma Orlando, in Il penalista, 5 luglio 2017. 
53 In questo senso E. Lupo, Cassazione e legalità penale. Relazione introduttiva, in A. Cadoppi (a cura 
di), Cassazione e legalità penale, Dike Giuridica, Roma, 2017, p. 53, secondo cui l'anticipazione in sede 
di avviso del contenuto dell'ordinanza di inammissibilità «aumenta l'impegno dei magistrati della Corte 
nella attività di filtraggio, con conseguente sua riduzione nella decisione dei ricorsi che il filtro hanno 
superato». 
54 L. Marafioti, R. Del Coco, Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione, cit., p. 98. 
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patteggiamento e contro le decisioni emesse all'esito di concordato sui motivi di 
appello) sono le ragioni che dovrebbero giustificare la lesione al contraddittorio e al 
diritto di difesa prodotta dal meccanismo selettivo de qua. 

Sennonché, la prima giustificazione trascura di considerare come non sia possibile 
escludere in termini assoluti la rilevanza di questioni applicative di varia natura55, 
laddove la seconda oblitera come la natura negoziale dell’atto non implichi di per sé la 
rinuncia al controllo di legalità né legittimi una presunzione di strumentalità del ricorso, 
la cui proposizione viene invece assunta alla stregua di un manifesto tradimento 
dell’accordo, meritevole di essere “punito”. 

Soprattutto in queste ultime ipotesi e, in particolare, in quella riguardante la 
sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis c.p.p., che non si raccorda nemmeno 
con il restringimento dei motivi di ricorso portato dall’art. 488, comma 2-bis, c.p.p. 
riguardante il patteggiamento, risulta difficile credere che il diritto di cui all’art. 111, 
comma 7, Cost. non si sia ridotto a un simulacro, affidato alla discrezionalità dei 
giudici.  

Il sacrificio imposto appare scarsamente ricompensato anche sul piano 
dell’efficienza: all’orizzonte degli auspicati vantaggi in tema di sgravio della mole 
ipertrofica di ricorsi inammissibili s’intravedono le nubi di un incremento di ricorsi 
straordinari per errore materiale o di fatto, unico mezzo con cui impugnare il 
provvedimento di inammissibilità emesso de plano.  

 

5. Molte delle modifiche sopra richiamate, quali quelle volte alla compressione dei 
ricorsi attraverso la deducibilità del solo vizio di violazione di legge o quelle finalizzate 
a trasferire alcune competenze ai giudici di merito (vedasi reclamo al tribunale 
monocratico e rescissione del giudicato), sono state sorrette dalla esplicita 
giustificazione circa la necessità di consentire alla Corte suprema di riappropriarsi della 
funzione nomofilattica, che ne costituisce la sua essenza e condizione di esistenza56. 

Il recupero della vocazione nomofilattica è affidato al potenziamento del ruolo 
delle Sezioni unite, chiamate a intervenire più spesso, per effetto di un meccanismo di 
rimessione “obbligatoria”57, al fine di risolvere contrasti interpretativi con pronunzie 
destinate ad assumere maggiore stabilità58. 
                                                           
55 A. Pulvirenti, Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione, cit., p. 208. 
56 M. Gialuz, J. Della Torre, Alla ricerca di soluzioni per una crisi cronica: Sezioni unite e nomofilachia 
dopo la “riforma Orlando”, in Proc. pen. giust., 2018, p. 970 ss. 
57 Secondo Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2018, n. 36072, Botticelli, in CED Cass., n. 273549, la 
disposizione prevista dall'art. 618, comma 1-bis, c.p.p. introduce, al fine di rafforzare la funzione 
nomofilattica della corte di Cassazione, un’ipotesi di rimessione “obbligatoria” alle Sezioni unite, che 
trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore 
della nuova disposizione. 
58 Già molto ampia la dottrina sull’argomento. Senza pretesa di esaustività si segnalano: R. Aprati, Le 
Sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e l’uniforme interpretazione della legge (commi 66-
69 L. n. 103/2017), in A. Marandola, T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale, cit., p. 275 
ss.; A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618 c.p.p.: verso un effettivo ed auspicato potenziamento della 
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Seguendo l’esempio già previsto per la Corte di cassazione civile59, all’art. 618 
c.p.p. è stato inserito il comma 1-bis, che prevede che la sezione semplice, laddove 
ritenga di «non condividere» il principio di diritto formulato in una sentenza delle 
Sezioni unite, «rimette» a queste la decisione del ricorso. 

Il meccanismo sembra essere quello del precedente vincolante, respinto in passato 
perché in grado di interferire con il principio della separazione dei poteri e con quello 
secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge60, e codifica prassi virtuose già 
spontaneamente adottate dalla corte (come investire in via preventiva le Sezioni unite 
di una questione già decisa, al fine di superarne l’orientamento precedente senza creare 
un contrasto; oppure provocarne l’intervento prima dell’insorgenza di un aperto 
contrasto tra le sezioni semplici; ancora, la rimessione preventiva è stata attuata difronte 
a novità normative o dichiarazioni di incostituzionalità, in maniera da evitare 
divergenze interpretative)61. 

In sostanza, se su di una questione di diritto non si registrino interventi delle 
Sezioni unite, resta ferma la disciplina di rimessione facoltativa sia da parte del primo 
presidente62, che delle sezioni semplici63, al cui apprezzamento è rimessa la scelta del 
mezzo di risoluzione del contrasto e la ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi 
connessi a ciascuno di essi64. 
                                                           

funzione nomofilattica, in www.lalegislazionepenale.eu, 16 luglio 2018; A. De Caro, Riflessioni sparse 
sul nuovo assetto nomofilattico. Le decisioni vincolanti delle Sezioni unite al cospetto del principio del 
giudice soggetto solo alla legge: un confine violato o una frontiera conquistata?, in Arch. pen. online, 
Speciale Riforme, 11 maggio 2018; R. Del Coco, Il restyling della Cassazione tra esigenze deflative e 
aspirazioni di nomofilachia, in Arch. n. proc. pen., Numero Speciale, 2017, pp. 50-52; A. Diddi, I nuovi 
orizzonti della funzione nomofilattica delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in G. Spangher (a 
cura di), La riforma Orlando. I nuovi decreti, cit., p. 349 ss.; C. Iasevoli, La “metamorfosi” efficientista 
della Cassazione penale, in Arch. pen. online, Speciale riforme, 28 maggio 2018; Id., Le nuove 
prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costituzione?, in Giur. it., 2017, p. 2298 
ss.; G. Insolera, Nomifilachia delle Sezioni unite, non obbligatoria, ma dialogica: il fascino discreto 
delle parole e quello indiscreto del potere, in Arch. pen. online, Speciale Riforme, 17 maggio 2018; L. 
Ludovici, Il giudizio in cassazione dopo la cd. riforma Orlando, in G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La 
Regina, E. M. Mancuso (a cura di), Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione 
(d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando”, cit., p. 444 ss.; O. Mazza, Conciliare l’inconciliabile: il 
vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law), in Arch. pen. online, Speciale riforme, 
14 maggio 2018; G. Spangher, Nomofilachia “rinforzata”: serve trasparenza, in Dir. pen. proc., 2018, 
p. 985 ss.; L. Zilletti, Judicial legislation all’italiana: la Repubblica monarchica di preti, in Arch. pen. 
online, Speciale riforme, 17 maggio 2018. 
59 G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, in M. Bargis, H. Belluta 
(a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, cit., p. 115. 
60 G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 116. 
61 ID., pp. 118-119. 
62 In base all’art. 610, comma 2, c.p.p., che attribuisce al primo presidente il potere di assegnare, su 
richiesta delle parti o di ufficio, il ricorso alle Sezioni unite quando la questione è di speciale importanza 
oppure quando sia necessario risolvere un contrasto insorto tra le sezioni semplici. 
63 Ai sensi dell’art. 618, comma 1, c.p.p. le singole sezioni possono rimettere alle Sezioni unite, anche 
di iniziativa di ufficio, una questione che debbano risolvere e sulla quale sia sorto o possa insorgere un 
contrasto giurisprudenziale. 
64 Per G. Fidelbo, Verso il sistema del precedente?, cit., p. 122, la discrezionalità ha indubbi vantaggi, 
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Invece, laddove vi sia un principio di diritto, già precedentemente e in qualsiasi 
modo enunciato dalle Sezioni unite, che la sezione semplice non ritenga di condividere, 
la rimessione diventa obbligatoria, non essendole consentito discostarsi da 
quell’arresto, che per effetto della modifica diventa vincolante, sia pur limitatamente 
all’interno del perimetro del giudizio di legittimità. 

Infatti, il vincolo non opera nei confronti dei giudici di merito e la sua violazione 
non è assistita da sanzioni. 

Né potrebbe esserlo perché, indipendentemente dalla maggiore o minore 
estensione che voglia attribuirsi alla locuzione «principio di diritto», cui fa riferimento 
l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., la individuazione del possibile contrasto con 
quest’ultimo mantiene pur sempre un inevitabile margine di discrezionalità. 

Con una certa preoccupazione è stato evidenziato come l’accentramento potrebbe 
far sì che le Sezioni unite si trasformino in un legislatore atipico, creatore di diritto 
invece che suo interprete uniforme65. Tuttavia, il rischio di una concentrazione del 
monopolio interpretativo in una sede verticistica, per giunta slegata da qualsiasi 
rappresentatività o superiorità gerarchica, dovrebbe essere scongiurato dalla 
«responsabilizzazione delle sezioni semplici, cui è richiesta una conoscenza analitica e 
profonda della giurisprudenza delle Sezioni unite», e dalla loro capacità di «disegnare», 
nelle maglie motivazionali delle ordinanze di rimessione, «itinerari interpretativi in 
contrasto con precedenti arresti del collegio “maggiore”»66.  

La riforma ha escluso un contrasto diretto tra sezione semplice e Sezioni unite, 

individuando «una sorta di griglia procedimentale che regola il modo in cui si formano 

e poi si compongono i contrasti interpretativi e il modo in cui si generano e si evitano 

i mutamenti giurisprudenziali»67, senza rendere le prime suddite della seconda, la cui 

“fallibilità” viene di fatto espressamente riconosciuta. 
Le sezioni semplici non vengono limitate nella loro attività interpretativa, bensì 

sono obbligate a confrontarsi serratamente con la giurisprudenza delle Sezioni unite, 

perché soltanto un dissenso adeguatamente motivato può portare alla crescita della 

giurisprudenza e alla esclusione di un irrigidimento esegetico nella elaborazione della 

stessa68. 

                                                           

ma anche limiti. 
65 Su questi aspetti molto critica R. Aprati, Le Sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e 
l’uniforme interpretazione della legge, cit., p. 317.  
66 G. Di Chiara, Laboratori giurisprudenziali di legittimità, flussi nomofilattici e «isole nella corrente»: 
il coagulo di una nuova sintassi nei rapporti tra sezioni semplici e Sezioni unite, in A. Pulvirenti (a cura 
di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, cit., p. 271. 
67 R. Aprati, Le Sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e l’uniforme interpretazione della 
legge, cit., p. 291. 
68 Parlano di “vincolo negativo o processuale" a non pronunziare in senso consapevolmente difforme 
rispetto ad un precedente del massimo collegio, dovendo necessariamente incanalare le ragioni 
dell’eventuale dissenso in una motivata ordinanza di rimessione M. Gialuz, J. Della Torre, Alla ricerca 
di soluzioni per una crisi cronica: Sezioni unite e nomofilachia dopo la “riforma Orlando”, cit., p. 988.  
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In questo modo, la vocazione nomofilattica resta in capo all’intera Corte di 
cassazione (anche se può essere esercitata in via esclusiva dalle sezioni semplici nel 

solo caso in cui la questione non abbia ancora formato oggetto di pronuncia da parte 

delle Sezioni unite), laddove il neo introdotto vincolo soft del precedente consente di 

escludere il contrasto con il principio di riserva di legge e soggezione del giudice 

soltanto alla legge69. 

Non si può escludere che il meccanismo dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. produca 

effetti all’esterno, sulla giurisprudenza di merito e sulla condotta delle parti processuali. 
Come è stato opportunamente osservato70, i giudici di merito e le parti potrebbero 

giovarsi della accresciuta omogeneità degli orientamenti giurisprudenziali della Corte 

di cassazione, ma potrebbero subirne il condizionamento, sapendo che, basandosi su 

un’esegesi difforme rispetto ad un principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, 
andranno incontro a facili “bocciature”71. 

Anche in questo caso l’effetto ultimo è quello di scongiurare il proliferare di ricorsi 
e di rendere più agevole il loro “filtro”.  

È però dietro l’angolo il rischio di appiattimento nell’evoluzione giurisprudenziale: 
soltanto la capacità degli operatori di interpretare la nuova sintassi operativa potrà 

portare a superare uno stare decisis rigido e mortificante.  

Le sezioni semplici dovranno assumere consapevolezza che il loro ruolo non è di 

mera sollecitazione di intervento del plenum, ma di proponenti il rinnovamento e il 

ricambio giurisprudenziale72, anche se soltanto «ad una delle due voci liberamente 

dialoganti deve pur spettare la decisione – peraltro sempre modificabile nel tempo − se 
mantenere la stabile direzione della già tracciata linea interpretativa, confermando così 

il precedente orientamento, ovvero modificarne la portata o, addirittura, mutarne la 

sostanza, alla luce del nuovo quadro di riflessioni criticamente prospettate dalla 

Sezione semplice nella sua ordinanza di rimessione»73. 

                                                           
69 Per L. Rovelli, Nomofilachia e diritto vivente, in A. Didone, F. De Santis (a cura di), I processi civili 
in cassazione, Giuffrè, Milano, 2018, p. 37, si tratta di «un limite compatibile con il principio 
costituzionale perché non obbliga alcun giudice a decidere in difformità dal significato che egli 
attribuisce alla legge, ma gli consente di provocare un nuovo giudizio, sul punto, dell'organo che esprime 
al più alto livello l'esigenza di "uniforme interpretazione" della legge e di incidere su quel giudizio 
esprimendo, con l'esplicazione delle ragioni della divergenza, una sorta di dissenting opinion 
preventiva».  
70 G. D’Amicis, La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra Sezioni semplici e Sezioni unite 
penali della Corte di Cassazione, in Dir. pen. contemporaneo, 4 febbraio 2019, p. 18. 
71 Così − secondo A. Bassi, Il giudizio per cassazione ad un anno dall’entrata in vigore della riforma 
Orlando, in Cass. pen., 2018, p. 4060 − si scoraggia la presentazione di ricorsi che proprio sulla 
aleatorietà dell’esito facciano affidamento, a causa dello stato di incertezza interpretativa incombente 
sulla materia che ne costituisce l’oggetto. 
72 L. Ludovici, Il giudizio in cassazione dopo la cd. riforma Orlando, cit., p. 445. 
73 G. D’Amicis, La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra Sezioni semplici e Sezioni unite 
penali della Corte di Cassazione, cit., p. 25. 
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Si tratta di meccanismi tutti da verificare – anche se, va detto, le prime applicazioni 

sono incoraggianti74 − e che non appaiono sufficienti a garantire il funzionamento 
fisiologico della corte75. 

Neppure sono da sottovalutare i profili problematici connessi ad un sistema che 
tende ad assicurare maggiore uniformità alla giurisprudenza e in cui, di riflesso, il 
mutamento giurisprudenziale finisce per avvicinarsi a una modifica legislativa, con 
tutte le incongruenze che possono verificarsi76: non è questa la sede per affrontare il 
dibattito sulla natura della giurisprudenza quale fonte creatrice del diritto e sul rapporto 
concorrenziale tra legge e decisione giudiziaria77, ma vanno evidenziate le 
incongruenze che in tale sistema possono verificarsi, anche in punto di crisi 
dell’affidamento riposto dai cittadini che abbiano esercitato le proprie condotte prima 
dell’overruling confidando in una certa reazione del diritto78.  

Espressione della valorizzazione della funzione nomofilattica delle Sezioni unite è 
anche la modifica portata dal comma 1-ter dell’art. 618 c.p.p., secondo cui «il principio 
di diritto può essere enunciato dalle Sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è 
dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta»: qui l’obiettivo è quello di 
anticipare ed accelerare la stabilizzazione interpretativa mediante la risoluzione del 
quesito di diritto, nonostante la stessa non possa incidere sull’esito processuale di 
specie. 

Si è in questo modo colmata un’esigenza di economicità del giudizio già 
soddisfatta in ambito civile con la disposizione di cui all'art. 363, comma 3, c.p.c.79, in 
cui prevale l’esigenza di estendere la funzione nomofilattica delle Sezioni unite su 
                                                           
74 G. Fidelbo, Il precedente nel rapporto tra Sezioni unite e sezioni semplici: l’esperienza della 
Cassazione penale, in Questione Giustizia, 2018, 4, p. 142 ss. 
75 ID., Verso il sistema del precedente?, cit., p. 137. 
76 L. Cesaris, Annullamento senza rinvio e più ampi poteri decisori nella determinazione della pena, in 
A. Pulvirenti (a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, cit., p. 257, interrogandosi su quale 
ruolo si prospetti per la Cassazione alla luce delle modifiche operate con la l. n. 103 del 2017, esprime 
preoccupazione per la «propensione della Corte a “fare il legislatore”, ad assumere funzioni 
paralegislative con una commissione di ruoli preoccupante», auspicando che «sappia ricondursi entro 
confini più rassicuranti». 
77 Nella dottrina penalistica, sul tema dell’overruling, si vedano A. Balsamo, La dimensione garantistica 
del principio di irretroattività e la nuova interpretazione giurisprudenziale “imprevedibile”: una nuova 
frontiera del processo di europeizzazione del diritto penale, in Cass. pen., 2007, p. 2202 ss.; A. Cadoppi, 
Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 
Giappichelli, Torino, 2014, II ed., p. 325 ss.; M. Meloni, Il ruolo del precedente nella Corte di 
cassazione, in G. Cocco (a cura di), Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, Cedam, 
Padova, 2005, p. 181 ss.; S. Riondato, Retroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, tra 
legalità e ragionevolezza, in U. Vincenti (a cura di), Diritto e clinica. Per l’analisi della decisione del 
caso, Cedam, Padova, 2000, p. 239 ss.; M. Vogliotti, Le metamorfosi dell’incriminazione. Verso un 
nuovo paradigma per il campo penale?, in Pol. dir., 2001, p. 633 ss.  
78 G. Fidelbo, Il precedente nel rapporto tra Sezioni unite e sezioni semplici: l’esperienza della 
Cassazione penale, cit., p. 144 ss. 
79 Al riguardo cfr., in generale, M. Bargis, Ricorso per cassazione inammissibile e principio di diritto 
nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.: un istituto esportabile in sede penale a fini 
nomofilattici?, in Cass. pen., 2013, p. 119.  
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materie e settori sui quali la Corte di cassazione potrebbe non essere mai chiamata a 
pronunciarsi. 

Da tale norma il riformatore processuale-penale ha tratto ispirazione, ma se ne è 
distaccato nel circoscriverne letteralmente i confini di applicabilità alle limitate ipotesi 
di “inammissibilità sopravvenute” (rinuncia all’impugnazione e sopravvenuta carenza 
di interesse, anche in relazione alla legittimazione all’impugnazione), ostative alla 
decisione del ricorso.  

Gli sforzi di recupero della funzione nomofilattica sopra illustrati, tuttavia, sono 
“contraddetti” dall’aumento di ipotesi di incursioni nel merito, con il connesso rischio 
di trasformazione della Corte suprema in un giudice di “terza istanza”. 

La legge n. 103 del 2017 ha riscritto l’ipotesi di cui all’art. 620, comma 1, lett. l), 
c.p.p. in tema di annullamento senza rinvio, che non si verifica più «in ogni altro caso 
in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla 
determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari», ma viene pronunciato «se 
la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, 
o di determinare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare 
i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».  

La nuova ipotesi di annullamento, legata alla valutazione della superfluità di 
ulteriori accertamenti di fatto, inserita accanto a quelle già indicate nella previgente 
formulazione, consegna ai giudici di legittimità notevoli margini di discrezionalità in 
ordine alla possibilità di sopprimere la fase rescissoria di rinvio e decidere nel merito. 

A tal proposito, la dottrina ha messo in luce come gli indubbi vantaggi 
dell’annullamento con contestuale giudizio di merito, in termini di economia 
processuale, possa propiziare «pericolosi tralignamenti»80, finendo per alterare la 
funzione della corte stessa, che si verrebbe a sostituire al giudice di merito81. 

La bizantina formulazione della nuova lettera, apprezzabile solamente per la chiara 
collocazione della “superfluità” del rinvio come clausola di chiusura, che le consegna 
autonomia operativa, ha fatto sì che le Sezioni unite siano già intervenute 
sull’argomento82. 

Il caso specifico riguardava la determinazione della pena, ma la Suprema corte, 
sebbene tanto il carattere lessicale della norma (l'ipotesi di annullamento con 
rideterminazione della pena è separata da una virgola, seguita dalla congiunzione 

                                                           
80 L. Marafioti, R. Del Coco, Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione, cit., p. 109. 
81 Secondo M.M. Monaco, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione, cit., p. 292, «le 
interpolazioni inserite ... riconoscono in pratica alla Corte il potere di sostituirsi al giudice di merito» ed 
è particolarmente opportuna la specificazione inserita, specie al fine di impedire che il giudice di merito 
possa discostarsi dal principio di diritto pronunciato. Secondo A. De Caro, Il ricorso per cassazione, cit., 
p. 244, sussiste il rischio che si «possa destrutturare la vocazione della Corte di legittimità e spingerla ad 
occuparsi in misura sempre maggiore del merito della regiudicanda». 
82 Cass. pen., Sez. Un., 30 novembre 2017, n. 3464, Matrone, in Giur. it., 2018, p. 748, con nota di C. 
Morselli, Annullamento senza rinvio della Cassazione (quale "Corte Suprema"): contenimento dei costi 
ed effetti deflattivi. 
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disgiuntiva «o», dalla ipotesi subordinata alla condizione che la corte ritenga di poter 
decidere, «non essendo necessari ulteriori accertamenti»), quanto la differenziazione 
dei criteri indicati (le statuizioni del giudice di merito, nel primo caso, e la non necessità 
di ulteriori accertamenti nell’altro) inducessero a ritenere che si tratti di due ipotesi 
distinte, ha affermato come la novella normativa abbia comportato una modifica «del 
significato complessivo» dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. 

Pertanto, sottolineando l’intento deflattivo avuto di mira dal legislatore penale, in 
un’ottica perequativa di quanto già avvenuto nell’ambito civile83, la corte ha rilevato 
che i concetti «statuizioni del giudice di merito» − da intendersi esteso ai «passaggi 
argomentativi» alla base delle stesse – e «accertamenti di fatto», non siano riservati alla 
sola ipotesi della determinazione della pena, bensì vadano ricondotti, in termini 
generali, all’esercizio del proprio potere decisionale. In quanto omogenei e 
funzionalmente assimilabili, rappresentano i parametri «fondanti e orientativi» ai fini 
dell’annullamento senza rinvio, espressione del potere della corte discrezionalmente 
vincolato alla «effettiva esistenza» di argomentazioni desumibili dai provvedimenti di 
merito e alla loro «adeguatezza a sostenere una decisione senza rinvio in sede di 
legittimità». 

L’interpretazione resa dal massimo consesso classifica il potere di annullamento 
senza rinvio come esercizio di una discrezionalità “vincolata” alle statuizioni di merito, 
analogamente a quanto accadeva in precedenza, allorquando le stesse condizioni 
legittimanti l’epilogo decisorio del giudice di terzo grado − oggi espressamente indicate 
nella non necessità di ulteriori accertamenti e nella irrilevanza di quanto non emergente 
dalle sentenze di merito − erano state individuate per via giurisprudenziale84, sebbene 
non espressamente previste dalla norma, allora formulata in termini più generici.  

Di talché viene ridimensionata la effettiva novità e la reale utilità della 
disposizione85, che sembra più che altro mirare ad una «responsabilizzazione» dei 
giudici di merito86, sottolineando l’importanza della completezza delle motivazioni 
delle loro sentenze nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo di economia 
processuale e del rispetto del principio della ragionevole durata del processo. 
 

6. Completano il quadro delle norme che interessano piazza Cavour alcune 
modifiche concernenti i mezzi di impugnazione straordinaria, pure queste volte al 
                                                           
83 Il riferimento è all’art. 384, comma 2, c.p.c., sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, 
secondo cui la corte «decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di 
fatto». Secondo F. Urbinati, Presupposti dell’annullamento senza rinvio della Cassazione: tra finalità 
deflative e intromissioni di merito, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 3, p. 4, «la ratio legis è quella 
di accostare il potere discrezionale del giudice penale di legittimità a quello già riconosciuto in sede 
civile, sì da addivenire ad una disciplina uniforme in ambo i settori». 
84 Si rimanda a F. Urbinati, Presupposti dell’annullamento senza rinvio della Cassazione: tra finalità 
deflative e intromissioni di merito, cit., p. 5. 
85 G. Andreazza, La Cassazione e l'annullamento senza rinvio, in Il libro dell’anno del diritto 2019 
(2019), Treccani, in www.treccani.it. 
86 In questi termini F. Urbinati, Presupposti dell’annullamento senza rinvio della Cassazione, cit., p. 7. 
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raggiungimento di obiettivi di economia processuale. 
Trasposta la rescissione del giudicato, prima prevista dall'art. 625-ter c.p.p., nel 

titolo della revisione (art. 629, comma 2-bis, c.p.p.), sì da far assumere all’istituto la 
natura di mezzo straordinario di impugnazione di competenza della corte di appello, il 
legislatore è intervenuto soltanto sul ricorso straordinario per errore materiale o di 
fatto87, perdendo l’occasione di operare una sistemazione di più ampio respiro88. 

Caduto nel vuoto l’auspicio di rendere più nitidi i confini dell’errore di fatto89 e di 
espungere l’errore materiale dall’ambito del ricorso straordinario90, le modifiche si 
sono limitate a profili procedurali, quali la elisione della camera di consiglio nel 
procedimento di correzione d’ufficio dell’errore materiale, che ora si svolge «senza 
formalità», e l’inserimento di una inedita correzione d’ufficio dell’errore percettivo, 
praticabile entro novanta giorni dalla deliberazione del provvedimento. 

La circostanza che la correzione dell’errore materiale, oltre che di agevole 
accertamento, possa essere solo a favore del condannato, non è stata ritenuta dalla 
dottrina argomentazione idonea a giustificare la perdita del contraddittorio camerale91, 
anche perché questo resta tutt’oggi la regola generale per la procedura di correzione di 
cui all’art. 130 c.p.p. 

L’iniziativa officiosa introdotta per l’errore percettivo, per quanto sia calibrata 
diversamente rispetto al procedimento ad iniziativa di parte sotto il profilo temporale, 
caratterizzandosi per una maggiore speditezza legata alla necessità di “battere sul 
tempo” l’iniziativa del procuratore e del condannato92 e ristabilizzare rapidamente il 
giudicato, finisce per assimilare l’emenda in fatto e in diritto, ossia le due figure 
processuali ontologicamente diverse che, come noto, albergano nell’istituto 
“bifronte”93 previsto dall’art. 625-bis c.p.p. 

Oltre a confondere e stravolgere la natura dei due rimedi94, la nuova disciplina 
                                                           
87 Sull’istituto e sulle sue criticità si rimanda all’ampia letteratura sul tema, tra cui A. Bargi, Controllo 
di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione, Cedam, Padova, 2004; A. Capone, Gli errori 
della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità, Cedam, Padova, 2005; A. A. Sammarco, Il ricorso 
straordinario per errore materiale o di fatto e la rescissione del giudicato, in G. Spangher, A. Marandola, 
G. Garuti, L. Kalb (diretto da), Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. IV, Impugnazioni. 
Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, a cura di L. Kalb, Utet, Torino, 2015, 
p. 381 ss.; M. Gialuz, sub Art. 625-bis, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, V ed., tomo II, Milano, 2017, p. 3531 ss.; G. Santalucia, sub Art. 625-bis, in G. Canzio, R. 
Bricchetti (diretto da), Codice di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2017, p. 4401 ss. 
88 R. Rizzuto, Come cambiano la rescissione del giudicato e il ricorso straordinario per errore materiale 
o di fatto, in A. Pulvirenti (a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, cit., p. 294. 
89 ID., p. 296. 
90 A. Pulvirenti, Il ricorso straordinario per correzione dell’errore materiale, in P. Corvi (a cura di), Le 
impugnazioni straordinarie nel processo penale, Giappichelli, Torino, 2016, p. 139. 
91S. Beltrani, La Cassazione dopo la Riforma Orlando, cit. Di diversa opinione R. Rizzuto, Come 
cambiano la rescissione del giudicato e il ricorso straordinario, cit., p. 298. 
92 In questi termini L. Marafioti, R. Del Coco, Le eterogenee incursioni nel ricorso per cassazione, cit., 
p. 114. 
93 R. Rizzuto, Come cambiano la rescissione del giudicato e il ricorso straordinario, cit., p. 295. 
94 Per M. Gialuz, A. Cabiale, J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, 



Le modifiche al ricorso per cassazione nella C.D. “Riforma Orlando” 253 

e i primi arresti giurisprudenziali 
 

 

 

estende l’area della cognizione dopo il passaggio in giudicato della sentenza.  
Milita in questa direzione anche la previsione del ricorso straordinario come 

rimedio generale contro la declaratoria di inammissibilità senza formalità, prevista 
dall’introduzione del comma 5-bis in seno all’art. 610 c.p.p. 
 

7. Dovremmo adesso rispondere all’iniziale quesito se la “riforma Orlando” attui 
una propulsione innovativa o si limiti a recepire pronunzie delle Sezioni unite, indirizzi 
giurisprudenziali e prassi consolidate, mettendole nero su bianco in maniera 
conservativa e senza accuratezza linguistica, persino creando più problemi di quanti 
non ne risolva.  

Effettivamente, come si è messo in evidenza nella precedente disamina, non 
sembrano esservi stravolgimenti del ricorso per cassazione, né novità originali. Gli 
obiettivi sono chiari: esorcizzare i carichi ed enfatizzare la nomofiliachia. La deflazione 
è affidata all’introduzione di limitazioni soggettive e oggettive ed allo snellimento delle 
procedure. 

Sotto il primo profilo, viene limitato il ricorso della pubblica accusa nell’ipotesi di 
“doppia conforme” di proscioglimento, senza però incidere sulla sua figura: da questo 
punto di vista il contributo maggiore arriva – piuttosto − grazie al sacrificio del diritto 
di difesa (leggasi privazione del ricorso personale dell’imputato). 

Lungo il secondo versante, si esclude il controllo della motivazione e sulla mancata 
acquisizione della prova decisiva nei riguardi della decisione di secondo grado 
sull’appello della sentenza di non luogo a procedere, e delle sentenze d’appello o 
inappellabili che statuiscono sui reati di competenza del giudice di pace, anche quando 
emesse dal magistrato ordinario. Ma tali mezzi non appaiono francamente capaci di 
portare a una decongestione del carico degna di nota; maggiore è il contributo 
proveniente dalla contrazione del ricorso contro le sentenze di patteggiamento, anche 
se permangono dubbi di costituzionalità in merito.  

Dal punto di vista procedimentale, si snelliscono le procedure sia stabilendo un 
contraddittorio di tipo esclusivamente cartolare nel caso di ricorso contro la decisione 
di secondo grado sull’appello della sentenza di non luogo a procedere, sia prevedendo 
una camera di consiglio “senza formalità” (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.): anche qui, la 
deflazione reale sembra pervenire semmai grazie al trasferimento di competenze ai 
magistrati di merito. 

La prevedibilità delle decisioni giudiziarie, scopo ultimo della nomofilachia, è 
affidata, oltre che ai labili interventi di deflazione sopra ricordati, ad un inedito 
meccanismo di rimessione obbligatoria alle Sezioni unite, i cui risultati di 

                                                           

tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, cit., p. 190, la 
possibilità che la Cassazione rilevi d’ufficio l’errore di fatto risulta «alquanto discutibile, in quanto 
finisce per scardinare totalmente la natura di mezzo di impugnazione del ricorso straordinario per errore 
di fatto: cadrebbe infatti uno dei più importanti elementi distintivi fra i due rimedi contenuti nell’art. 
625-bis c.p.p., peraltro soltanto per un periodo di tempo delimitato». 
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funzionamento sono tutti da verificare, mentre i rischi connessi appaiono la cosa più 
tangibile. Aggiungasi che, con una nuova ipotesi di annullamento senza rinvio, per 
ragioni di economia processuale s’incrementano le possibilità di controllo dei giudizi 
di merito da parte dell’organo di vertice, in direzione contraria alle mire nomofilattiche. 

Il modo di procedere atomistico del legislatore lascia il rimpianto dell’occasione 
mancata. I primi interventi giurisprudenziali, volti più che altro ad assicurare quel 
minimo di deflazione del carico di legittimità che la scarsa fattura redazionale della 
riforma rischiava di oscurare, non mutano più di tanto il quadro preconizzato da accorta 
dottrina.  

Se è vero che sarebbe probabilmente più corretto valutare le modifiche riguardanti 
il ricorso in cassazione tenendo conto anche delle altre modifiche (si allude, in 
particolare, alla riscritta struttura formale della motivazione, ex art. 546, comma 1, lett 
e), c.p.p., ed ai ridisegnati requisiti di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 581 
c.p.p.), riguardanti gli “snodi” precedenti il giudizio di legittimità, è altrettanto vero 
che non sempre basta aver “attraversato” tutti i mezzi di impugnazione per attendersi 
effetti di sistema. 

Tra il passo di Tancredi (“tutto…tutto”) e il testo che, rovesciato, ne costituisce il 
punto di partenza, il mezzo è simile (cambiamento), il fine appare opposto 
(conservazione versus rivoluzione). A ben guardare non è possibile definire 
“conservatore” colui che vede nel cambiamento di “tutto” l’unica soluzione: la 
“riforma”, allora, rappresenta lo status quo che si è messo in movimento. 
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                                                    ABSTRACT 

Il contributo muove dalla lettura di un’ordinanza 
di convalida e decreto di sequestro preventivo ex 
art. 321 c.p.p. resa dall’Ufficio Gip del Tribunale 
di Taranto che, già nel novembre 2018, anticipava 
le conclusioni alle quali sarebbero giunte, 
qualche mese più tardi, le Sezioni Unite della 
Cassazione. Il quadro giurisprudenziale non 
sembrava in grado di definire con chiarezza 
l’ambito applicativo della legge 2 dicembre 2016, 
n. 242 (Disposizioni per la promozione della 
coltivazione e della filiera agroindustriale della 
canapa-Cannabis sativa L). Trattasi di misure 
volte ad incentivare l’impiego ed il consumo 
finale di semilavorati di canapa; il punto cruciale, 
però, concerne l’individuazione dei limiti alle 
attività strettamente rientranti nel concetto di 
coltivazione. In particolare, ci si chiede se la 
pratica della commercializzazione dei 
semilavorati della canapa possa rientrare nel 
concetto di filiera agroindustriale, transitando 
nella disciplina della l. 242/2016, ovvero 
conservi carattere illecito ai sensi del T.U. 
stupefacenti. 

The reading of a seizure deed issued by the Court 
of Taranto inspired this contribution. 
The measure anticipated the conclusions 
contained in the sentence of the United Sections 
of the Court of Cassation. The jurisprudential 
framework did not seem able to clearly define the 
scope of application of the law of 2 December 
2016, n. 242 (Provisions for the promotion of the 
cultivation and agro-industrial chain of hemp-
Cannabis sativa L). These are measures aimed at 
encouraging the use and final consumption of 
hemp semi-finished products; the crucial point, 
however, concerns the identification of the limits 
to activities strictly falling within the concept of 
cultivation. In particular, we ask ourselves if the 
practice of marketing the semi-finished products 
of hemp can fall within the concept of the agro-
industrial chain, passing through the discipline of 
Law n. 242/2016, or remains illegal under the 
T.U. narcotic substances. 

                                               PAROLE CHIAVE 

Coltivazione canapa – commercializzazione 
infiorescenze – cannabis light 

Hemp cultivation – marketing of inflorescences – 
cannabis light 
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SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e chiarimenti definitori. – 2. La coltivazione di 
stupefacenti alla luce del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. – 3. Le incertezze definitorie in 
tema di Cannabis sativa L. – 4. La promulgazione della l. 2 dicembre 2016, n. 242. – 5. 
Il tortuoso percorso giurisprudenziale in tema di cannabis light e l’approdo delle Sezioni 
Unite. –  6. Conclusioni. 

 

 

1. Per cannabis o canapa si intende un genere di pianta angiosperme della famiglia 
delle Cannabeaceae; a seconda del chemiotipo si distingue tra CBD, caratterizzante la 
canapa destinata ad usi agroindustriali o terapeutici, e THC che, invece, caratterizza le 
varietà che sono destinate a produrre infiorescenze con effetto stupefacente. 

L’equivoco definitorio deriva dalla contemporanea presenza, all’interno della 
pianta, di entrambi i chemiotipi. Pertanto, si parlerà di cannabis ove ci si riferisca 
all’indicazione botanica della pianta; di canapa per individuare la pianta destinata ad 
uso non stupefacente e, infine, di marjuana per indicare la sostanza stupefacente 
ricavata dalla Cannabis.   

Negli anni ’90, dopo un primo arresto subito intorno agli anni ’70, la coltivazione 
della canapa industriale riprese vigore. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
accolte le pressioni dell’Associazione coltivatori della canapa, emanava, quale prima 
forma di tutela, la Circolare 2 dicembre 1997, n. 73 (Disposizioni relative alla 
coltivazione della Cannabis sativa L.), denominazione utilizzata al fine di porre una 
differenziazione rispetto alla cannabis proibita (c.d. indica). 

Tuttavia, sia per la Cannabis indica che per quella sativa non vi è una chiara 
definizione botanica; tale circostanza certamente crea confusione per agricoltori ed 
aziende i quali, sino all’emanazione della l. 2 dicembre 2016, n. 242 potevano contare 
solo sulle indicazioni ricavabili da decreti e circolari ministeriali.  

Le misure di sostegno e promozione della coltura della canapa si applicano alle 
coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà 
delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2002/53/CEE del 
Consiglio del 13 giugno 2002 le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del 
T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)1. 
                                                           
1 Le varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole si 
caratterizzato per il basso dosaggio di principio attivo, tale da non superare lo 0,2%. Invero, il rispetto 
di tale limite, per un verso, è imposto per l'importazione dei semi di canapa nei Paesi dell'U.E. 
dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CE) n. 234/79, (CE) b, 1037/2001 e (CE) b. 1234/2007 del 
Consiglio - che, all'art. 189, fissa, appunto, all'0,2% il tenore massimo di THC della canapa greggia, di 
cui al codice NC 5302 10 00, dei semi di varietà di canapa destinati alla semina, di cui al capo NC ex 
1207 99 20, nonchè dei semi di canapa diversi da quelli destinata alla semina, di cui al codice NC 1207 
99 91, che possono essere importati solo da importatori dello Stato membro in modo da assicurare che 
non siano destinati alla semina; per altro verso, è necessario per ottenere, da parte del coltivatore, i sussidi 
stanziati dall'U.E. nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal regolamento delegato (UE) n. 
639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 
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La legge chiarisce che, in relazione alla coltivazione di queste piante, il fatto di 
reato previsto dall’art. 73 T.U. stupefacenti non sussiste.  

Questo per la coltivazione. Ma, cosa accade per la messa in vendita dei prodotti 
della coltivazione promossa dalla l. n. 242/2016? 

Il punto cruciale della questione è comprendere se il prodotto di queste coltivazioni 
lecite, costituito ad esempio da infiorescenze di cannabis, sia liberamente 
commerciabile. In altre parole, ci si chiede se, a seguito della legge n. 242/2016, siano 
state liberalizzate tutte le attività afferenti la coltivazione della canapa prodotta nei 
limiti dalla legge stabiliti, ovvero se tali sostanze siano comunque soggette alla 
disciplina del d.P.R. n. 309/1990 che ne vieta la commercializzazione in quanto 
sostanza stupefacente a prescindere dalle percentuali di principio attivo in essa 
contenute (Delta-9- THC).  

L’ordinanza emessa da G.i.p. Trib. Taranto il 15 novembre 2018, C. e al.2 
anticipava, di fatto, le conclusioni alle quali sono giunte le Sezioni Unite della 
Cassazione all’esito dell’udienza del 30 maggio 20193. La Suprema Corte ha infatti 
chiarito che la commercializzazione di Cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, 
inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di 
canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della l. n. 242/2016, che qualifica come 
                                                           

previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, così come 
modificato dal Regolamento delegato n. 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017. 
2 Cfr. G.i.p. Trib. Taranto (W. Gilli), ord. 15 novembre 2018, C. e al. (inedita), la quale convalidava il 
decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero e, in esecuzione dello stesso, 
disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni così come indicati nei verbali della Guardia di Finanza 
procedente. Il procedimento penale vedeva indagati cinquantuno soggetti, nei confronti dei quali era 
contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver, in concorso 
tra loro, venduto, offerto, messo in vendita, distribuito, commercializzato e detenuto per la cessione a 
terzi, sostanze stupefacenti ricomprese nelle tabelle I e II del d.P.R. n. 309/1990 (prodotti contenenti 
THC, canapa ed infiorescenze di canapa e prodotti derivati), condotte non ricomprese nelle previsioni 
della l. 2 dicembre 2016, n. 242. Quest’ultima stabilisce la liceità della coltivazione della Cannabis sativa 
L per finalità espresse e tassative tra le quali non è prevista la commercializzazione dei prodotti di tale 
coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish); pertanto, le condotte di 
detenzione e di cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. 
n. 309/1990, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile. Nella parte motiva del 
provvedimento si legge dell’emersione di una rete commerciale dedita alla vendita ed all’offerta di 
canapa, infiorescenze di canapa e di prodotti contenenti canapa, destinati all’uso umano. Secondo la 
prospettazione accusatoria legittimante l’emissione del decreto di sequestro d’urgenza, tale attività non 
sarebbe consentita in quanto rientrante nell’ambito applicativo di cui al T.U. stupefacenti, in quanto la 
detenzione di sostanze contenenti Cannabis al fine della commercializzazione (indipendentemente dalla 
forma di presentazione ed a nulla rilevando al percentuale di THC contenuta) è vietata. Sul punto, il 
provvedimento richiama le conclusioni alle quali giunge Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 46074, 
in CED Cass., n.  265519.  
3 Cass. pen., S.U., 30 maggio 2019, n. 30475, in Cass. pen., 2019, p. 3581, con nota di M. Gambardella, 
La liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione di cannabis sativa l. per le 
Sezioni Unite la sostanza ceduta deve avere una reale efficacia drogante. A commento della decisione, 
v. anche C.A. Zaino, G. Bulleri, Osservazioni a prima lettura sulla sentenza delle Sezioni Unite sulla 
rilevanza penale della commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis Sativa light, in Giur. 
pen. (on line), 14 luglio 2019. 
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lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo 
comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE 
del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta 
coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui 
all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in 
genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati 
dalla Cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia 
drogante. 

 

2. Il T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope al Titolo III, rubricato 
“Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego 
ed al commercio all’ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope”, disciplina le 
ipotesi di coltivazione e produzioni vietate (art. 26), prevendendo le conseguenti 
sanzioni (art. 28).  

Il Titolo VIII, relativo alla repressione delle attività illecite, agli artt. 73 e 75 
disciplina, rispettivamente, le condotte finalizzate alla produzione, al traffico ed alla 
detenzione di dette sostanze e le condotte configurabili quali illeciti amministrativi.  

È centrale circoscrivere il concetto di “coltivazione” e, soprattutto, cercare di 
parametrare la condotta di coltivazione rientrante nell’alveo applicativo della l. n. 
242/2016 al fine di differenziarla con la coltivazione di sostanza stupefacente tout 
court.  

Nella condotta di coltivazione rientrano le attività relative alle piante dalle quali è 
possibile ricavare sostanze stupefacenti; tra queste sono certamente annoverabili le 
condotte prodromiche alla semina, quali la rottura del suolo, la preparazione del terreno 
al fine di accogliere i semi, la messa a dimora delle sementi; seguono, poi, tutte le 
condotte di innaffiatura e cura delle piante, volte a sorreggere e stimolare il processo 
produttivo4. 

La lettura delle disposizioni del T.U. stupefacenti disciplinanti le condotte di 
coltivazione impone di considerare illecita e quindi penalmente rilevante ogni condotta 
di coltivazione. Trattandosi di un reato di pericolo presunto, risulterà ininfluente 
l’estensione della piantagione oltre che il precipuo scopo perseguito dal soggetto 
agente; la coltivazione, infatti, non rientra tra le condotte di cui all’art. 75 del T.U., in 
relazione alle quali, desunto il consumo personale, si applicano solo sanzioni 
amministrative.  

La condotta di coltivazione di piante dalle quali è possibile estrarre sostanza 
stupefacente è, quindi, sempre astrattamente punibile5 in quanto consente di immettere 
                                                           
4 In questi termini G. Ambrosini, voce Stupefacenti, in Dig. disc. pen., vol. XIV, Utet 1999, p. 32; sul 
punto v. anche M. Torriello, Nuovi orizzonti del principio di offensività in materia di coltivazione di 
sostanze stupefacenti, in Cass. pen., 2016, p. 1955. 
5 Cass. pen., S.U, 24 aprile 2008, n. 28605, in Foro it., 2008, II, c. 620, ha avuto modo di chiarire che 
assume rilievo penale qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili 
sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale. 
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nel mercato nuovi ed ulteriori quantitativi di sostanza, incrementando il pericolo di 
circolazione ed incontrollata diffusione, con evidenti ripercussioni sulla salute 
pubblica, oltre che sull’ordine pubblico e sicurezza delle giovani generazioni6.  

Inoltre, è principio ormai pacifico che la distinzione tra coltivazione in senso 
“tecnico-agrario” ovvero “imprenditoriale” o “domestica” risulta arbitraria, in quanto 
non legittimata da alcun riferimento normativo (oltre che disattesa dalla giurisprudenza 
di legittimità).  

 
3. Come già anticipato, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su 

sollecitazione dei coltivatori di canapa, interveniva nel 1997 e poi nel 20027 con delle 
circolari, volte a differenziare il regime della Cannabis proibita (quella che la l. n. 
162/19908 denominava indica) rispetto a quella destinata alla produzione di fibra 
(sativa L), la cui coltivazione veniva assoggettata ad un obbligo di comunicazione 
all’autorità di pubblica sicurezza.  

Successivamente interveniva la l. n. 49/2006 la quale, modificando l’art. 14 
attraverso la creazione di un’unica Tabella I, parificava il trattamento sanzionatorio 
previsto per i reati aventi ad oggetto droghe pesanti e droghe leggere. Nella Tabella I 
al punto n. 6) veniva indicata la “Cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, i 
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali”.  

La disciplina della coltivazione non subiva delle modificazioni; l’art. 73 T.U. 
continuava a punire chi, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva le sostanze 
stupefacenti di cui alla Tabella I, riproponendo, pertanto, il divieto di coltivare la 

                                                           

Tuttavia, è possibile che il giudice verifichi l’offensività in concreto della condotta che, nel caso della 
coltivazione, non ricorre se la sostanza ricavabile non è idonea a produrre un effetto stupefacente in 
concreto rilevabile, ovvero allorquando la sostanza sia conforme al “tipo”, ma non abbia la qualità 
minima per svolgere la funzione di droga.  
Tuttavia deve darsi atto che, da ultimo, sono intervenute le Sezioni Unite, ud. 19 dicembre 2019, sul 
tema della coltivazione di sostanza stupefacente in ambito domestico, compiendo quello che può 
definirsi un vero e proprio renvirement. Il quesito che era stato posto all’attenzione ed al vaglio 
interpretativo della Corte era appunto definire «se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione 
di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo 
botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non 
rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare 
anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione 
della droga alimentandone il mercato». 
6 Sul punto Corte cost., 24 luglio 1995, n. 360, in Cass. pen., 1995, p. 2820, ebbe a rilevare che nella 
coltivazione manca il nesso di immediatezza con l’uso personale e ciò giustifica un possibile 
atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non 
agevolare comportamenti propedeutici all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso 
personale.  
7 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, circolare 8 maggio 2002, n. 1 (Regime di sostegno a 
favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre - cannabis sativa – NC 5302 10 00).  
8 L. 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, 
n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza). 
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cannabis indica; tuttavia, nella nuova tabella unica delle sostanze stupefacenti, è 
indicata la sostanza Delta-9-THC, quindi si utilizza la denominazione chimica e non il 
termine Cannabis.  

La situazione è divenuta ancor più complessa ed incerta a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale n. 32/20149; con d.l. 20 marzo 2014, n. 36, il Parlamento ha 
ripristinato il sistema tabellare quadripartito, con differenziazione tra droghe leggere e 
droghe pesanti. 

Di fatto, pur rispristinando il sistema tabellare del ’90, si è introdotta una novella, 
che ha determinato un ulteriore profilo di incertezza.  

La legge di conversione n. 79/2014, infatti, ha modificato ancora l’art. 26 del T.U. 
stupefacenti, inerente al divieto di coltivazione, inserendo l’inciso “ad eccezione della 
canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, 
diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione Europea”. Le 
modifiche più rilevanti riguardano però le denominazioni contenute all’interno delle 
tabelle; nella Tabella I la legge inserisce nuovamente il Delta-9-trans-
tetraidrocannabinolo (THC); tuttavia, nella Tabella II non cita il principio attivo Delta-
9-THC, sopprime la dizione “indica” dopo la parola “cannabis”, elimina ogni 
riferimento a percentuali e denominazioni chimiche10. 

La novella, lasciando solo il nome comune, crea ancora maggiori incertezze; 
ricordiamo, infatti, che la cannabis è una pianta e non una sostanza. Tuttavia, la Tabella 
II menziona la pianta di cannabis insieme ai principi attivi (inserendo invece il THC 
nella Tabella I), oltretutto senza alcuna specificazione in merito a specificazioni 
botaniche, riferimenti chimici o percentuali. L’effetto che ne deriva è che la 
coltivazione della cannabis (sia essa sativa, indica, marijuana) con qualsiasi percentuale 
di THC, appare vietata11.  

Tutte le distinzioni prima ipotizzate alla luce delle leggi del 1990 e del 2006 
vengono dissolte; il significato delle circolari del 1997 e del 2002 viene annullato; il 
sostegno economico manifestato dall’Unione Europea attraverso la previsione di 
contributi europei in relazione alla produzione della Cannabis sativa L viene ignorato12.  
                                                           
9 Corte cost., 25 febbraio 2014, n. 32, in Foro it., 2014, I, c. 1003 con nota di R. Romboli; sul punto v. 
anche B. Lavarini, Incostituzionalità della disciplina penale in materia di stupefacenti e ricadute ante e 
post iudicatum, in Giur. cost., 2014, p. 1903. 
10 Sul punto, v. G. Amato, Sulla costruzione dell’elenco l’ombra del Tar, in Guida dir., 2014, n. 15, p. 
46. 
11 Al riguardo cfr. L. Miazzi, La coltivazione della Cannabis è reato? Una storia infinita tra canapa e 
marijuana, in Dir. pen. cont., 2018, 3, p. 119. 
12 Reg. (CE) n. 1251/1999 del 17 maggio 1999. “Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di 
sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi”, in G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160, entrato in 
vigore il 3 luglio 1999.  
Sul punto si richiama altresì la Circolare del 8 maggio 2002 n. 1 del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali avente ad oggetto il “Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla 
produzione di fibre (Cannabis sativa – NC 5302 10 00)”; si afferma che, compatibilmente con le 
disposizioni della regolamentazione comunitaria vigente in materia ed al fine di agevolare gli organi di 
controllo operanti sul territorio nello svolgimento della istituzionale attività di controllo e repressione, 
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Ne discende che la cannabis, contenente il principio attivo THC, presenta natura di 
sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l’attuale, così come si 
evince dall’art. 14 d.P.R. n. 309/1990, come modificato dall’art. 1, l. n. 36/2014. Le 
tabelle I e II, in relazione al THC non recano alcuna soglia di valore; inoltre annoverano 
tra le sostanze stupefacenti anche i preparativi attivi della cannabis, sotto forma di 
infiorescenze, olio, resina o altre preparazioni che le contengano. Inoltre, l’indicazione 
nella Tabella II della generica dizione Cannabis lascia desumere che tale sostanza 
rientri, in ogni caso, nel novero delle sostanze stupefacenti regolate dal T.U. n. 
309/1990.  

Sul punto è intervenuta nel 2015 la Corte di cassazione, affermando che 
la cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, non 
essendosi registrate soluzioni di continuità nella rilevanza penale delle condotte di 
traffico illecito di sostanze contenenti tale principio attivo, presenta natura di sostanza 
stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina13. 

                                                           

l’Amministrazione ritiene utile precisare che «1. Secondo quanto disposto dall’articolo 5-bis 
del regolamento (CE) n. 1251/99 del 17 maggio 1999, il pagamento per superficie è subordinato 
all’utilizzazione di varietà di canapa aventi tenore in THC non superiore allo 0,2%. 2. Secondo quanto 
disposto dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999, 
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002 del 21 febbraio 2002, i pagamenti per superficie 
per la canapa sono subordinati all’utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate 
nell’allegato XII del medesimo regolamento. 3. Secondo quanto disposto dall’articolo 7-ter, comma 1 
del regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999, il metodo che deve essere impiegato dalle autorità 
competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate 
a canapa destinata alla produzione di fibre è descritto nell’allegato XIII del medesimo regolamento. Le 
varietà di canapa destinate alla produzione di fibre, che figurano al punto 2b) dell’allegato XII del 
succitato regolamento, sono controllate applicando la procedura B del metodo comunitario descritto 
nell’allegato XIII. 4. Ai fini della tutela degli agricoltori che ritengono di usufruire delle misure 
comunitarie di cui trattasi e per consentire agli organi di polizia l’effettuazione dei controlli 
dell’anzidetto regime di aiuti, gli operatori interessati dovranno dare comunicazione sull’impianto della 
coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, ecc.). 5. Le circolari n. 734 del 2 dicembre 1997 e n. 4 del 20 aprile 1999 sono 
abrogate». 
13 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 46074, cit., nella quale si legge: «L’attuale disciplina è 
costituita dall'art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma terzo, d.l. 20 
marzo 2014, n. 36, convertito dalla l. 16 maggio 2014, n. 79, in cui l'allegata Tabella II prevede 
solo l'indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, 
e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo 
Delta-9-THC. Non si è mai data soluzione di continuità nella rilevanza penale delle condotte di traffico 
illecito di sostanze contenenti tetraidrocannabinoli o Delta-9-THC (…) La Corte territoriale ha 
confermato le valutazioni del primo giudice circa la riferibilità della condotta di detenzione del maggior 
quantitativo di stupefacente a tutti e tre gli imputati, respingendo le doglianze afferenti alla dedotta 
omessa previsione della sostanza sequestrata (Cannabis Sativa L) nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309 
del 1990 con l'osservare che in quelle tornate in vigore per effetto della declaratoria d'illegittimità delle 
modifiche normative di cui alla l. n. 49 del 2006 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 
del 2014 risultavano inserite sia la cannabis indica sia altre preparazioni il cui contenuto di Delta-9-THC 
non superasse i 50 milligrammi; la sostanza sequestrata è del resto comunemente nota come marijuana 
dei cui effetti stupefacenti, come pure rilevato dal consulente tecnico che l'aveva analizzata nel corso 
delle indagini preliminari, nessuno ha mai dubitato (…) Il primo e principale motivo del ricorso articolato 

https://www.lucanapa.com/l-attuale-normativa#download_riferimenti
https://www.lucanapa.com/l-attuale-normativa#download_riferimenti
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4. Il legislatore, viste le ormai pressanti istanze dei coltivatori riuniti in 
AssoCanapa, è intervenuto in tema di coltivazione della canapa con la l. 2 dicembre 
2016, n. 24214.  

Come si evince dalla Relazione di accompagnamento alla relativa proposta di 
legge15, vi sarebbe stata una lettura troppo restrittiva della normativa antidroga, 
interpretata in maniera difforme allo spirito che, invece, aveva mosso il legislatore nella 
sua emanazione. Il fine ultimo del legislatore era quello di vietare soltanto la 
coltivazione della canapa da droga e non di introdurre un divieto indiscriminato16.  

  In mancanza di una normativa del rango di legge specifica su tale coltura e in 
presenza soltanto di decreti e circolari ministeriali per dare attuazione alla normativa 
europea sui contributi a sostegno della coltivazione, coloro che hanno cominciato a 
coltivare canapa da fibra si sono sempre trovati in balìa delle incertezze derivanti delle 
                                                           

da tale imputato riguarda il carattere asseritamente lecito della detenzione della Cannabis Sativa L, in 
quanto sostanza non contemplata né nelle tabelle in vigore prima dell'entrata in vigore della l. n. 49 del 
2006 dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 né in quelle oggi vigenti per effetto del 
d.l. n. 36 del 2014 conv. in l. 16 maggio 2014, n. 79, ma esclusivamente in quelle introdotte dalla 
disciplina normativa caducata per effetto della pronuncia d'incostituzionalità». 
14 Nella Relazione illustrativa della proposta di legge n. 242/2016, a tal proposito, si legge: «Assocanapa, 
l'associazione più rappresentativa dei coltivatori di canapa e l'unica da sempre e ancora oggi attiva, pur 
esprimendo apprezzamento per tutti i progetti di legge, ha però sempre evidenziato e ribadito, in diverse 
occasioni, ancora di recente, la necessità che prima sia emanata una legge quadro che, nel rispetto e per 
l'attuazione della normativa europea sul sostegno dell'Unione europea alla coltivazione della canapa, 
affermi la liceità della coltivazione della stessa e stabilisca, senza aggravi eccessivi, non attuabili ed 
inutili: le condizioni da imporre a chi coltiva; le metodiche di controllo del THC delle coltivazioni alle 
quali anche le Forze dell'ordine e i magistrati devono attenersi e le procedure che devono essere seguite; 
i limiti di THC ammessi nell'alimentazione umana e zootecnica e nella cosmesi, lasciando a decreti 
ministeriali, circolari e normativa delle regioni l'attuazione della legge». 
15 Atti parlamentari - XVII legislatura-Camera dei Deputati, proposta di legge n. 1859  d'iniziativa dei 
deputati Oliverio ed altri Norme per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la 
produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di 
bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca, presentata il 27 novembre 2013, 
in www.camera.it  
16 Nella Relazione alla proposta di legge si legge: «Con la successiva emanazione della normativa 
antidroga e con il perdersi del ricordo della coltivazione della canapa da fibra si è poi diffuso il 
convincimento che la coltivazione della canapa fosse del tutto vietata mentre anche la semplice lettura 
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 309 del 1990, il quale per la canapa parla sempre e soltanto di cannabis indica e di delta 
9-tetraidrocannabinolo (THC), dimostra che in realtà il legislatore voleva vietare soltanto la coltivazione, 
lavorazione e commercializzazione della canapa da droga ove non sia stata autorizzata specificamente 
dal Ministero della salute per la produzione di farmaci nel rispetto delle prescrizioni stabilite dallo stesso 
testo unico (recinzione e illuminazione delle coltivazioni, conta dei semi utilizzati per la semina, conta 
delle piante emerse, registro di carico e scarico delle piante ottenute). In conseguenza della diffusione di 
tale errata credenza, chi negli anni settanta e fino al 1997 ha tentato in Italia di riprendere la coltivazione 
della canapa da fibra ha subìto pesanti interventi delle Forze dell'ordine e onerosi procedimenti penali 
mentre in altre nazioni europee e soprattutto in Francia i coltivatori di canapa percepivano dall'UE un 
contributo pari a quasi 1,5 milioni di lire per ettaro, importante occasione di reddito persa dai coltivatori 
italiani». 
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lacune normative sul punto.   
Talvolta, a seguito di accertamenti eseguiti con procedure di prelievo e di esame 

difformi da quanto prescritto dalla normativa europea per la determinazione della 
percentuale di THC delle coltivazioni, i coltivatori hanno rischiato di essere sottoposti 
a procedimento penale e in alcuni casi hanno effettivamente subìto procedimenti penali 
con onerose spese legali e con il sequestro o la distruzione o, comunque, la perdita del 
raccolto di coltivazioni risultate del tutto regolari agli accertamenti eseguiti secondo la 
normativa europea dall'organo deputato alla vigilanza da parte del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).  
      La legge n. 242/2016 viene pertanto emanata a scopo chiarificatore. Nell’art. 1 si 
legge: “La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione 
e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.). […] La presente legge si applica alle 
coltivazioni di canapa delle varietà ammesse nel Catalogo comune delle varietà delle 
specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/537CE del Consiglio 
[…] le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti”. 

A chiare lettere il legislatore crea, dunque, uno spazio di non punibilità, una zona 
franca nella disciplina del d.P.R. n. 309/1990: per la coltivazione delle piante rientranti 
nel catalogo europeo, in relazione alla disciplina degli stupefacenti, il fatto non sussiste.  

La legge stabilisce che la coltivazione delle varietà di canapa rientranti nel 
Catalogo è consentita, per le finalità indicate agli artt. 1, comma 3, lett. a)-e) e 2, comma 
2, lett. a)-g), senza alcuna autorizzazione. Onere del coltivatore è solo quello di 
conservare i cartellini della semente e delle fatture di acquisto per il periodo previsto 
dalla normativa vigente.  

La legge disciplina inoltre il rapporto tra Cannabis sativa L. (legale) e principio 
attivo che questa può contenere.  

Ricordiamo, infatti, che, come già anticipato, all’interno della canapa è possibile 
rinvenire due chemiotipi, CBD, caratterizzante la canapa destinata ad usi 
agroindustriali o terapeutici, e THC, che, invece, caratterizza le varietà che sono 
destinate a produrre infiorescenze con effetto stupefacente. 

Per rientrare pienamente nella normativa di settore e poter accedere ai 
finanziamenti europei la percentuale di THC non deve superare lo 0,2%. Tuttavia, la 
percentuale potrà oscillare in un range compreso tra 0,2% e 0,6% senza comportare 
alcun problema per il coltivatore (salvo essere escluso dal sussidio europeo)17. Ne 
seguirà, quale unica conseguenza, ferma sempre l’esclusione di responsabilità del 
soggetto, la disposizione del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria o la distruzione 
della coltivazione (art. 4, comma 7, l. n. 242/2016). 

Le disposizioni appaiono chiare; una interpretazione letterale della norma porta 
                                                           
17 Si vuole sollevare l’agricoltore da responsabilità penale nel caso in cui si incorra in tale superamento 
della percentuale di THC poiché trattasi di un evento non prevedibile, collegabile alla evoluzione del 
processo di coltivazione, quindi non imputabile al soggetto.  
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certamente a concludere che la stessa si limiti a promuovere l’attività di coltivazione in 
senso stretto, inteso quale processo produttivo di filiera che termina con il raccolto.  

La commercializzazione delle infiorescenze e prodotti assimilabili non rientra né 
tra le finalità della coltura autorizzata che propende per un uso c.d. industriale, né tra 
gli usi consentiti ai sensi dell’elenco di cui all’art. 2. La l. n. 242/2016, come 
promulgata, non include nel novero della liceità la commercializzazione tout court 
della cannabis.  

Sul punto esplicativo risulta il parere reso dal Ministero della salute, Consiglio 
Superiore di Sanità, nella seduta del 10 aprile 2018: “tra le finalità della coltivazione 
della canapa industriale previste dalla l. n. 242/2016 non è inclusa la produzione delle 
infiorescenze né la libera vendita al pubblico”. Pertanto, si raccomanda “che siano 
attivate, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio 
di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti. 

Si esclude così, in modo esplicito, la liceità delle condotte di commercializzazione 
delle infiorescenze della canapa e derivati a scopo ricreativo. Seguendo 
un’interpretazione letterale e restrittiva dell’ambito applicativo della norma può 
affermarsi che il fine avuto di mira dal legislatore è la promozione della coltivazione e 
dello sviluppo della filiera   di alcune varietà di canapa; la conseguenza è che la 
commercializzazione non rientra tra le finalità della coltura autorizzata, né tra gli usi 
consentiti.  

La giurisprudenza di merito interpreta il rapporto tra la l. n. 242/2016 ed il T.U. 
stupefacenti in termini di specialità18. Ciò implica che l’esclusione di responsabilità 
accordata al coltivatore dall’art. 4, comma 5, non potrà estendersi nei confronti di chi 
ponga in vendita i prodotti ricavati dalla (pur lecita) coltivazione; sicché l’argomento 
della liceità della commercializzazione del prodotto per uso umano 
(inalazione/combustione/ingestione) correlato al rispetto della soglia massima di THC 
(0,6%) non è spendibile.         

A sostegno si richiama inoltre la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento 
della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi antidroga, del 20 luglio 2018, 
in tema di “Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della 
commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e 
relazioni con la normativa sugli stupefacenti”. In particolare, ne vengono evidenziati 
quattro aspetti: 

- la legge n. 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per consumo 
personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione; 

                                                           
18 In senso conforme Trib. La Spezia, ord. 3 settembre 2018: «Con riferimento ad attività di detenzione 
per la commercializzazione di confezioni contenenti la c.d. “canapa light”, sulle quali è specificato che 
non trattasi di prodotto medicinale, alimentare, da combustione, da ingestione o assunzione, ma, peraltro 
molto genericamente, solo di prodotto tecnico da collezione, ornamento o profumo per ambiente, deve 
senz’altro escludersi che la normativa di cui alla l. n. 242/2016 si ponga quale lex specialis rispetto alla 
disciplina dettata dal d.P.R. n. 309/1990».  
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- l’esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle 
infiorescenze19; 

- le infiorescenze della canapa con tenore superiore allo 0,5% rientrano nella 
nozione di sostanze stupefacenti; ciò comporta che la cessione o la semplice presenza 
all’interno degli esercizi commerciali di prodotti (infiorescenze, concentrati, essenze e 
resine) o piante con concentrazioni aderenti alla nozione di sostanza stupefacente, porta 
ad apprezzare le condotte di detenzione e vendita di tali prodotti alla luce delle 
disposizioni contenute nel T.U. in materia di sostanze stupefacenti.  Ciò porterà alla 
legittima esecuzione di operazioni di sequestro dei prodotti ex artt. 354 o 321 c.p.p. e 
alla segnalazione al Prefetto dei consumatori per effetto dell’art. 75 del citato T.U.); 

- le iscrizioni poste sulle confezioni, sui siti e nei negozi non escludono la 
responsabilità del venditore e dell’acquirente. Il contesto di presunta legalità nel quale 
avviene la messa in vendita dei prodotti (ed il relativo acquisto) non può portare 
all’automatica esclusione di qualunque forma di consapevolezza psichica in ordine alla 
commissione dell’illecito.  

 

5. Degna di segnalazione sul tema è una delle prime pronunce della Cassazione, 
pregevole per aver compiuto una ricostruzione sistematica dell’annosa questione20.  

La Cassazione premette che la Cannabis Sativa L., in quanto contenente il principio 
attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente che 
per l'attuale disciplina; la l. 2 dicembre 2016, n. 242 sancisce la liceità della coltivazione 
della Cannabis sativa L. per finalità espresse e tassative e non prevede nel proprio 
ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale 
coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish). Pertanto, 
le disposizioni del 2016 non si estendono alle condotte di detenzione e cessione di tali 
derivati che, ove presentino un effetto drogante rilevabile, continuano ad essere 
sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/199021.  

                                                           
19 Si legge nella Circolare ministeriale, in particolare al punto b) delle considerazioni: «non altrettanto 
può assicurarsi all’operatore commerciale che venda le infiorescenze, gli altri prodotti a base di resina e 
le piante di canapa tessile, ancorché conformi al limite indicato, all’interno di appositi negozi a tema, al 
quale si vorrebbe estendere (per analogia in bonam partem) l’effetto scriminante della disposizione in 
esame. Consentire che la soglia percentuale dello 0,6% agisca non solo quale limite massimo per 
l’applicazione della causa di esclusione della responsabilità del coltivatore, ma anche come parametro 
per la legittimazione della vendita delle infiorescenze separate dalle piante di canapa rappresenta 
un’applicazione strumentale, che va verosimilmente oltre l’intenzione del legislatore».  
20 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737, in Dir. e giust. (on line), 18 dicembre 2018. La 
pronuncia, per argomentare in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, fa proprie le 
conclusioni rassegnate in Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 46074, cit. 
21 Cfr. in senso conforme Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2018, n. 34332 (inedita); in materia di sequestro 
probatorio è stato evidenziato come «la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale ... è esplicitamente 
dalla medesima legge corredata di salvezze – con riferimento al testo Unico sugli stupefacenti – di 
limitazioni agli utilizzi indicati dall'art. 2. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo volto ad ottenere 
‘alimenti e cosmetici’ è stato corredato della precisazione "prodotti esclusivamente nel rispetto delle 
discipline dei rispettivi settori", essendo "chiaro dal tenore delle norme che destinatario del margine di 
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Secondo la Corte, la l. n. 242/2016 non ha comportato la ridefinizione dell’ambito 
di liceità delle diverse condotte di detenzione e cessione della marijuana e dell’hashish 
quali derivati dalle coltivazioni di Cannabis Sativa L., le cui finalità sono definite 
espressamente e tassativamente dalla legge all’art. 2, comma 2, non potendosi 
estendere tale ambito alle condotte, oggettivamente e soggettivamente diverse, pertanto 
rientranti nella disciplina penale prevista dal d.P.R. n. 309/1990 che non risulta 
raggiunta da alcuna abrogazione espressa al riguardo.  

Tuttavia, la stessa Sezione della Corte di cassazione, in una successiva decisione, 
è intervenuta in senso diametralmente opposto, affermando che la cannabis light non 
va considerata come sostanza stupefacente22. 

La pronuncia muove da una interpretazione estensiva del concetto di “filiera della 
produzione”. Il legislatore non avrebbe promosso soltanto la coltivazione, ma, al 
contrario, l’intera filiera agroindustriale della canapa; ovvero, più nel dettaglio, di tutte 
le specie ammesse nel Catalogo comune e quindi espressamente escluse dall’ambito di 
applicazione del d.P.R. n. 309/1990.  

Come giustifica la Cassazione il silenzio serbato dal legislatore in tema di 
commercializzazione? Per la Corte la l. n. 242/2016 non tratta della 
commercializzazione della canapa oggetto della coltivazione; tuttavia, risulta ovvio che 
la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto di sostegno e 
promozione. Il riferimento alla sola produzione dei beni e non alla 
commercializzazione dimostra che la legge è diretta ai produttori e alle aziende di 
trasformazione; si disinteressa dei passaggi e delle fasi successive, semplicemente 
perché non deve disciplinarli.  

                                                           

tolleranza fissato tra lo 0,2 e 0,6% è l'agricoltore». Con successiva decisione Cass. pen., Sez. VI, 10 
ottobre 2018, n. 52003 (inedita) – pure in materia di sequestro probatorio – ha affermato che non opera 
la esenzione di responsabilità, anche penale, prevista dall'art. 4, commi 5 e 7, della predetta legge in caso 
di superamento del limite dello 0,6% (così meglio intesa la indicata percentuale indicata) in quanto 
riferita al solo agricoltore che abbia impiantato una coltivazione di canapa e solo qualora lo stesso abbia 
rispettato le prescrizioni della relativa legge, non rinvenendosi alcuna indicazione testuale proveniente 
dalla predetta legge in ordine alla estensione della esenzione della responsabilità – prevista per il solo 
agricoltore – a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto le sostanze con un principio 
attivo superiore allo 0,6%. 
22 Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2018, n. 4920, in www.penalecontemporaneo.it, 11 febbraio 2019, 
con nota di M.C. Ubiali, La Cassazione considera lecita la commercializzazione al dettaglio della 
"cannabis light". In motivazione si legge, infatti, che «Alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 
242 del 2016, che rende lecita la coltivazione della cannabis contenente THC in misura non superiore 
allo 0,6%, deve ritenersi consentita la commercializzazione dei prodotti da essa ricavati, comprese le 
infiorescenze, per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare 
l'alimentazione (infusi, tè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici, ma anche il "fumo". Ciò in 
ossequio al principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti 
intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti, ritenersi consentita nell'ambito 
del generale potere della persona di agire per il soddisfacimento del proprio interesse. La liceità della 
vendita delle inflorescenze della canapa con una percentuale di THC entro lo 0,6% è ‘un corollario 
logico-giuridico’ della liceità della coltivazione, permessa e promossa dalla legge 242/2016. Di 
conseguenza, la cannabis light non va considerata ai fini giuridici come sostanza stupefacente». 
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Secondo la ricostruzione fornita da tale decisione, la l. n. 242/2016 creerebbe un 
micro-settore normativo in radice autonomo per la cannabis proveniente dalle 
coltivazioni consentite. Pertanto, la liceità della commercializzazione dei prodotti della 
predetta coltivazione (in particolare delle infiorescenze) sarebbe un corollario logico-
giuridico dei contenuti della legge.  

La fissazione del limite dello 0,6% di THC entro il quale l’uso delle infiorescenze 
della cannabis proveniente dalle coltivazioni contemplate dalla legge è lecito 
rappresenta l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio 
fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e le 
inevitabili conseguenze della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni23.   

L’analisi preliminare che deve quindi compiersi attiene alla liceità della 
coltivazione; se il rivenditore di infiorescenze provenienti da tali coltivazioni sia in 
grado di documentare la provenienza lecita della sostanza, il sequestro probatorio delle 
infiorescenze (volto alla sottoposizione ad analisi) potrà giustificarsi solo ove 
emergano specifici elementi che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati 
offerti, dati che, quindi, lascino presagire ed ipotizzare la sussistenza del reato ex art. 
73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.  

È invece sempre possibile il prelievo di campioni per verificare l’eventuale 
superamento del tasso dello 0,6%, circostanza che potrebbe determinare il sequestro 
preventivo ex art. 321 c.p.p. dell’intera sostanza detenuta dal commerciante.  

A pochi giorni dal deposito delle motivazioni di questa pronuncia, altra sezione 
della Corte di cassazione ha adottato una tesi che potremmo definire intermedia24, 
prendendo le distanze sia dall’orientamento restrittivo che dal filone “liberale”25. La 
decisione delimita le ipotesi di liceità della coltivazione e, al contempo, alle predette 
condizioni, estende la liceità alle condotte di commercializzazione quale logico 
corollario della legittimità della coltivazione.  

In particolare la coltivazione di canapa è lecita se sono congiuntamente rispettati 
tre requisiti: 1) deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo Europeo 
delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio 
di THC; 2) la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 
0,2%26; 3) la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti 
                                                           
23 Cfr., in senso conforme, nella giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 27 luglio 2018; Trib. Rieti, 26 
luglio 2018; Trib. Macerata, 11 luglio 2018; Trib. Asti, 4 luglio 2018.  
24 Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2018, n. 7167 (inedita).  
25 Sul punto v. M. Miglio, F. Pesce, Il tortuoso percorso della commercializzazione della cannabis light 
verso le Sezioni Unite, in Giur. pen. (on line), 2019, 3.  
26 Per quanto riguarda la posizione del coltivatore, se la percentuale di THC contenuta nella piante oscilla 
tra 0,2% e 0,6% egli non avrà diritto ai finanziamenti europei, ma ciò non comporta, nei suoi confronti, 
alcuna responsabilità penale nel caso in cui il THC abbia un effetto drogante, sempre che abbia rispettato 
le condizioni previste dalla legge; ove la percentuale di THC superi la soglia dello 0,6%, ciò che 
comporta l'effetto drogante, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della 
coltivazione, ma, anche in tal caso, "è esclusa la responsabilità dell'agricoltore", purché, anche in tale 
evenienza, abbia rispettato scrupolosamente le disposizioni di legge. 
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espressamente e tassativamente indicati all’art. 2, comma 2, l. n. 242/2016.  
 Rispettate queste condizioni, è lecita non solo la coltivazione, ma, quale logico 

corollario, anche la commercializzazione dei prodotti da essa derivati. La sentenza 
quindi, riconosce la liceità delle attività commerciali indicando come limite la soglia 
dello 0,2%. 

Pertanto, in relazione al commerciante di prodotti a base di canapa, in applicazione 
dei principi generali, potrà configurarsi nei suoi confronti il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 
n. 309/1990 solo se la percentuale di THC rinvenuta nei prodotti sia tale da provocare 
un effetto stupefacente o psicotropo (ferma restando l’indagine circa l’elemento 
soggettivo richiesto dal reato). 

In tema poi di misure ablative reali, la pronuncia afferma che la polizia giudiziaria 
potrà procedere al sequestro dei prodotti derivati dalla canapa se sussiste il fumus del 
delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990, ossia quando sia accertata una percentuale di THC 
tale da produrre un effetto stupefacente o psicotropo.  

Quanto affermato lasciava però un interrogativo irrisolto, risultando evidente la 
discrasia creatasi tra le soglie consentite al coltivatore e quelle scriminanti per il 
commerciante.  

Stante le incertezze interpretative, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite27.  
L’ordinanza di rimessione, dopo aver dato atto dell’esistenza nello scenario 

giurisprudenziale di due filoni interpretativi diametralmente opposti, ricostruisce in via 
preliminare la ratio della normativa del cui ambito applicativo si discute. Dai lavori 
preparatori della l. n. 242/2016 non emerge in modo chiaro la volontà del legislatore di 
consentire la commercializzazione della marijuana o dell’hashish provenienti dalle 
coltivazioni lecite di cui alla predetta legge. La finalità precipua era, infatti, quella di 
superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di 
tetraidrocannabinolo nella canapa sativa destinata alla coltivazione, escludendo 
quest’ultima dalla tabella delle sostanze stupefacenti. Tuttavia, come già evidenziato, 
la sostanza è presente nella tabella II, richiamata nell’art. 14 d.P.R. n. 309/1990, ragion 
per cui il divieto esiste e ha carattere generale.  

Il quesito posto alle Sezioni Unite è se la disciplina del T.U. possa o meno 
riguardare anche la commercializzazione di prodotti dei quali è riconosciuta la liceità; 
in particolare “se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al 
Catalogo indicato nell’art. 1, comma 2, l. n. 242/2016 - e, in particolare, la 
commercializzazione di cannabis sativa L. - rientrino o meno nell’ambito di 
applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale 
normativa”. 

I rapporti tra il d.P.R. n. 309/1990 e la l. n. 242/2016 appaiono ricostruibili in 
termini di regola-eccezione; da qui, la necessità di perimetrare l’ambito applicativo del 
                                                           
27 Cass. pen., Sez. IV, ord. 8 febbraio 2019, n. 8654, in www.penalecontemporaneo.it, 7 marzo 2019, 
con nota di M.C. Ubiali, Alle Sezioni Unite la questione della liceità della commercializzazione al 
dettaglio della “cannabis light”.  
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regime delineato dalla legge del 2016 (tenendo a mente che trattasi di disposizione 
derogatoria di un principio generale e quindi insuscettibile di applicazione analogica). 

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la 
commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, 
infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, 
non rientra nell’ambito di applicabilità della l. n. 242 del 2016, che qualifica come 
lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte 
nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 
della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca 
tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere 
commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al 
pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, 
infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 
n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 
4, commi 5 e 7, l. n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di 
ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»28. 

 Preliminarmente, la Corte osserva che la disciplina introdotta nel 2016 pone un 
problema di coordinamento con le disposizioni contenute nel T.U. stupefacenti. Deve 
rilevarsi che la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da 
essa ottenuti (quali foglie, infiorescenze, olio e resina), secondo l’elencazione testuale 
contenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato 
dal legislatore in relazione alla percentuale di THC, rientrano nell’ambito dell’art. 73, 
commi 1 e 4, T.U. stupefacenti. In ordine a tale piano repressivo delle attività illecite, 
il legislatore nel 2014 ha espressamente previsto una sola eccezione afferente la 
“canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, 
diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea (art. 
26 T.U.). Proprio in tale ambito si inscrive la novella del 2016 volta, appunto, a 
promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa; la norma, infatti, 
collocata nell’alveo del settore merceologico, regola e promuove la coltivazione 
industriale di alcune varietà della canapa29.   

Per delineare i rapporti tra il d.P.R. n. 309/1990 e la l. n. 242/2016 è opportuno 
partire dalla ratio della disciplina dettata dal legislatore nel 2016. Oltre alle finalità 

                                                           
28 Cass. pen., S.U., 30 maggio 2019, n. 30475, cit. 
29 Sul punto Cass. pen., S.U.., 30 maggio 2019, n. 30475, cit. specifica che «poiché il legislatore ha 
disciplinato lo specifico settore dell’attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale 
esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell’Unione Europea, dette 
considerazioni inducono di riflesso ad attribuire natura tassativa alle sette categorie di prodotti elencate 
dall’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, che possono essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale 
di cannabis sativa L. (…) sicché merita condivisione l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato 
che la commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, 
continua ad essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».  
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specificamente perseguite dalla novella, così come tassativamente indicate dall’art. 1, 
comma 1, l’ambito applicativo dell’intervento normativo del 2016 è ulteriormente 
delineato dalle fonti sovranazionali richiamate dal legislatore nazionale. Su tutte 
centrale è il richiamo all’art. 9 Regolamento UE 639/2014, il quale stabilisce che, ai 
fini dell’art. 32, par. 6, Regolamento UE  1307/2013 riguardante la produzione di 
canapa, l’ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all’utilizzo di 
sementi delle varietà elencate nel “catalogo comune delle varietà delle specie di piante 
agricole” al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a 
norma dell’art. 17 della Direttiva UE 2002/53. È proprio il descritto ambito 
agroindustriale della Direttiva che chiarisce e delimita la portata delle disposizioni che 
promuovono la coltivazione della Cannabis sativa L. nell’Unione Europea.  

In tal senso è esplicativo il richiamo alle clausole di esclusione di responsabilità in 
favore dell’agricoltore, di cui all’art. 4, commi 5 e 7, l. n. 242/2016; si tratta, infatti, di 
misure volte a tutelare in via esclusiva l’agricoltore che, pur impiegando le qualità di 
prodotto indicate dalla norma, tuttavia, nel corso del ciclo produttivo, si ritrovi una 
sostanza contenente una percentuale di THC compresa tra 0,2 % e 0,6%, ovvero 
superiore a tale limite massimo. Pertanto, le Sezioni Unite chiariscono che le richiamate 
percentuali di THC sono state erroneamente valorizzate da un indirizzo 
giurisprudenziale al fine di affermare la liceità dei derivati dalla coltivazione della 
Cannabis sativa L., e la loro commercializzazione, ove contenenti percentuali inferiori 
allo 0,6 ovvero allo 0,2 %. Ogni condotta di cessione o di commercializzazione di 
prodotti ricavati dalla coltivazione agroindustriale della Cannabis sativa L, diversi da 
quelli tassativamente indicati dall’art. 2, comma 2, l. n. 242/2016, da un lato è estranea 
all’ambito di operatività della predetta legge, dall’altro integra un’attività illecita 
secondo l’art. 73 T.U. stupefacenti, atteso che la Tabella II richiama testualmente tali 
derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle soglie di concentrazione 
di THC presenti nel prodotto.  

Quanto affermato, ovviamente, non elide le considerazioni compiute dalle stesse 
Sezioni Unite, pronunciatesi in tema di offensività in concreto; pertanto, rispetto al 
reato di cui all’art. 73 T.U. stupefacenti, non rileva il superamento della dose media 
giornaliera, ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la 
singola assunzione dello stupefacente. Si impone, in ogni caso, l’effettuazione della 
puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine 
delle sostanze a produrre effetti psicotropi.  

Deve tuttavia osservarsi che la Corte nulla specifica in merito ai presupposti della 
cautela ed alle concrete modalità di esecuzione del sequestro.  

Prima della pronuncia delle Sezioni Unite il sequestro probatorio delle 
infiorescenze, volto alla sottoposizione ad analisi, poteva giustificarsi solo in presenza 
di elementi che permettessero di dubitare della veridicità dei dati offerti (dati che, 
quindi, lascino presagire ed ipotizzare la sussistenza del reato ex art. 73, comma 4, 
d.P.R. n. 309/1990). Risultava invece sempre possibile il prelievo di campioni per 
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verificare l’eventuale superamento del tasso dello 0,6%, circostanza che avrebbe 
determinato il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dell’intera sostanza detenuta dal 
commerciante.  

Con la pronuncia delle Sezioni Unite da un lato si afferma che tutte le condotte di 
commercializzazione esulano dal campo applicativo della legge n. 242/2016  
(circostanza che, al ricorrere di condizioni fattuali quali l’uso alimentare o umano, il 
contesto di vendita anche all’interno di tabaccherie o distributori automatici, 
l’eventuale presenza di etichette dal contenuto illustrativo fuorviante) permetterebbe 
l’applicazione di un sequestro ex art. 321 c.p.p..  Dall’altro, la Corte osserva che la 
configurabilità del reato di cui all’art. 73 T.U. stupefacenti è condizionata al previo 
accertamento del carattere drogante della sostanza (circostanza che renderebbe 
necessario il previo esperimento di un sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p.). 

L’esecuzione di un sequestro dovrà quindi presupporre il compimento di procedure 
di accertamento tossicologico su una quantità significativa di campioni che dimostri un 
livello di THC superiore allo 0,5%.  

Sicché a parere di chi scrive, rilevato che la commercializzazione rappresenta di 
per sé un’attività non scriminata dalla novella del 2016 e che il soggetto rivenditore 
commette il reato a meno che non si riesca a dimostrare che tali sostanze siano prive di 
efficacia drogante, si rende necessario procedere al sequestro probatorio dei prodotti 
commercializzati, per accertare l’effetto psicogeno. La durata del sequestro sarà quindi 
pari alla persistenza della finalità probatoria; nel caso di specie poi, ove si accerti poi 
l’effettiva capacità drogante della sostanza, il sequestro potrà mutare natura ed essere 
convertito in preventivo ex art. 321 c.p.p. al fine di evitare che la libera disponibilità 
della sostanza – di cui ormai è nota l’attitudine psicotropa – possa aggravare, protrarre 
le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.  

In questo caso non ricorre il rischio che possa configurarsi un sequestro probatorio 
a fini esplorativi, volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non 
individuato nella sua specificità fattuale; piuttosto, si rende necessario il vincolo reale 
preordinato al soddisfacimento delle esigenze probatorie di natura tecnica30. 

La Corte, in ultima analisi, non manca di rilevare che i dubbi interpretativi in ordine 
all’ambito applicativo della novella del 2016 rispetto alle condotte di 
commercializzazione dei derivati della Cannabis sativa L., non possono non essere 
presi in considerazione nell’analizzare l’elemento conoscitivo e volitivo del soggetto 
agente; su tale componente del reato certamente va ad incidere, quale circostanza 
idonea ad escludere la colpevolezza, l’inevitabilità dell’errore sul divieto.  

Alla stregua del principio di matrice costituzionale in virtù del quale l’ignoranza 
della legge penale è scusabile se inevitabile, deve osservarsi che l’inevitabilità 
dell’errore sul divieto, con conseguente esclusione della colpevolezza, va valutata non 
con criteri esclusivamente soggettivi, bensì secondo criteri quali l’oggettiva mancanza 

                                                           
30 Cass. pen., Sez. VI, 15 settembre 2020, n, 30225, in Guida dir., 2020, 50, p. 105.  
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di riconoscibilità della disposizione normativa - cui va ricondotta l’assoluta oscurità 
del testo legislativo - e il gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi 
giudiziari.   

 

 

7. Le Sezioni Unite, in premessa, fanno salva la possibilità che il legislatore, 
nell’esercizio della propria discrezionalità, possa intervenire nuovamente sulla materia, 
così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la 
commercializzazione dei derivati della Cannabis sativa L., nel rispetto dei principi 
costituzionali e convenzionali.  

Sul punto, da ultimo, deve rilevarsi che la Presidenza delle Commissioni riunite 
Affari costituzionali e Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibile 
l’emendamento al decreto Milleproroghe 2020 con il quale si chiedeva una sostanziale 
liberalizzazione della Cannabis light, ritenendolo non strettamente attinente alla 
materia. Si trattava di una proposta di modifica31 (tra l’altro già avanzata al Senato in 
sede di Bilancio e rigettata anche in quel caso) che puntava ad aggiungere i «prodotti e 
preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo 
(THC) non sia superiore allo 0,5 % per qualsiasi uso derivanti da inflorescenze fresche 
ed essiccate e oli», tra quelli ottenibili dalla coltivazione e trasformazione della canapa, 
così da essere immessi in commercio.  
 

                                                           
31 Cfr. Atti parlamentari - Legislatura XVIII - Proposta emendativa 34.01. alla p.d.l. C. 2325 nelle 
commissioni riunite I-V in sede referente - Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23 gennaio 2020. 
Si prevedeva di aggiungere dopo l'art. 34, l’art. 34-bis (Misure per sostenere la filiera della canapa), 
così formulato: Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del 
gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa 
operanti sul territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 
dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in 
commercio”; b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) prodotti e 
preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia 
superiore allo 0,5 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli”.    
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ABSTRACT 
Il saggio verte sulla problematicità dell’accesso a 
meccanismi di collocamento coattivo dei disabili 
psichici, e sulle “risposte” che nei vari stadi di 
evoluzione della legislazione in materia sono 
state date alle istanze del loro inserimento nel 
mondo del lavoro.  
Si evidenzia come dall’originaria esclusione di 
questi soggetti dal sistema delle assunzioni 
obbligatorie nell’impianto normativo previgente 
si sia passati ad un’ammissione comunque 
“condizionata” in quello attuale, nel quale – a 
differenza di quanto previsto per gli altri soggetti 
protetti – l’avviamento al lavoro dei disabili 
psichici è configurato come eventuale e 
demandato a percorsi di tipo convenzionale.  
 

The essay focuses on the problematic nature of 
access to compulsory placement mechanisms for 
the mentally disabled, and on the "answers" that 
have been given at various states of evolution of 
the legislation on the subject to the demands of 
their integration into the world of work. 
It should be noted that from the original exclusion 
of these subjects from the system of compulsory 
hiring in the previous regulatory system, we have 
moved on to a "conditional" admission in the 
current system, in which - unlike what is foreseen 
for other protected subjects - the start of work for 
the mentally disabled is configured as a possible 
and delegated to conventional paths. 
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 1. Sebbene il diritto che regge la materia delle assunzioni dei disabili sia il regno 
dell’“obbligo” – pur in forme che sono state diverse nei vari stadi di evoluzione della 
normativa, e che hanno portato a parlare di una “contribuzione speciale” imposta per 
l’interesse pubblico all’occupazione dei soggetti protetti con riguardo all’impianto 
della L. n. 482/19681 e di un “addossamento” sul privato di compiti che dovrebbero 

                                                           


 Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 

1 E. Ghera, Collocamento ed autonomia privata, Jovene, Napoli, 1969, p. 129 ss. 
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essere dello Stato anche in relazione all’attuale normativa2 – le persone con disabilità 
psichica sono sempre rimaste ai margini. 

Questi soggetti erano completamente ignorati nell’accesso all’assunzione 
obbligatoria nell’assetto previgente, che limitava l’appartenenza alla categoria degli 
“invalidi civili” ai soggetti «affetti da minorazioni fisiche», con l’esclusione pertanto – 
avallata dalla giurisprudenza assolutamente prevalente – della disabilità dipendente da 
cause di natura psichica (art. 5, L. n. 2 aprile 1968, n. 482)3. 

La loro ricomprensione nell’ambito della tutela è stata dovuta a una sentenza della 
Corte Costituzionale, che – a seguito di una serie di pronunce4 in cui, in modo sempre 
più pressante, sollecitava un intervento del legislatore che colmasse l’evidente 
situazione di anomia5 – aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma 
«nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli 
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente 
il proficuo impiego in mansioni compatibili» (sentenza n. 50 del 2 febbraio 19906). 

Con questa pronuncia di accoglimento ampiamente “annunciata”7 – nella quale, tra 
l’altro, la Consulta aveva dichiarato d’ufficio l’illegittimità costituzionale della 
correlata norma in tema di accertamenti sanitari allo scopo di adeguarla all’inclusione 
dei disabili psichici nel novero dei soggetti protetti8 – si afferma che «sul piano proprio 

                                                           
2 Da ultimo, E. Gragnoli, Il collocamento obbligatorio e le politiche attive, in Riv. giur. lav., 3, 2016, p. 
523 ss. 
3 L’inadeguatezza della legge per questo versante risultava evidente anche in considerazione 
dell’evoluzione della disciplina sovranazionale in quegli anni, che, con la Declaration on the Rights of 

Mentally Retarded Persons approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU con Risoluzione 2856 
(XXVI) del 20 Dicembre 1971, sanciva l’obbligo dei paesi membri di assumere iniziative concrete per 
dare agli invalidi psichici la possibilità di inserirsi «con una partecipazione piena e intera» nella società 
(per un excursus sulla regolazione a livello internazionale relativa a questi soggetti si rimanda a E. 
Rosenthal, C.J. Sundram, International Human Rights in Mental Health Legislation, in NY law sc. jour. 

int. comp. law, 21, 2002, p. 469 ss.).  
4 Corte Cost., 22 febbraio 1985, n. 52, in Giur. it., 1986, I, p. 18; Corte Cost., 29 luglio 1988, n. 951, in 
Mass. Giur. lav., 1988, p. 783; Corte Cost., 13 dicembre 1988, n. 1088, in Orient. giur. lav., 1989, p. 
941. 
In tema L. Menghini, Assunzioni obbligatorie degli invalidi psichici, Corte Costituzionale e Ministero 

del lavoro, in Dir. e prat. lav., 1986, p. 951 ss.; G. Pera, L’assunzione obbligatoria dei matti: verso 
nuovi sviluppi della giustizia costituzionale, in Riv. it. dir. lav., II, 1989, p. 192 ss. 
5 Nell’ultima delle sentenze riportate alla nota precedente, la Consulta sottolineava che sulla questione 
«a tutt’oggi nulla è stato fatto, mentre le rilevate esigenze si sono fatte più pressanti e più urgenti, […] 
per cui l’auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile».  
6 In Foro it., 1990, I, c. 1107. 
7 M. De Luca, 1990, L’assunzione obbligatoria degli “invalidi psichici” dinanzi alla Corte 
costituzionale: “storia” e prospettive di una pronuncia di accoglimento “annunciata”, in Foro it., I, c. 
1107; A. Minzioni, La Corte costituzionale e gli invalidi psichici: cronaca di una sentenza annunciata, 
in Orient. giur. lav., 1990, p. 68. 
8 Nella sentenza si statuisce: «Va dichiarata, d’ufficio, l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, L. 2 
aprile 1968, n. 482, nella parte in cui, in ordine agli accertamenti medici, non prevede anche i minorati 
psichici agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a 
lui affidate all’atto dell’assunzione o successivamente, da disporsi a cura del collegio sanitario ivi 
previsto, integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche». 
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costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni 
volte a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, 
particolarmente colpiti, hanno pieno diritto di inserirsi capacemente nel mondo del 
lavoro, spettando alla Repubblica l’impegno di promuovere ogni prevedibile 
condizione organizzativa per rendere effettivo l’esercizio di un tale diritto». 

Il riferimento alla capacità lavorativa proficuamente utilizzabile è assunto dalla 
Corte Costituzionale quale punto di bilanciamento tra diritto al lavoro di questi soggetti 
e libertà di iniziativa economica9, aprendo tuttavia una serie di problemi nella sua 
concreta applicazione10.  

Una parziale soluzione a questi problemi era stata data con la L. 5 febbraio 1992, 
n. 104, che, in attuazione di quanto stabilito nella sentenza in esame, aveva ricompreso 
espressamente gli invalidi psichici nell’area delle assunzioni coattive11, ma una partita 
regolazione della materia – sebbene, come si vedrà nel prosieguo, alquanto controversa 
– si è avuta solo con la Legge 23 marzo 1999, n. 68, che ha dato ingresso alle 
acquisizioni della L. n. 104/1992 nel sistema del collocamento mirato (vedi gli articoli 
1, co. 4; 4, co. 6; 10, co. 3; 11, co. 5 e 7) e ha stabilito uno specifico percorso di tipo 
convenzionale per l’avviamento al lavoro di questi soggetti (art. 9, co. 4). 

                                                           

Sul carattere necessario di questa modifica della composizione dei collegi al fine di garantire l’effettività 
del sistema, M.P. Monaco, Quante le visite per un invalido psichico?, in Giur. cost., 7-8, 1999, p. 2049.  
9 Su questi profili A. Avio, Collocamento degli invalidi psichici e Corte Costituzionale, in Riv. it. dir. 

lav., II, 1990, p. 269 ss.; S. Hernandez, Una timida “minaccia” portata a buon finale (a proposito degli 
invalidi psichici), in Dir. lav., II, 1990, p. 233 ss. 
Tale esigenza di contemperamento tra i diversi valori costituzionali in gioco è posta in luce da Cass., 
Sez. Lav., 3 marzo 1992, n. 2568, in Mass. Giust. civ., 1992, fasc. 3: «l’accesso degli invalidi psichici al 
sistema del collocamento obbligatorio è soggetto a limiti in relazione alla capacità dei soggetti minorati 
di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto della natura della malattia, ed in relazione 
alla disponibilità all’interno dell’azienda, presso la quale i soggetti sono avviati, di un posto di lavoro 
con mansioni compatibili con la natura, il tipo della malattia ed il grado della conseguente minorazione». 
Sulle tecniche decisorie della Corte in tema di diritti sociali vedi per tutti C. Salazar, Dal riconoscimento 

alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, 
Giappichelli, Torino, 2000, passim. 
10 A. Bellavista, voce Assunzione obbligatoria, in Enc. dir. – Agg. I, 1997, p. 165, pone in evidenza la 
«difficoltà di rendere effettivo il diritto al lavoro dell’invalido psichico, essendosi spostati i termini della 
questione in ordine all’individuazione nei singoli contesti produttivi di mansioni compatibili con la 
residua capacità lavorativa dell’invalido affetto da minorazioni psichiche». 
Vedi in argomento Cass., Sez. Lav., 13 maggio 1994, n. 4667, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, p. 81 (con 
nota di F. Stolfa, Ma l’invalido psichico troverà mai lavoro con l’attuale sistema di avviamento 
obbligatorio?); Cass., Sez. Lav., 4 marzo 1993, n. 2604, in Giur. it., 1994, I, p. 34 (con nota di S. 
Cecconi, Avviamento obbligatorio degli invalidi psichici: cenni sui principali problemi applicativi). 
11 Art. 19 – Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio: «In attesa dell’entrata in vigore della 
nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e 
successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione 
psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. Ai 
fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità 
lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità 
lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all’art. 4 della presente legge, integrate ai sensi dello 
stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche». 
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La L. n. 69/1999 include i disabili psichici – si userà di seguito, tra i termini 
impiegati piuttosto confusamente dalla legge per fare riferimento a questo tipo di 
disabilità12, quello di cui all’art. 9, co. 4. – nell’area del collocamento coattivo nella 
categoria degli invalidi civili per cause comuni13, il che rappresenta ex se un importante 
progresso nella costruzione di una categoria unitaria di disabilità. 

Tuttavia, a differenza di quanto previsto per gli altri soggetti protetti, l’avviamento 
al lavoro dei disabili psichici è configurato come eventuale e demandato a percorsi di 
tipo convenzionale. 

L’esclusione dei disabili psichici dalla possibilità di fruire di meccanismi di 
assunzione “autoritativi” e la rimessione alla scelta del datore di lavoro quanto al loro 
impiego rappresenta, almeno sul piano formale, un “arretramento” rispetto al sistema 
previgente, nel quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50/1990, i 
soggetti affetti da minorazioni psichiche erano stati inclusi tout court nella categoria 
degli invalidi civili aventi diritto al collocamento obbligatorio.  

Il carattere eventuale del collocamento dei disabili psichici nell’impianto della L. 
n. 68/1999 pare dunque in contrasto con i principi che nella sentenza richiamata erano 
stati recisamente affermati dalla Consulta; tuttavia molti dei Commentatori che si sono 
occupati della questione hanno ritenuto che tale contrasto si dissolva in una prospettiva 
più ampia e, soprattutto, non formalistica. Si afferma infatti che la tutela apprestata 
attualmente, per quanto limitata attraverso questa rimessione alla scelta dei datori di 
lavoro interessati, ove operante è “effettiva” – a differenza di quella prevista dalla 
Legge n. 482 che sul piano formale era non sottoposta a condizionamenti ma di fatto 
esisteva “solo sulla carta”14 –, e che la riduzione sul piano della vincolatività della 
protezione viene dunque compensata dall’elevazione del suo grado di effettività, con 
uno «scambio tra quantità e qualità degli inserimenti» che rappresenta il portato di una 
                                                           
12 Nella L. n. 68/1999 si ha riferimento, volta a volta, a “persone affette da minorazioni psichiche”, 
“portatori di handicap intellettivo”, “lavoratore con disabilità intellettiva e psichica”, “invalidi psichici”.  
Su questa “improprietà tecnica” – e le discrasie normative che ne derivano – vedi C. Scorretti, La legge 

12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili. Aspetti sociali e medico-legali, in Riv. it. med. 

lav., 2, 1999, p. 437 ss.; D. Garofalo, voce Disabili (lavoro dei), Dig. disc. priv., sez. comm. – Agg. V, 
Utet, Torino, 2009, p. 823.  
Più in generale sulla complessa questione della classificazione dell’handicap psichico, da ultimo, F. 
Cembrani, M. Castellani, G. Ciraolo, G. Piva, F. Merz, La valutazione dell’handicap: un compito 
davvero complesso, ma che non può essere eluso da parte della moderna medicina-legale, in Riv. it. 

med. leg., 1, 2016, p. 465 ss. 
13 Sub lettera a) dell’art. 1, co. 1: «persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o 
sensoriali e […] portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità 
civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie 
invalidanti approvata, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero 
della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità». 
14 Così D. Garofalo, voce Disabili (lavoro dei), cit., p. 824, che osserva come, «senza un percorso di 
inserimento mirato e monitorato, liberarsi di un disabile psichico per mancato superamento della prova 
era praticamente scontato». 
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precisa opzione legislativa volta a garantire al disabile psichico una reale integrazione 
lavorativa15.  

Le censure di illegittimità costituzionale sono state per altro verso superate, sempre 
in un’ottica sostanzialistica, rilevando che la peculiare situazione di questi soggetti, se 
per un verso rende “doverosa” l’adozione di misure finalizzate a promuoverne 
l’occupazione (al pari di quanto previsto per gli altri lavoratori disabili), dall’altro 
«lascia al legislatore un ambito di discrezionalità in ordine la scelta degli strumenti più 
efficaci per realizzare tale obiettivo»16. 

 
2. Quanto ai concreti meccanismi di operatività, l’art. 9, co. 4, della Legge n. 68 

predetermina quale modalità di assunzione dei disabili psichici l’avviamento «su 
richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’art. 11»17, con l’individuazione 
di un canale esclusivo per il loro avviamento18. 

Si ha pertanto uno spostamento della prescrizione dall’obbligo in sé al modo di 
adempimento dello stesso, con una inversione di quanto avviene ordinariamente per gli 
altri riservatari – per i quali, a fronte di un obbligo di assunzione imposto, il datore di 
lavoro ha la facoltà di optare per l’assolvimento attraverso lo strumento 
convenzionale19 –. 

Il riferimento deve intendersi nella specie, all’interno della macro categoria delle 
convenzioni regolate dall’art. 11, alle convenzioni di integrazione lavorativa di cui al 
comma 4, dirette all’«avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e 
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario». 

Queste convenzioni – i cui requisiti di accesso sono collegati da un lato alle 
condizioni del soggetto protetto, dall’altro alle specificità dell’organizzazione 
                                                           
15 S. Ciucciovino, Art. 9, Richieste di avviamento, in G. Santoro Passarelli, P. Lambertucci (a cura di), 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Commentario, in Nuove leggi 

civili comm., 2000, p. 1412. 
16 A. Maresca, Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell’impresa, in M. Cinelli, P. Sandulli (a cura 
di), Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, Giappichelli, Torino, 2000, p. 
59. 
17 La previsione in esame viene ripresa dal D.P.R. n. 333/2000, sub art. 7, co. 5, che stabilisce: «I datori 
di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la 
convenzione di cui all’art. 11 della Legge n. 68/1999», con una formulazione parzialmente differente da 
quella legale (per osservazioni a riguardo v. D. Garofalo, voce Disabili (lavoro dei), cit., p. 824). 
18 Come rileva S. Ciucciovino, Art. 9, Richieste di avviamento, cit., p. 1412, «è questo l’unico caso in 
cui la facoltà di richiesta nominativa è correlata ad una qualità soggettiva del lavoratore (appunto il 
particolare tipo di invalidità) piuttosto che a presupposti oggettivi riferiti al datore di lavoro obbligato 
(numero di dipendenti e tipologia di attività svolta)». 
Sull’impiego di questo canale nelle amministrazioni pubbliche vedi P. Cosmai, L’avviamento al lavoro 
dei disabili, anche psichici, in Lavoro e giur., 1, 2014, p. 66 ss., a cui si rinvia anche per la disamina 
della giurisprudenza sul tema. 
19 «Da un sistema in cui vi è la discrezionalità del mezzo, a fronte del vincolo di assunzione, si passa a 
uno, invertito, in cui la discrezionalità dell’assunzione è congiunta all’obbligatorietà del mezzo»: C. 
Corbo, Le convenzioni per il diritto al lavoro dei disabili: natura, struttura, funzione e strumenti di 

tutela, in Arg. dir. lav., 2, 2009, p. 392. 
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produttiva nella quale lo stesso va inserito20 – appaiono lo strumento più adeguato alle 
peculiarità di questa categoria di disabili e alla garanzia della “massima 
corrispondenza” tra proficuo utilizzo delle capacità del lavoratore ed esigenze 
produttive del datore di lavoro21. 

Le convenzioni in discorso sono connotate, sin dalla loro denominazione, da un 
quid pluris rispetto a quelle per l’inserimento lavorativo di cui ai commi precedenti, da 
individuarsi nella necessità di un “effettivo e reciproco adattamento” tra il lavoratore e 
il contesto produttivo di inserimento (che deve essere realizzato anche attraverso 
interventi di adeguamento22). 

Questa particolare finalizzazione delle convenzioni di integrazione lavorativa, 
unitamente alla limitazione stabilita al loro impiego, è alla base della prescrizione ex 

lege del loro contenuto. Nelle convenzioni in esame, oltre ai dati richiesti per le 
convenzioni di inserimento lavorativo23, devono essere riportate una serie di 
indicazioni relative all’integrazione del soggetto24.  

La specifica previsione di «forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio» e, 
soprattutto, di «verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo» 
demandate a enti pubblici, è indicativa della dimensione più ampia nella quale le 
convenzioni di integrazione lavorativa si pongono, che non è limitata al mero momento 
dell’accesso al lavoro, ma “segue” il lavoratore nel graduale processo di inserimento 
(e, appunto, integrazione) nell’organizzazione datoriale di assegnazione.  

                                                           
20 P. Bozzao, Il collocamento mirato e le relative convenzioni, in M. Cinelli, P. Sandulli (a cura di), 
Diritto al lavoro dei disabili. Commentario alla legge n. 68 del 1999, Giappichelli, Torino, 2000, p. 225, 
osserva come sarebbe stata «opportuna una più puntuale identificazione della disabilità che caratterizza 
tali lavoratori, da intendersi non solo con riferimento ai limiti percentuali di riduzione della capacità 
lavorativa, ma anche alla tipologia della minorazione (fisica, psichica, sensoriale, handicap intellettivo) 
che affligge l’invalido; il ricorso a tali convenzioni potrà comunque, presumibilmente, essere finalizzato 
alla realizzazione del collocamento mirato dei disabili psichici e – più in generale – dei portatori di 
handicap identificati dall’art. 13, comma 1, lett. a, ai fini della concessione della fiscalizzazione totale 
degli oneri sociali». 
Analoghi rilievi in G. Riganò, Art. 11, Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa, 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. 1430. 
21 C. Corbo, Le convenzioni per il diritto, cit., p. 391. 
22 P. Bozzao, Il collocamento mirato, cit., p. 224.  
23 In tema A. Riccardi, Disabili e lavoro, Cacucci, Bari, 2018, p. 224 ss. 
24 Il comma 7 dell’art. 11 dispone: «oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione 
lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità 
del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli 
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 
18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile; c) 
prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di 
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo». 
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In particolare, per questo tipo di convenzioni si dilata la possibilità di accesso a 
tipologie lavorative a carattere formativo25, per il rilievo decisivo che l’attività di 
formazione riveste ai fini del collocamento mirato dei soggetti che ne sono destinatari. 

Per l’avviamento dei disabili psichici hanno quindi piena applicazione gli 
innovativi strumenti propri del collocamento mirato di cui alla legge del ‘99, che qui 
rappresentano l’unico percorso per la realizzazione del diritto al lavoro di questi 
soggetti. 

 
 

                                                           
25 Art. 11, co. 6: «l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, 
n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti 
di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione 
le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del Decreto-Legge 
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe 
devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato». 
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GLI STRUMENTI DI ALLERTA E GLI INDICATORI DI CRISI IN CONTESTI DI 

CRISI SISTEMICA COME L’EMERGENZA DA COVID – 19. 

 

 
ABSTRACT 

La generale crisi economica in atto, provocata 
dalla pandemia Covid–19, è stata la causa del 
rinvio all’1.9.2021 dell’entrata in vigore del 
d.lgs. n.14/2019 (CCII). Il presente saggio 
intende indagare la disciplina dell’allerta, in 
particolare l’adeguatezza degli indicatori della 
crisi in ipotesi di crisi sistemica. Nella 
generalizzata situazione di illiquidità alle imprese 
provocata dal lockdown, gli indicatori, 
riferendosi alla singola realtà aziendale, si sono 
rilevati inapplicabili. 
 

The economic crisis in progress, caused by the 

Covid-19 pandemic, caused the postponement to 

1.9.2021 of the entry into force of Legislative 

Decree no.14/2019 (CCII). The present essay 

intends to investigate the alert discipline, in 

particular the adequacy of the crisis indicators in 

a context of systemic crisis. The indicators, 

referring to the individual company, were found 

to be inapplicable in a situation of general 

illiquidity for companies.  

 

PAROLE CHIAVE 

Crisi sistemica – Proroga del CCII – Istituto di 

allerta 

Systemic crisis – Postponement of CCII – Istituto 

di allerta (Early advice) 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Strumenti di allerta e tempestiva percezione dei sintomi della crisi. – 3. 

Indicatori, indici e stato di crisi. – 4. Le motivazioni del rinvio del codice della crisi e 

dell’allerta. – 5. Limitata applicabilità dell’allerta in contesti di crisi sistemica. – 6. Conclusioni. 

 

1. La pandemia da Covid-191 ha modificato profondamente le prospettive 

dell'economia a livello mondiale e in particolar modo quella dei Paesi più colpiti dal 

virus, i cui governi sono stati costretti ad adottare misure emergenziali, come in primo 

luogo il lockdown delle attività commerciali e produttive per il contenimento della 

                                                           

 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema per peer review. 
1 Formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi 

dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
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diffusione del virus. Ciò ha determinato, tra le altre cose, una forte contrazione dei 

flussi di cassa in entrata delle imprese2, soprattutto in quei settori dove la prossimità 

fisica tra lavoratori o con la clientela è inevitabile.  

Il drammatico quadro macroeconomico provocato dalla pandemia, i cui effetti 

continuano a pesare sull’economia globale, rappresenta una crisi generalizzata del 

sistema economico a livello mondiale. Le stime elaborate dalle Istituzioni 

internazionali e nazionali3 evidenziano una crescita economica fortemente negativa in 

tutto il mondo, soprattutto in quei Paesi ed aree geografiche fortemente colpiti dalla 

diffusione della pandemia, con conseguenze che si estenderanno oltre il breve periodo. 

In tale contesto rientra anche l'economia italiana che, rimasta pressoché stazionaria nel 

2019, pur mostrando sensibili progressi nella competitività internazionale, nei livelli di 

indebitamento delle imprese e nelle condizioni del sistema bancario, è stata duramente 

colpita dalla diffusione del virus ed è entrata nuovamente in recessione. L’attuale crisi 
paragonata alle crisi finanziarie degli anni 2008 – 09 e 2012 – 134, si preannuncia ancor 

più profonda. 

Per affrontare tale situazione emergenziale ed eccezionale, il legislatore è 

intervenuto con disposizioni a carattere d’urgenza e temporanee sia nell’ambito 
societario5 che in quello fallimentare. 

                                                           
2 Gli autori, G. Gobbi, F. Palazzo e A. Segura, Le misure di sostegno finanziario alle imprese post-covid-

19 e le loro implicazioni di medio termine, in www.bancaditalia.it, aprile 2020, p. 1 ss., ritengono che a 

differenza di un tradizionale shock alla liquidità delle imprese, dove un’inattesa variazione della 
distribuzione temporale dei flussi di cassa provoca un temporaneo aumento dell’indebitamento, lo stallo 
delle attività economiche dovuto al Covid-19 implica una significativa perdita di ricavi che in futuro 

verrà recuperata solo in parte. L’aumento del debito per far fronte all’emergenza temporanea, senza 
ulteriori interventi, potrebbe aumentare la leva finanziaria anche nel lungo termine. 
3 Cfr. Banca d’Italia, Bollettino economico, 3/2020, p. 5 ss., in cui viene riportato che il Fondo monetario 

internazionale (FMI) stima per l’anno 2020 una caduta del Pil mondiale del 4,9 % e una ripresa del 5, 4 
% nel 2021. Invece, il Pil dell’Eurozona, sempre per lo stesso anno, in uno scenario di base potrebbe 

scendere dell’8,7% per tornare a crescere nel 2021 e 2022 (rispettivamente del 5,2% e del 3,3 %). In uno 
scenario più avverso la ricaduta del prodotto potrebbe essere nell’ordine del 13% nel 2020. Anche in 

Italia nel secondo trimestre si registra una caduta del 10% del Pil.  
4 I tassi di insolvenza potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono 

al 10%. Cfr. F. Balassone, Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n. 23 (misure urgenti in materia 

di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), in 

https://www.bancaditalia.it/, 2020. 
5 Tali misure emergenziali, con la finalità di “congelare” l’inevitabile situazione di illiquidità o scarsa 
liquidità, garantendo la salvaguardia delle imprese che prima del Covid - 19 erano in normale esercizio, 

riguardano: presunzione della continuità aziendale per la redazione dei bilanci degli esercizi 2019 (se 

chiusi ma non approvati al 23.02.2020) e 2020, se tale condizione sussisteva nell’ultimo bilancio 
d’esercizio; temporanea (e parziale) sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e 
scioglimento della società per perdite rilevanti fino al 31.12.2020; disapplicazione della norma sulla 

postergazione dei finanziamenti “sospetti” dei soci effettuati a favore della s.r.l. o da parte di chi esercita 
direzione e coordinamento per la restante parte del 2020. Cfr. M. Irrera, E. Fregonara, La crisi d’impresa 
e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, rivista online, 

15.04.2020, p. 1 ss.; M.G. Musardo, La gestione delle società di capitali con patrimonio netto negativo 

http://www.bancaditalia.it/
https://www.bancaditalia.it/
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Nell’ambito concorsuale ciò che rileva principalmente ai fini del presente lavoro è 

il rinvio al 1° settembre 2021 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 

ovvero il d.lgs. 14/2019, in attuazione della legge delega n. 155/2017 (CCII), la cui 

entrata in vigore era prevista ad agosto 2020. Il rinvio si estende anche al nuovo istituto 

delle “Procedure d’allerta e di composizione assistita della crisi”, considerate come la 

più importante novità della riforma Rordorf6, in quanto hanno l’obiettivo di gestire in 
tempo le situazioni di crisi aziendali attraverso un monitoraggio costante di determinati 

indicatori ed indici della situazione contabile aziendale, nonché dei processi aziendali, 

anche grazie all’implementazione di adeguati assetti organizzativi, necessari per la 

rilevazione delle situazioni di difficoltà. Il Codice, per la gestione della crisi d’impresa, 

                                                           

ai tempi del Covid-19, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, rivista online, 19.05.2020, p. 1 ss.; G. Strampelli, 

La preservazione (?) della continuità aziendale nella crisi da Covid-19: capitale sociale e bilanci nei 

decreti “Liquidità” e “Rilancio”, in Riv. soc., 2, 2020, p. 353 ss. e D. Caterino, Covid-19 e diritto 

commerciale: misure emergenziali, provvedimenti strutturali e ricostruzione della visione dell’impresa 
in tempo di pandemia, in (Aa. Vv), Welfare, lavoro e relazioni industriali nell’emergenza 
epidemiologica, Welfare, lavoro e relazioni industriali nell’emergenza epidemiologica, Filì–Garofalo–
Tiraboschi (a cura di), Modena, 2020. 
6 Sul nuovo CCII cfr., ex multis, i contributi raccolti in Il nuovo codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza, a cura di S. Sanzo, D. Burroni, Bologna, Zanichelli, 2019, nonché in La nuova disciplina 

delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli, Torino, Giappichelli, 2019; M. Fabiani, Il 

codice della crisi di impresa e dell'insolvenza tra definizioni, principî generali e qualche omissione, in 

Foro it., 2019, I, p. 162 ss.; G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 

Giappichelli, 2019; F. Lamanna, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Milano, Giuffrè, 

2019; S. Rossi, V. Di Cataldo, Nuove regole generali per l’impresa nel nuovo Codice della crisi e 
dell’insolvenza, in RDS, 2018, p. 475 ss.; N. Abriani, A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e 
modificazioni del codice civile, in Società, 2019, p. 393 ss.; A. Jorio, Legislazione francese, 

raccomandazione della commissione europea e alcune riflessioni sul diritto interno, in Fallimento, 2015, 

p. 1070 ss.; R. Rordorf, Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza, in I Contratti, 2, 

2019, p. 129 ss., p. 9; G. Lo Cascio, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: considerazioni a 
prima lettura, in Il Fallimento, 3, 2019, p. 263 ss. Con specifico riferimento alle procedure di allerta e 

di composizione assistita della crisi, senza presunzione di completezza, cfr. A. Jorio, Su allerta e 

dintorni, in Giur. comm., 2016, I, p. 261 ss.; S. De Matteis, L’emersione anticipata della crisi d’impresa. 
Modelli attuali e prospettive di sviluppo, Milano, Giuffrè, 2017, p. 317 ss.; Id., L’allerta nel disegno di 
legge delega n. 3671-bis, in Dir. fall., 3-4/2017, p. 751 ss.; G. A. Policaro, La crisi d’impresa e gli 
strumenti di monitoraggio nel disegno di legge di riforma fallimentare, in Giur. comm., 2017, I, p. 1038 

ss.; R. Ranalli, La riforma della crisi d’impresa. Dalla preallerta sino all’istanza al tribunale passando 
attraverso le procedure di composizione assistita. I presidi organizzativi e le regole di governo previste 

dalla riforma, in www.osservatorio-oci.org, 2017; Id., Le procedure di allerta e di composizione assistita 

della crisi: insidie ed opportunità, 31 ottobre 2017, in www.ilfallimentarista.it; M. S. Spolidoro, 

Procedure d’allerta, poteri individuali degli amministratori non delegati e altre considerazioni sulla 
composizione anticipata della crisi, in Riv. soc., 2018, p. 171 ss.; A. Nigro, D. Vattermoli, Disciplina 

delle crisi dell’impresa societaria, doveri degli amministratori e strumenti di pianificazione, in Crisi 

d’Impresa e Insolvenza, 1 novembre 2018, in www.ilcaso.it.; P. Vella, L’epocale introduzione degli 

strumenti di allerta nel sistema concorsuale italiano, in Questione Giustizia, 2, 2019, p. 240 ss.; e F. 

Brizzi, Procedure di allerta e doveri degli organi di gestione e controllo: tra nuovo diritto della crisi e 

diritto societario, in Orizzonti del Diritto Commerciale, 2, 2019, p. 346 ss., al quale si rinvia per ulteriori 

riferimenti bibliografici.  

http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.ilcaso.it/
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stava iniziando a promuovere la cultura dell’intervento precoce7, passando da un 

approccio che guardava alla crisi come un evento straordinario da gestire in situazioni 

emergenziali, ad un approccio sistematico, dove la crisi è da considerarsi un evento 

ordinario da gestire in modo consapevole e anticipatorio anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti di prevenzione e monitoraggio (quale ad es. il Risk Management). 

In questo saggio l’obiettivo è quello di analizzare, dopo una breve descrizione dei 
principi cardine dell’istituto d’allerta, i motivi che hanno indotto il legislatore ad 

intervenire sulla proroga del CCII, verificando in particolare le criticità relative alla 

difficoltà per gli indicatori ed indici di crisi di svolgere la loro funzione di tempestiva 

individuazione delle situazioni di difficoltà in contesti di crisi sistemiche, provocate da 

fattori esterni all’impresa, come nel caso concreto di crisi generalizzata dalla diffusione 

di un virus (ma le riflessioni si prestano ad essere anche all’ipotesi di una crisi 

finanziaria come quella degli anni 2008-09). Gli strumenti di allerta, in particolare gli 

indicatori per il monitoraggio delle situazioni di crisi, si sono rilevati inadeguati nel 

contesto di crisi generalizzata da Covid-19. Già nel 2019 era stata evidenziata la loro 

limitata applicabilità in casi di crisi sistemica e di settore, in quanto analizzano il 

fenomeno della crisi a valle del processo riguardante la realtà della singola impresa, 

senza alcuna capacità predittiva in contesti di crisi generalizzata che abbracciano un 

gran numero di imprese. 

 

2. La riforma Rordorf, introduce «l’obbligo di una diagnosi anticipata della crisi 
quale strumento per curare in modo più efficace l’impresa prima che la malattia renda 
“incurabile” il paziente»8, in altri termini la diagnosi precoce della crisi deve essere 

finalizzata ad evitare che la stessa si trasformi nel tempo in uno stato di insolvenza a 

cui seguono inevitabilmente gli effetti negativi della procedura fallimentare (o, nel 

linguaggio del codice della crisi, della liquidazione giudiziale). 

La riforma, inoltre, si sviluppa nel solco della legislazione europea9 che mira 

all’istituzione di un sistema comune ed efficiente di intervento precoce e risolutivo 

                                                           
7 M. Perrino, Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure, in il Corr. giur., 5, 2019, p. 565, 

specifica che «la crisi di impresa, se non tempestivamente affrontata, è idonea alla progressiva 

distruzione dei valori coinvolti nella relativa attività, in pregiudizio di tutti gli interessi in gioco; e che 

per converso un intervento quanto più precoce di trattazione della crisi valga invece rispettivamente a 

massimizzare e proteggere quei valori ed interessi». 
8 Così, M. Irrera, E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, 

cit., p. 3. 
9 Oltre alla Raccomandazione Eu 2014/135/UE, si citano anche il Reg. UE/2015/848 che tratta 

dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato 
interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere; il Reg. delegato UE 2016/451 

della Comm., che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d’investimento e le regole di 
gestione del Fondo di risoluzione unico; anche la direttiva del Parlamento EU e del Cons. del 2016 punta 

sulla ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, ma anche 

della liquidazione dell’attivo se l’impresa non può essere salvata in altro modo. Sull’articolato quadro 
normativo dell’Unione europea riguardo l’intervento precoce e risolutivo dei primi sintomi di difficoltà 
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della difficoltà delle imprese nella fase embrionale, alla ristrutturazione preventiva, al 

salvataggio delle imprese ‘economicamente sostenibili’. In tal senso la 

Raccomandazione della Commissione Eu 2014/135/UE «su un nuovo approccio al 

fallimento delle imprese e all’insolvenza” esponeva nei suoi “considerando” l’obiettivo 
primario di “garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria [...] l’accesso a un 
quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase 

precoce in modo da evitare l’insolvenza”; il secondo obiettivo consisteva nel “dare 
un’opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono». Finalità 

queste che potranno essere realizzate solo diminuendo le divergenze e prevedendo 

omogenei “quadri” nazionali di ristrutturazione preventiva, disponibili per una precoce 

applicazione ai fenomeni di crisi prima che questa peggiori inevitabilmente. 

Riguardo i quadri di ristrutturazione preventiva, di fondamentale importanza è stata 

anche Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (la n. 2016/0359), 

la quale in senso stretto parlava di “strumenti” e non “procedure” di allerta, facendo 
una distinzione netta tra strumenti o (meccanismi) di allerta (early warning tools) e 

procedure di ristrutturazione preventiva (early debt restruturing frameworks), 

evidenziando, in tal modo, che predisporre un sistema di allerta attraverso strumenti 

adatti allo scopo non necessariamente comporta l’introduzione di nuove procedure di 
composizione della crisi, lasciando, così, gli Stati membri liberi nell’ottimizzare ed 
attuare quadri normativi efficienti di ristrutturazione dell’impresa ai quali l’accesso 
preventivo deve essere garantito da un adeguato sistema di allerta. Tale Proposta di 

Direttiva costituisce il quadro dei lavori preparatori dell’attuale Direttiva sui quadri di 

ristrutturazione preventiva (preventive restruturing frameworks) – 2019/1023/UE 

approvata il 20 giugno del 2019 e, che persegue la finalità di istituire in tutta l’Unione 
la cultura del recupero dell’impresa in crisi e, dunque, la prevenzione, introducendo 
l’obbligo per tutti gli Stati membri di assicurare un regime diretto a facilitare la 
ristrutturazione preventiva dell’impresa laddove vi sia probabilità di insolvenza 
(insolvency likelihood)10. 

Prima di trattare le motivazioni che hanno spinto il legislatore al differimento 

dell’entrata in vigore del nuovo corpo normativo, è necessario comprendere in sintesi 

quali sono gli obiettivi dell’istituto di allerta. Si tratta di un articolato quadro normativo 

a cui fanno riferimento meccanismi necessari a intercettare i segnali di crisi in una fase 

prodromica. Tale obiettivo, nell’ottica della riforma, viene perseguito attraverso due 

                                                           

delle imprese cfr. G. Brancadoro, Crisi sistemiche e rilevanza giuridica nelle discipline delle crisi 

d’impresa, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, rivista online, maggio 2019, pp. 27-34, il quale 

sull’argomento richiama una vasta nota bibliografica. 
10 In argomento cfr. L. Panzani, Il Preventive Restructuring Framework nella direttiva 2019/1023 del 

20 giugno 2019 ed il Codice della crisi. Assonanza e Dissonanze, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 
14.10.2019, p. 1 ss.; S. Pacchi, La ristrutturazione dell’impresa come strumento per la continuità nella 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023, in Dir. fall., 6, 2019, p. 1259 ss.; P. Vella, 

L’impatto della Direttiva UE 2019/1023 sull’ordinamento concorsuale interno, in Il Fallimento, 6, 2020, 

p. 747 ss.  
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fasi: a) la prima, a monte del sistema, fa riferimento agli strumenti di percezione e 

segnalazione11 dei segnali della crisi (ovvero gli ‘strumenti di allerta’ di cui agli artt. 3 

e 12 ss. del CCII); la seconda, a valle del processo, vede rinnovati gli strumenti di 

regolazione e di gestione della crisi, in particolare l’inedito procedimento di 
composizione assistita della crisi davanti all’Organismo della composizione della crisi 
i c.d. OCRI12 (artt. 16 ss. CCII)13. 

Il legislatore, nell’introdurre i meccanismi di allerta, vuole promuovere una 

evoluzione della governance delle imprese italiane, soprattutto delle piccole e medie 

imprese che rappresentano l’intelaiatura del nostro sistema economico. In particolare, 

il novellato art. 2086 c.c. impone l’obbligo per l’organo gestorio di ogni impresa in 

forma societaria o collettiva di predisporre gli assetti organizzativi amministrativi e 

contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, che fino ad ora erano 
espressamente previsti solo per le società per azioni14. In altri termini si fa riferimento 

                                                           
11 Gli soggetti a cui incombe l’obbligo di effettuare le segnalazioni sono: gli organi di controllo (art. 14) 
sulla base dell’individuazione “di fondati indizi di crisi” e i creditori pubblici qualificati (art. 15) per 
rilevanti mancati pagamenti da parte della singola impresa. 
12 Ḕ un Organismo pubblico di nuova istituzione presso le Camere di commercio, il cui componente 

principale è il collegio degli esperti, che ha funzioni specifiche sia nella fase dell’attivazione della 
procedura di allerta, che nel procedimento di composizione assistita della crisi. Sul funzionamento e la 

responsabilità dell’OCRI nella rilevazione e gestione della crisi cfr. G. D’Attorre, Gli OCRI: compiti, 

composizione e funzionamento nel procedimento di allerta, in Il Fallimento, 12/2019, p. 1429 ss.; R. 

Ranalli, Il successo della riforma dipende dall'OCRI: un accorato suggerimento al legislatore, in Crisi 

d'Impresa e Insolvenza, rivista online, 04.10.2018, p. 1 ss. e, di recente, F. Sudiero, La responsabilità 

cangiante del gestore della crisi: una prima panoramica, in Giur. comm., 5, 2020, p. 1027 ss.  
13 Cfr. N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla 

sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus, in www.osservatoriooci.org, 2020, p. 2 ss.; A. 

Guiotto, I sistemi di allerta e l’emersione tempestiva della crisi, in il Fallimento, 4, 2019, p. 409 ss. Tra 

gli strumenti di ristrutturazione della crisi, il Codice contempla in chiave riformata anche i precedenti 

istituti previsti dalla legge fallimentare, quali gli accordi in esecuzione dei piani di risanamento attestati 

(art. 56 CCII) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (artt. 57 ss. CCII). 
14 Il CCII con gli artt. 375 e 377 del CCII ha modificato le norme del codice civile, in particolare gli artt. 

2086, 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. In argomento cfr., ex multis, S. Fortunato, Codice della 

crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità, in Riv. soc., 5, 2019, p. 955; P. 

Montalenti, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, in 

Riv. dir. soc., 2011, p. 822 ss.; Id, Diritto dell'impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto 

societario della crisi: appunti, in Giur. comm., 1, 2018, p. 62 ss.; P. Benazzo, Il Codice della crisi 

d'impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del 

diritto societario?, in Riv. soc., 2, 2019, p. 283 ss. In dottrina è stata particolarmente criticata la 

previsione dell’art. 377 CCII, secondo cui per tutti i tipi di società, di capitali e di persone, la gestione 

dell’impresa dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 2086 c.c. e «spetta esclusivamente agli amministratori, 

i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». Così, il CCII estendeva 

il principio di esclusiva competenza degli amministratori nelle attività gestorie, previsto in precedenza 

solo per la S.p.a, anche alle società di persone e alla S.r.l. Al riguardo, L. Stanghellini, Il codice della 

crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche critica), in Corr. giur., 4, 2019, p.450, rilevava la 

sussistenza dell’“incostituzionalità delle norme per eccesso di delega”; sul punto si esprimeva con 

termini fortemente critici anche M. S. Spolidoro, Note critiche sulla «gestione delle imprese» nel nuovo 

art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci), in Riv. soc., 2019, p. 253 ss. pp. 269-270. Sulla 

problematica rilevata è intervenuto il primo decreto correttivo, ossia il d.lgs n. 147/2020 (sull’evoluzione 

http://www.osservatoriooci.org/
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alla predisposizione di regole attinenti alla struttura organizzativa dell’impresa che 
rientrano nell’ambito del dovere di corretta gestione della società da parte degli 
amministratori (art. 2392 c.c.). Tali assetti, la cui verifica di corretta predisposizione è 

affidata all’organo di controllo, devono essere utili e funzionali anche 

all’individuazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Essi, 

essendo inseriti tra i principi generali del codice (art. 3 rubricato “Doveri del debitore”), 
non rappresentano di per sé uno strumento di allerta, ma costituiscono i presupposti 

affinché gli altri componenti del sistema (gli indicatori e gli indici della crisi), “operino 

tra loro in funzione dell’emerging insolvency”15. 

 

3. L’attivazione dell’allerta presuppone che l’impresa si trovi in uno stato di crisi; 
e, quest’ultima nozione per la prima volta nel nostro ordinamento viene definita dal 

legislatore come «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 

l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei 

flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»16. 

Definizione questa che provoca non pochi problemi interpretativi in rapporto con il 

concetto di insolvenza. Fintanto che la crisi è intesa come “probabilità di insolvenza” 
non si pongono particolari problemi, poiché tale espressione allude alla reversibilità 

(mai enunciata) «della situazione di crisi allo stato dei fattori di produzione e 

                                                           

temporale del decreto correttivo del CCII si rinvia al par. 4), il quale, pur con una tecnica giuridica 

ritenuta inadeguata dal Consiglio di Stato, in quanto interviene direttamente sulle disposizioni del codice 

civile e non sulla norma del CCII, chiarisce che ciò che spetta in modo esclusivo agli amministratori è 

l’istituzione degli adeguati assetti (organizzativi, amministrativi e contabili), non la gestione, che in 

alcuni casi può essere domandata anche ai soci; invece la verifica sulla correttezza e la funzionalità della 

loro istituzione è affidata all’organo di controllo. Sul punto, cfr., di recente, anche D. Caterino, Covid-

19 e diritto commerciale, cit. 
15 Cfr. R. Della Santina, Indicatori e indici della crisi nel sistema degli strumenti di allerta: 

l’interpretazione sistematica e di metodo offerta dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, rivista on line, gennaio 2020, p. 3 ss.; A. Guiotto, I 

sistemi di allerta, cit., i quali, usando una metafora della scienza informatica, ritengono che l’adeguato 
assetto organizzativo altro non è che il sistema operativo (o software di sistema), invece gli indicatori e 

gli indici rappresentano i “programmi applicativi”; S. Ambrosini, L’adeguatezza degli assetti 
organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo 

riformato, in Crisi d’Impresa e insolvenza, rivista on line, 15.10.2019, p. 8 ss., che analizza il rapporto 

funzionale esistente tra l’adeguato assetto organizzativo e gli strumenti di rilevazione tempestiva della 
crisi. 
16 Così, l’art. 2, co. 1, lett. a) CCII. La nozione di crisi così definita è stata ampiamente commentata e 

criticata in dottrina. Pertanto, il legislatore, in attuazione della l. 8 marzo 2019, n. 20, nella bozza del 

primo decreto correttivo, approvata a febbraio 2020, accogliendo le osservazioni della dottrina 

aziendalistica, ha previsto la sostituzione della locuzione «stato di difficoltà» con l’espressione «stato di 

squilibrio». Tale modifica è stata trasposta nell’art.1 del d.lgs. del 26 ottobre 2020, n. 147. Cfr. il 

Documento del CNDCEC, Codice della Crisi d’Impresa. Audizione atti del governo n. 175, in 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdf

s/000/003/817/Consiglio_nazionale_dei_commercialisti_ed_esperti_contabili.pdf; e F. Lamanna, La 

corretta definizione di “crisi” e di “indici della crisi” secondo il primo Correttivo al Codice della crisi 
e dell’insolvenza”, in https://ilfallimentarista.it/, 2020. 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/003/817/Consiglio_nazionale_dei_commercialisti_ed_esperti_contabili.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/003/817/Consiglio_nazionale_dei_commercialisti_ed_esperti_contabili.pdf
https://ilfallimentarista.it/
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dell’organizzazione d’impresa»17. Non è così per la seconda parte: l’inadeguatezza dei 

flussi di cassa (...) valutata nell’orizzonte temporale di (almeno) i sei mesi successivi18 

rappresenterebbe l’elaborazione in chiave aziendalistica della definizione secondo cui 

è insolvente l’imprenditore «che non è più in grado di soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni». Tale ricostruzione farebbe intendere che la nuova nozione di 

crisi identifica, in modo più dettagliato, quella situazione che dottrina e giurisprudenza 

hanno elaborato con il concetto di “insolvenza prospettica”19. Diversamente, il concetto 

di crisi così definito dal CCII non sarebbe adeguato a preannunciare un momento 

antecedente rispetto a quello di insolvenza20. Il legislatore, dopo aver affermato che 

crisi e insolvenza sono due concetti diversi, si sarebbe contraddetto, poiché dalla 

ricostruzione fatta si evince che i due concetti risultano coincidenti. Una soluzione al 

problema è peraltro rinvenibile nei termini seguenti: se è vero che «l’inadeguatezza dei 
flussi di cassa prospettici a far fronte alle proprie obbligazioni», presupposto della crisi, 

è affine all’impossibilità di adempimento regolare, presupposto dell’insolvenza, 
bisogna considerare altresì che la nuova definizione di crisi fa riferimento alla 

“probabilità di insolvenza”, locuzione con cui il legislatore dimostra che la crisi è un 

concetto differente dall’insolvenza. Nel rispetto dell’intentio legislatoris, si deve 

ritenere che quando l’impossibilità di adempiere è solo probabile (di natura incerta) 

                                                           
17 Cfr. A. Rossi, Dalla crisi tipica ex CCI alle persistenti alterazioni delle regole di azione degli organi 

sociali nelle situazioni di crisi atipica, in www.ilcaso.it/, 11.01.2019, p. 5. 
18 Così previsto dall’art. 13, co. 1 CCII, nella parte in cui indica che gli “indici diano evidenza della 
sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale”. Anche 
qui il decreto correttivo è intervenuto facendo riferimento alla non sostenibilità dei debiti, in quanto la 

precedente locuzione sembrava far coinvolgere all’allerta le imprese capaci di sopportare il debito nel 
periodo considerato, dunque non in crisi. Sul tema cfr., A. Guiotto, I sistemi di allerta, cit., p. 412. 
19 In questo senso si esprimono: G. Terranova, Le crisi d’impresa in un’economia finanziaria, in 

apertacontrada.it, 23.06.2018, p. 12-13; A. Rossi, Dalla crisi tipica ex CCI, cit.; L. Fruscione, Il nuovo 

piano di risanamento attestato. Tra “twilight zone” e lo “stato di crisi”. Riflessioni sistemiche sul codice 
della crisi, in www.ilcaso.it/, 02.07.2020, pp. 9–10; S. Ambrosini, Crisi e insolvenza nel passaggio fra 

vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni problematiche, in www.ilcaso.it/, 14.01.2019, p. 

10 ss. Quest’ultimo (p.14) riporta un noto caso di accertamento giurisprudenziale di “insolvenza 
prospettica”: il Tribunale Roma il 05.09.2008 ha dedotto l’insolvenza per l’Alitalia da: le pesanti perdite 
dell’ultimo esercizio; le stime relative all’andamento della compagnia nel terzo trimestre del 2008, le 
quali evidenziavano un patrimonio netto negativo; l’indebitamento totale; la condizione che 
difficilmente ci sarebbe stata una ripresa a quella situazione a causa del prezzo del petrolio e della crisi 

economica globale in atto. In argomento cfr. anche R. Della Santina, Crisi d’impresa e insolvenza 
prospettica dell’imprenditore: questioni ancora aperte nell’imminenza dell’entrata in vigore del d. lgs. 
n.14/2019, in Crisi d’Impresa e insolvenza, rivista on line, 12.10.2019, p. 8, il quale commenta la recente 

sentenza del Trib. di Milano (n. 1357 del 03.10.2019) che rappresenta una pronuncia rilevante per la 

distinzione dei concetti crisi, insolvenza prospettica e stato di insolvenza; cfr. anche S. Sanzo, Istanza di 

fallimento ed insolvenza prospettica: ovvero le regole della crisi prima che entri in vigore la disciplina 

dell’allerta, in Il fallimentarista, 18.10.2019, p. 3 ss. 
20 Cfr. S. Leuzzi, L’indicizzazione della crisi d’impresa e il ruolo degli organi di controllo: note a 
margine del nuovo sistema, in Crisi d’Impresa e insolvenza, rivista online, 28.10.2019, p. 4 e 21, che 

considera la crisi come “l’embrione dell’insolvenza”. 

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
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l’impresa si troverebbe in uno stato di crisi; invece, quando l’impossibilità di adempiere 
risulta certa allora l’impresa versa in uno stato di insolvenza21. 

Nell’ambito della disciplina dell’allerta, bisogna far riferimento anche all’art. 13 

CCII che introduce indicatori (individuati in squilibri di carattere reddituale, 

patrimoniale o finanziario) e specifici indici22, al verificarsi dei quali scatta l’obbligo 
di “suonare l’allarme” da parte dell’organo amministrativo o in caso di sua inerzia o 

mancanza dall’organo di controllo. 

Gli indicatori di crisi di cui al co. 1 (art. 13), secondo una «ricostruzione 

sistematica» del CNDCEC23, indicano situazioni che evidenziano di per sé «il 

discrimine tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnaletici e 

situazioni che non lo assumono ancora» e sono individuati: a) nell’insostenibilità del 

debito nei successivi sei mesi; b) nel pregiudizio per la continuità aziendale 

nell’esercizio in corso o per almeno sei mesi; c) la presenza di ritardi reiterati e 

significativi nei pagamenti, (avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure 

premiali dall’art. 24 CCII). Gli indici di cui al co. 2, invece, rappresentano segnali di 

crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a far presupporre uno stato di crisi. 

Il concetto di “indicatori” è da considerarsi più ampio rispetto a quello di «indici» i 

quali alludono a confronti tra grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie e che 

sono espressi in ratios24, la cui determinazione avviene mediante i dati contabili. 

                                                           
21 Cfr. G. Terranova, Le crisi d’impresa in un’economia finanziaria, cit., p. 13; L. Fruscione, Il nuovo 

piano di risanamento attestato, cit., p. 10; S. Ambrosini, Crisi e insolvenza, cit., p. 23. 
22 Cfr. S. Leuzzi, L’indicizzazione della crisi d’impresa, cit., p. 6, evidenzia che «l’allerta “all’italiana” 
si giocherà sull’interpretazione di una norma a contenuto mobile: l’art. 13 CCII sugli indicatori della 
crisi», rubrica novellata di recente dal decreto correttivo, in quanto prima citava solo gli indicatori. Il 

tema dell’individuazione della crisi mediante tali indicatori è un aspetto molto discusso e controverso 
del Codice: R. Ranalli, Il codice della crisi gli “indicatori significativi”: la pericolosa conseguenza di 
un equivoco al quale occorre porre rimedio”, in www.ilcaso.it/, 12 nov. 2018, p. 1, ha rilevato che “ogni 
indicatore porta con sé un rischio di falsi positivi, ovverosia di allerta in assenza di una concreta 

situazione di crisi. Non esiste formula magica capace di intercettare senza possibilità di errore la presenza 

di una crisi”. 
23 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), in attuazione della 

delega contenuta nel co. 2, art. 13 CCII, il 20.10.2019 ha pubblicato il documento «Crisi di impresa. Gli 

indici d’allerta», in https://commercialisti.it/, nel quale vengono delineati un set di indici che, secondo 

un analisi ordinaria e metodologica, rappresentano il mezzo per intercettare lo stato di crisi. Oltre a ciò, 

in esso il CNDCEC vuole attribuire un significato compiuto ai concetti di indicatori ed indici 

(contemplati dall’art 13), evidenziando: la relazione esistente tra loro; la funzione da assegnare agli 

squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rilevati dall’impresa e quale sia il rapporto 
esistente tra tali squilibri e la condizione di continuità aziendale per almeno i sei mesi successivi; quale 

valenza devono assumere i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi. Cfr. il par. 1.1 del Documento; 

R. Della Santina, Indicatori e indici, cit., p. 1 ss. 
24 R. Della Santina, Indicatori e indici, cit., p. 7, il quale evidenzia che il Documento del CNDCEC non 

trova riscontro immediato in letteratura e ciò potrebbe essere la conseguenza che ha portato gli autori ad 

attribuire significati diversi alle nozioni «indicatori», «fondati indizi», «indici» della crisi e non alla 

ricerca di risoluzioni esegetiche. Sull’interpretazione dell’art. 13, A. Guiotto, Sistemi di allerta, cit., p 

412, in modo frammentato, ma conforme alle intenzioni del Documento, ritiene che per limitare le 

interpretazioni soggettive e per fornire all’imprenditore e all’organo di controllo criteri più oggettivi 
possibili, il legislatore ha indicato al co. 1, art. 13 «due specifici indicatori della crisi, in presenza dei 

http://www.ilcaso.it/
https://commercialisti.it/
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Diversamente, i tre indicatori contemplati nel co.1, applicabili per tutti i tipi di 

imprese, assumono rilevanza autonoma per le segnalazioni di crisi da parte degli organi 

preposti; per il sistema degli indici (co. 2), invece, è richiesta una valutazione 

complessiva di tutti gli elementi che lo compongono, da eseguirsi nel rispetto della 

sequenza indicata nel Documento del CNDCEC25. La presenza di crisi è ipotizzabile 

quando il primo indice ha superato il valore soglia; nel caso in cui esso rimanga sotto 

soglia si procede alla verifica del secondo indice. Anche in tal caso, la crisi si presume 

qualora il valore del 2°indice sia maggiore del limite previsto. Nell’ipotesi in cui il dato 
di tale indice sia inattendibile o indisponibile, il secondo passaggio viene escluso e si 

passa alla valutazione del set di indici ex art. 13, co. 2. 

Secondo la metodologia “ad albero” adottata dal CNDCEC, il primo “nodo 

dell’albero” richiede la valutazione del patrimonio netto e qualora quest’ultimo assuma 

un valore negativo si dovrebbe presumere la sussistenza di una crisi; vi è l’assenza di 

quest’ultima quando tale indice è positivo. In tale circostanza, si passa ad analizzare il 

secondo “nodo dell’albero” che è costituito dal debt service coverage ratio (DSCR). 

Se quest’ultimo ha valore inferiore ad uno si presuppone lo stato di crisi; se, invece, 

esso è maggiore di uno il procedimento si blocca, poiché non vi sono elementi 

ragionevoli per ritenere sussistente la crisi. Qualora i dati necessari per il calcolo del 

DSCR siano indisponibili o inattendibili, si procede con il terzo nodo che prevede 

l’accertamento dello stato di crisi attraverso la stima di cinque indici26 e lo stato di crisi 

si presume quando siano superate congiuntamente superate tutte le soglie fissate. 

Il documento del CNDCEC, inoltre, individua nel dettaglio i due indici 

“significativi” (co. 1, art. 13), rilevatori degli squilibri (reddituali, patrimoniali, 

finanziari) e dello stato di continuità o discontinuità, in: i) sostenibilità degli oneri 

dell’indebitamento con i flussi di cassa realizzati dall’impresa, ossia il rapporto fra gli 

oneri finanziari e i flussi di cassa deve essere calcolato mediante una valutazione 

combinata dell’indice di sostenibilità degli oneri e quello di ritorno liquido dell’attivo; 

ii) adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, dato dal rapporto tra il 

                                                           

quali» gli organi preposti (gestorio e di controllo), ciascuno nelle proprie competenze, devono adottare 

le iniziative necessarie ed idonee. «I primi sono squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e 

finanziario individuabili attraverso specifici indici. I secondi, disciplinati dall’ultimo periodo del 
medesimo comma, consistono in reiterati e significativi ritardi nei pagamenti delle obbligazioni 

aziendali». 
25 Cfr. par. 1.1 del Documento. Il CNDCEC ha predisposto un modello decisionale ad «albero» in cui 

ogni nodo indica uno step a cui equivale una verifica e il cui esito è definitivo per il passaggio allo step 

successivo. 
26 Essi sono: «a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari 

ed il fatturato; b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio e debiti totali; 

c. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini in termini di rapporto da cash flow e attivo; d. indice di 

liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; e. indice di 

indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e 

tributario e l’attivo». Così, il Documento, cit., par. 3.1.3; cfr. anche R. Della Santina, Indicatori e indici, 

cit., p. 9. 
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patrimonio netto e il totale debiti dell’impresa (o il c.d. indice dell’indebitamento o 
leverage). Gli indizi di crisi d’impresa, pertanto, devono essere individuati attraverso 

una lettura combinata di indici: alcuni riferiti alla situazione corrente dell’impresa nel 
momento della verifica; altri riferiti ad uno stato futuro che potrà scaturire dal 

prevedibile andamento della gestione (redazione di piani finanziari previsionali 

attraverso un adeguato assetto contabile). In tal caso, l’esistenza di una crisi si evince 

dalla coesistenza di squilibri attuali e dall’insostenibilità del debito nel futuro 
(prossimo)27. 

Inoltre, anche la disposizione ex art. 13 suscita perplessità interpretative non poco 

rilevanti, con riferimento specifico ai “ritardi nei pagamenti” che devono essere 
“reiterati e significativi”: tali locuzioni, più che le prime avvisaglie dell’inizio della 
crisi, indicano uno stato avanzato della stessa. La preoccupazione è che il combinato 

disposto della norma sulla nozione di stato di crisi e delle disposizioni che individuano 

gli “indicatori della crisi” potrebbe portare ad un’attivazione tardiva delle procedure di 
allerta28. 

Infatti, già prima che insorgesse la crisi economica generalizzata provocata dalla 

pandemia da Covid–19 (la quale, come si dirà in seguito, ha rivelato l’inadeguatezza 
degli indicatori in tale contesto), molti studiosi avevano sollevato vari dubbi sulla 

concreta abilità segnaletica degli indici elaborati dal CNDCEC, ossia avevano 

contestato la loro capacità predittiva in relazione alla possibile insorgenza di una crisi, 

e specificatamente, di uno stato di pre-crisi dell’impresa. Motivo per cui il legislatore 

ha accolto la richiesta a suo tempo avanzata dal CNDCEC di introdurre all’art. 13, co. 
3, CCII, la facoltà per l’impresa di sviluppare e adottare, in sostituzione degli indici 

generali (ex art. 13, co 2, CCII) ritenuti non adeguati, propri indici specifici qualora 

questi siano considerati idonei a far emergere anticipatamente i segnali di un probabile 

stato di crisi della stessa, purché l’adeguatezza degli stessi sia attestata da un 

professionista29.  

Tra l’altro, già in precedenza, è stato rilevato come sia elevata la possibilità che gli 

indici registrino due tipologie di errori: i c.d. “falsi positivi” e i “falsi negativi”. I primi 
segnalerebbero situazioni di crisi in realtà non incombenti, provocando così 

                                                           
27 N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta, cit., p. 10, che considera l’impresa già 
insolvente quando l’insostenibilità è attuale. Cfr. anche S. Leuzzi, L’indicizzazione della crisi d’impresa, 

cit., p. 13 e 21. 
28 S. Ambrosini, Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale, cit., pp. 

29-31; A. Rossi, Dalla crisi tipica ex CCI, cit., p. 4 ss.; M. Bini, Procedura di allerta: indicatori della 

crisi ed obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo in Le Società, p. 430 ss. e L. Fruscione, 

Il nuovo piano di risanamento attestato, cit., p. 12. 
29 R. Ranalli, Il codice della crisi gli “indicatori significativi”, cit.; G. Russotto, Emersione anticipata 

della crisi: è poi così necessario l’art. 13?, in, Crisi d’Impresa e di Insolvenza, rivista online, 2018; e, 

di recente, con riferimento al contesto Covid–19, cfr. N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di 

allerta, p. 11 ss.; N. Abriani, Il diritto alle imprese nell’emergenza, in www.osservatoriooci.org, 22 

maggio 2020, p. 9 e L. Salvato, Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa 

(anche al tempo del Covid-19), in giustiziacivile.com, 2020, speciale n. 2, Emergenza Covid-19, p. 18. 

http://www.osservatorio-oci.org/


292   Ervina Rruga 

 

innumerevoli segnalazioni di allerta da parte degli organi preposti e ciò nel contesto 

attuale avrebbe comportato la conseguenza, doppiamente poco auspicabile, di ingolfare 

il meccanismo della gestione precoce della crisi da parte dell’OCRI e di provocare 
temibili effetti-domino in un sistema economico già sotto forte stress. Nello stesso 

tempo, ma in direzione opposta, i “falsi negativi” segnalano la non sussistenza della 

crisi quando, invece, essa è già presente all’interno dell’impresa. Infatti, la prospettiva 

backward looking, insita all’utilizzo dei dati di bilancio dai quali vengono stimati gli 

indici, implica il rischio che le tensioni organizzative e gestionali e, in seguito, anche 

finanziarie ed economiche, emergano in ritardo rispetto alla loro reale insorgenza. 

Inoltre, il ricorso agli indici comporterebbe effetti distorsivi sul comportamento delle 

imprese sane, le quali potrebbero limitare gli investimenti in ricerca e sviluppo per il 

timore che il rischio ad essi sottesi possa determinare il superamento dei valori soglia30. 

 

4. La diffusione improvvisa e repentina del Covid - 19, a cui è seguita la scelta 

politica della chiusura temporanea di tutte le attività produttive e commerciali (il c.d. 

lockdown) e della limitazione dei movimenti dei cittadini al fine del contenimento del 

virus, ha provocato uno shock ‘virulento’ per il sistema economico nazionale, ma anche 

mondiale31. In questo drammatico quadro macroeconomico32, il legislatore, adottando 

misure temporanee ed urgenti con l’intento di supportare l’economia, ha ritenuto 
opportuno rinviare ulteriormente l’entrata in vigore del CCII, che originariamente era 

prevista per il 15.08.2020, invece, ora dovrà essere operativo, salvo ulteriori interventi, 

a partire dal 1° settembre del 202133. Di conseguenza, anche la tanto attesa disciplina 

dell’allerta risulta momentaneamente sospesa ed è stata proprio la novità di 

quest’istituto a destare maggiori preoccupazioni per l’entrata in vigore della riforma, 
in quanto si temevano scenari in cui le imprese sarebbero state sottoposte alle procedure 

                                                           
30 E. Brodi, Tempestiva emersione e gestione della crisi d’impresa. Riflessioni sul disegno di un 

efficiente «sistema di allerta e composizione», in Questioni di Economia e Finanza, 2018, p.14 
31 Cfr. R. Brogi, L’insolvenza all’epoca del Covid-19, in Il fallimento, 6, 2020, p. 737 ss., la quale, 

facendo riferimento alla Comunicazione UE sulla modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto 

di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del Covid-19 del 20.03.2020, riporta: «nelle 

circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di Covid-19, le imprese di qualsiasi tipo possono 

trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili 

possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e 

le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione 

economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti 

più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza». 
32 R. Rordorf, Il Codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, in www.giustiziainsieme.it, 

08.04.2020, p. 1, evoca quello che «gli economisti chiamano un “cigno nero” (un evento estremamente 
improbabile e del tutto inatteso, capace di provocare a largo raggio conseguenze di grande portata)». 
33 Art. 5 del d. l. n. 23, 08.04.2020, il c.d. Decreto Liquidità in seguito convertito nella l. n. 40 del 5 

giugno 2020 (la c.d. Legge Liquidità). Una parte delle disposizioni dell’allerta è stata prorogata con il 
precedente d. l. n. 9, 02.03.2020, il quale aveva previsto che i soli obblighi di segnalazione di cui agli 

artt. 14, co. e 15 del CCII avrebbero operato a decorre dal 15 febbraio 2021; tali disposizioni in sede di 

conversione in legge andranno necessariamente coordinate con l’intero rinvio del CCII. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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di allerta a causa della crisi di liquidità causate dall’emergenza Covid-1934. In altri 

termini, attualmente (ma anche in futuro) l’obiettivo non sarà più la prevenzione o la 

risoluzione delle situazioni di crisi attraverso il monitoraggio dell’andamento 
economico – finanziario dell’impresa, ma permettere la sopravvivenza della maggior 

parte delle imprese in un contesto di continuità temporaneamente spezzata (tracollo 

della domanda e dell’offerta) o insostenibile: la prevenzione, dunque, cede 
inflessibilmente il passo alla resistenza al dissesto. 

Prima della proroga, in dottrina è stato sottolineato che il CCII predilige «una 

prospettiva che traguarda la crisi del singolo operatore economico, per noi 

dell’imprenditore debitore, in considerazione dell’andamento del settore di 

appartenenza (classificazione ISTAT, art. 13 comma 2). Una visione che prescinde da 

una eventuale, possibile condizione di crisi generalizzata che possa riguardare, anche 

di riflesso, il sistema produttivo nel suo complesso»35. Diversamente, il legislatore con 

l’allerta disciplina solamente la crisi del singolo imprenditore e/o impresa debitrice, 
senza alcuna specificazione dei contesti di crisi generalizzata (ed un esempio è stata 

proprio la crisi della pandemia da Covid–19) che coinvolge tutti i settori e tutti gli 

operatori: dalle imprese (finanziarie e non finanziare) sino ai consumatori ed 

eventualmente lo Stato italiano, gli Stati europei, l’intera economia mondiale. 

Nonostante già prima della diffusione del virus da più parti in dottrina e non solo36, 

si fosse discusso sulla necessità di posticipare di (almeno) un anno l’operatività della 
disciplina dell’allerta al fine di intraprendere un’opera di revisione, dopo la prima bozza 
correttiva, adottata dal Consiglio dei Ministri ai primi di febbraio 2020, il processo si 

era fermato per riprendere solo a giugno del 2020. Infatti, il d.d.l. del Governo del 9 

giugno 2020, n. 175, presentava lo schema di decreto legislativo correttivo del CCII. Il 

18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto 

                                                           
34 R. Brogi, L’insolvenza all’epoca del Covid-19, cit., p. 737, ritiene che «l’incidenza della pandemia da 
Covid-19 sulla continuità aziendale e sulla liquidità (anche per le imprese economicamente sane fino 

all’inizio dell’anno 2020) non verrà meno con lo spirare del termine del 30 giugno, quando saranno 
nuovamente procedibili le istanze del fallimento».  
35 Così, N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta, cit., p. 12. A favore del rinvio della 

riforma sono anche M. Irrera, E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del 

Coronavirus, cit., p. 3; N. Abriani, Il diritto alle imprese nell’emergenza, cit., pp. 1-12; L. Panzani, G. 

Corno, I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, in Crisi 

d’Impresa e Insolvenza, rivista online, 25.03.2020, p. 3; S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice 

della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza colpevole, in Crisi d’Impresa e 
insolvenza, rivista on line, 21 aprile 2020, p. 1 ss. Contra R. Rordorf, Il Codice della crisi e 

dell’insolvenza in tempi di pandemia, cit.; M. Ferro, Riapertura dei concordati e degli accordi di 

ristrutturazione: le proroghe eccezionali del DL 23/2020, in Quotidiano giuridico, 14.04.2020, p.1.  
36 Cfr. S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice della crisi, cit., p. 2, il quale fa riferimento al 

suggerimento dato sia da Confindustria che dal CNDCEC nel documento inviato al Ministero della 

Giustizia nell’estate del 2019. La richiesta del rinvio era dovuta al fatto che il “sistema” non era (e tuttora 
non è) in grado di affrontare un’innovazione culturale di tale portata, in quanto, nonostante i lodevoli 

obiettivi di fondo dell’istituto di allerta, potrebbe innescare effetti incerti con riferimento alle imprese di 
minori dimensioni. 
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correttivo del CCII37. Quest’ultimo, come rilevato da autorevoli studiosi38, ha accolto 

solo in minima parte le modifiche proposte sia dai rappresentanti del mondo delle 

imprese e delle professioni, quali Confindustria e CNDEC, che da Commissioni 

Parlamentari e Consiglio di Stato.  

Con riferimento al CCII nella forma emendata dal summenzionato d. d. l. n. 175 (che 

è confluito in modo conforme nel decreto correttivo), l’intervento di rettifica secondo 

quanto riportato nel parere del Consiglio di Stato, avrebbe apportato modifiche di 

rilevanza secondaria che «non rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla 

disciplina posta dal Codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad 

apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di 

risolvere alcuni dubbi interpretativi». Quest’ultima affermazione non convince del tutto 
il Governo che rivendica la portata innovativa del provvedimento, sotto diversi 

aspetti39.  

Il rinvio del CCII è basato su varie considerazioni: in primis vi era l’esigenza di 
certezza del diritto, ovvero si è preferito affrontare tale “frangente emergenziale” con 

uno quadro normativo conosciuto ed ampliamente collaudato qual è la legge 

fallimentare vigente, evitando così le difficoltà interpretative e procedurali che, con un 

alto grado di probabilità, si sarebbero manifestate durante la fase di implementazione 

dei nuovi istituti, dunque l’applicazione della nuova disciplina avrebbe potuto 
costituire «un vero e proprio salto nel buio»40. 

Il secondo ordine di ragioni concerne le misure di allerta che sono state progettate 

avendo a mente un quadro economico “regolare” nel quale la gestione della crisi 
riguarda un numero ridotto di imprese rispetto al tessuto produttivo ed economico nel 

suo complesso. Al contrario, qualora la crisi sia generalizzata, gli indicatori ex art. 13 

del CCII, rilevabili attraverso specifici indici, non svolgono alcun concreto ruolo 

selettivo, venendo meno il loro originario obiettivo ed «anzi generando effetti 

                                                           
37 Il d. lgs. del 26 ottobre 2020, n. 147, in G.U. dal 5 novembre 2020, n. 276.  
38 L. Panzani, La riforma delle procedure concorsuali: arriva il decreto correttivo, in Dirittobancario.it, 

22 ottobre 2020. Sul primo decreto correttivo del CCII, D. Caterino, Covid-19 e diritto commerciale, 

cit., rileva “da una prima lettura non è sembrato che l’intervento di revisione risultasse determinante 
rispetto alle numerose e gravi criticità emerse [...], soprattutto con riguardo alla parte che avrebbe dovuto 

rivestire il carattere più profondamente innovativo, vale a dire le misure di allerta e prevenzione, in 

particolare con riferimento alla tematica della costruzione degli indicatori”. 
39 Cfr. la Scheda di lettura, I principali contenuti dello schema, in 

https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-13345/schema-decreto-legislativo-correttivo-del-codice-

della-crisi-d-impresa-e-insolvenza.html, p. 5 e ss.  
40 Così, S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice della crisi, cit., p. 2; L. Panzani, G. Corno, I 

prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, cit., p. 4; M. Irrera, E. 

Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, cit., p. 4. Viceversa, 

in un’ottica ottimistica, ricordando che anche la legge fallimentare entrò in vigore nel pieno periodo 
bellico, R. Rordorf, Il Codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, cit., p. 3: «la difficoltà 

di applicare una nuova normativa non mi pare un ostacolo davvero rilevante, ove si consideri l’ampia 
vacatio legis che ha già consentito agli studiosi e agli operatori di riflettere a lungo sulle disposizioni del 

codice e di assimilare i principi ispiratori». 

https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-13345/schema-decreto-legislativo-correttivo-del-codice-della-crisi-d-impresa-e-insolvenza.html
https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-13345/schema-decreto-legislativo-correttivo-del-codice-della-crisi-d-impresa-e-insolvenza.html
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potenzialmente sfavorevoli»41. La stessa considerazione va fatta anche per la nuova 

definizione di crisi, soprattutto, con riguardo alla seconda parte della stessa, laddove si 

fa riferimento a «inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle proprie 

obbligazioni pianificate»42: è ovvio che nel contesto attuale la fisiologica carenza di 

liquidità provocata dal lockdown del sistema produttivo si manifesta nell’inadeguatezza 

dei flussi di cassa, rendendo comune a gran parte delle imprese ciò che nell’intento del 
legislatore della riforma avrebbe dovuto essere un sintomo relativo ad un limitato 

numero di esse. 

D’altro canto, un’ulteriore ragione, non indicata esplicitamente, sembra desumibile 

dalla scelta del governo, secondo cui le disposizioni contemplate dal CCII non sono 

più considerate idonee a promuovere il risanamento delle imprese in difficoltà, anzi 

viceversa, all’atto pratico, esse possono renderlo meno agevole. Tale considerazione 

prescinde dall’emergenza pandemica in atto43. 

Il differimento del CCII deve essere collegato anche alla necessità 

dell’adeguamento dello stesso alla Direttiva 1023/2019/UE sui quadri di 

ristrutturazione preventiva, la quale deve essere recepita nell’ordinamento interno entro 

il 17 luglio del 202144. Tale direttiva, come è stato evidenziato nel par. 2 del presente 

lavoro, ha la finalità di rafforzare la cultura del recupero dell’impresa e della 
prevenzione in tutta l’Unione, agevolando la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 

                                                           
41 Così si legge dalla Relazione Illustrativa del decreto liquidità. In argomento cfr. anche L. Salvato, 

Strumenti di allerta, cit., p. 34 ss. e F. Fimmanò, La resilienza dell'impresa di fronte alla crisi da 

coronavirus mediante affitto d'azienda alla newco-start up, auto-fallimento e concordato 

“programmati”, in www.ilcaso.it., p. 3, il quale rileva che gli indici di allerta «sono inevitabilmente 

deformati dalla situazione eccezionale, che si somma alle già note criticità manifestate per l’attuazione 
delle misure da parte di imprese ancora non ben organizzate al riguardo e che dovranno indirizzare le 

proprie energie cognitive ad altro». 
42 Sullo stato di crisi cfr. par. 3 Cfr. e par. 5.1. del Documento del CNDCEC si evidenzia che “tale 
indicazione, anche tenuto conto dell’orizzonte temporale breve di (sei mesi) scelto dal legislatore, è 
evidentemente riduttiva rispetto alle possibili definizioni di crisi suggerite dalla dottrina aziendalistica 

ma costituisce l’unica giuridicamente apprezzabile ai fini della costruzione del sistema di allerta. In altre 
parole è possibile che vi siano imprese che potrebbero sotto altri profili essere considerate ‘in crisi’ ma 
le loro criticità non rilevano sino a quando non vi sia una probabilità di insolvenza nei sei mesi 

successivi”. 
43 S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice della crisi, cit., p. 3; in una prospettiva diversa e 

arrivando a conclusioni opposte R. Rordorf, Il Codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, 

cit., p. 3, afferma: «non posso nascondere l’impressione che queste istanze di rinvio sottintendano un 
certo scetticismo, se non proprio una netta ostilità, nei confronti del nuovo codice». 
44 Cfr. M. Irrera, Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, cit., 

p. 5, la quale considera la proroga del CCII come un effetto positivo proprio per la necessità di 

adeguamento dello stesso alla normativa europea. Anche S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice 
della crisi, cit., p. 4, auspica che rinvio sia l’occasione giusta per un ripensamento «di almeno alcune 
delle previsioni testé menzionate, nell’ottica di offrire alle imprese, più che mai in affanno (anche nel 

prossimo futuro), un contesto normativo più favorevole al prioritario perseguimento del recupero delle 

condizioni di equilibrio, oltre che di tenere maggiormente in conto le contenute nella Direttiva UE, 

sopravvenuta rispetto al varo del nostro Codice». 

http://www.ilcaso.it/
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finanziaria ed impone l’obbligo per Stati membri di assicurare un regime diretto a 

facilitare la ristrutturazione preventiva, ove vi sia la probabilità di insolvenza. 

Si evidenzia, altresì, che lo scenario attuale rende necessario l’adeguamento alla 
situazione emergenziale degli obblighi organizzativi, già in vigore dal marzo 2019, 

introdotti con la prima tranche della riforma concorsuale. La crisi generalizzata, 

insieme al rinvio del CCII sembra attenuare la portata di tali obblighi e ciò implica la 

necessità di una diversa lettura. Comunque sia, non si può rinunciare ad incentivare la 

cultura organizzativa delle imprese, in quanto in una situazione di profonda difficoltà 

economica adeguati assetti contabili sono ancora più necessari ed urgenti45. 

D’altro canto, confrontando il protocollo organizzativo richiesto dall’art. 2086 c.c. 

e i modelli di prevenzione da reato degli Enti di cui al d.lgs. n. 231 del 200146 si ritiene 

che, sebbene entrambi puntino su una struttura organizzativa efficace ed efficiente nella 

prospettiva della prevenzione, il primo è finalizzato all’intercettazione tempestiva dei 

sintomi di crisi; i secondi, invece, mirano alla prevenzione del rischio estremo di 

commissione dei reati in capo alle persone giuridiche. Inoltre, il protocollo 

organizzativo ex art. 2086 c.c., poiché inserito nelle disposizioni generali inerenti 

all’impresa, dovrebbe riguardare la natura prettamente organizzativa di ogni realtà 

aziendale e/o imprenditoriale di cui il rischio costituisce un elemento sostanziale. 

Perciò tali assetti devono essere in grado di monitorare e gestire efficacemente il rischio 

(d’impresa) «nel presupposto di una sua sistematica assunzione, inscindibilmente (e 

fisiologicamente) correlata alle prospettive di rendimento che connotano l’impresa 
collettiva (e per l’impresa societaria, non soltanto in termini di economicità, ma di 

prospettiva lucrativa: art. 2247 c.c.)»47. 

                                                           
45 Ivi, pp. 6-7. 
46 La disciplina in questione ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una particolare 

rilevanza ai modelli organizzativi nella prospettiva della prevenzione della diffusione della 

responsabilità da reato in capo alle persone giuridiche. Il tema degli assetti ha trovato la sua prima 

emersione in ambito della responsabilità penale-amministrativa delle imprese e, di recente, la sua 

convalidazione nella disciplina del CCII. Ciò potrebbe generare degli equivoci dannosi nell’applicazione 
della disposizione ex art. 2086 c.c. Vi è il timore che la giurisprudenza, interpellata a valutare il rispetto 

dagli amministratori del principio generale di adeguatezza organizzativa, possa applicare le stesse 

metodologie e criteri ermeneutici utilizzati per la verifica della corretta applicazione e predisposizione 

del modello 231. Diversamente, nel sistema 231 la prova dell’inadeguatezza del modello di prevenzione 
presuppone la commissione del reato; nella stessa logica si può ritenere che dall’apertura della 
liquidazione giudiziale derivi l’inadeguatezza degli assetti della società a percepire in tempo i segnali di 
crisi o la tardiva attivazione dei rimedi necessari per affrontarla. Cfr. N. Abriani, G. Palomba, Strumenti 

e procedure di allerta, cit., p. 6 e N. Abriani, Doveri e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, 

in Italia Oggi, n. 2, 23.01.2019, p. 52 ss. 
47 N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta, cit., temono le derive giustizialiste, del tutto 

condivisibili, se si considerano simili gli assetti di cui alla 231/2001 applicabili agli Enti con quelli ora 

contemplati dall’art. 2086 c.c. destinati alle imprese operanti nel libero mercato, per le quali il rischio 
d’impresa è correlato al loro rendimento. Per questo motivo gli autori ritengono che gli assetti introdotti 

dal codice devono trovare applicazione entro margini di discrezionalità, soprattutto in relazione ad una 

consapevole valutazione, effettuato dall’organo amministrativo, di costi e benefici adeguati alle 
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La situazione attuale di crisi sistemica, infine, pone forti dubbi sull’opportunità di 
confermare in un contesto economico devastato la ‘controriforma’ del diritto 

concorsuale, avviata a partire dal 2015 e confluita attualmente nel CCII, che innovando 

in senso fortemente ‘creditor oriented’ il sistema vigente va in direzione opposta 

rispetto alle misure emergenziali varate dal governo. In altri termini, in dottrina si 

sostiene che l’attuale quadro emergenziale, nonché la correlata recessione economica 
che purtroppo è inevitabile, debba essere affrontato con una riforma ‘debitor 

oriented’48. 

 

5. La crisi sistemica49 attuale, così come la crisi di mercato in generale, sono fattori 

esterni all’impresa che presto la coinvolgono. Già nel 2019, anno di promulgazione del 

CCII, in dottrina50 si è analizzata la rilevanza della disciplina della crisi d’impresa 
introdotta dal CCII, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti le 

procedure di allerta, in contesti di crisi sistemica e di mercato. In altri termini, ci si è 

chiesto se gli strumenti di allerta, progettati per l’individuazione tempestiva delle 
situazioni di crisi di ogni singola impresa, potessero svolgere un ruolo nella 

prevenzione generale di crisi sistemica dell’intero comparto economico. 
L’analisi parte dalla premessa che la crisi sistemica è anche di mercato e che, essa, 

oltre ad investire un’area geografica, può essere generata da altri fattori quali la 

condizione politica o sociale di un’area o particolare eventi naturali. Nelle crisi 

sistemiche importante è anche il fattore tempo che indica non tanto il periodo per la 

ristrutturazione di ogni singola impresa, ma la durata complessiva dell’intera crisi; in 

altri termini il risanamento della singola impresa dipende non solamente dallo 

strumentario offerto alla stessa, ma anche dalla durata della crisi di mercato. Infatti, 

nello scenario attuale non si può pensare ad una ripresa del sistema economico, se prima 

non sia del tutto vanificato il pericolo di una seconda ondata della diffusione del virus, 

che potrebbe portare nuovamente alle misure restrittive del lockdown, con conseguenze 

nefaste per il mondo delle imprese. 

Nella categoria di crisi sistemiche rientrano anche le crisi per contagio innescate 

dall’effetto domino (ovvero rapido contagio di altre imprese che operano in un mercato 

fortemente integrato): nei settori fortemente connessi, l’insolvenza di uno o più grandi 
                                                           

dimensioni e alla natura dell’impresa societaria e alla sua sostenibilità nell’orizzonte temporale di 
riferimento. 
48 Così, S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice della crisi, cit., pp. 4-5. 
49 G. Brancadoro, Crisi sistemiche e rilevanza giuridica nelle discipline delle crisi d’impresa, cit., pp. 2-

3, ritiene che una definizione giuridica di crisi sistemica deve partire dalla crisi di una serie di imprese 

che operano nello stesso settore, non necessariamente in rapporto d’affari tra loro, e non dalla crisi che 
riguarda la singola impresa. In tale circostanza la crisi attiene al mercato o più in generale all’intero 
settore economico di riferimento. Le locuzioni crisi di mercato e crisi sistemiche alludono ad un 

contenuto identico e la crisi sistemica, riferendosi più alle modalità di propagazione della crisi, ha una 

«latitudine temporale, geografica, dimensionale che in nulla differisce da una possibile definizione di 

mercato». 
50 G. Brancadoro, Crisi sistemiche, cit., p. 1 ss. 
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operatori genera a cascata l’insolvenza di altri (il c.d. “indotto” o filiera che caratterizza 
quel singolo mercato)51. In altri termini, la crisi sistemica coinvolge un intero comparto 

economico e, dunque, è la causa esterna dell’insolvenza di una singola impresa, che 

può essere rilevata con diagnosi precoce. Nell’ipotesi di mercati fortemente integrati, 
la crisi di un singolo imprenditore induce alla crisi sistemica, innescando un effetto 

domino nel propagarsi della stessa. Perciò in tali contesti sono previsti strumenti 

giuridici di intervento al fine di prevenire le crisi sistemiche. 

Il settore bancario - finanziario rappresenta un esempio di mercato fortemente 

integrato sia in senso economico, per la tipologia di attività, poiché l’intermediazione 
finanziaria richiede di per sé una forte interazione tra gli operatori, sia in senso 

giuridico, in quanto il mercato finanziario è strutturalmente contraddistinto da 

un’articolata disciplina internazionale e nazionale. In tale ambito il rischio di contagio 

è alto, con l’avvio congiunto di una crisi sistemica. 
Al riguardo il quadro normativo sulle insolvenze bancarie ha tra i suoi obiettivi: da 

un lato la prevenzione delle situazioni crisi di ciascuna delle istituzioni finanziarie e 

dall’altro scongiurare o risolvere un eventuale contagio dell’insolvenza di una o più 

banche. 

Sebbene non sia questa la sede per trattare nel dettaglio la disciplina delle crisi 

bancarie (alquanta vasta ed articolata a causa di numerosi interventi europei e 

nazionali52 nel periodo seguente allo scoppio della crisi finanziaria), gli strumenti di 

                                                           
51 Le crisi di mercato o sistemiche sono segnali esteriori che si manifestano in modo obiettivo e 

prescindono da atteggiamenti o manovre di singoli imprenditori per mascherare la crisi stessa. Se vi è la 

possibilità per ogni singola impresa e/o imprenditore di celare la propria situazione di crisi; quella di un 

intero settore, invece, non può essere mascherata. Cfr. G. Brancadoro, Crisi sistemiche, cit. 
52 In particolare si fa riferimento alla direttiva sulle crisi bancarie 2014/59/UE (BRRD) recepita in Italia 

con i decreti legislativi n. 180/2015 e n. 181/2015; il primo di essi dispone, per la prevenzione della crisi, 

una adeguata fase preparatoria delle banche, in “tempi normali”, con la predisposizione dei piani di 
risanamento (recovery plan) (artt. 69 quater ss. TUB). In tali piani, le singole banche, aggiornandoli 

annualmente, devono indicare le misure idonee da adottare in circostanze avverse. Le autorità nazionali, 

invece, predispongono, aggiornandoli periodicamente, i piani di risoluzione (resolution plan - artt. 7, 8, 

d. lgs. 180/2015) per i casi di crisi irreversibile e per rintracciare le misure da adottare in caso di 

assoggettamento dell’intermediario finanziario a risoluzione o a liquidazione coatta amministrativa. 
Nella fase di prevenzione avviene anche la gestione della crisi: le misure di intervento precoce (early 

intervention) intaccano sull’assetto gestionale della banca con la sostituzione degli organi di gestione 
fino alla amministrazione straordinaria (art. 69 octiesdecies – 79 TUB). Nelle ipotesi di crisi irreversibile 

si ricorre alla risoluzione (procedura alternativa alla liquidazione coatta amministrativa), la quale indica 

soluzioni che possano portare ad un’ordinata uscita della banca dal mercato, mediante procedure 
particolari di cessione dei rami aziendali, quali ad esempio la creazione di una banca – ponte, di divisione 

in bad e good bank, cessione in blocco delle attività ecc. Cfr. G. Brancadoro, cit. pp. 20-26, il quale, fra 

tanti, sul tema cita: S. Bonfatti, Crisi bancarie in Italia, 2015-2017, in Riv. dir. banc., 4/2018; P. Rossi, 

banking resolution e tutela del risparmio, tra bail out e bail, in Amm. in Cammino, paper online, 

12/09/2017; F. Capriglione, A. Troisi, L’ordinamento finanziario dell’UE dopo la crisi, Torino, 2014, 

capp. III e IV; L. Stanghellini, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Dal Testo 

unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri, in Quaderni di Ricerca 
Giuridica della Banca d’Italia, Roma, n. 75, 2014, p. 169 ss.; V. Santoro, Prevenzione e “risoluzione” 
delle crisi delle banche, in www.regolazionedeimercati.it; G. L. Greco, La tutela del risparmiatore dopo 

http://www.regolazionedeimercati.it/
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prevenzione e risoluzione posti a disposizione di ciascun intermediario finanziario, 

assumono rilevanza anche nella prevenzione della crisi del mercato o sistemica53, in 

quanto hanno la finalità di bloccare il propagarsi dell’effetto domino (ossia evitare che 

la crisi di uno o più intermediari finanziari faccia insorgere una crisi sistemica) nel 

medesimo settore e nell’intero comparto economico, poiché come si è visto nella 

recessione economica dell’ultimo decennio (a partire dal 2008-09) la causa principale 

è stata la crisi del sistema finanziario. Quest’ultima, se non affrontata opportunamente 

e tempestivamente, incide anche sull’economia reale, provocando la contrazione della 

concessione del credito alle imprese (il c.d. credit crunch).  

Nell’ambito bancario gli strumenti di prevenzione rappresentano misure di 
intervento precoce con la finalità di istituire una fase preparatoria per le banche, le quali 

già in tempi normali devono redigere i piani di risanamento (recovery plan) con 

l’intento di prevenire la crisi che se non intercettata e gestita in tempo, poiché si tratta 

di un settore fortemente integrato, potrebbe sfociare in crisi sistemica (si pensi alla 

considerazione e gestione del rischio sistemico da parte degli intermediari di grandi 

dimensioni). Invece, i piani di risoluzione (resolution plan), redatti ed aggiornati 

continuamente dalle Autorità nazionali, contengono le misure da adottare, in ipotesi di 

crisi irreversibile, dall’intermediario finanziario sottoposto alla procedura di 
risoluzione o alla liquidazione coatta amministrativa. 

Gli strumenti di prevenzione della crisi nel settore bancario – finanziario, poiché 

quest’ultimo è fortemente disciplinato sia a livello nazionale ed internazionale, hanno 

la finalità di prevenire anche la crisi sistemica, in quanto arginare il fenomeno di crisi 

della singola impresa significa bloccare il suo propagarsi sulle altre aziende operanti 

nello stesso settore. Tali strumenti, però, sono agevoli per il contenimento della crisi 

sistemica solamente nei mercati fortemente integrati e normati come quello poc’anzi 
                                                           

la direttiva BRRD, relazione al Convegno ADDE “Quali regole per quali mercati? Una riflessione sui 

nuovi modelli regolatori e sui mercati in transizione, Milano 11-12 dicembre 2015, in Dir. banca e merc. 

finanziario, 2016. 
53 Si dà rilevanza alla crisi sistemica anche nella procedura di risoluzione bancaria e in sede di 

applicazione della misura del bail-in (art. 39, co.1, lett. d, d.lgs. n. 180/2015) - strumento che prevede 

l’imputazione delle perdite a carico di più aventi causa della banca in risoluzione, a partire dagli azionisti, 
obbligazionisti subordinati, creditori sociali chirografari e altri bond holder – per il riequilibrio 

patrimoniale in funzione del risanamento. Diversamente, tale misura, prevedendo l’imputazione delle 
perdite anche ai creditori della banca, può provocare il rischio di contagio “diretto” ed “indiretto” nel 
mercato. Al riguardo, proprio per evitare il rischio di crisi sistemiche, è intervenuto il Reg. UE/2016/860, 

il quale ha ampliato il perimetro di esenzioni dei soggetti sottoposti al bail–in, in quanto si temeva che 

il «numero di persone interessate al bail–in e la copertura mediatica che possano rappresentare un rischio 

di sfiducia generalizzata del settore bancario o la possibilità che il ritiro dei depositi possano coinvolgere 

anche enti terzi o la corretta funzionalità dei mercati sino ad arrivare al caso “di perdita generalizzata di 

fiducia del mercato o di panico generale” (art. 8.2. lett. e)». Così, G. Brancadoro, cit., p. 24; cfr. anche 

D. Vattermoli, Il bail–in, in AA.VV. L’unione bancaria europea, pp. 527 e ss.; B. Inzitari, BRRD, bail-

in risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite, Dir. Banc. 2016, pp. 17 

ss.; G. Presti, Il bail–in Banca Impresa Società, 2015, p. 339; G. Guizzi, Il bail–in nel nuovo sistema di 

risoluzione delle crisi bancarie. Quale lezione da Vienna? in Corr. Giuridico, 2015, pp. 1485 e ss.; R. 

Lener, Profili problematici del Bail – in Quaderni di Minerva Bancaria, 2016. 
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citato. Nel mercato libero, invece, dove non necessariamente vi è una forte integrazione 

tra le aziende, mancando quel connotato di mercato fortemente disciplinato, inteso 

come un’eccezione al principio della libertà di intrapresa, gli istituti giuridici ivi 
contemplati non trovano applicazione. In altri termini, nella circostanza di mercato in 

generale, allo stato attuale la disciplina del CCII non dà soluzioni di prevenzione di 

crisi sistemiche. Infatti, anche gli strumenti di allerta (c.d. early warning), pur 

rappresentando un significativo progresso rispetto ai schemi del passato, si riferiscono 

alle singole imprese. 

In dottrina, già nel 2019, quindi, ben prima della diffusione della pandemia, si era 

rilevato che i sistemi di allerta esaminati nelle pagine precedenti, riguardano la 

circostanza della singola impresa, perciò «non potrebbero svolgere alcuna funzione di 

allerta di una crisi sistemica, rilevandosi tali strumenti del tutto inidonei poiché a valle 

di un fenomeno e cioè presso l’impresa, che è invece la destinataria finale di una crisi 

che si è determinato a livello generale»54. Pertanto, se una crisi sistemica è in atto, ciò 

non giustifica l’attivazione delle procedure di allerta e prevenzione, in quanto esse sono 

attivabili solo per singola impresa, ovvero quando da quest’ultima sono rilevabili i fatti 

sintomatici adatti ad attivare il processo. Dall’altro canto, si può riscontrare una 
rilevanza della crisi sistemica in contesti di interventi precoci e nella logica del CCII in 

via interpretativa. Partendo dal presupposto che la diagnosi e l’intervento precoce 
aumentano la probabilità di successo del risanamento dell’impresa, in tale prospettiva 

è ovvio che rilevare i fattori di rischio “esterni”, attinenti al mercato in generale o al 
comparto economico particolare, che non riguardano l’impresa nel breve, ma in un 

orizzonte di medio e lungo periodo, può essere d’aiuto per l’impresa stessa. 
La definizione di crisi, infine, come specificato nelle pagine precedenti, allude ad 

una configurazione di crisi anche in termini di prospettiva, basato proprio dalla 

ponderazione dei flussi di cassa prospettici. Diversamente, il nuovo codice, a fianco 

dell’“insolvenza prospettica” di formulazione giurisprudenziale, introduce 

nell’ordinamento la nozione di “crisi prospettica”, nell’ottica di tale impostazione e per 

attribuirle un contenuto effettivo, non si può fare a meno di considerare anche gli 

elementi rilevatori di una crisi sistemica in atto che ragionevolmente potrebbe 

compromettere le singole imprese55. Purtroppo la diffusione della pandemia Covid-19 

rappresenta un’ipotesi concreta di crisi sistemica che inevitabilmente andrà a 

coinvolgere la singola realtà aziendale. 

 

6. Un evento inaspettato quale la diffusione della pandemia da Covid–19 ha messo 

in ‘ginocchio’ il sistema produttivo mondiale provocando una recessione economia 

                                                           
54 Id. cit., p. 37; nello stesso senso anche N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta, cit., 

p. 12 come delineato nel par. 4. 
55 Cfr. G. Brancadoro, Crisi sistemiche, cit., pp. 38-39. Come evidenziato nel par. 4, l’accertamento di 
crisi basato sui flussi di cassa prospettici è ora fortemente compromesso dal difficile quadro macro 

economico in atto.  
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senza precedenti nell’storia recente56, paragonabile a quella verificatasi nel periodo 

post–bellico del 1945. Le dimensioni di tale crisi assumono rilevanza sistemica e come 

prima conseguenza diretta di essa nell’ambito della disciplina concorsuale è stato il 
rinvio del CCII.  

L’analisi sin qui condotta rileva che la disciplina dell’allerta, tanto attesa 

nell’ambito delle procedure concorsuali e tanta criticata dalla dottrina, con particolare 

riferimento alla nozione di crisi e agli indicatori e agli indici, risulta essere inadeguata 

in contesti di crisi sistemica, poiché i suoi strumenti di prevenzione anticipata attengono 

prettamente alla singola realtà aziendale. Motivo per cui, giustamente, si è deciso di 

non far funzionare in questo frangente emergenziale gli strumenti di allerta, proprio 

perché non potevano svolgere il loro obiettivo di prevenzione delle situazioni di crisi 

in quadro economico devastato e si temevano effetti nefasti per il sistema delle imprese.  

Tuttavia, alcuni studiosi hanno sollevato dei dubbi sull’introduzione 
nell’ordinamento giuridico italiano del CCII e, quindi, anche delle procedere di 

allerta57, dato che a destare maggiori preoccupazioni dell’applicabilità del Codice in 

tale contesto è stata proprio la disciplina dell’allerta con i suoi indicatori di crisi ex art. 

13 CCII.  

L’auspicio è che la dilatazione dei tempi per l’entrata in vigore del CCII sia 
l’occasione giusta per una riflessione più meditata di una rivisitazione dell’intero 
istituto al fine di renderlo più flessibile e snello. Nel contempo sarebbe opportuno 

integrare gli indicatori e indici ex art. 13 CCII con parametri qualitativi e non 

finanziari58, ritenuti sia più idonei ad intercettare i prodromi di crisi, sia a valutare la 

prevedibile evoluzione dell’impresa sotto aspetti che non si prestano ad essere 
rappresentati dagli indici di bilancio. D’altronde, in attesa del nuovo CCII, come è stato 
prospettato da alcuni studiosi59, si potrebbe pensare all’introduzione, con norme 
speciali, di un sistema come l’OCRI (i cui componenti si dovrebbero contraddistingue 
da elevate competenze in campo economico – giuridico, quali esperti o temporary 

manages, scelti direttamente dalle imprese), ma più semplificato e meno burocratizzato 

                                                           
56 N. Abriani, Il diritto alle imprese nell’emergenza, cit. 
57 L. Panzani, M. Arato, Il codice della crisi: un rinvio o un addio?, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 

rivista online, 05.10.2020, p. 1 ss. e, di recente, anche L. Panzani, Lockdown, crisi, banche e 

ristrutturazioni: un primo bilancio. Relazione al convegno di alba, 20-21 novembre 2020, in Crisi 

d’Impresa e Insolvenza rivista online, 02.12.2020, p. 6, il quale osserva «potrebbe diventare un rinvio 

sine die. Vi potrebbe essere il rischio di una controriforma abrogativa dell’allerta e forse dell’intero 
codice».  
58 Si riferimento in particolare alle Dichiarazioni non finanziare (DNF), disciplinate dalla direttiva 

2014/95/UE, attuata in Italia con il d.lgs. n. 254/2016, già applicate da categorie di imprese quali quelle 

di grandi dimensioni e gli enti ad interesse pubblico. 
59 M. Irrera, Le procedure concorsuali al tempo del Coronavirus: alcune proposte, in M. Irrera (a cura 

di), Il Diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, Quaderni di RES, 

2020, p. 5 ss. e D. Caterino, Covid-19 e diritto commerciale, cit.  
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da quello previsto nel CCII, che dovrebbe affiancare l’imprenditore nella ricerca dei 
percorsi più adeguati per la risoluzione della crisi60.  

In conclusione, il decreto correttivo n. 147/2020 del CCII, limitandosi solamente 

all’eliminazione di alcuni refusi e alla sostituzione di alcune locuzioni, non ha 
adoperato una modifica sostanziale su tutte le aporie e le criticità riguardo gli indicatori 

di crisi, da più parti segnalati. Tra l’altro nemmeno ha coordinato la disciplina interna 

di allerta con quella dell’Unione europea61; sul punto alcuni studiosi guardano con 

fiducia il posticipo dell’entrata in vigore del Codice, ritenendo che il maggiore tempo 
sarebbe necessario per allineare la riforma Rordorf con l’attuazione della direttiva UE 
1023/2019, entro il 17 luglio 202162. 

 

                                                           
60 Tra l’altro, la proposta sull’introduzione dell’OCRI semplificato, che agisca nell’interesse degli 
imprenditori, soprattutto in questo periodo così particolare, utilizzando opportunamente anche la rete 

delle Camere di commercio, è vista con favore anche da chi pone dei dubbi sull’avvio dell’allerta in 
generale. Cfr. L. Panzani, Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni, cit., p. 6 ss. 
61 Cfr. L. Panzani, La riforma delle procedure concorsuali, cit. 
62 L. Stanghellini, La legislazione d’emergenza in materia di crisi d’impresa, in Riv. soc., 2020, p. 358, 

il quale osserva che questo tempo è necessario in quanto «l'attuazione della Direttiva non richiederà solo 

un maquillage di alcune disposizioni», bensì, per evitare che il recepimento della stessa sia fatto in modo 

sostanzialmente infedele, occorre «ripensare il ruolo centrale e invasivo attribuito all'autorità giudiziaria 

dal Codice della crisi», dato che, come già rilevato,  obiettivo principale della Direttiva è «quello di 

incentivare soluzioni basate sull'accordo, limitando l'intervento del giudice a una funzione di garanzia». 
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LA TUTELA CAUTELARE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE: 
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL “CODICE ROSSO” 

 

 

ABSTRACT 

La violenza di genere è un fenomeno antico e 
caratterizzato oggi da peculiari connotati in 
considerazione del mutato rapporto tra i due 
sessi. 
In particolare, rilevano i contesti in cui persona 
offesa e reo interagiscono in stretto contatto, 
nonché le conseguenze che l'eventuale denuncia 
produce sulla sfera emozionale delle persone 
coinvolte: l'avvio dell'iter teso all'accertamento 
del fatto di reato rischia, infatti, di accentuare la 
condizione di debolezza della persona offesa, cui 
può nuocere l'impatto con le regole proprie del 
processo penale. 
In tal senso, il presente saggio si propone di 
analizzare l’impatto della legge n. 69/2019 (c.d. 
Codice rosso) rispetto alle possibili forme di 
tutela cautelare. 

Gender-based violence is an ancient phenomenon 
and today characterized by peculiar characteristics 
in consideration of the changed relationship 
between the two sexes. 
In particular, the contexts in which the offended 
person and the offender interact in close contact, 
as well as the consequences that any complaint 
produces on the emotional sphere of the persons 
involved are relevant: the initiation of the 
procedure aimed at ascertaining the fact of crime 
risks, indeed, to accentuate the condition of 
weakness of the offended person, which the impact 
with the rules of the criminal trial can harm. 
In this sense, this essay aims to analyze the impact 
of law no. 69/2019, the so-called Code red, with 
respect to precautionary protection. 

                                  PAROLE CHIAVE  
Processo penale – violenza di genere – vittime          Criminal trial – ‘Gender-based’ violence –victims 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Il Codice rosso: premessa generale. – 2. Lo scenario di tutela internazionale. – 3. Le 

novità in materia cautelare. – 4. Conclusioni. 
 
 

1. L’approvazione del c.d. “Codice Rosso”1, con l. 19 luglio 2019, n. 69, recante 

                                                      

*Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 
1 Il termine “Codice Rosso” trae origine dal triage ospedaliero e dalla priorità assegnata alle emergenze 
nel pronto soccorso degli ospedali. Per approfondimenti, cfr. P. Bronzo, Attualità normative. Rassegna 
di legislazione legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere); legge 8 agosto 
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“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in 

materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, rappresenta l’ultimo 
intervento legislativo che concretizza una protezione più ampia ed efficace in materia, 
come precisato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui 
«le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica2  e di 
genere [...] sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di 
procedura penale»3.  

Il codice di procedura penale è stato così novellato proprio al fine di evitare che 
l’eventuale stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nello 
svolgimento delle indagini preliminari, possa pregiudicare la tempestività di interventi, 
cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza 
sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o 
nell’ambito di relazioni di convivenza4. 
                                                      

2019 n. 77, in Cass. pen., 2019, p. 3139 ss.; G.L. Gatta, Il testo del disegno di legge “Codice Rosso” 
(revenge porn, costrizione o induzione al matrimonio, deformazione/sfregio del viso, e molto altro 
ancora), in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 15 aprile 2019; G. Mazza, Lo spettro delle misure di 
prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un’alternativa alle misure 
cautelari?. Commento alla legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), 
in Dir. pen. proc., 2019, p. 1373 ss.; A. Muscella, Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di 
violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal “Codice rosso”, in Arch. pen., 1, 
2020, p. 1 ss.; P. Pittaro, Il c.d. "Codice rosso" sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. 
Commento a legge 19 luglio 2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere), in Famiglia e 
diritto, 2020, p. 735 ss.; D. Russo, Emergenza “codice rosso”. A proposito della legge 19 luglio 2019, 
n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in Sist. pen., 1, 2020, p. 14 ss.; 
G. Spangher, Codice rosso. I profili processuali, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 2020, p. 39 ss.; 
N. Triggiani, L'ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: 
la legge “Codice Rosso”, in Proc. pen. giust., 2020, p. 452 ss.  
2 L’art. 3, comma 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013 n. 119, definisce 
la “violenza domestica” come «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, 
psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone 
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, 
indipendentemente dal fatto che l’autore di tali reati condivida o abbia condiviso la stessa residenza con 
la vittima». Parallelamente, l’art. 3 della Convenzione di Istanbul definisce “la violenza contro le donne 
basata sul genere” come «una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti 
delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischino di 
provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di 
minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica 
o nella sfera privata». 
3 La Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza 
e protezione delle vittime di reato” precisa al “considerando 18” che: «Per violenza di genere s’intende 
la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua 
espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»; essa 
«è una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende 
la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le 
molestie sessuali), la tratta di essere umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i 
matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d’onore”».  
4
 In dottrina, cfr. D. Cardamone, Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso, in 

www.questionegiustizia.it, 14 settembre 2019; A. De Santis, Codice Rosso. Le modifiche al codice 
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In tal senso, il percorso legislativo è stato lungo e complesso: iniziato prima con la 
l. 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” e con la l. 4 aprile 2001, 
n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, proseguito poi con il d.l. 
23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 

alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, conv. con modif. in l. 23 
aprile 2009, n. 38, che ha introdotto il delitto di “stalking”5; la l. 1° ottobre 2012, n. 
172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la 

protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 

ottobre 2007”6; la l. 27 giugno 2013, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”7; il d.l. 14 
agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province”, conv. con modif. nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, cd. “legge contro il 
femminicidio”8; nonché la l. 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al 

                                                      

penale (Prima parte), in Studium iuris, 2020, p. 1 ss; F. Filice, Diritto penale e genere, in 
www.penalecontemporaneo.it, 29 settembre 2019, p. 1 ss.; Id., La violenza di genere, Giuffrè, Milano, 
2018, p. 7 ss.; F. Macrì, Feminicidio e tutela penale di genere, Giappichelli, Torino, 2017; C. Pecorella, 
Violenza di genere e sistema penale, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1181 ss.; C. Picardi, Considerazioni sul 

diritto alla salute e la violenza assistita dopo il "codice rosso", in Riv. pen., 2019, p. 867 ss.; L. Re, 
Contrastare la violenza nei confronti delle donne: una sfida politica e culturale, in P. Felicioni-A. Sanna 
(a cura di), Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati, 
Giuffrè, Milano, 2019, p. 1 ss. 
5 F. Macrì, I delitti in contesti familiari e parafamiliari: stalking e maltrattamenti in famiglia, in P. 
Felicioni-A. Sanna (a cura di), Contrasto a violenza e discriminazione di genere, cit., p. 39 ss.  
6 A.M. Capitta, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura 
penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario, in www.penalecontemporaneo.it, 5 novembre 2012; 
F. Cassibba, Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul, in M. Bargis-
H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, 
Torino, 2017, p. 67 ss.; P. De Martino, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei 
minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova 
direttiva 2012/29/UE, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013; S. Martelli, Le Convenzioni di 
Lanzarote e Istanbul: un quadro d’insieme, in L. Luparia (a cura di), Lo statuto europeo della vittima di 
reato. Modelli di tutela tra Diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, Wolters Kluwer Cedam, 
Milano, 2015, p. 31 ss. 
7 La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Cfr. G. Battarino, Note sull’attuazione 
in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in www.penalecontemporaneo.it, 2 ottobre 
2013; F. Cassibba, Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul, in M. 
Bargis-H.Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 67 ss.; E. Corn, Il femminicidio 
come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 56; 
Id., “Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'esperienza cilena”, in 
www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 2013; C.D. Leotta, voce Femminicidio, in Dig. disc. pen., 
VIII Agg., Utet, Torino, 2014, p. 260 ss.; S. Martelli, Le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro 
d’insieme, in L. Luparia (a cura di), Lo statuto europeo della vittima di reato, cit., p. 31 ss.; M.G. Ruo, 
Nell’attuazione dell’accordo Istanbul il rebus del contrasto, in Guida dir., 37, 2019, p. 56 ss. 
8 F.  Bartolini, Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nella l. n. 119/2013 su 
sicurezza pubblica e “femminicidio”, in Arch. nuova proc. pen., 2014, p. 1 ss.; F. Basile, La tutela delle 
donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso, in www.dirittopenaleuomo.org, 
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codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani 

per crimini domestici”9. 
Al quadro legislativo nazionale si somma la legislazione europea sulla protezione 

della vittima in generale e, in particolare, la direttiva 2012/29/UE “Norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, sostitutiva della 
decisione quadro 2001/220/GAI, a cui è stata data attuazione con il d.lgs. 15 dicembre 
2015 n. 21210. 

                                                      

20 novembre 2019; Id., Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell’intervento penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 11 dicembre 2013, p. 1 ss.; G. Bellantoni, Tutela della donna e processo 
penale: a proposito della legge n. 119/2013, in Dir. pen. proc., 2014, p. 641 ss.; A. De Santis, Codice 
Rosso. Le modifiche al codice penale (Prima parte), cit., p. 1 ss.; A. Diddi, Chiaroscuri nella nuova 
disciplina sulla violenza di genere, in Proc. pen. giust, 2014, p. 91 ss.; C. Iasevoli, Pluralismo delle fonti 
e modifiche al c.p.p. per i delitti commessi con violenza alla persona, in Dir. pen. proc., 2013, p. 1390 
ss.; F. Macrì, Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere, in 
Dir. pen. proc., 2014, p. 11 ss.; A. Merli, Violenza di genere e femminicidio, in 
www.penalecontemporaneo.it, 10 gennaio 2015; G. Pavich, Le novità del decreto legge sulla violenza 
di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme 
sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardante i delitti in danno di soggetti deboli, in 
www.penalecontemporaneo.it, 24 settembre 2013; C. Picardi, Considerazioni sul diritto alla salute e la 
violenza assistita dopo il "codice rosso", in Riv. Pen., cit., p. 867 ss.; F. Trapella, Fattispecie di 
femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere, in Dir. pen. uom., 2017, 
p. 21 ss. 
9 Sulla l. 11 gennaio 2018, n. 4: cfr. L. Rossi, Brevi considerazioni sula nuova legge in favore degli 
orfani per crimini domestici, in www.penalecontemporaneo.com, 23 febbraio 2018. 
10 Il d.lgs. n. 212/2015, nell'attuare la direttiva 2012/29/UE, ha modificato otto articoli del codice di rito 
penale (artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha coniato quattro nuovi articoli 
codicistici (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143- bis c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-ter e 108-
ter disp. att. c.p.p.). La natura “scarna” del decreto è stata giustificata dal Governo nel fatto che molte 
delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE sarebbero già presenti nell'ordinamento italiano che 
sembrerebbe ‹‹sostanzialmente›› già conformato a quanto prescritto dall'Unione Europea; così tradendo 
le aspettative di chi invocava un intervento novativo di ampio respiro.  
Il d.lgs. n. 212/2015 introduce nuove norme dedicate alla persona offesa nel titolo VI del libro I. In 
particolare, prevede: 1) il nuovo comma 2-bis dell’art. 90 c.p.p., secondo cui «quando vi è incertezza 
sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, la perizia. Se, anche 
dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni processuali»; 2) inoltre, con riferimento ai diritti spettanti ai familiari in caso di decesso 
dell’offeso questi sono estesi anche ai conviventi che coabitino con l’offeso o siano tra loro legati 
affettivamente (art. 90, comma 3, c.p.p.), secondo una concezione liquida delle relazioni umane; 3) il 
nuovo art. 90-bis c.p.p., secondo cui la vittima riceve un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle 
facoltà che l’ordinamento le riserva al pari dell’imputato; 4) l’art. 90-ter c.p.p., che statuisce nuovi avvisi 
per la vittima anche in caso di scarcerazione, evasione o revoca delle misure di sicurezza detentive inflitte 
all'autore del reato; 5) l’art. 90-quater c.p.p., il quale dispone per la persona in condizioni di particolare 
vulnerabilità che le esigenze di protezione siano valutate sulla base di determinati indici rivelatori 
delineandone così i confini (età e stato di infermità o di deficienza psichica, tipo di reato, modalità e 
circostanze del fatto, se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è 
riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli 
esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, 
psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato).  
In dottrina, cfr. S. Allegrezza, Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE, in L. Luparia (a cura 
di), Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche 
nazionali, cit., p. 4 ss.; M. Bargis-H. Belluta, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel 
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Peraltro, in attuazione ai diversi principi statuiti dalla giurisprudenza della Corte 
EDU, la l. n. 69 del 2019 ha riconosciuto un carattere prioritario alla trattazione dei 
procedimenti per i reati in oggetto: diversamente, la violazione, anche non volontaria, 
da parte dello Stato dell’obbligo di protezione delle vittime contro le violenze 
domestiche non solo si configurerebbe come condotta contram legem ma di per sé 
anche gravemente discriminatoria11. 

Non è superfluo segnalare, infatti, che lo Stato italiano è stato condannato per la 
violazione degli artt. 2 e 3 Cedu, rispettivamente sul diritto alla vita e sul divieto di 
trattamenti disumani e degradanti, per il mancato adempimento degli obblighi positivi 
procedurali di protezione di non aver agito prontamente in seguito alla denuncia 
proveniente da una donna12. 

In tal senso, l’elaborazione di stampo emergenziale e lo spirito repressivo inducono 
diverse criticità del Codice rosso, il quale finisce per non considerare la matrice 
culturale del fenomeno della violenza domestica e di genere, non prevedendo alcun 

                                                      

processo penale, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di 
nuovi equilibri, cit., p. 15 ss.; M. Bouchard, La direttiva 2012/29/UE e il suo concreto recepimento. 
Buone pratiche, lacune, problemi, in P. Felicioni-A. Sanna, Contrasto a violenza e discriminazione di 
genere, cit., p. 239 ss.; A. Confalonieri, La persona offesa dal reato, in Trattato proc. pen. Spangher, 
vol. I, Utet, Torino, 2009, p. 634;  A. Ghiara, Persona offesa dal reato, in Comm. c.p.p. Chiavario, vol. 
I, Utet, Torino, 1991, p. 405;  P. Gualtieri, Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili 
differenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1071; S. Lorusso, Le conseguenze del reato. Verso un 
protagonismo della vittima nel processo penale?, in Dir. pen. proc., 2013, p. 882 ss.; P. Nuvolone, La 
vittima nella genesi del delitto, in Ind. pen., 1973, p. 640;  C. Pansini, voce Persona offesa dal reato, in 
Dig. pen., Utet, Torino, 2011, p. 411 ss.; P. Paulesu, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Annali, 
vol. II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 593; D. Savy, Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova 
disciplina dell’Unione Europea, in Dir. pen. proc, 2013, p. 95 ss.; P.P. Rivello, Riflessioni sul ruolo 
ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali, in Riv. it.  dir. proc. pen., 1992, p. 615; 
E. Squarcia, Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre 
agevole, in Cass. pen., 2001, p. 3119 ss.; L. Tavassi, Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi 
diritti in un sistema invariato, in Proc. pen. giust., 2016, p. 108 ss.; G. Tranchina, voce Persona offesa 
dal reato, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.; 
11 I leading cases in tema di obblighi positivi a tutela di persone preventivamente individuabili come 
potenziali vittime sono rispettivamente rappresentati, con riguardo agli artt. 2 e 3 Cedu, da Corte E.D.U., 
Grande Camera, sent. 28 aprile 1998, Osman c. Regno Unito, e da Corte E.D.U, Grande Camera, sent. 
10 maggio 2001, Z. e altri, c. Regno Unito. Per una ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza 
Corte EDU v. P. De Franceschi, Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato 
nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?, in www.giurisprudenzapenale.com. 
12 Cfr. Corte E.D.U., sez. I, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14, Talpis c. Italia, in www.echr.eu. In 
precedenza, nel senso che l’Italia non avesse violato alcuna norma CEDU, v., invece, Corte e.d.u., 27 
maggio 2014, Rumor c. Italia, in www.echr.eu. In dottrina, cfr. R. Casiraghi, La Corte di Strasburgo 
condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in 
www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2017; M. Castellaneta, I ritardi e le misure inadeguate per 
combattere il fenomeno della violenza contro le donne rappresentano delle violazioni, in Guida dir., 
2017, p. 102 ss; R. Conti, Violenze in danno di soggetti vulnerabili tra obblighi (secondari) di protezione 
e divieto di discriminazione di genere, in www.questionegiustizia.it, 23 marzo 2017; P. Mazzina, La 
violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali 
sulla recente sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia, in Arch. pen., 13 giugno 2018, p. 1 ss.; B. 
Nascimbene, Tutela dei diritti fondamentali e “violenza domestica”. Gli obblighi dello Stato secondo la 
Corte EDU, in Leg. pen., 12 giugno 2018, p. 1 ss.; M.G. Ruo, Caso Talpis: stereotipi e sottovalutazione, 
Italia senza politiche, in Guida dir., 37, 2019, p. 59 ss. 
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strumento preventivo 13  né adeguate risorse finanziarie di contrasto, considerata la 
presenza all’art. 21 della l. n. 69 del 2019 della “clausola di invarianza finanziaria” che 
esclude espressamente che dall’attuazione della nuova legge possano derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica14. 

 
2. A livello internazionale la migliore definizione è contenuta nella Risoluzione 

dell’Assemblea generale dell’ONU n. 48/104 del 20 dicembre 1993 “Dichiarazione 

sull’eliminazione della violenza contro le donne”, la quale stabilisce all’art.1 che «Ai 
fini della presente dichiarazione “violenza contro le donne” significa ogni atto di 
violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere 
come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, 
incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che 
avvenga nella vita pubblica o privata»; specificando poi all’art. 2 che «La violenza 
contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue: a) la violenza 
fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l’abuso 
sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da 
parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altra pratiche tradizionali dannose 
per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) la 
violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo 
complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione 
sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la 
prostituzione forzata; c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta 
dallo Stato, ovunque essa accada». 

In altri termini, per “violenza di genere” deve intendersi ogni forma di violazione 
dei diritti fondamentali della persona, come espressamente riconosciuta anche dalla 
Dichiarazione di Vienna del 199315, che sfocia in una manifestazione violenta motivata 
dal “genere”16 della vittima, specie se e in quanto “donna”, potendo consistere in una 
o più condotte violente tali da provocare un danno fisico, psicologico, sessuale, 
economico che incida sulla dignità, integrità e libertà delle persona. 

Nella Conferenza svoltasi a Pechino nel 1995 è stato poi anche ribadito come i 
diritti delle donne si configurano come diritti umani inalienabili, ove trova massimo 

                                                      
13 Nella prassi tali reati avvengono in contesti familiari o affettivi provati da elevata conflittualità specie 
in assenza di opportuni strumenti di gestione del conflitto familiare o relazionale. 
14 Cfr., D. Russo, Emergenza “codice rosso”. A proposito della legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia 
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cit., p. 14 ss., che considera la clausola 
d’invarianza finanziaria “il tallone d’Achille della nuova legge”. 
15 Cfr. Secondo la Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993, parte 1, par. 18: «I diritti umani delle 
donne sono un’inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed 
uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale 
ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono obiettivo 
prioritario della comunità internazionale». 
16 Cfr. la Direttiva 2011/99/EU ha introdotto l’Ordine di Protezione Europeo (EPO), il quale garantisce 
un ordine di protezione valido a livello dell’Unione per le vittime di violenza di genere che venga a 
trovarsi in altro Stato membro rispetto a quello di appartenenza. 
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valore universale il principio delle pari opportunità tra i generi e della non 
discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata17. 

I principi ispiratori sono due: l’“empower” e il “main-streaming”, ossia 
rispettivamente riconoscere autorità e potere alle donne nella famiglia, nella società e 
nella politica nonché promuovere una prospettiva di genere per assicurarne la piena 
partecipazione alla vita economica, sociale, politica, culturale. 

Diversamente, si è giunti a imporre più stringenti vincoli normativi solo con la 
Convenzione di Istanbul (adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011), sottoscritta 
dall’Italia nel 2012 e ratificata nel 2013 con la legge n. 7718, la quale costituisce oggi 
la pietra miliare del processo di lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione 
di genere per il perseguimento anche della piena emancipazione femminile. 

È questo lo scenario internazionale in cui si inseriscono le novità del c.d. Codice 

rosso sulle quali si focalizzerà il proseguimento della trattazione. 
 
3. Sono molteplici le forme di tutela cautelare della persona offesa per reati 

riconducibili alla violenza di genere. Più in particolare, due sono le misure cautelari 
non custodiali, specificamente orientate in tal senso anche se nel tempo hanno 
dimostrato sul piano pratico un deficit di effettività19, viste le plurime difficoltà che la 
polizia giudiziaria trova per garantire il rispetto di dette prescrizioni: gli artt. 282-bis e 
282-ter c.p.p., introdotti con l. 4 aprile 2001 n. 154, disciplinano rispettivamente le 
misure cautelari dell’«Allontanamento dalla casa familiare» e del «Divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» e sono applicabili ove «vi 
siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, 
ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica e psichica della persona 
offesa»20, anche nelle ipotesi di lesioni procedibili d’ufficio e di minacce21 (a seguito 
della l. n. 119 del 2013), legata al reo da rapporti, presenti o passati, di coniugio, di 
parentela, di convivenza o di qualsiasi natura affettiva. 

L’art. 282-bis c.p.p. offre anche una tutela di tipo economico alla persona offesa è 
peraltro quando prevede che «Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì 
ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, 

                                                      
17 Nella Conferenza mondiale delle donne, tenutasi a Pechino 4-15 settembre 1995, hanno partecipato 
5.307 delegate e delegati ufficiali dei Governi e 3.824 rappresentanti delle ONG. 
18 In tal senso, generici obblighi internazionali gravanti sugli Stati sono: 1) promuovere una cultura che 
non discrimini le donne; 2) adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile contro le donne; 
3) proteggere le donne da qualsiasi tipo di violenza maschile; 4) perseguire i reati perpetrati ai danni 
delle donne; 5) risarcire le vittime di violenza di genere. 
19 Per L. Algeri, Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di 

genere, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1373 sarebbe opportuno costituire reparti di polizia giudiziaria 
specializzati, come avviene per altre forme di criminalità (criminalità organizzata, antidroga, polizia 
postale e ferroviaria, nucleo antisofisticazione, ecc.). 
20 F.R. Dinacci, L’enfasi delle precautelare: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare 
d’urgenza, in A. Diddi- R. M. Geraci (a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, 
Giappichelli, Torino, p.105 ss. 
21 E. Lo Monte, Repetita (non) iuvant: riflessioni a “caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente 
d.l. 93/13 conv. in l. n. 119/13 in tema di “femminicidio”, in www.penalecontemporaneo.it, 12 dicembre 
2013; F. Trapella, Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza 
di genere, in Dir. pen. cont., 2, 2017, p. 21 ss. 
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per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il 
giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi 
dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se 
necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di 
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di 
pagamento ha efficacia di titolo esecutivo». 

Il comma 5 precisa poi che la misura in oggetto può essere revocata allorché la 
convivenza riprenda; tuttavia, tale previsione sembra incoerente rispetto alla ratio della 
norma in quanto non considera come il riavvio della coabitazione violerebbe a sua volta 
la stessa ordinanza dispositiva non ancora caducata, per così implicare, oltre a un 
aggravio della misura, la consumazione di un’autonoma fattispecie di reato disciplinata 
dal novello art. 387-bis c.p. 

La legge contro il femminicidio del 2013 ha altresì inserito nell’ambito del titolo 
VI del libro V nel codice di procedura penale una nuova misura precautelare all’art. 
384-bis «Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare»22, con l’aggiunta al comma 
5 dell’art. 449 c.p.p. di un nuovo caso di giudizio direttissimo: infatti, «quando una 
persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis, 
la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua 
citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le 
successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso 
la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per 
l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero». 

Il “Codice Rosso” ha altresì introdotto una nuova fattispecie di reato all’art. 387-
bis c.p., norma attuativa dell’art. 53 della Convenzione di Istanbul e rubricata 
“Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, secondo cui «Chiunque, 
essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal 
provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del 
codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice 
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»; inoltre, il medesimo articolo precisa 
che la violazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere 
sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, 
proporzionate e dissuasive». 

Nella prospettiva di prossime pronunce giurisprudenziali che esplichino meglio 
tutti gli elementi peculiari del reato in commento, è qui sufficiente rimarcare come l’art. 
387 bis c.p. è norma penale in bianco, priva di un specifico precetto, la cui trasgressione 
vuole sanzionare, ma opera un necessario rinvio integrativo alla disposizioni 

                                                      
22 Il cui co. 1 recita «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa 
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via 
telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi 
abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui 
all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose 
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della 
persona offesa.[…]». 
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processuali cautelari e in particolare al singolo provvedimento coercitivo de libertate 
in concreto emanato dall’Autorità giudiziaria. 

La configurabilità della fattispecie di cui l’art. 387-bis c.p. resterebbe immutata a 
prescindere dalla successiva sorte dei provvedimenti ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. 
violati: restando del tutto ininfluenti, quindi non preclusivi, sia l’eventuale 
annullamento in sede di riesame sia la mancata convalida da parte del giudice indagini 
preliminari del provvedimento di cui all’art. 384-bis c.p.p. 

In tal senso, le uniche eccezioni sembrano configurarsi nelle ipotesi in cui la misura 
de libertate sia affetta da nullità assoluta o risulti essere persino inesistente: 
l’espressione letterale “essendovi legalmente sottoposto” incoraggia questa soluzione. 

Per di più, questa conclusione è ulteriormente valorizzata se si considera che tali 
provvedimenti costituiscono un vincolo ineludibile per il reo, sino a quando sono 
produttivi di effetti giuridici; ciò, anche tenendo conto della collocazione sistematica 
della nuova figura criminosa nel Capo II, Titolo III, del Libro secondo del Codice 
penale, dedicato ai delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie: ove, il bene della 
vita giuridicamente tutelato è sia l’incolumità fisica e psicologica della vittima, sia la 
corretta esecuzione e puntuale osservanza dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.  

Dal punto di vista volitivo, quindi, il reato ex art. 387 bis c.p. sembra perfezionarsi 
nell’istante in cui gli obblighi e i divieti, disposti dalla notificata ordinanza cautelare, 
sono violati dall’indagato/imputato: permanendo fino alla cessazione dei relativi 
effetti. Sicché l’elemento soggettivo del reato, sembra identificarsi nel dolo generico, 
cioè nella coscienza e volontà dell’agente di contravvenire alle misure de libertate a 
cui è legittimamente assoggettato. 

Deve rilevarsi, in ultimo, come la dosimetria sanzionatoria dell’art. 387-bis in 
esame non appare commisurata sia alla ratio sostanziale della novella, sia alle sue 
fondamentali e realistiche esigenze “precautelari” del fenomeno della violenza di 
genere: talché nel prevedere una pena massima «sino a 3 anni» non permette l’arresto 
in flagranza del reo che si sia nuovamente avvicinato alla persona offesa nonostante la 
pendenza della misura di cui gli artt. 282-bis o 282-ter; peraltro, non è ammissibile 
nemmeno l’arresto in via facoltativa, dato che il reato in esame non è compreso 
nell’elenco dell’art. 381, comma 2, c.p.p.; né risulta introdotta una norma analoga 
all’art. 3 d.l. n. 152/1991 conv. dalla l. n. 203 del 1991, che consente nei casi di evasione 
o di violazione degli arresti domiciliari l’arresto anche fuori dalle ipotesi di flagranza 
e la possibilità, in sede di convalida, di applicare misure coercitive al di là dei limiti di 
cui all’art. 280 c.p.p. 

Pertanto, in mancanza della predetta previsione, al pubblico ministero non resterà 
che richiedere al giudice delle indagini preliminari la sostituzione della misura 
cautelare violata con altra maggiormente afflittiva (così come accadeva anche prima 
della riforma in esame) con ulteriore perdita di tempo rispetto all’auspicata 
“tempestività”. In definitiva, tale scelta legislativa rende la norma priva di efficacia 
rispetto allo scopo perseguito. 

L’art. 15, comma 2, del Codice rosso ha modificato l’art. 282-ter, comma 1, c.p.p., 
prevedendo che la misura in oggetto possa essere disposta con le particolari modalità 
di controllo a distanza previste dall’art. 275-bis c.p.p. (c.d. “braccialetto elettronico”), 



312   Mario Santoro 

 

 

analogamente a quanto già previsto per la misura dell’allontanamento dalla casa 
familiare dall’art. 282-bis, comma 6, c.p.p., a seguito della modifica introdotta dall’art. 
2, comma 1, lett. a) d.l. n. 93 del 2013, conv. con modif. nella l. n. 119 del 2013. 
Naturalmente, l’effettività della norma dipenderà dalla disponibilità dei braccialetti: 
infatti, come osservato in dottrina, «l’indisponibilità dei mezzi di controllo, 
analogamente al dissenso dell’indagato alla sua applicazione, indurrà il giudice a 
effettuare una valutazione sull’adeguatezza della misura del divieto di avvicinamento 
alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati, vale a dire sulla necessità di 
salvaguardare le ritenute esigenze cautelari con una misura più restrittiva»23.  

Tuttavia, considerato il rinvio all’art. 275-bis c.p.p., l’assenza del consenso 
dell’attinto, non genera un’automatica applicazione della misura della custodia 
cautelare, ben potendo il giudice applicare una misura meno afflittiva specificatamente 
adeguata e proporzionata come l’obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p. o gli arresti 
domiciliari ex art. 284 c.p.p. Ugualmente, accadrà in caso di accertata indisponibilità 
del braccialetto elettronico, come del resto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione riguardo agli arresti domiciliari24. 

Originariamente, il d.l. n. 93 del 2013 convertito nella l. n. 119 del 2013 ha 
introdotto l’art. 299 c.p.p. il co. 2-bis, in base al quale «i provvedimenti di cui ai commi 
1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e  286, 
applicate nei procedimenti aventi ad  oggetto  delitti  commessi  con violenza alla 
persona, devono  essere  immediatamente  comunicati,  a cura della polizia giudiziaria, 
ai servizi socio-assistenziali  e  al difensore della persona offesa o, in mancanza di 
questo, alla persona offesa». 

 Il Codice rosso ha anche novellato tale ultima parte stabilendo che la 
comunicazione deve essere diretta sempre «alla persona offesa e, se nominato, anche 
al difensore», ai fini di assicurare alla persona offesa una conoscenza diretta ed 
immediata delle stesse. 

Diversamente, in merito all’obbligo di notificare l’istanza di modifica o di revoca 
del provvedimento cautelare del pubblico ministero ed imputato in procedimenti per 
reati commessi con violenza sulla persona, questo continua ad essere previsto presso il 
difensore della persona offesa e, soltanto in mancanza di questo, alla persona offesa25.  

Tuttavia, questa scelta legislativa appare incongrua: se le comunicazioni di 
provvedimenti ex art. 299 c.p.p. hanno il fine di consentire alla persona offesa di poter 
influenzare il processo decisionale del giudice nel procedimento cautelare per 
scongiurare da eventuali rischi derivanti dalla possibile revoca o dalla sostituzione della 

                                                      
23A. Marandola, Le modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, in A. 
Marandola-G. Pavich, Codice rosso l. n. 69/2019, Giuffrè, Milano, loc. cit.; V. Rey, Misure cautelari, 
in A. Conz-L. Levita (a cura di), Il codice rosso, cit., p. 38, la quale osserva che “Senza un adeguamento 
delle risorse dal punto di vista tecnologico e numerico è di tutta evidenza che l’applicazione del 
braccialetto elettronico agli imputati sottoposti alla misura cautelare dell’art. 282-ter c.p.p. rischia di 
rimanere una riforma effettuata solo sulla carta”. 
24 Cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 20769, in Proc. pen. giust., 2016, p. 164, con nota di F. 
Cassibba, L’indisponibilità del “braccialetto elettronico”: le Sezioni Unite escludono automatismi 

decisori, ma residuano dubbi. 
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misura26, sarebbe stato conveniente prevedere una notifica diretta alla persona offesa 
anche dell’istanza di modifica o di revoca di parte.  

Il c.d. Codice rosso ha altresì innovato anche l’art. 282-quater c.p.p., il quale 
prevede che l’adozione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa «sono altresì 
comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-
assistenziali del territorio». 

Sempre in relazione alle informazioni da fornire alla persona offesa dal reato, va 
altresì segnalato la modifica anche dell’art. 90-bis, comma 1, c.p.p. (articolo introdotto 
dall’art. 1, comma 1 lett. b, d.lgs. n. 212 del 2015 e poi modificato dall’art. 1, comma 
27, l. 23 giugno 2017, n. 103), relativo a quelle informazioni che devono essere fornite 
fin dal primo contatto con l’autorità procedente e in una lingua a lei comprensibile25 in 
particolare, la lett. p) è integrata aggiungendo alle informazioni in merito alle strutture 
sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case 
rifugio anche quelle relative ai “servizi di assistenza alle vittime di reato”.  

É stato poi previsto nel nuovo comma 1-bis all’art. 90-ter c.p.p. l’obbligo di 
comunicazione dell’evasione, della scarcerazione e della cessazione della misura di 
sicurezza detentiva alla persona offesa ed al suo difensore, qualora nominato nei casi 
di procedimenti per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, 
violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni e corruzioni con minorenni, 
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.  

Da qui, laddove risultino pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o 
procedimenti relativi a figli minorenni o alla responsabilità genitoriale, sul giudice 
penale graverà l’obbligo di trasmettere senza ritardo al giudice civile copia di ogni 
provvedimento adottato in relazione a procedimenti penali per delitti di violenza 
domestica o di genere. 

 
4. In definitiva, il descritto sistema normativo ha dunque approntato misure di 

tutela affette da una specialità strutturale e funzionale tale da creare “un sub-sistema 

nel sistema”, il tutto ai fini dell’efficiente difesa delle libertà e della dignità delle 
persone offese.  

Tuttavia, sebbene sia condivisibile la ratio che ha ispirato la recente riforma 
legislativa Codice rosso, le indagini svolte rivelano come l’impianto normativo sia 
ancora frammentato, lacunoso e persino contraddittorio su diversi aspetti: così 
ritardando il raggiungimento dell’auspicato obiettivo. 

La violenza di genere è un fenomeno antico e caratterizzato oggi di peculiari 
caratteristiche in considerazione del mutato rapporto tra i due sessi: per questo motivo, 

                                                      
25 Sulla tutela linguistica della persona offesa, sia consentito rinviare a M. Santoro, La tutela linguistica 

della persona offesa dal reato nel processo penale italiano, in D. Garofalo, P. Pardolesi, A. Rinaldi (a 
cura di), Quaderni del Dipartimento Jonico. Il simposio dei dottorandi, EDJSGE, Taranto, 2020, p. 435 
ss. 
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sono necessari ulteriori interventi di armonizzazione normativa e di prevenzione della 
violenza mediante la comprensione e contrasto delle radici culturali e delle cause. 

In particolare, rilevano i contesti in cui persona offesa e reo interagiscono in stretto 
contatto, nonché le conseguenze che l'eventuale denuncia produce sulla sfera 
emozionale delle persone coinvolte: infatti, l'avvio dell'iter teso all'accertamento del 
fatto di reato rischia, infatti, di accentuare la condizione di debolezza della persona 
offesa, cui può nuocere l'impatto con le regole proprie del processo penale.  

D’altronde, se è vero che sono stati compiuti passi avanti nell’ambito del contrasto 
al fenomeno e che sono stati raggiunti moltissimi risultati positivi in ottica di parità di 
genere, dobbiamo avere la consapevolezza che il principio di uguaglianza, la libertà e 
la dignità personale, consacrati nella nostra Carta costituzionale, rischiano di essere 
minati tutti i giorni da una cultura diffusa che ancora mitizza squilibri di genere. 

Da qui, il quadro delineato evidenzia l'imprescindibile necessità di un approccio 
trasversale, perché solo attraverso una virtuosa sinergia di conoscenze maturate in 
diversi ambiti e discipline diverse è possibile fornire risposte adeguate volte alla 
promozione della parità di genere26 e al rafforzamento della cooperazione tra tutte le 
istituzioni e gli operatori coinvolti: magistrati, psicologi, assistenti sociali, forze 
dell’ordine, avvocati, medici. Emerge così l'importanza degli spazi normativi aperti ai 
meccanismi di giustizia riparativa. 

 
 

 
 
 
 
   
 
 

                                                      
26 In un’ottica comparatistica, nel 2004 in Spagna è stata introdotta la “Ley Organica 1/2004 del 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género”, con la ratio di contrastare 
ogni manifesta discriminazione e disuguaglianza, nonché ogni violenza che sia esercitata sulle donne da 
parte di chi sia o sia stato loro coniuge oppure da chi sia o sia stato legato ad esse da relazioni simili di 
affettività anche senza convivenza. Con la L.O. 1/2004 sono state stabilite anche norme di protezione e 
assistenza al fine di prevenire, sanzionare e sradicare ogni forma di violenza, sia fisica che psicologica. 
In particolare, ha introdotto anche importanti misure per la promozione di una politica sociale di 
educazione, di assistenza e di sostegno a favore della donna vittima di violenza come l’introduzione 
della disciplina obbligatoria di «Educazione per l’uguaglianza e contro la violenza di genere» in tutte le 
scuole superiori, oltre all’incorporazione in tutti i Consigli d’Istituto di tutte le scuole di un membro 
incaricato di fornire mezzi educativi contro la violenza di genere e all’introduzione in ogni 
Commissariato della Guardia Civil delle “Unità di Prevenzione, Assistenza e Protezione contro i 
Maltrattamenti alla Donna” (cd. “UPAP”). Per un approfondimento tematico cfr. AA.VV., Guia 
Práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contro la 
Violencia de Género, in  www.poderjudicial.es; J. M. García-Atance, Violencia de género y Seguridad 
Social, in Revista Del Ministerio De Empleo Y Seguridad Social, 2014, p. 119 ss.; in senso crititico è A. 
Rubio, La Ley integral: entre el desconcierto del género y la eficacia impuesta, in P. Laurenzo Copello 
(a cura di), La violenza de género en la Ley, Reflexiones sobre veinte años de experiencia en España, 
Dykinson, Madrid, 2010, p. 144. 
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DRIVER DI SVILUPPO DEI SISTEMI TERRITORIALI LOCALI: IL CASO 

DELLA SETTIMANA SANTA TARANTINA*

 
 

ABSTRACT 
A partire dal costrutto dell’Attaccamento Fervido 
ai brand proposto dalla letteratura, questo studio 
ha l’obiettivo di individuare su quali 
caratteristiche autentiche dei rituali religiosi far 
leva per promuovere lo sviluppo di un sistema 
territoriale locale, coerentemente con la sua 
vocazione turistica. Considerando l’immagine di 
un STL (Sistema Territoriale Locale), intesa 
come ciò che i fruitori si attendono e 
percepiscono dalle esperienze derivanti 
dall’interazione con quel territorio, 
l’Attaccamento Fervido da parte dei residenti alle 
loro tradizioni e riti, si traduce in comportamenti 
unici i quali possono assumere un ruolo chiave 
per i turisti che ricercano unicità a 
completamento delle loro esperienze. Attraverso 
un disegno di ricerca esplorativo basato 
sull’analisi qualitativa, sono state osservate le 
dimensioni proposte da tale costrutto con 
riferimento a uno degli eventi maggiormente 
identificativi del STL Jonico, quali i Riti della 
Settimana Santa Tarantina. I risultati rilevano 
come tali caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche, possano essere comunicate facendo 
leva sulla loro autenticità da parte di marketers e 
manager locali, nel tentativo di attrarre turisti e 
fedeli alla ricerca di sensazioni ed esperienze 
turistiche autentiche, contribuendo in ultimo allo 
sviluppo del territorio. 

Starting from the construct of Fervid Attachment 
to brands proposed by the literature, this study 
aims to identify which authentic characteristics of 
religious rituals emphasize to promote the 
development of a local territorial system, 
according to its tourist vocation. Considering the 
image of such local territorial systems, in terms 
of what the users expect and perceive from the 
experiences deriving from the interaction with 
that system and its population, local people’s 
behaviors could turn into unique actions which 
can assume a key role for tourists seeking for 
authenticity in completing their experiences. 
Through an exploratory research design based on 
qualitative analysis, we analyzed the most 
identifying events of the Ionian STL: The Rites 
of Holy Week in Taranto. Results reveal how 
these behaviors classified according to the Fervid 
Attachment dimensions in terms of intrinsic and 
extrinsic characteristics can be communicated by 
marketers and managers exploiting their 
authenticity, to attract tourists and faithful 
looking for authentic tourism experiences, and 
finally contributing to the local development. 
 
 

PAROLE CHIAVE 
Religione – Marketing territoriale – Turismo Religion – Place Marketing – Tourism 

 

                                                           
*Saggio sottoposto a referraggio cieco secondo il sistema per peer review. 
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1. La letteratura di marketing sul tema della religione ha dimostrato come questa 
rappresenti un elemento chiave dalle molteplici implicazioni: può influenzare i 
comportamenti umani contribuendo direttamente ai modelli di consumo; può garantire 
processi di co–creazione di valore del territorio; può divenire leva turistica aprendo 
scenari di turismo culturale e strategie di pianificazione sostenibile. Itinerari e 
patrimonio religioso, oltre che per il motivo spirituale che li sollecita ed il valore storico 
intrinseco che racchiudono, arricchiscono le esperienze in termini culturali, 
esperienziali ed ambientali, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo territoriale. Il 
ruolo delle reazioni emotive ha attirato l’attenzione della ricerca e dei professionisti, 
con lo scopo di valutare il loro impatto sulla soddisfazione, credibilità verso 
l’esperienza vissuta e l’intenzione di raccomandarla a terzi1. Alcuni studi dimostrano 
come la soddisfazione dei fruitori di una destinazione turistica, derivi principalmente 
dalle esperienze positive vissute2,3; altri, hanno valutato l’effetto mediatore delle 
emozioni e della memoria sulla soddisfazione, trascurando però l’intera esperienza 
della destinazione4. Risulterebbe interessante investigare come la ricerca di 
un’esperienza spirituale possa collocarsi nell’offerta turistica locale, contribuendo così 
allo sviluppo territoriale facendo leva su quei valori custoditi nei residenti e trasmessi 
tramite l’esternazione, i racconti, la condivisione delle emozioni ai fruitori dei sistemi 
territoriali locali (STL), inclusi fedeli, turisti. Il concetto di STL, oggetto di studio del 
marketing territoriale, si riferisce a quei sistemi territoriali non riferiti a una dimensione 
amministrativa, bensì quali sistemi locali caratterizzati da una serie di relazioni sociali 
ed economiche riferite a spazi geografici riferiti a una comunità di individui che in quei 
territori vive e ambisce a viverci. In tal senso, le strategie di marketing territoriale 
basate sul riconoscimento delle ricchezze locali, divengono lo strumento per lo 
sviluppo di detti sistemi, la cui accezione del termine sviluppo non è da intendersi come 
mera crescita economica, ma anche miglioramento del benessere sociale che comporta 
anche la sostenibilità ambientale e l’equità distributiva. In linea con le finalità ricercate 

                                                           

1 A. Mileti, M. I. Prete, G. Guido, Brand Emotional Credibility: Effects of Mixed Emotions about 

Branded Products with Varying Credibility, in Psychological reports, 133(2), 2013, pp. 404–419. 
2 S. Kim, The relationships of on–site film–tourism experiences, satisfaction, and behavioral intentions: 

The case of Asian audience’s responses to a Korean historical TV drama, in Journal of Travel & Tourism 

Marketing, Vol. 29, No. 5, 2012, pp. 472–484. 
3 M. Mehmetoglu, M. Engen, Pine and Gilmore’s concept of experience economy and its dimensions: 

An empirical examination in tourism, in Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol. 
12, No. 4, 2011, pp. 237–255. 
4 E. Bigné, C. Ruiz, L. Andreu, L., B. Hernandez, The role of social motivations, ability, and opportunity 

in online know-how exchanges: Evidence from the airline services industry, in Service Business, 9(2), 
2015, pp. 209-232. 
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dai fruitori dei STL, le esperienze dovrebbero essere in grado di suscitare loro 
emozioni, valori estetici, sociali. In questo scenario, i turisti sembrano essere alla 
ricerca di esperienze che trasmettano il genius loci5, cioè l’essenza di un luogo e tutte 
le caratteristiche proprie di un ambiente, relazionate con le persone e le abitudini con 
cui questo ambiente vive. Le domande di ricerca che orientano l’indagine sono le 
seguenti: 

RQ. 1. – Quali sono le caratteristiche autentiche dei rituali religiosi sui quali 
marketers e manager locali potrebbero far leva per promuovere lo sviluppo di un 
sistema territoriale locale, secondo la sua vocazione turistica? 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca esplicitata, è stato definito un disegno 
di ricerca esplorativo basata sull’analisi qualitativa e nello specifico, di un caso di 
studio (exploratory embadded single–case study)6, utilizzando per l’analisi la 
prospettiva offerta dal costrutto dell’Attaccamento Fervido proposto in letteratura7  
inteso come legame emotivo ad un brand dai toni così forti da sembrare religiosi, nelle 
sue componenti estrinseche (senso di appartenenza, ritualità) e componenti intrinseche 
(legame intimo, emotività), con riferimento ad un evento religioso radicato nel STL di 
riferimento. Considerando il STL Jonico, il caso selezionato è quello dei i Riti della 
Settimana Santa Tarantina, quale innegabile parte del patrimonio culturale del 
territorio. Questi riti sono fortemente sintomatici dell’identità territoriale e si 
estrinsecano come momento di massimo coinvolgimento non solo di tutta la 
cittadinanza tarantina, che quando non vi partecipa attivamente mosso da motivazioni 
interiori (spirituali e religiose) vi assiste perché tali esperienze sono radicate nella loro 
tradizione, ma anche da numerosi turisti, mossi da bisogni spirituali o religiosi, nel 
tentativo di comprendere come queste interazioni possano contribuire 
all’identificazione del STL, irrobustendone l’immagine e la vocazione anche in chiave 
religiosa inserita che si inserisce così in un itinerario di turismo culturale. Infatti, 
considerata la vocazione del STL riferimento – industriale, ma anche turistica nei 
termini culturali, ambientali e religiosi – contribuiamo agli studi di marketing del 
turismo, analizzando come la ricerca di valori spirituali e la prospettiva esperienziale, 
possa contribuire in un’offerta del territorio in grado di impattare positivamente sullo 
sviluppo territoriale.  

 
2. Il senso di spiritualità e la religione sono componenti essenziali dei 

comportamenti umani8 sia come orientamenti intrinsechi religiosi¸ caratterizzati da 
sentimenti intimi, ideali, etici, che riconoscono la centralità della fede durante la vita 

                                                           
5 M. Petzet, Genius Loci–The spirit of monuments and sites, 2008, ICOMOS. 
6 R. Belk, E. Fischer, R.V. Kozinets, Qualitative consumer and marketing research, 2012, Sage, p. 212. 
7 G. Guido, M.I. Prete, M. Pichierri, G. Pino, A.M. Peluso, Beyond Ethical Consumption, Peter Lang 
Edition, 2016, p. 82. 
8 A. Lindridge, Religiosity and the construction of a cultural-consumption identity, in Journal of 

Consumer Marketing, 2015, pp. 121-123. 
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degli individui, sia come orientamenti estrinsechi religiosi, nella propensione ad 
appartenere ad un gruppo, il cui status di appartenenza garantisca conforto, 
approvazione sociale, condivisione di valori, rituali, abitudini9,10. Tali valori spingono 
le persone ad aggregarsi in gruppi sociali impliciti, in gruppi religiosi, esprimendo 
quindi il rapporto spirituale con una serie di rituali ed abitudini alle quali aderiscono 
volontariamente (frequenza della Chiesa, sacramenti, ritualità periodiche), oppure in 
gruppi espliciti formalmente riconosciuti ed aggreganti, come le Confraternite11. Uno 
degli atti maggiormente estrinseci della religione è quello del pellegrinaggio o dei 
cammini, che come forma antica di viaggio rappresenta il modo per ritornare alle 
origini della fede e della cultura, attraversando luoghi densi di storia, vivere emozioni 
intime, ritrovando così un’identità spirituale. La letteratura definisce il turismo 
religioso come una forma di slow tourism insita in una pratica turistica che ha come 
meta luoghi che hanno una forte connotazione religiosa ma la cui motivazione è 
eminentemente culturale e/o spirituale, quando non direttamente etnica, o naturalistica, 
o a carattere etico/sociale, ma non religiosa in senso stretto»12 (p. 121). La differenza 
tra un pellegrino (o fedele) ed un turista è da rinvenirsi nel significato che egli 
attribuisce all’esperienza vissuta: mentre il pellegrino è coinvolto intimamente ed 
interessato a rituali sacri, messaggi religiosi, emozioni trasmessi dai luoghi e da quei 
gesti, i turisti, mostrano una maggiore propensione per aspetti commerciali, 
esperienziali, mossi da un bisogno di elevazione culturale. Nello studio della religiosità 
e spiritualità, la letteratura ha fatto un uso maggiore di due modelli di personalità: il 
modello trifattoriale di Eysenck e il Big Five Model13. È interessante notare anche, che 
la religiosità e la spiritualità hanno mostrato significative associazioni con il Big Five 
Model. Il Modello dei Big Five13,14,15 individua la personalità di un individuo declinata 
da cinque principali dimensioni latenti. Questi fanno riferimento all’Amicalità, ovvero 
all’orientamento alla compassione, interesse e cura degli altri; all’Apertura Mentale, in 
termini di esperienza, tolleranza a nuove idee, approcci e modi di fare; la 
Coscienziosità, in termini di preferenze verso attività orientate ad obiettivi specifici; 
Estroversione (o Introversione), in termini di propensione all’interazione sociale con 

                                                           
9 G.W. Allport, J.M. Ross, Religious Orientation Scale. Measures of Religiosity (1999). Birmingham, 
AL: Religious Educational Press, 1967, pp. 144–153. 
10 M.J. Donahue (1985), Intrinsic and Extrinsic Religiousness: Review and Meta-Analysis, in Journal of 

Personality and Social Psychology. 48/2, pp. 400–419. 
11 N. Tarakeshwar, J. Stanton, K.I. Pargament, Religion: An overlooked dimension in cross–cultural 

psychology, in Journal of Cross–Cultural Psychology, 34(4), 2003, pp. 377–394. 
12 E.  Nocifora, Turismo religioso o pellegrinaggio: il caso romano, in Rotur: Revista de ocio y turismo, 
(3), 2010, p. 121 
13 J.M. Digman, Personality structure: Emergence of the five–factor model, in Annual review of 

psychology, 41(1), 1990, pp. 417–440. 
14 V. Saroglou, Religion and the five factors of personality: A meta–analytic review, in Personality and 

individual differences, 32(1), 2002, pp. 15–25. 
15 P.T. Costa, R.R. McCrae, The NEO personality inventory, Psychological Assessment Resources, 1985, 
p. 123 
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gli altri; la Stabilità Emotiva (o Neuroticisimo), in termini di capacità utili a 
fronteggiare efficacemente emozioni negative. McCrae e John16 hanno sottolineato 
come il modello dei Big Five può essere visto come un modello gerarchico di 
organizzazione dei tratti della personalità, grazie alla capacità di sintesi delle migliaia 
di attributi che descrivono la personalità umana in cinque dimensioni di base. 
Considerando che la personalità umana tende a rimane stabile nel tempo, questo quadro 
è stato successivamente utilizzato per descrivere le immagini percepite rispetto a 
oggetti di studio nella dimensione materiale (prodotti) o immateriale (brand, marchio, 
esperienza), luoghi17come determinati dalle loro caratteristiche strutturali e immutabili. 
Il costrutto dell’attaccamento è stato originariamente introdotto nella letteratura 
psicologica e definito dal lavoro seminale di Bowlby18 come legame emotivo tra una 
persona e una figura specifica. Le persone che interiorizzano credenze e principi 
religiosi tendono ad esternarli nei comportamenti e relazioni con gli altri. Le emozioni 
portano la persona postmoderna a reintegrare i rituali e la trascendenza con tutti i giorni 
vita, con azioni che evocano una dimensione religiosa. Talvolta l’attaccamento è 
influenzato dai ricordi del passato19, mostrando così un’osservazione fedele e una 
ripetizione piuttosto devota delle pratiche di consumo usate. In maniera interessante, 
con riferimento a prodotti di consumo, la letteratura ha proposto costrutti come 
l’Attaccamento materiale, connesso a possessività, non generosità20, all’Attaccamento 

Emotivo, connotato da affetto, passione e connessione21 oppure dal Brand Love, tipico 
dei comportamenti di consumo attorno a un brand, che coinvolge la relazione 
consumatore–oggetto del desiderio22. L’Attaccamento Fervido fa invece riferimento 
alla predominante vocazione religiosa dell’attaccamento verso un brand, che include 
sia valori condivisi, intimi, emotivi legati ai tratti della personalità, sia modelli 
ricorrenti di abitudini di comportamento di natura edonistica. Il costrutto proposto può 
essere pertanto essere analizzato in due principali componenti: quelle di natura 
estrinseca (senso di appartenenza, ritualità) e quelle di natura intrinseca (legame 
intimo, emotività). In questo senso, l’attaccamento al brand assume i toni di una fede. 

                                                           
16 R.R. McCrae, O.P. John, An introduction to the five‐factor model and its applications, in Journal of 

personality, 60(2), 1992, pp. 175–215. 
17 G. Pino, G. Guido, A.M. Peluso, Perceived images and vocations of local territorial systems: 

implications for place branding strategies, in Journal of Product & Brand Management, 2015, pp. 287-
302. 
18 J. Bowlby, Attachment and loss: retrospect and prospect, in American journal of 

orthopsychiatry, 52(4), 1982, p. 664. 
19 R. Mugge, H.N. Schifferstein, J.P. Schoormans, Product attachment and satisfaction: understanding 

consumers' post-purchase behavior, in Journal of consumer marketing, 2010 
20 S. Kleine, M. Stacey M., An Integrative Review of Material Possession Attachment, in Academy of 

Marketing Science Review. 1/1, 2004, pp. 1–39. 
21 M. Thomson, D.J. MacInnis, C.W. Park, The Ties that Bind: Measuring the Strength of Consumers’ 
Emotional Attachment to Brands, in Journal of Consumer Psychology. 15/1, 2005, pp. 77–91. 
22 B.A. Carroll, A.C. Ahuvia, Some antecedents and outcomes of brand love, in Marketing letters, 17(2), 
2006, pp. 79–89. 
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Diversamente dagli altri costrutti, quello dell’Attaccamento Fervido sviluppato con 
riferimento ai brand, mostra una dimensione prevalente di tipo religioso, vale a dire un 
legame che si sostanzia, in comportamenti ripetitivi (abitudini d’acquisto) e 
l’osservanza di valori condivisi e, dall’altro, nell’apprezzamento nei prodotti acquistati 
di tratti edonistici, connessi al riconoscimento in essi di qualità di cui fa piacere parlarne 
e diffonderne l’esistenza. Così, la fedeltà e l’affetto rispetto ad un brand, potrebbe 
essere estesa nei confronti di un evento, ad un rito, che quanto parte dell’offerta fruibile 
di un STL, contribuendone in ultima istanza al suo sviluppo.    

 
3. Nella psicologia del consumo, i consumatori che amano uno stesso brand e lo 

acquistano, tendono a sentirsi legati a tale marchio, sviluppando tra loro un senso di 

connessione così forte che li identifica come comunità alla quale sono connessi e 
sentono di essere membri. Allo stesso modo attorno a un brand legato a una fruizione 
immateriale, i partecipanti potrebbero aggregarsi tra loro come parte della comunità. 
Ulteriormente tale senso di appartenenza per alcuni è così grande per i valori di fondo 
che questo marchio immateriale racchiude da spingersi ad aggregarsi in Confraternite, 
oppure a condividere ugualmente i loro ideali in gruppi che gravitano attorno. Secondo 
la teoria dell’identità sociale, infatti, gli individui cercano di stabilire relazioni con 
coloro che percepiscono simili, o leggermente meglio di loro stessi23: lo sviluppo della 
propria identità, pertanto, deriva da una auto classificazione basata su somiglianze tra 
i membri di un gruppo e sulle differenze tra loro e membri di altri gruppi. Tale 
consapevolezza porta gli individui a identificarsi con specifici modelli governati da un 
insieme di valori24 e, attraverso di essi, con altri individui25. L’integrazione in una 
comunità di individui implica una forma di legittimità, che è necessaria per 
differenziare i membri che conoscono realmente il marchio, da coloro i quali occupano 
una posizione marginale, non ne hanno piena conoscenza, o che lo usano per motivi 
sbagliati, senza comprenderne la sua cultura, riti, tradizioni e simboli26. In entrambe 
queste prospettive il legame a un brand, o per estensione ad un evento, potrebbe 
contribuire a rendere i concetti di sé più stabili, diventando base per l’identificazione 
all’interno di un gruppo promuovendone la diffusione. 

 
4. Le comunità caratterizzate da forti legami verso uno stesso oggetto (ad esempio 

un brand), oltre a condividere valori, usualmente condividono esperienze. In tal senso 
individuiamo nella ritualità una identificazione in un marchio correlata ad azioni tipo 

                                                           
23 H. Tajfel, Social psychology of intergroup relations, in Annual review of psychology, 33(1), 1982, pp. 
1–39. 
24 J.H. McAlexander, J.W. Schouten, H.F. Koenig, Building brand community, in Journal of 

marketing, 66(1), 2002, pp. 38–54. 
25 J.H. McAlexander, B.L. Dufault, D.M. Martin, J.W. Schouten, The marketization of religion: Field, 

capital, and consumer identity, in Journal of Consumer Research, 41(3), 2014, pp. 858–875. 
26 A.M. Muniz, T.C. O’Guinn, Brand community, in Journal of consumer research, 27(4), 2001, pp. 
412–432. 
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di espressivo, in attività simboliche costruita da comportamenti multipli che si 
verificano in a sequenza fissa, episodica e che tendono a ripetersi nel tempo. Questi 
rituali si estrinsecano in comportamenti drammaticamente attuati, eseguito con una 
certa formalità, serietà, rispetto e intensità interiore25 e coinvolgimento emotivo26. In 
tal senso, i rituali sono parti essenziali delle comunità, centrati su esperienze condivise, 
e rappresentano i processi attraverso i quali viene riprodotto il significato di una 
comunità attraverso delle azioni. Tali comportamenti, risiedono quindi in esperienze 
rituali che coinvolgono una serie di eventi, spesso collegati tra loro in un ordine fisso, 
secondo le regole stereotipate e ripetuti nel tempo, la cui metodicità è parte stessa del 
rito e ne è l’essenza: lo stesso si ripercorre nelle stesse azioni, allo stesso modo, con 
cadenze stabilite a distanza di tempo. In tal modo, i riti suscitano esperienze 
mnemoniche alimentando pensieri e sentimenti specifici27: la realizzazione di tali 
comportamenti prescritti è una fonte di autogratificazione che deriva ad un qualsiasi 
tipo di partecipazione allo stesso28. 

 
5. Il forte legame intimo che collega un individuo ad un marchio ha alcuni aspetti 

in comune con la religiosità. In primo luogo, influisce sul comportamento degli 
individui attraverso la creazione di un sottosistema culturale29, sviluppando un’intera 
ideologia attorno ad essa30 e infine regalando trasporto emozionale. Un secondo aspetto 
che caratterizza una sottocultura di consumo è la riverenza degli individui per il loro 
oggetto di riferimento: tale rispetto e attenzione costante verso un prodotto può evocare 
la sacralità con cui i religiosi si rivolgono all’oggetto di culto.  Un terzo aspetto attorno 
all’attaccamento al marchio è quello di generale un sentimento profondo di fratellanza 
tra i membri del gruppo: è questo il motivo che spinge a raggrupparsi in Confraternite 

che pur condividendo lo stesso fine originario, sono tra loro particolareggiate per le 
tipicità dei riti del patrimonio culturale che gli appartengono. Gli aderenti, non solo si 
sentono parte di il gruppo e strettamente collegati tra loro, ma condividono un insieme 
comune di credenze e obiettivi, e tale senso di appartenenza e coinvolgimento 
raggiunge il picco nelle esperienze collettive condivise, come nei Riti religiosi sociali. 
Infine, come nelle comunità religiose vengono svolte attività missionarie per 
proselitizzare, allo stesso modo i membri dei sottosistemi culturali basati su 
attaccamento a un marchio tende a pubblicizzare la loro fede nel tentativo di diffondere 
e rendere grandi, largamente conosciuti, diffusi e riconosciuti i simboli che 

                                                           
27 D. Mathras, A.B. Cohen, N. Mandel, D.G. Mick, The effects of religion on consumer behavior: A 

conceptual framework and research agenda, in Journal of Consumer Psychology, 26(2), 2016, pp. 298–
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29 S. Schembri, Reframing brand experience: The experiential meaning of Harley–Davidson, in Journal 
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rappresentano l’oggetto del loro culto, attirando nuovi membri30 ad esempio fedeli o 
ulteriori membri confraternali. 

 
6. Nell’attaccamento e vicinanza ad una persona, gli individui sentimentalmente 

legati, sono generalmente maggiormente disposti a impegnarsi e fare sacrifici per 
quella persona amata31. Così l’attaccamento emotivo, può rivelare lealtà e volontà di 
chi lo desidera a  fare sacrifici di qualunque tipo per ottenere quel prodotto: sarebbe 
riduttivo definire il duraturo e profondo affetto che genera una relazione con un 
marchio come mera preferenza, in quanto la ragione di un così forte attaccamento è da 
ricercarsi nelle sensazioni, emozioni e riconoscimenti unici e insostituibili che questi 
suscitano; quando queste mancano (es. separazione), gli individui possono addirittura 
sperimentare uno stato di ansia21,32. Il nucleo di queste forti relazioni, si colloca quindi 
in una ricca dimensione emotiva, evocando il concetto di amore tipico delle relazioni 
interpersonali, anche con riferimento alla Teoria triangolare dell’amore33 in cui 
intimità, passione ed impegno¸ si tramutano motivazione, emozione e cognizione34. 
L’amore per un marchio in cui ci si identifica è caratterizzato da un’attrazione che si 
traduce in emozioni positive, piacere, autocompiacimento, fiducia e affetto. Altri 
elementi rilevanti per l’amore del marchio sono la durata e l’intensità del rapporto con 
il marchio35, i sogni e i ricordi evoca, la sua unicità e bellezza36. Questo riconferma e 
alimenta l’influenza dei ricordi del passato19, mostrando così l’interesse a preservare la 
bellezza che tali emozioni suscitano e raccontano.  

 
7. I sistemi territoriali locali (STL), sono assimilabili ad una rete di soggetti che in 

determinate condizioni si comportano come un soggetto collettivo, in virtù delle 
relazioni tra i soggetti ed il territorio entro cui si collocano37. In un’ottica statica, e con 
riferimento al concetto di regione che travalica dimensioni locali o amministrative, i 
STL possono essere analizzati in una prospettiva funzionale, cioè sulla base delle 
relazioni spaziali orizzontali quali organizzazione del territorio, flussi di merci, persone 

                                                           
31 C. Hazan, P.R. Shaver, Deeper into attachment theory, in Psychological Inquiry, 5(1),1994, pp. 68–
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ed informazioni, che interconnettono i luoghi che la compongono38. I STL caratterizzati 
da elementi storico–culturali e naturali, ospitalità della popolazione locale e sistemi 
turistici, hanno una notevole capacità di attrazione dei flussi di viaggiatori e quindi una 
prevalente vocazione turistica39. Guido e Pino40 hanno definito l’identità di un STL 
come «risultato della sintonizzazione dei processi cognitivi e decisionali degli attori 
che ne fanno parte». (p. 181). Un STL potrebbe essere paragonato ad un organismo 
vivente41in grado di produrre una identità, trasferirla e comunicarla al fine di renderla 
accessibile ed interiorizzabile cognitivamente. Questo potrebbe avvenire attivando e 
facendo leva su simboli, significati, informazioni, conoscenze. Guido e Pino40, offrono 
un’importante chiarificazione tra identità ed immagine del sistema territoriale locale. 
Nello specifico, mentre l’identità, rappresenta ciò che il sistema territoriale locale può 
offrire in base alle sue risorse, competenze e relazioni, determinando l’offerta di quel 
sistema territoriale, l’immagine fa riferimento a ciò che gli utenti si attendono in base 
alle proprie conoscenze, attese e percezioni, contribuendo alla creazione della domanda 

di quel sistema territoriale considerato. Inoltre, la letteratura42 sottolinea che la 
personalità di un STL è una combinazione delle caratteristiche utilitaristiche, 
simboliche ed esperienziali che fanno riferimento a quel territorio, contribuendo a 
definire una personalità unica differenziando un territorio dall’altro, favorendo lo 
sviluppo di un profondo senso di identificazione tra il sistema territoriale locale – anche 
derivato dalla diffusione e condivisione di chi vi ne fruisce43, sia residente che non 
residente44.Tali fruitori, attribuiscono una personalità al STL interagendo con esso, 
godendone, visitandolo, acquistando beni o servizi, o beneficiando di esperienze uniche 
che quel STL è in grado di regalare loro. Il contatto diretto tra persone che vivono e 
operano in un sistema territoriale locale e chi lo visita, è una delle principali modalità 
secondo cui questi può crescere e svilupparsi45. 

La letteratura di marketing non ha ancora identificato uno strumento unico per 
l’analisi e la misurazione della personalità dei sistemi territoriali locali e ha fatto 

                                                           
38 G. Guido, L’evoluzione delle meso–strutture economiche: l’analisi dei sistemi locali e delle loro 
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maggiormente riferimento alle scale dei brand come proposto da Aaker46, a partire dal  
modello dei Big Five mostrando però numerose criticità: innanzitutto,  tali scale 
risulterebbero incongruenti considerata la natura per cui sono state concepite (il brand), 
e poiché tali scale non sono state completamente validate a livello interculturale44 . 
Inoltre, l’offerta dei STL può tradursi nella mercificazione del territorio di riferimento47 
e può ulteriormente essere intesa in senso Utilitaristico quando funzionale ai suoi 
obiettivi fondanti, oppure Edonistico, quando in grado di suscitare emozioni, portare 
valori estetici e sociali, per pura ragione di piacere o godimento.  In questo scenario 
Edonistico, potrebbero essere accolte l’interazione sociale, la condivisione, lo stare in 
comitiva ed il vivere talune esperienze, anche includendo per estensione quelle che 
eventi religiosi potrebbero suscitare, attraendo ulteriori individui. Nonostante 
l’incompleta applicazione agli studi sul turismo delle scale di brand personality, alcuni 
studi di Guido48, individuano che anche nella prospettiva territoriale sia possibile 
individuare un legame tra Big Five e due metafattori quali Edonismo ed Utilitarismo, 
collegando l’immagine turistica di un STL a quella Edonistica. Ciò che potrebbe 
rilevare utile ai nostri fini, è che le componenti estrinseche ed intrinseche individuate 
nei comportamenti religiosi sono entrambe riconducili dall’Edonismo, ed in tal senso 
possano essere driver utili ad esaltare esperienze edonistiche – come quelle religiose – 
in un STL di riferimento.  

Le pratiche di turismo religioso affondano infatti le loro radici nei bisogni spirituali 
dei turisti che visitano i luoghi della fede, o luoghi in cui le testimonianze religiose 
sono forti ed evidenti. Dall’analisi emerge infatti come nei comportamenti turistici, una 
fondamentale esigenza connessa al viaggio o comunque allo spostamento è quella di 
vivere un’esperienza unica, emozionante e totalizzante. Nello specifico, nell’ambito 
religioso, il bisogno si accresce ulteriormente a causa della sottesa necessità di 
spiritualità. Il turista religioso è interessato a vivere esperienze come mix di stimoli che 
facciano riferimento ad ambiti diversi, al contatto con i territori, ai luoghi della 
tradizione, beneficiando dei rapporti con gli originari del luogo, alla ricerca di 
coinvolgimenti e guidati dall’unicità del prodotto fruito. In tali comportamenti risiede 
la massima estrinsecazione della prospettiva esperienziale del turismo religioso, che 
attiene quindi a una serie di fattori latenti legati all’aspetto motivazionale che i soggetti 
vogliono sperimentare, rivolti all’arricchimento di sé stessi49.  

Così, quelle componenti estrinseche (senso di appartenenza, ritualità) e componenti 

intrinseche (legame intimo, emotività) calate nel contesto di un evento religioso e 
legate dal filo conduttore dell’Edonismo, potrebbero contribuire al completamento 
                                                           
46 J.L. Aaker, Dimensions of brand personality, in Journal of marketing research, 34(3), pp. 347–356.  
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consumer attitude, in Journal of marketing research, 40(3), 2003, pp. 310–320. 
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49 M. Terzidou, C. Scarles, M.N. Saunders, The complexities of religious tourism motivations: Sacred 

places, vows and visions, in Annals of Tourism Research, 70, 2018, pp. 54–65. 
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dell’esperienza ricercata da turisti e fedeli. Questo potrebbe guidare ed incentivare lo 
sviluppo dell’immagine turistica di un territorio – coerentemente con la concezione di 
esperienza turistica facilitata da servizi ed eventi turistici, come tipico esempio di 
consumo edonistico – sfruttando le sensazioni e l’appagamento che eventi religiosi con 
tali caratteristiche sono in grado di suscitare. 

 
8. Con l’obiettivo raggiungere lo scopo della nostra ricerca, è stato definito un 

disegno di ricerca di tipo qualitativo basato sull’analisi in profondità di un caso di 
studio considerato rappresentativo del fenomeno oggetto d’indagine (exploratory 

embedded single–case study) allo scopo di valutare la natura degli accadimenti, i gesti, 
i simboli, le interazioni e le pratiche50. Abbiamo considerato rappresentativi i Riti della 
Settimana Santa a Taranto, quali il rito religioso che si svolge nella città di Taranto a 
partire dalla Domenica delle Palme, amplificandosi nel Giovedì, Venerdì e Sabato 
Santo. Per quanto l’evento abbia maggiormente impatto nella città di Taranto, i dati 
dimostrano che la sua portata attrattiva che solo nel 2019 ha registrato 60.000 
presenze51, influenzi poi anche il STL Jonico nella sua interezza. La città di Taranto, 
dalle origini greche, è la più grande del STL Jonico e deve le origini di tali pratiche 
religiose alla dominazione spagnola nel 1.60052 parimenti a città spagnole in cui queste 
processioni sono maggiormente diffuse (Siviglia, Toledo, Madrid, Granada). 
Geograficamente, Taranto, si affaccia sulla parte del Mar Ionio, cui conferisce il nome 
di Golfo di Taranto: la città, ha notoriamente una vocazione turistica e industriale ed è 
anche conosciuta come Città dei due mari, in quanto apre idealmente la penisola 
salentina ed è dominata dal suo Mar Grande (coincidente con la porzione del Golfo di 
Taranto) che bagna la costa esterna in una baia il cui arco naturale è chiuso dalle Isole 
Cheradi e dal Mar Piccolo (bacino che consta in due insenature): la provincia si estende 
per gran parte dell’arco ionico e poi salentino, costituendo il nostro ideale STL jonico 
di riferimento. Al nostro scopo, è stato creato un protocollo d’osservazione per 
descrivere la relazione tra partecipanti attivi o passivi e riti53, utilizzando il costrutto 
dell’Attaccamento ferivo ai brand. Nell’analisi, è stato rivelato un significato profondo 
nei tipi di gesti, simboli, posture, voce, suoni, emozioni e parole utilizzati dai diversi 
partecipanti osservati nell’interazione. Il protocollo di analisi ha consentito di collegare 
le teorie della letteratura e nello specifico le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
dell’attaccamento fervido a determinati comportamenti ed atteggiamenti riconosciuti 

                                                           
50 R.K. Yin, Case study methods, (a cura di) H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. 
Rindskopf, e K. J. Sher (Eds.), APA handbooks in psychology, 2012, APA handbook of research 
methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and 
biological (p. 141–155). American Psychological Association. 
51 Archivi Arciconfraternita Maria Santissima del Monte Carmelo, Taranto. 
52 A. Musi, L’Italia delle cento città: dalla dominazione spagnola all'unità nazionale (a cuida di) M. L. 
Cicalese (Ed.), 2005, Franco Angeli. 
53 J. Corbin, A. Strauss, Grounded theory research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria, 427, 
2008, p. 423. 
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nella popolazione locale e nell’interazione con i turisti. In particolare, sono stati 
classificati tali comportamenti coerentemente con le caratteristiche in termini di senso 
di appartenenza, ritualità, legame intimo ed emozionalità dei nativi nella partecipazione 
diretta a tradizioni così radicate, gettando luce su come queste caratteristiche possano 
contribuire allo sviluppo del STL di riferimento, a partire dalla maggior autenticità 
trasmessa ai turisti.  

 
9. La Settimana Santa di Taranto è probabilmente il Rito religioso maggiormente 

coinvolgente ed emotivo, radicato nel patrimonio culturale del Tarantino, dai connotati 
intimi per chi vi prende parte, spesso non in grado di descrivere l’enfasi unica e le 
ineguagliabili emozioni che l’evento suscita, sia tra coloro i quali la compongono e ne 
consentono la realizzazione (Confratelli), sia nei turisti e fedeli che vi assistono. I Riti 
si fanno risalire al 1603 quando i simulacri di Gesù Morto e dell’Addolorata, furono 
fatte costruire a Napoli da parte del patrizio tarantino Diego Calò, il quale in quell’anno 
ne fece donazione alla Confraternita del Carmine. I Riti della Settimana Santa Tarantina 
sono stati sospesi solo in concomitanza delle Guerre Mondiali (1915–1918 e 1939–
1945) e recentemente, a causa della Pandemia dovuta al COVID–19 nell’Aprile 2020. 
Questo evento, atteso con grande desiderio ogni anno, è sintomatico dell’identità della 
comunità di riferimento26 e del STL. I Riti della Settimana Santa Tarantina consistono 
in una processione che si snoda per circa due giorni consecutivi, incarnando il pieno 
senso del pellegrinaggio della Via Crucis. Attorno a questi riti religiosi, la città 
sperimenta un senso di appartenenza fervido ritrovando e vivendo con orgoglio una sua 
antica tradizione dai contenuti religiosi, per la spiritualità, il piacere, e l’interesse di 
coloro i quali vi prendono parte i riti si snoda per le strade del borgo antico della città 
vecchia e della città nuova, per circa trenta ore consecutive, concretizzandosi in due 
processioni notturne nelle quali sono portate in processione il simulacro 
dell’Addolorata (a partire dalla notte del Giovedì Santo, fino al pomeriggio del Venerdì 
Santo) e i simulacri dei Sacri Misteri (a partire dal pomeriggio del Venerdì Santo, fino 
all’alba del Sabato Santo). 

Le famiglie della città e i turisti, si accalcano e seguono l’intera durata delle 
processioni partecipando con la loro presenza ai margini delle strade del centro storico, 
accompagnando i simulacri che attraversano le vie cittadine, sulle note di marce funebri 
caratteristiche, partecipando e condividendo il pellegrinaggio. Questi Riti, si 
concludono al sopraggiungere del Sabato Santo ed il rientro dell’ultima processione – 
quella dei Sacri Misteri – quando il troccolante – colui che apre la processione – bussa 
alle porte della Chiesa, rientrandovi alle sette del sabato mattina. Anche tale gesto è 
ricco di significato: il sabato, dà l’accesso alla porta simbolica del Cielo, accogliendo i 
Pellegrini al loro rientro. Le processioni sono composte da coppie di pellegrini devoti, 
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organizzati in forma Confraternale54, 55 chiamati perdòni, intervallati nelle due diverse 
processioni dai simulacri o dai simboli della passione. I perdòni vestono i paramenti 
sacri della confraternita cui appartengono ed indossano generalmente un cappuccio – 
da cui anche il termine anima incappucciata che li rende irriconoscibili, rendendoli tutti 
di simile livello (uguaglianza)56,57. I confratelli sono affezionati ai loro paramenti sacri 
personali che custodiscono gelosamente ed indossano poche volte l’anno.  Nello 
specifico, nella processione dell’Addolorata del Giovedì Santo, le coppie di perdòni 
sono intervallate dai crociferi e preannunciano l’arrivo del simulacro dell’Addolorata. 
Nella processione dei Sacri Misteri del Venerdì Santo, le coppie di perdòni sono 
organizzate in gruppi da quattro ed intervallati dai sette simulacri che rappresentano la 
Passione. Nell’ordine, i simboli sono la Croce dei Misteri, il Gonfalone, Gesù all’Orto 
(del Getsemani), La Colonna, Ecce Homo, La Cascata, Il Crocifisso, La Sindone, Gesù 
Morto, e Addolorata (quest’ultima diversa nelle fattezze da quella del pellegrinaggio 
del giovedì, ma simile in alcuni simboli chiave)57. Un ulteriore nome di tali coppie è 
quello di Poste. Il nome trova origine in una serie di dieci preghiere rappresentate dai 
grani presenti sulla corona del rosario; inoltre, la Posta (o stazione), indica 
ulteriormente le soste che il sacerdote effettua durante la celebrazione della Via Crucis. 
Questi perdòni, avanzano con fare estremamente lento e dondolante, noto come 
nazziacata, per tutta la durata della manifestazione, contribuendo allo snodarsi lento e 
caratteristico. Le processioni sono aperte dal simbolo dalla tròccola, uno strumento di 
legno intagliato e decorato nel perimetro, dal suono onomatopeico, che riproduce 
idealmente il suono delle frustate sul legno. 

L’inizio di questa settimana intrisa di emozioni, gesti, tradizioni, riti e preghiera 
coincide con la Domenica delle Palme: in questo giorno, le due maggiori Confraternite 
che organizzano il pellegrinaggio – l’Addolorata ed il Carmine – in cui gli aderenti 
sono i Confratelli, convocano due assemblee straordinarie in cui vengono messi all’asta 
ed aggiudicati al miglior offerente i simboli della passione, o precisamente le sdanghe 
sulle quali sono rette. Nello specifico, il sistema non è dissimile da una tradizionale 
asta, a differenza che l’aggiudicatario non acquista la proprietà del simulacro, ma 
l’opportunità di portarla in processione assieme ad altri componenti con cui si è 
aggregato – squadra – partecipando in prima persona all’edizione per la quale ci si è 
aggiudicati tale opportunità/privilegio. Qui si nota come potrebbe essere riduttivo 
definire tale gesto l’estrinsecazione di una preferenza ad un’azione, in quanto la ragione 
di un così forte attaccamento è da ricercarsi nelle sensazioni, emozioni e riconoscimenti 
unici e insostituibili che questi suscitano, che affondano le loro radici nella propria 

                                                           
54 V. De Marco, La Diocesi di Taranto nell'età moderna (1560–1713) (Vol. 1), 1988, Ed. di storia e 
letteratura. 
55 G. Schinaia. A partire dal cuore. Appunti sulla Settimana Santa tarantina, 2012, Edita Casa Editrice 
& Libraria, Taranto. 
56 N. Caputo, L’Anima incappucciata, Manduria Editore Mandese. Holy Week in Puglia, 1983, p. 107. 
57 G. Schinaia, I misteri di Taranto: simboli e simbologia, 2016, Edita Casa Editrice & Libraria, Taranto. 



328  Andrea Sestino 
 

spiritualità ed intimo. In ultima istanza, considerata la destinazione delle somme 
raccolte, il meccanismo potrebbe altresì essere paragonato ad una particolare asta di 
beneficienza. Sono proprio tali soggetti attivi coinvolti in prima persona, che 
valorizzano e portano avanti nel tempo queste simbologie e ritualità, riconoscendo in 
sé stessi e nella collettività una serie di valori, sostenendo un sacrificio economico per 
la partecipazione, facendosi promotori del perpetuare la tradizione. Tra l’altro tali 
somme sono indirettamente destinate dai donatori a fini caritatevoli da parte delle 
Confraternite, coerentemente ad alcune determinanti degli atti di beneficienza come 
proposto da Sargeant58. L’Abito di rito è composto da una tunica bianca, sopra la quale 
sono indossate ulteriori componenti, che differiscono a seconda delle Confraternite 
d’appartenenza. Ad esempio, nel caso della Confraternita del Carmine che organizza 
gli eventi del Venerdì Santo, è sistemato uno scapolare cadente dalle spalle costituito 
da due rettangoli di tessuto nero su cui sono ricamate le scritte Decor e Carmeli, ed un 
nastro che le unisce, un rosario con numerose medaglie votive che i confratelli possono 
arricchire acquistandone o facendone preparare ed inserire di ulteriori, una cintura di 
cuoio che simboleggia i flagelli e la mozzetta – una sorta di soprabito a mezzo busto –  
di color crema. Inoltre, a simbolo di eleganza, indossano sulle spalle – o sulla testa a 
seconda dei momenti processionali – un cappello bordato con nastro azzurro. Il 
cappuccio, bianco ed uguale per tutti i componenti, è dotato di due buchi molto piccoli 
per gli occhi58. Inoltre, dispongono di un bordone bianco, che evoca il bastone dei 
pellegrini in Terra Santa.  I paramenti personali dei Confratelli, sono conservati con 
cura parimenti ad un oggetto prezioso, dato l’alto valore simbolico e religioso, al pari 
di oggetti d’affetto cui si riconosce una sorta di potere taumaturgico59. I confratelli del 
Carmine diversamente da quelli dell’Addolorata, non indossano calzature: la 
processione è interamente svolta a piedi nudi, tranne che per alcuni con una funzione 
specifica differente, con un andamento estremamente lento, tanto che – ad esempio – 
la stessa tròccola uscita dalla chiesa alle 17,00 non vi fa generalmente ritorno prima 
delle 7,00 del mattino successivo. 

Nel corso dei secoli le Confraternite hanno tuttavia apportato diversi cambiamenti 
nel corteo sacro: il più importante è da ricondursi ai portatori delle statue e dei simboli, 
che avevano anche loro il cappuccio calato sul volto e non raccolto sul capo, alcuni 
percorsi, oltre che il suggestivo rito del rientro ripristinato nel 1977, dopo decenni: il 
portatore della tròccola, molto lentamente, si avvicina al portale della chiesa, alza il 
bordone, e bussa per tre volte chiedendo così asilo per i pellegrini, sancendo così con 
il rientro della processione58. Dalla descrizione del caso di studio, si percepisce una 
eccezionale predominanza di gesti e simbologie nei simulacri che costituiscono il 
pellegrinaggio, nei parametri sacri, negli oggetti indossati, e nelle procedure, che sono 

                                                           
58 A. Sargeant, Charitable giving: Towards a model of donor behavior, in Journal of marketing 

management, 15(4), 1999, pp. 215–238. 
59 L.L. Price, E.J. Arnould, C. Folkman Curasi, C., Older consumers’ disposition of special possessions, 
in Journal of Consumer Research 27(2), 2011, pp. 179–201. 
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perpetuate da secoli, intrinsechi di significato. Inoltre, anche la musica che accompagna 
i riti, le marce funebri – intonate da almeno cinque complessi bandistici locali – 
alimentano questo stato psicologico quasi trascendentale. I confratelli, spesse volte 
sono commossi, in lacrime, poggiano il loro capo sulle sdanghe –lunghe aste che 
sorreggono i simulacri – quasi in segno di ricerca di protezione e manifestazione 
d’affetto come quelle che si rivolgerebbero ai propri cari, verso l’opera che hanno 
l’onore – ed onere – di portare in processione. 

 
10. L’analisi empirica ha consentito di rilevare le principali caratteristiche e 

comportamenti sistematizzati secondo un preciso framework di riferimento, ovvero nei 
termini delle componenti estrinseche (Tab. 1), ed intrinseche (Tab. 2) 
dell’Attaccamento Fervido, individuando così quali simboli, gestualità, sensazioni, 
enfatizzare per comunicare l’autenticità di tali riti nell’attrarre i turisti, e in generale 
favorire sull’interazione tra i fruitori del STL.   

 
Caratteristiche autentiche dei Riti della Settimana Santa Tarantina, componenti estrinseche 

Senso di Appartenenza Ritualità 

– I residenti seguono l’intera processione poiché 
guidati da motivi spirituali e da un legame affettivo 
verso quei riti radicati nelle loro tradizioni. 
 
– Alcuni individui, sanciscono il loro senso di 
appartenenza aderendo alle Confraternite religiose, 
accettandone Statuti, Regole, Usi, Consuetudini, 
condividendone i valori ed impegnandosi alla vita 
prescritta. 
 
– Molti individui esaltano i Riti condividendone le 
emozioni, esperienze, divulgando positivamente le 
informazioni a riguardo. 
 
– Gli individui richiedono una corretta divulgazione 
della matrice interiore e delle motivazioni alla base dei 
riti, difendendone la diffusione corretta delle 
informazioni   riguardo, ammonendo chi lo usa per 
motivi sbagliati senza comprenderne tradizioni e 
simbologie. 
 
– I residenti locali e i confratelli sono amichevoli, 
estroversi e disponibili nei confronti dei turisti e di chi 
vi partecipa. 

– I Riti si estrinsecano in azioni eseguite con 
una rigida formalità, nella stessa maniera 
ogni anno, con perfetta aderenza alle 
modalità della tradizione. La precisione e 
l’identicità rispetto a quanto prescritto, ne 
sancisce la bontà e la qualità dell’edizione.   
 
– I Confratelli indossano un abito di rito 
uguale nel tempo, composto da una serie di 
paramenti regolamentati dagli Statuti e 
Regolamenti delle Confraternite, 
conformandosi alla condivisione di 
similarità.  
 
– I simboli (simulacri, oggetti di culto, 
paramenti di uso collettivo), sono uguali nel 
tempo e seguono un ordine preciso nello 
snodarsi della processione.  

Tabella 1. Comportamenti e caratteristiche dei Riti della Settimana Santa Tarantina, classificati 
secondo le componenti estrinseche dell’Attaccamento Fervido 

 
Caratteristiche autentiche dei Riti della Settimana Santa Tarantina, componenti intrinseche 

 

Legame intimo Emotività 
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– I Riti discendono dall’ideologia della Religione 
Cristiana e a questa contribuiscono creando una sorta 
di sottosistema culturale, con un’intera ideologia 
attorno nelle Confraternite di appartenenza. 
 
– Gli individui sono riverenti verso i simulacri che 
portano in processione, ai quali dedicano attenzione e 
cura, come la cosa più preziosa da custodire per il 
tempo loro concesso. 
 
– L’esperienza è condivisa tra fratelli, guidati da 
intenzioni simili e con i quali ci crea un legame unico 
ed indissolubile. 
 
– I Confratelli raggiungono il massimo 
coinvolgimento e fortificazione del legame intimo con 
la loro spiritualità e con i loro fratelli, proprio nelle 
esperienze collettive vissute. 
 
– I Confratelli e i residenti locali, pubblicizzano e 
diffondo la loro fede nel tentativo di renderla grande, 
conosciuta, attirando nuovi membri (o fedeli), mossi 
da intenzioni simili.  
 
– I paramenti personali dei Confratelli, sono 
conservati con cura parimenti ad un oggetto prezioso, 
dato l’alto valore simbolico e religioso, ed il potere 
taumaturgico che racchiudono. 
 

– Come nelle relazioni personali gli 
individui disposti a compiere sacrifici per la 
persona amata, allo stesso modo i confratelli 
sopportano sacrifici economici, per 
aggiudicarsi l’onore di portare in 
processione il simulacro. 
 
– Alcuni Confratelli partecipano ai riti a 
piedi scalzi poiché prescritto dalla ritualità 
(in singoli o in coppia): ciò contribuisce ad 
alimentare l’esperienza quasi trascendentale 
vissuta e trasmessa nelle azioni osservate. 
 
– L’emozione si arricchisce nel loro incedere 
lento nel cuore della notte e nel sostenere 
sulle spalle il peso dei simulacri interamente 
in cartapesta o legno. 
 
– Le emozioni, sensazioni e riconoscimenti 
unici ed insostituibili possono addirittura 
produrre forme di ansia, qualora manchino. 
I Confratelli che non riescono ad 
aggiudicarsi l’onore di partecipare ad 
un’edizione, attendono con fervore l’anno 
successivo, amareggiati. Allo stesso modo, i 
fedeli privati di tale partecipazione, 
sperimentano sensazioni di disagio. Nella 
Pandemia dovuta al COVID–19, tali 
sensazioni hanno portato a svolgere una 
piccola edizione accessibile agli addetti ai 
lavori, in diretta streaming o TV al fine di 
colmare quel bisogno di spiritualità interiore 
massimizzato tanto atteso da parte di fedeli e 
non fedeli. 
 
– L’influenza dei ricordi del passato, delle 
tradizioni, del passaggio di testimone da 
nonni, a padri, in figli nel partecipare a questi 
riti, è così forte che conferma l’influenza del 
passato allo scopo di preservare la bellezza 
che tali emozioni suscitano e custodiscono. 
 
– Il protrarsi per due notti di fila, avvolti in 
armonie suonate dai complessi bandistici 
così coinvolgenti, è in grado di stimolare 
sensazioni interiori profonde, vivendo il 
freddo della notte come parte di una 
comunità forte. Così le emozioni si 
amplificano poiché alimentate sulla durata e 
intensità del rapporto con l’evento, i sogni ed 
i ricordi che evoca, la sua unicità e bellezza. 

Tabella 2. Comportamenti e caratteristiche dei Riti della Settimana Santa Tarantina, classificati 
secondo le componenti intrinseche dell’Attaccamento Fervido 
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Le azioni, tradizioni, simbologie, ed interazioni che interessano i Riti della 
Settimana Santa Tarantina, offrono piena visione di quelle componenti estrinseche ed 
intrinseche che ci si è proposti di osservare e che se enfatizzate da marketer\ e manager 
del territorio nella promozione della destinazione turistica, potrebbero contribuire a 
costruire l’immagine un STL, diventando tra i principali driver di sviluppo. Infatti, 
l’immagine di un STL può essere infatti intesa come ciò che i residenti, i turisti, le 
imprese, i fruitori in generale si attendono e percepiscono dalle esperienze di fruizione 
derivanti dall’interazione con quel sistema considerato, individuando cosi tratti 
caratteriali che più degli altri li connotano univocamente, e sono in grado di influenzare 
la reazione emotiva dei loro fruitori60. Considerando quindi l’immagine di un STL come 
la percezione collettiva che i fruitori hanno delle caratteristiche tangibili e simboliche 
di quel territorio61 la combinazione unica di caratteristiche utilitaristiche, simboliche ed 
esperienziali ad esso collegate42, tali associazioni possono contribuire positivamente a 
definire una personalità unica di un territorio. 

Pertanto, atteso che la personalità di un territorio può incidere positivamente sulla 
scelta di alcuni fruitori di visitarlo, interagire con esso, quando percepiscono 
corrispondenza tra personalità del territorio e propria personalità40, il contatto diretto e 
strategie volte ad incrementare l’intenzione a visitarlo è una delle principali attività che 
contribuiscono alla crescita e allo sviluppo di quel territorio. Così attraverso esperienze 
incluse quelle religiose quali pellegrinaggi, rituali, ricche di testimonianze di fede, un 
territorio sarà in grado di attrarre non solo turisti ma anche quei fedeli che si 
riconoscono in tali eventi. Invero, il valore del turismo religioso e dei benefici spirituali 
che tali esperienze rilasciano possono contribuire ad arricchire il territorio e la 
complessità del vissuto: spiritualità e religione, non riguardano più cosi solo la 
frequenza di edifici e luoghi di culto, ma diventano una nuova modalità di conoscenza, 
comprensione e beneficio di quanto di religioso e spirituale una comunità è in grado di 
offrire. La dimensione religiosa e spirituale appare così svincolata dall’evento, 
contribuendo ad un’espressione di unicità che quando veicolati dalla genuinità di chi li 
trasmette e li conserva nel proprio intimo, dalla condivisione, dal vissuto, dai trascorsi 
dalle tradizioni della collettività del luogo, possono accrescersi innescando meccanismi 
di immagine del STL ricchi di potenzialità nel garantire esperienze dalla connotazione 
spirituale. I STL e i suoi fruitori diventano così custodi e depositari di testimonianze 
religiose, storiche, della tradizione, che possono innescare il desiderio di conoscere e 
la possibilità di garantire esperienze uniche per chiunque ne prenda parte43 anche a 
seconda della motivazione con cui vi si accosta a viverli44. Con tale consapevolezza si 
diffonde una nuova cultura locale basata sulla valorizzazione delle proprie 
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61 G. Hankinson, The brand images of tourism destinations: a study of the saliency of organic images, 
in Journal of Product & Brand Management, 2004, pp. 6-14. 
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caratteristiche, coscienza dei valori radicati nel territorio e nella collettività basato su 
tratti distintivi condivisibili con fruitori terzi. Il turista non beneficerebbe così di una 
semplice esperienza quale astante, ma vive un’esperienza che può essere reale basata 
sull'interazione con la popolazione locale intrisa di significati evocati e simbolica, 
percepibile come autentica e significativa sulle cui caratteristiche dovrebbero agire i 
policymaker e i marketers del territorio. Le azioni di marketing indirizzate ad agire 
sull’identità di un STL potrebbero enfatizzare così risorse centrali, durevoli e distintive 
che rendono caratteristico quel STL rispetto ad altri, contribuendo a creare un capitale 
sociale unico e condiviso. Si stimolerebbero così una serie di comportamenti 
collaborativi e di impegni reciproci in grado di originare un rafforzamento dell’identità 
nel suo insieme62 da parte dei residenti del posto. Inoltre, considerato il STL Jonico, i 
Riti della Settimana Santa Tarantina, sono parte integrante imprescindibile del 
patrimonio culturale e delle tradizioni locali: il desiderio/dovere di prendervi parte sia 
direttamente o indirettamente, è radicato nella della popolazione locale, oltre che mosso 
da motivazioni religiose.  

Questa, ben si colloca tra l’altro, nel panorama Mediterraneo che non ha una 
identità monolitica, ma caleidoscopica e poliedrica i cui valori si differenziano 
nettamente da altre realtà territoriali locali, ed in cui si estrinsecano i valori tipi del Sud 
Italia (gioia, rispetto, relativismo, tradizione, religiosità) come suggerito da Maffesoli 
(1996)63.  

Da una prospettiva di marketing e di sviluppo territoriale è invero che la 
promozione di tali eventi possano non solo arricchire chi vi partecipa, ma contribuire 
alla promozione di un STL ricevendo benefici di tipo diretto, nella creazione di posti 
di lavoro, accrescimento dell’economia, incrementi al turismo, facendo leva sulla 
protezione del patrimonio culturale e delle identità racchiuse. In tal modo può 
estrinsecarsi la completa promozione di un STL, integrando azioni di valorizzazione 
delle risorse esistenti – in questo caso immateriali – in un’ottica di crescita di lungo 
periodo, coerentemente ad un approccio di sviluppo locale. In un senso più lirico, la 
stessa religione non porterebbe solo a benefici spirituali, ma anche sociali ed economici 
nei territori che la riconoscono e valorizzano coscienziosamente, confermando come il 
marketing territoriale quale strumento di promozione di tali ricchezze, possa essere lo 
strumento ideale di sviluppo di questi STL, non solo in termini di crescita economica, 
ma anche in termini di benessere sociale.  

                                                           
62 C. Muzzi, Le tecnologie di rete a supporto del marketing e dell’identità del territorio nei distretti 
industriali, (a cura di) L. Biggiero e A. Sammarra, Identità, apprendimento e marketing del territorio, 
2002, Carrocci, Roma, p. 155. 
63 M. Maffesoli, The contemplation of the world: Figures of community style, University of Minnesota 
Press, 1996.  
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ABSTRACT 
L’intervento pubblico straordinario del Governo 
è stato fondamentale per sostenere l’economia, 
che attraverso le misure di sostegno finanziarie 
ha fornito alle Micro e Piccole Medie Imprese 
gli strumenti per fronteggiare la carenza di 
liquidità dovuta all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. L’intervento, contenuto nel D.L. n. 
23 del 8 aprile 2020 (D.L. c.d. “Liquidità”), non 
ha trovato subito un riscontro operativo 
generando così, soprattutto tra imprenditori e 
operatori bancari, alcune perplessità 
nell’attuazione. Si è voluto dapprima analizzare 
lo stato di salute delle Micro e Piccole Medie 
Imprese attraverso l’analisi di bilancio e 
successivamente attraverso l’analisi di Rating, 
comprendere il deterioramento del profilo di 
rischio nel periodo del Covid-19 e l’impatto che 
avrebbe avuto il mancato intervento 
straordinario del Governo in assenza di misure 
di sostegno finanziarie. 
 

The government's extraordinary public 
intervention was essential to support the 
economy, which through financial support 
measures provided the Micro and Small 
Medium Enterprises with the tools to deal with 
the lack of liquidity due to the epidemiological 
emergency from Covid-19. The intervention, 
contained in the Decree law n. 23 of April 8, 
2020 (called "liquidity") did not immediately 
find an operational response thus generating, 
especially among entrepreneurs and banking 
operators, some perplexities in implementation. 
We first wanted to analyze the state of health of 
Micro and Small Medium Enterprises through 
the budget analysis and subsequently through 
the Rating analysis, to understand the 
deterioration of the risk profile in the Covid-19 
period and the impact it would have the non-
extraordinary intervention of the Government in 
the absence of financial support measures. 
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– 2. Il Rating delle Microimprese nel periodo della pandemia. – 3. L’accesso al credito e il 
sostegno finanziario alle Micro e Piccole Medie Imprese alla luce dell’‘intervento pubblico 
straordinario: art. 13 «Fondo centrale di garanzia PMI» del Decreto legge n. 23 del 8 aprile 
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1 Gli autori del saggio sono Giammaria Zilio e Mario Tagarelli.  L’abstract è stato curato da Giammaria 
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1. La valutazione del merito creditizio attraverso l’analisi di bilancio2 
rappresenta il metodo tradizionalmente utilizzato dalle banche per verificare se il 
cliente è in grado di restituire le somme oggetto di prestito. Le attività utili a 
verificare il merito creditizio sono state oggetto di ampia discussione tra gli addetti 
del settore a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge c.d. “Liquidità”, e ciò 
in quanto le banche, trascurando i doveri di solidarietà, hanno continuato a valutare 
le condizioni economiche-finanziarie dei clienti, così provocando ritardi e 
inefficienze nella concessione del credito, strumento indispensabile a garantire le 
necessarie iniezioni di liquidità3. 

Il comportamento tenuto dagli intermediari, volto a verificare la situazione 
economico-finanziaria dei propri clienti, pur avendo avuto un ampio e negativo 
risalto mediatico, pare, tuttavia, corretto, dovendo necessariamente uniformarsi a 
tre fondamentali aspetti: 

a) in primis, va considerato che la mancata effettuazione di verifiche e controlli 
circa il grado di solvibilità della clientela rischierebbe di far concedere credito a 
soggetti non in grado di ottemperare all’obbligo di restituzione delle somme 
ricevute in prestito, sottraendo risorse disponibili in favore dei clienti meritevoli di 
ottenere la liquidità richiesta, situazioni che non metterebbero al riparo da rischi la 
banca stessa e, più in generale, l’intero sistema bancario; 

b) va poi considerato che il singolo soggetto richiedente il prestito, soprattutto 
quando non in condizioni di valutare in modo razionale le proprie condizioni 
economico-finanziarie, potrebbe concedere con troppa facilità garanzie gravanti su 
propri beni, poi oggetto di vendita da parte dell’ente erogatore in caso di mancata 
restituzione delle somme finanziate; 

c) vanno tenuti presenti, infine, gli interessi del mercato finanziario, all’interno 
del quale possono assumere un ruolo “debole” gli investitori/risparmiatori che 
acquistano i prestiti della clientela delle banche dalle società c.d. “veicolo” 
attraverso le operazioni di “cartolarizzazione”. Gli intermediari, infatti, al fine di 
ottenere nuova liquidità, non attendono il rimborso da parte del cliente al quale è 
stato concesso credito, ma attingono risorse finanziarie dagli stessi 
investitori/risparmiatori, trasferendo così a carico di questi ultimi il rischio di 
insolvenza del soggetto finanziato.  

Non va trascurato, inoltre, che, a copertura di questi finanziamenti connessi 
all’emergenza epidemiologica, vi è una garanzia pubblica e, pertanto, la valutazione 
del merito creditizio consente di evitare l’utilizzo indiscriminato di risorse 

                                                           

2 Manuale operativo per l’analisi di bilancio – Ugo D’Amico – EPC Editore 
3 Il comma 5 dell’art. 1 bis, inserito ex novo in sede di conversione dalla L. n. 40 del 5.6.2020, 
ha espressamente previsto che la banca erogatrice non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori 
rispetto alla verifica formale di quanto autocertificato nelle dichiarazioni allegate alle richieste 
di nuovi finanziamenti assistiti dalla garanzia di SACE o del Fondo Centrale di Garanzia per le 
PMI. 
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statali. Grazie al “filtro” del merito creditizio, infatti, è possibile destinare le 
garanzie pubbliche ai soli finanziamenti che presentano minori profili di rischio, 
con conseguenti evidenti effetti sul bilancio dello Stato, le cui risorse possono essere 
impiegate in favore dei settori maggiormente colpiti dall’epidemia. 

Va osservato che la valutazione del merito creditizio delle imprese rappresenta 
un obbligo per gli intermediari finanziari  e tanto innanzitutto in forza delle 
previsioni di cui all’art. 5 del Testo Unico Bancario, in base al quale «le autorità 
creditizie esercitano i poteri di vigilanza a essi attribuiti […], avendo riguardo alla 
sana e prudente gestione dei soggetti vigilati», disposizione che la giurisprudenza 
ha tradotto nella necessità di svolgere «… una corretta erogazione del credito, nel 
rispetto non soltanto delle ragioni dell’utenza, ma di quelle delle altre imprese 
inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni 
reciproche» (Ex multis: Cass. n. 343/1993; Cass. n. 5562/1999). L’obbligo 
discende, poi, dal quadro normativo delineato in ambito europeo con il 
Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE; dette disposizioni, 
richiamando la necessità di rispettare determinati requisiti patrimoniali, vietano alle 
banche di detenere crediti complessivamente troppo rischiosi e fissano dei criteri 
predittivi in grado di valutare il merito creditizio del cliente (c.d. rating). 

Nel nostro ordinamento interno, alla predetta disciplina generale si affianca 
la normativa secondaria di dettaglio emanata dall’Autorità Bancaria Europea 
(ABE), dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalla Banca d’Italia. Particolare 
rilievo assumono, ai fini degli argomenti in trattazione, le «Disposizioni di vigilanza 

della Banca d’Italia» che, al fine di evitare un’eccessiva “personalizzazione” 
nell’erogazione del credito, impongono alle banche, tra le altre cose, di 
adottare Regolamenti interni per la standardizzazione delle procedure di valutazione 
del merito creditizio. 

Da quanto finora esposto si può desumere come l’erogazione del credito non 
possa essere mai frutto di semplici automatismi e come esso non rappresenti un 
diritto del cliente, ma, al contrario, una facoltà della banca, da esercitare «attraverso 
un continuo coordinamento tra il fattore di rischio individuale e la propria situazione 
patrimoniale complessiva». 

Si può affermare, pertanto, che le misure introdotte dal Governo Italiano con i 
Decreti “Curaitalia” e “Liquidità” non hanno eliminato e/o derogato la valutazione 
del merito creditizio, atteso che il Legislatore non ha introdotto alcuna deroga in 
ordine all’obbligo di valutare il merito creditizio, fatto salvo quanto previsto per le 
operazioni di microcredito ex art. 111 TUB riguardanti le nuove Micro e Piccole 
Medie Imprese che non abbiano bilanci precedenti. 

I Decreti Cura Italia e “Liquidità”, hanno, invece, sicuramente inciso sulle  
condizioni di accesso alla garanzia pubblica, fissando un percorso semplificato per 
richiedere l’intervento della garanzia offerta dal «Fondo Micro e Piccole Medie 
Imprese». Infatti, i rigidi controlli previsti dal previgente sistema sono stati eliminati 

https://www.studiolegalestefanelli.it/it/sharing-knowledge/articoli/a/breve-vademecum-sul-sistema-delle-garanzie-al-tempo-del-coronavirus
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ed è venuto meno l’obbligo di predisporre il modello di valutazione per il rischio di 
inadempimento; inoltre, per i finanziamenti non superiori a € 25.000 di cui all’art. 
13, lett. m, l’accesso alla garanzia viene concesso anticipatamente all’esito 
definitivo dell’istruttoria da parte del fondo. 

Appurato che anche nel periodo emergenziale conseguente alla diffusione del 
Covid-19 la banca deve procedere alla valutazione del merito creditizio, occorre 
chiarire se gli elementi utili a fissare il rating possano essere oggetto di 
“adattamenti” in ragione dei mutati contesti economici. 

Va innanzitutto chiarito che per stabilire il rating, nel rispetto delle regole fissate 
con Basilea 3, occorre riferirsi ai dati “ufficiali” dell’Azienda, ossia ai bilanci 
depositati presso il Registro Imprese, che gli Istituti di Credito sono in grado di 
acquisire direttamente attraverso interrogazioni dei dati presenti nelle banche dati 
Cerved/Camere di Commercio. 

Va poi definito l’orizzonte temporale da prendere a riferimento, che potrà 
variare a seconda della tipologia di pratica sottoposta alla valutazione della Banca; 
solitamente si prendono in esame gli ultimi tre esercizi chiusi e per i quali il bilancio 
risulta depositato. 

Acquisiti i dati di bilancio, la Banca opera una riclassificazione secondo il 
criterio a Valore Aggiunto, molto spesso personalizzata per superare i limiti analitici 
che caratterizzano tale schema. 

Il giudizio (rating) circa il grado di rischiosità, che avviene mediante una 
classificazione per “categorie” (rappresentate da lettere e +), si ricava dallo scoring, 
rappresentato da un numero scaturente da un algoritmo. 

Lo scoring si compone di quattro indici, ciascuno dei quali può contribuire con 
un risultato che va da 0 a 3 punti: ne consegue che lo scoring totale può assumere, 
essendo la somma dei quattro, valori tra lo 0 e 12. 

Gli indici che compongono lo scoring sono i seguenti:  
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Il valore assunto da ciascun indice, si ottiene dall’interpolazione lineare dei 

valori “target”, rispettivamente corrispondenti ad uno scoring pari a 0 e 3. 
A titolo esemplificativo, se l’ultimo indice fosse pari o inferiore a 2, 

lo scoring attribuito sarebbe pari a 0; parimenti, per valori pari o superiori a 5, 
lo scoring sarebbe pari a 3. 

Ne deriva, come già anticipato, che lo scoring dell’Azienda potrà assumere 
valori dallo 0 a 12 (dove 12 corrisponde al miglior valore): mediante una semplice 
tabella, si ricaverà il rating di Basilea 3 espresso in lettere. 

Dovendo le banche, come sopra evidenziato, determinare il rating partendo 
dall’analisi dei bilanci ufficialmente prodotti dall’impresa, occorre chiedersi se e in 
quale maniera la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria da Covid-19 
possa influire su detti documenti e sulle conseguenti valutazioni degli intermediati 
finanziari4. 

                                                           
4 Analisi dell'Area Studi di Mediobanca: effetti del Covid-19 sui bilanci delle società quotate- 
pubblicato: 09 Giugno 2020 L’Area Studi Mediobanca analizza l’impatto della pandemia del Covid-
19 sui bilanci del primo trimestre 2020 di 25 società industriali e di servizi concorrenti all’indice di 
Borsa FTSE MIB1. Si tratta di 13 società a controllo privato e 12 società a controllo pubblico, 16 
manifatturiere, 6 energetiche/utilities, 2 di servizi e 1 petrolifera. Lo studio contiene un focus 
dedicato interamente ai gruppi manifatturieri pubblici e privati. 
L’impatto del Covid-19 sulla capitalizzazione in Borsa. Le 25 società industriali e di servizi quotate 
sull’indice FTSE MIB rappresentano, a fine marzo 2020, il 76% della capitalizzazione complessiva 
(sono escluse banche e assicurazioni), per un valore di Borsa totale di €288 mld. Nel primo trimestre 
del 2020 la loro capitalizzazione si è ridotta del -22,4%, con una perdita di €83 mld rispetto allo 
stesso periodo del 2019. 
Per quanto riguarda i settori, le società del comparto energia/utilities hanno registrato il calo inferiore 
(€103,3 mld; -10,6% sul primo trimestre 2019), mentre il petrolifero, rappresentato da Eni, ha subito 
la frenata più netta (€33 mld; -34,8%), seguito dai servizi (€18 mld; -28,1%) e dalla manifattura 
(€134 mld; -25,8%). In generale i primi tre mesi del 2020 hanno segnato una diminuzione del valore 
di Borsa per tutte le società, ad eccezione delle sole Recordati (€8,1 mld; +2,1%) e DiaSorin (€6,6 
mld; +1,9%). Fiat Chrysler Automobiles N.V. (€13 mld; -50,2%), CNH Industrial N.V. (€7,6 mld; -
49%) e Saipem (€2,3 mld; -48%) sono invece i titoli con la maggior flessione. 
I dati finanziari del primo trimestre 2020. Rispetto al primo trimestre del 2019, le società analizzate 
hanno perso complessivamente ricavi per quasi €14 mld (-13,7%). Tra i settori, i servizi hanno 
registrato il minore calo (-8,8%), seguiti dalle energetiche/utilities (-10,5%), mentre il petrolifero 
con Eni (-25,2%) e la manifattura (-11,8%) riportano le maggiori perdite di fatturato. Tra le società 
brillano Recordati (+12%), Snam (+8,1%) e STM (+7,4%). 
Nei primi tre mesi del 2020 le società analizzate hanno perso oltre €5 mld a livello di margini 
industriali (-48,2% sul 1Q 2019). Se da un lato il settore energia/utilities è riuscito ad aumentare il 
MON (+3,7%), dall’altro si registrano il crollo della manifattura (-61,9%), la flessione dei servizi (-
27,9%) e il passaggio in terreno negativo di Eni. Recordati (+19%) si distingue anche per la crescita 
del MON, seguita da STM (+11,4%) ed ENEL (+4,3%). 
Capitolo risultato netto. Per le società del FTSE MIB il primo trimestre 2020 si è chiuso in rosso, 
segnando una perdita netta di quasi €8 mld (-8,2 p.p. sul 1Q 2019). Petrolifero (-27 p.p.) e manifattura 
(-9,6 p.p.) i comparti più in difficoltà. Bene, invece, i servizi (+4,9 p.p.) e l’energia/utilities (+0,9 
p.p.). Da segnalare TIM con un utile più che triplicato (determinato in massima parte dalla 
plusvalenza sulla cessione del 4,3% di INWIT), Recordati (+20,7%) e STM (+8,0%). 
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Appare utile in proposito richiamare quanto di recente pubblicato dalla 
Fondazione OIC, che, nella comunicazione del 5 maggio 2020, ha ribadito come 
l’emergenza sanitaria in corso rappresenti «un fatto successivo che non evidenzia 
condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio» al 31.12.2019, 
essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i 
conseguenti provvedimenti intervenuti nell’anno 20205. 

In sostanza è stato chiarito che la pandemia rappresenta un fatto successivo da 
non recepire nei valori del bilancio al 31.12.2019, in quanto «non evidenzia 
condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio6». 

Dopo tale fondamentale premessa, l’Oic, nella richiamata comunicazione, si 
sofferma sui possibili effetti della crisi sanitaria, e della conseguente crisi 
economica, sul test di impairment7. 

Viene ricordato in proposito, che, in forza del principio contabile Oic 
9 («Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali8»), le società devono accertare, ad ogni chiusura dell’esercizio, la 
presenza di un indicatore rappresentativo di una perdita di valore subita da  
un’immobilizzazione: «se tale indicatore sussiste, si rende necessario stimare il 
valore recuperabile dell’immobilizzazione e, se questo è inferiore al valore 
contabile, deve essere effettuata una svalutazione». 

Nello specifico, il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value di 
un’attività e il suo valore d’uso e tale ultimo valore, a sua volta, è determinato sulla 

                                                           

Per quanto riguarda i dividendi, nel 2020 ne verranno distribuiti complessivamente oltre 900 milioni 
in meno (-7,2%) rispetto al 2019. La riduzione riguarderà soltanto i gruppi privati(-€1,6mld), mentre 
aumenteranno leggermente i dividendi distribuiti dai gruppi pubblici (+€0,7 mld). 
Anche sul fronte liquidità si registra una contrazione: nel primo trimestre 2020 essa è diminuita di 
oltre €9 mld, pari a un sesto delle consistenze a inizio anno (-15,3%). Tra i settori, i servizi sono gli 
unici ad aver incrementato la propria cassa (+51,7%), con petrolifero (-39,3%) e manifattura (-
23,9%) in netto calo. Tra le società, invece, le migliori sono state Poste Italiane e Amplifon 
(consistenze raddoppiate), Hera (+38,2%) e DiaSorin (+14,6%). Complessivamente, a fine marzo 
2020, la liquidità è pari al 19,1% dei debiti finanziari (era il 24,4% a fine dicembre 2019); un dato 
molto vicino a quello della crisi finanziaria del 2008. Discorso simile per il rapporto debiti 
finanziari/capitale netto. Anche questo indicatore, che misura la stabilità finanziaria, ha segnato un 
peggioramento aumentando al 117,7% (era al 107,0% a fine 2019). 
5 Nella riunione di lunedì 4 maggio il Consiglio di Gestione dell’Oic ha approvato, oltre 
al documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui 
principi di redazione del bilancio”, la comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimenti in 
merito alla corretta applicazione dell’Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali” ai fini della redazione del bilancio al 31.12.2019. 
6 Decreto “Liquidità”: costi, condizioni e limiti dei prestiti bancari alle imprese- Gabriele Candita – 
Ipsoa Editore. 
7 L’impairment test è la verifica, disciplinata dallo IAS 36, che ha la finalità di accertare se un’attività 
abbia subito o meno una riduzione di valore. È una delle importanti novità introdotte dai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS (➔ IAS), che impongono l’obbligo di sottoporre annualmente a i. 
t. le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita (➔ immobilizzazione) e l’avviamento.  
8 Effetti del Coronavirus sulle valutazioni di bilancio-Lucia Recchioni. Euroconference news. 
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base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine 
dall’attività stessa nel corso della sua vita utile. 

Per quanto riguarda i possibili effetti dell’emergenza sanitaria ai fini del test 
di impairment, l’Oic, nella predetta comunicazione, ha chiarito che non sussistono 
specifici obblighi da parte delle società, in quanto la pandemia non costituisce un 
fatto successivo da recepire nei valori di bilancio. 

Si ritiene, inoltre, che anche in presenza di altri indicatori di perdita, che 
rendessero comunque necessario effettuare il test di impairment, nella 
determinazione del valore d’uso dell’immobilizzazione, fissata sulla base della 
stima dei flussi finanziari futuri, non si debbano considerare gli effetti 
dell’emergenza sanitaria in corso. 

In base a quanto previsto dal principio contabile Oic 9, infatti, ai fini 
della determinazione de valori d’uso delle immobilizzazioni, si deve temer conto 
esclusivamente degli elementi in essere alla data di riferimento di bilancio, ovvero 
al 31.12.2019. 

Le considerazioni finora esposte possono essere estese anche alle imprese che 
redigono il bilancio in forma abbreviata o alle microimprese, le quali, nella 
determinazione di eventuali perdite di valore, possono adottare l’approccio 
semplificato, basato sulle capacità di ammortamento; detto principio, infatti, è stato 
chiarito nella comunicazione dell’Oic, ove viene espressamente affermato che 
l’approccio semplificato «condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello 
base». 

Occorre poi porsi la domanda se nella stima dei flussi di cassa futuri, debba 
tenersi conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19. 

Per dare una risposta a tale domanda può prendersi a riferimento l’OIC 9 nella 
parte in cui prevede che i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni sono stimati 
facendo riferimento alle loro condizioni correnti. 

Può concludersi affermando che, nel compiere l’analisi sul bilancio 2019 utile 
a valutare il merito creditizio della clientela, gli intermediari finanziari dovranno 
considerare che il ovid-19 non si traduce automaticamente in un indicatore di perdita 
di valore, attribuendo, al contempo, un giusto peso all’influenza che lo stesso potrà 
generare sui futuri flussi finanziari dell’impresa. 

 
2. Il 6 giugno 2020, in sede di conversione del Decreto “Liquidità”, sono state 

introdotte alcune rilevanti modifiche volte a semplificare e agevolare l’erogazione 
dei prestiti alle piccole e medie imprese, attraverso lo strumento del “Fondo di 
garanzia per le PMI” previsto dalla L. n. 662/969. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato in data 30 
gennaio 2020, l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia 

                                                           
9 Legge 662/1996, art. 2 c. 100, lett. a 
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AREA 

GEOGRAFICA
PD pre--‐covid PD soft

PD 

intermedio
PD hard

Nord Est 4.0% 6.9% 8.7% 14.2%

Nord Ovest 4.4% 7.5% 9.4% 15.3%

Centro 5.2% 8.6% 11.0% 17.1%

Sud 5.2% 8.9% 11.3% 17.3%

Isole 6.0% 9.3% 11.9% 17.8%

Totale 4.5% 7.7% 9.7% 15.5%

di coronavirus in Cina, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di casi di 
polmonite identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan.  

In data 31 gennaio 2020 il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti 
cautelativi adottati a partire dal dalla seconda metà del mese di gennaio 2020, tenuto 
conto della dichiarazione dell’OMS, ha proclamato lo stato di emergenza e messo 
in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. 

La pandemia causata dal coronavirus, si è diffusa con rapidità esponenziale sul 
territorio nazionale, e le conseguenti misure adottate dal Governo italiano, allo 
scopo di limitare la diffusione del contagio, hanno avuto conseguenze profonde sul 
mercato, incidendo significativamente sul sistema economico-finanziario delle 
imprese. 

In un recente studio intitolato Impact of the Coronavirus on the Italian non-

financial corporates la Cerved Rating Agency10, nel delineare i possibili scenari 
per un rientro ad una situazione di normalità e di ripresa delle attività, ha stimato 
per le imprese italiane una perdita di fatturato importante prevedendo, nella ipotesi 
peggiore, una probabilità di default11 di circa il 15,5% (PD), con un incremento 
della PD dal 4,9% al 15,5%. 

Cerved, nell’evidenziare lo scenario evolutivo, l’impatto del Covid19 e 
l’aumento della probabilità di default, ha raggruppato i settori più colpiti dalla 
pandemia. 

Secondo lo scenario evolutivo più pessimistico di Cerved Rating Agency, i 
settori con la più alta probabilità di default sarebbero le costruzioni (22%), i servizi 
di alloggio e ristorazione (19,1%) e le attività di supporto al settore turistico 
(18,9%). 

Dal punto di vista geografico, la probabilità di default rappresentata, evidenzia 
una forte crescita in tutta la Penisola, con un picco del 17,3% nel Mezzogiorno (dal 
5,2%): 

 
 
  
 
 
  
  
 
 

                                                           
10 La Cerved Rating ha stimato il dato che l’impatto della pandemia da Covid-19 avrà sulle imprese 
e sul mercato (il dato attuale, che è del 4,9%). Punte del 22% nelle costruzioni, del 19,1% in hotel 
e ristorazione, del 18,9% nei servizi. Si “scende” al 7,7% senza altri lockdown. 
11PD – Probability of Default: è la probabilità di insolvenza della controparte 
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La Probabilità di Default (PD) impatta sul rating delle imprese. Il rating non è 
altro che quel giudizio espresso da una banca sulla probabilità che un’impresa, 
affidata o richiedente un affidamento, sia solvibile, in grado, quindi, di restituire il 
denaro preso in prestito. Migliore è il “punteggio” assegnato all’azienda, maggiore 
sono le possibilità che l’impresa acceda al finanziamento e spunti condizioni di 
maggior favore, pagando tassi di interesse inferiori. 

Considerato che il rating è uno strumento indispensabile per valutare la 
probabilità di insolvenza dei clienti affidati e quindi per gestire al meglio gli 
impieghi bancari nell'interesse della banca e della collettività economica in 
generale, in questa delicata fase congiunturale, si comprende bene che un 
incremento della PD di settore avrà impatto anche sulla PD di portafoglio delle 
banche che alla luce dell’epidemia saranno costrette a ricalcolare i Rating delle 
Micro e Piccole Medie Imprese ed applicare il “price” più elevato. 

Il “peso” delle diverse componenti che caratterizzano il Rating dipende dalla 
tipologia di azienda dal confronto con la media del settore merceologico di 
riferimento, dalla comparazione settoriale del comportamento di pagamento, dal 
posizionamento dell’azienda rispetto al settore di riferimento e alla media nazionale 
confrontando le probabilità di cessazione e quella di ritardo nei pagamenti e dai suoi 
principali indici patrimoniali, economici e finanziari derivabili dal bilancio 
aziendale/di settore, confrontati con la media di settore/nazionale.  

In particolare, fermo restando che ogni banca è “libera” di decidere i diversi 
pesi che ottimizzano il proprio modello di valutazione e gestione del rischio di 
credito, nella prassi si osserva come il peso relativo della componente andamentale 
(Internal rating – based approach) tende ad aumentare al diminuire della 
dimensione dell’azienda. 

Un impatto sul rating delle piccole e medie imprese e sul deterioramento del 
profilo di rischio, che di fatto limita l’accesso al credito, è dato dalla perdita di 
fatturato subita dalle Micro e Piccole Medie Imprese per tutto il periodo del 
lockdown12 (dal 09.03.2020 fino al 03.06.2020) 

È evidente che siamo di fronte ad un processo di crisi che senza l’intervento del 
Governo, con l’attuazione di misure di sostegno finanziario, sarebbe stato pressoché 
irreversibile, visto che migliaia di Micro e Piccole Medie Imprese si sono trovate in 
uno stato di crisi di liquidità in quanto danneggiate dall’emergenza del Covid-19.  

Il modus operandi del sistema bancario, influisce direttamente sia sulla 
qualità/quantità del credito erogato, sia sulle condizioni economiche (pricing) 
applicate. 

Il Rating rappresenta l’espressione finale di tre componenti principali: 
- Analisi finanziaria (fatturato, redditività, cash flow, indebitamento, etc.); 

                                                           
12 Il 9 marzo 2020, il Governo Italiano sotto il Primo Ministro Giuseppe Conte ha imposto una 
quarantena nazionale, limitando il movimento della popolazione tranne che per necessità, lavoro 
e circostanze sanitarie, in risposta alla crescente pandemia di Covid-19 nel paese. 
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- Analisi andamentale (affidamenti, utilizzi, sconfinamenti, etc.); 
- Analisi qualitativa (settore, posizionamento, capacità imprenditoriali, etc.) 
Le banche, in assenza delle misure in materia di accesso al credito di cui agli 

art. 113 e art. 1314 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, non avrebbero mai concesso 
ulteriore credito a favore delle piccole e medie imprese e consentito un’ulteriore 
esposizione al rischio di default15 in presenza della perdita di fatturato, della perdita 
di redditività, del decremento del cash flow nonché dell’incremento del suo livello 
di indebitamento. 

 
3. La diffusione della pandemia di Covid-19 ha aumentato i rischi per la 

stabilità finanziaria globale contestualmente è cresciuta la vulnerabilità dei bilanci 
delle piccole e medie imprese.  

Il Governo Conte è intervenuto con i Decreto “Cura Italia”, Decreto “Liquidità” 
e Decreto “Rilancio” allocando ingenti risorse finanziarie a sostegno della 
continuità aziendale delle imprese. Con i decreti leggi sono state introdotte 
moratorie e garanzie pubbliche sui prestiti per fare fronte ai problemi di liquidità.  

La forte caduta del fatturato ha determinato un peggioramento delle condizioni 
economiche delle Micro e Piccole Medie Imprese esponendole ad un incremento 
dei rischi della stabilità finanziaria.  

Anche il sistema bancario, non è escluso dalle conseguenze della pandemia 
perché il calo del fatturato/ricavi delle Micro e Piccole Medie Imprese, riduce la 
domanda di servizi finanziari e indebolisce la capacità delle imprese debitrici di 
restituire i prestiti. 

Il Governo con il Decreto “Liquidità” all’art. 13 lett. m) ha inserito tra le misure 
di sostegno finanziario alle imprese la possibilità di accedere al credito, attraverso 
un intervento pubblico straordinario.  

Con l’art. 13 lett. m) il Governo ha voluto dare la possibilità alle piccole e medie 
imprese in crisi di liquidità di accedere ad un finanziamento bancario16, per un 
importo massimo di euro 25.000,00, con il supporto della garanzia, sia in garanzia 
diretta che in riassicurazione, rilasciata dallo Stato agli istituti di credito che copre 
il 100% del rischio in caso di default. 

Si tratta di un intervento pubblico straordinario, con l’innalzamento della 
percentuale della garanzia pubblica (dall’80% al 100%) per mitigare il rischio di 

                                                           
13 Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 - art. 1 - (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità 
delle imprese) 
14 Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 - art. 13 - (Fondo centrale di garanzia PMI) 
15 Nelle metodologie basate sui modelli interni (IRB Approach), le banche stimano internamente 
le componenti del rischio di credito e cioè la probabilità di default (PD), la perdita in caso di 
default (LGD) e l’esposizione al momento del default (EAD). 
16 Medio Credito Centrale, CIRCOLARE N. 10/2020: Nuovi finanziamenti concessi da banche, 
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario e di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993 n. 385 
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credito e attraverso il finanziamento, rafforzare la struttura finanziaria delle imprese 
medio-piccole. 

Il DL “Liquidità”, non ha trovato subito attuazione e creando inizialmente un 
corto circuito tra quanto varato dal Governo e quanto previsto dall’operatività 
bancaria nell’erogazione del credito. È venuto a mancare una chiara definizione di 
processo tra quanto stabilito nel DL “Liquidità” all’art. 13 lett. m) e quanto 
occorreva fare, dal punto di vista dell’operatività bancaria per dare concreta e 
tempestiva attuazione alla misura di sostegno finanziario. 

Inoltre, è stato osservato un comportamento anomalo di alcune Agenzie 
Bancarie nella gestione della pratica di finanziamento richiesta dal cliente. 

Alcuni Istituti di credito, inizialmente, hanno erogato il finanziamento con la 
garanzia 100%) dello Stato procedendo alla compensazione del prestito 
preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.  

Sul punto è intervenuta l’ABI in data 24 aprile u.s. con la circolare Prot. 
UCR/000791  

Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il 
finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere 
eleggibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga 
prima di 24 mesi dall'erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per 
compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in 
altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso 
del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.  

Sembrerebbe che su indirizzo di alcuni Banchieri, gli Operatori di Banca, 
dovessero procedere nell’erogazione del finanziamento con la condizione di 
estinguere la posizioni “pending”.  

Su questo punto, è intervenuta l’ABI con la circolare del 24 aprile 2020 
informando le Banche che, ai sensi dell’art. 13 comma 1, lettera m) del DL 23/2020, 
i requisiti di ammissibilità al fondo di garanzia, con copertura al 100%, sia in 
garanzia diretta sia in riassicurazione, prevedono che la stessa sia rilasciata per 
nuovi finanziamenti17 in favore di Micro e Piccole Medie Imprese. 

Per quanto riguarda l’operatività delle Agenzie bancarie, occorre evidenziare 
che le stesse non erano organizzate nella gestione massiva delle pratiche per cui 
hanno dovuto costituire delle task force rivedere i processi per la gestione 

                                                           
17 Circolare ABI del 24 aprile 2020: «Si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della 
concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del 
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni 
detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni 
intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima 
dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato». 
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straordinaria delle pratiche di finanziamento da Covid-19 e attendere le modifiche 
del sistema gestionale18.  

Il tutto ha determinato un rallentamento dell’operatività delle banche e 
dell’attuazione delle procedure in danno delle piccole imprese in evidente stato di 
crisi d liquidità. 

Nella prassi bancaria, e prima di una ulteriore modifica che ha previsto 
l'estensione della procedura facilitata senza valutazione del merito di credito, 
l’Operatore della banca si attiene alle procedure previste nell’attività di rating 

advisory (istruttoria della pratica, caricamento in procedura CE.BI., valutazione 
economica-finanziaria, interrogazione della Cerved, Centrale Rischi Banca d’Italia, 
Crif, relazione per il deliberante). Inoltre, verifica l’andamentale del cliente nonché 
la qualità del credito precedentemente erogato dal sistema bancario (credito 
problematico o posizione a sofferenza) ed eventuali eventi negativi elativi a protesti 
e pregiudizievoli. 

Il D.L. n. 23 del 08/04/2020 prevede che «il soggetto finanziatore eroga il 
finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica 
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria 
da parte del gestore del Fondo medesimo». 

L’Operatore bancario è tenuto ad eseguire tutti i passaggi procedurali altrimenti 
in caso di irregolarità o documentazione carente esporrebbe la banca totalmente al 
rischio in caso d’insolvenza del cliente finanziato (EAD= finanziamento – 
garanzie). Tutte le operazioni saranno sottoposte a verifica amministrativa “on 
desk” (iter ispettivo documentale dell’Ente Gestore del fondo di garanzia) e in caso 
di documentazione carente l’istruttoria si chiuderà con un esito negativo e revoca 
della garanzia. 

Non esiste una procedura semplificata se non per il rilascio della garanzia del 
100% che facilita l’accesso al credito in quanto rilasciata senza valutazione del 
merito di credito da parte del Gestore del Fondo di garanzia. 

Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio, occorre infine 
osservare che non tutte le imprese avranno la possibilità di accedere al credito in 
base a quanto definito all’art. 13 del DL “Liquidità” e nella Circolare ABI del 9 
aprile 202019. 
                                                           
18 Qualora le banche fossero state pronte per la gestione delle pratiche non potevano farlo prima del 
13 aprile perché mancava l’autorizzazione della Commissione europea indispensabile per rendere 
operative le misure del D.L. n. 23 del 08/04/2020. 
19 Circolare ABI del 9 aprile 2020: ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per 
l’alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento 
all’insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali 
operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti 
dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. 
La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta 
di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze 
probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 
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4. La crisi economica generatasi dal diffondersi del virus Covid-19 si è tradotta 

in una inevitabile crisi di liquidità, che ha investito l’intero tessuto imprenditoriale 
nazionale e, in particolar modo, il comparto delle Micro e Piccole Imprese. Al fine 
di contribuire alla necessaria iniezione di risorse finanziarie sul sistema produttivo 
del paese, il Governo è intervenuto con una serie di misure a sostegno del mondo 
imprenditoriale, fornendo garanzie in favore delle banche e degli intermediari 
abilitati all’erogazione del credito. 

Il forte impatto dell’epidemia ha determinato l’esigenza di un intervento 
massivo e tempestivo che potesse evitare la creazione di un corto circuito sui flussi 
di liquidità e, conseguentemente, situazioni di “default a cascata”. La risposta del 
Governo sul punto sicuramente non si è lasciata attendere con l’emanazione del 
Decreto legge 8 aprile 2020 che, tuttavia, ha difettato nel disciplinare 
adeguatamente il coordinamento strettamente operativo della cassetta degli attrezzi 
messi in campo, traslando sulle banche l’attuazione dell’intero processo e delle 
connesse responsabilità. 

A sopperire alla carenza di istruzioni operative è da subito intervenuta l’ABI20 
con una serie di circolari chiarificatorie, che hanno permesso lentamente l’accesso 
al credito delle Micro e Piccole Medie Imprese. 

Le banche non si sono mostrate, comunque, sufficientemente preparate ad 
avviare con celerità le istruttorie delle pratiche, dovendo attendere le necessarie 
disposizioni operative delle rispettive direzioni e conseguentemente adeguare i 
processi e le procedure interne. Ciò ha generato inevitabili ritardi nell’erogazione 
del credito che hanno avuto un particolare risalto mediatico. 

Prescindendo dai ritardi, va osservato che le misure introdotte dal Governo a 
sostegno delle aziende di minori dimensioni si sono rivelate non adeguate perché 
ancorano l’importo delle somme concedibili a credito con parametri restrittivi; fare 
riferimento, infatti, a una percentuale dei ricavi maturati negli esercizi precedenti e 
non all’ammontare delle spese correnti di esercizio, che devono necessariamente 
trovare adeguata copertura finanziaria, rischia di essere oltremodo limitante, 
finendo per penalizzare le aziende con fatturati più bassi e con minore marginalità. 

 L’auspicata iniezione di liquidità sul sistema delle imprese, difatti, per le 
ragioni innanzi esposte, non si è verificata e, pertanto, alla luce di quanto accaduto 
tra il primo e il secondo trimestre 2020, sarebbe opportuna l’introduzione di nuovi 
interventi normativi, adeguatamente coordinati con le disposizioni che disciplinano 
il funzionamento della gestione e dell’accesso al credito.  

                                                           

272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la 
predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Restano, in ogni caso, 
escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina 
bancaria. 
20

 Circolari ABI (del 09.04 2020, del 16.04 2020, del 24.04 2020, del 02.05.2020). 
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Le micro e piccole medie imprese per accedere a nuova finanza devono 
indubbiamente sottoporre a valutazione i propri dati patrimoniali e finanziari ma, 
soprattutto in un contesto emergenziale come quello determinatosi a seguito della 
pandemia da Covid-19, dovrebbero beneficiare di un iter istruttorio semplificato, 
con specifica deroga sull’attività di rating advisory21; solo in tal modo, si ritiene 
possano essere coniugati l’esigenza della tempestività delle erogazioni con il  
rispetto delle norme poste a tutela di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel 
sistema creditizio (risparmiatori, investitori, Stato). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

21 Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 
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ABSTRACT 
Il contributo intende analizzare il sistema delle 
fonti di finanziamento del bilancio dell’UE a 
seguito delle principali misure economiche 
adottate per contrastare gli effetti causati dalla 
pandemia Covid 19. In particolare l’indagine è 
rivolta alla possibilità di introdurre nuove risorse 
proprie seguendo due distinte linee d’azione: 
digitale e ambiente. In tal modo la leva fiscale 
diventa punto nodale con l’istituzione a livello 
comunitario di tributi ambientali nonché di un 
modello di tassazione della digital economy (c.d. 
web tax).  
 

The paper intends to analyze the funding sources’ 
system of EU’s budget considering the main 
economic measures adopted as an answer to the 
coronavirus crisis. In particular the analysis 
focuses on the possibility to introduce new own 
resources following two different action lines: 
digital and environmental. This way the tax 
leverage becomes a focal point through the 
introduction of environmental taxes and a web 
tax in the European Union. 
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1. Nonostante siano ancora incerti gli impatti negativi sulle economie mondiali nel 
lungo periodo, è già possibile affermare che le conseguenze di quella che può essere 
definita la peggiore crisi dal dopoguerra dureranno ben oltre la fine dell’emergenza 
sanitaria1.  

                                                           

*Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 
1 Secondo le stime della Commissione europea del maggio 2020, il PIL dell’Ue subirà quest’anno un 
decremento del 7,5% mentre il tasso di disoccupazione arriverà al 9%. 
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La storia insegna come le pandemie, pur colpendo i territori con la stessa intensità, 
possono comportare effetti diversi tra differenti aree geografiche2. È ciò che sta 
accadendo nell’attuale contesto, tristemente segnato dal Covid-19, in cui una crisi 
iniziata come simmetrica ha comportato conseguenze asimmetriche sia a livello 
territoriale – tra Stati – sia a livello settoriale – tra i vari comparti produttivi. Ciò 
comporta la necessità di una risposta univoca a livello dell’UE in quanto attingere a 
risorse di singoli stati provocherebbe un incremento delle diseguaglianze tra gli stessi.  

I governi nazionali, nelle misure adottate per contenere gli effetti socio-economici 
della pandemia, hanno seguito due linee d’azione: sul piano della politica economico-
monetaria sono state effettuate immissioni di liquidità per erogare aiuti a famiglie, 
imprese e professionisti; sul piano fiscale invece sono state disposte sospensioni e 
rateazioni dei versamenti fiscali3 4. L’Unione europea, dal canto suo, su richiesta dei 
singoli Stati membri ha già reso disponibili: 100 miliardi con il meccanismo Sure 
contro la disoccupazione, 200 miliardi – messi a disposizione attraverso nuove garanzie 
della Banca europea degli investimenti (BEI) – per nuovi finanziamenti alle imprese e 
240 miliardi della linea di credito del Mes5 chiamata Pandemic crisis support. In 
particolare quest’ultima, accessibile a tutti i paesi dell’eurozona in misura massima pari 
al 2% del PIL nazionale, è volta al finanziamento dell’assistenza sanitaria diretta e 
indiretta e delle spese relative alla cura e alla prevenzione del Covid-19. Indispensabili, 
però, appaiono ulteriori provvedimenti maggiormente incisivi. In tale ottica un ottimo 
strumento è il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 che dovrà 
essere predisposto e approvato dall’Unione.  

Il 28 maggio 2020 la Commissione europea ha poi proposto di affiancare al quadro 
finanziario pluriennale un innovativo piano straordinario, chiamato Next Generation 

EU, per contribuire a riparare i danni immediati causati dalla pandemia e ad avviare un 
percorso di ripresa economica6. In particolare, la suddetta proposta prevede:  

i) un bilancio pluriennale dell'UE di circa 1.074 miliardi di euro per il periodo 
2021-2027; 

                                                           
2 Si pensi alla c.d. peste nera (1347-1352) che ha sterminato oltre il 40% della popolazione europea o 
alle varie pestilenze che hanno afflitto l’Italia nel corso del XVII secolo. 
3 In tal senso F. Pepe, L’emergenza Covid-19 nell’Unione europea: verso una solidarietà tributaria 
“strategica”?, in Rivista telematica di diritto tributario, 1, 2020. 
4 In particolare il Parlamento italiano ha approvato i seguenti provvedimenti straordinari: decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27; 
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Liquidità), convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, 
n. 40; decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio), convertito con modificazioni in legge 17 
luglio 2020, n. 77. Tali provvedimenti hanno portato ad un inevitabile aumento della spesa pubblica; si 
pensi, infatti, che il debito delle amministrazioni pubbliche italiane ha raggiunto, nel maggio del 2020, 
la soglia dei 2.500 miliardi di euro, attestandosi al 158% del PIL. Cfr. A.F. Uricchio, G.M. Cartanese, 
Le misure tributarie per fronteggiare l’emergenza COVID, in Gazzetta Forense, 2020. 
5 Si veda A.F. Uricchio, F.L. Giambrone, The EU budget powering the recovery plan for Europe, in 
Open Review of Management, Banking and Finance, 2020. 
6 Cfr. COM (2020) 456 final, «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la 
prossima generazione». 
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ii) il Next Generation EU: un fondo di circa 750 miliardi di euro, di cui 390 di 
trasferimenti a fondo perduto e 360 di prestiti a tassi agevolati7 8. Tale fondo sarà 
finanziato da obbligazioni della Commissione garantite direttamente dal bilancio UE; 
con una condivisione comune del rischio solo in un’ottica futura, senza alcuna 
mutualizzazione del debito passato. I titoli emessi sui mercati dei capitali saranno 
ripagati dalla Commissione stessa e non dai singoli Stati membri in un arco temporale 
compreso tra il 2028 e il 2058. 

A conclusione del vertice più lungo degli ultimi venti anni, il Consiglio europeo 
(durato dal 17 al 21 luglio 2020) ha approvato, dopo complessi negoziati, la proposta 
della Commissione9. 

 
2. L’art. 311 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), in ordine 

alla procedura attraverso cui si stabiliscono le risorse proprie10, così recita: «L’Unione 
si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento 
le sue politiche. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite 
risorse proprie». Viene poi stabilito l’iter legislativo per l’individuazione 
dell’ammontare delle entrate nonché delle spese dal momento che – ai sensi dell’art. 
310 TFUE – il bilancio UE deve risultare in pareggio; nel medesimo iter si definiscono 
le tipologie di risorse attraverso cui finanziare il bilancio. In particolare il Consiglio, a 
seguito di consultazione del Parlamento europeo con un parere non vincolante, 
«deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità […] adotta una 
decisione […] che entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri 
conformemente alle rispettive norme costituzionali». Appare evidente come il 
procedimento risulti complesso e di efficacia non immediata dal momento che è 
previsto un doppio potere di veto degli Stati membri – a livello di Consiglio nonché da 
parte dei parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo, pertanto, è relegato ad un ruolo 
meramente consultivo11. Si badi bene che la richiesta dell’unanimità del Consiglio 
facilmente si presta ad ostacolare ogni decisione. 

Il Trattato di Roma, stipulato il 25 marzo 1957, prevedeva che la Comunità 
economica europea si sarebbe finanziata con contributi nazionali solo per un periodo 

                                                           
7 I tre pilastri di tale nuovo fondo riguardano rispettivamente il sostegno ai paesi membri, il rilancio 
dell’economia e il rafforzamento di programmi già esistenti. Il primo (finanziato con 672,5 miliardi) 
servirà alla ripresa e resilienza (Recovery and resilence facility) e verrà distribuito in base agli impatti 
provocati dalla pandemia; il secondo (finanziato con 47,5 miliardi) avrà la funzione di sostenere gli 
investimenti privati mentre il terzo (finanziato con 30 miliardi) sarà volto al potenziamento di progetti 
già in atto quali, ad esempio, la transizione verde, la transizione digitale e l’inclusione sociale. 
8 All’Italia spetterebbero 82 miliardi di sovvenzioni e 127 di prestiti. 
9 Cfr: Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Conclusions of 

General Secretariat of the Council. 
10 Si veda A. Zatti, Il finanziamento dell’Unione europea e il sistema delle risorse proprie, Cedam, Pavia 
2002. 
11 In tal senso C. Sciancalepore, Appunti sulla tassazione dell’economia digitale come nuova risorsa 
propria europea, in Riv. dir. trib., 6, 2019, p. 690. 
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di transizione per poi passare ad un sistema basato su risorse proprie. Tale passaggio è 
avvenuto al Consiglio europeo di Lussemburgo dell’aprile 1970 che ha introdotto quali 
mezzi di finanziamento i prelievi agricoli, i dazi doganali e una percentuale dell’IVA; 
è soltanto nel 1988 che si è aggiunta una percentuale del reddito nazionale lordo dei 
singoli Stati.  

L’ultimo provvedimento, relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2017, è 
la Decisione del Consiglio UE n. 335 del 26 maggio 2014 che all’art. 2 definisce risorse 
proprie le entrate provenienti: 

a) dalle risorse proprie tradizionali costituite prevalentemente dai dazi doganali e 
dai prelievi agricoli; 

b) dalla risorsa propria basata sull’IVA, determinata attraverso l’applicazione di 
un’aliquota uniforme12 agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole 
dell’Unione; 

c) dalla risorsa propria basata sul Reddito nazionale lordo dei singoli Stati, 
calcolata mediante l’applicazione di un’aliquota uniforme al totale dei RNL di tutti gli 
Stati membri13. 

Nel 2018 le risorse proprie tradizionali hanno rappresentato il 14,2% delle entrate 
totali, l’IVA il 12,4% mentre la restante parte è attribuibile al reddito nazionale lordo14. 
Sono risorse che esulano dalle politiche dei singoli Stati, i quali debbono riscuoterle 
dai propri contribuenti e versarle nelle casse dell’Unione. Emerge, quindi, come si tratti 
di entrate derivate per le quali risulta improprio il nomen «risorse proprie», poiché con 
queste ultime si è soliti intendere quei tributi istituiti e riscossi a livello comunitario15. 

 

3. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1˚ dicembre 2009, ha introdotto la 
possibilità di istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria 
esistente (ex art. 311 TFUE, secondo paragrafo). Nel tempo sono state elaborate 
numerose proposte per un riesame complessivo della disciplina. Nel 2011 la 
Commissione ha presentato un ambizioso pacchetto legislativo sulle risorse proprie16 
– unitamente alle proposte per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 – volto ad 
una semplificazione dei contributi degli Stati membri, all’ampliamento delle tipologie 
di risorse17 e ad una riforma dei meccanismi di correzione. Tale provvedimento, però, 
non ha mai superato il vaglio del Consiglio europeo.  

                                                           
12 Attualmente pari allo 0,3%. Resta fermo che l’imponibile considerato per ciascuno Stato membro non 
può essere superiore al 50% del RNL per evitare che Stati dalle finanze poco floride versino importi 
eccessivi. 
13 Tale risorsa, anche definita complementare, viene utilizzata in funzione residuale anche se con il 
passare del tempo ha assunto un ruolo preminente tra le varie fonti di finanziamento.  
14 Fonte: Relazione annuale 2019 Corte dei Conti «I rapporti finanziari con l’Unione Europea e 

l’utilizzazione dei fondi Europei».  
15 In questi termini C. Sciancalepore, Appunti sulla tassazione dell’economia digitale, cit., p. 688. 
16 Cfr. COM(2011) 510. 
17 Tra cui un’IVA riformata e un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). 
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Si ricorda, altresì, la costituzione nel 2014 del c.d. gruppo Monti, composto da 
membri del Parlamento, del Consiglio, della Commissione e presieduto, appunto, 
dall’ex premier italiano Mario Monti. Nella sua relazione finale del gennaio 201718 il 
gruppo ha evidenziato la necessità di una riforma organica del bilancio UE sia dal lato 
delle entrate che da quello delle spese con l’obbiettivo di implementare modalità di 
acquisizione e gestione delle risorse maggiormente eque, semplici e trasparenti19.  

Diverse sono state, poi, le risoluzioni del Parlamento europeo in cui, da un lato, 
sono state poste in rilievo le criticità e le inefficienze dell’attuale sistema (anche in 
termini di uno scarso controllo parlamentare)20 e, dall’altro, è stata invitata la 
Commissione a presentare progetti di riforma21. Interessante la proposta della 
Commissione del 2 maggio 201822 di introdurre un paniere di nuove risorse proprie 
costituito da: a) un prelievo del 20% sulle entrate provenienti dal sistema di scambio di 
quote di emissione, b) un prelievo da applicare alla nuova base imponibile consolidata 
comune per l’imposta sulle società con aliquota del 3% (CCCTB), c) un contributo 
nazionale sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclata (0,80 €/kg). 
Complessivamente, secondo stime della Commissione, «le nuove risorse proprie 
dovrebbero rappresentare il 12% circa del bilancio totale dell’UE e potrebbero 
apportare fino a 22 miliardi di euro all’anno per il finanziamento delle nuove priorità». 
Tali proposte, accolte con favore dal Parlamento23, sono state criticate dalla Corte dei 
conti dell’UE (Parere n. 5/2018) in quanto per ciò che riguarda la CCCTB (sub b) «la 

                                                           
18 «Future financing of the EU. Final report and recommendations of the Hight Level Group on own 
resources», consultabile al seguente link 
http://images.dirittounioneeuropea.eu/f/sentenze/documento_DpoJK_due.pdf. 
19 Sul punto C. Sciancalepore, Web tax e risorse proprie europee. Un connubio perfetto?, in Rivista di 

diritto tributario, supplemento online dell’ 11 ottobre 2019 consultabile al link 
http://www.rivistadirittotributario.it/2019/10/11/web-tax-risorse-proprie-europee-un-connubio-
prefetto/, evidenzia come «l’attuale sistema del finanziamento europeo è considerato poco trasparente, 
troppo complicato e iniquo, tale da rendere il bilancio europeo un documento destinato alla lettura di 
pochi specialisti. Il contribuente europeo non ha la consapevolezza di partecipare alle spese europee e 
vede come soggetto attivo dei dazi doganali e in quota parte dell’IVA non già l’Unione europea ma 
l’Amministrazione nazionale». 
20 Cfr. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla proposta di 
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante 
applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della 
Comunità (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE)).  
21 Si vedano la Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sui negoziati sul QFP 2014-2020: 
insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro (2014/2005(INI)); la Risoluzione del Parlamento 
europeo del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il 
contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (2015/2353(INI)); la Risoluzione 
del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020 
(2016/2931(RSP)); la Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul documento di 
riflessione sul futuro delle finanze dell'UE (2017/2742(RSP)) e la Risoluzione del Parlamento europeo 
del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (2017/2053(INI)).  
22 COM(2018) 325, 326, 327. 
23 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
e le risorse proprie (2018/2714(RSP)). 
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capacità dei singoli Stati membri di verificare la corretta attribuzione dei ricavi 
all’interno del gruppo dipende dalla collaborazione degli altri Stati membri nella 
trasmissione dei dati sulle varie società controllate e controllanti. L’accesso della Corte 
e della Commissione a informazioni gestionali dettagliate su imprese private potrebbe 
essere soggetto a restrizioni». Per quanto concerne il sistema di scambio delle quote di 
emissione (sub a) la Corte, pur riconoscendo che «L’ETS dell’UE costituisce uno 
strumento importante per l’attuazione delle politiche dell’UE in materia di clima e 
ambiente», ritiene che «non generi un ulteriore incentivo per gli Stati membri a ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra». 

 
4. Per sovranità si intende l’assoluta supremazia dello Stato di fronte a tutte le 

persone fisiche e giuridiche che si muovono nel suo ambito territoriale24. Quella 
tributaria costituisce una particolare espressione della sovranità in generale, in quanto 
il potere di imporre tributi è dato dal rapporto tra sovranità e fiscalità, di cui 
quest’ultima è un elemento tipico ed essenziale per il raggiungimento dei bisogni della 
collettività25. I singoli Stati nazionali, storicamente, hanno sempre opposto resistenza 
sulla base del noto principio di «preservazioni dei sistemi nazionali» al trasferimento 
della propria potestà tributaria verso le istituzioni sovrannazionali.  

All’autonomia finanziaria dell’Unione non si accompagna un’autonomia tributaria, 
in assenza di una potestà impositiva europea. In tema di imposte indirette l’Unione 
dispone di una competenza in termini di armonizzazione delle legislazioni (ex art. 113 
TFUE)26; di contro, minori sono i margini di intervento in materia di fiscalità diretta. 
L’art. 115 TFUE, infatti, dà la possibilità al Consiglio di adottare direttive per il 
ravvicinamento di quelle disposizioni degli Stati membri che incidono sul corretto 
funzionamento del mercato comune27. Nel primo caso, ci si riferisce ai tributi 
armonizzati (IVA, accise…) per i quali l’ordinamento comunitario adotta un unico 
modello di tributo a cui devono uniformarsi le legislazioni nazionali; nel secondo caso 
ai tributi non armonizzati (tipicamente le imposte dirette) per i quali il legislatore 
comunitario evita di esprimersi in ordine ad un inquadramento generale, limitandosi a 
intervenire su profili che possono provocare distorsioni sul mercato interno o che 

                                                           
24 Enciclopedia Treccani online. 
25 In tal senso P. Boria, L’Antisovrano. Potere tributario e sovranità nell’ordinamento comunitario, 
Giappichelli, Torino 2004. 
26 «Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che 
riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di 
consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare 
l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza». 
27 Si ricordano la c.d. direttiva Madre e figlia, in tema di dividendi; la direttiva 434/90 CEE sulle 
riorganizzazioni societarie; la direttiva 49/2003/CE su interessi e royalties; la direttiva 48/2003/CE sulla 
tassazione degli interessi. 
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possono incidere sulle libertà fondamentali (stabilimento, circolazione di merci, 
servizi, capitali)28.  

La maggior parte del bilancio Ue è alimentato da trasferimenti dei singoli Stati alle 
istituzioni comunitarie con l’effetto che i cittadini, non essendo chiamati a finanziare 
direttamente i servizi di cui fruiscono, non hanno ancora sviluppato una sorta di «senso 
di appartenenza europeo», non sentendosi parte di un progetto comune.  

Ecco, dunque, che lo strumentario fiscale può diventare un’ottima leva mediante 
l’introduzione di tributi istituiti e riscossi a livello sovranazionale29, superando la 
paradossale situazione di «representation without taxation»30. Il tributo passerebbe da 
elemento tendenzialmente negativo a fattore propulsore per una maggiore integrazione 
europea; si potrebbe, in tal modo, dare avvio ad un iter virtuoso in cui una posizione di 
centralità verrebbe assunta dal cittadino-contribuente europeo. Verrebbero ridotte le 
persistenti disparità di trattamento nella distribuzione della ricchezza all’interno della 
collettività, implementando un welfare – ulteriore rispetto a quello degli Stati membri 
– che tuteli e finanzi i diritti sociali (istruzione, assistenza sanitaria, equa retribuzione, 
ecc.)31. Senza dimenticare che con tali nuove risorse potrebbero essere rimborsate le 
passività sottoscritte dall’UE relative al piano Next Generation UE32, riducendo al 
contempo la percentuale dei contributi basati sul RNL così da «alleggerire» i bilanci 
statali già pregiudicati dalle minori entrate nel periodo di lockdown33. 

Sarebbe necessario un radicale cambio di paradigma oltre che una modifica dei 
Trattati ma, come non di rado è avvenuto negli anni, una grave congiuntura negativa 
impone cambiamenti epocali per sovvertire il corso degli eventi34.  

In ordine alle possibili aree di intervento potrebbero, ad esempio, essere istituite 
entrate fiscali in relazione a presupposti impositivi non «occupati» dagli Stati, e per 

                                                           
28 Sul differente approccio tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati si veda P. Boria, Diritto 

tributario, Giappichelli, Torino 2016, p. 114. 
29 Illuminante sul punto P. Boria, Diritto tributario europeo, Giuffrè, Milano 2015 secondo cui «è 
dunque ben possibile sostenere che l’attribuzione del potere di istituire un tributo di carattere europeo 
valga ad assegnare una legittimazione politica all’Unione europea rispetto al raggiungimento di un bene 
comune della comunità europea. Il tributo, in quanto intimo attributo della sovranità, permetterebbe 
all’Unione europea di cominciare ad atteggiarsi quale ente “sovrano” che svolge funzioni politiche 
rispondenti ai fini di utilità sociale generale». 
30 Così G. Melis, A. Persiani, Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in Dir. e prat. trib., 2, 2013. 
31 In tal senso F. Gallo, Il futuro non è un vicolo cieco, Sellerio editore, Palermo 2019, p. 55. Secondo 
l’Autore «bisognerebbe, in altri termini, fornire l’Eurozona di una capacità fiscale separata dalle 
politiche di bilancio dei singoli stati, dotandola di un suo budget e attribuendole il potere di istituire 
democraticamente tributi propri da utilizzare (pure) in funzione anticiclica e per sostenere i Paesi soggetti 
a shock asimmetrici». 
32 Cfr. Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Conclusions of 

General Secretariat of the Council secondo cui «The proceeds of the new own resources introduced after 
2021 will be used for early repayment of Next Generation EU borrowing». 
33 Si pensi che nel periodo gennaio-giugno 2020 è stato calcolato in 24,2 miliardi di euro il calo delle 
entrate tributarie e contributive italiane rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
34 Si pensi al crollo dell’indice di Wall street del 1929 (c.d. giovedì nero) cui ha fatto seguito il new deal 
o al boom economico successivo alla Seconda guerra mondiale.  
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risolvere questioni che, superando la dimensione nazionale35, non sono definibili in 
maniera unilaterale (economia digitale ed ambiente)36. 

 

5. Nell’attuale contesto mondiale stravolto dalla pandemia i servizi digitali hanno 
rafforzato il proprio ruolo nell’ambito delle attività sia relazionali che economiche – si 
pensi ad esempio allo smart working, alla didattica a distanza e agli acquisti online. Il 
mercato si è pian piano trasformato da un luogo di incontro fisico tra domanda e offerta 
ad una piattaforma online senza limiti e confini in cui è sufficiente un click con il mouse 
per spostare capitali ed effettuare transazioni di ogni genere. Tale percorso ha subito 
un’accelerazione nel periodo di lockdown, durante il quale le società della c.d. digital 

economy hanno continuato ad operare, incrementando i volumi dei business e quindi i 
propri profitti. Alla crescente diffusione di internet, dei cloud e delle nuove tecnologie 
informatiche non è seguita un’adeguata regolamentazione dei fenomeni connessi 
all’economia digitale dal punto di vista giuridico, in particolare da quello tributario. 
Sarebbe, pertanto, del tutto legittimo, anche in uno scenario di crisi mondiale come 
quello presente, pensare a nuove o più gravose forme di prelievo per quelle imprese 
appartenenti a settori che, tra i pochi attivi durante il periodo di chiusura delle attività 
produttive, hanno sviluppato una maggiore37 o una nuova e diversa manifestazione di 
capacità contributiva (v. le web companies)38. In particolare con riferimento a queste 
ultime si rileva come il fenomeno in questione, da tempo indagato in dottrina39, sia 

                                                           
35 Sul punto si vedano la COM(2012) 777 final del 28 novembre 2012 e la Risoluzione del Parlamento 
europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI)). 
36 Cfr: Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Conclusions of 

General Secretariat of the Council che ha dedicato al tema il paragrafo «New Own Resources», secondo 
cui: «145. The Union will over the coming years work towards reforming the own resources system and 
introduce new own resources. 146. As a first step, a new own resource will be introduced and apply as 
of 1 January 2021 composed of a share of revenues from a national contribution calculated on the weight 
of non-recycled plastic packaging waste with a call rate of EUR 0.80 per kilogram with a mechanism to 
avoid excessively regressive impact on national contributions. 147. As additional own resources, the 
Commission will put forward in the first semester of 2021 proposals on a carbon border adjustment 
mechanism and on a digital levy with a view to their introduction at the latest by 1 January 2023. 148. 
The Commission is invited to put forward a revised proposal on ETS, possibly extending it to aviation 
and maritime». 
37 Come l’agroalimentare e i fornitori di dispositivi medici. 
38 Così E. della Valle, Alcune coordinate dell’emergenza nell’ordinamento tributario, in Il fisco, 16, 
2020. 
39 Cfr. G. Tremonti, La fiscalità nel terzo millennio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1, 1998, p. 69 ss., P. Valente, 
Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale in internet, in Riv. dir. fin. sc. fin., 3, 1998, p. 383 ss.; F. 
Gallo, Fisco ed economia digitale, in Dir. e prat. trib., 4, 2015, p. 599 ss.; A.F. Uricchio, W. Spinapolice, 
La corsa ad ostacoli della web taxation, in Rass. trib., 3, 2018, p. 451 ss.; L. Del Federico, Le nuove 

forme di tassazione della digital economy ed i limiti delle scelte legislative nazionali: la prospettiva 

italiana ed europea, in C. Glendi, G. Corasaniti, C. Corrado Oliva, P. de’ Capitani di Vimercate, Per un 

nuovo ordinamento tributario, I, Cedam, Padova 2019, p. 485 ss.; L. Carpentieri, La tassazione delle 

imprese al tempo dell’economia digitale, in L. Carpentieri (a cura di), Profili fiscali dell’economia 
digitale, Giappichelli, Torino 2020, p. 1 ss.; F. Pepe, Dal diritto tributario alla diplomazia fiscale, 
Cedam, Padova 2020, p. 1 ss.  
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complesso e dai contorni definitori poco chiari, potendosi sviluppare attraverso vari 
modelli di business. Il primo, quello tradizionale, corrisponde al commercio 
elettronico; il secondo riguarda le piattaforme online (Airbnb, Uber, Booking, 
Blablacar…) che agevolano l’incontro tra soggetti sino ad allora estranei per consentire 
cessioni di beni e prestazioni di servizi; il terzo, più innovativo, riguarda social network 
e motori di ricerca che acquisiscono a titolo gratuito dati sugli utenti i quali, 
appositamente elaborati, sono in grado di captarne le preferenze40.  

In ogni caso la ricchezza prodotta è immateriale, sfuggente, senza alcuna relazione 
con il territorio dello Stato. Sorge, di conseguenza, la necessità «di adeguare gli assetti 
normativi alle trasformazioni del circuito economico prodotto dalle tecnologie 
digitali»41, ed in particolare di individuare misure per impedire che vengano poste in 
essere politiche di pianificazione fiscale aggressiva che, sfruttando il disallineamento 
delle normative fiscali dei singoli Stati, permettano lo spostamento delle basi 
imponibili verso le giurisdizioni tributarie più favorevoli, anche in ambito UE. 

L’individuazione delle modalità attraverso cui procedere a tassare i c.d. giganti del 
web rappresenta uno dei più interessanti, controversi ed irrisolti profili della fiscalità 
moderna. Attualmente il concetto di stabile organizzazione – definita dall’art. 162 
TUIR come «sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in 
parte l’attività sul territorio dello Stato»42 – permette di stabilire le modalità per la 
ripartizione del potere impositivo tra diverse giurisdizioni qualora un soggetto residente 
in uno stato svolga un’attività di impresa in un altro Stato. Tale nozione appare obsoleta 
e inadatta alla luce dell’inarrestabile evoluzione tecnologica – si pensi alle recentissime 
blockchain e 5G – che da qualche tempo consente di svolgere un’attività 
imprenditoriale anche in assenza di particolari strutture localizzate in un dato territorio. 
È di tutta evidenza che per le società della web economy sia necessario individuare uno 
o più indici di capacità contributiva peculiari e un nuovo criterio di collegamento che 
consentano di tassare gli utili nel luogo in cui viene creato «valore digitale», cioè dove 
sono ubicati gli utenti, vista l’inadeguatezza del criterio della residenza e di quello della 
fonte.  

Si tratta di una questione che si sta affrontando a livello internazionale presso 
l’OCSE; sono infatti in corso, con molteplici difficoltà, i negoziati43. Nell’attesa di un 
                                                           
40 Sul punto si veda R. Succio, Digital economy, digital enterprise e imposizione tributaria: alcune 

considerazioni sistematiche, in Dir. e prat. trib., 6, 2020, p. 2363 ss. 
41 Così A.F. Uricchio, La fiscalità dell’intelligenza artificiale tra nuovi tributi e ulteriori incentivi, in U. 
Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti e l’etica, Giuffrè, Milano 2020, p. 508. 
42 La legge di bilancio 2018 ha inserito tra le ipotesi che configurano una stabile organizzazione anche 
«una significativa e continuativa presenza economica costruita in modo tale da non far risultare la sua 
consistenza fisica» (alla lettera f-bis dell’art. 162, comma secondo) per cercare di regolamentare i 
fenomeni elusivi collegati alla digital economy. Sulla contraddittorietà di tale intervento 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. 
43 L’OCSE ha previsto un ambizioso programma di lavoro basato su due pilastri: il primo è fondato 
sull’assegnazione di nuovi diritti impositivi, il secondo prevede l’introduzione di un’aliquota effettiva 
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accordo politico che non appare prossimo alla conclusione, si impongono delle 
riflessioni in ordine alla possibilità di istituire una tale forma di prelievo a livello di 
UE. La principale proposta di direttiva della Commissione europea risale al 21 marzo 
201844 e prevede l’istituzione di una web tax europea chiamata «digital service tax», 
applicabile nella misura del 3% dei ricavi lordi annuali riguardanti determinate attività 
digitali tassativamente indicate quali: vendita di spazi pubblicitari online, collocazione 
su un’interfaccia digitale di pubblicità, messa a disposizione degli utenti di 
un’interfaccia digitale multilaterale e trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati 
dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. Si tratta di servizi in cui è riscontrabile 
un significativo contributo degli utenti alla creazione di valore. Soggetti passivi del 
tributo sarebbero le società con ricavi annui a livello mondiale superiori a 750 milioni 
di euro e superiori a 50 milioni di euro all’interno dei confini europei. In tal modo si 
potrebbe raggiungere una duplice finalità: in primo luogo, verrebbero tassati imponibili 
caratterizzati da elevata mobilità che sfuggono alle «maglie larghe» delle 
amministrazioni fiscali statuali e, in secondo luogo, si potrebbe ottenere gettito per 
finanziare il bilancio Ue45. 

Tale proposta, però, non ha avuto l’auspicato seguito in quanto non ha riscontrato 
l’unanimità dei consensi a livello di Consiglio Ue. Si ricorda, infatti, che a mente 
dell’art. 114 secondo paragrafo del TFUE, la materia fiscale risulta una delle poche che 
ancora richiede l’unanimità; quest’ultima confermata dal Trattato di Lisbona 
nonostante da più parti fossero state sollevate istanze per un suo superamento46. 

 
6. Le istituzioni europee potrebbero utilizzare l’«ambiente» come ulteriore linea 

d’azione, dal momento che la Commissione europea ha dichiarato la tutela ambientale 
tra le sue priorità. Infatti il Green deal europeo47 intende promuovere la transizione 
verso un’economia climaticamente neutra e circolare e favorire il passaggio da un 
modello economico basato sullo sfruttamento di risorse naturali scarse (petrolio, 

                                                           

non inferiore al minimo applicato nei Paesi a fiscalità ordinaria. Per approfondire si veda T. Rosembuj, 
La fiscalità digitale nell’Unione europea e la strategia OCSE dei due pilastri, in Riv. Guardia di finanza, 
1, 2020, p. 72 ss. 
44 In tale data la Commissione ha presentato la Comunicazione «È giunto il momento di istituire norme 
fiscali, moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale» (COM 2018, 146 final) nella quale descriveva 
l’insieme di proposte per la tassazione dell’economia digitale. In particolare la proposta di direttiva COM 
(2018) 148 prevedeva, come soluzione di breve termine, un’imposta sui servizi digitali, mentre la 
proposta di direttiva COM (2018) 147 definiva in un’ottica di lungo periodo il concetto di «presenza 
digitale significativa». Cfr. A.F. Uricchio, La fiscalità dell’intelligenza artificiale tra nuovi tributi e 
ulteriori incentivi, cit., p. 507-512; S.A. Parente, Digital Economy e fiscalità del mondo virtuale: dal 

commercio elettronico alla Web Taxation, in Annali del Dipartimento Jonico, 2019, p. 369-372. 
45 In tal senso C. Sciancalepore, Web tax e risorse proprie europee. Un connubio perfetto?, in Rivista di 

diritto tributario, supplemento online dell’ 11 ottobre 2019. 
46 Da ultimo COM(2019) 8 final del 15 gennaio 2019 in cui la Commissione europea ha invitato gli Stati 
membri e il Parlamento europeo a valutare il superamento della regola dell’unanimità per approdare ad 
un voto a maggioranza qualificata. 
47 COM (2019) 640 final. 
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carbone, ecc.) ad un altro nel quale ruolo di rilievo sia attribuito alle fonti rinnovabili. 
A tal fine il 15 gennaio 2020 la Commissione ha presentato il progetto di fondo per la 
transizione energetica al fine di facilitare tra il 2021 e il 2027 il percorso verso la 
neutralità climatica, ponendosi l’ambizioso obiettivo di diventare il primo continente 
climaticamente neutro entro il 2050. 

In questo scenario in cui, come detto, la preservazione dell’ambiente assurge a 
principio cardine dell’Unione48, un contributo non di poco conto può essere fornito dal 
diritto tributario tramite l’istituzione dei c.d. tributi ambientali49. La dottrina italiana50 
è solita distinguere tra tributi ambientali in senso stretto e tributi ambientali in senso 
lato (o con funzione ambientale). In questi ultimi, venendo tassato un indice 
tradizionale di ricchezza (patrimonio, consumo, reddito), la tutela dell’ambiente si 
colloca all’esterno della fattispecie tributaria e rileva dunque unicamente a fini 
extrafiscali attraverso l’apposizione di un vincolo di destinazione al gettito. Nei tributi 
ambientali stricto sensu, invece, la preservazione ambientale si colloca all’interno del 
presupposto, costituito da un’unità fisica di immissioni che provocano nocumento 
all’ecosistema. Con le succitate forme di imposizione ambientale è possibile perseguire 
il c.d. «doppio dividendo»; difatti, con il gettito ottenuto si potrebbe, da un lato porre 
in atto azioni per un miglioramento dell’ambiente (green dividend) e dall’altro ridurre 
altri prelievi, come quello sul lavoro (blue dividend). Spostando il carico fiscale da un 
forma di imposizione diretta (imposte sul lavoro) ad una indiretta (green taxes) si 
potrebbe così ottenere un doppio effetto positivo senza alcun aggravio per le finanze 
pubbliche. 

In tale direzione il recente documento del Consiglio europeo del luglio 202051 che 
ricalca, e amplia, la proposta della Commissione europea presentata nel maggio 2018 
(v. supra §3); prevede infatti l’introduzione a livello UE di una plastic tax, di un 
prelievo compensativo incidente sulle importazioni inquinanti (carbon tax) e di un 
prelievo sui proventi o sul valore normale dello scambio di quote di emissione di CO2 
nell’ambito degli ETS. 

                                                           
48 Tra gli obiettivi di interesse generale può essere annoverata la salvaguardia dell’ambiente infatti 
secondo l’art. 3.3 del TUE «L’Unione […] si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su 
una crescita economica equilibrata […] e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 
dell'ambiente». Anche l’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – avente lo stesso 
valore giuridico dei Trattati – statuisce che «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento 
della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al 
principio dello sviluppo sostenibile». 
49 Si vedano per una trattazione generale del tema F. Piciaredda, P. Selicato, I tributi e l’ambiente, 
Giuffrè, Milano 1996; R. Alfano, I tributi ambientali. Profili interni ed europei, Giappichelli, Torino 
2012; S. Dorigo, P. Mastellone, La fiscalità per l’ambiente, Aracne, Roma 2013; C. Sciancalepore, 
Cambiamenti climatici e green taxes, Cacucci, Bari 2016; V. Ficari (a cura di), I nuovi elementi di 

capacità contributiva. L’ambiente., Aracne, Roma 2018.  
50 Su tutti, F. Gallo, F. Marchetti, La tassazione ambientale, Giuffrè, Milano 1996, p. 115 ss. 
51 Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020) – Conclusions of General 

Secretariat of the Council. 
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La plastic tax – introdotta in Italia dalla legge di bilancio 2020 – sarebbe volta a 
scoraggiare l’utilizzo di prodotti plastici monouso incentivando, indirettamente, i 
manufatti in plastica biodegradabile e compostabile. Il tributo – che graverebbe sui 
rifiuti da imballaggi in plastica non riciclati per un ammontare pari a 0,8€/kg – si 
inserisce nella più ampia strategia europea di contrasto alle materie plastiche. In tal 
senso la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 
2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente 
afferma:  

perché il ciclo di vita della plastica diventi circolare, occorre trovare una soluzione 
per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la dispersione di rifiuti di plastica 
nell’ambiente in cui viviamo, in particolare nell’ambiente marino. La Strategia 
europea per la plastica rappresenta un passo avanti verso l’istituzione di un’economia 
circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica 
rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui 
siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili52. 

Con riferimento, invece, alla carbon tax è allo studio della Commissione europea 
un innovativo meccanismo di carbon pricing. Si tratta del Border Carbon Adjustment 
che permetterebbe di tassare alla frontiera determinate materie prime, prodotte in paesi 
extra Ue, in base al loro contenuto di anidride carbonica. Bisognerebbe, di 
conseguenza, quantificare le emissioni di CO2 incorporate nei beni importati da paesi 
extra Ue – in particolare da quelle nazioni che non rispettano gli standard ambientali 
europei – e commisurare tali ammontari ad una forma di prelievo. 

Tale politica andrebbe coordinata con il terzo ed ultimo intervento succitato, cioè 
quello sui proventi o sul valore normale dello scambio di quote di emissione di CO2 
nell’ambito dell’Emission Trading System (ETS). Quest’ultimo è uno dei principali 
strumenti adottati dall’UE per ridurre i flussi inquinanti, nell’ambito del quale viene 
dapprima stabilito un limite alle emissioni prodotte in alcuni settori come quello 
energetico e quello dei trasporti aerei e poi istituito un mercato per le quote di 
emissioni. Nello specifico, la proposta prevede di applicare un prelievo con aliquota 
pari al 20% sui proventi della vendita all’asta di tali quote. 

 
7. Già nel 2005, alla vigilia dell’adozione di una Costituzione europea – mai attuata 

– dotare l’Ue di una propria potestà impositiva era avvertita come «un’esigenza 
imprescindibile»53. Occorre domandarsi se non sia il caso di intervenire in tal senso 
oggi, dopo che l’attuale architettura dell’Unione si è spesso rivelata inadatta al 
superamento di crisi temporanee che si sono trasformate in crisi sistemiche e durature 

                                                           
52 Sul passaggio da una fiscalità lineare ad una circolare si veda diffusamente A.F. Uricchio, I tributi 

ambientali e la fiscalità circolare, in Dir e prat. trib., 5, 2017. 
53 Cfr. A. Carinci, La questione fiscale nella Costituzione europea, tra occasioni mancate e prospettive 

per il contribuente, in Rass. trib., 2, 2005, p. 543. 
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(si pensi a quella finanziaria del 2001 e 2008 e a quella migratoria). È, infatti, arrivato 
il momento di decidere il futuro dell’Europa: senza un’adeguata risposta politica si 
rischiano danni socio-economici nei decenni a venire o, ancor peggio, una dissoluzione 
dell’istituzione europea, con un ritorno agli Stati nazionali. 

La pandemia va colta come un’opportunità per riflettere sulla possibilità di 
compiere quel definitivo «passo in avanti» e portare a compimento quel processo di 
integrazione europea – ispirato da sempre ad una logica c.d. funzionalista – che 
consenta di trasformare l’attuale unione monetaria ed economica in confederazione di 
stati (c.d. Stati Uniti d’Europa)54. Il virus sta contribuendo a modificare l’ordine 
mondiale e, oggi più che mai, le sfide globali richiedono soluzioni comuni nell’attuale 
scenario geopolitico – con Cina e Usa unici interlocutori – in cui i singoli Stati europei 
sono relegati ad una posizione di marginalità. L’Europa ha un’occasione irripetibile di 
diventare protagonista del XXI secolo, approvando e implementando il generoso piano 
di aiuti Next Generation EU nonché l’opportunità di credere in un futuro diverso, 
fondato sui pilastri della duplice transizione: green e digitale.  

La realizzazione di una «solidarietà impositiva europea»55 con un ampliamento del 
novero delle risorse proprie permetterebbe di creare una reale autonomia di bilancio e 
di attuare una sua espansione sia dal punto di vista qualitativo che da quello 
quantitativo. L’Unione è stata autorevolmente definita un «nano finanziario» (S. 
Cassese) infatti, l’attuale bilancio è pari all’1% del totale del PIL dell’Unione; poco, 
tenuto conto che il bilancio annuale degli Stati membri rappresenta circa il 50% dei 
rispettivi PIL. Non si tratta di privare i singoli Stati della loro potestà tributaria, che 
rimarrebbe per le materie di loro competenza, bensì di dotare, a seguito dalla 
costruzione di un nuovo regime fiscale europeo, le istituzioni comunitarie di una 
propria sovranità tributaria in determinate politiche ad essa assegnate. Si tratta, in 
pratica, di istituire «tributi propri europei» il cui gettito ben potrebbe essere utilizzato 
per la realizzazione di obiettivi comuni agli Stati membri e per il finanziamento di 
progetti e politiche, idonei ad affrontare con maggior determinazione le sfide del futuro 
in settori chiave quali sanità, ambiente, innovazione, ecc.56. 

Si ritiene necessaria una modifica dei Trattati che comporterebbe un iter temporale 
molto dilatato, benché attuabile. I bond emessi nell’ambito del Next Generation EU 
prevedono comunque un rimborso a partire dal 2028. La decorrenza temporale utile per 

                                                           
54 Cfr. G. Rossolillo, Fiscalità e sovranità: riflessioni sulla ripartizione delle competenze tra Stati 

membri e Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 1, 2018. 
55 Così F. Pepe, L’emergenza Covid-19 nell’Unione europea: verso una solidarietà tributaria 
“strategica”?, in Rivista telematica di diritto tributario, 1, 2020. 
56 Sul punto si veda A. Giovannini, Il re fisco è nudo, Franco Angeli, Milano 2016, p. 113 ss. Secondo 
l’Autore «la strada da battere in Europa potrebbe essere quella di una “federazione impositiva”, con 
pochi tributi federali collegati principalmente agli scambi (Iva), alle importazioni, alle transazioni 
finanziarie, alla digital economy e alla raccolta in rete di dati rilevanti per l’e-commerce. E con alcuni 
tributi tradizionali lasciati ad istituzione e gestione degli stati federati, all’interno di range preconcordati 
a livello federale (un po’ come accade per l’Iva e le accise armonizzate)». 
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dar corso alle modifiche dei Trattati istitutivi potrebbe essere utilizzata dalle imprese 
europee per intraprendere un percorso di ripresa, anche grazie agli incentivi e i sussidi 
predisposti a tal uopo dai vari governi nazionali. Si eviterebbe così l’effetto paradossale 
del «dare con una mano e togliere con l’altra» nella fattispecie in cui si erogano sussidi 
e contestualmente si istituiscono nuovi tributi. 



 

 

 
 
 
 
 

Nicola Triggiani 
 
 
 

LA MISURA CAUTELARE DELLE PRESCRIZIONI  
PER L’IMPUTATO MINORENNE: UN ISTITUTO DA RIPENSARE* 

 
 

ABSTRACT 
Le prescrizioni rappresentano la misura cautelare 
meno afflittiva per l’imputato minorenne, al 
quale vengono imposti specifici obblighi relativi 
all’attività di studio o di lavoro ovvero ad altre 
attività utili alla sua educazione. L’istituto risulta 
però caratterizzato da una certa ambiguità di 
fondo e non sembra rispondere efficacemente 
alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso 
concreto, fatta salva l’eventualità in cui il 
provvedimento applicativo contenga precisi 
divieti in relazione alla natura del reato per cui si 
procede; andrebbe ripensato anche nella sua 
durata, da commisurare auspicabilmente alla 
gravità del reato contestato.     
 

Prescriptions represent the least afflictive 
precautionary measure for the minor accused, to 
whom specific obligations are imposed in 
relation to study or work or other kind of 
activities useful for his/her education. However, 
the institution is characterized by a certain 
background ambiguity and does not seem to 
respond effectively to the precautionary needs to 
be met in the specific case, with the exception of 
the case in which the application provision 
contains particular prohibitions in relation to the 
nature of the crime object of the trial; the duration 
as well should be rethought, hopefully to be 
commensurate with the graveness of the alleged 
crime. 

PAROLE CHIAVE 
Processo minorile – Prescrizioni – Criticità  
 

Juvenile trial – Prescriptions – Critical issues 
 

 
 
SOMMARIO: 1. I presupposti applicativi dell’istituto. – 2. Il contenuto della misura: genericità della 

previsione normativa e flessibilità. – 3. Durata, rinnovazione, estinzione e aggravamento per 
inosservanza degli obblighi cautelari. – 4. Criticità della misura, in bilico tra esigenze cautelari 
ed educative. 

 
 

1. Il giudice, qualora non risulti necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, 
sentito l’esercente la responsabilità dei genitori, può impartire al minorenne “specifiche 
prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili alla 
sua educazione”: così dispone l’art. 20, comma 1, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, 
laddove – come previsto dall’art. 19, comma 4, d.p.r. n. 448/1988 per tutte le misure 
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diverse dalla custodia cautelare – si stia procedendo per un delitto punibile con la 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni1. 

Dunque, – fermi i presupposti di carattere generale per l’applicazione di tutte le 
misure cautelari personali, ovvero la sussistenza di “gravi indizi di colpevolezza” ex 

art. 273, comma 1, c.p.p., la prevedibilità dell’irrogazione finale di una pena ex art. 273, 
comma 2, c.p.p. e la presenza di almeno una delle “esigenze cautelari” ex art. 274 c.p.p. 

                                                 
1 Sulla misura delle prescrizioni, cfr. 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. 445 s.; L. Caraceni, sub art. 20, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale 

minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, 4a ed., Giuffrè, Milano, 2016, p. 299 ss.; C. Cesari, Le 

prescrizioni: tra educazione e cautela, un istituto a metà del guado, in Min. giust., 2013, n. 1, p. 53 ss.; 
Ead., Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa, in Ead. 
(a cura di), Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato, Giuffrè, Milano, 2012, p. 69 ss.; 
U. Ciaschini, Servizio sociale minorile e giustizia penale. Cornice istituzionale e dimensione territoriale, 
Carocci, Roma, 2012, p. 57 s.; G. Di Chiara, La disciplina della libertà personale, in E. Zappalà (a cura 
di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, 3a ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 
140 s.; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e 

sociali, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2005, p. 441 ss.; S. Giambruno, Il processo penale minorile, 2a ed., 
Cedam, Padova, 2003, p. 66 ss.; Ead., Lineamenti di diritto processuale penale minorile, Giuffrè, 
Milano, 2004, p. 49 s.; P. Giannino, Il processo penale minorile, Cedam, Padova, 1997, p. 130 ss.; G. 
Grasso, sub art. 20 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. 141 ss.; M. Ingrascì, Il minore 

e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988, Giappichelli, Torino, 2005, p. 147 s.; K. La Regina, Il processo 

penale a carico di imputati minorenni, in G. Spangher, A. Marandola, L. Kalb, G. Garuti (a cura di), 
Procedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. III, Procedimenti speciali, a cura di G. Garuti, 
Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 939 ss.; E. Lanza, Le indagini preliminari e le misure cautelari, in A. 
Pennisi (a cura di), La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, 2a ed., Giuffrè, 
Milano, 2012, p. 338 ss.; A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, 6a ed., a cura di M. Dossetti, C. Moretti, 
M. Moretti, P. Morozzo della Rocca, S. Vittorini Giuliano, Zanichelli, Bologna, 2019, p. 641; G.M. 
Nanna, Misure cautelari relative ai soggetti minorenni. Evoluzione legislativa, giurisprudenziale e 

dottrinale, Cacucci, Bari, 2013, p. 37 ss.; F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, 3a ed., 
Giuffrè, Milano, 2002, p. 319 ss.; Ead., sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Giarda, G. 
Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, 5a ed., tomo III, Wolters Kluwer, Milano, 
2017, p. 1209 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. 1303 s.; L. Pepino,  sub art. 20, in Commento al codice di procedura 

penale, coordinato da M. Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, Utet, Torino, 1994, p. 
229 ss.; A. Presutti, La tutela della libertà personale, in P. Zatti (diretto da), Trattato di diritto di 

famiglia, vol. V, a cura di E. Palermo Fabris, A. Presutti, Diritto e procedura penale minorile, Giuffrè, 
Milano, 2011, p. 511 ss.; Ead., Le misure cautelari, in M. Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, 
3a ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 124 ss.; C. Scivoletto, Sistema penale e minori, nuova ed., Carocci, 
Roma, 2012, p. 53 ss.; L. Scomparin, La giustizia penale minorile, in G. Neppi Modona, D. Petrini, L. 
Scomparin, Giustizia penale e servizi sociali, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 169; G.M. Soldi, sub art. 20 
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Gaito, M. Ronco, Leggi penali complementari commentate, Utet, 
Torino, 2009, p. 1814 ss.; A. Vaccaro, sub art. 20, in P. Pazè (a cura di), Codice di procedura penale 

commentato, in Esp. giust. min., 1989, numero speciale, 1989, p. 138 ss.; D. Tripiccione, Le misure 

cautelari, in A. Macrillò, F. Filocamo, G. Mussini, D. Tripiccione, Il processo penale minorile, 
Maggioli, Rimini, 2013, p. 132; nonché, volendo, N. Triggiani, Una misura cautelare velleitaria: le 

prescrizioni inerenti alle attività di studio, lavoro ovvero comunque utili per l’educazione del minore, 
in Min. giust., 2013, n. 1, p. 62 ss.   
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(previsioni applicabili ai minorenni in virtù del principio di sussidiarietà previsto 
dall’art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448/1988) – i presupposti specifici per l’applicazione 
delle prescrizioni sono costituiti dall’insussistenza di esigenze cautelari che impongano 
il ricorso a misure diverse e più gravi, alla luce dei criteri di adeguatezza e 
proporzionalità (in relazione al fatto commesso, alla sanzione irrogabile, alle esigenze 
cautelari da soddisfare nel caso concreto e al percorso educativo del minore), e dalla 
previa audizione dell’esercente la responsabilità genitoriale2. 

Dalla lettera della norma (“se non risulta necessario fare ricorso ad altre misure 
cautelari”) emerge, insomma, che il legislatore configura la misura delle prescrizioni 
come “misura ordinaria” che – nell’ottica, appunto dei principi di idoneità, adeguatezza 
e proporzionalità ai quali deve ispirarsi il giudice nell’adozione di un provvedimento 
cautelare – andrebbe privilegiata rispetto alle altre misure maggiormente afflittive 
(permanenza in casa e collocamento in comunità)3, tenuto conto anche del disposto 
dell’art. 19, comma 2, d.p.r. n. 448/1988 – espressamente richiamato nell’incipit del 
comma 1 dell’art. 20 d.p.r. cit. – in relazione all’“esigenza di non interrompere la 
continuità dei processi educativi in atto”4.  

Quanto, poi, all’intervento dell’esercente la responsabilità genitoriale, la sua 
audizione deve ritenersi indispensabile sia per il ruolo che questa figura riveste nel 
contesto minorile, sia per l’accentuato valore educativo, oltre che cautelare, delle 
prescrizioni. Essa sembra, dunque, avere una duplice valenza5: per un verso, consente 
al giudice di acquisire la massima quantità possibile di informazioni sul minore, in 
modo da consentirgli di valutare i criteri di scelta generali (proporzionalità e 
adeguatezza) e le prescrizioni da privilegiare nel caso concreto (fermo restando 
l’accertamento della personalità del minore nei modi previsti dall’art. 9 d.p.r. n. 
448/1988)6; per altro verso, svolge una funzione d’integrazione del diritto 
all’autodifesa, risolvendosi nell’instaurazione di una sorta di contraddittorio anticipato 
sull’adozione di una misura che ha una incidenza diretta sui percorsi educativi del 

                                                 
2 La dizione “esercente la responsabilità genitoriale” ha sostituito quella originaria, che faceva 
riferimento alla “potestà dei genitori”, a seguito dell’art. 105, comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.   
3 Cfr. P. Giannino, Il processo penale minorile, cit., p. 131; E. Lanza, Le indagini preliminari e le misure 

cautelari, cit., p. 339; F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 319. 
4 Con questa formula si vogliono salvaguardare quelle relazioni che il minore intrattiene con il proprio 
ambiente di provenienza e che gli sono d’aiuto nella formazione della personalità, sostenendone 
l’autostima e l’immagine di sé, favorendone l’integrazione sociale, rafforzandone il senso dei valori”: 
così, U. Ciascini, Servizio sociale minorile e giustizia penale, cit., p. 57. 
5 Sul punto, L. Caraceni, sub art. 20, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 304 s. 
6 Cfr. M. Ingrascì, Il minore e il suo processo, cit., p. 148; G.M. Nanna, Misure cautelari relative ai 

soggetti minorenni, cit., p. 39, secondo la quale l’obbligo di ascolto dell’esercente la responsabilità 
genitoriale da parte del giudice, imposto dal legislatore, è pienamente comprensibile, in quanto “tale 
adempimento consente di acquisire fondate informazioni sul contesto di provenienza e sulla personalità 
del minore, al fine di decidere se e quali prescrizioni applicare, in relazione alle effettive risorse del 
minore e del suo nucleo”; A. Presutti, Le misure cautelari, cit., p. 126.   
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minore, rispetto ai quali il contributo dell’esercente la responsabilità genitoriale è 
funzionale all’individuazione del contenuto più appropriato delle prescrizioni7.    

Occorre registrare come vi sia contrasto in dottrina circa le conseguenze 
riconducibili all’omessa audizione dell’esercente la responsabilità dei genitori. La 
dottrina che valorizza la finalizzazione dell’intervento di tale soggetto all’integrazione 
del diritto di autodifesa del minore, ritiene che ricorra una nullità generale a regime 
intermedio (artt. 178, comma 1, lett. c e 180 c.p.p.)8: conclusione che troverebbe 
conferma nella previsione generale di cui all’art. 7 d.p.r. n. 448/1988, la cui 
formulazione induce a ritenere garantita, a pena di nullità, la convocazione 
dell’esercente la responsabilità genitoriale ad ogni udienza del processo9. 

Secondo un diverso orientamento, tale ricostruzione presenterebbe dei dubbi di 
legittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto 
l’obbligo di sentire l’esercente la responsabilità genitoriale non è previsto per 
l’adozione di nessuna delle altre misure cautelari a carattere obbligatorio10.  

 
2. Le prescrizioni sono configurate dal legislatore come la misura limitativa della 

libertà personale più mite e meno afflittiva tra quelle tassativamente previste nel capo 
II del d.p.r. n. 448/1988, trattandosi di misura coercitiva non detentiva. 

Peraltro, mentre i contenuti delle altre misure cautelari (permanenza in casa, 
collocamento in comunità e custodia cautelare) risultano oggetto di specifica previsione 
normativa, l’art. 20, comma 1, d.p.r. n. 448/1988, come si è poc’anzi ricordato, si limita 
a stabilire che il giudice – ricorrendo i presupposti di legge – possa impartire al 
minorenne “specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad 
altre attività utili per la sua educazione”. Dunque, le prescrizioni non vengono elencate 
o tipizzate11: la disposizione fissa soltanto delle guide-lines, rimettendo per intero al 

                                                 
7 Cfr. E. Lanza, Le indagini preliminari e le misure cautelari, cit., p. 339: “il genitore e il tutore sono 
considerati i migliori conoscitori del giovane e, pertanto, possono esprimere un parere qualificato sulle 
modalità dell’intervento sia dal punto di vista dell’efficacia rispetto all’obiettivo educativo, sia dal punto 
di vista della concreta realizzabilità”. Analogamente, G.M. Soldi, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, 
n. 448, in A. Gaito, M. Ronco, Leggi penali complementari commentate, cit., p. 1816, il quale sottolinea 
come l’audizione dell’esercente la responsabilità dei genitori sia sempre necessaria perché “prima di 
attivare interventi con diretta valenza educativa (oltre che cautelare) è necessario un attento confronto 
ed un diretto coinvolgimento della persona che è responsabile principalmente dell’educazione del 
soggetto minorenne”.  Tale audizione, scrive ancora l’A., “potrà avvenire anche in sede di udienza di 
convalida dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento del minorenne”.   
8 L. Caraceni, sub art. 20, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 305; E. Lanza, Le 

indagini preliminari e le misure cautelari, cit., p. 339; K. La Regina, Il processo penale a carico di 

imputati minorenni, cit., p. 940; A. Presutti, Le misure cautelari, cit., p. 126.  
9 A. Presutti, La tutela della libertà personale, cit., 513 s. 
10 L. Caraceni, sub art. 20, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 306; C. Cesari, 
Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa, cit., p. 98 s.          
11 Osserva M. Chiavario, Diritto processuale penale, 8a ed., Utet, Torino, 2019, p. 920, che le prescrizioni 
“restano assai generiche, lasciandosi qui indeterminate non soltanto (come accade per altre misure) le 
determinazioni spaziali e temporali di obblighi e divieti, ma gli stessi contorni definitori, giacché ci si 
limita a stabilire che deve trattarsi di ‘specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro 
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giudice il compito di individuare discrezionalmente i contenuti delle singole 
prescrizioni, alla luce delle caratteristiche di ciascun caso di specie12.  

Va sottolineato che le prescrizioni devono tener conto delle esigenze sociali e 
familiari, delle reali risorse personali del minore, nonché delle opportunità ambientali; 
a tal fine, sono fondamentali le indicazioni provenienti dai servizi minorili 
dell’amministrazione della giustizia, ai quali il minore imputato viene affidato per lo 
svolgimento di attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di 
assistenza istituiti dagli enti locali (v. art. 19, comma 3, d.p.r. n. 448/1988, 
espressamente richiamato dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, d.p.r. n. 448/1988)13. 

                                                 
ovvero ad altre attività utili per la educazione’ [...] del minorenne. Da questo punto di vista” – rileva 
ancora efficacemente l’A. –, “potrebbe osservarsi che, in relazione a tale misura, il principio di tassatività 
enunciato nell’art. 272 c.p.p. giunge al massimo grado di ... evaporazione”. Di “misura in bianco’” parla 
C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela le ambiguità irrisolte di una scommessa persa, 
cit., p.  73, la quale analogamente osserva che la mancata identificazione delle possibili prescrizioni 
rischia di confliggere con il principio di legalità in materia cautelare che impone di “circoscrivere entro 
limiti il più possibile definiti il potere giudiziale di determinare i contenuti prescrittivi” (ivi, p. 77; sulle 
tensioni con il dettato costituzionale v. pure approfonditamente ivi, p. 88 ss. ).    
12 In questi termini, G. Di Chiara, La disciplina della libertà personale, cit., p. 140, il quale osserva: “Il 
contenuto del provvedimento è perimetrato da una traccia normativa appena accennata, che impone 
un’analisi dell’esperienza senza la quale l’interprete non si porrebbe in grado di comprendere il proprium 
della misura”. L’A. sottolinea, altresì, che “il triplice indirizzo di tutela (lo studio, il lavoro, la categoria 
residuale aperta delle ‘altre attività’ ritenuti ‘utili’ ai fini dell’‘educazione’ del minore) rientra nel 
contenuto possibile di tutte le misure cautelari minorili diverse dalla custodia” (v. artt. 21, comma 2, e 
22, comma 1, d.p.r. n. 448/1988): “le ‘specifiche prescrizioni’ possono afferire al provvedimento di 
permanenza in casa o di collocamento in comunità, mentre si ergono da sole a contenuto esclusivo della 
meno grave tra le misure, sostanziandosi, in ultima istanza, in ciò il senso proprio della previsione 
dell’art. 20”.    
13 Osserva L Pepino, sub art. 20, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. 
Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, cit., p. 232 s., che il richiamo all’art. 19, comma 
3, d.p.r. n. 448/1988 contenuto nella parte finale dell’art. 20, comma 1, cit. d.p.r., “di per sé superfluo 
(essendone già pacifica l’applicabilità), è peraltro la spia del particolare coinvolgimento dei servizi in 
questa misura”. 
Sul ruolo dei servizi nell’ambito delle prescrizioni, v., in particolare, L. Scomparin, Limitazione 

cautelare della libertà dei minorenni: il ruolo dei servizi, in C. Cesari (a cura di), Le limitazioni alla 

libertà personale del minore imputato, cit., p. 249 s., la quale sottolinea che “le attività di sostegno  si 
sostanziano innanzi tutto in un supporto psicologico che miri a far comprendere al minorenne il 
significato delle singole prescrizioni imposte e l’importanza di ottemperarvi, nella consapevolezza che 
solo attraverso l’adesione alle stesse sarà possibile un loro proficuo adempimento”. Per quanto concerne, 
invece, la dimensione del controllo, essa “assume sostanzialmente due dimensioni: da un lato, infatti, si 
collega ad una prospettiva di responsabilizzazione del minorenne, dall’altro appare strumentale rispetto 
ad eventuali vicende modificative della misura”.  
Questa seconda dimensione del controllo, ove correttamente intesa, non può che “condurre i servizi ad 
una continuativa interlocuzione con l’autorità giudiziaria attraverso lo strumento della relazione”, 
benché la legge non preveda in ambito cautelare “un esplicito onere quale quello contenuto nell’art. 27 
d.lgs. n. 272/1989 in riferimento all’evoluzione del progetto di messa alla prova” (sull’istituto della 
messa alla prova minorile sia consentito rinviare a N. Triggiani, La messa alla prova dell’imputato 
minorenne, trenta anni dopo. Fondamento, presupposti, esperienze, in Annali del Dipartimento Jonico, 
2019, n. VII, p. 517 ss. https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-

economici/edizioni-digitali/gli-annali/annali-2019/Annali2019definitivo.pdf). 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali/annali-2019/Annali2019definitivo.pdf
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali/annali-2019/Annali2019definitivo.pdf
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Il ruolo svolto dall’U.S.S.M. è, dunque, fondamentale, ma non meno importante è 
quello espletato dai servizi locali, posto che è proprio dal territorio dal quale proviene 
il ragazzo che debbono trarsi le risorse e le reti di riferimento14. 

Se è vero che l’art. 20 d.p.r. n. 448/1988 non contiene una tipizzazione delle 
prescrizioni, l’indicazione normativa che le qualifica come “specifiche” impone 
comunque al giudice di individuarle con esattezza – in considerazione del fatto che la 
misura, per quanto possa risultare blanda o connotata da scarsa afflittività,  condiziona 
comunque la libertà individuale del sottoposto15 –, non potendo limitarsi a un generico 
rinvio, ad esempio, alla frequenza di un corso scolastico o all’intrapresa di un’attività 
lavorativa16: la specificazione serve al minorenne per comprendere cosa deve fare, ai 
servizi per modulare il proprio intervento e allo stesso giudice per valutare, in caso di 
trasgressioni, l’entità delle violazioni17.  

Si è affermato in giurisprudenza che il requisito della specificità non esclude la 
prescrivibilità di “un ‘percorso’ predeterminato, le cui tappe, non ancora conoscibili 
all’atto dell’applicazione della misura, siano rimesse alla precisazione dei servizi 
specificamente indicati”18: tale prospettiva sembra condivisibile solo laddove ai servizi 
siano rimesse le modalità di attuazione e di dettaglio delle prescrizioni indicate dal 
giudice, tanto più qualora la misura contempli dei divieti, alla luce dell’art. 13 Cost., 
che prevede una riserva di giurisdizione per le misure limitative della libertà 
personale19.  

Va rilevato, però, che “la specificità richiesta dalla norma non è assistita da alcuna 
sanzione”, sicché “nessuna conseguenza, sul piano processuale può colpire il 
provvedimento che ha disposto un programma di massima con generiche 
prescrizioni”20.    

                                                 
14 La sottolineatura è di G. Grasso, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. 
Tranchina (a cura di), Leggi complementari al codice di procedura penale, cit., p. 144. 
15 Il rilievo è di S. Astarita, Procedimento penale a carico di imputati minorenni, cit., p. 446, la quale 
sottolinea anche la circostanza, non secondaria, che alla violazione delle regole di condotta imposte 
potrebbe conseguire un inasprimento del titolo cautelare.   
16 Lo sottolinea L Pepino, sub art. 20, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. 
Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, cit., p. 231 s. 
17 In tal senso, v. P. Giannino, Il processo penale minorile, cit., p. 133. 
18 V., in questi termini, ord. Trib. min. Torino, 4 giugno 1990, inedita, con riferimento alla prescrizione 
di mantenere contatti periodici (almeno settimanali) con i Servizi minorili dell’Amministrazione della 
giustizia e di “collaborare con gli stessi ai fini della predisposizione di un progetto di inserimento 
lavorativo, accompagnato eventualmente anche da collocazione extrafamiliare”. In dottrina, tale 
orientamento risulta ampiamente condiviso: cfr., tra gli altri, L. Pepino, sub art. 20, in Commento al 

codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, 
cit., p. 231.   
19 In tal senso, v. C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una 

scommessa persa, cit., p. 85 s. 
20 Così L. Caraceni, sub art. 20, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al 

D.P.R. 448/1988, cit., p. 304. 
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In quanto regole di condotta impartite dal giudice al minore, le prescrizioni possono 
avere sia un contenuto positivo che un contenuto negativo: dunque, possono consistere 
non solo in un facere, ma anche in un non facere21. Devono comunque sempre risultare 
significative sul piano educativo, cioè utili sul piano della strutturazione positiva della 
personalità del minore22: la giurisprudenza, ad esempio, ha escluso la legittimità 
relativa all’ingiunzione di presentarsi ad un ufficio di polizia giudiziaria ex art. 282 
c.p.p., che, oltre a violare il principio di tassatività ex art. 19, comma 1, d.p.r. n. 
448/1988, avrebbe esclusivamente finalità di controllo23; è stato altresì escluso che tra 
le prescrizioni possa rientrare l’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis 
c.p.p., posto che tale misura – introdotta con la l. 4 aprile 2001, n. 154 – è preordinata 
alla tutela della persona offesa o dei suoi congiunti, e non concerne attività di studio o 
lavoro, comunque utili per il minore24.  
                                                 
21 Sul punto, v. A. Vaccaro, sub art. 20, in C. Pazè (a cura di), Codice di procedura penale commentato, 
cit., p. 141, secondo cui, sebbene il termine “attività” possa fa ritenere che le prescrizioni debbano avere 
sempre un contenuto positivo di “fare”, in realtà sarebbe erronea questa interpretazione, dovendosi 
intendere il termine “attività” come sinonimo di comportamento, che può essere positivo o negativo. 
Dello stesso avviso, tra gli altri, S. Astarita, Procedimento penale a carico di imputati minorenni, cit., p. 
445; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 442 s.; S. Giambruno, Il 

processo penale minorile, cit., p. 67; Ead., Lineamenti di diritto processuale penale minorile, cit., p. 50; 
G. Grasso, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. Tranchina (a cura di), Leggi 

complementari al codice di procedura penale, cit., p. 144; E. Lanza, Le indagini preliminari e le misure 

cautelari, cit., p. 338, per il quale escludere che i contenuti delle prescrizioni possano consistere in 
comportamenti omissivi “costituirebbe una ingessatura formale in un sistema altamente discrezionale, 
funzionalizzato a un obiettivo prioritario, conseguibile anche attraverso l’imposizione di divieti di cui 
va rilevata comunque la valenza educativa”; L. Pepino, sub art. 20, in Commento al codice di procedura 

penale, coordinato da M. Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, cit., p. 231 s.; K. La 
Regina, Il processo penale a carico di imputati minorenni, cit., p. 939 s.; G.M. Nanna, Misure cautelari 

relative ai soggetti minorenni, cit., p. 38; C. Pansini, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. 
Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, tomo III, cit., p. 1210. 
Contra C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa 

persa, cit., p. 78 ss., secondo la quale “pare difficile” ammettere “che le prescrizioni possano consistere 
in obblighi in negativo invece che in positivo, in divieti invece che in attività”, sembrando decisivo “il 
dato testuale” e consistendo la specificità della misura rispetto alle altre “proprio in questo suo essere 
‘attiva’, connotata da un’assunzione di responsabilità del minore imputato rispetto a determinati compiti 
che esigono la sua partecipazione e non la mera soggezione ad un comando”;  F. Palomba, Il sistema del 

processo penale minorile, cit., p. 320, il quale esclude in linea di principio che i contenuti delle 
prescrizioni possano essere omissivi, salvo alcune deroghe. 
22 “Condizione di applicazione delle prescrizioni è, innanzitutto, la loro utilità, perché esse hanno la 
finalità di tracciare un percorso, al quale il minore deve attenersi, comprendendo il disvalore dell’azione 
commessa ed al tempo stesso valorizzando le proprie inclinazioni verso lo studio, ovvero verso il lavoro 
o attività suscettibili di positivi sviluppi”: così G.M. Nanna, Misure cautelari relative ai soggetti 

minorenni, cit., p. 38.  
23 V. Cass. pen., Sez. III, 1° marzo 2016, n. 24811; Id., Sez. II, 14 febbraio 1990, in Arch. nuova proc. 

pen., 1990, p. 416.  
24 V. Cass. pen., Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 20496, in Riv. pen., 2008, p. 326.  
Osserva più in generale C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di 

una scommessa persa, cit., p. 78, che “la tipicità del sistema cautelare minorile, la sua autonomia rispetto 
a quello per adulti, la tassatività (e l’originalità) delle soluzioni che contiene implicano che ogni misura 
cautelare contemplata nel codice di rito e non espressamente estesa al procedimento minorile debba 
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Uno sguardo all’esperienza maturata negli oltre trent’anni di applicazione della 
normativa sul processo penale minorile consente di affermare che la misura cautelare 
in discorso contiene di regola una serie eterogenea di analitiche prescrizioni, potendo 
il giudice avvalersi di un ventaglio molto ampio di imposizioni25: l’area delle attività 
di istruzione attiene, ad esempio, all’obbligo di iscrizione e frequenza a classi di 
completamento della scuola dell’obbligo o a corsi di formazione professionale; l’area 
delle attività lavorative riguarda, di solito, per gli occupati, la prescrizione di recarsi 
alla sede di lavoro con regolarità, mentre agli inoccupati può essere imposto l’obbligo 
di mettersi alla ricerca di un’adeguata attività lavorativa. Per quanto concerne la 
categoria delle “altre attività” utili ai fini del percorso educativo del minore, 
l’esperienza annovera attività del tempo libero (frequentare gruppi ricreativi, sportivi o 
culturali specificamente indicati, svolgere attività socialmente utili o di volontariato 
come l’assistenza a disabili o anziani presso enti o associazioni specificamente 
indicate); prescrizioni generali di condotta (tenere una condotta irreprensibile, 
mantenere rapporti costanti con l’U.S.S.M. o con determinati servizi socio-assistenziali 
locali); nonché un ampio catalogo di divieti: divieti di frequentare determinati luoghi 
(ad esempio, locali di pubblico ritrovo, quali bar, discoteche o sale da gioco) o 
determinate zone della città; divieti di assistere a determinati spettacoli o competizioni 
sportive; divieti di frequentare determinate categorie di persone (ad esempio, soggetti 
pregiudicati, ad eccezione talora di familiari conviventi, o tossicodipendenti); obblighi 
orari di rientro (si impone al minore di rientrare la sera, presso l’abitazione familiare, 
non oltre un certo orario, se non accompagnato dai genitori o da persone di fiducia di 
questi)26.  

 
3. Il giudice, nel provvedimento applicativo delle prescrizioni, stabilisce la durata 

della misura che, comunque, non può superare i due mesi.  
Nonostante la lettera della legge (art. 20 comma 1, primo periodo, d.p.r. n. 

448/1988) possa far ritenere il contrario (“le prescrizioni previste dal comma 1 perdono 
efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite”), appare 
corretto ritenere che il dies a quo ai fini del computo del termine massimo sia quello 
della notifica all’interessato dell’ordinanza applicativa della misura ex art. 297, comma 
2, c.p.p. ovvero quello della sua lettura in udienza all’imputato presente (art. 148, 
comma 5, c.p.p.)27. 

                                                 
ritenersi esclusa dal ventaglio decisorio del giudicante e non possa neppure essere occultata tra le pieghe 
contenutistiche di una misura consentita”. 
25 Sul punto, v. G. Di Chiara, La disciplina della libertà personale, cit., p. 140.  
26 Cfr. G. Di Chiara, La disciplina della libertà personale, cit., p. 141, il quale riporta gran parte degli 
esempi richiamati.  
27 In tal senso, v., tra gli altri, S. Astarita, Procedimento penale a carico di imputati minorenni, cit., p. 
446; A.A. Dalia, M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, 10a ed., Wolters Kluwer Cedam, 
Milano, 2018, p. 348; S. Giambruno, Il processo penale minorile, cit., p. 67; C. Pansini, sub art. 20 d.p.r. 
22 settembre 1988, n. 448, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale 
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La misura può, peraltro, essere rinnovata una sola volta per altri due mesi per 
salvaguardare le esigenze probatorie di cui all’art. 274, comma 1 lett. a), c.p.p. (art. 20 
comma 2, secondo periodo, d.p.r. n. 448/1988)28: la rinnovazione potrebbe, ad esempio, 
essere funzionale ad impedire contatti tra coimputati.   

Allo scadere del termine, iniziale o prorogato, le prescrizioni – secondo parte della 
dottrina – perdono efficacia automaticamente, senza necessità di appositi 
provvedimenti, che costituirebbero un formalismo ingiustificato rispetto agli obiettivi 
educativi del processo minorile29.    

Secondo altra parte della dottrina, invece, è necessario che il giudice – in 
applicazione dei princìpi generali (art. 306, comma 2, c.p.p.) – adotti i provvedimenti 
necessari per l’immediata cessazione della misura30. 

In linea con le prescrizioni generali del codice di rito penale (applicabili ex art. 1 
d.p.r. n. 448/1988), deve ritenersi che le prescrizioni perdano efficacia non solo in caso 
di decorso del termine massimo previsto, ma anche nelle ipotesi contemplate dall’art. 
300, commi 1 e 3, c.p.p., ovvero nei casi in cui nei confronti della persona a cui è stata 
irrogata la misura sia stata disposta l’archiviazione, pronunciata una sentenza di non 

                                                 
commentato, cit., tomo III, p. 1210; Ead., Procedimenti penali della legislazione periferica, in A. 
Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, A. Furgiuele, M. Menna, C. Pansini, N. Triggiani, C. Valentini, 
Manuale di diritto processuale penale, 3a ed., Giappichelli, Torino, 2018, p. 709; L. Pepino, sub art. 20, 
in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il 

processo minorile, cit., p. 233, sulla base sia di “considerazioni di ordine sistematico”, alla luce dell’art. 
297, comma 2, c.p.p., sia di “considerazioni di ovvia razionalità” (che impediscono di considerare 
‘scadute’ prescrizioni che non hanno mai avuto inizio per mancata notifica al destinatario…)”; G.M. 
Soldi, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Gaito, M. Ronco, Leggi penali complementari 

commentate, cit., p. 1816, il quale pure sottolinea che, diversamente opinando, “si perverrebbe ad un 
enorme paradosso, in quanto non si possono osservare prescrizioni che non si conoscono nemmeno, 
potendo molto spesso la data del provvedimento essere diversa da quella della effettiva conoscenza del 
contenuto del provvedimento”.      
28 Trattandosi di misura coercitiva non detentiva, la sua durata non viene computata nella pena da 
scontare in caso di condanna.  
Secondo L. Pepino, sub art. 20, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, 
Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, cit., p. 234, deve ritenersi consentita una proroga pur dopo 
che si sia consumata la misura; in senso contrario, v. S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale 

minorile, cit., p. 444, nota 38; G. Grasso, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. 
Tranchina (a cura di), Leggi complementari al codice di procedura penale, cit., p. 143, sul rilievo 
condivisibile che l’istituto della proroga “presuppone che l’atto, i cui effetti vanno prolungati, sia ancora 
in vita; diversamente, di nuova applicazione dovrebbe trattarsi, e non di proroga”.   
29 In tal senso, v. L. Pepino, sub art. 20, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. 
Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, cit., p. 233; sulla stessa linea, S. Di Nuovo, G. 
Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 444, nota 37; A.C. Moro, Manuale di diritto 

minorile, cit., p. 641; A. Presutti, La tutela della libertà personale, cit., p. 514, la quale sottolinea come 
l’intervento del giudice si prospetta come meramente ricognitivo del venir meno del titolo cautelare, 
unica fonte degli obblighi gravanti sul minore, sicché sarebbe implausibile che un suo eventuale ritardo 
possa ricadere negativamente sulla situazione cautelare del minorenne.      
30 L. Caraceni, sub art. 20, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, cit., p. 307; P. Giannino, 
Il processo penale minorile, cit., p. 136; M. Ingrascì, Il minore e il suo processo, cit., p. 148; F. Palomba, 
Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 324. 
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luogo a procedere o di proscioglimento o ancora quando la pena irrogata la minorenne 
a seguito di sentenza di condanna sia dichiarata estinta o condizionalmente sospesa.     

Nel caso di “gravi e ripetute violazioni” delle prescrizioni impartite, il giudice può 
disporre, in sostituzione, la misura immediatamente più afflittiva, vale a dire quella 
della permanenza in casa ex art. 21 d.p.r. n. 448/1988 (art. 20, comma 3, d.p.r. n. 
448/1988): si tratta di un corollario del principio della progressione nelle misure 
cautelari (principio di gradualità), per cui ad una più mite se ne sostituisce una più 
severa (c.d. “effetto a cascata”), secondo una regola analoga a quella contenuta nell’art. 
276 c.p.p.31.  

Perché si verifichi l’aggravamento della misura è necessario che le violazioni siano 
molteplici e particolarmente gravi, sicché non ci si può fermare a considerare la prima 
e isolata violazione, ma occorre persistere nel mantenere la misura sino a che questa 
non si riveli più praticabile: una sola violazione, per quanto grave, o più violazioni di 
scarsa rilevanza, non potranno comportare un peggioramento dello status libertatis32.  

Il progressivo aggravamento della misura, con il passaggio da quella inosservata a 
quella immediatamente più grave, è in ogni caso sempre rimesso all’apprezzamento 
discrezionale del giudice minorile, senza possibilità di procedere per saltum33. 

                                                 
31 Laddove, invece, le esigenze cautelari dovessero risultare attenuate, deve ritenersi che, in applicazione 
delle regole generali (art. 299, comma 2, c.p.p.), le prescrizioni possano essere imposte in sostituzione 
di una misura di grado superiore. 
Merita, poi, di essere segnalato che le prescrizioni possono esse applicate anche, ex art. 24 d.p.r. n. 
448/1988, laddove siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare e permangano le esigenze 
cautelari.  
32 Cfr., tra gli altri, S. Astarita, Procedimento penale a carico di imputati minorenni, cit., p. 446; M. 
Ingrascì, Il minore e il suo processo, cit., p. 148; C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, 

le ambiguità irrisolte di una scommessa persa, cit., p. 105 s.; F. Palomba, Il sistema del processo penale 

minorile, cit., p. 324 s. Rileva efficacemente U. Ciaschini, Servizi sociali e giustizia penale, cit., p. 56, 
che la previsione “si radica nella variabilità propria della condizione adolescenziale, che presenta 
situazioni di instabilità per le quali è prevedibile un certo grado di difficoltà di adattamento, soprattutto 
iniziale e per certi ragazzi, alla misura disposta”.   
Nel senso che non sia sufficiente una contemporanea, unica violazione di diverse prescrizioni v., in 
giurisprudenza, Cass. pen., Sez. IV, 3 luglio 2007, n. 37861, in C.E.D. Cass., n. 237473. Nel caso di 
specie, l’imputato si era recato in un pubblico esercizio e si era intrattenuto con alcuni pregiudicati: la 
Corte ha reputato sussistere due violazioni ontologicamente diverse e, dunque, non ha ravvisato il 
requisito della ripetizione delle violazioni medesime.   
33 Lo sottolineano, tra gli altri, S. Astarita, Procedimento penale a carico di imputati minorenni, cit., p. 
446; E. Lanza, op. cit., p. 340; C. Pansini, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in A. Giarda, G. 
Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, cit., p. 1211.  
Secondo la Corte di cassazione, il fatto che il minorenne abbia contravvenuto alla misura delle 
prescrizioni non è riconducibile alla fattispecie ipotizzata dall’art. 650 c.p.: la violazione delle speciali 
misure cautelari previste per i minorenni dagli artt. 20, 21 e 22 disp. proc. min. è sanzionata dal 
progressivo aggravamento delle stesse, con il passaggio da quella non osservata a quella più grave, la 
cui applicazione è rimessa alla valutazione del giudice minorile secondo parametri fissati dalle stesse 
norme. Costituendo l’aggravamento della misura cautelare una vera e propria sanzione, avente carattere 
afflittivo in quanto importa un peggioramento dello “status libertatis” del minore, “ne deriva 
l’impossibilità logico-giuridica di applicazione dell’art. 650 c.p. che, quale norma in bianco di carattere 
sussidiario, postula che l’inosservanza del provvedimento dell’autorità non trovi alcuna sanzione di 
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4. Una parte della dottrina ha evidenziato i pregi dell’istituto delle prescrizioni 
come misura che meglio può garantire il principio di “minima offensività” del 
procedimento minorile, in generale, e delle misure cautelari, in particolare, 
sottolineando soprattutto la sua flessibilità e duttilità, la sua rispondenza ad personam 
e la salvaguardia della continuità dei processi educativi in atto (come richiesto 
espressamente dall’art. 19, comma 2, d.p.r. n. 448/1988)34. Poiché si tratta di una 
misura che induce alla crescita dell’autostima ed all’arricchimento culturale e 
professionale – si è osservato – essa ha il merito di “produrre rinforzi positivi per la 
strutturazione della personalità del ragazzo”, stimolandone la maturazione e il senso di 
responsabilità35.    

È peraltro opinione largamente condivisa – espressa già all’indomani 
dell’approvazione del d.p.r. n. 448/1988 e confortata dall’applicazione di oltre 
trent’anni – che l’art. 20 del citato d.p.r. abbia determinato la creazione di una figura 
ambigua e velleitaria, confondendo tra misure educative e misure cautelari36.    

Sul fatto che la misura delle prescrizioni debba ritenersi a tutti gli effetti una misura 
cautelare non vi possono essere dubbi37: lo dimostrano la collocazione sistematica della 
disposizione, inserita nel capo II del d.p.r. n. 448/1988 dedicato alle misure cautelari; 
il richiamo, nell’art. 20, comma, 1, d.p.r. n. 448/1988 a quanto previsto dall’art. 19, 
comma 2, d.p.r. n. 448/1988 e alle “altre” misure cautelari nell’incipit della norma, sul 
presupposto evidentemente che esse siano parte integrante del sistema delle cautele; i 
presupposti di applicabilità ex art. 19, comma 4, d.p.r. n. 448/1988; la previsione, 

                                                 
natura penale, amministrativa o processuale” (Cass. pen., Sez. I, 16 maggio 1994, Palma, in C.E.D. 

Cass., n. 197459; Cass. pen., Sez. I, 21 aprile 1994, in Giur. it., 1995, II, c. 169; analogamente, Cass. 
pen., Sez. I, 5 luglio 1993, Chiacchio, in Giur. it., 1994, II, c. 733; contra, Trib. min. L’Aquila, 24 ottobre 
2002, in Dir. fam., 2003, p. 112, secondo cui la sanzione prevista all’interno del sistema cautelare 
minorile dell’aggravamento a scalare, in caso di violazione delle prescrizioni imposte, ha portata limitata 
e non è idonea a sostituire l’art. 650 c.p.p., il quale spiega tutti i suoi effetti).             
34 Cfr. G. Di Chiara, La disciplina della libertà personale, cit., p. 130 e p. 131; P. Giannino, Il sistema 

del processo penale minorile, cit., p. 130 ss., il quale evidenzia come la misura si ponga come “una 
modalità di risposta sociale fortemente personalizzata e impegnativa per il minore”; F. Palomba, Il 

sistema del processo penale minorile, cit., p. 319. 
35 In tal senso, M. Ingrascì, Il minore e il suo processo, cit., p. 148; F. Palomba, Il sistema del processo 

penale minorile, cit., p. 320. 
36 Cfr., tra gli altri, F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, cit., p. 321, per il quale è presente 
il rischio di confondere la misura “con un intervento di sostegno: fatto indubbiamente negativo perché 
può far regredire l’intervento penale al livello di quello amministrativo-rieducativo, mentre il nostro 
ordinamento giuridico ha fatto una chiara scelta nel senso di collocare gli interventi amministrativi 
nell’ambito di quelli di protezione e di aiuto, e le misure cautelari nell’ambito penale”.  
37 Sul punto, cfr. C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una 

scommessa persa, cit., p. 73 s.; S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 443; 
G. Grasso, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. Tranchina (a cura di), Leggi 

complementari al codice di procedura penale, cit., p. 143; A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, cit., 
p. 641. Nel senso di escludere che possa farsi luogo ad applicazione di misura cautelare solo quale 
strumento pedagogico, v. ord. Trib. Milano, 28 luglio 2006, in Foro ambr., 2005, n. 4, p. 456.  
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contenuta nel comma 2 dell’art. 20 d.p.r. n. 448/1988, di un prolungamento della durata 
della misura per “esigenze probatorie”, presupposto tipico delle misure cautelari.  

Peraltro, lo svolgere un’attività di studio o di lavoro o comunque educativa può 
essere funzionale ad un itinerario di recupero, ma non sembra avere alcuna seria 
valenza al fine di escludere inquinamenti probatori o la pericolosità sociale; per contro, 
nessuna seria finalità educativa può adempiere una misura che perde efficacia dopo 
solo due mesi: in un simile periodo di tempo, di regola, non si riesce ad impostare un 
efficace progetto educativo. 

 Tutt’al più, si può parlare di uno strumento educativo ad effetto cautelare indiretto: 
la garanzia contro i pericula libertatis, cioè, deriverebbe in maniera mediata dal 
processo di socializzazione del giovane cui le prescrizioni sono imposte38.  

Insomma, la misura in discorso sembrerebbe inadeguata sia a soddisfare le 
esigenze cautelari sia a garantire l’avvio o la ripresa di un percorso educativo interrotto 
dalla commissione del reato39; ed è questa verosimilmente la ragione dello scarso 
favore che la misura ha incontrato nella prassi giudiziaria, come emerge dai rilievi 
statistici effettuati dal Ministero della Giustizia in relazione alle misure applicate ai 
ragazzi dimessi dai centri di prima accoglienza40.   

                                                 
38 In tal senso, L. Caraceni, sub art. 20, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile. Commento 

al D.P.R. 448/1988, cit., p. 300; C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità 

irrisolte di una scommessa persa, cit., p. 80 s.; E. Lanza, Le indagini preliminari e le misure cautelari, 
cit., p. 340.        
39 Cfr., in particolare, C. Cesari, Le prescrizioni: tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una 

scommessa persa, cit., p. 73, secondo la quale, “a metà tra l’impegno rieducativo e la funzione cautelare, 
le prescrizioni rischiano di non candidarsi ad essere uno strumento incisivo né su un piano, né sull’altro, 
e di essere quindi ‘vissute’ dagli operatori come un’arma spuntata sotto qualunque punto di vista” (v. 
anche ivi, p. 81 ss.); A.C. Moro, Le valenze educative del nuovo processo penale per i minori: una sfida 

per tutti, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, Leggi collegate, vol. 
I, Il processo minorile, cit., p. 10, secondo cui “è francamente risibile che la misura delle prescrizioni 
possa essere portata a quattro mesi per esigenze probatorie, come se frequentare una scuola o impiegare 
qualche ora nel lavoro potesse concretamente impedire l’inquinamento della prova”; né “può seriamente 
affermarsi che queste misure – dalla durata assai limitata – possano assolvere compiutamente finalità 
educative che presuppongono tempi assai lunghi”; Id., Manuale di diritto minorile, cit. p. 641, ove si 
segnala “il forte rischio” che l’istituto “venga adottato in modo routinario e con effetti meramente 
declamatori e clementizi”; L. Pepino, sub art. 20, in Commento al codice di procedura penale, coordinato 
da M. Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, cit., p. 230, il quale rimarca come nella 
misura coesistano “l’illusione un po’ illuministica che, laddove sussistano serie esigenze cautelari, basti 
una così blanda misura a fronteggiarle e il rischio sempre incombente di forzature per perseguire fini 
(interventi educativi ‘rafforzati’) estranei al processo”;.  
Sulla stessa linea, v. S. Di Nuovo, G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 444; G. Grasso, 
sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. Tranchina (a cura di), Leggi complementari 

al codice di procedura penale, cit., p. 143; E. Lanza, Le indagini preliminari e le misure cautelari, cit., 
p. 338, il quale evidenzia “la scarsa efficacia cautelare di un provvedimento così poco invasivo”; A. 
Presutti, Le misure cautelari, cit., p. 125, la quale sottolinea come l’idoneità della misura delle 
prescrizioni a fronteggiare le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. sia, invero, “esigua”; L. Scomparin, La 

giustizia penale minorile, cit., p. 169.      
40 Cfr. le periodiche indagini statistiche riportate su www.giustizia.it., nonché C. Cesari, Le prescrizioni: 

tra rieducazione e cautela, le ambiguità irrisolte di una scommessa persa, cit., p. 71 s. e p. 109, ove l’A. 

http://www.giustizia.it/
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In realtà, la misura sembra avere una reale efficacia in relazione alle esigenze 
cautelari da soddisfare e soprattutto per quanto concerne il rischio di reiterazione del 
reato ex art. 274, comma 1 lett. c), c.p.p. soltanto laddove contenga dei divieti 
parametrati alla natura del reato: “non è raro, ad esempio, che al minore indagato per 
furto con strappo si prescriva il divieto di frequentare aree con presenza abituale di 
turisti, o che all’indagato per spaccio di stupefacenti si vieti di sostare presso giardini 
pubblici o luoghi di abituale spaccio ovvero presso edifici scolastici, o, ancora, che 
all’indagato per rapina ai danni di un’azienda di credito si interdica la sosta presso 
banche o uffici postali”41. 

In un’ottica di auspicabile riforma e ripensamento del sistema cautelare minorile, 
per garantire in misura maggiore l’incisività della misura, bisognerebbe quantomeno 
intervenire in ordine alla durata delle prescrizioni, che dovrebbe essere verosimilmente 
correlata dal legislatore alla gravità del reato commesso, in modo da rispondere più 
adeguatamente alle esigenze cautelari e agli obiettivi educativi del caso concreto.  

Allo stato, appare comunque apprezzabile la circostanza che, laddove sia stata 
applicata la misura delle prescrizioni e il prosieguo del processo renda necessario far 
luogo a un trattamento di non breve periodo (affidamento in prova al servizio sociale, 
sanzioni sostitutive o alternative all’espiazione detentiva), sarà possibile utilizzare i 
risultati, i contatti e i percorsi già avviati durante il corso della misura42. Senza dire di 
come appaia illuminante “il paradigma, sperimentato con successo in via di prassi, del 
cordone ombelicale tra l’esperienza delle prescrizioni e una futuribile sospensione del 

                                                 
rimarca che “l’istituto delle prescrizioni rivela numerose zone d’ombra e non può sorprendere, quindi, 
che la prassi non gli abbia tributato il successo sperato. Ambigua, inefficace sotto più di un punto di 
vista, in tensione con la trama costituzionale, inscritta in un quadro di garanzie flebili e di ardua 
decifrazione, la misura non è un prodotto legislativo brillante ed è probabile che sconti nell’applicazione 
quotidiana questo suo essere eccentrica rispetto all’arsenale delle cautele ed alle logiche che ne 
costituiscono di norma il fondamento”.  
Cfr. anche P. Pazè, Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento, in Min. giust., 
2013, n. 1, p. 13, il quale, con riferimento alle misure extracarcerarie, così osserva: “Queste misure 
avevano la possibilità di essere un esperimento straordinario di attribuzione alla comunità locale della 
presa a carico dei suoi ragazzi più in difficoltà o sfortunati. È però accaduto che esse hanno ricevuto 
scarsa attenzione e rischiano di essere trascurate o pressoché dimenticate dai giudici. In particolare le 
prime due misure cautelari non detentive, prescrizioni e permanenza in casa, sono state poco usate 
mentre lo strumento della comunità trova dei limiti nel suo costo (ma una giornata in comunità ha un 
costo minore per la collettività di una giornata in carcere). La maggiore difficoltà è derivata dal tempo 
di progettazione: una misura cautelare è di per sé urgente, mentre la costruzione di contenuti educativi 
comporta una preparazione lunga”.   
41 Così G. Di Chiara, La disciplina della libertà personale, cit., p. 141, per il quale “la direttrice dei 
divieti ‘mirati’ costituisce, così, uno degli emblemi della straordinaria flessibilità della misura, in cui si 
sostanzia la sua più importante risorsa”. Cfr. altresì L. Pepino, sub art. 20, in Commento al codice di 

procedura penale, coordinato da M. Chiavario, Leggi collegate, vol. I, Il processo minorile, cit., p. 231, 
nota 7, il quale osserva che “l’elisione diretta della pericolosità, pur se rara in questa misura cautelare, è 
di per sé possibile: basti pensare alle prescrizioni di non frequentare luoghi o persone a cui sia in qualche 
modo collegata l’attività delittuosa del soggetto”.  
42 In questi termini, G. Grasso, sub art. 20 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in G. Canzio, G. Tranchina 
(a cura di), Leggi complementari al codice di procedura penale, cit., p. 143. 
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processo con messa alla prova: sondato il terreno con l’ausilio dei servizi sociali, il 
giudice dispone la misura delle prescrizioni che, pur tecnicamente finalizzata a scopi 
contenitivi, mira a offrire una sorta di ‘prova generale’ in vista della possibile 
successiva accensione di un percorso di diversion; la batteria di prescrizioni viene, così, 
testata in area cautelare per poi, allorché il minore ne avrà positivamente superato 
l’impatto, essere trasfusa, spesso con i medesimi contenuti, nel progetto formativo della 
messa alla prova”43.    

                                                 
43 Così G. Di Chiara, Libertà minorile e percorsi educativi tra tecniche del processo e mondi vitali: 
qualche linea, in C. Cesari (a cura di), Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato, cit., p. 
64, il quale rileva che “per questa via si traccia il binario per una prognosi solidalmente positiva degli 
esiti del percorso di prova, ottenendo peraltro, il formidabile vantaggio di proporre al minore un itinerario 
di crescita da lui percepito, dal versante dei vissuti individuali, in termini di coerente continuatività, pur 
certo rimanendo, sul piano giuridico-formale, ben diversa la natura dell’esperienza cautelare e del 
meccanismo di diversion”. 
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ABSTRACT 

Il contributo, evidenziando il nuovo quadro delle 

regole giurisprudenziali (all’esito delle pronunce 
della Suprema Corte nn. 28986 e 28990/2019), 

in tema di rilevanza dello stato anteriore di salute 

della vittima di lesioni personali, intende 

sollecitare una riflessione sull’opportunità di 
implementare un modello di apportionament 

nella fase accertativa del nesso causale 

materiale. Ciò consentirebbe di meglio gestire la 

situazione della concausa naturale che risulti 

preponderante. 

This paper focuses on examining of the new 

rules laid down by the Supreme Court with 

decisions nn. 28986 e 28990/2019 about the 

instance of concurring of preexisting condition 

and tortious cause and suggests to implement a 

proportional liability scheme. This one could 

help to resolve the hard question of the 

preponderance of the innocent cause of the 

plaintiff injury that the “all or nothing” rule is 
not able to tackle concerning factual causation. 
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Concorrenza di causa naturale non imputabile – 

causalità materiale – responsabilità parziaria 

Concurring of preexisting condition and tortious 

causes – factual causation – Proportionate 
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SOMMARIO: 1. Preesistenze e diritto vivente: l’ulteriore affinamento della regola applicabile. – 2. Lo 

stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali: tra ‘concausa di lesione’ e ‘concausa 

di menomazione’. – 3. Il nuovo criterio di riduzione del quantum risarcibile nella prospettiva 

del superamento di automatismi riduttivi del risarcimento (per il sol fatto della sussistenza di 

menomazione preesistente). – 4. La preesistenza senza evidenza di pregressa patologia che sia 

risultata ‘preponderante’ e la sua gestione in concreto: una questione di problematica 

risoluzione senza l’implementazione di un modello di proportionate liability.  

 

 

1. Il profilo della regola applicabile in caso di concorso tra causa umana imputabile 

e causa naturale1 non imputabile, che ha costituito tema assai insidioso per l’interprete 

                                                 
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review. 
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 
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anche in ragione della necessità di assicurare equo contemperamento tra gli interessi 

del danneggiato e quelli del danneggiante, sembra aver trovato di recente definitiva 

soluzione. La terza sezione della Corte di Cassazione, (ri)affrontando organicamente 

nel novembre del 2019 la questione della incidenza delle c.d. preesistenze su una 

lesione della salute sembra, infatti, aver portato a compimento quel processo evolutivo 

della regola operazionale applicabile, che ha conosciuto più d’una tappa. 
Nell’ambito della rilevanza delle c.d. preesistenze la regola di diritto vivente che 

impone al giudicante, qualora si accinga a compiere la valutazione sul piano del nesso 

di causalità materiale, di accertare soltanto la valenza assorbente dell’antecedente 
causale naturale (rectius pregresso stato del danneggiato non necessariamente 

patologico) rispetto alla causa umana colposa, senza poter dare ingresso a meccanismi 

di frazionamento del nesso eziologico, è in parte mutata a far data dal decisum di Cass. 

n. 15991 del 21 luglio 20112. La Suprema corte ha, infatti, previsto, una volta che sia 

stata esclusa l’incidenza esclusiva del fattore naturale e sia stato positivamente 
concluso il preliminare giudizio sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta 

umana imputabile e l’evento dannoso, di valutare su basi equitative l’incidenza della 
situazione patologica pregressa della vittima, allorchè si debba procedere poi alla 

quantificazione del danno3. 

                                                 

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 

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, 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, 382 ss. 
2 In Foro. it, Rep. 2011, voce Responsabilità civile, n. 259 e per esteso in Danno e resp., 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, id., 2016, I, p. 1728; Cass., sez. 

III, 21 agosto 2018, n. 20829, id., 2019, I, p. 1378. Nella sentenza richiamata nel testo «il giudizio sul 

nesso di causalità materiale è limitato alla sua sussistenza/insussistenza, senza che siano date terze 

ipotesi…». Ma nello stesso senso e forse ancor più incisivamente Cass., sez. III,18 aprile 2019, n. 10812, 

in Foro. it, Rep. 2019, voce Sanità pubblica e sanitari, n. 276. 
3 Va osservato che prima di Cass. n. 15991/2011 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 
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Con successive recenti pronunce, entrambe pubblicate l’11 novembre 2019, la n. 
28986 e la n. 289904, si è registrato un ulteriore affinamento ermeneutico della regola 

giurisprudenziale precedentemente affermata. Per un verso ne è stata, infatti, chiarita 

la portata applicativa, allorchè è stato individuato con maggior precisione il 

presupposto per l’operatività del correttivo equitativo di riduzione del danno risarcibile, 
per altro verso, è stata attuata una modifica in senso integrativo, attraverso la puntuale 

specificazione del criterio sul quale modulare la valutazione equitativa del danno.  

 

2. Quanto al primo aspetto, il distinguo tra “concause di lesione” e “concause di 
menomazione” assume rilevanza sul piano dell’indagine volta a verificare, se la 
situazione patologica della vittima sia una soltanto o se diversamente siano in concreto 

ravvisabili due situazioni invalidanti, una pregressa e l’altra successiva. Nel caso in cui, 
infatti, non siano emerse evidenze della sussistenza nel danneggiato di una 

menomazione pregressa e sia così configurabile uno scenario di unicità del danno 

(rectius la situazione patologica è una ed una soltanto e si è manifestata dopo l’illecito), 
vi sarà un solo accertamento da compiersi: verificare, se lo stato invalidante, lamentato 

dalla vittima, sia derivato per intero dal fatto illecito del terzo o dal suo stato anteriore, 

al quale sia possibile in astratto ascrivere valenza concausale.  

L’indagine in questa ipotesi, quella della preesistenza come concausa di lesione, 
resterà pertanto tutta confinata entro l’alveo dell’art. 41 c.p. e non potrà condurre ad 
esito diverso dall’attribuzione della responsabilità per intero al responsabile, allorchè 
sia stato possibile escludere la rilevanza esclusiva (rectius l’assorbenza) della concausa 

naturale nella derivazione del danno (rectius l’unica e sola situazione invalidante 
riscontrabile).  

Non vi sarà, dunque, ragione di adottare alcun temperamento equitativo, perchè 

dovrà darsi applicazione al principio dell’all or nothing, vigente già prima di Cass n. 

15991 del 2011. Da questo punto di vista pertanto le più recenti decisioni della terza 

sezione della Corte di Cassazione, pur non avendone fatto menzione espressamente, 

appaiono allineate sulle posizioni della richiamata Cass. n. 15991 del 2011, la quale 

aveva mostrato di voler propendere per la irrilevanza dello “stato patologico pregresso” 
del danneggiato, che non avesse già (prima dell’illecito) evidenziato “effetti 
invalidanti”.   

La distinzione, poi, tra “menomazioni coesistenti” e “menomazioni concorrenti”, 
che assume evidentemente a presupposto la sussistenza di due danni (rectius di due 

                                                 

proprio ad un caso in cui la ‘predisposizione fisica’ del danneggiato costituiva 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.). 
4 Si vedano, Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28986 e Cass, sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990, 

in A.a.V.v., Responsabilità sanitaria in Cassazione: il nuovo corso tra razionalizzazione e 

consolidamento, fascicolo speciale monotematico del Foro italiano a cura di Pardolesi, 2020. 



378   Umberto Violante 

 

 

patologie invalidanti) con altrettanti distinti apporti eziologici, perchè l’uno verificatosi 
in epoca antecedente rispetto al fatto illecito e correlabile così allo stato anteriore della 

vittima, l’altro successivamente e piuttosto connesso alla condotta del responsabile 
dell’illecito, si rivela di utilità per fondare il giudizio di esclusione della rilevanza della 
preesistenza a certe condizioni. Quest’ultima, invero, anche quando sia stata 
caratterizzata da postumi consolidatisi prima del compimento dell’illecito, non sarà 
suscettibile di determinare sempre la riduzione dell’aestimatio del danno risarcibile. Se 

ne dovrà, infatti, escludere l’influenza, ogni volta che sia risultata indifferente rispetto 

alla nuova disfunzionalità (quella originata dall’illecito) e sia così riscontrabile una 
situazione di coesistenza tra le menomazioni. In altre parole, quando la situazione 

patologica pregressa del danneggiato si sia rivelata in tutto e per tutto coincidente con 

quella che si sarebbe comunque manifestata in una persona integra all’esito del fatto 
illecito. In tal caso, invero, il soggetto affetto da menomazione pregressa è trattato come 

se in precedenza fosse stato sano.  

Sicchè, anche quando si materializzi il suddetto scenario, nessun temperamento 

equitativo potrà trovare applicazione, posto che dovrà supporsi che vi sia stato uno ed 

un solo danno, quello prodotto dall’autore della condotta illecita e la sua aestimatio non 

subirà alcuna riduzione in ragione della preesistenza (da ritenersi priva di influenza). 

Da questo punto di vista la più recente giurisprudenza della terza sezione appare 

riallacciarsi, per meglio specificarne la portata, a quanto si affermava nella motivazione 

di Cass. n. 15991 del 2011, allorchè i giudici di legittimità, nel passare in rassegna i 

possibili scenari (e le possibili conseguenze) a valenza concausale della causa naturale, 

avevano individuato nello <<ulteriore vulnus>> delle condizioni di salute del 

danneggiato, il presupposto per procedere poi alla riduzione del quantum. Con ciò 

lasciando intendere (benchè con un certo grado di cripticità), se fosse stato avviato un 

ragionamento in negativo, che in assenza di un vulnus aggiuntivo dello stato di salute, 

nessuna riduzione avrebbe potuto ipotizzarsi, pur in presenza di uno stato anteriore con 

postumi.  

Profilo che appare meglio scandito (e con formulazione in positivo) dalle decisioni 

del novembre del 2019 e ribadito ancor più di recente sempre dalla terza sezione5.  

Infatti, nella loro logica la necessità che sia tenuta in debita considerazione la 

menomazione anteriore della vittima, prima di liquidare il danno, dovrà rapportarsi 

all’incremento che la medesima abbia evidenziato all’esito del nuovo evento lesivo. 
Soltanto in presenza di una sua maggiore compromissione (e/o di una variazione 

incrementativa dell’effetto invalidante) e così di un più elevato grado di invalidità 
permanente (rispetto a quello che sarebbe stato riportato dalla vittima dell’illecito se 
integra in precedenza) potrà invocarsi sul terreno della causalità giuridica il 

meccanismo di riduzione equitativa del danno attraverso la comparazione della 

capacità del soggetto ante ac post eventum. O per dirla a parole di Cass. n. 28890/2019 

                                                 
5 Si veda Cass., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 514, in Foro. it., 2020, p. 1249 ss. 



Cause plurime di lesione e nuovo statuto delle cause naturali  379 

 

 

attraverso l’accertamento della capacità biologica differenziale da realizzarsi, ponendo 
a confronto lo stato di validità anteriore e quello successivo nell’ambito di 
menomazioni concorrenti. 

Qui viene ad innestarsi la fase che può definirsi di integrazione della regola 

operazionale in precedenza consolidatasi (e meglio specificata adesso). 

 

3. Venendo a questo profilo, può constatarsi che la modificazione in senso 

integrativo della previgente regola si realizza, allorchè la Corte di cassazione ha 

stabilito il criterio sul quale modulare l’esercizio del potere equitativo, per pervenire 
alla riduzione del quantum risarcibile. In particolare, avuto riguardo alla situazione 

patologica del danneggiato precedente l’illecito, la liquidazione del danno dovrà 

avvenire con un meccanismo che preveda: la sottrazione del (minor) valore monetario 

del grado di invalidità preesistente dal (maggior) valore monetario dell’invalidità 
complessivamente riscontrata (rectius come dato aggregato all’esito della somma tra il 

grado d’invalidità preesistente e quello riscontrato successivamente al fatto illecito). 
Salva restando l’adozione di correttivi equitativi in ragione delle peculiarità del caso 
concreto per stemperare risultati iniqui per eccesso o per difetto.   

La precisa individuazione del criterio da porsi a base della aestimatio del 

risarcimento (per quanto non sia vincolante sino al punto da inibire al giudicante i 

necessari adeguamenti in base alle circostanze del caso concreto) si atteggia come 

affinamento della precedente regola, che si arricchisce di un quid in precedenza non 

esplicitato.  

Se, infatti, nell’ultimo decennio la Corte di legittimità ha reiteratamente affermato 
che al pregresso fattore naturale non imputabile (che abbia concorso alla 

determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata) possa 
assegnarsi rilevanza soltanto sul piano della determinazione del danno, per condurre di 

conseguenza alla riduzione dell’ammontare risarcitorio (non già in termini di 

automatica percentuale corrispondenza ad «operazioni di 

apporzionamento/frazionamento» del nesso di causalità ma solo) su basi equitative, che 

tengano conto delle peculiarità della fattispecie concreta6, prima d’ora non ha, tuttavia, 
fornito precisa specificazione in ordine al criterio da porre in concreto a fondamento 

dell’esercizio del potere equitativo ex art. 1226 c.c. Così da lasciare trasparire una certa 
ambiguità della regola, peraltro puntualmente esaltata proprio dalla lettura del primo 

motivo del ricorso che ha portato alla recente decisione n. 28986/20197. Non potendosi 

attribuire al criterio controfattuale, solo genericamente indicato (nei precedenti 

                                                 
6 Si vedano un po’ tutte le sentenze citate in nota 2.  
7 La compagnia d’assicurazione ricorrente si duole, infatti, per il fatto che la liquidazione del danno in 
violazione dell’art. 1223 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. non sia stata parametrata su una 
microinvalidità del 6,5%, pari ai postumi residuati all’esito del secondo sinistro e così monetizzando la 
predetta percentuale.  
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giurisprudenziali a partire proprio dal leading case di Cass. n. 15991/2011), valenza 

chiarificatrice del concreto atteggiarsi del meccanismo per la stima equitativa del danno 

risarcibile. Rispetto al quale poteva al più cogliersi ciò che non avrebbe dovuto farsi, 

allorchè fosse apparso necessario ridurre l’ammontare del quantum (in ragione 

dell’incidenza delle preesistenze) ovvero l’illegittimità della quantificazione del danno 

secondo criteri strettamente proporzionali e così per riprendere le parole del precedente 

più significativo «in termini strettamente percentualistici della conseguenza naturale 

rispetto alla conseguenza dannosa imputabile»8. Evidente riflesso della manifesta 

avversione di una logica improntata a modelli di parziarietà in punto di accertamento 

della causalità materiale9. 

L’aver fatto menzione alla necessità di instaurare un confronto fra le condizioni del 

danneggiato precedenti l’illecito, quelle successive alla lesione e quelle che si 
sarebbero verificate nella vittima, se non fosse intervenuto l’evento dannoso, onde 
pervenire alla liquidazione del danno risarcibile in via equitativa10, lasciava ancora 

irrisolta (così rimettendola alla discrezionalità degli ausiliari tecnici del giudicante e/o 

di quest’ultimo) la questione della individuazione del parametro da utilizzarsi per la 
stima del danno alla salute in conformità all’art 1226 c.c. tra quelli astrattamente 

disponibili. Non essendo possibile, invero, escludere a priori la legittimità di 

valutazioni equitative (peraltro di non agevole sindacabilità davanti alla Corte 

regolatrice), che avessero optato per la parametrazione del danno risarcibile (ritenuto 

dovuto) sul solo incremento del grado percentuale di invalidità permanente attribuibile 

al responsabile11. E, così, più in concreto calcolato sul c.d. delta, da ricavarsi per 

                                                 
8 Sono le testuali parole che si leggono nella motivazione di Cass. n. 15991 del 21 luglio 2011, cit. Ma 

in termini sostanzialmente analoghi di recente Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812 cit. 
9 In tema di medical malpractice circa un decennio fa la Suprema corte con pronuncia del 16 gennaio 

2009, n. 975, in Foro it., 2010, I, p. 994, sempre della terza sezione, 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 più risalente, relativa ad ipotesi di concorso tra fattore 

naturale e condotta umana colposa in fattispecie non ricadenti nell’ambito della responsabilità da medical 

malpractice, per cui si veda Cass., 25 ottobre 1974, n. 3133, in Giust. Civ., 1974, I, p. 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, c. 994). 
10 L’esigenza di verificare la capacità biologica del danneggiato «ante ac post eventum» emerge 

pacificamente dalla lettura di un po’ tutte le sentenze richiamate in nota 2.  
11 Del resto ciò accadeva sovente in passato in seno alla giurisprudenza di merito, si veda a titolo 

esemplificativo Trib. Salerno, 11 febbraio 2014, n. 464 e Trib. Torino, 13 aprile 2019, n. 1908 entrambe 

in Banca dati De jure; ma evidenza del rischio segnalato nel testo si coglie leggendo anche lo 

svolgimento del processo di Cass., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, in Foro it., Rep. 2014, voce Danni 

civili, n. 207. Senza dire che, venendo comunque in rilievo un problema inerente all’entità della 
liquidazione (senza che in passato vi fosse un parametro che potesse dirsi certo ed inoppugnabile 



Cause plurime di lesione e nuovo statuto delle cause naturali  381 

 

 

differenza tra il (maggior) grado di invalidità permanente accertato e quello 

presumibilmente esistente prima del compimento del fatto illecito, in ragione della 

preesistenza di una menomazione concorrente (avuto riguardo anche alla probabile 

evoluzione che comunque questa avesse potuto avere in futuro, se non ci fosse stato 

l’accadimento dannoso imputabile all’autore della condotta umana colposa) per poi 
procedere alla sua trasformazione in danaro.  

Ne è che il segnalato affinamento, intervenendo su una regola introdotta per 

contenere gli effetti sproporzionati, a cui sarebbe rimasto esposto il danneggiante, ogni 

volta che si fosse mostrata preferenza per l’opzione della sua responsabilità totale, pur 

quando vi fosse stata inferenza di un fattore naturale (evidentemente privo di valenza 

assorbente ma, comunque, dotato di qualche influenza), sembra aver meglio 

contemperato l’interesse dell’autore del fatto illecito con quello del danneggiato. 
Certamente sempre penalizzato, allorchè l’apprezzamento della sua situazione 
patologica anteriore avesse giustificato la riduzione equitativa del quantum secondo 

approcci liquidativi, che avessero assunto come unità di misura del danno il solo 

incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile all’autore della 
condotta umana imputabile. Opzioni che del resto potevano apparire ai giudici di merito 

vieppiù consentite, proprio in ragione della facoltà loro attribuita, allorchè (in assenza 

di ulteriori specificazioni, solo adesso espressamente rese) il giudice di legittimità, 

dopo aver ribadito il principio che il pregresso fattore non imputabile può assumere 

rilievo se del caso esclusivamente sul piano della delimitazione del danno risarcibile, 

dichiarava immediatamente dopo che «spetta al giudice individuare, dandone congrua 

motivazione, l’idoneo criterio di valutazione equitativa del danno da utilizzare nel caso 

concreto»12. E la sensazione che la nuova regola mostri più attenzione alla posizione 

del danneggiato risulta, tra l’altro, rafforzata proprio dalla constatazione della maggior 
chiarezza che ne è conseguita in ordine all’illegittimità di valutazioni incentrate su 
automatismi riduttivi del risarcimento; per il sol fatto cioè che vi fosse una 

menomazione preesistente e così a prescindere dall’accertamento della sua interferenza 
in concreto con i postumi invalidanti prodotti dall’illecito. 

 

                                                 

diversamente da ciò che accadrà a partire da oggi), assai elevato era il rischio che la situazione si 

prestasse a configurare questione di mero fatto non sindacabile in sede di legittimità (particolarmente 

propozio in proposito è il richiamo a Cass., sez. lav., 8 giugno 2007, n. 13400, in Foro it., Rep. 2007, 

voce Responsabilità civile, n. 213) 
12 In questi specifici termini si esprime la recentissima Cass.,18 aprile 2019, n. 10812 cit. La sua attenta 

lettura in motivazione accredita la sensazione che al giudice del merito sia attribuita una delega per così 

dire in bianco; il che, dovendosi condurre l’accertamento giudiziario (con il necessario ausilio medico 
legale) nel perimetro del c.d. «danno differenziale» e/o del «maggior» danno biologico risarcibile, 

avrebbe potuto anche assumere il significato di rendere plausibile la valutazione tra lo stato di salute 

pregresso e lo stato successivo del danneggiato (attraverso il confronto tra i rispettivi gradi di invalidità 

biologica «complessiva»), per poi quantificare il danno sulla percentuale ricavata all’esito della 

sottrazione da quest’ultimo del primo. 
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4. Il nuovo statuto delle cause naturali, affermato dalla recente giurisprudenza di 

fine anno 2019 (come anticipato ribadito ancor più di recente), sollecita una riflessione 

sulla opportunità di riconsiderare l’opzione della frazionabilità del nesso nel caso di 

concorso di cause naturali con la condotta del responsabile.  

Nel momento in cui, infatti, la terza sezione della Suprema corte ha ribadito (così 

senza soluzione di continuità rispetto all’impianto di Cass. n. 15991 del 2011- pure 

espressamente richiamata- tenacemente ostile all’adozione di modelli di parziarietà) 
l’impraticabilità di opzioni alternative al rigetto (integrale) della domanda, se la causa 
naturale abbia interrotto il nesso tra condotta ed evento ed al suo accoglimento (totale) 

con ascrizione della responsabilità per intero all’autore della condotta illecita, se invece 
la preesistenza abbia avuto valenza soltanto concorrente rispetto all’evento dannoso, 
ha lasciato irrisolta una questione: come debba essere gestita in concreto la valutazione 

attinente al fattore naturale non imputabile (rectius preesistenza senza l’evidenza di 
pregressa patologia) che sia apparso ‘preponderante’ nella causazione del danno 
(rectius dell’unico danno riscontrabile), benchè non dotato di forza tale da degradare 

la causa umana colposa a mera occasione dell’evento. 
La questione si presterebbe ad agevole soluzione, se potesse propendersi per 

l’opzione che la causa naturale preponderante, quand’anche non sia suscettibile di 
escludere ogni rilevanza alla concausa umana colposa, debba comunque atteggiarsi 

come causa esclusiva del danno. Ma tale scelta ermeneutica, stando al tenore dei 

principi affermati dallo stesso giudice di legittimità, non sembrerebbe accreditata e, se 

potesse anche solo per un momento astrattamente ipotizzarsi, sarebbe foriera di 

conseguenze a dir poco inique per il danneggiato. Egli resterebbe, infatti, sempre 

esposto al rigetto della domanda, pur non essendo stato possibile formulare un giudizio 

in termini di rigorosa esclusività (nella determinazione del danno) della causa naturale. 

Il che, peraltro, configurerebbe soluzione in controtendenza rispetto ad un contesto in 

cui la Suprema corte –per quanto dianzi esposto- sembrerebbe aver voluto accrescere 

(rispetto al passato) la tutela di chi, già menomato per causa naturale, abbia subito una 

(nuova) menomazione e/o disfunzionalità in dipendenza di un fatto illecito.   

Ma a prescindere da ciò, la preferenza per l’opzione ermeneutica esattamente 

contraria appare trovare solide basi proprio nella motivazione di Cass. n. 15991 del 

2011, se si considera che in quel frangente il giudice di legittimità ha affermato 

expressis verbis che «il nesso di causalità materiale tra illecito (o prestazione 

contrattuale) ed evento dannoso deve ritenersi sussistente a prescindere dalla esistenza 

ed entità delle pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale e come tali 

prive di efficacia interruttiva del rapporto etiologico ex art. 91 c.p.c., ancorchè 

eventualmente preponderanti». Ne è, pertanto, che il concorso tra condotta umana 

colposa e causa naturale preponderante (benchè non ancora dotata di capacità 

interruttiva del nesso causale tra la prima e l’evento dannoso) deve essere risolto 

assicurando prevalenza alla prima. 

Il nodo problematico della questione sta, tuttavia, nel fatto che la esclusione del 
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rango di causa del danno a quella che sia potuta apparire preponderante (rectius la causa 

naturale) rispetto all’altra (rectius la condotta umana colposa), per poter ritenere che 

causa esclusiva sia stata il fatto dell’uomo, non sembra compatibile con il principio del 
più probabile che non. Alla stregua del quale deve evidentemente essere espresso il 

giudizio sulla sussistenza del nesso eziologico, ogni volta che si tratti di accertare la 

causalità materiale. In altri termini, a meno di non voler legittimare surrettiziamente 

accertamenti non conformi alla regola, allorchè sia richiesta un’indagine probabilistica 
in base al più probabile che non, resta da capire, come si possa tra due fattori causali, 

dei quali uno abbia evidenziato ‘preponderanza’ (rispetto all’altro), ritenere che causa 
esclusiva del danno sia stato l’altro (quello imputabile). Ciò a maggior ragione in un 
contesto in cui può essere ritenuta causa del danno anche quella che sia apparsa meno 

improbabile dell’altra13. 

Se la si rapporti ad un caso come quello appena delineato, la logica dell’all or 

nothing 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).  

Sicchè, con riferimento a tale scenario 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 solo preponderante) 

o comunque a vedersi risarcito il danno complessivamente risentito in misura non 

corrispondente alla sua reale entità. Come ben potrebbe accadere nell’ipotesi di plurime 
menomazioni, di cui una (ad esempio la più rilevante) certamente imputabile all’illecito 
e l’altra ascrivibile anche alla valenza concausale di una causa naturale non imputabile. 

Potendosi in tal caso apprezzarsi il quadro invalidante complessivo anche andando al 

di là della mera sommatoria dei gradi di invalidità corrispondenti a ciascuna 

menomazione14. 

Di qui l’opportunità di affrontare il fenomeno in chiave diversa. Quella della 
causalità proporzionale o della proportionate liability. Assumendo come base 

                                                 
13 Assai suggestiva in proposito di recente si rivela in motivazione Cass., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 

4024, in Guida al diritto 2018, 19, p. 52, 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». 
14 Utile in tal senso si rivela proprio la motivazione di Cass., 11 novembre 2019, n. 28990, cit. la quale, 

dopo aver specificato che «... in caso di plurime menomazioni è certamente legittimo assumere come 

riferimento i gradi tabellari concernenti le singole compromissioni», ha affermato che è fatta salva in 

ogni caso «una valutazione globale complessiva della residua capacità biologica del soggetto leso, volta 

ad individuare la effettiva incidenza dei molteplici postumi, concorrenti o coesistenti, sulla integrità 

psico-fisica del soggetto del danneggiato». 
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normativa la regola operante nel caso del fatto concorrente del danneggiato, 

disciplinata dall’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 operazionale16, ogni volta che il giudicante 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.17 

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. 

                                                 
15 Sia consentito in proposito il rinvio al mio contributo dal titolo La responsabilità parziaria, Esi, Napoli 

2004 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. n. 975/2009 cit. Si 

vedano altresì B. Tassone, La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile – Analisi giuseconomica 

e 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. 
16 Il profilo risulta da me stesso evidenziato nel recente contributo dal titolo Principio causale puro e 

valutazione equitativa del danno, in Annali del Dipartimento jonico, Anno VII, 2019 edizioni Djsge.  
17 Emblematica al riguardo risulta Cass., sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877 (di cui è estensore il medesimo 

dr. Travaglino, pure relatore del più volte citato leading case di Cass. n. 15991 del 2011), in Danno e 

resp., 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 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). 

http://www.opiniojurisincomparatione.org/
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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 equitativa18 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 

196419 ai giorni nostri20, 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 diverse21. Tant’è vero che il (coautore) danneggiante non sarà tenuto 
a rispondere del danno che sia stato originato dalla condotta non imputabile. 

Così come, del resto, costituisce ius receptum il principio in base al quale, anche 

qualora si contrappongono fattispecie eterogenee di responsabilità, è possibile valutare 

l’incidenza del fatto concorrente del danneggiato, così riconoscendo piena legittimità 

alla regola stabilita dall’art. 1227, comma 1, indipendentemente dal fatto che non sia 
concepibile, in tal caso, una comparazione tra condotte umane entrambe colpose22. 

Anche in tal caso il collegamento tra le situazioni eterogenee rappresentate dalla 

                                                 
18 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). 
19 Si veda Cass., 17 febbraio 1964, n. 351, in Giust. Civ., 1964, p. 764. 
20 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. 
21 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, p. 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, p. 222). 
22 Il profilo della incompatibilità concettuale del concorso di colpa con la responsabilità oggettiva è stato 

sottolineato con acume da S. Di Paola, sub art. 10, La responsabilità per danno da prodotti difettosi (a 

cura di R. Pardolesi, G. Ponzanelli), in Le nuove leggi civ. comm., 1989, p. 13 ss. 
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condotta colposa e dal (diverso) fatto, ritenuto rilevante al fine della responsabilità 

oggettiva, non potrà che avvenire essenzialmente su base causale. 

Diversamente opinando, non resterebbe forse che considerare l’ipotesi di attrarre 
anche la fattispecie della preesistenza, che sia stata concausa di lesione, nel perimetro 

del modello dei divisible damages del terzo Restatment, cui si è dianzi fatto cenno. 
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ABSTRACT 
Nato nel 1992, l’istituto del dibattimento a 
distanza ha subito numerose interpolazioni: nel 
corso degli anni; infatti, ha perso il suo carattere 
di eccezionalità, per diventare, con la c.d. 
«riforma Orlando» (l. 23 giugno 2017, n. 103), un 
vero e proprio istituto ordinario per cui, in 
determinati casi previsti dalla legge, l’aula 
d’udienza perde la sua naturale dimensione 
spaziale. La ratio del dibattimento a distanza è 
plurima: si evita che i detenuti interessati 
transitino da un ufficio giudiziario all’altro, si 
evitano i rischi connessi allo spostamento fisico 
di determinati detenuti e, infine, si accorciano i 
tempi processuali.  
La «riforma Orlando» ha reso ancora più ardua la 
compatibilità del dibattimento a distanza con il 
rispetto del diritto di difesa: la postazione da 
remoto, infatti, non permette una compiuta 
comunicazione tra difensore ed imputato prima, 
durante e dopo lo svolgimento della stessa 
udienza.  
 

Established in 1992, the remote trial institution 
has undergone numerous transformations: over 
the years, in fact, it has lost its exceptional 
character, to become, with the so-called Orlando 
reform (Law 23 June 2017, n. 103), a real 
ordinary institution for which, in certain cases 
provided for by law, the hearing room loses its 
natural tangible dimension. The rationale of the 
remote hearing is multiple: it avoids that the 
prisoners concerned transit from one judicial 
office to another, it mitigates the risks associated 
with the physical movement of certain prisoners 
and therefore, the trial times are shortened. 
The Orlando reform has made the compatibility 
of the remote hearing with respect for the right of 
defense even more difficult: the remote position, 
in fact, does not allow complete communication 
between the defender and the accused before, 
during and after the same hearing. 
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1. L’istituto del dibattimento a distanza trova la sua genesi su un terreno 
emergenziale e provvisorio. 

Emergenziale perché si innesta, seppur ancora in via embrionale, e ben lungi dalla 
natura che assume oggi, a gamba tesa e con decretazione d’urgenza, all’interno delle 
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale subito dopo la strage di Capaci 
nel 1992, per dare una risposta alla pericolosa deriva bellica e sanguinaria della mafia 
dell’epoca. 

Provvisorio perché il legislatore dell’epoca concepì il dibattimento a distanza come 
un istituto che doveva nascere per poi morire, nella illusoria convinzione che un giorno 
tale emergenza sarebbe terminata. 

In realtà l’istituto de quo non solo ha ormai abbandonato la sua natura provvisoria, 
diventando definitivo e sistemicamente normato, ma ha altresì perso anche il carattere 
eccezionale che da sempre lo ha connotato, diventando una forma di modalità istruttoria 
assolutamente ordinaria, come meglio si vedrà in seguito. 

La plasticità dell’aula d’udienza cambia forma, si dilata fino a diventare liquida 
perché si espande oltre i confini fisici, perdendo una forma ben connotata, potendo la 
dimensione spaziale espandersi in luoghi lontani. Come osservato da autorevole 
dottrina1, l’aula d’udienza non è più uno spazio unico, segnabile su una mappa: la 
postazione fisica conquista nuove dimensioni, «componendosi in un ensemble che 
comprende una o più postazioni remote, che dialogano con il theatrum centrale 
attraverso collegamenti costituiti da reti informatiche». I protagonisti del dibattimento 
– imputati, testimoni, collaboratori di giustizia – partecipano attraverso un 
collegamento «a distanza», realizzato mediante una connessione audio-video tra l’aula 
d’udienza ed una «postazione remota». 

Il dibattimento assume una nuova geografia, i confini fisici dell’aula diventano 
indefiniti e permeabili; il principio di oralità, in tale nuova contestualizzazione, perde 
alcuni connotati in quanto, come sottolineato sempre dalla dottrina2, si è smaterializzata 
non solo la «fisicità delle parti», ma anche la «fisicità del luogo». 

La riforma Orlando porta a compimento una mutazione genetica che, come si 
vedrà, è iniziata gradualmente già dopo pochi anni dalla gemmatura stessa dell’istituto 
del dibattimento a distanza. 

Per comprendere meglio la natura e la portata di tale istituto, è opportuno tuttavia, 
ripercorrere brevemente le sue origini storiche3. L’evoluzione normativa è stata 

                                                           
1 G. Di Chiara, «Come s’uno schermo» Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade 

tecnologici, in Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e prassi, Atti del XXXI Convegno 
Nazionale dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale (Campobasso, 13-14 ottobre 2017), 
Giuffrè, Milano, 2018, p. 129. 
2 In tal senso, G. Piziali, Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, in G. Di Chiara 
(a cura di), «Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi», Giappichelli, Torino, 
2003, p. 77. 
3 Cfr. sul punto N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), 
La legislazione antimafia, Zanichelli, Bologna, 2020, p. 527 ss.   
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complessa, di pari passo all’evoluzione tecnologica che certamente ne ha rappresentato 
la spinta. 

 
2. Il primo ingresso di tale istituto risale al 1992, con l’introduzione dell’art. 147- 

bis disp. att. c.p.p. ad opera dell’art. 7, comma 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche 
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalità mafiosa), convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 e 
riguardava il solo «esame a distanza» dei collaboratori di giustizia ammessi a 
programmi o misure di protezione. 

In altre parole, ai sensi del comma 2 dell’art. 147-bis disp. att. c.p.p. dell’epoca 
(ancora in vigore), il giudice o il presidente può, sentite le parti, disporre anche d’ufficio 
che l’esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la 
contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad 
esame si trova.  

Tale norma fa riferimento all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone 
che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso. In altre parole, le 
persone ammesse a programmi di protezione devono essere sottoposte ad esame con 
maggiori cautele che vengono determinate dal Giudice ovvero dal Presidente del 
Tribunale o della Corte d’Assise. 

Tali cautele comprendono, oltre alla sicurezza della persona, anche la tutela della 
riservatezza della stessa, in ogni caso idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia 
visibile. 

Chiaramente, ed è questo il punto nodale della questione, liddove vi siano degli 
strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, a norma dell’art. 147-bis, comma 2, 
disp. att. c.p.p. dispone che l’esame si svolga a distanza mediante collegamento 
audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove 
la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere 
il giudice in udienza è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame.  

Dopo alcuni anni, con l’art. 2 l. 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della 
partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei 
collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di 
articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario), veniva introdotto l’art. 146-bis disp. 
att. c.p.p. 

Tale norma è una spora di quella normativa emergenziale del 1992 di cui si è fatto 
cenno innanzi, a partire dalla quale si è sviluppata tutta la normazione successiva. Ed 
infatti, con la riforma del 1998, si presentano due novità: la prima è che il meccanismo 
si estende anche alla «partecipazione a distanza» dell’imputato, la seconda è che 
l’esame a distanza contempla anche gli imputati di reato connesso. Anche questa 
seconda interpolazione avrebbe dovuto avere inizialmente una durata temporanea, ed 
infatti, il termine di efficacia era stato individuato al 31 dicembre 2000. 
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Si trattava di una ulteriore misura «tampone», legata alla necessità di portare a 
termine i maxi processi di mafia allora in corso, essendo il legislatore convinto, in modo 
illusorio, che la stagione dei maxi processi fosse destinata a terminare, «rappresentando 
un fenomeno estemporaneo nel panorama processuale penale italiano»4. 

La ratio dell’istituto era plurima: attenuare i rischi di evasione, evitare 
scarcerazioni per decorrenza dei termini, impedire i contatti con altri detenuti al 41- bis 
e, più in generale, ridurre il fenomeno del turismo giudiziario. 

Con l’art. 12 d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e 
l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia), conv. con modif. dalla l. 19 gennaio 
2001, n. 4, da una parte veniva prorogato l’iniziale termine fino al 31 dicembre 2002, 
dall’altra parte, veniva introdotto il nuovo art. 134-bis disp. att. c.p.p. che ha esteso 
l’applicazione dell’istituto anche nel giudizio abbreviato5, di cui si dirà infra. 

L’affastellata evoluzione normativa prosegue poi nel 2001 con l’art. 16, comma 1, 
L. 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera che 
completa la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 
aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché 
conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale) che ha 
inserito l’art. 205-ter disp. att. c.p.p. con il quale è ora prevista la partecipazione a 
distanza anche del detenuto all’estero – purché si tratti di procedimenti nei suoi 
confronti, non sia traducibile in Italia e vi sia una previsione convenzionale tra Stati – 
nonché l’esame a distanza del testimone e del perito. 

L’art. 8, comma 1 lett. a) d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per 
contrastare il terrorismo internazionale) conv. con modif. dalla l. 15 dicembre 2001, n. 
438, ha poi esteso l’applicabilità dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. ai reati di terrorismo 
internazionale ex art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 c.p.p. 

L’art. 3, comma 1, l. 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario), ha 
abrogato l’art. 6 l. n. 11/19986. L’istituto della partecipazione a distanza, con una lenta 
alchimia normativa, cessa di essere uno strumento straordinario e temporaneo, per 
diventare ordinario e definitivo7.    

 Bisogna poi arrivare al 2010, anno in cui, con l’art. 8, comma 4 lett. b n. 3, l. 13 
agosto 2010, n. 36 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
                                                           
4 In questi termini C. Papagno, Le modifiche all’art. 146 bis disp. att. c.p.p., in G. Spangher (a cura di), 
La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento 

Penitenziario, Pacini giuridica, Pisa, 2017, p. 210. Sul punto si veda anche G. Picciotto, La riforma 

Orlando. Commento organico alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e all’ordinamento penitenziario), Ed. giuridiche Simone, Napoli, 2017, p. 53.  
5 Sul punto si veda L. Scomparin, Contenuti eterogenei per le novità in tema di partecipazione a distanza 

dell’imputato al procedimento, in M. Bargis (a cura di), Il decreto «antiscarcerazioni», Giappichelli, 
Torino, 2001, p. 138 ss. 
6 In dottrina, v., tra gli altri, D. Curtotti, I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Giuffrè, Milano, 
2006; G. Piziali, Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, cit., p. 73 ss.  
7 In tal senso, C. Papagno Le modifiche all’art. 146 bis disp. att. c.p.p., cit., p. 211. 
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materia di normativa antimafia), viene modificato il comma 3 dell’art. 147-bis disp. att. 
c.p.p., con una nuova previsione dell’esame a distanza, questa volta anche per gli agenti 
sotto copertura, con la predisposizione di misure idonee a celarne il viso8, mentre l’art. 
2, comma 1 lett. b-bis, d.l. 22 dicembre 2011, n. 2119 conv. con modif. dalla l. 17 
febbraio 2012, n. 9, ha ampliato il comma 1-bis dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p., 
contemplando l’ipotesi del collegamento audiovisivo a distanza anche quando si deve 
esaminare, in qualità di testimone, una persona in vinculis in regime carcerario. 

Anche in ambito europeo è stata prevista l’audizione mediante videoconferenza o 
altra trasmissione audiovisiva di periti o testimoni, nonché di indagati o imputati con 
la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale. Tale direttiva è stata 
poi implementata con il d.lgs 21 giugno 2017, n. 10810.      

Si giunge infine alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al 
codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), al d.lgs. 3 ottobre 2017, 
n. 149 (Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia 
di rapporti giurisdizionali con autorità straniere) e alla l. 11 gennaio 2018, n. 6 
(Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia)11. 

La c.d. riforma Orlando – L. n. 103/2017 – ha inciso profondamente e in modo 
strutturale sulla disciplina della partecipazione a distanza, sostituendo integralmente la 
formulazione dell’art. 146-bis e modificando gli artt. 45-bis e 134-bis disp. att. c.p.p., 
nonché l’art. 7, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)12. La 
disciplina dell’esame a distanza è rimasta del tutto inalterata.  

                                                           
8 In argomento, v., per tutti, M. Daniele, La formazione digitale delle prove dichiarative. Esame a 

distanza tra regole interne e diritto sovranazionale, Giappichelli, Torino, 2012, p. 72 ss.  
9 Il c.d «decreto svuotacarceri».  
10 In argomento. Cfr. T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti, L’ordine europeo di indagine penale, 
Giappichelli, Torino, 2016.  
11 V., tra gli altri, P. Bronzo, Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica 

giurisdizionale sui presupposti per il ricorso ai collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa, in La 

giustizia penale differenziata, tomo III, M. Montagna (a cura di), Gli accertamenti complementari, 
Giappichelli, Torino, 2011, p. 983 ss.; M. Daniele, La sagomatura dell’esame a distanza nel perimetro 
del contradditorio, in D. Negri, R. Orlandi (a cura di), Le erosioni silenziose del contraddittorio, 
Giappichelli, Torino, 2017, p. 131 ss.; D. Negri, L’imputato presente al processo: una ricostruzione 
sistematica, Giappichelli, Torino, 2012, p. 282 ss.; G. Piziali, sub art. 146-bis. disp. att. c.p.p., in A. 
Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, V ed., tomo 3, Wolters Kluver 
Ipsoa, Milano, 2017, p. 895 ss. 
12 Sulla riforma del 2017, v. S. Buzzelli, Le modifiche alla disciplina della partecipazione a distanza, in 
L. Giuliani, L. Orlandi (a cura di), Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 

23 giugno 2017, n. 103, Giappichelli, Torino, 2018, p. 73 ss.; D. Curtotti, Le modifiche alla disciplina 

della partecipazione al dibattimento a distanza, in G.M. Baccari (a cura di), Le recenti riforme in materia 

penale, Cedam, Padova, 2017, p. 509 ss.; M. Daniele, La partecipazione a distanza allargata. 

Superfetazioni e squilibri del nuovo art. 146-bis disp. att. c.p.p., in Dir. pen. cont., 14.12.2017, p. 1 ss.; 
A. De Caro, La partecipazione al dibattimento a distanza, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1333 ss.; G. Di 
Chiara, «Come s’uno schermo». Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici, 
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Questa stratificazione normativa, culminata poi con la riforma «Orlando» ha 
portato a dei cambiamenti di sistema radicali, anzi, come è stato osservato, ha rafforzato 
il regime del c.d. «doppio binario» – che «sta progressivamente assumendo la 
connotazione di un vero e proprio processo autonomo, sotto tutti i profili: 
ordinamentale, penale, processuale, esecutivo»13. In dottrina si è parlato addirittura di 
«mutazione genetica» dell’istituto, atteso che quest’ultimo da straordinario diventa 
perfettamente ordinario, tipico, completamente al di fuori della logica emergenziale del 
«doppio binario»14. 

Il nuovo art. 205-ter disp. att. c.p.p. invece, così come modificato dal d.lgs. n. 
149/2017, prevede una nuova disciplina in ordine alla partecipazione di imputati o di 
testimoni e periti, rispettivamente detenuti o presenti all’estero.  

Per quanto riguarda i testimoni di giustizia, merita di essere rammentato, infine, 
l’art. 24, comma 1, l. n. 6/2018, il quale ha modificato la disciplina dell’esame a 
distanza ex art. 147-bis disp. att. c.p.p. Ora, infatti, l’audizione dei testimoni di giustizia 
dovrà avvenire comunque mediante predisposizione della videoconferenza, salvo che 
il giudice non ritenga assolutamente necessaria la presenza del soggetto in aula15. 

                                                           

cit., p. 125 ss.; A. Diddi, Videoconferenze e partecipazione dell’imputato al dibattimento, in Dir. pen. 

proc., 2018, p. 458 ss.; S. Lorusso, Le nuove norme in tema di partecipazione al dibattimento, in Arch. 

nuova proc. pen., 2017, fasc. spec. La riforma della giustizia penale, p. 27 ss.; R. Magi La partecipazione 

a distanza alle udienze dibattimentali e camerali (commi 77-80 L. N. 103/2017), in A. Marandola, T. 
Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e all’ordinamento penitenziario (L. 103/2017), Giuffrè, Milano, 2017, p. 187 ss.; M. Menna, M. 
Minafra, Il dibattimento: esame a distanza e restyling strutturale della sentenza, in A. Scalfati (a cura 
di), La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, Giappichelli, Torino, 
2017, p. 163 ss.; F.R. Mittica, Novità sulla videoconferenza nel processo penale, in Proc. pen. giust., 
2018, p. 945 ss.; C. Papagno, Le modifiche all’art. 146 bis disp. att. c.p.p., cit., p. 209 ss.; Id., Problemi 

applicativi in ordine alle modifiche all’art. 146-bis disp. att. c.p.p., in G. Spangher (a cura di), La riforma 

Orlando. I nuovi decreti, Pacini giuridica, Pisa, 2018, p. 235 ss.; G. Picciotto, La riforma Orlando. 

Commento organico alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e all’ordinamento penitenziario), cit., p. 53 ss.; G. Piziali, sub art. 77-78 Riforma Orlando, in A. 
Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, 5a ed., tomo 3, cit., p. 3523 
ss.; P. Rivello, La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle 

modifiche apportate dalla riforma Orlando, in Dir. pen. cont., 31.7.2017, p. 1 ss.; S. Signorato, 
L’ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell’imputato tra logiche efficientistiche e 
menomazioni difensive, in Leg. pen., 20.11.2017, p. 1 ss.; M. Tarzia, Modifiche alle norme di attuazione, 

di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale, in A. Conz, L. Levita (a cura di), La 

riforma della giustizia penale. Commento organico alla legge 23 giugno 2017, n. 103, di modifica del 

codice penale, di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, Dike giuridica, Roma, 2017, p. 
191 ss.; N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), La 

legislazione antimafia, cit., p. 538 ss. 
13  A. Marandola, Molte le tematiche affrontate e a volte discutibili le soluzioni: manca una visione di 

sistema, in G. Spangher (a cura di), La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di 

procedura penale e Ordinamento penitenziario, cit., p. 326.    
14 Cfr. D. Curtotti, Le modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, cit., p. 
516.  
15 R. Fonti, M. Montagna, Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, in A. Giarda, F. 
Giunta, G. Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine 



«Dibattimento a distanza» e diritto di difesa: una difficile compatibilità   393 

 

 

 

In ordine all’entrata in vigore della suddetta normativa, va precisato che in effetti, 
era stata prevista una deroga al principio di vacatio legis di cui all’art. 1, comma 94, l. 
103/2017, in quanto al comma 81 del medesimo articolo era prevista una entrata in 
vigore ad un anno dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 4 
luglio 2017, con le dovute eccezioni del comma 77, quali quelle relative a detenuti per 
particolare allarme sociale. 

Successivamente, con l’art. 2, comma 2, d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative: c.d. «decreto milleproproghe»), conv. con 
modif. dalla l. 21 settembre 2018, n. 108, è stata poi rinviata l’entrata in vigore al 15 
febbraio 2019 in quanto era necessario più tempo al fine di consentire la 
predisposizione di nuove strutture tecnologiche idonee.                       
 

3. Ripercorso succintamente l’iter legislativo, è opportuno evidenziare che non può 
comprendersi il valore (e, per converso, anche le criticità) del dibattimento a distanza, 
se prima non si analizza il significato e la ratio juris delle sue due species, che sono 
appunto la «partecipazione al dibattimento a distanza» da un lato, e l’«esame degli 
operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati 
di reato connesso» dall’altro.  

La «partecipazione a distanza» trovava la sua ratio nell’economia processuale e 
quindi nella riduzione del fenomeno del c.d. «turismo giudiziario» con conseguente 
contingentazione dei tempi del dibattimento: in altre parole, da un lato si evita che i 
detenuti interessati «passèggino» da un ufficio giudiziario all’altro con oneroso 
dispiego di forze dell’ordine, dall’altro lato, così facendo, si accorciano i tempi 
processuali; e chissà, forse proprio questo può fornire la giusta effettività al regime di 
cui all’art. 41-bis ord. pen. 

L’«esame a distanza», invece, aveva una ratio diversa, ossia quella di garantire la 
sicurezza personale del dichiarante (imputato o testimone).  

La linea di demarcazione tra i due istituti è diventata evanescente, anche se è 
rimasta, nella prassi, una dicotomia onomastica atteso che il primo istituto sovente 
prende il nome di «videoconferenza» o «teleconferenza», mentre il secondo 
«telesame», ma, come osservato in dottrina, «simili espressioni erano rimaste estranee 
al linguaggio codicistico, non tanto per una loro mancata sedimentazione linguistica, 
quanto per l’esigenza, sempre apprezzabile, di consentire un naturale adeguamento del 
dato normativo all’evoluzione tecnologica»16.  

Mai come in questi casi infatti, lo studio della normativa giuridica e la 
comprensione della sua evoluzione passa ovviamente sullo studio dell’evoluzione 

                                                           

legislatura, Cedam, Padova, 2018, p. 431 ss.; S. Sau, La nuova disciplina sui testimoni di giustizia: 

prime riflessioni, in Dir. pen. proc., 2018, p. 993 ss. 
16 Così G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 225, il quale 
sottolinea che gli artt. 726-quinquies e 729-quater c.p.p. (così come, rispettivamente, inseriti dall’art. 6, 
comma 1 lett. e, e dall’art. 7, comma 1 lett. d, d.lgs. n. 149/2017). 
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tecnologica, atteso che per garantire il dibattimento a distanza sono necessari degli 
strumenti tecnici adeguati.   

 In un primo momento, è stato utilizzato un collegamento via rete telefonica 
ISDN17. Tale strumento tecnico, se da un lato appariva adeguato soprattutto per l’ampia 
diffusione sul territorio, la possibilità di trasmettere documenti, immagini fotografiche 
e quant’altro, nonché la spesa relativamente contenuta, dall’altro lato presentava dei 
limiti significativi. 

Infatti, il segnale video non era perfetto, vi era un intervallo temporale tra la 
formulazione della domanda e l’ascolto della domanda stessa da parte del destinatario.  
È vero anche che tali problematiche operative sono state poi superate dall’impiego delle 
reti IP per la realizzazione della multiconferenza, e del collegamento fonico riservato. 
Addirittura, per alcune aule di udienza è stata più di recente utilizzata la tecnologia 
della «telepresenza», che produce un alto grado di fedeltà rappresentativa18. 

Autorevole dottrina ha tuttavia escluso che tali modalità remote siano da equiparare 
in maniera assoluta all’assistenza personale o alle dichiarazioni tipiche del contesto 
spaziale e temporale della pubblica udienza19. Alcuni autori ricordano, infatti, «che la 
partecipazione virtuale al dibattimento non sia equiparabile in toto alla presenza fisica 
dell’imputato, incidendo giocoforza sulla percezione degli atti processuali, sull’oralità 
e sulla partecipazione alla formazione della prova e determinando come detto la rottura 
della dimensione spaziale dell’udienza che costituisce uno dei caratteri del processo 
accusatorio, il quale, tra i suoi contrassegni fondamentali, richiede la presenza 
obbligatoria dell’accusato»20, pertanto la partecipazione a distanza non può, dunque, 
essere equiparata completamente alla presenza fisica. Troppe sono le differenze e 
troppo ampia è la distanza rispetto ad un soddisfacente rapporto con il difensore21, anzi 

                                                           
17 Acronimo di Integrated Services Digital Network. 
18 In tal senso, G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 225. 
Sulla tecnologia impiegata per i collegamenti audiovisivi v., per tutti, G. Di Chiara, «Come s’uno 
schermo». Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici, cit., p. 136 ss.   
19 Ancora G. Di Chiara, «Come s’uno schermo». Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade 

tecnologici, cit., p. 135, che parla di un non eliminabile gap tra partecipazione “reale” e “virtuale” 
all’attività d’aula; G. Garuti, Il giudizio ordinario, in O. Dominioni e altri, Procedura penale, 6a ed., 
Giappichelli, Torino, 2018, p. 597, per il quale «pare difficile negare che una partecipazione a distanza, 
se per un verso rischia di offrire una visione parziale e frammentaria di ciò che accade in udienza, per 
l’altro verso la offre attraverso uno strumento tecnico che, ragionevolmente, non è sempre in grado di 
filtrare in modo corretto tutto ciò che occorre»; S. Signorato, L’ampliamento dei casi di partecipazione 
a distanza dell’imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive, cit., p. 12, per la quale «non 
si può non rilevare come una completa equiparazione tra presenza in udienza e partecipazione a distanza 
rappresenti in realtà nulla più di una mera fictio iuris»; P. Tonini, Manuale di procedura penale, XIX 
ed., Giuffrè, Milano, 2018, p. 767, per il quale «la partecipazione a distanza non potrà mai essere 
equivalente alla presenza fisica all’udienza».       
20 Testualmente, S. Lorusso, Le nuove norme in tema di partecipazione al dibattimento a distanza, cit., 
p. 30. 
21 In questi termini, G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 
225. Nello stesso senso, v., tra gli altri, A. De Caro, La partecipazione al dibattimento a distanza, cit., 
p. 1336. 
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secondo altra dottrina, «non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di una 
presenza virtuale, che è cosa ben diversa dalla partecipazione personale all’udienza», 
in quanto «anche la più fedele ripresa televisiva – e l’esperienza insegna che spesso la 
televisione offre un’immagine persino migliore di quella percepibile direttamente – non 
potrà mai sostituire perfettamente la presenza fisica dell’imputato o del dichiarante e il 
contatto senza mediazioni con il giudice e con gli altri soggetti del processo»22  

E non potrebbe essere altrimenti, anche se si potesse disporre di un sistema di 
collegamento capace di trasmettere, in tempo reale, la più fedele delle immagini, ed 
anzi di fornire maggiori dettagli di quelli percepiti attraverso l’assistenza personale 
dell’imputato o la presenza fisica del dichiarante in aula di udienza, «anche se 
l’evoluzione tecnologica consente, ormai, di superare in larga parte i disguidi tecnici 
che potevano caratterizzare le prime difficoltose applicazioni dei collegamenti a 
distanza negli anni Novanta e le nuove tecnologie consentiranno via via un sempre 
maggior realismo rappresentativo, ad esempio mediante l’impiego della virtualità 
tridimensionale»23. Non può assolutamente equipararsi il collegamento virtuale alla 
presenza fisica dell’interessato in aula. Questo, come si vedrà, sotto vari profili, primo 
fra tutti, quello della efficienza del diritto di difesa. Processo virtuale e processo attuale 
restano due realtà distinte, sotto il profilo non giuridico ma efficientistico.  

Inizialmente, nella formulazione ante Orlando, la partecipazione a distanza era 
innanzitutto utilizzabile se si trattava di un dibattimento relativo ad uno dei reati indicati 
dall’art. 51, comma 3-bis, o dall’art. 407, comma 2 lett. a, n. 4 c.p.p. e se l’imputato si 
trovava a qualsiasi titolo in stato di detenzione in carcere.  

Gli unici requisiti erano lo status detentionis a qualsiasi titolo, cautelare o 
definitivo, e per qualsiasi reato. In un secondo momento occorreva valutare se 
ricorressero «gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico» oppure esigenze di 
economia processuale consistenti nell’evitare il c.d. «turismo giudiziario».  

Le gravi ragioni di sicurezza non dovevano necessariamente assurgere ad una 
dimensione pubblica, ben potendo riferirsi ad un soggetto chiamato a partecipare al 
dibattimento. È stato infatti osservato che, «se si può convenire che le esigenze di tutela 
dell’incolumità prescindano dal comportamento tenuto dall’imputato, bastando la mera 
considerazione delle dinamiche interne dell’associazione a delinquere, meno 
convincente appariva la rilevanza data alla sicurezza di altri soggetti diversi 
dall’imputato. A fronteggiare eventuali pericoli per l’incolumità di un teste parrebbe 
sufficiente ricorrere all’esclusione della pubblicità, sempre che non sussistano le 
condizioni per far luogo all’esame a distanza»24. 

                                                           
22 Testualmente, G. Illuminati, Giudizio, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., 
p. 761 s. 
23 Testualmente, G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 225. 
Analogamente, S. Signorato, L’ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell’imputato tra 
logiche efficientistiche e menomazioni difensive, cit., p. 11 s.  
24 Così G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 226 
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Una terza ipotesi di partecipazione a distanza si delineava con esclusivo riferimento 
alla sottoposizione alle misure di cui all’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. Il «turismo 
giudiziario», quindi, veniva impedito per evitare che fosse sfruttato dall’imputato al 
fine di mantenere contatti con le organizzazioni criminali. Per questo, la partecipazione 
a distanza già scattava nei dibattimenti nei confronti di detenuti sottoposti al regime del 
c.d. carcere duro, pur senza che fossero imputati in quel processo di una delle fattispecie 
di criminalità organizzata, travalicando quindi l’ambito del doppio binario, in quanto 
vi si doveva fare ricorso pure nei dibattimenti per reati di lieve entità, ivi compresi 
quelli davanti al giudice di pace. 

 
4. L’art. 146-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. dispone testualmente che la «persona 

che si trova in stato di detenzione»25 per uno dei gravi delitti previsti dall’art. 51, 
comma 3-bis e dall’art. 407, comma 2, lett. a n. 4 c.p.p. debba partecipare «a distanza 
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i 
quali sia in libertà», come pure «alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali 
deve essere esaminata come testimone».  

L’istituto, quindi, diventa ordinario con introduzione di non pochi problemi in 
ordine al rispetto del diritto di difesa e del principio di immediatezza. 

Il legislatore, in sostanza, ha scelto di soggettivizzare il presupposto di applicabilità 
della partecipazione: non è più la tipologia di reato per il quale si sta procedendo (di 
criminalità organizzata o di terrorismo) a giustificare l’eccezione alla presenza fisica in 
udienza dell’imputato detenuto in carcere, bensì la sua qualifica di imputato detenuto 
per taluno di quei delitti26.  

L’uso dei collegamenti audiovisivi viene consentito in ogni tipo di processo, quindi 
per tutti i reati per i quali l’imputato sia in condizione di libertà, persino i reati di minore 
allarme sociale, o per il quale debba addirittura essere escusso come mero testimone, 
anche in un procedimento civile. È sufficiente quindi che, l’interessato sia stato iscritto 
nel registro delle notitiae criminis per uno dei delitti ex art. 51, comma 3-bis, o 407, 
comma 2 lett. a n. 4, c.p.p.27 perché debba automaticamente applicarsi l’istituto de 

                                                           
25 S. Signorato, L’ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell’imputato tra logiche 
efficientistiche e menomazioni difensive, cit., 5, sottolinea che «mentre la precedente versione dell’art. 
146-bis disp. att. c.p.p. si riferiva a coloro che si trovavano in condizione detentiva in carcere, la nuova 
formulazione fa un riferimento più generico alla ‘persona che si trova in stato di detenzione’ ampliando 
così il raggio di operatività della norma anche in rapporto ai soggetti che si trovino sottoposti a forme di 
detenzione non carcerarie».       
26 Testualmente, N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura 
di), La legislazione antimafia, cit., p. 539. 
27 In questi termini D. Curtotti, Le modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a 

distanza, cit., p. 517. Critico sull’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina del collegamento 
audiovisivo per l’imputato che debba essere sentito come testimone non solo in ambito penale, ma anche 
in quello civilistico, «evidentemente non attrezzato per questo genere di procedure», C. Papagno, 
Problemi applicativi in ordine alle modifiche all’art. 146 bis disp. att. c.p.p., cit., p. 240; analogamente, 
G. Piziali, sub art. 77 Riforma Orlando, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura 

penale commentato, cit., tomo 3, cit., p. 3525.  
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quo28.      
La partecipazione a distanza al dibattimento, quindi, da eccezione legata alla 

sussistenza di determinati parametri, per quanto generici (gravi ragioni di sicurezza o 
di ordine pubblico ovvero particolare complessità del dibattimento e necessità di 
evitare ritardi nel suo svolgimento), diviene la regola per tutti i processi cui è sottoposta 
la persona che sia detenuta per uno dei gravi reati sopra richiamati29.    

Si delinea un vero e proprio «statuto» del soggetto detenuto per determinati reati 
per il quale sussiste, dunque, una modalità precipua di «trattamento» processuale, a 
prescindere dalla sua qualità (imputato e testimone) o della sede processuale (penale e 
addirittura civile). Non è eccessivo pensare che vi sia una presunzione di pericolosità 
del detenuto. Efficacemente in dottrina si è parlato di «peccato originale» dell’imputato 
come stigma teso «a giustificare l’allontanamento generalizzato da ogni aula d’udienza 
alla quale, a qualsiasi titolo, dovrà prendere parte sul territorio italiano; non si tratta più 
di un’esigenza legata alla necessità di adottare strategie procedurali efficaci a 
combattere la criminalità organizzata, ad esempio recidendo i rapporti tra i boss e 
l’associazione di appartenenza, o snellendo i relativi processi, o tutelando chi vi prende 
parte, così come era nella versione precedente dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p.»30. 

Una seconda ipotesi è prevista dal novellato comma 1-bis dell’art. 146-bis disp. att. 
c.p.p., il quale prevede una nuova figura, quella della «persona ammessa a programmi 
o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio»: anche per tale 
soggetto scatta la partecipazione a distanza obbligatoria «alle udienze dibattimentali 
dei processi nei quali è imputata», qualunque sia la tipologia del reato addebitato. 

Sul punto, merita di essere segnalato il comma 1-ter dell’art. 146-bis disp. att. il 
quale fuga ogni dubbio in ordine al rischio di automatismi assoluti tra le due ipotesi 
predette. Infatti, tale disposizione normativa conferisce al giudice il potere di disporre 
con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone 
indicate nei commi 1 e 1-bis «qualora lo ritenga necessario», a meno che siano 
assoggettate al regime carcerario di massima sicurezza. In altre parole, si concede 
un’ampia discrezionalità al giudice il quale può valutare caso per caso se vi sono 
requisiti di necessarietà nel caso concreto, prescindendo da precostituiti e rigidi 
requisiti astratti. 

                                                           
28 N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), La 

legislazione antimafia, cit., p. 539. 
29 In questi termini, S. Lorusso, Le nuove norme in tema di partecipazione al dibattimento a distanza, 
cit., p. 28.     
30 D. Curtotti, Le modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, cit., p. 517; 
v. anche S. Lorusso, Le nuove norme in tema di partecipazione al dibattimento a distanza, cit., p. 29; R. 
Magi, La partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali e camerali (commi 77-80 L. N. 

103/2017), cit., p. 195, il quale sottolinea che «l’aspetto finalistico della partecipazione “differenziata” 
(necessità di prevenire rischi connessi al trasferimento e alla presenza fisica in udienza) appare 
ricollegato – nelle ipotesi di automatismo – essenzialmente al titolo di reato coperto da gravità indiziaria, 
il che espone a severe critiche il testo di legge lì dove realizza una forma di presunzione (sia pure relativa) 
di pericolosità». 
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Dall’altro lato, tuttavia, è stato osservato in dottrina, che questo inciso realizza solo 
«una (parziale) attenuazione del potenziale deflagrante del nuovo art. 146-bis disp. att. 
c.p.p., in virtù della quale residua una possibilità per il giudice di prendere in 
considerazione il caso singolo, anche se in base ad un parametro normativo – qualora 
lo ritenga necessario – ad alto coefficiente di discrezionalità, che in qualche maniera 
richiama i parametri in materia probatoria di cui agli artt. 507, comma 1, e 603, comma 
3, c.p.p.: il tutto a discapito dell’imputato che si vede privato ab origine del diritto a 
partecipare fisicamente all’udienza, salvo a recuperarlo in seconda battuta, grazie al 
provvedimento del giudice, dal momento che la sua presenza verosimilmente sarà 
ritenuta necessaria per ragioni attinenti al processo, non già all’esercizio del diritto di 
difesa»31; pertanto, il nuovo comma 1-ter dell’art. 146-disp. att. c.p.p. «sembra palesare 
l’intenzione del legislatore di incrementare l’uso della partecipazione a distanza», sia 
perché la clausola relativa alla  ritenuta necessità della presenza dell’imputato è del 
tutto elastica e ingenera, pertanto, il rischio di soluzioni diversificate e annesse 
(ingiuste) sperequazioni, sia perché la suddetta clausola costituisce, comunque, un 
limite per il giudicante intenzionato a procedere al dibattimento con le modalità 
ordinarie in quanto richiede, allo stesso, un onere motivazionale circa la necessità della 
presenza personale dell’imputato all’udienza32.       

Con un certo azzardo, si potrebbe definire il comma 1-ter una mera attenuante e 
non certamente una scriminante della radicale inversione applicativa della 
partecipazione a distanza che da eccezione è ormai diventata regola. Sul punto, basti 
ricordare che per i soggetti sottoposti al regime del c.d. «carcere duro» sussiste 
comunque un divieto assoluto di partecipazione personale al dibattimento.  

Ci si chiede, sempre in dottrina, come può conciliarsi la implementazione nel caso 
concreto di un istituto processualpenalistico mediante un provvedimento di carattere 
amministrativo e non giurisdizionale atteso che il regime suddetto è disposto a seguito 
di un provvedimento del Ministro della giustizia, in contrasto con il principio della 
soggezione del giudice soltanto alla legge e quindi in un’ottica non costituzionalmente 
orientata, in aperto contrasto con l’art. 101, comma 2, Cost. Sul punto, si è tuttavia 
replicato che l’adozione del regime carcerario speciale dipende da un atto vincolato 
all’accertamento di determinati presupposti, per di più assoggettato al controllo 

                                                           
31 Cfr. N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), La 

legislazione antimafia, cit., p. 541.  
32 Cfr. in tal senso M. Tarzia, Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al 

codice di procedura penale, cit., p. 196, e P. Tonini, Manuale di procedura penale, XIX ed., cit., p. 767, 
per il quale «in proposito pare lecito affermare che, purtroppo, sarà considerata l’impossibilità di 
funzionamento degli impianti e non la necessità dell’imputato di confrontarsi con l’accusatore». 
Contra, G. Di Chiara, «Come s’uno schermo». Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade 

tecnologici, cit., p. 144, per il quale, invece, si rivelano “preziose” le clausole di flessibilità contenute 
nell’art. 146-bis commi 1-ter e 7, le quali, «se adoperate bene, costituiscono una pietra angolare 
dell’edificio, idonea a incanalare il sistema nel solco di una discrezionalità responsabile” che “sappia 
distinguere le diverse situazioni, propiziando, in quelle realmente meritevoli, il ritorno alla fisicità 
dell’aula».      
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giurisdizionale tramite apposito reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 41-bis, 
comma 2-quinquies, ord. pen.)33. 

L’art. 146-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. dispone che il giudice, con decreto 
motivato, può disporre a propria discrezione, la partecipazione a distanza di qualsiasi 
imputato sulla base di parametri oggettivi, ma in effetti, poco definiti34. Infatti la 
disciplina si rende ancora più complessa, o peggio, più a maglie larghe,  se si tien conto 
che tale ipotesi opera, fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, e dunque anche 
quando si procede nei confronti di soggetti non gravati da titolo restrittivo in relazione 
ad uno dei reati indicati negli artt. 51, comma 3-bis, e 407, comma 2, lett. a n. 4, c.p.p. 
purché vi siano i seguenti requisiti: «sussistano ragioni di sicurezza», «il dibattimento 
sia di particolare complessità» e «sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento», 
senza tener conto della tipologia del reato per cui si procede ovvero laddove si debba 
«assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso 
un istituto penitenziario»35. Viene completamente cancellato il doppio binario, l’istituto 
subisce una mutazione genetica nella misura in cui, lo si ripete, da eccezione diventa 
regola, e si dilata a dismisura il potere del giudice.  

Con la riforma Orlando viene introdotto poi un nuovo comma 4-bis dell’art.  146-
bis disp. att. c.p.p., il quale prevede che, allorquando sia stato già attivato il 
«collegamento audiovisivo» ai sensi dei commi precedenti, «il giudice, su istanza, può 
consentire alle altri parti e ai loro difensori di intervenire a distanza» – benché nei loro 
confronti non sussistano, evidentemente, i presupposti previsti dalla legge per tale 
modalità di partecipazione – «assumendosi l’onere dei costi del collegamento»36.  

La dottrina37 ritiene che tale previsione «sembra inquadrabile più nell’ottica di 
garantire la parità delle parti anche in relazione alle modalità partecipative che su una 
reale esigenza applicativa», ponendo un primo passo verso la completa 
delocalizzazione del processo, ove le parti essenziali ed eventuali del processo e 
l’autorità giudiziaria procedente si trovano in luoghi differenti senza che vi siano 
esigenze processuali o di sicurezza da tutelare. Sfugge ad ogni automatismo, essendo 

                                                           
33 Cfr. N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), La 

legislazione antimafia, cit., p. 542 s.; G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura 

penale, cit., p. 227.    
34 Cfr. P. Tonini, Manuale di procedura penale, XIX ed., cit., p. 768. 
35 Cfr. M. Tarzia, Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di 

procedura penale, cit., p. 197. 
36 Cfr. in proposito, con toni molto critici, G. Picciotto, La riforma Orlando. Commento organico alla L. 

23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento 
penitenziario), cit., p. 55; G. Piziali, sub art. 77 Riforma Orlando, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), 
Codice di procedura penale commentato, V ed., tomo 3, cit., p. 3527; G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a 
cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 228, secondo il quale, «al di là dell’uso di un lessico 
atecnico e dell’enfasi su un onere che non può dirsi giuridicamente tale, l’intento è chiaro: si vuole 
incrementare l’impiego del processo virtuale». 
37 Così N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), La 

legislazione antimafia, cit., p. 544. 
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rimessa alla valutazione del giudice la decisione sulla richiesta estensione soggettiva 
della partecipazione a distanza. È riconosciuto, ad ogni modo, al giudice, il potere di 
interrompere la videoconferenza ex art. 146-bis, comma 7, disp. att. c.p.p., con il 
ripristino della partecipazione fisica dell’imputato. È necessario tuttavia che siano 
sentite le parti e che la presenza fisica sia indispensabile per procedere a ricognizione, 
a confronto o ad altro atto che implichi l’osservazione della sua persona, ovviamente 
per il solo tempo necessario al compimento dell’atto38.  

 
5. L’istituto della partecipazione a distanza si applica anche nei procedimenti che 

si svolgono in camera di consiglio. In coordinamento con la modifica dell’art. 146-bis 
disp. att. c.p.p., l’art. 1, comma 78, l. 103/2017 ha integralmente sostituito il testo 
originario dell’art. 45-bis disp. att. c.p.p. che diventa, ora, di difficile interpretazione.  

L’art. 45-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. in tema di udienze camerali, rinvia 
espressamente all’art. 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, disp. att. c.p.p.   

Le forme della partecipazione a distanza sono senz’altro applicabili anche durante 
la fase delle indagini preliminari, in virtù dell’estensione all’indagato della disciplina 
prevista per l’imputato, ex art. 61 c.p.p.  

Il riferimento al condannato, lascia intendere che la partecipazione a distanza vale 
anche per il procedimento di esecuzione e per quello di sorveglianza, ma non, invece, 
per quello di prevenzione, dove il soggetto che partecipa all’udienza assume la qualifica 
di «interessato»39.    

Ai sensi dell’art. 45-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., il provvedimento giudiziale che 
dispone la partecipazione a distanza dell’imputato o del condannato deve essere 
comunicato o notificato dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all’avviso 
di cui all’articolo 127, comma 1, c.p.p. 

Anche su questo sorgono alcune perplessità: la formulazione del comma 2 dell’art. 
45-bis disp. att. c.p.p. appare del tutto impropria, dal momento che il giudice procedente 
non è l’organo che esegue le notificazioni, ma quello che le dispone.   

In secundis, diventa difficile individuare quali siano le udienze in camera di 
consiglio nelle quali può trovare applicazione il nuovo istituto. E la dottrina non ha 
dimenticato di sottolineare tale difficoltà. Paradossalmente si potrebbe addirittura 
argomentare che il collegamento a distanza non sia attivabile nei procedimenti camerali 
in cui non figurano richiami alla norma «modello» – basti pensare all’incidente 
probatorio e dell’udienza preliminare – così come nei procedimenti in cui il termine di 
comparizione sia inferiore a quello di dieci giorni ex art. 127, comma 1, c.p.p. come, 
ad esempio, il procedimento per il riesame delle misure coercitive: v. art. 309, comma 
8, c.p.p.40.  

                                                           
38 Cfr. sul punto G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 228.   
39 In questi termini, G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 
232. 
40 Cfr. G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 232 s. 
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La dottrina tuttavia sottolinea che, anche alla luce dei lavori preparatori, appare 
corretto ritenere che il richiamo all’art. 127, comma 1, c.p.p. assuma un significato tutto 
sommato generico, alla stregua di un mero sinonimo circa l’avviso della data di 
fissazione dell’udienza camerale. Pertanto, la partecipazione a distanza può essere 
disposta pure nei procedimenti che si tengono in udienza camerale per i quali sia 
stabilito un termine di comparizione inferiore a dieci giorni41. 

In ordine all’istituto in esame e sempre nell’ambito dei procedimenti camerali, 
bisogna distinguere i casi in cui la presenza dell’imputato sia obbligatoria o facoltativa. 

Nel primo caso, non dovrebbero esserci difficoltà ad attivare la partecipazione a 
distanza atteso che, nei procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., 
se l’imputato – o il condannato – risulta detenuto o internato in luogo posto fuori della 
circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, «deve essere sentito prima del giorno 
dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo». Per quanto riguarda in 
particolare, il procedimento di riesame, poi, è data la possibilità all’imputato che ne 
abbia fatto tempestiva richiesta di comparire personalmente42. 

Da una lettura letterale dell’art. 45-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., si evince una 
semplice equiparazione delle udienze camerali a quelle dibattimentali in relazione alle 
modalità di applicazione dell’istituto della partecipazione a distanza in quanto, come 
osservato, vi è un mero rinvio all’art. 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6, disp. att. c.p.p. 

Per quanto riguarda la partecipazione a distanza nei procedimenti dinanzi alla 
Magistratura di Sorveglianza, è necessario segnalare, che l’art. 4, comma 1, lett. b. 
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 – in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 
85, lett. c ed i l. n. 103/2017 – ha inserito nell’art. 678 c.p.p. i commi 3.1. e 3.243. In 
particolare, il comma 3.1 prevede che, su richiesta dell’interessato, l’udienza si debba 
svolgere in forma pubblica, con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni 
di cui agli artt. 471 e 472 c.p.p. Il comma 3.2, invece, – dopo aver disposto che l’avviso 
di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, debba contenere, a pena di nullità, 
l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente e che se l’interessato 
detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice deve disporne la traduzione –, dichiara 
applicabili «in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei 
procedimenti in camera di consiglio previsti dalla legge», precisando che «la 
partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o 
internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo 
posto fuori dalla circoscrizione del giudice». È fatta salva per il giudice la facoltà di 
disporre la traduzione dell’interessato, ove lo ritenga opportuno.  

                                                           
41 N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), La 

legislazione antimafia, cit., p 558; G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura 

penale, cit., p. 233.  
42 Così, ancora, G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 233. 
43 Cfr. N. Triggiani, La partecipazione a distanza, in E. Mezzetti, L. Luparia Donati (a cura di), La 

legislazione antimafia, cit., p. 559. 
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È appena il caso di sottolineare che la partecipazione a distanza dell’imputato è 
forse più tollerabile proprio nei procedimenti camerali, proprio perché non attengono 
in via diretta all’affermazione di penale responsabilità e nel cui ambito non vi è raccolta 
della prova orale. In altre parole, il diritto di difesa appare «meno compresso» nella 
misura in cui quantomeno nelle udienze camerali – salvo le dovute eccezioni – non 
sono raccolte prove dichiarative che richiedono pertanto una maggiore partecipazione 
e/o attenzione dell’accusato44.  

Per quanto concerne, specificatamente il giudizio abbreviato, con la riforma 
Orlando (art. 1, comma 79, l. n. 103/2017) è stato modificato anche l’art. 134-bis disp. 
att. c.p.p., il quale prevede che «nei casi previsti dall’art. 146-bis, commi 1, 1-bis e 1-
quater, la partecipazione dell’imputato avviene a distanza anche quando il giudizio 
abbreviato si svolge in pubblica udienza». 

Vi è quindi, anche in questo caso una formale e sostanziale equiparazione 
dell’istituto della partecipazione, il quale si estrinseca nelle stesse modalità e con gli 
stessi requisiti di legge relativi alla fase dibattimentale.   

 
6. Punctum pruriens è rappresentato dalla difficile, ma non impossibile, 

compatibilità del dibattimento a distanza con il rispetto del diritto di difesa 
costituzionalmente garantito. Come si vedrà infra, è ammesso che in uno dei due 
luoghi, il difensore possa mandare un suo sostituto ex art. 102 c.p.p. solo in caso di 
impedimento, ma si è parlato, al riguardo di una forma atipica di sostituzione45. La 
presenza del doppio difensore non è necessaria, ma facoltativa; il difensore ha anche 
diritto di scegliere in quale luogo presenziare, in aula d’udienza ovvero in remoto con 
il proprio assistito. 

Va da sé, che in caso di difesa d’ufficio, non trova applicazione la possibilità del 
doppio difensore, mentre, in via del tutto eccezionale, in caso di imputato ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato, fermo restando il divieto di nominare due difensori, in 
caso di partecipazione a distanza, può essere nominato un secondo difensore, 
limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza. 

È stato osservato46 che non tutte le attività difensive si possono svolgere dalla 
postazione remota, con evidenti riflessi sul compimento di alcune attività tipiche, quali 
la produzione di documenti, l’esame dei documenti prodotti da altre parti, l’allegazione 
di verbali da sottoporre al consenso delle altre parti. Tale produzione, avverrà semmai 
nelle mani dell’ausiliario presente in postazione remota, posponendosi poi il vaglio da 
parte delle altre parti e del giudice; parimenti, in caso di produzione documentale ad 
opera delle altre parti, la valutazione del difensore sarà rinviata in un secondo momento. 
                                                           
44 R. Magi, La partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali e camerali (commi 77-80 L. N. 

103/2017), cit., p. 198.    
45 G. Fidelbo, Commento alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e 

dell’esame dei collaboratori di giustizia (l. n. 11 del 1998), in Gazz. Giuffrè, 1998, p. 4. 
46 L. Kalb, La partecipazione a distanza al dibattimento in A.A. Dalia, M. Ferraioli (coord. da), Nuove 

strategie processuali per imputati pericolosi ed imputati collaboranti, Giuffrè, Milano, 1998, p. 17. 
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Già da queste prime osservazioni, è evidente come la nuova formulazione dell’art. 
146-bis disp. att. c.p.p. presenti delle criticità applicative e di coordinamento con il 
diritto di difesa, anzi, a dire il vero dalla lettura della norma non si comprende quali 
siano i confini temporali dell’istituto processuale, contrariamente alla normativa 
previgente. 

Ed invero, l’art. 146-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. dispone che il presidente del 
tribunale o della corte d’assise nella fase degli atti preliminari al dibattimento ovvero 
il giudice, nel corso del dibattimento, debba dare comunicazione alle autorità 
competenti a disporre il collegamento audiovisivo, nonché alle parti e ai loro difensori 
della partecipazione al dibattimento a distanza.  

Balza subito all’occhio dell’interprete l’azzeramento di ogni potere discrezionale 
in capo al giudice circa la necessità di procedere a distanza, tanto che non è più 
necessario un provvedimento motivato, così come era previsto in passato: ora 
addirittura si fa riferimento ad una semplice «comunicazione»47. Scompare anche il 
termine di dieci giorni per portare a conoscenza la decisione del giudice che era previsto 
dalla norma anteriormente vigente.  

La difesa ora non ha più il tempo minimo necessario per disporre una strategia 
difensiva, non ha neanche il tempo di organizzarsi (se non quello di decidere) sotto il 
profilo materiale, per presenziare da remoto ovvero, anche tramite un sostituto, sia da 
remoto che dall’aula d’udienza48.   

Dal punto di vista patologico, si ritiene che l’omessa comunicazione del 
provvedimento che dispone il video-collegamento determini la nullità del medesimo, 
da considerarsi peraltro relativa, ergo sanabile in caso di mancata eccezione 
immediata49.   

La difficile compatibilità tra il diritto di difesa e le modalità di svolgimento del 
dibattimento a distanza si manifesta soprattutto nella misura in cui debbano sussistere 
delle idonee ed efficaci predisposizioni tecniche di postazione remota, tali da diminuire 
il più possibile il gap tra partecipazione fisica e partecipazione a distanza.  

                                                           

 47 In tal senso v. G. Di Chiara, “Come s’uno schermo”. Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, 
upgrade tecnologici, cit., p. 131, per il quale «la partecipazione a distanza diviene la regola, e infatti 
viene soltanto comunicata all’interessato e al suo difensore, non più decisa dal giudice con 
provvedimento motivato; la partecipazione “fisica” diviene, pertanto, l’eccezione, che necessita essa di 
un provvedimento motivato che dimostri le ragioni dell’assoluta necessità della presenza, in aula, del 
soggetto». Analogamente, C. Papagno, Le modifiche all’art. 146 bis disp. att. c.p.p., cit., p. 216, e G. 
Picciotto, La riforma Orlando. Commento organico alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice 

penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), cit., p. 55.  
48 Cfr. F.R. Mittica, Novità sulla videoconferenza nel processo penale, cit., p. 950 s.; G. Piziali, sub art. 
77 Riforma Orlando, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, V 
ed., tomo 3, cit., p. 3526 s., il quale sottolinea che la previsione di un termine sarebbe tanto più rilevante 
rispetto alle facoltà riconosciute alle altre parti dall’art. 146-bis, comma 4-bis, disp. att. c.p.p.    
49 Il tal senso v. C. Papagno, Problemi applicativi in ordine alle modifiche all’art. 146-bis disp. att. 

c.p.p., cit., p. 243, che pure sottolinea l’importanza della comunicazione, «che consente all’imputato e 
alla sua difesa di sapere preventivamente ove, geograficamente, sarà dislocato il processo che si andrà a 
celebrare».   
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Per questo motivo il comma 3 dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. «impone l’adozione 
di uno standard tecnico più elevato di quello necessario, di regola, per l’esame a 
distanza» – come disciplinato dall’art. 147-bis disp. att. c.p.p. – dove non è imposta la 
reciprocità50: qui il collegamento deve assicurare la «contestuale, reciproca ed effettiva 
visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi 
viene detto». E «se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si 
trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto 
altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere e udire gli altri».  

La norma, quindi, fa riferimento a contestualità, effettività e reciprocità della 
visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi: la contestualità esclude i ritardi di 
percezione; la reciprocità garantisce il coinvolgimento nel collegamento di tutte le 
persone presenti nei due luoghi; infine, l’effettività mira ad escludere qualsiasi 
incertezza o difficoltà che possa incidere sulla capacità di percezione da parte di ciascun 
fruitore del collegamento stesso51.      

L’imputato solitamente si posiziona in una saletta situata all’interno di uno 
stabilimento carcerario e, per alchimia giuridica, quella saletta diventa un «pezzo» di 
aula di udienza in applicazione dell’art. 146-bis, comma 5, disp. att. c.p.p. per il quale 
il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.   

Il giudice, quindi, ha potere di direzione e disciplina anche per questo luogo 
remoto, di talché, anche per i reati commessi nella postazione remota vigono le regole 
proprie dei reati commessi in udienza ex art. 476 c.p.p.  

Ai sensi dell’art. 146-bis, comma 6, disp. att. c.p.p. è stabilito, in prima battuta, che 
un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza e designato dallo stesso giudice 
(o, in caso di urgenza, dal presidente) deve essere presente nella postazione remota. 
Nell’ipotesi in cui, invece, nel dibattimento non si debba procedere all’esame 
dell’imputato, può essere designato (dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente), 
invece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto tra coloro che «non 
svolgono, né hanno svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento 
all’imputato o ai fatti da lui riferiti». 

Si rinviene una chiara differenziazione, atteso che in effetti, l’ausiliario è chiamato 
non solo ad attestare l’identità dell’imputato, ma anche a dare atto che «non sono posti 
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti» e 
dell’osservanza delle norme relative alle modalità del collegamento a distanza, della 
riservatezza delle consultazioni tra l’imputato e i suoi difensori, ma, se ha luogo 
l’esame, chiamato altresì a dare atto «delle cautele adottate per assicurarne la regolarità 
con riferimento al luogo ove si trova», potendo a tal fine interpellare, ove occorra, 
l’imputato ed il suo difensore, così da essere investito di un potere che trascende quello 

                                                           
50 In tal senso G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 228.  
51 In questi termini, P. Tonini, Manuale di procedura penale, XIX ed., cit., p. 768. Analogamente, G. 
Garuti, Il giudizio ordinario, in O. Dominioni e al., Procedura penale, 6a ed., cit., p. 596. 
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ordinario di natura documentativa (art. 146-bis, comma 6, primo, secondo e terzo 
periodo, disp. att. c.p.p.)52.  

Dalla lettura della norma si evince che sia l’ausiliario che l’ufficiale di polizia 
giudiziaria debbano redigere verbale, a norma dell’art. 136 c.p.p., delle operazioni 
svolte (art. 146-bis, comma 6, quinto periodo, disp. att. c.p.p.). Oltre al normale verbale 
d’udienza, quindi, ci saranno tanti altri verbali quante sono le postazioni remote. 
Caratteristica di questi ultimi, però, è che ovviamente attestano solo le attività svolte 
personalmente dall’ausiliario del giudice, o dall’ufficiale di polizia giudiziaria, nella 
postazione remota, mentre la documentazione delle dichiarazioni, richieste, eccezioni 
e di quant’altro provenga dalle persone presenti nella postazione remota confluirà 
necessariamente nel verbale tenuto dall’ausiliario del giudice che siede nell’aula di 
udienza: in caso contrario, si profilerebbe il pericolo di un contrasto tra i diversi verbali, 
eventualità che l’ordinamento vuole saggiamente scongiurare53. 

Per meglio comprendere quali siano i margini di compatibilità con il diritto di 
difesa, è opportuno affrontare il punto di vista in una duplice veste: la difesa tecnica e 
l’autodifesa. 

Per quanto riguarda la difesa tecnica una questione molto interessante è quella del 
«doppio difensore». La distanza fisica tra l’imputato e l’aula d’udienza comporterebbe 
un quesito: il difensore dovrebbe sedere vicino all’imputato, quindi lontano dall’aula 
d’udienza ovvero in quest’ultima? Il legislatore dà per scontato che in tale situazione, 
la presenza di un solo difensore non garantisce il diritto di difesa dell’imputato, sia che 
il difensore si trovi nell’aula d’udienza sia che si trovi nella saletta dell’istituto 
carcerario in remoto54, da qui la necessità di un secondo difensore in remoto. 

Per questo motivo, il comma 4 dell’art. 146-bis disp. att. primo periodo c.p.p. 
dispone che «è sempre consentito al difensore o ad un suo sostituto di essere presente 
nel luogo in cui si trova l’imputato».  

Ci si potrebbe chiedere come conciliare un’eventuale ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato dell’imputato detenuto «a distanza» con la presenza del doppio 
difensore atteso che, come noto, quando è applicato il patrocinio dei non abbienti, non 
è ammessa una seconda nomina a difensore. L’art. 91, comma 1 lett. b, d.P.R. 30 
maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia) ha fatto cadere il limite per cui gli effetti 
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato cessano con la nomina di un secondo 
difensore allorquando operi la normativa di cui alla l. n. 11/1998; l’art. 100 del 
medesimo T.U. spese di giustizia ha previsto che, sempre nel caso in cui operi la 
predetta normativa, l’indagato, l’imputato o il condannato possa nominare un secondo 
difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, «limitatamente agli atti 
che si compiono a distanza». 

                                                           
52 Per questi rilievi, cfr. G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., 
p. 229 s.  
53 Così G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 230. 
54 Ancora, G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 230.          
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Chiaramente è necessario garantire la libertà e la segretezza del flusso di 
informazioni tra assistito e difensore, per questo al comma 4, secondo periodo dell’art. 
146-bis disp. att. c.p.p. è stato stabilito che «il difensore o il suo sostituto presenti 
nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di 
strumenti tecnici idonei», alludendo evidentemente ad un collegamento realizzato 
tramite l’installazione di apposite linee telefoniche55. 

Per quanto riguarda invece l’autodifesa, come noto, essa si sostanzia nel diritto 
dell’imputato di partecipare personalmente al dibattimento come momento essenziale 
ai fini della pienezza del contraddittorio. 

In tema di partecipazione a distanza, si sono presentate delle criticità in ordine ad 
una lettura costituzionalmente orientata della norma. 

Ed invero, prima della c.d. «riforma Orlando» la relativa questione di legittimità è 
stata respinta dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 luglio 1999, n. 342, 
rimettendo in sostanza al giudice la valutazione, caso per caso, delle diverse esigenze56.  

Con tale decisione, la Corte ha in particolare dichiarato non fondate, con 
riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 Cost., diverse questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 1 ss. l. n. 11/1998. Più precisamente, secondo la Corte «ciò 
che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione 
personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, 
nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella 
partecipazione». In particolare, «che nessun effetto distorsivo possa nella specie 
ritenersi direttamente riconducibile alle disposizioni oggetto di impugnativa», secondo 
i giudici della Consulta, si desumerebbe con chiarezza dalla circostanza che la 
normativa in discorso, «lungi dal limitarsi a delineare i mezzi processuali o tecnici 
attraverso i quali realizzare gli obiettivi perseguiti, ha tracciato un esauriente sistema 
di “risultati” che si presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono 
cautelare il diritto dell’imputato di “partecipare”, e quindi difendersi, per tutto l’arco 
del dibattimento»57. 

Anche la Corte di Strasburgo ha osservato che, nei processi per gravi reati di mafia 
l’imputato, con la mera presenza fisica nell’aula di udienza, può esercitare delle 
indebite pressioni sugli altri soggetti processuali, in particolare sulle vittime e sui 
testimoni; al tempo stesso, il trasferimento di detenuti sottoposti al regime carcerario 
ex art. 41-bis ord. pen. può essere l’occasione per tentativi di fuga o per riallacciare i 
legami con l’organizzazione criminale.  

La partecipazione tramite videoconferenza, quindi, persegue uno scopo legittimo, 
ovvero la difesa dell’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione dei diritti 

                                                           
55 In questi termini, G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 
231. 
56 Cfr. C. cost., 22 luglio 1999, n. 342, in Giur cost., 1999, p. 2686.   
57 In seguito, v. C. cost., ord. 22 giugno 2000, n. 234, in Giur. cost., 2000, p. 1087, e C. cost., ord. 26 
novembre 2002, n. 483, ivi, 2002, p. 4019.      
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alla vita, alla libertà e alla sicurezza di vittime e testimoni, così come il rispetto 
dell’esigenza di durata ragionevole del processo. La Corte ha, quindi, escluso che la 
difesa fosse stata posta in una posizione di sostanziale svantaggio rispetto alle altre 
parti, una volta accertato che, con riguardo alle modalità di partecipazione a distanza, 
né il ricorrente né i suoi difensori (uno che affiancava l’imputato e l’altro presente in 
aula d’udienza ed entrambi in condizione di comunicare riservatamente con il proprio 
assistito) avessero sollevato problemi d’ascolto o di visione determinati da difetti nel 
collegamento audio-video58.  

La limitazione al diritto di difesa deve però, essere sorretta da un requisito di 
assoluta necessità, con la conseguenza che, allorché una misura restrittiva possa essere 
sufficiente, sia quest’ultima a dover trovare applicazione59. Non basta, pertanto, la mera 
gravità del reato addebitato a giustificare il ricorso al teledibattimento: tale 
automatismo, per di più, si pone in contrasto con la presunzione d’innocenza, poiché 
implica un anticipato accoglimento dell’ipotesi accusatoria.  

Prima dell’entrata in vigore della riforma, con la sentenza Corte Cost. n. 342/1999, 
il teledibattimento comunque si inseriva ancora in un contesto ancora eccezionale. Ora 
invece, è stato tutto normato e, con i requisiti di cui si è parlato, l’istituto ha perso 
totalmente il carattere emergenziale che lo connotava nel suo esordio.  

Certamente, in ordine alle garanzie non si può dire che non vi sia alcuna differenza 
sostanziale tra la presenza fisica in udienza dell’imputato e il suo collegamento in 
remoto. La distanza dell’imputato, pur con opportuni ed efficaci mezzi di 
comunicazione, compromette, sempre e comunque, il diritto di difesa. 

Non vi è, infatti, immediatezza: da un lato, l’imputato in collegamento ha più 
difficoltà a rendersi conto con esattezza di cosa sta accadendo all’interno dell’aula, 
dall’altro è inficiata la comunicazione in sé tra difensore ed imputato, la quale, come 
noto, è anche di natura non verbale e si può estrinsecare solo in un rapporto diretto e 
tempestivo. 

Appare verosimile prospettare futuribili questioni di legittimità costituzionale in 
ordine allo stesso comma 1-quater dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p., atteso che privilegia 

                                                           
58 Cfr. C.e.d.u., Sez. II, sent. 27 dicembre 2007, Asciutto c. Italia, § 62 ss., in Dir. pen. proc., 2008, p. 
1189, con nota di P. Corvi, La Corte europea dei diritti dell’uomo sul regime detentivo speciale; C.e.d.u., 
27 novembre 2007, Zagaria c. Italia, in Cass. pen., 2008, p. 1642; nonché C.e.d.u., Sez. III, sent. 5 
ottobre 2006, Viola c. Italia, § 65 ss., in Cass. pen., 2007, p. 310.   
59 Cfr. C.e.d.u., Sez. II, sent. 27 dicembre 2007, Asciutto c. Italia, cit., § 61; v. anche, più di recente, 
C.e.d.u., sez. III, 1° marzo 2016, Gorbunov e Gorbachev c. Russia, § 38 ss., per la ritenuta iniquità di un 
processo, poiché (tra l’altro) la sua celebrazione in collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il 
luogo in cui si trovava l’imputato era avvenuta senza che fosse addotta alcuna giustificazione al riguardo; 
nonché C.e.d.u. 8 dicembre 2009, Taavitsainen c. Finlandia, che ha condannato la Finlandia per 
violazione dell’art. 6, § 1 CEDU in quanto, nella vicenda sottopostale, la mancanza di apparecchiature 
tecniche idonee aveva reso impossibile esaminare due testimoni stranieri in videoconferenza, 
determinando così numerosi rinvii e rallentando irragionevolmente il processo.       
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espressamente il risparmio economico e temporale al diritto di difesa 
costituzionalmente previsto dall’art. 24 Cost.60. 

In effetti è stato lo stesso Giudice delle Leggi ad evidenziare come «il diritto di 
difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in 
comparazione, ai fini del bilanciamento»: una diversa soluzione introdurrebbe «una 
contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che, da una 
parte, imporrebbe la piena tutela del principio del contraddittorio e, dall’altra, 
autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di  abbreviare la durata dei 
procedimenti»61.  

Prima facie, non si porrebbero medesime problematiche in ordine alla normativa 
convenzionale. Tuttavia, da un’attenta lettura dell’art. 6 C.e.d.u. emerge un dato tanto 
fondamentale quanto elementare: ai fini di un corretto esercizio dei diritti ivi previsti, 
è necessaria la presenza fisica dell’imputato in udienza, altrimenti non si parlerebbe di 
«equo processo»62.  

La comparizione fisica, in effetti, è necessaria proprio per permettere, a titolo 
esemplificativo, l’autodifesa e il diritto a confrontarsi con i testimoni d’accusa di cui 
all’art. 6, comma 3, lett. C.e.d.u.63.  

Con il comma 5 dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p., per il quale «il luogo dove 
l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza», il legislatore ha 
aggirato (recte: raggirato) ogni legittima problematica in ordine alla “presenza” 
dell’imputato, equiparando il virtuale al reale con profonda deminutio della difesa e 
dell’autodifesa. Eppure, basti pensare che, spesso, persino la presenza fisica 
dell’imputato in aula non è sufficiente, se poi non vi sono le condizioni spaziali e 
acustiche che rendano effettiva la partecipazione. 

Tuttavia, la presenza fisica, se da un lato non è di per sé sufficiente, dall’altro non 
è sempre imprescindibile, potendo essere surrogata da un collegamento audiovisivo, 
purché tale limitazione sia assolutamente necessaria e siano comunque salvaguardate 
le garanzie difensive. È quindi prevedibile che la Consulta e la Corte europea dei diritti 
dell’uomo si pronunceranno ancora su questa delicata tematica della normativa sulla 

                                                           
60 G.P. Voena, Atti, in M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, cit., p. 231 s. 
61 Cfr. C. Cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in Giur. cost., 2009, p. 4747, con nota di G. Ubertis, Sistema 

multilivello dei diritti fondamentali e prospettive abolizionistiche del processo contumaciale. Nello 
stesso senso, v. già C. cost., ord. 19 novembre 2002, n. 458, ivi, 2002, p. 3811, la quale aveva affermato 
che «il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori 
costituzionali che in esso sono coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa».   
62 Cfr. C.e.d.u., sent. 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, § 26-27. In materia, oltre alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, occorre ricordare anche la Risoluzione n. 11/1975, che fissa le regole 
minime da rispettare per lo svolgimento del dibattimento senza imputato, in Ind. pen., 1976, p. 538 s. Da 
ultimo, v. la Direttiva UE 2016/343 del 9 marzo 2016, che ribadisce per gli Stati membri l’obbligo di 
garantire a indagati e imputati il diritto di presenziare al proprio processo (art. 8, comma 1). A livello 
internazionale, v. art. 14 § 3 lett. d Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 16 
dicembre 1966, reso esecutivo in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881.      
63 C.e.d.u. Grande Camera, sent. 25 novembre 1997, Zana c. Turchia, § 68.  
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partecipazione a distanza, essendo radicalmente diversa e assai più invasiva di quella a 
suo tempo valutata dalle stesse corti64.     

  

                                                           
64 G. Picciotto, La riforma Orlando. Commento organico alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al 

codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), cit., p. 56, per il quale 
appare davvero «incomprensibile ed incoerente un sistema che autorizza delle deroghe così impegnative 
in nome di esigenze di certo importanti, quali la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma che non 
possono confrontarsi ed equipararsi con un diritto inviolabile, quale quello di essere fisicamente presente 
in udienza per difendersi, espressione delle garanzie della difesa e del contraddittorio». Per M. Daniele, 
La partecipazione a distanza allargata, cit., p. 7, in particolare, l’art. 146-bis disp. att. c.p.p. «dovrebbe 
essere dichiarato illegittimo nella parte in cui consente la partecipazione a distanza per motivi puramente 
efficientistici, indipendentemente da reali esigenze di protezione della sicurezza»; mentre per A. De 
Caro, La partecipazione al dibattimento a distanza, cit., p. 1339, alla luce della nuova disciplina 
introdotta dalla riforma Orlando «la Consulta potrebbe rivisitare il precedente approccio, considerando 
la avversione più volte dimostrata alle presunzioni e alle forme di obbligatorietà».           
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L’ISLAMISMO E IL PERSONALISMO* 
 
 

ABSTRACT 
La definizione di persona che emerge dagli studi 
di Mohamed Aziz Lahbabi, filosofo marocchino 
di religione e di cultura ebraica, si fonda sugli 
studi di Dottorato che lo studioso compì alla 
Sorbona, nei primi anni del ‘900. Nel pensiero di 
Lahbabi, che si svilupperà fino alla fine del XX 
secolo, si individuano tracce di esistenzialismo e 
di fenomenologia husserliana e heideggeriana, 
pur permanendo il personalismo francese il suo 
orizzonte di riferimento. Il personalismo 
musulmano di Lahbabi, aprendosi ad un concetto 
di laicità orientale fondato sulla persona, pone 
l’accento sulla nozione di responsabilità morale e 
di responsabilità giuridica come base di una 
cultura della cittadinanza in Oriente le cui radici 
sono strettamente connesse, fin dalla sua nascita, 
al mondo mediterraneo ed europeo, ai 
monoteismi che di questo mondo sono parte 
integrante. 
 

The definition of a person that emerges from the 
studies of Mohamed Aziz Lahbabi, Moroccan 
philosopher of Religion and Jewish Culture, is 
based on the Doctoral studies that the scholar 
performed at the Sorbonne, in the early 1900s. In 
Lahbabi’s thought, which will develop until the 
end of the 20th century, traces of Existentialism 
and Huserlian and Heideggerian phenomenology 
are identified, while personalism remains French 
its horizon of reference. Lahbabi’s Muslim 
personalism, opening up to a concept of Eastern 
secularism based on the person, emphasizes the 
notion of moral responsibility and legal 
responsibility as the basis of a culture of 
citizenship in the East whose roots are closely 
linked, since its inception, to the Mediterranean 
and European world, to the monotheisms that are 
an integral part of this world. 
 

PAROLE CHIAVE 
Personalismo – Islamismo – Etica Personalism – Islamism – Ethics 

 
 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il concetto di persona – 3. Ontologia – 4. Morale – 5. Ambiente etico-
sociale – 6. Il rapporto fra coscienza e azione – 7. Cittadinanza e multiculturalismo 

 
 

1. L’esposizione che segue riguarderà la definizione della persona quale emerge  
dagli studi del filosofo arabo Muhamed ‘Aziz Lahbabi (1923-1993), il primo 
marocchino a conquistare un dottorato alla Sorbona (1954) quando Parigi era ancora 
capitale imperiale, il Marocco era periferia dell’impero e il mondo arabo non ancora 
del tutto libero. Nel pensiero di Lahbabi e particolarmente in opere quali De l’Être à la 

                                                 
* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per peer review 
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personne. Essai de personnalisme rèaliste1 e Le personnalisme musulman2 si 
individuano chiaramente tracce di esistenzialismo e di fenomenologia husserliana e 
heideggeriana, del resto esplicitamente riconosciute. 

Ma l’orizzonte di riferimento filosofico principale di Lahbabi è quello del 
personalismo francese, in particolare il pensiero di Jacques Maritain e di Emmanuel 
Mounier, filosofi ai cui nomi soprattutto il personalismo è legato.  

Il personalismo mounieriano si colloca in quel dibattito, sorto dopo la crisi di Wall 
Street, che imperversava in Francia e in Europa e che portò in Mounier il bisogno di 
Refaire la Reinassance cioè di rifare il Rinascimento in nome della persona umana «per 
superare da un lato la mistica dell’individualismo e dall’altro quella del collettivismo 
[…] per abbattere i quali il personalismo mounieriano […] si caratterizza nella vera 
visione dell’uomo come soggetto di libertà teso alla comunità e aperto alla 
trascendenza»3. Nel 1931 Mounier decideva di dare voce a queste idee per mezzo di 
uno strumento editoriale: nasceva così nel 1932 la rivista Esprit. La rivista ebbe presto 
veloce diffusione in tutto il mondo e ad esempio esercitò notevole influenza sulla rivista 
Presence Africaine, il cui contributo per l’autodeterminazione fu profondo e decisivo, 
visto che alimentò le forze che poi attaccheranno il colonialismo e prepareranno la 
strada per l’indipendenza africana4.  

D’altro canto, dopo la Seconda guerra mondiale, la rivista costituirà una reazione 
etica contro l’obnubilamento della ragione provocato dal nazismo e dal terribile 
conflitto mondiale, orribilmente conclusosi con lo sganciamento delle bombe nucleari 
a Hiroshima e Nagasaki. Se Essere e Tempo di Heidegger per lunghi anni sarà 
considerato un testo esistenzialista5, dopo la fine della guerra, personaggi come Jean 
Paul Sartre, Albert Camus o, per rimanere in Italia, Nicola Abbagnano e Luigi Pareyson 
avvertiranno la spinta di abbandonare un ontologismo fine a se stesso e di occuparsi 
dell’uomo, pur se inserito nella storia e in un confronto esclusivo con le scienze e la 
tecnologia. 

Questo personalismo occidentale di cultura francese entra sulla scena intellettuale 
orientale attraverso il “Cenacolo libanese” che trova questa filosofia in grado di 
adattarsi alla realtà del Libano e del mondo arabo6. Gli sforzi per orientalizzare e 
sviluppare il personalismo sono compiuti da pensatori del Maghreb come Mohammad 

                                                 
1 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, De l’Être à la personne. Essai de personnalisme rèaliste, Puf, Paris 1954. 
2 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, Le personnalisme musulman, Puf, Paris 1964. 
3 M. Indellicato, La persona e l’impegno etico. Mounier e le sfide della complessità, Levante Editori, 
Bari 2001, p. 20. 
4 Cfr. ivi, pp. 17-18. 
5 Cfr. M. Heidegger, Essere e Tempo, tr.it., Mondadori, Milano 2006. Sulla questione cfr. C. Esposito, 
Il periodo di Marburgo (1923-1928) ed Essere e tempo: dalla fenomenologia all'ontologia 
fondamentale, in F. Volpi, Guida a Heidegger: ermeneutica, fenomenologia, esistenzialismo, ontologia, 
teologia, estetica, etica, tecnica, nichilismo, Laterza, Roma, Bari 1997, pp. 107-158. 
6Sul “Cenacolo libanese” cfr. A. Elias, Le Cénacle libanais (1946-1984) une tribune pour une 
libanologie inscrite dans son espace arabe et méditerranéen, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00954897. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00954897
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00954897
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Aziz Lahbabi che, nel suo libro Personalismo musulmano (al-shakhs’niyya al-
isl’miyya), si sforza di renderlo compatibile con la società maghrebina e con la dottrina 
musulmana7. 

In particolare nel “Cenacolo libanese” è il filosofo libanese-egiziano René 
Habachi, descritto da Jean-Marie Domenach (uno dei promotori del personalismo) 
come “Mounier del Libano”, che sviluppa questo personalismo orientale. Come 
Mounier, Habachi vede il personalismo come una riconciliazione tra pensiero e vita 
perché è una esperienza riflessiva di un uomo in una situazione nell’universo, che è 
impegnata nello spazio e nel tempo8. A differenza del comunismo - che è 
sostanzialmente una filosofia di impegno e di azione e che propone la rivoluzione a 
scapito della persona, per cui l’ideologia comunista si affida al sociale per modificare 
ed educare l’individuo in modo che esso sia totalmente assorbito dalle masse - il 
personalismo ripristina lo status di persona dell’individuo aprendolo alla comunità e 
preservandone la sua singolarità9. A causa del suo neo-spiritualismo, il personalismo 
conserva nello statuto ontologico della persona la sua dimensione di trascendenza, 
all’opposto del comunismo che nega ogni dimensione spirituale. «Il merito del 
personalismo sta nel fatto che non nega la “realtà del mondo”, né l’attività della 
materia, né la dipendenza dell’uomo dalle condizioni economiche e sociali»10. Lontano 
da qualsiasi spirito di sistema, il personalismo è una filosofia aperta che certamente 
pone le fondazioni di una civiltà ma lascia alla persona il compito di scoprire e definire 
le proprie espressioni. Rimuovendo tutte le forme di teorie prefabbricate, toglie 
all’uomo l’obiettività dei sistemi capitalisti, fascisti o marxisti, e lo riconosce come un 
soggetto assoluto capace di liberarsi dall’alienazione. È l'unico movimento in grado di 
riportare la persona al suo status di soggetto assoluto e non di oggetto tra gli oggetti. 
Nella persona si trovano raccolti, come in un fascio, «coscienza, memoria, 
lungimiranza e intelligenza»11, all’interno di un movimento di unificazione incessante. 
La persona accoglie «tutto ciò che viene dal mondo» prima di rinnovarlo. «La persona 
trasforma l’universo, lo “umanizza”»12. Diventare una “persona”, secondo Habachi, 
implica quindi l’aspetto di un uomo “artigiano” capace di reinventare e ricreare 
l’universo e di «meritare questo singolare onore di essere veramente un lavoratore, un 
artigiano della creatività». In che modo questa filosofia personalista è compatibile con 
il Libano e l’Oriente, e cosa porta loro? Il personalismo neo-spiritualista è lo sviluppo 
dell’antico spiritualismo comune all’Occidente e all’Oriente. Esso è anche, secondo 

                                                 
7 Cfr. M.A. Lahbabi, Il personalismo musulmano, tr.it., Jaca Book, Milano 2017. 
8 Su un personalismo mediorientale (shakh'niyyasharw-awsatiyya) cfr. M. Sghayb'n, Al-Shakh'niyya al-
sharq-awsatiyya, Beirut, al-Mu'assasa al-j'iyya li-al-dir's. 
9 Cfr. R. Habachi, Vers une pensée méditerranéenne:Philosophie chrétienne, philosophie musulmane et 
existentialisme, Institut de lettres orientales, Beirut 1959, p. 44. 
10 Ibidem. 
11 Ivi, p. 96. 
12 R. Habachi, La preuve par l’enthousiasme, Les Conférences du Cénacle, n. 6°, 1957, Beyrouth, p. 
204. (Série: Présence de l’homme  , prononcée le 15 avril 1957). 
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Habachi, il miglior legame tra il cristianesimo e l’Islam perché si basa sulla nozione di 
persona che è comune a entrambe le religioni. Se il Libano è la terra dove l’Occidente 
e l’Oriente si incontrano, è uno spazio dove il cristianesimo e l’Islam coesistono, allora 
questo paese è, per eccellenza, un paese personalista. Il personalismo stesso risponde 
alle crisi economiche, politiche e culturali del Libano e dei paesi dell’Est, e non esita a 
chiedere ai libanesi e agli orientali una lenta rivoluzione personalista, pacifica e 
ragionevole.  

Da parte sua, il filosofo marocchino Lahbabi, nel suo libro Personalismo 
Musulmano, afferma la compatibilità della nozione di persona con l’Islam. Secondo 
lui, la persona nell’Islam significa dialogo con gli altri e quindi dialogo tra l’Islam e il 
cristianesimo; significa libertà espressa dalla libertà religiosa o dalla libertà creativa 
sotto la quale l’uomo, in quanto luogotenente di Dio, è tenuto a «personalizzare e 
umanizzare l’universo», significa dignità in base alla quale il credente e il non credente, 
entrambi riconosciuti dal Corano, hanno la libertà di credere o di non credere13.  

Possiamo domandarci se questa nozione di persona orientale e “Maghreb 
musulmano” siano in grado di portare avanti una soluzione alla crisi dell’individuo 
nello spazio arabo, trasformando in persona quell’individuo che rappresenta il 
fondamento di ogni concetto di secolarismo delle libertà individuali, come la libertà di 
coscienza, la convinzione, la fede e il culto.  

Lahbabi era un umanista e la sua opera14 è un tentativo di leggere l’Islam secondo 
le categorie del personalismo, vicino all’autore sia culturalmente che ideologicamente, 
per il radicamento religioso di questa teoria. Lo scritto risultò assai innovativo perché 
si spinse a leggere il Corano in chiave filosofica, un esperimento che l’intellighentia 
musulmana aveva quasi mai praticato fino a quel momento. L’approccio filosofico al 
testo sacro infatti implica una presa di distanza dalla tradizione interpretativa delle 
scuole giuridiche classiche e dal kalam classico e Lahbabi si rivolge al Corano con 
atteggiamento sperimentale, facendo interagire il Corano e il pensiero islamico 
tradizionale con la speculazione più avanzata del cosiddetto Occidente; un’operazione 
per quei tempi quasi rivoluzionaria. 

Per tradurre il francese personnalisme Lahbabi conia un neologismo cioè 
shaksâniyya mediante il quale la centralità del concetto di persona favorisce la spinta 
al riconoscimento e alla rivendicazione dei diritti umani, tanto più urgente in un mondo, 
come quello arabo-islamico dei primi anni ’60, che aveva conquistato appena 
l’indipendenza coloniale. Così la passione per la libertà, la rivendicazione 
personalistica dell’essere e la sua giustificazione religiosa conducono Lahbabi nel 1980 
ad affidare ad un suo testo Le monde de demain15 l’auspicio di una “ri-entificazione” 
dell’uomo che potesse servire alle popolazioni arabe decolonizzate e ai popoli in via di 

                                                 
13 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, Il personalismo musulmano, cit., pp. 102-104. 
14 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, Le personnalisme musulman, cit. 
15 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, Le monde de demain. Le Tier-monde accuse, Dâr al-Kitâb/Naaman, 
Casablanca/Sherbrooke 1980. 



L’islamismo e il personalismo   415 
 

  

sviluppo a conseguire un ruolo da protagonisti in un mondo che si andava sempre più 
globalizzando. 

 
2. Nell’Arabia preislamica, la coscienza di sé era alterata da un egocentrismo 

tribale che scomparirà con l’Islam attraverso il quale il credente prende coscienza di se 
stesso in quanto appartenente alla comunità dell’insieme dei credenti, che supera 
l’individuo, la tribù e la razza. In quanto appartenente alla umma, il fedele deve 
rispondere individualmente dei suoi atti riguardo a Dio e riguardo agli esseri umani, 
suoi simili in quanto creati da Dio, Essere universale. 

Con l’Islam si assiste ad un arricchimento della nozione di persona, perché 
rompendo il cerchio ristretto del clan e sostituendolo con la umma, la religione islamica 
dà all’essere umano una dimensione estensiva illimitata. Tale dimensione ha provocato 
profonde ripercussioni sull’orizzonte sociale della comunità, allargandola, ma anche 
sulla vita psichica e intellettuale del singolo credente.  

L’Islam è un insieme di modi di essere della persona; essere musulmano significa 
innanzitutto riconoscersi coscienza incarnata e impegnata nel mondo, alla ricerca 
dell’autenticità personale. L’incarnazione, la coscienza, l’impegno sono compito che il 
fedele assume su di sé per trasformare il mondo e migliorarlo secondo le leggi rivelate 
da Dio creatore di tutti gli esseri umani, per questo motivo egualmente persone.  

È nel fuoco dell’azione che si prova la fede del credente, stabilendo un forte legame 
tra credenza e azione. Anche il filosofo e teologo Karol Wojtyła situa la sua teoresi 
“personalistica” all’interno del movimento reale della storia. In Persona e atto, infatti, 
egli descrivendo la persona e cercando di coglierne l’essenza caratterizzante ne 
esplicita le dimensioni, le strutture e il dinamismo. Tale descrizione si deve proporre 
in termini di movimento, di atti e di azioni, in quanto occorre costruire la persona 
all’interno di noi stessi come al di fuori, nella storia 16. Le wojtyliane dimensioni della 
persona, ricorda Indellicato in Etica della persona e diritti umani, sono assi di azione 
e possiedono un fondamento ontologico che ne fanno la base di una antropologia 
integrale mai statica ma sempre dinamica e in fieri17. Wojtyła stesso specifica che il 
suo studio consiste nel «seguire la fondamentale intuizione della persona, così come si 
rivela nell’atto e attraverso l’atto»18. Il personalismo wojtyliano è una teoresi filosofica 
in cui l’azione occupa un posto talmente centrale da diventare una filosofia dell’azione 
e per l’azione. Seguendo il precetto kantiano «Non trattare gli altri come semplici 
mezzi», Wojtyła scrive: «Nessuno ha il diritto di servirsi della persona, di usarne come 
di un mezzo, neppure Dio suo Creatore. Nel caso di Dio questo è, d’altra parte, 
assolutamente impossibile, perché dotando la persona di una natura ragionevole e 

                                                 
16 Cfr. M. Indellicato, Etica della persona e diritti umani. La prospettiva del personalismo polacco, 
PensaMultimedia, Lecce 2013, p. 107. 
17 Cfr. Ivi, p. 109. 
18 K. Wojtyła, Persona e atto, tr.it., Mondadori, Milano 2001/2005, p. 229. 
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libera, Egli le ha conferito il potere di assegnarsi da sola i fini della sua azione»19. 
Anche secondo il concetto islamico di “personalismo”, la persona è “potere di 

iniziativa e di scelta”. Muhamed ‘Aziz Lahbabi in Il personalismo musulmano sostiene 
che le qualità richieste perché un individuo possa essere riconosciuto persona è la 
“autonomia” di giudizio, la capacità di provare, di adattarsi, di approvare e di 
disapprovare20. Con il termine “autonomia” si deve intendere la peculiarità di ogni 
persona nella sua singolarità, ciò significa affermare che non esiste un prototipo umano 
da cui tutte le persone deriverebbero ma che ciascuna persona ha la propria vocazione, 
la sua spontaneità di iniziativa verso cui si rivolge. Nel Corano infatti viene affermato 
«A ciascuno una direzione [il suo orientamento nella vita] verso cui egli si rivolge» 21 
e ancora «Ciascuno agisce secondo il proprio movimento […]. Agite! E ciascuno sarà 
naturalmente portato a compiere ciò per cui è stato creato» 22. Il personalismo nella 
cultura islamica comincia con il riconoscimento del valore supremo della ragione e 
dello spirito, nel rifiuto della sottomissione a chiunque e a qualsivoglia cosa. 
Riconoscere questo valore, sostiene Lahbabi, porta ad ammettere che «Non c’è 
costrizione nella religione»23 e che non vi è alcuna mediazione clericale tra l’uomo e 
Dio24. Ogni uomo è un “esemplare unico” dell’azione di Dio e l’umanità tutta si 
presenta come un grande libro le cui pagine sono affiancate ma rimangono autonome 
e indipendenti. Se l’Arabo è ritenuto il solo uomo libero e si distingue dallo straniero, 
βαρβαρός per i Greci e per i Romani, nell’Islam ciascuna persona è essere umano, 
indipendentemente dalla sua etnia, dalla sua lingua, dal colore della pelle, né mai gli 
islamici hanno parlato, come già Socrate, dell’anima del cavallo e dell’anima dello 
schiavo, collocandola all’ultimo posto degli esseri animati25.  

A partire da quanto appena detto ci si può dunque fare l’idea che per l’Islam la 
persona è una realtà viva e articolata e le differenze di lingua, di carnagione, di etnia 
sono semplici distinzioni di ordine pratico26.  

 
3. La persona si caratterizza per il suo potere di sintesi. Dal punto di vista 

                                                 
19 K. Wojtyła, Amore e responsabilità, tr.it., Marietti, Torino 1980, p. 19. 
20 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, Il personalismo musulmano, cit., p. 17. 
21 Cor. II, 148. 
22 Cor. XVII, 84. 
23 Cor. II, 256.  
24 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, Il personalismo musulmano, cit., p. 19.  
25 Cfr. Platone, Ippia minore, 375 a-c. Sulla questione cfr. Ibn-Hishâm, Sirah, tr.it. H.R. Piccardo, Vita 
del Profeta Muhammad, Edizioni al-Hikma, Imperia 2007, p. 20 e in particolare: «O popolo!/ In verità, 
il vostro sangue [vita], i vostri beni e i vostri a’râd [onore, fama, moralità di ciascuno] sono inviolabili, 
fino all’ultimo incontro col vostro Signore […]./ O popolo!/ In verità, il vostro Signore è uno: voi 
discendete tutti d Adamo, e Adamo [è nato] dal fango. Il più degno di voi, presso Dio, è colui che [lo] 
teme di più./ Nessun Arabo ha una superiorità su un non Arabo, salvo che per la pietà./ Ho fatto dunque 
arrivare [il messaggio]?/ O Dio, siine testimone!». 
26 Cfr. Cor. XLIX, 3 «O uomini! Noi vi abbiamo creato da un uomo e da una donna, e vi abbiamo diviso 
in razze e in tribù affinché vi conosceste». 
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ontologico, anche nell’Islam come nel Personalismo, la persona si definisce come una 
sintesi fra la struttura biologica (il corpo) e la vita spirituale (l’anima). Il Corano stesso 
spiega in maniera molto semplice e chiara, allineandosi alle altre religioni del 
Mediterraneo, la costituzione biologica dell’uomo ma la spiegazione di questi dati 
“biologici” lascia avvolta nel mistero l’essenza dell’essere creato27. Dal XII secolo in 
poi, saranno i filosofi musulmani a porsi il problema di come ciascuno vive il proprio 
essere, anche se nessuno sa parlare del fatto di esistere, perché esso va da sé: “l’essere 
è”. La teologia discorsiva islamica, infatti, si occuperà dell’actus essendi e dell’actus 
sciendi al fine di fondare l’evidenza dell’essere su una verità dialettica. Il Corano 
afferma che Dio ha creato dal niente tutte le cose dell’universo28, compreso l’uomo, 
ponendo così di fatto l’essere come evidenza; ma questo interpella l’uomo e lo impegna 
in una ricerca su se stesso. Accettando o rifiutando il dialogo con l’Autore della vita, 
l’essere umano entra in comunicazione con gli esseri e con le cose create rendendosi 
auto-cosciente del proprio essere persona, a partire dall’essere bruto che era quando 
Dio lo ha fatto29. La costituzione biologica descritta dal Corano, applicata all’essere 
umano potrebbe ben riferirsi anche agli altri animali, se non ci fosse il sopraggiungere 
dell’anima, grazie alla quale il biologico viene superato e si apre una vita spirituale; il 
personalismo musulmano non comincia subito a priori, ma con la shahâda: la scelta di 
Dio uno e unico.  

A partire da questo punto si pone la problematica filosofica, etica e politica che 
implica sia la dimensione dell’incarnazione che quella della trascendenza spirituale. 
Per l’Islam l’essere umano è una totalità unificata, parte di un insieme individuale, 
comunitario, religioso, sacro e profano, impegnato in un contesto sociale e giuridico. 
L’essere in relazione della persona con un oggetto (anche umano) ne trasforma il valore 
d’uso e di scambio, creando implicitamente i rapporti con la natura degli oggetti che le 
sono intorno e producendo continuamente valori. Al di là di questi c’è per il musulmano 
il Valore Supremo che li unifica e ne dà il senso finale.  

Abbiamo parlato del sopraggiungere dell’anima, ma che cos’è l’anima? Secondo 
il Corano è una “processione” di tipo plotiniano che segretamente e misteriosamente 
Dio dona alla persona cui ha fornito soltanto una minima conoscenza30. L’anima 

                                                 
27 Cfr. Cor. XXXIII, 12-14 «Certo. Noi abbiamo creato l’uomo da una massa d’argilla./ Poi ne facemmo 
una goccia di sperma deposta in un ricettacolo sicuro./ Poi abbiamo trasformato la goccia di sperma in 
un grumo di sangue./ Il grumo di sangue in mudghat [massa di alimento molle, masticabile]/ e la mudghat 
in ossatura./ Poi vestimmo le ossa di carne./ Infine gli abbiamo dato [l’ultima] forma con una seconda 
creazione» e ancora Cor. LXXV, 36-39 «Crede forse l’uomo di essere stato creato senza scopo?/ Non 
era forse una goccia di sperma, poi un grumo coagulato al quale Dio/ ha dato vita e che Egli ha 
armoniosamente formato?/ Dall’essere umano [così formato] Dio ha creato i due sessi, l’uomo e la 
donna».  
28 Cfr. Cor. XXXVI, 82-83: «“Sii!” e la cosa è./ Gloria a colui che detiene il Regno di tutte le cose!/ 
Verso di lui voi sarete ricondotti». 
29 Cfr. M. ‘Aziz Lahbabi, Il personalismo musulmano, cit., p. 48. 
30 Cfr. Cor. XVII, 85 in cui Dio dice a Maometto: «Essi ti interrogano sull’anima. Rispondi: “L’anima 
procede dal segreto di Dio, mio Signore, ma a voi non è stato dato della vera scienza se non poco”». 
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dunque è una realtà di cui soltanto Dio conosce la vera essenza. L’essere umano perciò, 
che si compone di anima e corpo, diventa persona nella misura in cui saprà armonizzare 
queste parti attraverso il potere di auto-unificazione e l’attività di auto-creazione a 
partire dai dati che Dio ha creato e ha trasmesso all’uomo, esortandolo all’uso della 
ragione e all’osservazione dell’universo.  

Tornando alla filosofia occidentale, il problema della persona è stato, e ancora oggi 
è al centro del dibattito culturale. Il pensiero filosofico francese di marca mounieriana, 
contributo fra i più efficaci al chiarimento del concetto di persona, sottolinea come la 
persona umana non è un dato ma una creazione continua, sempre in fieri. L’impegno 
verso tale creazione, secondo il filosofo Mounier, caratterizza la persona ma non si 
esaurisce in essa in quanto viene da una sorgente che la oltrepassa e che non potrà mai 
essere raggiunta31. Il personalismo mounieriano, sulla scia del cristianesimo, supera i 
riduttivismi e l’unidimensionalità dell’individuo, e recupera la singolarità della persona 
e la “complessità” della realtà umana. La persona, secondo il filosofo francese, non è 
puro spirito né pura materia perché nel primo caso sarebbe senza contatto reale con il 
mondo, nel secondo sarebbe una cosa senza libertà, senza iniziativa, senza alcuna 
capacità di impegno; sarebbe solo anima o solo carne32. Mounier parla della vocazione 
come dimensione fondamentale della persona, per sottolineare l’elemento unificante 
che porta all’autotrascendenza quale risposta responsabile al piano di Dio. Inseparabile 
dalla sua struttura biologica e sociale, la persona è trascendente grazie al bisogno di 
Infinito che nutre in sé e al conseguente rapporto salvifico con l’Assoluto, che lo libera 
dagli inganni dell’intimismo e dell’oggettivismo, aprendolo alla dimensione 
metafisica33. 

A tal riguardo Maritain nel 1947 affermava che dire che un uomo è una persona 
non significa dire soltanto che è un individuo, come può esserlo un atomo o una pianta 
oppure un animale, ma significa sostenere che è intelligenza, volontà, conoscenza, 
amore. Per Maritain, l’uomo è in qualche modo un microcosmo, un universo a sé stante 
che può essere contenuto mediante la conoscenza e a cui egli può darsi mediante 
l’amore verso altri esseri che stanno a lui come altrettante creature. «Una tale relazione, 
dice il filosofo francese, non ha equivalente nel mondo fisico»34.  

Al pensiero personalista potrebbe accadere di conquistare quanto si richiede ad una 
ermenuetica filosofica: la capacità di vivere in pieno la contemporaneità del proprio 
tempo senza però identificarsi in esso, appunto, per poterlo giudicare, rifiutando 
metafisiche aprioristiche evitando, i vicoli del convenzionalismo, dell’utilitarismo, del 
nichilismo o anche del fondamentalismo religioso. Il personalismo in virtù della sua 
vocazione umanistica e per la fondatezza ontologica che riconosce alla persona riesce 
a tenersi il più vicino possibile alle sollecitazioni dell’esercizio del pensiero critico in 
                                                 
31 Cfr. M. Indellicato, La persona e l’impegno etico, cit., p. 23. 
32 Cfr. ivi, p. 25. 
33 Cfr. ivi, p. 85. 
34 J. Maritain, Per una politica più umana, tr.it., Morcelliana, Brescia 1977, p. 11.  
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tutte le sue forme.  
 
4. La persona umana nell’Islam, come nel kantismo, deve essere considerata 

sempre come un fine e mai come un mezzo di cui ci si possa servire, dice il Profeta «Le 
creature sono tutte degli ‘iyal (prossimi) di Dio». Questo presuppone non solo la 
autonomia personale ma anche la libertà, senza la quale nessun obbligo morale è 
possibile sia nei riguardi di sé che verso la comunità di appartenenza, e l’uguaglianza, 
che il diritto e la morale stessa devono garantire, benché le nature umane individuali 
non siano “monadi” leibniziane, parti di un’unica “sostanza” collegate le une alle altre. 
Dio ha creato Adamo a sua immagine, afferma il Corano, donandogli la sua migliore 
prestanza35. Neppure due gemelli, e neanche due cloni umani (come si ipotizza in 
alcuni studi di neuroscienze applicate alla bioetica), pur non differenziandosi 
geneticamente, si sottraggono alle differenze psicologiche, reattive, decisionali l’uno 
dall’altro. 

Per la cultura islamica l’essere a “immagine di Dio” vuol dire che l’essere umano 
non è una creatura fra le altre ma che può conquistare la libertà per “liberarsi” e 
superarsi, conformandosi, mediante pratiche supererogatorie, al modello che è il 
Profeta, e in ultima analisi a Dio stesso. In tutto questo la persona si fonda sulla ragione 
che è principio di sintesi e di armonia. Essa ha essenzialmente il ruolo di informare 
l’individuo per chiarire le istanze di unità che a mano a mano si presentano e coordinare 
gli universi fisici, morali e sociali fra di loro. In forza della sua ragione l’essere umano 
fonda la sua autonomia e prende le sue iniziative per trascendere e superare gli 
automatismi presenti nella natura dei singoli individui e opporsi ai disordini sociali 
contrastando la tirannia dei singoli e dei gruppi. L’esempio più tipico è lo Stato; esso 
spersonalizza i popoli quando distrugge l’autonomia degli individui, e imponendo ai 
membri della popolazione soltanto i doveri verso lo Stato, che pensa e legifera per loro, 
crea una dittatura o una tirannia.  

Abû-Bakr (573-634), primo califfo dell'Islam e successore di Maometto, 
dichiarando i principi dell’etica politica musulmana davanti alla sharî’a, pone al primo 
posto l’uguaglianza tra i membri della comunità musulmana e l’obbedienza ai capi, 
solo se si conformano alla verità e difendono il debole contro gli abusi dell’autorità e 
contro l’iniquità. La sharî’a deve esercitare un controllo diretto sugli affari pubblici 
per mantenere vivi i limiti fra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, fra vero e falso. Essa 
impedisce che il volere dei potenti diventi legge e si imponga su tutta la comunità, 
attentando alla dignità dei membri della popolazione e rendendo morale pubblica gli 
interessi privati dei governanti. La sharî’a è la legge assoluta che non permetterà mai 
allo Stato di cadere nella fitna e quindi nell’anarchia e nel disordine. Nella cultura 
politica musulmana lo Stato è al servizio di ogni individuo e si sottomette al controllo 
di tutta la umma di cui è espressione; al tempo stesso però tutta la “comunità” e ciascuna 

                                                 
35 Cfr. Cor. XCV, 4 in M. ‘Aziz Lahbabi, Il personalismo musulmano, cit., p. 52. 
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persona devono sostenere lo Stato con la giustizia, le leggi e le riforme36. In questo 
versetto coranico Dio rappresenta la trascendenza e la coscienza pura, ciò che Kant 
potrebbe definire “dovere per il dovere” della “ragione pratica”, tuttavia il 
cittadino/suddito musulmano deve obbedire allo Stato e non agire mai contro la propria 
coscienza né contro la Legge, rischiando di incorrere nella collera e nella tirannia dello 
Stato stesso. «Se io agisco bene, aiutatemi - dice il Califfo Abû-Bakr - nel discorso di 
insediamento (634 d.C.) […]. E se devio dalla verità correggetemi»37. 

L’obbedienza, tuttavia, non può separarsi mai dalla ragione, dal giudizio, dalla 
comprensione. L’individuo diventa tale quando nella sua autonomia prende coscienza 
degli atti che lo collocano nella vita attiva, accompagnando le sue attività psichiche e 
decisionali con la niyya (tensione etico-religiosa) che dà all’uomo unità e responsabilità 
nella libertà. Nel concetto musulmano di persona, la buona intenzione, la conoscenza 
razionale e le buone pratiche non sono mai separate dal mondo materiale o dal corpo 
che costituiscono realtà complementari a quella spirituale. Lo stesso filosofo francese 
Pierre Thillet, studioso dell’Islam, afferma che il mondo materiale «è creatura positiva 
di Dio, non è caduta (come per Plotino e per gli gnostici), né è segnato da un peccato 
originale; esso è l’opera di Dio, perfetto e buono […]. Se l’iniziazione intellettuale è la 
condizione necessaria della virtù e della felicità, questa iniziazione si deve fare a partire 
dai sensi»38. 

Nella prospettiva etica occidentale e in particolare nel personalismo polacco della 
Scuola di Lublino troviamo che la persona si rivela nell’atto e attraverso l’atto, che 
costituisce un ambito privilegiato con l’essere e con la riflessione metafisica. Notando 
la coincidenza fra pensiero musulmano e pensiero personalista polacco possiamo 
rilevare come in entrambi lo studio dell’azione umana riveli la persona umana colta nel 
punto di confluenza tra apertura ontologica e attuazione pratica. Il pensiero di Wojtyła 
è aperto a tutte le branche del sapere, in esso «l’elemento metafisico, quello mistico, 
quello fenomenologico e quello estetico, collegandosi insieme, spalancano lo sguardo 
verso le molteplici dimensioni della realtà e diventano alla fine un’unica percezione 
sintetica, capace di paragonarsi con tutti i fenomeni e imparare a comprenderli meglio, 
proprio trascendendoli»39. 

Il termine trascendenza etimologicamente significa oltrepassare un certo limite, 
fenomenologicamente indica il soggetto che varca il proprio limite quando procede 
verso l’oggetto sia nell’atto conoscitivo che in quello volitivo. Wojtyła definisce questa 
tensione del soggetto verso l’oggetto “trascendenza orizzontale” ma vi è poi un’altra 
                                                 
36 Cfr. Cor. IV, 59: «Oh credenti! Obbedite a Dio, al Profeta-Inviato e a quelli tra voi che detengono 
l’autorità». 
37 M.B. Al-Bukhari, Il Sahih, ovvero «la giustissima sintesi», tr.it., Ed. Orientamento Al-Qibla, 
Campegine (RE) 2009, p. 200. 
38 P. Thillet, Sagesse grecque et philosophie musulmane, in ‘Les mardis de Dar-es-Salam’, Vrin, Paris 
1958, p. 83. 
39 J. Ratzinger, Giovanni Paolo II. Vent’anni nella storia, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1988, p. 
14. 
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forma di trascendenza che egli chiama “trascendenza verticale”, in cui il soggetto si 
identifica come causa libera del proprio agire, cogliendo la verità e i valori supremi 
verso cui tendere. L’uomo in quanto libero trascende se stesso in un progetto di 
esistenza che non semplicemente è ma anche diviene, secondo un viversi come persona 
che è un fieri, un autodeterminarsi verticalmente in cui si stabilisce la preminenza 
dell’io40. Nell’uomo l’interiorità costituisce la sua verità come affermava Agostino 
«Nell’uomo interiore abita la verità»41.  

Nell’agire, secondo il pensiero di Wojtyła, l’uomo valuta responsabilmente se 
stesso riconoscendosi dipendente non solo dal proprio io ma anche dipendente dalla 
verità. Egli è soggetto libero che nell’atto del trascendersi si pone in rapporto alla verità 
che è la fonte e il fine della libertà stessa. Le persone sono centri di valori in quanto 
agendo diventano creatrici di se stesse sia epistemologicamente che assiologicamente 
e l’atto diventa realtà rigorosamente ed esclusivamente umana ed esistenziale. La 
dimensione morale è presente in ogni uomo e la frase “compio un atto” è fondamentale 
nella teoresi personalistica wojtyliana al punto che “persona e atto” «costituiscono una 
sola realtà profondamente unita»42 ed è ciò che stabilisce la differenza tra l’uomo e 
l’animale; «Il fenomeno etico, sostiene Romano Guardini, appare esclusivamente 
nell’ambito di vita dell’essere umano»43. 

 
5. La morale musulmana non è fondata, come nel cristianesimo, su un momento 

scritturistico topico come il “discorso della montagna” ma su una serie di versetti 
coranici e di interpretazioni della tradizione di Muhammad. Tuttavia si può con 
certezza affermare che in campo etico la shahada (nell’accezione più larga) ha una 
fondamentale importanza sia sotto il profilo ontologico che sotto il profilo assiologico. 
L’Islam, a differenze di altre, è una religione totalitaria in cui non vi è distinzione fra 
religioso e laico, pubblico e privato ma ogni avvenimento è vissuto sacralmente, nel 
senso che è indivisibilmente fede, pratica religiosa e comunità temporale. La vita 
affettiva, i comportamenti sociali-politici, economici, giuridici ed anche quelli 
liturgico-cultuali della vita più propriamente religiosa, sono regolati dal Corano e dalla 
Sunna ma il collegamento fra questi diversi livelli di vita avviene sotto lo sguardo di 
Dio, il timore del quale alimenta gli scrupoli del fedele e ne mantiene viva la coscienza 
perché «Dio è con voi ovunque voi siate. Egli è al corrente di tutto ciò che voi fate»44. 
Così in ciò che la coscienza ha di puro, di assoluto di trascendente essa è riflesso 
dell’onnipotenza di Dio e tende, in quanto principio attivo della ψυχή, al continuo 
impegno verso il Refaire la Reinassance, come direbbe Mounier nel primo articolo 
                                                 
40 Cfr. M. Indellicato, Etica della persona e dritti umani, cit., pp. 76-77. 
41 Agostino, De vera religione, XXXIX, 72 (PL 34, 134) «Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore 
homine habitat veritas; et si tua naturam mutabilem inveneris; trascende et te ipsum». 
42 K. Wojtyła, Persona e atto, cit., p. 82. 
43 R. Guardini, Ethik, Vorlesungen au den Universität München, vol. I, Mainz, Mattias-Grünewad, 
19942, p. 131; Etica. Lezioni all’Università di Monaco, tr.it., Morcelliana, Brescia 2001, p. 147. 
44 Cor. LVII, 4. 
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della rivista Esprit, e come anche afferma il filosofo arabo Lahbabi, in Il personalismo 
musulmano45. L’Islam, sostiene Lahbabi, ha fiducia nel cambiamento del mondo e 
crede che l’umanità possa evolversi verso una maturazione di cui il cambiamento può 
essere un segno. L’evoluzione dell’uomo non è un semplice riadattamento a cose e 
situazioni ma una liberazione dall’uomo vecchio, una μετάνοια di se stesso. «Dio non 
muta lo stato di un popolo [in bene o in male] prima che quest’ultimo abbia mutato ciò 
che è in se stesso»46, quindi il cambiamento delle istituzioni e delle società non potrà 
avvenire mai prima del cambiamento dell’uomo stesso, in quanto per la cultura arabo-
musulmana la sharî’a non costituisce una testimonianza soltanto concettuale della 
verità ma è un vissuto che l’individuo-persona deve tendere a incarnare.  

Tornando a riflettere sul personalismo polacco, rimane saldo nel concetto di 
persona l’idea dell’impegno, su cui anche in questo caso si fonda il nesso tra verità ed 
esistenza. Basilare in questa scuola di pensiero l’idea del primato della verità che 
agostinianamente illumina la precomprensione dell’atto morale, come 
amplissimamente afferma tutta la tradizione cristiana. La verità fornisce un senso alla 
storia individuale e collettiva dell’uomo, facendo luce nelle situazioni tentando di 
mostrare il da-sein dell’uomo a quel “se stesso” che rimane pur sempre un mistero. Sta 
all’uomo il compito di coglierla questa verità fino a riconoscere l’appello del πλήρωμᾰ 
metafisico, nonostante -afferma Wojtyła- si abbia l’impressione che per quanti sforzi 
l’uomo possa fare per conoscersi sul piano fisico-naturale assai superiori debbano 
essere quelli per conoscere se stesso. Forse non si tratta soltanto di fare sforzi e 
raccogliere conoscenze, forse egli aspetta di raggiungere una nuova epistemologia, pur 
rimanendo in qualche modo un essere sconosciuto «che esige una nuova e sempre più 
matura espressione della sua natura»47. D’altro canto l’uomo è il primo oggetto della 
sua esperienza e proprio per questo corre il pericolo di assuefarsi a se stesso e di 
diventare troppo comune a se stesso. 

 
6. Il personalismo wojtyliano è situato all’interno del movimento reale della storia; 

per Wojtyła occorre fare la persona all’interno di noi stessi come al di fuori. Questo 
non è un compito teorico ma un impegno di movimento, costituito di atti e di azioni in 
cui si realizza la persona umana nella sua specificità ontologica sussistente in e 
attraverso un corpo fisico. L’essere persona appartiene alla natura metafisica dell’uomo 
che, affidandosi alla sua libertà, è capace di dare un fine a se stesso e di descriverlo 
nell’“atto”. Per il personalismo polacco l’atto è ciò che integra le dimensioni presenti 
nella persona e le subordina alla trascendenza della persona stessa; la scoperta della 
relazione dell’anima con il corpo si compie grazie al concetto di integrazione con 
quello di trascendenza della persona nell’atto in cui è possibile cogliere questa 
esperienza e descriverla in senso fenomenologico: «poiché l’insieme dei ‘dati’ si trova 
                                                 
45 Cfr. M.‘Aziz Lahbabi, Il personalismo musulmano, cit. p. 65. 
46 Cor. XIII, 11. 
47 K. Wojtyła, Persona e atto, cit., p. 77. 
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nel concetto di trascendenza»48. Le dimensioni della persona per Wojtyła sono alla base 
di una antropologia integrale; egli distingue fra un dinamismo somatico, proprio del 
funzionamento del corpo, un dinamismo psico-emotivo cui appartengono le emozioni 
e le passioni dell’uomo ed infine un dinamismo integrale dell’uomo-persona peculiare 
della persona libera che si manifesta quale causa efficiente delle proprie azioni49. La 
coscienza quindi si dà innanzitutto come coscienza-di, come relazione, mai come 
semplice oggetto; essa non si deve immaginare come fosse un’identità astratta bensì 
come un’entità concreta che agisce e si rivela per mezzo di atti. La coscienza non è mai 
data in sé e per sé, ma sempre come un con-essere, un Mit-sein «verso altri e in altri, 
verso il mondo e nel mondo»50. 

Il filosofo Wojtyła in Persona e atto sostiene che l’incontro dell’io con l’altro è il 
luogo in cui la persona si accorge di sé e ne fa esperienza attraverso l’amore cioè 
attraverso l’apertura all’incontro del prossimo in forza del quale la persona si disloca 
nell’altro pur possedendosi e possedendo il suo amore51. Il comandamento biblico 
dell’amore mette in evidenza ciò che rende veramente umana la comunità e viva la 
partecipazione, egli capovolge il codice cartesiano cogito ergo sum in amo ergo sum, 
facendo proprie le parole che a riguardo scrive Mounier «io esisto soltanto nella misura 
in cui esisto per gli altri e, al limite: essere significa amare»52. È qui che l’esistere trova 
un fondamento ontologico ed etico nell’essere-amore e in quel continuo movimento di 
trascendimento verso la realizzazione di sé e verso la verità che spinge l’esistente fin 
dalla nascita a rompere il compiacimento di sé e a perseguire nell’esperienza concreta 
l’indissolubile legame tra verità e vita. Tale verità non è statica ma dialogica ed emerge 
quando l’uomo riflettendo dentro di sé è capace di spingersi oltre la cieca esaltazione 
individualistica, riportando la nozione di dialettica esistenziale all’interno della 
nozione di persona.  

Per la filosofia musulmana, ambito nel quale ci stiamo muovendo con il 
marocchino Lahbabi, la “coscienza-testimonianza”, ciò che la fenomenologia 
chiamerebbe coscienza di sé, è coscienza intenzionale, transattiva, relazionale ed è 
ispirata dalla niyya (intenzione). Essa, all’interno del processo di testimonianza, muove 
il “riconoscimento”, il giudizio in vista dell’agire e del reagire. L’islamismo chiama 
ogni fedele al compito di dover rispondere personalmente della sua niyya, cioè dei suoi 
pensieri e dei suoi giudizi e degli atti che si concretizzano da essi, ciascun musulmano 
è ontologicamente responsabilità53 ovvero il sentimento che l’essere ha di se stesso in 
quanto capace di agire e di rispondere dei propri atti che sono pertanto tutti intenzionali 

                                                 
48 Ivi, p. 603. 
49 Cfr. M. Indellicato, Etica della persona e diritti umani, cit., p. 118. 
50 E. Mounier, Qu’est-ce que le personnalisme?, in Œuvres, t. III, Ed. Seuil, Paris 1961-1963, p. 208. 
51 Cfr. M. Indellicato, Etica della persona e diritti umani, cit., pp. 110-115. 
52 E. Mounier, Perspectives existentialistes, in Œuvres, t. IV, cit. p. 453. 
53 Cfr. per un approfondimento, nella raccolta di Muslim «Oh, miei servitori! Non ci sono [per la vostra 
salvezza] che i vostri atti, di cui io tengo conto per voi. Io vi ricompenso per loro. Così chi si trova del 
bene, lodi Dio, e chi trova altre cose dia la colpa solo a se stesso».  



424   Antonio Zingarelli 
 

 

e responsabili e rappresentano fenomenologicamente gli atti costitutivi della coscienza-
di-sé in quanto agente-autonomo. La persona, secondo questo processo, è una unicità 
cosciente delle proprie deliberazioni, dei propri atti e delle proprie responsabilità e 
ciascuna deve prendersi cura non soltanto di sé, nelle proprie scelte, ma anche del 
proprio ambiente e della salute morale della società che deve proteggere e custodire, 
secondo l’immagine di un hadith di Maometto54. Così anche nel personalismo 
musulmano autodeterminazione e responsabilità si implicano a vicenda e coincidono 
con il costante appello al giudizio e all’auto-superamento dei desideri verso la 
sottomissione alla volontà, del caos delle passioni verso l’ordine interiore. L’individuo 
con il prevalere degli istinti cede il passo alla persona che tende verso l’equilibrio 
«dell’orizzonte personale e dell’inter-orizzonte»55 con gli altri prossimi. In tale 
tensione, secondo il filosofo algerino, l’essere umano prende coscienza dei propri limiti 
e della distanza che separa l’io dal non-io cogliendo i confini della propria 
autodeterminazione con l’interdipendenza comunitaria come membro della umma; 
contestualmente il “personalismo musulmano” pone l’accento sulla shahâda e sulla 
nozione di responsabilità giuridica e morale, come spiega la coincidenza della storia 
dell’Islam con la storia dei fondamenti della giurisprudenza islamica (fiqh) che si 
presenta come una polarità tra etica e diritto, tra uomo e mondo. 

 
7. Questo sistema di laicità orientale morbida, aperta, dialogante con la persona 

come base fondamentale, può tuttavia essere realizzato solo nel contesto di una 
cittadinanza capace di riconoscere in Oriente la pluralità in termini di lingua, cultura, 
religione, culto e comunità religiosa. A differenza della propaganda araba e islamista, 
che presenta le società in lingua araba come società coerenti, unificate, omogenee e 
armonizzate, queste società sono, in realtà, un vero e proprio mosaico di società 
linguistiche, culturali, religiose ed etniche, nonché di vari stili di vita, sebbene i 
movimenti nazionalisti arabi non solo non siano riusciti a trasformare le pluralità e le 
divergenze all’interno delle società di lingua araba in pluralismo, ma neanche a 
costruire una nazione unica e uno stato unico. Il sistema politico e sociale arabo è 
sempre stato un sistema basato su una struttura sociale composta da una grande 
maggioranza sunnita – l’Umma - e piccole minoranze cristiane, sciite, drate, alawite, 
curde, armene, ecc. È per questo motivo che è governato secondo questa schiacciante 
dualità: maggioranza/minoranze (al-akthariyya/al-aqalliy-t), dove il cittadino è quello 
che appartiene alla comunità dei credenti (al-umma). Per quanto riguarda altri 
intellettuali arabi, definiti dhimmi-s, eterodossi, un pensatore iracheno, professore di 
filosofia presso l’Università libanese, Abd al-Hussayn Sha’bàn, in un intervento in 

                                                 
54 Nella raccolta di Muslim: «Quello che è lecito è evidente, e quello che è illecito è anch’esso evidente, 
ma ci sono tra essi delle cose equivoche che molti distinguono male. Chi evita l’equivoco, preserva la 
sua religione e il suo onore, ma chi vi cade, cade nell’illecito, come il pastore che conducendo il gregge 
vicino a un campo sorvegliato, rischia di vedervelo entrare […]». 
55 M.‘Aziz Lahbabi, De l’Être à la personne, cit., p. 163. 
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Byblos sulla «questione dell’identità e della cittadinanza all’interno di una società 
multiculturale» (jadaliyyat al-hawiyya wa al-muw’taniyya f’mujtama’), propone il 
concetto di cittadinanza multiculturale come possibile risultato di questo stato di 
cose56 : «Il pensiero arabo soffre dell’assenza di una cultura della cittadinanza [...]. 
Esso è sempre legato ad una percezione negativa dei diritti delle minoranze [...]. 
Personalmente, trovo che il termine minoranze (aqaliyy-t) porti con sé la negazione dei 
diritti delle religioni e delle etnie di avere gli stessi diritti sulla base dell’uguaglianza»57.  

Lahbabi sottolinea l’importanza del pluralismo culturale come elemento 
fondamentale delle società moderne58. Di conseguenza, diventa, a suo avviso, 
inevitabile riconoscere nella cittadinanza il pluralismo delle convinzioni 
(ta’addudiyyat al-qanàt). Come il suo omologo iracheno, Wafa’ Sha’bàn vede nel 
risultato della dualità maggioranza/minoranze la formula per stabilire la cittadinanza 
che riconosce il pluralismo culturale.  

Ma l’unica istituzione che sia riuscita a tradurre questa visione in realtà è la 
fondazione libanese Adyàn che in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
Nazionale e dell’Istruzione Superiore e le ONG, ha avviato un programma di 
educazione dei cittadini basato sulla realtà della convivenza in Libano tra l’Islam e il 
cristianesimo. Adyàn sviluppò, in una “Carta nazionale per vivere insieme in Libano”, 
il concetto di cittadinanza aperta al pluralismo culturale e religioso. Questa Carta è 
accompagnata da un manuale per l’educazione alla cittadinanza interculturale che è 
stato implementato nell’ambito di un progetto regionale per formatori in cittadinanza 
interculturale in dieci paesi arabi intorno al Mediterraneo o vicino al Mediterraneo: 
Mauritania, Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, Giordania, Palestina, Libano e 
Siria.  Si osserva in questi documenti che la cittadinanza interculturale concepita da 
Adyan è una cittadinanza legata principalmente alla religione e basata sul 
riconoscimento del pluralismo religioso. È quindi la libertà religiosa che viene 
riconosciuta come fondamentale e non la libertà di coscienza, perché sembra che 
implicitamente, per Adyàn, il cittadino sia necessariamente un cittadino-credente. 
Rimane ancora aperta la questione del diritto a questa cittadinanza dell’ateo, del non 
credente o dell’agnostico.  

L’Oriente sta cambiando. Questioni di oggi alimentano dibattiti sul secolarismo, 
sulle libertà, sull’individuo, sulla persona, sulla cittadinanza, sulla diversità e 
soprattutto sul posto della religione nella vita quotidiana. Se il XX secolo è stato un 
secolo diverso da come annunciato da Jean Lacouture, Ghassan Tuéni e Gérard 
Khoury59, il XXI secolo potrebbe essere il secolo dei grandi dibattiti, grazie ai quali 
                                                 
56 Cfr. ‘Abd al-Hussayn Sha‘Bân, Jadaliyyat al-huwayyawa al-muwâtaniyyafîmujtama‘ muta‘addid, 
Byblos, Maison des sciences de l’homme, 2016, p. 21. 
57 Ivi, p. 44. 
58 Cfr. Wafâ’ Sha‘Bân, Al-Tarbiya al-muwâtiniyya, Dâr al-Nahda al-‘arabiyya, Bayrût, 2016, pp. 264-
265. 
59 Cfr. J. Lacouture, G. Tueni, G. D. Khoury, Un siècle pour rien: le Moyen-Orient arabe de l’Empire 
ottoman à l’Empire américain, Albin Michel, Paris 2000. 
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costruire l’idea matrice su cui si possa istituire un progetto di civiltà - nelle sue 
dimensioni politiche, sociali, economiche e culturali - compatibile con le aspirazioni e 
le esigenze del popolo arabo.  
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IL POSSIBILE RAPPORTO TRA PROCESSO CIVILE SOSTENIBILE 
E SISTEMA DELLE ADR* 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Sostenibilità ed efficienza della giustizia civile. – 2. I percorsi negoziali come alternativa 

alla giurisdizione. – 3. Il sistema delle ADR e la normativa processuale – 4. L’arbitrato rituale 
e irrituale. – 5. Gli arbitrati di settore. – 6. La mediazione e l’obbligo di tentare la conciliazione 
nel nostro sistema processuale . – 7. Un possibile equilibrio tra mediazione e processo civile. 

 
 

1. L’idea di un processo civile sostenibile è strettamente connessa al concetto di 
sistema giudiziario rapido ed efficiente1. La ragione di questa affermazione è data dal 
fatto che l’efficienza della giustizia rappresenta un presupposto essenziale per 
l’effettivo godimento dei diritti sociali ed economici nonché per promuovere gli 
investimenti e incoraggiare le imprese2.   

                                                 
* Il presente contributo trae spunto da un approfondimento svolto nell’ambito del Corso di Dottorato di 
Ricerca 35° ciclo in: “Diritti, economie e culture del mediterraneo” impartito nell’anno accademico 
2019/2020. 
1 A. Didone,  I valori costituzionali di solidarietà e il processo civile, in A. Didone, F. De Santis (a cura 
di), Il processo civile solidale dopo la pandemia, Utet, Milano, 2020, p. 2; F. De Santis, Il processo civile 

oltre la tecnicalità: riflessioni per una giustizia civile solidale dopo la pandemia, Ivi, p. 19. 
2 In generale sulla lentezza del processo civile e delle relative cause anche attraverso una panoramica 
dedicata alle scuole di pensiero processualistiche e alla loro influenza sulla legislazione italiana, cfr. M. 
Modena, Giustizia civile. Le ragioni di una crisi, Aracne, Roma 2019, p. 30 ss. Più in generale sulla 
efficienza della giustizia civile, cfr. M. Barbuto, C. Cottarelli, Come ridurre i tempi della giustizia, in 
https://osservatoriocpi.unicatt.it/, 5 giugno 2020; M.G. Civinini, G. Scarselli, Ridurre i tempi della 

giustizia civile? Osservazioni di un giudice e di un avvocato a margine di una recente proposta, in www. 
questione giustizia.it, 26 giugno 2020; D. Cavallari, Prime considerazioni sull’articolo 10 dello schema 

di disegno di legge recante «Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione 

della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in Magistratura, 2020, fasc. 
1, p. 26; P. Nappi, La riforma del processo civile, Trilussa e la durata media dei procedimenti, in Foro 

it., 2019, V, p. 158; M. Bove, Un metodo per le riforme nella giustizia civile, in Giusto processo civ., 
2019, p. 541; A. Proto Pisani, Silenzio della dottrina e attenzione dell’avvocatura alle proposte 
fiorentine di riforme del processo civile, in Riv. dir. proc., 2019, V, p. 188; Id., I processi a cognizione 

piena in Italia dal 1940 al 2012, ivi, 2012, V, 321; V. Asanelli, Culture della riforma, modulazione del 

rito e sommarizzazione delle tutele. Sulle più recenti modifiche del nostro processo civile, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 2019, p. 967; A. Carratta, La legge delega per la riforma del c.p.c. e i processi in materia 

di famiglia e minori; in  Famiglia e dir., 2018, p. 87; G. Costantino, Tutela dei diritti e regole del 

processo, in Riv. dir. proc., 2017, p. 1418; Id., Sulle proposte di riforma del processo civile di 

cognizione: contro la pubblicità ingannevole, in Questione Giustizia, 11 dicembre 2019, 
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Ma cosa si intende per giustizia sostenibile ed efficiente e quali sono esattamente i 
parametri di riferimento? Si può ragionevolmente sostenere che la giustizia è tale 
allorché venga espressa in termini di certezza, stabilità, prevedibilità e rapidità3, e allo 
stesso tempo, nelle forme in cui essa si manifesta, attuata secondo i principi di 
adeguatezza, essenzialità e sinteticità4. Si tratta di idee ampiamente condivise, 
patrimonio di tutti, ma ciò nonostante, soprattutto nel nostro Paese, esse rappresentano 
un traguardo ancora difficile da raggiungere5. 

I ritardi della giustizia civile, in Italia valgono la perdita di un punto di Pil all’anno. 
Ancora prima dell’inizio delle misure di lockdown del marzo 2020 il numero dei 
procedimenti civili complessivamente pendenti dinanzi agli uffici giudiziari italiani era 
pari a circa 3.300.000 e il 20% di questi aveva già superato i termini di ragionevole 
durata previsti dalla legge6.  

Dal «Quadro di valutazione della giustizia» pubblicato dalla Commissione europea 
nell’aprile 20197 con l’intento di offrire una valutazione comparativa 

                                                 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulle-proposte-di-riforma-del-processo-civile-di-cognizione-
contro-la-pubblicita-ingannevole_11-12-2019.php. 
3 F. Santangeli, Riduzione dei tempi della giustizia civile. Efficienza e effettività. L’impatto dell’ultima 

legislazione riformista, in www.judicium.it, 2012, 3; F. Carpi, La specializzazione del giudice come 

fattore di efficienza della giustizia civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 1009. 
4Cfr. A. Tedoldi, Chiarezza e sintesi tram mito e realtà, in Riv. dir. proc., 2018,  p. 669; dove l’Autore 
afferma che la chiarezza dello stile è causa ed effetto della chiarezza del pensiero. E il pensiero giuridico, 
per sua natura, dovrebbe essere un pensiero chiaro. È significativo che già un secolo fa si affermasse che 
“il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro, mentre tutto ciò che 
è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto” (Scialoja, Diritto pratico e diritto 

teorico, in Rivista del diritto commerciale 1911, I, p. 942); così, nell’incipit, la Relazione del Gruppo di 

lavoro sulla sinteticità degli atti processuali del 1° dicembre 2016. Sul linguaggio nel processo v., da 
ultimo, F. Danovi, Il linguaggio del processo, Giuffrè, 2018, p.122. 
5 Cfr. G. Monteleone, Il mistero (italiano) del processo (ricordando Enrico Redenti e Salvatore Satta), 
in Riv. dir. proc., 2020, p. 1147; M. Bove, Un metodo per le riforme nella giustizia civile, in Giusto 

processo civ., 2019, p. 541; L. Breggia, La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione. Una 

riflessione sul principio di effettività, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2016, p. 715; I. Pagni, La giurisdizione 

tra effettività ed efficienza, in Dir. proc. amm., 2016, p. 401; P. Perlingieri, La giustizia civile tra 

efficienza e garanzie (in ricordo di Franco Cipriani), in Giusto processo civ., 2013, p. 1293; S. 
Chiarloni, Efficienza della giustizia, formalismo delle garanzie e sentenze della terza via, in Giur. it., 
2011, p. 207 
6 P. D’Alessandro, L’eccessiva durata del processo civile (un’analisi delle cause), in  www.judicium.it, 
2015; L.P.Comoglio, Durata «ragionevole» e processo «giusto». Rilievi di diritto comparato, in  Jus, 
2015, p. 251; P. Biavati, Osservazioni sulla ragionevole durata del processo di cognizione, in Riv. trim. 

dir. e proc. civ., 2012, 475. 
7 Commissione per la valutazione dell’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (Cepej), “The 

2019 Eu Justice scoreboard”  del 26 aprile 2019, dove si legge, tra l’altro, che  nel semestre europeo 
2018, sulla base della proposta della Commissione, il Consiglio ha rivolto Raccomandazioni specifiche 
per Paese a cinque Stati membri in relazione al loro sistema giudiziario, fra cui l’Italia (v. la 
Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2018). Nella raccomandazione rivolta all’Italia il 
Consiglio sottolineava come l’efficienza del sistema giudiziario italiano avesse registrato solo un lieve 
miglioramento negli ultimi anni e che la durata dei procedimenti, soprattutto nei gradi di giudizio più 
elevati, continuava a destare preoccupazione. Nel 2016 il tempo necessario per definire i contenziosi 
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sull’indipendenza, sulla qualità, e sull’efficienza dei sistemi giudiziari negli Stati 
membri dell’Unione europea risulta che, su 25 Stati scrutinati, l’Italia è terzultima per 
la durata dei processi civili e all’ultimo posto per l’arretrato ovvero per il numero delle 
cause civili e commerciali pendenti rimaste senza definizione a fine anno8.  

Il congelamento del servizio giustizia disposto dal governo al fine di contenere la 
diffusione del virus Covid-19 ha certamente peggiorato questa situazione soprattutto 
perché il rapido propagarsi dell’epidemia non ha concesso il tempo di elaborare e 
mettere in pratica un apposito piano di erogazione del servizio giustizia in una 
situazione di emergenza pandemica9.  

L’impreparazione del governo, senza dubbio, trae origine anche dal fatto che la 
storia occidentale recente ci consegna programmi di gestione dell’emergenza nel 
sistema giudiziario a seguito di disastri di origine umana o naturale (come gli attacchi 
terroristici dell’11 settembre 2001 o l’uragano Katrina nel 2005) ma non a causa di 
fenomeni pandemici10.  

Di fatto, non erano disponibili precedenti piani dai quali trarre insegnamenti, con 
la conseguenza che negli interventi messi in campo dall’esecutivo, scarseggiano misure 
che provino ad assorbire o a mitigare gli effetti di prolungamento della durata dei 
procedimenti civili e di aggravamento del peso dell’arretrato che inesorabilmente 
conseguiranno al lockdown. E’ tempo che le misure d’emergenza facciano posto ai 
progetti11. 

 
2. In uno Stato di diritto la possibile controversia tra due soggetti sull’esistenza, 

inesistenza ovvero sul modo di essere di un determinato diritto soggettivo o di uno 
status consente alla parte interessata di rivolgersi ad un giudice per chiedere la tutela 
del diritto controverso.  
                                                 
civili e commerciali era ancora uno dei più lunghi dell’Unione in tutti i gradi di giudizio, mentre 
l’arretrato presso la Corte Suprema di Cassazione aveva continuato ad aumentare.  
8 Così, C. Barbieri, Valgono un punto di pil all’anno i ritardi della giustizia civile, in 
www.ilfoglio.it/giustizia, 17 maggio 2020 e nello stesso senso anche P. Nappi, La riforma del processo 

civile, cit., p. 158 dove si osserva che utilizzando la formula proposta dal Cepej, Council of Europe 
European Commission for the efficiency of justice, in Italia la durata media di un giudizio civile e 
commerciale in primo grado nel 2016 risultava essere di 527 giorni, diminuita rispetto al 2013, in cui 
era di 608 giorni. Vedi anche Id., Giustizia civile e classifiche internazionali: eterogenesi dei fini del 

legislatore ?, in Foro it., 2018, V, p. 360. 
9 A. Carratta, G. Costantino, Quadro d’insieme della legislazione d’emergenza, in Giustizia civile ed 

emergenza Coronavirus, in Giur. it., 2020, p. 2044; E. Dalmotto, Sospensione dei termini e rinvio delle 

udienze nel Covid-19, Ivi, p. 2044; M. Bove, Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 (commento al d.l. 17 marzo 2020 n. 18), in Guida al dir., 2020, fasc. 15, p. 10. 
10 A. Pirni, C. Caporale, Etica pubblica e nuovo coronavirus: una duplice questione di giustizia, in 
Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19, in 
www.edizioni.cnr.it, 2020, p. 63. 
11 Cfr. M. Marinaro, Per una giustizia sostenibile e coesistenziale ai tempi del Covid-19, in www. 
open.luiss.it del 29 aprile 2020; M. Marinaro, M. Ruvolo, Una proposta per una giustizia civile 

sostenibile e coesistenziale: emergenza covid e mediazione, in www.mondoadr.it, 21 maggio 2020. 
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Siffatta considerazione, per quanto ovvia possa sembrare, è alla base del 
fondamentale diritto di azione sancito dall’art. 24, 1° co., Cost. ma anche dell’art. 47 
della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 6 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo12.  

Invero, la fonte gerarchicamente più alta del nostro sistema normativo dispone che 
il riconoscimento di un diritto soggettivo, non può prescindere dal dovere dello Stato 
di predisporre un apparto di tutela giurisdizionale destinato ad operare allorché il diritto 
riconosciuto dall’ordinamento versi in uno stato di crisi nello svolgimento dei rapporti 
giuridici con i consociati.  

Sicché, la mancata cooperazione tra le parti all’interno di un rapporto giuridico e 
la conseguente contestazione o la violazione di un diritto soggettivo impone, a colui 
che risulta esserne il titolare, la necessità di ricorrere ad un mezzo di risoluzione della 
lite che conduca alla produzione di una norma giuridica concreta che, una volta 
pronunciata, sovrintenda e regoli nuovamente il diritto o più in generale il rapporto 
giuridico entrato in crisi.  

Tuttavia, soprattutto in tema di diritti disponibili, la tutela giurisdizionale in senso 
stretto non rappresenta l’unico mezzo offerto ai litiganti per risolvere la lite. La 
controversia, infatti, potrà essere risolta sia attraverso la pronuncia di una sentenza, sia 
attraverso la conclusione di un accordo.  

In particolare, la tutela dei diritti trova attuazione attraverso due possibili percorsi: 
il sistema delle cosiddette ADR13 (misure alternative di risoluzione delle controversie) 
e il sistema della tutela giurisdizionale14.  

In entrambi i casi il risultato finale è rappresentato dall’applicazione del principio 
della sostitutività, ovvero, a prescindere dal mezzo che si utilizza, l’esito finale è 

                                                 
12 N. Trocker, Costituzione e processo civile: dall’accesso al giudice all’effettività della tutela 
giurisdizionale, in Giusto proc. civ. 2019, p. 15; G. Vignera, Le garanzie costituzionali del processo 

civile alla luce del «nuovo» art. 111 Cost., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 1185; A. Proto Pisani, 
Giusto processo e valore della cognizione piena, in Riv. dir. civ. 2002, I, p. 265; L.P. Comoglio, La 
garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Cedam, Padova, 1970, p. 125; 
13 M. Bove , Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il 

sistema della giustizia civile, in Giusto processo civ., 2017, p. 31; M.A. Lupoi, Ancora sui rapporti tra 

mediazione e processo civile, dopo le ultime riforme,  in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 13; D. Dalfino, 
Mediazione civile e commerciale, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Chiarloni, 
Zanichelli, Bologna, 2016, p. 5; Id. (a cura di), La negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Aa.Vv. 
Misure urgenti per la funzionalità e l’efficienza della giustizia civile, Giappichelli, 2015, p. 27; F. 
Danovi, Mediazione, processo e ruolo dell’avvocato, in Foro it., 2016, I, p. 1045; M. Fabiani, La 

mediazione obbligatoria nel giudizio oggettivamente complesso, in Giur. merito, 2012, p. 336; R. 
Tiscini, La mediazione civile e commerciale, Giappichelli, 2011, p.123 ss.; G. Balena, Mediazione 

obbligatoria e processo, in Giusto proc. civ., 2011 333; G. Impagnatiello, La domanda di mediazione: 

forma, contenuto, effetti, in Giusto proc. civ. 2011 p. 70; G. Trisorio Liuzzi, La nuova disciplina della 

mediazione. Gli obblighi informativi dell’avvocato, in Giusto proc. civ. 2010 p. 979 ;Id., La procedura 

di negoziazione assistita da uno o più avvocati, ivi , 2015, p. 1.  
14 G. Costantino, Tutela dei diritti e regole del processo, in Riv. dir. proc., 2017, p. 1418. 
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l’individuazione di una nuova norma che una volta identificata sovrintenderà al 
riesaminato rapporto giuridico15. 

Ma da cosa è composto esattamente il sistema dei mezzi alternativi alla 
giurisdizione contenziosa ovvero il metodo consensuale per porre fine ad una 
controversia?  

Ebbene, alcuni istituti come l’arbitrato rituale e irrituale sono contenuti nello stesso 
codice di procedura civile e costituiscono, rispetto al processo statale, una vera e 
propria giustizia alternativa. Viceversa, altri, introdotti dal legislatore attraverso leggi 
speciali - nell’obiettivo soprattutto di deflazionare il contenzioso -costituiscono rispetto 
al processo, un sistema di componimento degli interessi tra le parti; tali sono: la 
conciliazione stragiudiziale, la mediazione e la negoziazione assistita16. 

Con l’acronimo ADR ci si riferisce, in generale, a sistemi di risoluzione delle liti 
che prescindono dall’intervento di un giudice statale, tuttavia, la classificazione 
ricomprende al suo interno non solo percorsi (strettamente) negoziali che confluiscono 
in un contratto o in un accordo ma anche percorsi che, partendo da un accordo tra le 
parti, sfociano in una vera e propria sentenza e che per questa ragione possono essere 
definiti percorsi giurisdizionali in senso sostanziale, in quanto, la risoluzione della lite 
segue un metodo giurisdizionale ovverosia, indipendentemente dal fatto che questi 
percorsi siano gestiti da soggetti privati, la lite viene risolta fissando un comando 
concreto attraverso un’operazione di sussunzione giuridica.  

In particolare, il soggetto terzo a cui è stata demandata la decisione della lite, dopo 
aver stabilito i fatti rilevanti utilizzando un determinato metodo, riconduce quegli stessi 
fatti ad una norma giuridica generale ed astratta e attraverso una operazione di logica 
individua il concreto comando finale ovvero la nuova norma diretta a regolare il 
rapporto giuridico entrato in crisi17.  

Questo metodo che è alla base della giurisdizione statale è ugualmente adottato 
anche nell’arbitrato rituale con la conseguenza che anche i privati, investiti nei modi 
previsti dalla legge del potere di decidere, possono porre capo ad atti di risoluzione 
della lite civile che hanno la sostanza e gli effetti di una sentenza18.  

 
3. Quanto detto, in generale, sulle tecniche stragiudiziali di tutela dei diritti, ci 

impone di tenere distinte le ipotesi di arbitrato rituale dai percorsi negoziali che altro 
non sono se non una vera e propria alternativa alla giustizia19. 

                                                 
15 M. Bove , Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il 

sistema della giustizia civile, cit. p. 31. 
16 Vedi, supra, nota n. 13. 
17 M. Bove , Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie, cit., p. 33 e nota n. 4. 
18 P. Perlingieri, Arbitrato e giurisdizione, in Giusto processo civ., 2019, p.10 ss.; G. Ruffini; L’arbitrato 
come equivalente della giurisdizione statuale: linee evolutive, in Riv. dir. proc., 2018, p.41; M. Bove, 
La giustizia privata, Cedam, Padova, 2018, p. 251. 
19M. Bove , Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie, cit., p. 36; G. Finocchiaro, Le 

ADR solidali, in A. Didone, F. De Santis (a cura di), Il processo civile solidale dopo la pandemia, Utet, 
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La parola giustizia intesa dal punto di vista positivo e non già da un punto di vista 
filosofico o morale, altro non è se non ius dicere ovvero modo giurisdizionale di 
risolvere la lite; tuttavia, mentre il modo giurisdizionale ha una vocazione 
aggiudicativa, perché mira a ripartire il torto e la ragione applicando la legge a fatti 
fissati attraverso un metodo legale, il negozio o il percorso negoziale ha una vocazione 
di componimento degli interessi tra le parti20. 

Pertanto, mentre la sentenza può essere definita, sotto l’aspetto tecnico, come 
giusta o ingiusta a seconda che sia conforme o meno alla legge sostanziale, il negozio 
o l’accordo, invece, ove sia valido, è qualificabile nel suo contenuto come conveniente 
o non conveniente. Infatti, con la sentenza, posta in essere da un terzo rispetto ai 
litiganti, si avrà un vincitore e un soccombente, viceversa, con l’attività negoziale le 
parti, anche quando sono adiuvate da un terzo, raggiungono, in modo del tutto 
autonomo, un contemperamento dei loro interessi giuridici ed economici che 
rappresenta un bilanciamento conveniente per entrambi i litiganti21.  

Conseguenza di questa impostazione è che mentre la sentenza è atto di giustizia 
perché applicando la legge sostanziale essa è concretizzazione dell’ordinamento, il 
negozio, invece, non rappresenta un atto di giustizia in quanto il suo contenuto non 
deriva esclusivamente dalla sola applicazione della legge sostanziale al caso concreto 
che anzi, in questa fattispecie, funge piuttosto da limite all’autonomia negoziale dei 
privati.  

Il tema delle ADR, così inteso, ha assunto un rilievo di primo piano nelle politiche 
dell’Unione Europea che, anche in vista del buon funzionamento del mercato interno, 
ha fortemente promosso lo sviluppo dei mezzi alternativi di risoluzione della lite22. e 
ciò non soltanto ai fini di un semplice miglioramento dell’efficienza delle procedure 
stricto sensu giudiziarie, quanto e soprattutto, per consentire ai cittadini europei di poter 

                                                 
Milano, 2020, p. 524; N. Trocker, Costituzione e processo civile: dall’accesso al giudice all’effettività 
della tutela giurisdizionale, in Giusto proc. civ., 2019, p. 49; F. Ferraris, ADR e patrocinio a spese dello 

Stato: questioni e prospettive, in Giusto proc. civ., 2019, p. 175. 
20 M. Bove, Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie, in Scritti offerti dagli allievi a 

Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno, Giappichelli, Torino, 2017, p. 41.  
21 In sostanza, il componimento negoziale trae le sue fondamenta dal contratto di transazione ovvero 
dalle reciproche concessioni che ne costituiscono la base, cfr. L. BALESTRA, Transazione (contratto 

di), in Il diritto-Encicl. giur., Milano, 2008, vol. XVI, p. 98. 
22 Rappresentativi in questo senso sono, da ultimo, la sottoscrizione del Manuale europeo sulla 

legislazione in materia di mediazione, CEPEJ, Strasburgo 13-14 giugno, 2019, in 
https://rm.coe.int/1680966e5; e il Programma di sensibilizzazione dei giudici alla mediazione, CEPEJ, 
Strasburgo 5-6 dicembre, 2019, in https://rm.coe.int/cepej-2019-18-fr-programme-de-sensibilisation-a-
la-mediation-pourles/1680993344 Tali documenti, elaborati dalla C.E.P.E.J. allo scopo di monitorare e, 
soprattutto, facilitare l’applicazione negli Stati membri degli strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie, si pongono in stretta contiguità con quanto affermato nella Direttiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mediazione civile e commerciale, secondo cui “l’obiettivo di 
garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed 
extragiudiziali di risoluzione delle controversie”. 
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addivenire, in ogni caso, anche attraverso percorsi diversi, ad una definizione delle 
controversie in tempi rapidi e soprattutto a costi limitati23 

In questa prospettiva, appare fondamentale per la Corte l’idea che il miglior 
accesso alla giustizia è garantito proprio dalla possibilità di adire anche i metodi di 
risoluzione alternativi delle controversie considerati assolutamente complementari e su 
un piano di pari dignità rispetto alle procedure giudiziarie24. 

Proprio sotto la spinta di queste direttive europee, l’assetto normativo delle ADR 
in Italia si è strutturato come ordinamento estremamente variegato quanto a strumenti 
disponibili. Nel sistema coesistono, infatti, ADR a carattere generale, ADR di settore, 
procedure volontarie di composizione bonaria della lite e procedure obbligatorie 
strutturate come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria con funzione 
meramente deflattiva. 

E’ proprio in una tale situazione normativa che, nel marzo del 2016, il Ministro 
della Giustizia ha istituito una commissione di studio con il compito di progettare una 
riforma organica delle misure alternative alla controversia25.  

La commissione ha concluso i lavori nel maggio del 2017 predisponendo un 
progetto di riforma che ancora oggi è all’esame del Ministro della Giustizia. Nel 
frattempo, la obbligatorietà della mediazione, con d.l. n. 50/2017, è stata stabilizzata 
ovvero definitivamente confermata con riferimento a tutte le categorie di controversie 
per le quali era stata prevista26. 

                                                 
23 In questo senso, M.P. Gasperini, Il sistema delle ADR in Italia, tra contesto europeo e policies interne 

in materia di giustizia civile, in Annali della facoltà Giuridica di Camerino, 2017, n. 6, p. 135, dove si 
osserva, che “alla base di queste politiche, vi è l’acquisita consapevolezza che il processo giurisdizionale 
non è l’unico strumento a disposizione delle parti per ottenere giustizia e che, se da un lato la creazione 
di uno “spazio giudiziario europeo” non può prescindere dall’adozione di misure comuni tese a 
migliorare l’efficienza delle procedure (…) giudiziarie, al contempo è doveroso incentivare l’utilizzo di 
percorsi diversi che possano condurre alla definizione o composizione delle controversie in tempi rapidi 
(…)”. 
24 Cfr. L. Ciccarrelli, Alternative dispute resolution: una risorsa per il mercato interno e per una giustizia 

civile sostenibile post covid-19, in Riv. Foro Europa, 2020, 3, nonché il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 
(successivamente convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162), recante “Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo 
civile”, che ha introdotto una particolare modalità di trasferimento in arbitrato di cause pendenti dinanzi 
all’autorità giudiziaria (art. 1), nonché l’inedito (almeno per il sistema italiano) istituto della procedura 
di negoziazione assistita dagli avvocati (art. 2 ss.), così, M.P. Gasperini, Il sistema delle ADR in Italia, 

tra contesto europeo e policies interne in materia di giustizia civile, cit., p. 136. 
25 L’obiettivo della riforma era quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo caratterizzato 
dalla presenza di forme eterogenee di strumenti negoziali; una scelta che derivava soprattutto 
dall’approssimarsi del termine -settembre 2017- entro il quale il legislatore avrebbe dovuto confermare 
o rivedere il meccanismo della mediazione obbligatoria e della condizione di procedibilità per le materie 
di cui all’art. 5 del d.lgs.28/2010. Quest’ultima disposizione, infatti, reintrodotta dalla l. 9 agosto 2013, 
n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69) aveva previsto, un periodo di quattro anni di 
sperimentazione dell’obbligatorietà della mediazione, decorrente dall’entrata in vigore della legge di 
conversione (20 settembre 2013). 
26 Cfr. M.P. Gasperini, Il sistema delle ADR in Italia, tra contesto europeo e policies interne in materia 

di giustizia civile, cit., p. 137. Per la relazione conclusiva della Commissione di studio presieduta dal 
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4. Come abbiamo già detto l’arbitrato, nel sistema delle ADR, riveste una posizione 

particolare in quanto rappresenta uno strumento di tutela dove la soluzione alternativa 
è di tipo eteronoma ovvero individuata da soggetti terzi su accordo delle parti, le quali, 
a loro volta, si impegnano ad accettare come vincolante la soluzione che verrà loro 
fornita27. 

Il sistema italiano si differenzia per la distinzione posta nel codice di procedura 
civile tra due figure di arbitrato: quello rituale e quello libero o irrituale. Il primo è 
destinato a concludersi con una decisione predisposta per acquisire la medesima 
efficacia della sentenza del giudice quello irrituale, invece, si conclude con una 
decisione avente un’efficacia di tipo negoziale vincolante per le parti.  

L’arbitrato rituale, inoltre, trova tradizionalmente la propria disciplina nel solo 
codice di procedura civile. L’arbitrato libero, invece, frutto delle prassi sviluppatesi 
nell’ambito dei rapporti commerciali, ha ricevuto attuazione normativa con l’articolo 
808 ter c.p.c. inserito nel codice solo di recente con la legge n. 40 del 2006 che qualifica 
espressamente come arbitrato rituale lo strumento attraverso il quale le parti 
concordemente ottengono che la lite sia definita da arbitri mediante «determinazione 
contrattuale». 

Peraltro, la dottrina italiana ha dibattuto a lungo sulla natura giurisdizionale o 
privatistica dell’arbitrato rituale. L’annosa discussione, nutrita principalmente dalla 
restrittiva interpretazione dell’art. 102 Cost. inteso come espressione del principio del 
monopolio statale della giurisdizione, si è progressivamente attenuata, oltre che per le 
novità introdotte dalle più recenti riforme28 quanto per l’affermarsi di una nuova lettura 
dell’art. 102 Cost. che interpreta la giurisdizione non più come una funzione sovrana 
ed esclusiva dello Stato, bensì come un servizio che lo Stato ha il dovere di assicurare 
attraverso la magistratura, ma anche da parte di soggetti diversi a cui le parti, 

                                                 
prof. Guido Alpa v., http://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/TESTO-FINALE-Commissione-
ALPA-Aggiornato.pdf.  
Nella proposta presentata, particolare importanza riveste l’ipotesi della modifica delle disposizioni 
relative alla negoziazione assistita in materia di famiglia, ove, tra l’altro, si prospetta la possibilità per la 
coppia in crisi di avvalersi di un unico avvocato anche per la negoziazione assistita In questo modo si 
ritiene di poter dare più impulso all’utilizzo dello strumento della negoziazione assistita in ambito di 
famiglia, ponendo fine alla disparità di trattamento fra le coppie che ricorrono in tribunale per la 
separazione consensuale alle quali la legge consente di avvalersi di un unico legale e quelle che, per 
avvalersi dello strumento di negoziazione assistita, dovevano obbligatoriamente avvalersi di due legali. 
27 In questa prospettiva, la via dell’arbitrato pone in essere una vera e propria rinuncia alla giurisdizione 
ordinaria ed è per questa ragione che la regolamentazione dell’arbitrato come obbligatorio è considerata 
una scelta affetta da incostituzionalità, v. Corte cost. 8 giugno 2005, n. 221, in Giur. it., 2006, p. 1450; 
24 luglio 1998, n. 325, in Giur. cost., 1998, p. 2363; 11 dicembre 1997, n. 381, in Corr. giur., 1998, p. 
204.  
28 V. l’art. 824 bis c.p.c. introdotto con la legge n.40/2006 che dispone “il lodo rituale ha, dalla data della 
sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”. 
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nell’ambito della propria sfera giuridica, decidano concordemente di rivolgersi per 
ottenere giustizia29.  

 
5. Nell’ambito di questa cornice contraddistinta dalla compresenza di due modelli 

generali di arbitrato -rituale ed irrituale- si inquadrano le diverse normative speciali 
sugli arbitrati di settore riconducibili, all’uno o all’altro dei modelli generali, a seconda 
che il legislatore abbia provveduto a dotare il lodo degli stessi effetti della decisione 
giudiziaria30. 

E’ certamente riconducibile alla generale fattispecie dell’arbitrato rituale l’arbitrato 
“societario” regolato dagli artt. 34 e ss. del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e diretto alla 
risoluzione delle controversie tra soci, tra soci e società, liti promosse da 
amministratori, liquidatori, sindaci o nei loro confronti e fondato sulla clausola 
compromissoria contenuta nello statuto sociale. Si tratta di un modello, caratterizzato 
da alcune regole speciali e avente un ambito operativo che ricomprende sia le società 
di persone che le società di capitali, con esclusione delle società c.d. quotate31. 

Viceversa, è qualificato come arbitrato irrituale lo strumento previsto dall’art. 412 
quater c.p.c. ed introdotto per la risoluzione delle controversie di lavoro. Quest’ultimo 
tratteggia una procedura destinata a svolgersi dinanzi ad un collegio di conciliazione 
ed arbitrato composto da tre membri al quale il legislatore ha attribuito il potere-dovere 
di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, nonché di procedere all’emanazione 
del lodo in caso di mancata conciliazione32. 

Di tipo rituale è considerato anche l’arbitrato regolato dall’art. 209 del Codice dei 
contratti pubblici33 amministrato dalla Camera arbitrale istituita presso l’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) e indirizzato alla risoluzione stragiudiziale delle 
controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi, forniture etc. 

                                                 
29 In questo senso, v. Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223 in Foro it., 2013, I, p. 2690, con nota di E. 
D’Alessandro,  Finalmente! La Corte costituzionale sancisce la salvezza degli effetti sostanziali e 

processuali della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitro e giudice, ed anche in Corr. giur., 2013, 
p. 1109, con nota di C. Consolo, Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di 

competenza con piena traslatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa,  che ha ammesso la cd. 
translatio iudicii tra giudici ed arbitri osservando che “nell’ambito di un ordinamento che riconosce 
espressamente che le parti possano tutelare i propri diritti anche ricorrendo agli arbitri la cui decisione 
ha l’efficacia propria delle sentenze dei giudici, l’errore compiuto dall’attore nell’individuare come 
competente il giudice piuttosto che l’arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, 
dall’organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite”. 
30 O. Cagnasso, Arbitrati speciali e modalità di nomina del tribunale arbitrale, in Giur. arb., 2017, 
p.108. 
31 Cfr. E. Dalmotto, L’arbitrato nelle società, Zanichelli, 2013, p. 136. 
32 Cfr. M.P. Gasperini, Il sitema delle ADR in Italia, tra contesto europeo e policies interne in materia 

di giustizia civile, cit., p.139. 
33 Si tratta del c.d. Codice degli appalti introdotto dal d.lg. 18 aprile 2016, n. 50. Tale testo normativo è 
stato modificato, da ultimo, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 
dicembre 2019, n. 157. 
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Viceversa, nonostante la denominazione, non può essere annoverato alla figura 
dell’arbitrato in senso stretto l’Arbitro Bancario Finanziario, ovvero il sistema di 
risoluzione alternativa delle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, 
obblighi e facoltà inerenti operazioni, servizi bancari e finanziari istituito in attuazione 
dell’art. 128 bis d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario) che fa capo 
ad un organismo indipendente ed imparziale il cui funzionamento è garantito dalla 
Banca d’Italia34.  

Le decisioni dell’ABF, infatti, sono caratterizzate da una vincolatività di carattere 
particolare35 e non sottraggono le parti dalla facoltà di adire il giudice qualora la 
decisione sia stata dalle stesse ritenuta lacunosa. 

 
6. Con il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione della Direttiva 2008/52/CE, il 

legislatore italiano ha assegnato alla mediazione finalizzata alla conciliazione un ruolo 
centrale nel sistema delle ADR producendo in concreto una forte valorizzazione dei 
rimedi alternativi36. 

In questa direzione, la normativa, testé indicata, esprime un approccio nuovo sia 
sotto il profilo dell’organizzazione dell’attività di mediazione, sia sotto il profilo 
dell’ambito operativo della mediazione stessa venendo ad assumere i connotati di uno 
strumento da poter usare in via ordinaria per la risoluzione di tutte le controversie civili 
e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili37. 

Dal punto di vista organizzativo, il legislatore ha scelto di affidare la gestione della 
mediazione ad organismi istituiti presso enti pubblici o privati sotto la vigilanza del 
Ministero della Giustizia ed iscritti in apposito Registro. Sicché, la mediazione civile e 
commerciale si palesa come servizio di interesse pubblico offerto da soggetti in 
possesso di una specifica professionalità costruita non solo su competenze 

                                                 
34 Cfr. D. Dalfino, L’Abf e i principi del processo civile: contestazione, «contumacia», onere della prova, 
in Il processo, 2019, p.27; F. Auletta, ...il sole e l’altre stelle: è la giurisdizione quella del «sistema» 

dell'Abf?, in Banca, borsa ecc., 2018, II, p.794 (in nota a Arbitro bancario finanziario, 5 aprile 2018, 
coll. coord. n. 7440); F. Quarta, L’evoluzione dell'arbitro bancario finanziario, in Dir. mercato assic. e 

fin., 2019, p. 139. 
35 Ad es. l’intermediario che non ottemperi alla decisione è sanzionato con la pubblicità 
dell’inadempimento, v. M.P. Gasperini, Il sitema delle ADR in Italia, tra contesto europeo e policies 

interne in materia di giustizia civile, cit., p.140. 
36 D. Dalfino, Mediazione civile e commerciale, in Commentario del codice di procedura civile (a cura 
di S. Chiarloni), Zanichelli Bologna, 2016, p. 31 ss.; P. Nappi, I primi dieci anni della mediazione delle 

controversie civili e commerciali in Italia: riflessioni e proposte, in Giusto processo civ., 2020, p. 403. 
37 Sotto questo profilo, da ultimo, la Corte di legittimità ha sancito l’onere, in capo al creditore opposto, 
di accedere alla mediazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto 
una controversia in materia di mediazione obbligatoria, v. Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596, 
in Foro it., 2020, I, p. 3434 con nota di D. Dalfino, La (persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema 

di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo.  
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specialistiche giuridiche o di altri settori, ma anche su abilità relazionali e capacità di 
comunicazione e negoziazione38.  

Da ciò consegue che anche in Italia trova riconoscimento la figura del “mediatore 
professionista” il quale, pur privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti, 
ha il compito di assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la 
composizione di una controversia nonché la facoltà di proporre alle parti stesse una 
possibile soluzione conciliativa39. 

Ciò posto, va detto che anche a seguito del considerevole aumento delle domande 
giurisdizionali e del relativo arretrato, il legislatore italiano ha inteso favorire un 
mutamento di prospettiva culturale prevedendo l’obbligatorietà del ricorso alla 
mediazione per tutta una serie di controversie su materie espressamente elencate dalla 
legge tra le quali rientrano, attualmente, anche le controversie riguardanti diritti 
derivanti da contratti bancari, finanziari e assicurativi.  

In tutti queste ipotesi la proposizione del tentativo di mediazione è condizione di 
procedibilità dell’azione giudiziaria, con la conseguenza che il giudice non provvede 
alla trattazione e all’istruzione della causa qualora le parti non abbiano 
precedentemente tentato di raggiungere una soluzione concordata della lite con 
l’ausilio di un mediatore professionista operante presso un organismo accreditato. 

Tale mutamento normativo è stato fortemente combattuto dalla classe forense 
ponendo le basi per una pronuncia della Corte costituzionale che nel 2012 ha dichiarato 
illegittime le norme sulla mediazione obbligatoria per un vizio tecnico dovuto 
all’assenza, nella legge delega, di una specifica disposizione che autorizzasse 
l’introduzione dell’obbligatorietà40. 

Tuttavia, il vizio tecnico è stato in seguito superato nel 2013, allorché 
l’obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta con la l. 9 agosto 2013, n. 98 che 
ha colto l’occasione per intervenire anche su altri aspetti critici dell’originaria 
normativa segnalati anche in sede europea41. 

 

                                                 
38 Stando al dettato normativo del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, possono svolgere il ruolo di mediatori 
coloro che siano in possesso di laurea almeno triennale, o iscritti ad albo o collegio professionale, i quali 
abbiano frequentato un corso di formazione teorico-pratica di almeno 50 ore. Una posizione peculiare, 
in questo contesto, è assicurata agli avvocati, i quali sono mediatori di diritto, art. 16, comma 4-bis, d.lg. 
28 del 2010. 
39 F. Danovi, F. Ferraris, La cultura della mediazione e la mediazione come cultura, Giuffrè, Milano, 
2013, p. 79 ss. 
40 Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272, in Foro it., 2013, I, p. 1091,con nota di R. Romboli e in Le 

società, 2013, p. 71, con il commento di F.P. LUISO, L’eccesso di delega della mediazione obbligatoria 
e le incostituzionalità consequenziali. 
41 G. Reali, La mediazione obbligatoria riformata, in Giusto processo civ., 2014, p. 729.O. Desiato, La 

mediazione civile obbligatoria quattro anni dopo. L'atteggiamento della giurisprudenza in tema di 

assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, in Resp. civ. e prev., 2017, p.788; F.P. 
Luiso, La mediazione obbligatoria, il giudice e la legge, in Giur. it., 2019, p. 2132 in nota a Cass., 27 
marzo 2019, n. 8473. 
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7. Quanto esaminato ci aiuta a comprendere sia, le diverse utilità che le tecniche 
ADR possono offrire ai litiganti sia, il diverso rapporto che esse hanno con il processo 
civile.  

Sotto il profilo delle utilità, optare per l’arbitrato rituale pone non pochi vantaggi 
derivanti, ad esempio: a) dalla possibilità di poter scegliere i giudici e di individuare le 
qualità che questi debbono avere; b) di beneficiare di una notevole flessibilità del 
percorso, infatti, pur dovendosi rispettare il principio del contraddittorio, le regole 
processuali nonché i modi e i tempi del giudizio posso essere stabiliti dalle parti; c) di 
potersi affidare nelle liti transnazionali ad un giudice “in campo neutro” evitando, 
ognuno dei litiganti, la giustizia statale dell’altro; d) di usufruire della equiparazione 
della domanda arbitrale a quella giudiziale sia per gli effetti sostanziali (su prescrizione 
e decadenza) che per quelli processuali; e) di giovarsi dell’idoneità della domanda 
arbitrale a salvare l’efficacia di un provvedimento cautelare conservativo concesso ante 

causam; f) di valersi dell’equiparazione del lodo alla sentenza e la possibilità di 
acquisire facilmente l’efficacia di titolo esecutivo e l’idoneità ad essere titolo 
trascrivibile. 

Per quanto concerne, invece, il rapporto con il processo, l’arbitrato rituale, in 
quanto basato su un metodo giurisdizionale che sfocia in un provvedimento parificabile 
alla sentenza, rappresenta una forma di giustizia alternativa che normalmente è in una 
relazione di esclusione rispetto alla giustizia pubblica, ovverosia i due percorsi non 
possono coesistere; se le parti scelgono la giurisdizione privata automaticamente 
escludono la giurisdizione statale.  

Le utilità poste a base del percorso arbitrale e il rapporto di assoluta alternatività 
che quest’ultimo ha con il processo civile producono due fondamentali conseguenze: 
a) la necessità che il legislatore costantemente verifichi che la legge sull’arbitrato 
consenta ai possibili utenti di ricevere stabilità, adeguatezza ed effetti assolutamente 
non minori rispetto a quelli che avrebbero avuto se avessero scelto la via pubblica; b) 
la necessità che l’utilizzo di questa via alternativa, stante l’articolo 24 Cost., sia 
esclusivamente una libera scelta dei privati senza che la legge possa imporla 
espropriando le parti del diritto di agire di fronte a un giudice statale42.  

Diversamente dal percorso arbitrale, la via negoziale, invece, non esclude la 
giurisdizione statale, infatti, anche quando le parti decidono di sperimentare la via 
negoziale e si impegnano reciprocamente a questo fine, il mancato raggiungimento del 
risultato non preclude la via giurisdizionale ma semplicemente la sospende per un 
tempo limitato. Ne consegue che nel rapporto con il processo civile la via negoziale 
non rappresentando un atto di giustizia ma l’autonomo componimento dei rispettivi 
interessi ad opera delle parti, può consentire al legislatore di utilizzare in modi diversi 
la leva dell’obbligo alla via negoziale senza vulnerare, per questo, in capo agli 

                                                 
42 Così M. Bove, Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie, in Scritti offerti dagli 

allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno, cit., p. 39 -40. 
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interessati, il diritto di azione che rimane necessariamente a latere e concorre alla tutela 
del diritto unitamente al sistema consensuale di risoluzione della lite. 

 In sostanza questo diverso rapporto del percorso negoziale con il processo ha come 
conseguenza che il legislatore se non può mai imporre ai consociati di rivolgersi 
obbligatoriamente ad un arbitro con conseguente esclusione della giurisdizione 
pubblica perché ciò sarebbe costituzionalmente illegittimo in spregio dell’articolo 24 
Cost., può, invece, variamente obbligare le parti a procedere prima in via negoziale e 
solo in via successiva agire in giudizio. 

La soluzione negoziale della controversia, sul piano delle utilità presenta tre 
fondamentali vantaggi. Il primo è dato dalla flessibilità del suo contenuto. Infatti, 
mentre i mezzi aggiudicativi viaggiano su un percorso obbligato, in quanto il giudice 
privato o statale che sia dopo l’accertamento dei fatti non può che applicare la legge 
sostanziale e quindi dare ragione o torto, il negozio, invece, lascia spazio alla 
valutazione degli interessi in gioco delineando una soluzione che prescinde totalmente 
dal riparto del torto e della ragione con la conseguenza che il negozio può dare al 
conflitto soluzioni che il giudice non potrebbe offrire. 

Il secondo vantaggio è rappresentato dal fatto che quella negoziale è una soluzione 
di conciliazione. Infatti, se con la sentenza statale la lite è decisa e la decisione 
rappresenta l’estrema divisione tra i litiganti, con il negozio la lite invece è ricomposta 
e la frattura, senza giungere alle estreme conseguenze è superata; anche lo stesso 
dialogo che pure si svolge sia nel percorso giurisdizionale che in quello negoziale ha 
nei due ambiti struttura e finalità diverse. Nel percorso giurisdizionale esso rappresenta 
una vera e propria lotta tra le parti, mentre nel percorso negoziale il dialogo è una forma 
di conoscenza di comprensione per cercare un’intesa in quanto il fine del cammino non 
è la vittoria ma la ricomposizione43. 

Infine, il terzo vantaggio è dato dai tempi e dai costi certamente più contenuti 
rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere nell’ambito di un processo statale. Un 
vantaggio anche questo che fa emergere sia un profilo di interesse privato sia un profilo 
di interesse pubblico. 

I vantaggi e le utilità del percorso negoziale, testé descritti, unitamente al dato 
normativo che essi concorrono con la tutela giurisdizionale nella tutela dei diritti, ci 
portano a domandarci quale può essere il possibile ruolo del legislatore in materia.  

Per dare una risposta a questa domanda, dobbiamo tenere conto del fatto che un 
percorso negoziale puro di risoluzione di una controversa trova già uno strumento di 

                                                 
43 In termini, M. Bove, Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie, in Scritti offerti 

dagli allievi a Francesco Paolo Luiso per il suo settantesimo compleanno, cit., p. 43, dove l’Autore 
sottolinea, inoltre, che «la soluzione negoziale favorendo la pace serva sia nell’interesse privato, sia 
nell’interesse pubblico. I litiganti che compongono il loro conflitto attraverso la posizione autonoma di 
una norma concreta saranno più propensi a rispettarla evitandosi ulteriori conflitti (…)». 
 



442   Maria Laura Spada 
 

regolazione nel diritto comune ovvero nel codice civile ad esempio con il contratto di 
transazione.  

Di conseguenza il legislatore che voglia incentivare l’uso del negozio giuridico 
come strumento di soluzione delle liti civili, può e deve fare molto di più ovverosia 
quantomeno colmare e perfezionare gli aspetti di cui il codice civile non si occupa. 

In sostanza, il legislatore può individuare tecniche di negoziazione che da un lato, 
eliminano gli inconvenienti che l’utilizzo del solo diritto comune potrebbe far emergere 
e dall’altro, che diano, invece, maggiori utilità di quelle di cui i privati potrebbero 
godere sulla sola base del codice civile.  

Un compito, quest’ultimo, che il nostro legislatore, anche sotto la spinta 
dell’Unione Europea, non ha eluso dettando dettato specifiche misure che possiamo 
definire sia di protezione sia di tipo accrescitivo. 

In funzione protettiva, infatti, anche al fine di evitare inconvenienti in capo a chi 
intraprende un percorso negoziale, il legislatore ha previsto che l’avvio di un percorso 
negoziale e il tempo speso per questo non vadano a danno del titolare del diritto; sicché, 
l’attore potrà godere dell’interruzione e della sospensione del termine di prescrizione e 
di decadenza del diritto in gioco. Una soluzione, quest’ultima, che trova applicazione 
sia nella media conciliazione, sia nell’ambito della negoziazione assistita. La seconda 
fondamentale garanzia è rappresentata dalla riservatezza anche questa prevista come 
principio di protezione sia, nel percorso di media conciliazione sia, in quello della 
negoziazione assistita .  

Da ciò consegue che la scelta di affidarsi ad una tecnica di negoziazione consente 
di poter avviare un dialogo, fare dichiarazioni,  produrre documenti per il dialogo stesso 
con la tranquillità che tutto ciò non avrà nessun rilievo e non potrà essere utilizzato in 
sede giurisdizionale, qualora il percorso dovesse fallire. 

In funzione, accrescitiva, le leggi speciali si sono occupate di due aspetti che il 
diritto comune tralascia.  

Il primo riguarda tutti i percorsi negoziali e attiene al valore raggiunto dall’accordo 
che è titolo esecutivo per ogni tipo di esecuzione e titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. 
Il secondo riguarda solo la media conciliazione e attiene all’esigenza di garantire 
l’attività dei mediatori capaci e imparziali e questa esigenza è stata attuata in Italia col 
sistema degli organismi accreditati e non con l’accreditamento dei singoli mediatori; di 
conseguenza solo ad una mediazione condotta di fronte ad un organismo accreditato 
possono collegarsi gli effetti della legge speciale quali: l’interruzione dei termini di 
decadenza, l’assolvimento della condizione di procedibilità e l’efficacia del titolo 
esecutivo.  

Le misure protettive e accrescitive già poste in essere dal nostro legislatore tuttavia 
non sono da sole sufficienti a rendere la giustizia civile rapida ed efficiente. La ulteriore 
e indispensabile sostenibilità dei percorsi negoziali di risoluzione della lite e in 
particolare della mediazione necessitano di una nuova rilettura e di un passo ulteriore. 
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In questa prospettiva de iure condendo appare opportuno procedere con un 
rafforzamento del raccordo tra strumenti di mediazione e processo.  

Un raccordo rispetto al quale costituisce un aspetto specifico la c.d. mediazione 
“demandata” di cui è sottolineata la particolare utilità in una fase emergenziale come 
quella che stiamo vivendo44. 

 
 

                                                 
44 Così G. Gilardi, Appunti sulla “mediazione a scopo di conciliazione”, in www.questione giustizia.it, 
30 giugno 2020. Sull’importanza cruciale che la mediazione “demandata” o “delegata” potrebbe 
svolgere in questa lunga fase di emergenza sanitaria, sia per la possibilità di essere disposta anche in 
grado d’appello, sia per la possibilità di svolgersi con modalità telematiche ed in videoconferenza, cfr. 
M. Marinaro, La mediazione (telematica) dell’emergenza: un’opportunità per la giustizia civile, 
in  Unicost  - Centro Studi “Nino Abbate”, 23 maggio 2020, https://www.unicost.eu/la-mediazione-
telematica-dellemergenza-unopportunita-per-la-giustizia-civile/.V., inoltre, il Manifesto della Giustizia 

Complementare alla Giurisdizione del 28 marzo 2020. 
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Francesco Danieli, Casaranello e il suo mosaico. Per aspera ad astra, Edizioni 

Esperidi, Monteroni di Lecce, 2018, pp. 107 (edizione bilingue italiano/inglese), ISBN 

9788894857429 

 

La chiesa di Santa Maria della Croce, sita a Casaranello, l’antichissimo borgo 
periferico della città salentina di Casarano, non è solo una tra le più rilevanti strutture 

architettoniche di età paleocristiana della Puglia e dell’Italia meridionale, ma è anche 

un rarissimo e pregevole scrigno di saperi umanistici, le cui pregevoli decorazioni 

percorrono un arco temporale che va dall’alto al basso Medioevo e testimoniano la 

coeva importanza del Salento come centro di cultura teologica e filosofica. 

Casaranello e Santa Maria della Croce (ridotta, nel secolo XIX, a stalla e ricovero 

per le greggi) sono stati per lungo tempo considerati due tra le tante testimonianze 

storiche e architettoniche di cui è ricca la Terra d’Otranto, trascurando le sue 
caratteristiche di unicità e straordinarietà, che sono tali da investire di nuova luce 

l’intera storia tardo-antica e medievale della Puglia meridionale. 

Queste speciali caratteristiche di bellezza e di unicità sono state attentamente 

studiate da Francesco Danieli in questo volume, in elegante veste editoriale, che riporta, 

accanto al testo italiano, anche la traduzione in lingua inglese; il testo è impreziosito da 

un ricchissimo e completo apparato iconografico a colori, che evidenzia nei dettagli i 

più significativi particolari delle opere commentate, difficilmente osservabili a occhio 

nudo in loco. Una ricca bibliografia specialistica completa l’opera. 
Francesco Danieli, dell’Università del Salento, è affermato storico della Terra 

d’Otranto e del suo patrimonio artistico, con all’attivo un numero veramente 
considerevole di volumi pubblicati, che si distinguono per un suggestivo criterio 

ermeneutico di indagine, che segue due distinte e convergenti forme di letture 

dell’opera d’arte: iconografica e iconologica. In particolare il paradigma iconologico, 
che risale a Erwin Panofsky, consente un impensato disvelamento del senso più 

profondo dell’opera artistica, «sostituendo al semplice esame dell’opera in quanto tale 
lo studio del significato criptico che essa contiene, attraverso simboli o allegorie, e 

l’individuazione dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione» (p. 71). Si tratta, 
dunque, di un vero e proprio salto qualitativo nell’interpretazione di un’opera artistica, 

in quanto passa dalla semplice comprensione iconografica, come pura descrizione e 

catalogazione dell’opera, alla esegesi del ricco sostrato storico, letterario, filosofico, 

religioso, mitologico, che solo la lettura iconologica consente di comprende a fondo, 

permettendo così una recezione olistica dell’opera presa in esame. 
Una più ampia interpretazione icologica dell’arte salentina è già stata proposta dal 

Danieli in un volume di alto pregio storico e scientifico, Fasti e linguaggi sacri: il 
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barocco leccese tra riforma e controriforma, Edizione del Grifo, Lecce 2014, in cui 

per la prima volta riaffiora il mondo dei valori simbolici custoditi nelle monumentali 

opere del barocco salentino. 

Il paradigma iconologico appare particolarmente pertinente per lo studio di quello 

che può essere definito l’autentico “tesoro” custodito nella chiesa di Santa Maria della 
Croce di Casaranello e che ne fa un monumento di importanza unica al mondo nel suo 

genere. Si tratta del ricco apparato di mosaici, realizzati in tessere vitree e marmoree, 

risalente alla seconda metà del VI sec., immediatamente dopo la costruzione 

dell’edificio, probabilmente composto da demiurgoí provenienti da Efeso e diretti a 

Ravenna per la realizzazione dei celeberrimi mosaici. Il ciclo musivo di Casaranello 

presenta un ricco alternarsi di elementi zoomorfi e fitomorfi, generalmente interpretati 

come semplici elementi ornamentali o genericamente allusivi e che Francesco Danieli, 

invece, dimostra essere comprensibili solo grazie a una lettura teologica, filosofica e 

simbolica, vale a dire iconologica. 

Basandosi sulle fonti della cultura tardo-antica e «sull’esegesi biblica, sulle ben 
note favole di Esopo e di Fedro e sui commenti allegorici dei Padri greci e latini, gli 

artisti cristiani codificarono una vera e propria enciclopedia iconologica. Essa, nella 

sua completezza, è alla base dell’impianto scenico dei mosaici di Casaranello ed è 
l’unica via da seguire per svelarne il significato più autentico, la natura più profonda e 

l’intento comunicativo più corretto» (p. 75). Come spiega l’Autore, si tratta di una 

catechesi visiva basata sui quattro sensi della Scrittura (letterale, morale, allegorico e 

anagogico), arricchita dai successivi contributi delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia 

(che influenzarono profondamente la cultura medievale), dalle opere del Venerabile 

Beda, di Rabano Mauro, di Ugo di San Vittore, di Alberto Magno, che hanno cercato 

di comprendere il mondo vegetale e animale alla luce del più profondo legame con il 

mondo umano. 

Secondo la lettura proposta dal Danieli, chiave interpretativa del ciclo musivo di 

Casaranello è il ciclo vitale della medusa, la cui trasparenza appare emblema dell’anima 
incorporea del credente e «l’architettura ascensionale dei pennacchi a vela indica 
l’aspirazione dell’anima a liberarsi da tutto ciò che è terreno per trascendere e godere 
pienamente dell’immortalità in Dio» (p. 76). Possiamo dire che siamo, qui, al cuore 
ermeneutico dell’intero mosaico, che fa trasparire la profondità di interessi filosofici 

dei committenti e degli artisti. Come dice l’Autore, a Casaranello non solo è 
cristianizzato gran parte del pensiero dei presocratici, ma è addirittura plasticamente 

simbolizzato il vertice ultimo della metafisica platonica e, più ancora, della metafisica 

medioplatonica che, diffusasi in età imperiale, ha largamente influenzato il pensiero 

Patristico e medievale. Questo simbolismo appare con chiarezza in quello che è il tratto 

distintivo della filosofia greca, ricondurre la molteplicità all’unità, la reductio ad 

Unum, come scrive Danieli, che si coglie negli elementi vegetali raffigurati nella volta 

a botte di Santa Maria della Croce. Il tendere dell’intelletto e dello spirito a Dio, il 
tentare di farsi simili a lui, di assimilarsi spiritualmente e intellettualmente alla sua 
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essenza, sono il riverbero di un  pensiero che, in ultima analisi, risale a Platone e che 

ha avuto ampia eco tra gli Stoici, poi largamente assimilato dal platonismo cristiano: è 

la nozione di omoíosis theó (che i filosofi successivi chiameranno “indiamento”), 
grazie alla natura razionale  dell’anima, che è la vera natura dell’uomo e, al contempo, 
la sua parte più divina, così che, per Platone, il noús è tò theíon nel Timeo, ed è la parte 

theióteron nell’Alcibiade I. Proprio questa nozione greca di assimilazione a Dio, 

accolta dalla Patristica, appare il senso profondo dei soggetti raffigurati nel mosaico 

del presbiterio di Casaranello: non semplici figure decorative, ma espressioni dell’Uno-

Lógos cristianizzato, che si manifesta in forma di apoteosi nella decorazione della 

cupola, dove la Croce latina dorata (del tutto simile a quella che campeggia nel cielo 

stellato del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna) è al centro di un cielo stellato, 

raffigurato secondo il sistema aristotelico-tolemaico. La decorazione della cupola 

appare come la rappresentazione cristiana del Libro XII della Metafisica di Aristotele, 

in cui la Croce è il Motore Immobile che muove l’universo e, d’altra parte, l’intero 
cosmo pare aristotelicamente tendere verso la Croce-Motore Immobile come in un 

desidero d’amore. 

Nei mosaici di Casaranello Platone e Aristotele convergono (nel più tipico modello 

medievale) nell’indicare la metafisica dell’Uno come vertice ultimo anche della vita 

cristiana, dando ulteriore conferma della vastità di interessi intellettuali della 

committenza salentina e dei saperi di cui erano dotati gli artisti greci esecutori 

dell’opera, dalla quale traspare come la Puglia meridionale, così profondamente greca, 
ha custodito quel ricco patrimonio, anche bibliografico, proveniente dalla cultura 

classica, che nel resto d’Europa è rimasto a lungo ignoto dopo le conquiste musulmane. 

Gli intellettuali e gli umanisti salentini hanno così potuto leggere in originale le opere 

dei filosofi e i testi letterari greci (perché anch’essi parlanti greco) quando nessuno era 
in grado di farlo in Europa prima del XIII-XIV sec., come dimostra il ricco patrimonio 

di manoscritti e codici miniati custodito nell’abbazia di San Nicola di Casole, le cui 
opere superstiti sono state incamerate nelle più importanti biblioteche del Continente.  

Una ulteriore conferma della ampia ricezione della filosofia greca nel Salento viene 

ora dal volume di Francesco Danieli, nel quale, oltre a tracciare l’antica storia di 

Casaranello – fondamentale per la ricostruzione della civiltà paleocristiana pugliese – 

viene studiato anche il ricco ciclo di affreschi superstiti che decorano l’edificio sacro, 

dal quale traspare la purezza ieratica dello stile bizantino, che manifesta visibilmente 

lo splendore aureo dell’invisibile mondo divino, espressione di una conoscenza 

profonda delle complesse dottrine teologiche che tra tardo-antico e altomedioevo hanno 

visto il Salento attivo protagonista. Lo dimostra l’Autore quando ricorda la menzione 

– nell’Apologia contra Arianos del celebre e combattivo vescovo di Alessandria, 

Sant’Atanasio – di vescovi “ex Apulia et Calabria” che hanno partecipato al Concilio 
di Serdica del 343, essendo la Calabria, come è noto, l’area meridionale della Regio 

Secunda imperiale, unitamente all’area settentrionale, denominata Apulia, a 

dimostrazione della attiva partecipazione dell’episcopato locale (evidentemente 
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all’epoca già ben strutturato) alle dispute teologiche rivenienti dalla controversia 
ariana. La parrocchia rurale di Casaranello, sorta a distanza di appena qualche secolo, 

assume rilevanza perché è la più antica testimonianza cristiana superstite della Puglia 

centromeridionale e attesta il tentativo riuscito di riaffermare i principi dell’ortodossia 
teologica nel turbinio delle dispute dottrinali che hanno investito il Cristianesimo antico 

tra Arianesimo e Semiarianesimo.   
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Danila Certosino, Persona in vinculis e diritto al colloquio, Cacucci, Bari, 2020, pp. 
254, ISBN 987-88-6611-913-5 
 
 

È edito da Cacucci il secondo contributo monografico di Danila Certosino. 
L’opera, dal titolo “Persona in vinculis e diritto al colloquio”, è contenuta nella Collana 
“Giustizia penale della post-modernità”, diretta da A. Scalfati, A. De Caro, G. Di 
Chiara, G. Garuti, S. Lorusso, M. Menna, N. Triggiani e D. Vigoni.  

Il volume, dotato di encomiabile tecnicismo, non manca di sviscerare gli aspetti 
giuridico-filosofici necessariamente connessi al tema della persona in vinculis, così 
riuscendo a toccare le corde più profonde dell’animo del lettore.  

Il testo introduce l’argomento della detenzione indagando su ciò che ne costituisce 
il presupposto indefettibile, ossia la libertà. Il tema ci riporta alla mente le parole di 
Calamandrei: «La libertà è come l’aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a 
mancare».  

L’autrice, piuttosto che di libertà, parla più correttamente “delle libertà” che vanno 
riconosciute al soggetto, a prescindere dallo status di restrizione, compatibilmente con 
le esigenze della vita carceraria. Il soggetto in vinculis è limitato nella sua libertà di 
locomozione, ma non nella libertà di essere, di esprimere la sua personalità, di 
preservare la dignità di uomo, intesa come misura dello stato di attuazione del sistema 
delle libertà costituzionali.  

Il pilastro intorno al quale ruotano le disposizioni che garantiscono copertura al 
concetto di dignità umana del ristretto è certamente costituito dall’art. 27, comma 3, 
Cost. Il legislatore nazionale, di riflesso, con l’art. 1 della l. n. 354/1975, ha introdotto 
nel circuito penitenziario il concetto costituzionalmente orientato di dignità nel 
trattamento dei soggetti detenuti, protagonisti attivi nella prospettiva della 
rieducazione. 

Particolare rilievo – e qui si entra nel vivo della trattazione – è riservato ai contatti 
con il mondo esterno. La normativa nazionale sul punto è fortemente influenzata ed 
ispirata ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. Il diritto alla 
comunicazione dei soggetti detenuti trova la sua consacrazione nel principio di libertà 
di comunicazione di cui all’art. 15 Cost. L’autrice pone l’accento sul favor di cui gode 
il c.d. “modello partecipativo”, volto a superare l’idea di struttura carceraria come 
istituzione atta a segregare ed emarginare i detenuti dalla società nel tempo della 
privazione della libertà.  

Il concetto di comunicazione trova, poi, una specificazione nel duplice profilo dei 
colloqui e della corrispondenza, scritta o telefonica.  
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Il contatti con la società libera rappresentano parte integrante del programma di 
recupero, rieducazione e risocializzazione del ristretto, permettendo a quest’ultimo di 
mantenere vive le proprie relazioni familiari. Accanto ai colloqui con i familiari, deve 
riconoscersi assoluta centralità alla disciplina dei colloqui con il difensore quale forma 
di manifestazione del diritto di difesa.  

Il rispetto della persona umana e delle garanzie che ne discendono deve essere 
assicurato non solo nella fase esecutiva, ma anche ai soggetti privati della libertà 
personale in via cautelare. Si legge, infatti, nel testo che «la disciplina delle relazioni 
epistolari dell’imputato detenuto con il proprio difensore rappresenta uno dei temi 
dinanzi ai quali si pone con maggior risalto il problema del contemperamento fra le 
modalità di attuazione della carcerazione preventiva e l’esigenza di assicurare una 
piena esplicazione del diritto di difesa, tenuto conto che tale ultima esigenza non viene 
meno (anzi si accentua) nei confronti del soggetto in vinculis.  

Sia le norme del codice di procedura penale che quelle della disciplina carceraria 
anteriormente vigenti ignoravano del tutto la peculiarità del rapporto epistolare fra 
imputato detenuto e difensore, assoggettandolo alla regolamentazione gravemente 
limitativa prevista per ogni forma di corrispondenza concernente il soggetto sottoposto 
a restrizione della libertà personale». 

È proprio in relazione ai soggetti sottoposti a provvedimenti temporanei di 
privazione della libertà personale, custodia cautelare o precautelare nella forma 
dell’arresto o fermo di indiziato, che si manifesta in via preponderante la necessità di 
garantire, sin da subito, i contatti con il difensore, sì da consentire un’efficace 
impostazione difensiva.  

L’opera si divide in due parti: nella prima viene affrontato il tema dei colloqui con 
il difensore, sia in fase cautelare che nello stadio esecutivo; la seconda è invece dedicata 
ai dialoghi con altri soggetti, in particolare con i familiari.  

All’inquadramento storico dell’istituto dei colloqui tra ristretto e difensore nella 
vigenza del codice Rocco segue un excursus sull’ampliamento delle tutele riconosciute 
per effetto delle riforme successivamente intervenute. Infatti, con l’entrata in vigore del 
codice del 1988 ed il passaggio ad un sistema di stampo accusatorio, la disciplina “poco 
garantista” delineata dall’art. 135 cod. abr. è stata, finalmente, superata dalla 
formulazione normativa enucleata nell’ambito dell’art. 104 dell’attuale codice di rito. 
L’opera non manca di analizzare l’effetto delle modifiche da ultimo apportate all’art. 
104, comma 3, c.p.p. dalla riforma Orlando del giugno 2017. 

Una dettagliata disciplina dei colloqui, della corrispondenza e dell’accesso ai mezzi 
di informazione, così come dei corrispondenti diritti che competono a detenuti, 
condannati ed internati si rinviene inoltre nell’art. 18 ord. pen., che, nel corso degli 
anni, ha subìto svariate modifiche legislative. 

Ai colloqui de visu si affianca la disciplina dei colloqui a distanza nella forma della 
corrispondenza epistolare ovvero tramite comunicazioni telefoniche. Il riconoscimento 
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di tale diritto è ricavabile, in via interpretativa, dal combinato disposto dell’art. 18-ter 
ord. pen. e dell’art. 103 c.p.p. 

Deve operarsi un corretto bilanciamento tra l’esercizio della libertà di 
comunicazione ed il regime di segregazione che lo stato custodiale comporta; sicché, 
pur riconosciuta costituzionalmente la garanzia al mantenimento dei colloqui epistolari 
e telefonici, tale diritto può subire degli adattamenti e delle restrizioni quali il controllo 
dei flussi e dei dialoghi telefonici, oltre che il controllo della corrispondenza.  

Intangibile resta, invece, lo spazio entro il quale si muove il diritto di difesa; l’art. 
18- ter, comma 2, ord. pen. contempla, infatti, una serie di ipotesi derogatorie, 
insuscettibili di limitazioni alla corrispondenza epistolare o telegrafica dei detenuti, 
anche in presenza dei presupposti astrattamente legittimanti i controlli. La previsione, 
richiamando il concetto di corrispondenza non suscettibile di limitazioni, si riferisce, 
in particolare, a quella intercorrente tra “detenuti o internati” e il proprio difensore, 
andando così ad integrare il sistema delineato negli artt. 103, comma 5, c.p.p. e 35 disp. 
att. c.p.p. 

Inoltre, seppur novellata la disciplina sulle intercettazioni di comunicazioni, resta 
fermo il divieto di captazione dei colloqui difensivi; l’autrice parla sul punto di 
«riservatezza del circuito difensivo rispetto all’intrusione giudiziaria», quale massima 
esplicazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 della 
CEDU. 

L’opera, nell’illustrare le ultime novità normative sul punto, dà atto delle modifiche 
intervenute in materia per effetto del d.l. n. 161/2019 e dalla successiva l. di 
conversione n. 7/2020.  

Nella seconda parte l’autrice affronta il problema più delicato relativo alla 
necessità, per il detenuto, di mantenere vivo il rapporto con il mondo esterno; in 
particolare, con familiari e conviventi.  

Si legge, infatti, che «la cura della dimensione affettiva è senz’altro uno strumento 
di risocializzazione ma, prima ancora, un diritto della persona che spetta a “tutti” i 
detenuti a prescindere dalla situazione giuridica – siano essi condannati, o imputati in 
attesa di giudizio – e dal percorso di riabilitazione personale. Considerate le 
ripercussioni che la detenzione produce sui legami familiari e l’importanza di questi 
ultimi nel processo di reintegrazione sociale del reo, appare evidente che mantenere e 
coltivare i legami familiari aiuta i detenuti ad affrontare le conseguenze negative della 
carcerazione». 

Menzione particolare viene data alla condizione di madre detenuta ed alle maggiori 
tutele accordate ai soggetti minorenni.  

Anche in relazione ai “dialoghi con altri soggetti” diversi dal difensore, in 
particolare con il Garante dei detenuti, i contatti con l’esterno vengono mantenuti a 
mezzo colloqui o in forma di corrispondenza epistolare o telefonica, strumenti che si 
rivelano particolarmente utili quando i colloqui visivi appaiono difficoltosi per ragioni 
geografiche o economiche. A tal proposito, si pone l’accento sull’importanza 
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dell’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche, come la piattaforma Skype for 

business, rivelatasi molto efficace per contenere le problematiche legate alla gestione 
dei contatti ai tempi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’opera, aggiornata sul punto, dà atto degli interventi legislativi volti a 
regolamentare la disciplina dei colloqui visivi e telefonici dei detenuti all’interno delle 
istituzioni carcerarie.  

L’autrice affronta altresì la questione irrisolta delle relazioni affettive e dei colloqui 
intimi, passando attraverso la tematica della tutela dell’affettività del minorenne 
detenuto, osservando che «occorre evitare che la detenzione comporti un allentamento 
o, peggio ancora, una brusca interruzione dei legami esistenti, danneggiando così lo 
sviluppo psico-fisico del minorenne».  

Il Capitolo 2 della Parte II è dedicato al tema dei colloqui con i Garanti dei detenuti 
e delle modifiche intervenute per effetto della riforma penitenziaria del 2018; inoltre, 
si pone l’accento sulla particolare disciplina dedicata ai colloqui con i Parlamentari e 
altre autorità istituzionali. 

Il lavoro si conclude con un approfondimento sui colloqui investigativi, in 
relazione ai quali il soggetto detenuto ha un ruolo passivo nell’attività investigativa, 
quale fonte di informazioni. Siffatta modalità di colloquio si distingue nettamente dalle 
sopramenzionate forme di collegamento tra detenuto e mondo esterno, non solo per 
diversità di ratio, ma anche per le particolari procedure adottate.  

L’opera affronta l’istituto dei colloqui in modo organico ed offre al lettore una 
panoramica completa ed esaustiva della tematica; il testo vanta una chiarezza espositiva 
di non poco momento; chiarezza che si manifesta non solo nel linguaggio adottato, ma 
anche nella struttura e nell’ordine di trattazione delle singole questioni affrontate.  
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