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Passeggiata in libreria

“LA RISOLUZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO”
Antonio Caiafa (a cura di) Testi di: Stefania Pacchi, Juana Pulgar Ezquerra,
Alberto Avitabile, Giacomo Rojas Elgueta, Corrado De Martini, Luigi D’Orazio,
Edoardo Merlino, Fabrizio Galluzzo
NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, ROMA

pp. 272, euro 20,00
Il vertiginoso aumento del credito al consumo, nella prospettiva di offrire una
efficiente tutela per le famiglie e, al tempo stesso, l’assenza di una legislazione
adeguata in grado di affrontare l’eccezionale congiuntura economica e l’esigenza di
trovare una regolamentazione anche per i soggetti indebitati, esclusi dalla legge di
riforma delle procedure concorsuali, ha indotto il legislatore ad introdurre una
particolare disciplina per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

“PROMEMORIA PER AVVOCATI - Ragionare, scrivere, difendere i diritti”
Alarico Mariani Marini (a cura di) PISA UNIVERSITY PRESS, PISA

pp. 360, euro 16,00
Perché un promemoria e perché su tre temi specifici.

Innanzitutto i temi, perché è in seno alla Scuola Superiore dell’Avvocatura che lo
studio e la diffusione di discipline sino ad allora ignorate sono stati per la prima volta

introdotti nella formazione iniziale e ricorrente dell’avvocato e nel confronto culturale
che deve animarla. Si tratta della teoria e della tecnica dell’argomentazione giuridica,

del linguaggio giuridico e della scrittura, e dell’etica professionale quale proiezione
nella sfera degli interessi generali e dell’etica pubblica della responsabilità sociale

connaturale al ruolo assegnato all’avvocato nell’ordinamento costituzionale. Si è così
sedimentato negli anni un patrimonio di studi, di riflessioni e di tecniche professionali

che è documentato dai numerosi libri pubblicati in questa collana e nella rivista della
Scuola Superiore. Dalla rivista è stata tratta questa raccolta dei più rilevanti scritti

pubblicati nell’ultimo quadriennio.

“GIOVANNI RICCI – Sommario d’appunti di Cronaca Corana – 1870-1948”
Pietro Vitelli (a cura di) HERALD EDITORE, ROMA

pp. 208, euro 10,00
Giovanni Ricci ha lasciato questo mondo da 35 anni essendo deceduto a Cori il 23 marzo
1980. Era nato l’8 febbraio 1898. Apparteneva alla generazione generazione che aveva
vissuto due guerre mondiali. Nella Grande Guerra 1914-1918 aveva partecipato
direttamente e fu tra i fortunati a tornarne, almeno fisicamente, indenne. La seconda guerra
mondiale, 1939-1945, ancora più terribile della prima, l’aveva vissuta a Cori vivendone i
disastrosi bombardamenti, le ferite e le enormi sofferenze individuali e collettive. 
La pubblicazione dei “Sommari appunti” lasciati da Ricci aiuta a inquadrare la storia
di Cori dal 1870 al 1948, a incontrare la vita di un uomo che è stato tra i fondatori della
Cori moderna e del nostro presente.

“RECLUSE - Lo sguardo della differenza femminile sul carcere”
Grazia Zuffa – Susanna Ronconi  EDIESSE, ROMA

pp. 320, euro 16,00
Le donne sono una percentuale minoritaria dell’intera popolazione detenuta italiana,

appena il 4%. Questa loro scarsa presenza, invece di rappresentare la garanzia di maggiori
opportunità e miglior gestione degli istituti che le ospitano, si traduce troppo spesso in

invisibilità e irrilevanza. Questo libro si basa su interviste a donne detenute nelle sezioni
femminili delle carceri di Sollicciano, Empoli e Pisa, e nasce dal desiderio di indagare la

soggettività delle donne detenute e dare ad esse voce, senza assecondare visioni
«patologizzanti» del reato al femminile né facili stereotipi sulla «debolezza» delle donne

detenute. Al contrario, lo sforzo è di rintracciare nelle loro biografie, nelle loro
autoriflessioni e valutazioni due diverse «mappe»: quella delle sofferenze, dei fattori di

stress e dei momenti critici indotti dalla carcerazione, da un lato; e dall’altro, quella delle
risorse, delle strategie personali, in una parola della forza e dei fattori di tenuta, resistenza e

resilienza, che consente loro non solo di «tenere» durante la detenzione, ma anche,
nonostante tutto, di apprendere e immaginare un futuro.____________
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Vezio Crisafulli: la storia
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Dalla teoria della norma giuridica
alla teoria della Costituzione

T
ra i più grandi costituzionalisti del Novecento,

Vezio Crisafulli con le sue teorie, ancora molto

attuali, ha saputo rinnovare il campo del diritto

nel critico momento della nascita della Costituzione

Italiana.

Nato a Genova il 9 settembre 1910, Crisafulli si laurea

a Roma nel 1932 con una tesi in filosofia del diritto,

nell’orbita del maestro Giorgio Del Vecchio, dal titolo

La norma giuridica. Successivamente, dal 1933 al

1939, lavora presso l’Ufficio legislativo del Ministero

di Grazia e Giustizia avviando allo stesso tempo una

collaborazione universitaria con Santi Romano, titolare

della cattedra di Diritto Costituzionale e con Sergio

Panunzio, responsabile di Dottrina dello Stato.

Dopo l’incarico nella segreteria particolare di Dino

Grandi, ministro della Giustizia, Crisafulli partecipa alla

Resistenza e viene nominato, dopo la Liberazione, esper-

to per i temi istituzionali del Partito Comunista Italiano

(PCI), ma non partecipa all’Assemblea Costituente. In

seguito all’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956

Crisafulli abbandona il PCI.

Negli anni Sessanta arriva il riconoscimento più gran-

de: nel 1968 è infatti nominato giudice della Corte

Costituzionale dal Presidente della Repubblica

Giuseppe Saragat.

Muore a Roma il 21 maggio 1986.

Tra i suoi allievi ricordiamo: Livio Paladin, Franco

Modugno, Damiano Nocilla, Lorenza Carlassare,

Pierfrancesco Grossi, Sergio Bartole, Giuseppe Ugo

Rescigno, Antonio Cervati, Antonio D’Atena,

Alessandro Pace, Antonio Baldassarre, Augusto Cerri,

Federico Sorrentino, Claudio Chiola.

La prima opera di Crisafulli, Sulla teoria della norma
giuridica (1935), risente ancora molto del suo maestro

Del Vecchio e della corrente idealista che dominava in

quegli anni la cultura filosofica. Questo idealismo

(Hegel, Ficht, Kant), da considerare una risposta al

positivismo ottocentesco, nella teoria giuridica com-

porta una serie di tematiche, come l’idea del diritto

quale prodotto della volontà (tematica legata al pensie-

ro filosofico hegeliano e kantiano), sviluppate per la

prima volta da Crisafulli in quest’opera e poi con mag-

gior consapevolezza nelle successive.

In reazione al positivismo giuridico, Crisafulli dimostra

come il diritto è una realtà più complessa di quanto il

normativismo non volesse cogliere: la norma è sempre

la protagonista, ma la realtà giuridica è percepita come

più complessa, “un fenomeno storicamente inseparabi-

le dalla vita umana qualunque essa sia: coevo e coesi-

stente con l’umanità”.

Le riflessioni di Crisafulli trovano sistemazione, a par-

tire dal 1961, nelle diverse edizioni delle Lezioni di
diritto costituzionale. Le norme, punto nodale dell’in-

teresse del giurista, sono vincolanti per tutti coloro che

sottostanno all’ordinamento (imperativismo), ma del-

l’imperativismo egli rifiuta la riducibilità della norma

ai comandi e trova problematica l’individuazione dei

soggetti destinatari della norma. Quindi, in accordo con

Hans Kelsen, Crisafulli abbraccia tutti i significati della

norma: prescrittivi, permissivi, autorizzativi.

Negli anni Crisafulli individua i caratteri della norma

(indispensabili a distinguerla dal diritto) intesa come

generale e astratta. Questo però non basta a definirlo un

sostenitore del normativismo, ma piuttosto appare evi-

dente la necessità di una integrazione tra normativismo

e istituzionalismo.

La complessa indagine di Crisafulli sulla norma giuri-

dica trova compimento con la definizione di norma-

ordinamento intesa come norma vivente, espressione

dell’intero ordinamento. Le norme non sono quindi un

elemento dell’atto, ma sono entità separate, staccate

dalla loro fonte con un significato proprio.

Un altro merito di Crisafulli è l’aver riconosciuto ai

principi generali un carattere giuridico. I principi quin-

di possono essere impliciti ed espliciti e hanno natura

normativa. Sono in definitiva norme giuridiche con

tutti i caratteri delle regole di condotta. Dai principi

derivano quindi le norme particolari e dalle norme par-
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ticolari si ricavano perciò i principi.

Questa riflessione trova una diretta conseguenza nella

teoria della Costituzione. Le disposizioni di principio

devono infatti essere intese come disposizioni normati-

ve. Nella celebre opera La Costituzione e le sue dispo-
sizioni di principio (1962), Crisafulli espone chiara-

mente una tesi innovativa: “Una Costituzione deve

essere intesa ed interpretata, in tutte le sue parti, magis
ut valeat, perché così vogliono la sua natura e la sua

funzione, che sono e non potrebbero non essere […] di

atto normativo, diretto a disciplinare obbligatoriamen-

te comportamenti pubblici”. 

Questa tesi contribuisce a risolvere le incertezze gene-

rate dalla Costituzione composta da disposizioni di

principio e programmatiche a cui molti giuristi negava-

no la natura normativa con conseguente mutilazione di

una parte essenziale del testo costituzionale.

Altra tematica cara a Crisafulli è l’interpretazione della

norma. Le norme vivono se applicate e questa applica-

zione presuppone un’interpretazione grazie alla quale

viene ricostruita la volontà legislativa. 

Tutti i destinatari della norma compiono questa opera-

zione. Applicare una norma significa porla in concreto.

Per Crisafulli è fondamentale distinguere i momenti

dell’interpretazione-applicazione e della produzione

del diritto: egli infatti sostiene il carattere giuridico

delle norme disciplinanti l’interpretazione che deve

quindi essere regolata da norme di diritto positivo.

Opere

Sulla teoria della norma giuridica, 1935.

Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, «Studi

urbinati», 1939, 1-2, pp. 53-171.

I principi costituzionali sull’interpretazione e applica-
zione della legge, in Studi in onore di Santi Romano,

Padova 1940, pp. 665-703.

Per la determinazione del concetto dei principi genera-
li del diritto «Rivista internazionale di filosofia del

diritto», 1941, pp. 41-63, 157-81, 230-64.

La Costituzione e le sue disposizioni di principio,

Milano 1952.

Atto normativo, in Enciclopedia del diritto, 4° vol.,

Atto-Bana, Milano 1959, ad vocem.

Disposizione (e norma), in Enciclopedia del diritto,

13° vol., Dis-Dopp, Milano 1964, ad vocem.

Lezioni di diritto costituzionale, 1° vol., Padova 1970,

2° vol., Padova 1976.

Costituzione, in Enciclopedia del Novecento, Istituto

della Enciclopedia Italiana, 1° vol., Roma 1976, ad
vocem.

Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzio-
nali, Milano 1985.

Vezio Crisafulli: la storia
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N
ello svolgersi dell’elaborato tecnico grafico-

grafologico in ambito forense, si condensano

più momenti dell’attività peritale o della con-

sulenza di parte: oltre alle informazioni riguardanti

l’incarico, l’oggetto della verifica richiesta e del mate-

riale comparativo che va, opportunamente, scelto e

vagliato, vengono esposte le attività analitiche svolte

con i risultati scaturenti da tali attività, il tutto finaliz-

zato a fornire la risposta al quesito rivolto dal

Magistrato o dall’Avvocato che dovrebbe corrisponde-

re alla verità tecnica emergente dall’esame delle scrit-

ture e dal confronto identificativo finale.

La relazione tecnica è, quindi, il “traguardo” dell’atti-

vità del perito o del consulente, il contenuto della stes-

sa deve fornire al committente, sia esso Magistrato o

Avvocato, non solamente una risposta chiara, ma anche

tutti i cardini teorici, strumentali, tecnico-analitici e

valutativi affinché l’iter procedurale seguito possa

essere verificato, accettato o contrastato.

La correttezza dell’iter risulta essere, infatti, la condi-

zione da cui dipende la validità della risposta ove le

affermazioni/valutazioni estrinsecate nel corpo della

relazione devono essere tecnicamente e logicamente

coerenti con la conclusione finale che, quasi automati-

camente, deve da queste discendere.

Fondamentali, pertanto, sono le affermazioni interme-

die che formano il corpo centrale della relazione. Infatti

in questo stadio, si esplica l’indagine grafico-grafologi-

ca che porterà poi a discriminare una argomentazione e

favorirne un’altra; tale indagine verterà sull’identifica-

zione dell’autore materiale di uno scritto e quindi,

dovrà esaminare preliminarmente:

- la natura fisica del tracciato (discriminazione tra

scrittura meccanizzata o manuale) e la rispondenza

della scrittura ai requisiti di identificabilità;

- il rilevamento e l’analisi degli elementi caratteriz-

zanti le grafie a confronto;

- la comparazione degli elementi distintivi;

- la valutazione dei dati emersi all’esito dell’analisi

diretta e confrontuale.

Quindi, con riferimento ai processi di ricerca scientifi-

ca, potrà essere organizzata in queste fasi:

- raccolta dei dati della grafia in verifica;

- raccolta dei dati della grafia di comparazione;

- confronto dei dati precedentemente acquisiti;

- valutazione delle ipotesi alla luce del risultato com-

parativo;

- scelta tra la scala di possibilità, probabilità e certez-

za di autografia/apocrifia;

- formulazione della risposta al quesito per il perito e

del parere per il consulente.

Nella redazione dell’elaborato il procedimento analiti-

co deve essere completo e la eventuale mancata indica-

zione dei passaggi non deve celare omissioni analiti-

che, comparative e valutative. Infatti, come afferma

R.A. Huber: “L’esame forense dei documenti è lo stu-
dio delle prove fisiche e le prove fisiche non possono
mentire. Unicamente la loro interpretazione può essere
errata. Solo il loro mancato rilevamento o l’incapacità
d’intendere la loro vera testimonianza può privarle del
loro valore”. Tale concetto vale anche per la peri-

zia/consulenza tecnico grafico-grafologica. 

È proprio sul rilevamento della physical evidence che

devono essere concentrati i maggiori sforzi analitici.

Infatti i rilievi tecnici strumentali sulle grafie contesta-

te ed oggetto della relazione peritale sono l’unica atti-

vità oggettivamente rilevante. I risultati tecnici, se otte-

nuti con metodo e correttezza scientifica e con un’ade-

guata strumentazione, non possono che costituire una

base condivisa tra i periti/consulenti che sono chiamati

ad esprimersi e a confrontarsi.

Affermare, come spesso accade nelle varie relazioni

peritali, che si sono svolti gli accertamenti “grafoscopi-

ci” o strumentali (cui segue elenco della strumentazio-

ne usata che va dallo scanner al contafili, dalla macchi-

na fotografica digitale alla lampada di Wood, al micro-

Verità tecnica nella relazione peritale
tecnico grafico-grafologica
Tiziana Agnitelli
Perito Grafologa e Fonotrascrittrice
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scopio stereoscopico o digitale) e non fornire la prova

attraverso immagini dimostrative, non conferisce valo-

re alla perizia svolta ove la “prova”, anche per la sola
identificazione della mano che ha scritto un documen-

to, se si vuole che venga considerata “scientifica”,

necessita di analisi strumentali rigorose, esplicite non

solo verbalmente, ma esplicite in quanto documentate e

quindi verificabili. Infatti, gli esami strumentali preli-

minari possono permettere anche di risolvere tecnica-

mente il caso nel momento in cui dovessero identifica-

re il tracciato preteso manoscritto come contraffazione

meccanica di varia natura.

Se non viene fornita alcuna dimostrazione dell’ese-

cuzione degli accertamenti tecnici sul documento in

verifica, spesso non viene prodotta neppure la prova

delle corrispondenze/divergenze rilevate tra i termini

a confronto e su cui si fonda il giudizio: immagini

acquisite a bassa risoluzione mediante scanner, ritagli

delle stesse in formato francobollo per non far emer-

gere i pixel dell’ingrandimento digitale, documenti in

fotocopia colmi di frecce, cerchi, rettangoli, tracciati

più a coprire che a far rilevare il dato, sono mezzi che

rendono esplicita la sola inefficacia dimostrativa

della perizia.

Non è sufficiente, in ambito forense, affermare che una

determinata realtà di corrispondenza o divergenza esi-

sta, la sua esistenza deve essere scientificamente dimo-

strata. Non è sufficiente affermare di aver rilevato le

prove fisiche, è necessario dimostrare di aver condotto

gli esami strumentali che consentono di rilevarle cor-

rettamente. In assenza di ciò, il giudizio peritale è una

tautologia e può celare, purtroppo tristemente, lo stra-

volgimento della verità, che, invece, la perizia o la con-

sulenza avrebbe dovuto accertare.
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Nuove forme di captazione delle comunicazioni.
Le conversazioni via Skype: tecniche di captazione
e riflessi processuali
Luigi Annunziata
Avvocato del Foro di Roma, Dottorando di Ricerca “Diritto e procedura penale” Università degli Studi di Roma La Sapienza, Docente di

“Comparative Criminal Procedure Law in Italy and U.S.” Università Europea di Roma

1.
Skype e le hyper-intrusive searches
Nello studio delle più recenti tecniche di cap-

tazione delle comunicazioni, le c.d. “new sur-
veillance technologies”, è possibile eseguire una prima

classificazione in base a ciò che le stesse concretamen-

te consentono di fare agli inquirenti, permettendo il

potenziamento delle loro ordinarie capacità percettive

o attribuendo agli stessi facoltà estranee alla dimensio-

ne umana; tutto ciò, a prescindere – almeno per il

momento – da una apposita disciplina volta a regola-

mentare il ricorso a tali tecniche e, soprattutto, le moda-

lità ed i casi di acquisizione dei relativi risultati proba-

tori all’interno del processo penale. 

Nel perseguire l’obiettivo di classificare in modo coe-

rente tali nuovi strumenti investigativi, risolutivo appa-

re il richiamo alla letteratura statunitense (già molto

florida in materia), nella quale sono state elaborate tre

categorie: a seconda del grado di incidenza sul diritto

alla privacy, si distingue infatti tra hyper-intrusive
searches, virtual surveillance ed high volume collec-
tion1

.

Al livello più alto di questa scala ideale si collocano

dunque le c.d. “hyper-intrusive searches”, nelle quali

sono ricompresi tutti quei mezzi di indagine che danno

accesso ad informazioni estremamente riservate, poi-

ché permettono di insinuarsi in quello spazio minimo di

riservatezza che deve essere garantito attorno alle per-

sone, affinché queste possano “esistere” e “svilupparsi”

in armonia con i postulati della dignità umana e nel

rispetto della libertà di autodeterminazione. 

In virtù di tale loro spiccata attitudine intrusiva all’in-

terno della sfera privata, gli strumenti in esame consen-

tono di controllare gli aspetti più intimi della vita delle

persone, per di più all’insaputa degli interessati ed in

tempo reale: il caso paradigmatico dell’impiego di tali

tecnologie non è rappresentato soltanto dalle “classi-

che” intercettazioni di comunicazioni, posto che – negli

ultimi anni, al pari dello sviluppo tecnologico legato

alla comparsa ed alla diffusione dei più moderni stru-

menti informatici (si pensi ai social networks, agli

smart-phone, agli android, alle comuni applicazioni

che consentono nuove forme di comunicazione, ecc.) –

sono venuti alla ribalta mezzi ancor più insidiosi e sofi-

sticati; per restare in ambito di captazione di comunica-

zioni, devono essere richiamate anzitutto le c.d. “intru-

sioni telematiche finalizzate alla captazione”, tra le

quali potrebbero essere fatte rientrare anche le moder-

ne tecniche sviluppate per captare le comunicazioni o

le conversazioni intrattenute attraverso il celeberrimo

“Skype”. 

2. Le “tradizionali” tecniche di captazione: le inter-

cettazioni

Come noto, nel nostro ordinamento processual-penali-

stico non è possibile rinvenire una nozione unitaria di

quel mezzo di ricerca della prova tipico che va sotto il

nome di “intercettazione”: ad ogni modo, anche grazie

al valido supporto dei paradigmi dettati dalla giurispru-

denza di legittimità, può sinteticamente definirsi “inter-

cettazione” quell’operazione di occulta captazione del

contenuto di una conversazione tra presenti (intercetta-

zione ambientale) o di una comunicazione inter absen-
tes (intercettazione telefonica, informatica o telemati-

ca) che abbia carattere riservato, che non riguardi atti

scritti, che sia effettuata a scopo investigativo dagli

organi inquirenti sotto il controllo giurisdizionale (pre-

ventivo o successivo), e, infine, che sia eseguita

mediante strumenti tecnici idonei alla captazione ed
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alla registrazione in tempo reale del dato comunicativo.

Orbene, al fine di comprendere le epocali divergenze

riscontrabili tra le “tradizionali” e le nuove forme di

captazione delle comunicazioni, occorre anzitutto chia-

rire – da un punto di vista eminentemente tecnico –

come viene realizzata una operazione di intercettazione. 

In questo senso, giova premettere che la struttura tec-

nologica comunemente sfruttata per captare il segnale

vocale è costituita dai c.d. “centri di commutazione”

(solitamente consistenti in centrali telefoniche) degli

operatori di telefonia, presso i quali le linee telefoniche

“obiettivo” vengono fisicamente collegate alle linee

degli altri utenti di telefonia: le linee, così connesse,

vengono poi deviate verso i centri di ascolto istituiti

presso la Procura della Repubblica che ha richiesto

l’intercettazione stessa. 

Si noti peraltro come, nella maggioranza dei casi, il

gestore della rete fornisce alla polizia giudiziaria una

linea telefonica (detta linea RES) destinata allo svilup-

po dell’attività di intercettazione: tale linea viene quin-

di approntata presso la sala intercettazioni della

Procura, in cui è presente un server presso il quale

viene convogliato il traffico telefonico e/o i dati delle

utenze di cui l’Autorità Giudiziaria abbia disposto il

controllo. 

Per quanto riguarda invece le intercettazioni ambienta-

li, nella maggioranza dei casi esse richiedono l’intru-

sione in un ambiente frequentato (o in un luogo prossi-

mo al medesimo) da parte dei soggetti passivi; giova

comunque sottolineare che, negli ultimi anni, il ricorso

ai più moderni ritrovati tecnologici rende spesso del

tutto superflua l’intrusione fisica in un particolare

ambiente, essendo possibile realizzare la captazione

anche dall’esterno. 

3. Le moderne tecniche di captazione: primi spun-

ti di riflessione

Come appena rilevato, scopo fondamentale delle inter-

cettazioni è quello di prelevare in tempo reale taluni

dati durante il loro fluire su di un canale di trasmissio-

ne, per poi ricostruire i contenuti dei medesimi in modo

da renderli fruibili da parte degli investigatori,

dell’Autorità Giudiziaria, eccetera.

Le relative operazioni, mentre si rivelano ormai piutto-

sto banali per quanto concerne le intercettazioni telefo-

niche su linea analogica, presentano invece elevati

livelli di complessità e di difficoltà nel momento in cui

riguardino comunicazioni o conversazioni basate su di

un segnale più sofisticato, quale è quello digitale. 

Esistono diversi livelli di intercettazione informatica o

“digitale”, fondamentalmente perché la “Rete delle

reti” opera in maniera stratificata; esistono inoltre

diversi servizi suscettibili di essere intercettati, cosic-

ché la loro captazione possa corrispondere ad attività di

natura differente (si pensi all’intercettazione delle e-
mails, che avviene ricevendo in un’apposita casella-

clone tutto quello che riceve o invia un soggetto; è pos-

sibile poi intercettare i movimenti di dati avvenuti su di

un sito web (uploading e downloading) e le comunica-

zioni tramite chat; di regola, è ormai possibile intercet-

tare anche le comunicazioni che sfruttano il protocollo

VoIP (Voice over IP), nonché quelle che avvengono tra-

mite Skype. 

Va da sé che queste moderne tipologie di captazioni, a

differenza delle “classiche” intercettazioni telefoniche

o ambientali, pongono problematiche tecniche non

indifferenti. 

Anzitutto, i canali di comunicazione dei dati digitali

possono essere di varia natura: telefonia fissa (PSTN),

mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.), su Internet (VoIP),

servizi Internet su banda larga, telefonia satellitare,

eccetera; inoltre, data l’ampiezza di banda mediamente

disponibile sugli attuali canali di comunicazione, la

quantità di dati trasportata è immensa e richiede neces-

sariamente una prima attività di filtraggio ed una suc-

cessiva opera di correlazione, cioè di contestualizzazio-

ne dei dati captati. 

Si aggiunga poi la necessità di agire in tempi strettissi-

mi, in quanto ampiezza di banda significa anche mini-

mi tempi di trasmissione e quindi difficoltà di rileva-

zione; come se non bastasse, non bisogna dimenticare

che in Internet molti servizi garantiscono il più totale

anonimato all’agente. 

Sulla scorta delle premesse appena delineate, è parso

opportuno approfondire l’operazione di captazione che

ha determinato l’emersione delle problematiche tecni-

co-giuridiche più complesse ed attuali, vale a dire l’in-

tercettazione delle comunicazioni o conversazioni che

avvengono attraverso il noto software “Skype”.

4. Skype: caratteristiche e funzionamento

Skype è un software di messaggistica istantanea e VoIP
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che unisce caratteristiche e funzioni presenti nei clients
più comuni (chat, salvataggio delle conversazioni, tra-

sferimento di file) ad un sistema di telefonate basato su

un network c.d. “Peer-to-peer” (o “P2P”, ossia fondato

su una rete informatica che non possiede nodi gerar-

chizzati come clients o servers fissi, ma si basa su un

numero di nodi “equivalenti” – in inglese “peer” – che

fungono sia da client che da server verso altri nodi

della rete). 

Nel tentativo di semplificare, occorre chiarire che – per

trasmettere le chiamate tra due o più utenti – Skype fa

uso di un protocollo VoIP (Voice over IP, ossia “Voce

tramite protocollo Internet”), ossia di una tecnologia

che rende possibile effettuare una conversazione telefo-

nica sfruttando una connessione Internet o un’altra rete

dedicata che utilizzi il protocollo IP. 

Il vantaggio principale di questa tecnologia sta nel fatto

che essa elimina l’obbligo di riservare porzioni di

banda per ogni telefonata (c.d. sistema a “commutazio-

ne di circuito”), sfruttando invece l’allocazione dinami-

ca delle risorse, caratteristica dei protocolli IP (c.d.

sistema a “commutazione di pacchetto”): in pratica,

vengono instradati in Rete pacchetti di dati contenenti

le informazioni vocali, codificati in forma digitale, e

ciò solo nel momento in cui è necessario, cioè quando

uno degli utenti collegati sta parlando. 

In linea generale, il protocollo VoIP è in grado di offri-

re un significativo vantaggio per la tutela della privacy,

perché il traffico vocale viaggia direttamente tra i ter-

minali dei due utenti, senza attraversare una struttura di

centrali di commutazione, la quale offrirebbe la possi-

bilità di installare un sistema di captazione (come inve-

ce avviene per le classiche intercettazioni telefoniche,

secondo le tecniche già esposte). 

Quanto alle caratteristiche fondamentali del software
“Skype”, bisogna sottolineare come i dati, una volta tra-

smessi in forma digitale, vengono cifrati tramite algo-

ritmi estremamente sofisticati, non divulgati pubblica-

mente: tale complessa cifratura, sin dai primi tentativi

di captazione eseguiti dalle Autorità inquirenti in diver-

se parti del globo, ha rappresentato un grave ostacolo

alle operazioni di intercettazione (tuttavia, come si

vedrà, tali difficoltà sono state aggirate). 

In particolare, Skype utilizza l’algoritmo AES, lo stan-
dard più avanzato e sicuro in fatto di cifratura: le diffi-

coltà tradizionalmente incontrate dagli inquirenti si

sono verificate nel momento in cui, nell’imbattersi in

soggetti che conversano con due PC utilizzando Skype,

non riescono ad ascoltare le conversazioni, pur inter-

cettando il corrispondente flusso di dati; quest’ultimo

risulta però incomprensibile, in quanto criptato per il

tramite del citato sofisticato algoritmo. 

Per quel che concerne invece lo stretto funzionamento

di Skype, occorre anzitutto chiarire come questo operi

sostanzialmente secondo due modalità: “peer-to-peer”

e “disconnesso”. 

La modalità “peer-to-peer” – che consente di effettua-

re comunicazioni gratuite tra due o più PC (o comun-

que tra due o più sistemi dotati di connessione ad

Internet) – opera solamente se sia il mittente che il

destinatario sono collegati contemporaneamente ad

Internet e sono connessi tramite Skype; di conseguen-

za, in tal caso, il flusso di dati viaggia esclusivamente

sfruttando la Rete. 

La modalità “disconnesso” permette invece di chiama-

re utenze telefoniche (fisse o mobili) di utenti non col-

legati tramite PC: in questa variante a pagamento (ser-

vizio detto “SkypeOut”), la comunicazione corre via

Internet fino al Paese in cui si trova il destinatario,

salvo poi – una volta giuntavi – essere instradata sulla

normale rete telefonica nazionale. 

Ebbene, tali premesse tecniche consentono ora di

affrontare con la necessaria competenza le problemati-

che inerenti la possibilità di captare le conversazioni

e/o le comunicazioni effettuate via Skype, per poi indi-

viduare quelli che potrebbero essere i riflessi che tali

situazioni possono avere nel processo penale.

5. La captazione delle chiamate via Skype: tecniche

di realizzazione e problematiche connesse

Come si è appena chiarito, Skype può funzionare

secondo la modalità “peer-to-peer” o secondo quella

“disconnesso”: nel primo caso la comunicazione viag-

gia attraverso Internet, dall’inizio alla fine; nel secon-

do caso, mediante i servizi Skypeln o SkypeOut (a

seconda che la chiamata avvenga in entrata o in uscita

da Skype), la comunicazione sfrutta la Rete per la mag-

gior parte del suo tragitto, fino almeno al Paese in cui

si trova il destinatario della chiamata, per poi essere

instradata sulla normale rete telefonica nazionale. 

Di conseguenza, appare piuttosto semplice comprende-

re che l’intercettazione di queste ultime comunicazioni
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(di quelle, cioè, che avvengono tramite la modalità

“disconnesso”) non ha presentato e non presenta parti-

colari problematiche per gli Organi inquirenti: queste

tipologie di operazioni si basano sugli stessi principi e

sulle stesse tecniche esaminate in tema di intercettazio-

ni telefoniche. Pertanto, l’Autorità Giudiziaria, senza

necessità di coinvolgere la Società proprietaria del

software, si limiterà a chiedere la collaborazione del

gestore della rete telefonica nazionale, segnalandogli

le utenze da sottoporre a controllo e facendo in modo

– così come avviene per le intercettazioni telefoniche –

che le comunicazioni in entrata ed in uscita vengano

convogliate sul server installato presso i locali della

Procura della Repubblica: non v’è dubbio, in tali ipote-

si, che le relative captazioni possano e debbano essere

qualificate a tutti gli effetti come vere e proprie “inter-

cettazioni”, seguendo dunque la disciplina di cui agli

artt. 266 e ss. codice procedura penale. 

Appare dunque evidente come l’operazione di capta-

zione che negli ultimi anni ha creato particolari gratta-

capi agli Organi inquirenti, sia stata quella riguardante

la chiamata Skype effettuata attraverso la modalità

“peer-to-peer”; cioè, in sostanza, la comunicazione tra

due PC tramite Skype; l’importanza della riuscita di una

simile operazione investigativa è ancora maggiore

oggi, essendo ormai accertato che – tanto le grandi

organizzazioni criminali quanto i delinquenti occasio-

nali (consci del grado di riservatezza offerto dal softwa-
re in esame) – ricorrono regolarmente a Skype per

gestire i loro traffici e per organizzare le loro azioni

delittuose. 

Come già rilevato, le difficoltà legate all’intercettazio-

ne delle comunicazioni che avvengono in modalità

“P2P” nascono dal fatto che – in tali ipotesi – Skype
sfrutta il protocollo VoIP: i dati digitali corrispondenti

alla chiamata VoIP ed agli eventuali files scambiati

dagli utenti collegati vengono criptati sin dall’inizio

della comunicazione; essendo l’algoritmo scelto (AES)

particolarmente sofisticato ed essendo inoltre prevista

la negoziazione di una nuova password ad ogni sessio-

ne di comunicazione, neanche la società proprietaria

del software sarebbe in grado di captare lo scambio di

dati in questione. 

Ecco spiegato per quale motivo, negli ultimi anni,

anche i maggiori esperti del settore hanno sostenuto

l’impossibilità di intercettare chiamate Skype tra due o

più PC, vista l’apparente insormontabilità delle diffi-

coltà appena delineate. 

Ad ogni modo, proprio negli ultimi mesi, si è fatta stra-

da una soluzione ingegnosa che, senza ricorrere a mec-

canismi eccessivamente complessi dal punto di vista

tecnico, anziché “superare” l’ostacolo riesce ad “aggi-

rarlo”: tale tecnica – in via di sperimentazione ed utiliz-

zazione da parte di diversi Organi di Polizia (su tutti,

F.B.I. ed Interpol) – si serve di un “semplice” trojan. 

Il “trojan” (anche detto “trojan horse”, cioè letteral-

mente “cavallo di Troia”) è uno dei tipi più classici e

risalenti di malware: a sua volta, il malware non è altro

che un software “maligno”, creato al solo scopo di cau-

sare danni al PC sul quale viene installato ed eseguito. 

Il trojan deve il suo nome al fatto che le sue reali fun-

zionalità sono celate all’interno di un programma appa-

rentemente utile o quantomeno innocuo: sulla scorta

del mitico stratagemma ideato da Ulisse, il soggetto è

indotto a far entrare il programma nella propria città o,

fuor di metafora, ad eseguire il software sul proprio PC;

i trojans non si diffondono però autonomamente (come

invece ad esempio fanno i virus o i worm), perciò pre-

suppongono sempre un intervento – più o meno diretto –

dell’attaccante per far giungere il malware stesso al

soggetto passivo (la classica modalità avviene attraver-

so l’invio di una e-mail apparentemente vuota all’uten-

te-obiettivo, che – soltanto aprendola – genererà la pro-

pagazione del trojan all’interno del proprio PC, senza

però accorgersi di alcunché). 

Ebbene, attraverso il ricorso a due diversi trojan all’uo-

po realizzati (e denominati “minipanzer” e – con poca

fantasia – “megapanzer”), gli inquirenti sono attualmen-

te in grado di interfacciarsi con il software di Skype e di

registrare il flusso audio delle conversazioni (sia in

entrata che in uscita dal PC) in un semplice file mp3: una

volta installato sul PC dell’utente-obiettivo, il trojan
consente dunque all’attaccante (gli inquirenti) di scarica-

re agevolmente – da remoto – i files audio delle conver-

sazioni per poi ascoltarli, nonché di aggiornare il malwa-
re con una versione più evoluta (se si desidera mantener-

lo all’interno del PC e continuare a sfruttarlo per le cap-

tazioni) e di eliminare ogni traccia dell’intrusione. 

In buona sostanza, il funzionamento dei trojan in que-

stione e – dunque – di tale peculiare tecnica captativa si

basa su un assunto addirittura banale: infatti, sebbene le

comunicazioni Skype tra due PC (quelle che sfruttano
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la modalità “peer-to-peer”) viaggino molto protette

durante il tragitto che unisce i due interlocutori, c’è

però un momento in cui le parole dei conversanti sono

liberamente e totalmente accessibili, ossia il momento

in cui queste vengono riprodotte e raccolte su uno dei

due PC (i trojan, quindi, non violano il sistema di pro-

tezione “blindata” di Skype, ma aggirano l’ostacolo

sfruttando il fattore-tempo); quando le parole dei con-

versanti sono riprodotte e raccolte su uno dei PC con-

nessi divengono completamente accessibili per pochi

secondi, comunque sufficienti per registrare e codifica-

re le chiamate, il tutto senza che ovviamente gli utenti

si accorgano di nulla. 

Lo sviluppo della tecnica appena esaminata sembre-

rebbe poter mettere la parola “fine” alle asserzioni,

succedutesi in questi anni, relative alla presunta elu-

sività delle conversazioni VoIP rispetto ai controlli

delle Forze di Polizia (la questione, peraltro, non

riguarda evidentemente solo Skype, ma tutti i più

moderni software che sfruttano il protocollo VoIP); in

ogni caso, tale evoluzione dimostra quantomeno la

possibilità – anche per gli Organi inquirenti nostrani –

di captare tali forme di comunicazione anche senza la

collaborazione della Società proprietaria del software
e, soprattutto, senza dover decodificare il sofisticatissi-

mo algoritmo sul quale il medesimo si fonda.

6. L’inquadramento sistematico del nuovo “atipi-

co” strumento investigativo

Si può quindi affermare che è ormai possibile captare le

conversazioni intrattenute sfruttando il software Skype,

e ciò con riguardo sia a quelle che sfruttano la modali-

tà “disconnesso” sia a quelle che avvengono in modali-

tà “peer-to-peer”: se, tuttavia, le tecniche captative svi-

luppate in relazione alle prime non presentano partico-

lari novità e possono essere accomunate a tutti gli effet-

ti alle tradizionali intercettazioni telefoniche (seguen-

done la disciplina di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p.), con-

siderazioni diverse devono essere svolte con riguardo

alla captazione delle seconde; come già rilevato, la cap-

tazione delle chiamate Skype che sfruttano il modello

“P2P” (numericamente, peraltro, la stragrande maggio-

ranza) avviene infatti attraverso tecniche completa-

mente diverse rispetto a quelle utilizzate in materia di

intercettazioni telefoniche, con la conseguenza che

occorre chiarire la qualificazione giuridica di tale

nuovo strumento investigativo, così da individuare il

canale attraverso il quale consentirne l’eventuale

ingresso in ambito processuale.

In via di prima approssimazione, i variegati elementi

differenziali già evidenziati non consentono dunque di

ricondurre tale ultima forma di captazione ad alcun

tipico mezzo di ricerca della prova: in particolare, anzi-

ché intercettazione o “ispezione digitale”, la registra-

zione investigativa delle chiamate Skype in modalità

“P2P” potrebbe essere definita come una “intrusione
telematica finalizzata alla captazione”; resta a questo

punto da chiarire quale sia l’inquadramento sistematico

ed il regime giuridico attribuibili a tale moderna tecni-

ca di investigazione.

In questo senso, il fallimento cui è destinato l’interpre-

te che sia mosso dall’intento di accomunare lo strumen-

to di indagine in esame ad uno qualsiasi dei quattro

mezzi di ricerca della prova tipici, spinge a considera-

re – quale ipotesi residuale – la riconducibilità delle

“intrusioni telematiche” a quel peculiare istituto che va

sotto il nome di “prova atipica” (disciplinato, come

noto, dall’art. 189 c.p.p.): si tratta di un canale per certi

versi anomalo e di scarsa applicazione pratica, che tut-

tavia consente l’ingresso nel contenitore processuale a

prove (intese sia quali mezzi di prova che quali mezzi

di ricerca della prova) non complessivamente regolate

dalla legge, a condizione che queste soddisfino requisi-

ti quali l’idoneità ad assicurare l’accertamento dei fatti

ed il rispetto della libertà morale della persona.

Quanto al primo dei requisiti normativamente previsti,

non sembrano potersi avanzare dubbi circa l’attitudine

delle intrusioni telematiche a raccogliere, cristallizzare

e presentare elementi di prova idonei – in linea genera-

le ed astratta – ad assicurare l’accertamento dei fatti,

vista la palese capacità gnoseologica indissolubilmente

legata ad uno strumento investigativo dotato di un tasso

di insidiosità tanto elevato. 

Qualche profilo problematico in più potrebbe invece

sorgere con riguardo al secondo requisito prescritto

dall’articolo 189 c.p.p., e ciò proprio in ragione della

predetta estrema insidiosità connessa allo strumento

investigativo di cui si tratta (si pensi, a tal proposito,

all’attitudine ingannatoria propria del trojan, nonché

alla possibilità – per gli inquirenti – di accedere non

solo alle conversazioni eseguite tramite Skype, ma

anche alla massa dei dati transitanti sul PC-obiettivo):
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tuttavia, nel verificare l’aderenza delle “intrusioni tele-

matiche” al rispetto della libertà morale del soggetto,

occorre sfuggire dalla tentazione di attribuire a tale

paradigma la funzione di baluardo contro strumenti

investigativi di particolare invasività, attenendo invece

la “libertà morale” (stando anche ai canoni dettati dal-

l’art. 188 c.p.p.) al divieto di ricorrere a metodi o tecni-

che idonei ad influire negativamente sull’autodetermi-

nazione del soggetto monitorato o ad alterarne la capa-

cità mnemonico-valutativa; nulla di tutto ciò sembre-

rebbe prima facie verificarsi in ipotesi di tal genere,

poiché – dato il carattere occulto del mezzo – appare

evidente che colui il quale ignori di essere sottoposto

ad intrusione telematica non possa in alcun modo rite-

nersi condizionato nel proprio agire, sicché la di lui

libertà morale non potrebbe dirsi pregiudicata.

In buona sostanza, appare dunque possibile affermare

l’inesistenza di seri limiti all’inquadramento delle

“intrusioni telematiche” tra i mezzi di indagine innomi-

nati, con conseguente applicabilità della disciplina di

cui all’art. 189 c.p.p. e sfruttamento del canale della

“prova atipica” per consentire l’accesso al processo

penale delle risultanze probatorie derivanti dal ricorso

a tale atipico strumento.

1 In tal senso, SIMMONS, Technology-enhanced surveillance by law enforcement officials, in NYU Ann. Survey of American Law, (2005),

712.

_________________
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I
l diritto alla privacy, elaborato dalla dottrina statu-

nitense alla fine dell’Ottocento, nel corso di più di

un secolo ha mostrato una natura multiforme, polie-

drica, capace di modellarsi in relazione all’evoluzione

dei costumi ed al frenetico progresso tecnologico.

Il c.d. “right to be let alone”, così come definito dal giu-

dice americano Cooley, grazie anche alla originale giu-

risprudenza nord-americana, è divenuto “one theme

that pervades the entire constitutional structure”, non

solo negli Stati Uniti d’America, ma in tutti i Paesi con

un regime democratico.

Essenziale, in tale processo di affermazione della pri-

vacy come diritto fondamentale, è stato il ruolo delle

convenzioni internazionali in materia di diritti umani:

ricordiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’Uomo, del 1948 (art.12), la Convenzione Europea

per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà

fondamentali, del 1950 (art.8), la Dichiarazione dei

Diritti dell’Uomo in relazione ai mezzi di comunica-

zione di massa, del 1970 (art.1).

E bene sottolineare come, sotto la spinta delle innova-

zioni tecnologiche, alla concezione di “privacy intima-

cy” che si riscontra nei documenti prima citati, si sia

presto affiancata la nozione di “informational privacy”,

quale diritto dell’individuo di limitare e controllare la

raccolta la registrazione e l’utilizzazione (soprattutto

da parte di terzi) dei dati a carattere personale. E in tal

senso si sono orientati l’Unione Europea (Direttiva

95/46), il Consiglio d’Europa (Convenzione Dati –

1981) e i singoli Stati, questi ultimi per lo più in attua-

zione degli impegni transnazionali.

Grazie alla corposa normativa comunitaria sulla priva-

cy degli ultimi anni, l’Unione Europea è oggi la regio-

ne con il più alto livello di protezione dei dati persona-

li al mondo.

Tuttavia lo sviluppo esponenziale dei mezzi di comuni-

cazione telematica e, particolarmente, della rete mon-

diale Internet, sta via via mettendo in crisi gli strumen-

ti normativi, approntati a livello nazionale e internazio-

nale per tutelare il trattamento dei dati personali.

Internet è una rete telematica planetaria, costituita da

milioni di computer interconnessi tra loro attraverso le

normali reti di telecomunicazione; è utilizzata quotidia-

namente da milioni di utenti, che trasmettono una

quantità enorme di dati, è una realtà globale, alla quale

con molta difficoltà possono essere riferiti i parametri

spaziali ai quali siamo stati sin qui abituati.

Le principali caratteristiche della “Rete delle reti” sono

costituite da:

- la mancanza di un sistema di gestione dei dati tele-

matici centralizzato;

- il libero accesso da ogni parte della Rete con stru-

menti e procedure di facile uso.

È subito evidente come, a queste condizioni, non possa

esistere nessuna forma di controllo complessivo delle

innumerevoli operazioni compiute momento per

momento via Internet.

La Rete non è tuttavia una mera realtà tecnologica

“asettica”. Consentendo a milioni di individui di comu-

nicare in tempo reale tra loro, al di fuori dei tradiziona-

li mezzi di comunicazione e dei controlli insiti in que-

sti, essa è divenuta ben presto “uno spazio sociale, uno

spazio politico, uno spazio economico, uno spazio alta-

mente simbolico, che permette nuove forme di rappre-

sentazione del sé, incide sulle identità, consente nuove

forme di espressione e di esperienza artistica”, una

nuova realtà mentale, che ci obbliga a ripensare le

nostre categorie mentali.

Nel sistema di circolazione planetaria delle informazio-

ni, la privacy costituisce il “centro di gravità” attorno al

quale si impernia il corretto utilizzo della Rete e il suo

potenziale sviluppo.

Infatti, per usufruire di tutti i servizi che mette a dispo-

sizione Internet, dalla posta elettronica al commercio

online (tanto per fare degli esempi concreti), è necessa-

rio che l’utente possa utilizzare i propri dati personali

con la sicurezza che essi non vengano raccolti e riela-

borati per costruire un profilo personale, suscettibile di

Internet e le nuove frontiere di tutela della privacy alla luce
delle ultime sentenze della Corte di Cassazione e della corte
di Giustizia Europea
Carla Canale
Avvocato del Foro di Roma
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future probabili invasioni della sfera privata.

In tale ottica, da strumento di isolamento dagli altri, da

diritto ad essere lasciato solo, quale era la sua antica

nozione, la privacy diventa strumento di comunicazione.

Afferma, a tal proposito, Rodotà:

“A me serve avere tutela dell’anonimato, a me serve la

tutela della riservatezza, della privacy, non per isolarmi

ma per partecipare. Solo se sono certo del mio anoni-

mato potrò partecipare senza timore di essere discrimi-

nato o stigmatizzato a gruppi di discussione in Rete su

temi politicamente sgraditi al potere dominante in un

certo momento. Solo se avrò la certezza di non essere

discriminato, potrò denunciare gli abusi, magari nel

luogo dove io stesso lavoro.

Ecco allora che la riservatezza non è un problema di

silenzio, di isolamento dagli altri, ma è uno strumento

di comunicazione. Allo stesso modo, nell’area del com-

mercio elettronico, la riservatezza diventa lo strumento

attraverso il quale, con fiducia, io accedo all’acquisto

di beni o di servizi, avendo ad esempio la sicurezza che

quelle mie informazioni non saranno ulteriormente uti-

lizzate, fatte circolare, elaborate per costruire profili

della mia personalità che potrebbero avere anche effet-

ti discriminatori”.

I primi riferimenti alla privacy si possono far risalire

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che già

stabiliva come non può esservi ingerenza di una autori-

tà pubblica nell’esercizio del diritto alla propria libertà

individuale, a meno che tale ingerenza sia prevista

dalla legge in quanto misura necessaria per la sicurez-

za nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benesse-

re economico del paese, per la difesa dell’ordine e per

la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o

della morale, o per la protezione dei diritti e delle liber-

tà altrui.

Questo fondamentale concetto è stato poi riportato ed

espanso in vari accordi internazionali, come ad esem-

pio quello di Schengen, ed anche nella Carta dei dirit-

ti fondamentali dell’Unione europea che all’art. 8 così

recita: “1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei
dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali
dati devono essere trattati secondo il principio di leal-
tà, per finalità determinate e in base al consenso della
persona interessata o a un altro fondamento legittimo
previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottener-
ne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al
controllo di un’autorità indipendente”.

Tra le fonti comunitarie contenenti riferimenti alla pri-

vacy ricordiamo la Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 luglio 2002 (2002/58/CE).

Per quanto riguarda la legislazione italiana è inutile

cercare norme sulla privacy nella carta Costituzionale,

essendo nata in un’epoca nella quale il problema era

poco sentito. Però nel tempo si sono ritrovati numerosi

riferimenti tra le righe delle varie disposizioni, in parti-

colare negli articoli 14, 15 e 21, rispettivamente riguar-

danti il domicilio, la libertà e segretezza della corri-

spondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero.

In realtà il primo e più importante riferimento è oggi

visto nell’articolo 2 della Costituzione, in quanto si

incorpora la privacy nei diritti inviolabili dell’uomo,

come del resto ha sostenuto la Corte Costituzionale con

la sentenza n. 38 del 1973.

La prima elaborazione del diritto alla privacy la abbia-

mo a livello giurisprudenziale, con la sentenza della
Corte di Cassazione n. 4487 del 1956, a seguito di un

ricorso degli eredi del tenore Enrico Caruso, con la

quale si identificava tale diritto nella tutela delle situa-

zioni e vicende strettamente personali e familiari, le

quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domesti-

co, non hanno per i terzi un interesse socialmente

apprezzabile. Una tale affermazione è divenuta fonda-

mentale per il bilanciamento tra riservatezza e diritto di

cronaca, in quanto la linea di demarcazione tra privacy

e diritto all’informazione di terzi è oggi data dalla

popolarità del soggetto, pur precisando che anche sog-

getti famosi conservano tale diritto, però limitatamente

a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi

della propria popolarità.

Di seguito il concetto di privacy si evolse a mezzo di

ulteriori sentenze, come quella della Cassazione del 20
aprile 1963, n. 990, con la quale la Suprema Corte

riconosceva fondata la pretesa dei familiari di Claretta

Petacci a non raccontare in un libro vicende private in

assenza di interesse pubblico. Se nelle predette senten-

ze la Cassazione formalmente non riconosceva l’esi-

stenza di un diritto alla riservatezza, ma nella sostanza

ammetteva il diritto ad un tutela in tale ambito, solo nel

1975 finalmente si riconobbe che nel nostro ordina-

mento il diritto alla privacy aveva una cittadinanza, con

la sentenza n. 2129 del 27 maggio 1975, con la quale si

tutelava il diritto alla riservatezza della moglie dello

Scià di Persia.

Inizialmente, quindi, la riservatezza era più che altro un

diritto delle persone famose, infatti l’Italia arrivò come

penultima in Europa ad approvare una legge di tutela

della privacy di applicazione generale, trasfusa prima

nella legge 675 del 1996 e poi nel Codice in materia
di protezione dei dati personali (Codice della priva-

cy) cioè il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dal quale si evince chiaramente che la privacy non è
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solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza

consenso, ma anche l’adozione di cautele tecniche ed

organizzative che tutti, compreso le persone giuridiche,

devono rispettare per procedere in maniera corretta al

trattamento dei dati altrui.

Detta normativa, considerata la più completa a livello

europeo, dedica la prima parte ai principi generali, det-

tando le definizioni essenziali per la comprensione

della normativa, tra le quali quelle di dato personale e

di trattamento.

Oggetto della normativa sulla privacy sono i dati perso-

nali, cioè “qualunque informazione relativa a persona
fisica, identificata od identificabile, anche indiretta-
mente, mediante riferimento a qualsiasi altra informa-
zione, ivi compreso un numero di identificazione perso-
nale”. Il dato personale è quindi un bene giuridico di

secondo livello, un contenitore vuoto all’interno del

quale l’interprete inserisce uno specifico contenuto

relativo al patrimonio informativo dell’interessato.

Costituiscono sempre dati personali quelli che riguar-

dano la famiglia e altre situazioni personali, il lavoro,

le attività economiche, commerciali, finanziarie ed

assicurative, i beni, le proprietà e i possessi.

Il decreto Salva Italia del governo Monti ha modificato

la normativa stabilendo che i dati delle persone giuridi-

che non sono dati personali, per cui possono essere

liberamente trattati, a parte eventuali ipotesi di illecito

civile o penale e a parte la regolamentazione relativa al

telemarketing.

I dati personali si dividono in quattro categorie:

- dati sensibili: quelli idonei a rivelare “l’origine raz-
ziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale” di una persona; i dati rela-

tivi alla salute e alla vita sessuale sono anche detti

“supersensibili” in quanto sono gli unici per i quali

non sussiste alcuna esenzione che ne consente l’uso

in assenza di un consenso;

- dati semisensibili: categoria non ben definita, nella

quale rientrano dati personali il cui trattamento può

arrecare danni al titolare, come i dati relativi alle

liste di sospettati di frode, i nominativi inseriti nelle

centrali rischi, i dati relativi alla situazione finanzia-

ria;

- dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come

nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indi-

rizzo (compreso quello di posta elettronica), nume-

ri di telefono, numero patente, che consentono di

individuare una persona fisica o giuridica, sia essa

anche un ente od associazione;

- dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a

rivelare provvedimenti in materia di casellario giu-

diziale, anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reati o carichi pendenti.

Elemento essenziale è la identificabilità del soggetto

interessato, direttamente od indirettamente, al fine di

classificare un dato come personale. Per identificabilità

indiretta si intende la possibilità di identificare il sogget-

to in relazione al contesto, ad esempio dalle caratteristi-

che fisiche inserendolo in una specifica categoria o clas-

se, oppure attraverso una operazione di riunione di più

frammenti di informazione. In tal modo anche informa-

zioni che di per sé non sono sufficienti per l’identifica-

zione possono essere dati personali, come l’indirizzo IP,

oppure un cookie archiviato in un computer.

Per i dati sensibili esistono doveri particolari in capo al

titolare del trattamento, infatti occorre il consenso scrit-

to al trattamento, nonché la notificazione al Garante. I

casi di notifica al Garante sono stati ridotti notevolmen-

te, ormai alle sole ipotesi nelle quali il trattamento sia

suscettibile di arrecare pregiudizio al titolare dei dati.

Il cardine della disciplina è dato dalla necessità del con-

senso per il trattamento dei dati personali, che deve

essere libero e consapevole.

Il trattamento deve essere inteso come una qualsiasi

operazione, anche svolta senza mezzi elettronici, di

raccolta, consultazione, elaborazione, conservazione,

organizzazione, modificazione, raffronto, utilizzo,

comunicazione, diffusione, cessione, cancellazione,

distruzione dei dati, anche se non registrati in una

banca dati.

Il trattamento deve rispondere al cosiddetto principio
di necessità, cioè si deve minimizzare l’utilizzazione

di dati personali ed identificativi, così da escludere il

trattamento quando le finalità perseguite nei singoli

casi possono essere realizzate mediante dati anonimi

oppure modalità che permettano di identificare l’inte-

ressato solo in caso di necessità.

La normativa, quindi, prevede una serie di adempimen-

ti e di misure minime che colui il quale effettua un trat-

tamento per fini non privati, deve necessariamente

porre in essere, altrimenti l’inosservanza di queste

norme determina un illecito, amministrativo o addirit-

tura penale.

Ogni danno cagionato da un trattamento illecito dà

luogo al risarcimento del danno, a meno che il

responsabile non provi che l’evento dannoso non gli è

imputabile.

Il codice (art. 5 comma 3) non si applica ai tratta-
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menti effettuati da persone fisiche per fini
esclusivamente personali (come potrebbe essere una

rubrica telefonica di un privato), a meno che i dati
non siano destinati ad una comunicazione sistemati-
ca od alla diffusione. Si tenga presente che per comu-

nicazione si intende portare a conoscenza una o più

persone diverse dall’interessato, mentre diffusione si

ha quando i destinatari sono soggetti indeterminati.

Il codice non si applica nemmeno ai trattamenti effet-
tuati fuori dal territorio italiano, però sono soggetti

alla normativa i trattamenti effettuati da chi si trova al

di fuori del territorio italiano ma impiega strumenti

situati nel territorio italiano, ed in particolare deve desi-

gnare un rappresentante nel territorio italiano.

È sufficiente l’autorizzazione del Garante, e quindi non

occorre il consenso dell’interessato, se il trattamento è

effettuato da associazioni, enti od organismi senza

scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere poli-

tico, filosofico, religioso o sindacale, compresi partiti e

movimenti politici, purché il trattamento avvenga per il

perseguimento di scopi determinati nell’atto costituti-

vo. È sufficiente l’autorizzazione del Garante anche se

il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita

o dell’incolumità fisica di un terzo, oppure se è neces-

sario per lo svolgimento di investigazioni difensive o

per far valere un diritto in giudizio, o per adempiere a

specifici obblighi previsti dalla legge, da un regola-

mento e dalla normativa comunitaria per la gestione del

rapporto di lavoro.

In molti di questi casi sono state emanate dal Garante

delle autorizzazioni generali che specificano l’ambi-

to del trattamento. In ogni caso i dati devono essere uti-

lizzati in modo lecito e secondo correttezza, devono

essere raccolti per scopi determinati e trattati in modo

compatibili con tali scopi, devono essere aggiornati e

mai eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trat-

tati, ed infine conservati per il periodo strettamente

necessario per tali finalità. Il gestore di tali dati deve

fornire agli interessati apposita informativa.

Oltre ai casi soggetti ad autorizzazione generale, è

altresì escluso l’obbligo di chiedere il consenso qualo-

ra i dati siano trattati in ottemperanza ad un accordo

contrattuale o precontrattuale del quale è parte l’inte-

ressato, per obbligo di legge, e se i dati derivano da

pubblici registri (fatte salve le limitazioni in materia di

pubblicazioni degli atti, si pensi a quelli anagrafici),

elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Nell’ambito del trattamento dei dati si individuano

quattro soggetti:

- titolare, la persona fisica, giuridica, ente, associa-

zione o amministrazione, cui competono le decisio-

ni in merito alle finalità e alle modalità del tratta-

mento dei dati personali e agli strumenti utilizzati. È

chi da inizio al trattamento, e possono esserci anche

più di un titolare. In particolare ha l’obbligo di

notificazioneall’autorità garante per la privacy

(obbligo che sussiste nei soli casi in cui il trattamen-

to sia in grado di recare pregiudizio ai diritti e alle

libertà dell’interessato), consentendo in tal modo un

controllo sul trattamento, e l’obbligo di informati-
va all’interessato (l’informativa è sempre dovuta

anche quando il consenso dell’interessato non è

richiesto, o quando quest’ultimo sia tenuto a fornire

necessariamente i propri dati in base ad un obbligo

di legge); il titolare deve, inoltre, predisporre le

misure di sicurezza per evitare una perdita o distru-

zione dei dati, ma anche per evitare il furto dei

medesimi, nel caso l’interessato subisca un danno il

titolare è responsabile civilmente; il titolare ha l’ob-

bligo di seguire le fasi del trattamento, e non se ne

può disinteressare delegandolo in toto;

- responsabile, la persona fisica, giuridica, ente,

associazione o amministrazione preposta al tratta-

mento dei dati dal titolare del trattamento, il quale

titolare fissa anche i limiti dei suoi poteri. La nomi-

na è facoltativa;

- incaricato, la persona fisica autorizzata dal titolare

o dal responsabile a compiere materialmente il trat-

tamento;

- interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati

stessi. A seguito delle modifiche introdotte dal

Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (decreto Salva

Italia del governo Monti), imprese ed enti non pos-

sono più essere considerati interessati al trattamen-

to, per cui non potranno esercitare i diritti di cui

all’articolo 7 del Codice Privacy.

Chi intende trattare dati personali altrui, prima del trat-

tamento deve fornire agli interessati delle specifiche

informazioni. Ciò avviene tramite l’informativa, che

può anche essere orale, ma è preferibile sia data per

iscritto al fine di provarne l’esistenza.

Il Garante ammette la possibilità di pubblicare l’infor-

mativa sul sito web anche in caso di comunicazioni

postali, inserendo nella corrispondenza l’indirizzo dove

si può visualizzare l’informativa. In questi casi è neces-

sario, però, prevedere anche delle forme alternative,

come ad esempio l’invio di fax a seguito di apposita

richiesta, per coloro che non hanno la possibilità di leg-

gerla online. L’informativa, quindi, è una comunicazio-

ne rivolta all’interessato e finalizzata ad informalo. È

sempre dovuta anche quando il consenso dell’inte-
ressato non è richiesto, o quando quest’ultimo sia
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tenuto a fornire necessariamente i propri dati in
base ad un obbligo di legge. Nei casi in cui la legge

prevede l’obbligo di informativa, essa deve avere il

seguente contenuto minimo (art. 13 Cod. Privacy):

- finalità e modalità del trattamento, con specifica

indicazione di cosa si farà con i dati trattati;

- la natura obbligatoria o facoltativa del conferi-
mento dei dati, cioè se il soggetto interessato possa

o meno rifiutarsi di fornire i dati che lo riguardano

e la conseguenza in caso di mancata fornitura dei

dati;

- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l’ambito di diffusio-

ne dei dati medesimi (l’indicazione di soggetti terzi

non può essere generica);

- i diritti dell’interessato (diritto di chiedere se dati

personali sono presenti nella banca dati, diritto di

prenderne visione e di chiederne la modifica) di cui

all’articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, che offrono al soggetto interessato una

tutela alla propria riservatezza;

- i dati identificativi (nome, denominazione o ragione

sociale, domicilio o sede) del titolare del trattamen-

to e, se designati, del responsabile e del rappresen-

tante nel territorio italiano.

L’eventuale cessione dei dati a terzi (pensiamo alla

vendita di un elenco contatti) è possibile solo se espres-

samente autorizzata dall’interessato con l’accettazione

dell’informativa, nella quale ovviamente si dovrà indi-

care la finalità di cessione. Se invece si chiede generi-

camente il consenso all’invio di comunicazioni com-

merciali anche da parte di terzi, questa dicitura non

consente la cessione dei dati a terzi. L’informativa e la

richiesta di consenso da presentare all’interessato

devono essere strutturati in modo da offrirgli una ade-

guata tutela. Devono essere previsti anche adeguati

accorgimenti tecnici per ridurre al minimo il rischio di

perdita dei dati trattati per distruzione o per sottrazione,

le cosiddette misure di sicurezza. Esiste un livello di

sicurezza minimo imposto dalla legge, la cui mancata

adozione comporta sanzioni penali. Le misure di sicu-

rezza minime, però, possono creare non pochi proble-

mi, perché se si verifica una perdita dei dati, l’interes-

sato può chiedere il risarcimento dei danni, e in questa

eventualità spetta al titolare del trattamento dimostrare

che le misure minime fossero adeguate alla situazione.

Tra le misure di sicurezza da attuare in caso di dati

comuni e sensibili trattati con archivi cartacei abbiamo:

- individuazione per iscritto degli incaricati del tratta-

mento;

- selezione dell’accesso ai dati strettamente necessari;

- restituzione di atti e documenti al termine del tratta-

mento;

- utilizzo di armadi con serrature;

- obbligo di identificazione e registrazione degli inca-

ricati che hanno accesso all’archivio dopo l’orario

di chiusura.

Tra le misure di sicurezza in caso di dati comuni e sen-

sibili trattati con archivi elettronici (connessi ad inter-

net) abbiamo:

- individuazione per iscritto degli incaricati del tratta-

mento;

- nomina del responsabile delle password di accesso;

- assegnazione di una password di accesso a ciascun

incaricato (con possibilità di modificarla);

- assegnazione di un codice univoco per ognun inca-

ricato al fine di identificare gli accessi;

- adozione di software di protezione;

- autorizzazione del singolo incaricato al trattamento

e alla modifica dei dati;

- adozione di un documento di programmazione

annuale sulle misure di sicurezza e sulla formazione

degli incaricati del trattamento.

La legge offre all’interessato degli specifici strumenti

per la tutela dei suoi diritti. Tali diritti possono essere

esercitati personalmente o a mezzo di delegato.

I diritti sono i seguenti:

- diritto di esprimere il consenso al trattamento dei

dati;

- diritto ad essere informato sull’identità del titolare

del trattamento e del responsabile del trattamento

dei dati, nonché sulle modalità e finalità del tratta-

mento;

- diritto ad ottenere informazioni e modifiche sui dati,

in particolare: conferma dell’esistenza di dati che lo

riguardano, comunicazione degli stessi, della loro

origine e della finalità del loro trattamento, cancel-

lazione o trasformazione n forma anonima o blocco

dei dati trattati illegittimamente, aggiornamento,

rettifica e integrazione dei dati;

- diritto al risarcimento del danno in caso di tratta-

mento illecito;

- diritto ad opporsi al trattamento anche se conforme

alla finalità dichiarate;

- diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali

effettuato per finalità commerciali, pubblicitarie, di

vendita o ricerca di mercato;

- diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali

volto a delineare il profilo o la personalità dell’inte-

ressato, salvo le eccezioni di legge.

Nel caso in cui l’interessato chieda informazioni sul-

l’esistenza di dati che lo riguardano, il titolare del trat-



17Temi Romana

Saggi

tamento, o il responsabile per lui, ha il diritto di chie-

dere all’interessato di identificarsi, esibendo od alle-

gando copia di un documento di riconoscimento. In

assenza di identificazione il titolare può legittimamen-

te rifiutare la richiesta avanzata, opponendo la mancata

identificazione.

Ma in caso di corretta identificazione il titolare è obbli-

gato a comunicare tutti i dati personali riguardanti il

soggetto e contenuti nella banca dati, oppure, l’inesi-

stenza di dati riferibili al richiedente. Solo in quest’ul-

tima ipotesi è possibile chiedere un contributo spese

per la ricerca e la comunicazione negativa, non in caso

di comunicazioni positive.

Se l’interessato chiede la cancellazione, l’aggiorna-

mento o la rettifica di dati, il titolare è obbligato ad ese-

guire e comunicare l’avvenuta operazione.

Sono previste alcune deroghe, in base alle quali i dirit-

ti dell’interessato non sono esercitabili in relazione ad

operazioni di trattamento esplicate in ottemperanza alla

normativa antiriciclaggio, trattamenti per ragioni di

giustizia, per investigazioni difensive o per far valere

un diritto in sede giudiziaria, trattamenti effettuati dalla

forze di Polizia.

L’organo preposto al controllo relativo alla corretta

applicazione della normativa in materia di privacy, è il

Garante per la protezione dei dati personali, autorità

amministrativa collegiale ed indipendente, i cui mem-

bri sono nominati dal Parlamento e che opera un con-

trollo preventivo e successivo sulle attività di tratta-

mento di dati personali svolte in Italia. Il Garante, che

opera autonomamente dal Governo, ha poteri istruttori,

consultivi e sanzionatori, e costituisce il primo grado

per il ricorso amministrativo contro eventuali violazio-

ni della normativa. Eventuali decisioni del Garante,

assunte in contraddittorio con le parti in causa, sono

impugnabili dinanzi alla magistratura. Il Garante isti-

tuisce e mantiene il registro dei trattamenti per la pub-

blica consultazione, controlla se i trattamenti sono

effettuati a norma di legge, segnala le modifiche da

apportare ai trattamenti, riceve i reclami degli interes-

sati, denuncia i reati perseguibili d’ufficio di cui viene

a conoscenza, vieta i trattamenti illeciti o ne dispone il

blocco, in via provvisoria, segnala al Parlamento l’op-

portunità di modifiche normative, esprime pareri in

materia di privacy. È importante tenere presente che il

compito del Garante non è tanto autorizzare i tratta-

menti, quanto piuttosto controllarne la liceità. Il

Garante può chiedere al responsabile e al titolare del

trattamento, all’interessato o anche a terzi, informazio-

ni e documentazione, può disporre accessi alle banche

dati e ispezioni nei luoghi dove si svolge il trattamen-

to. Per esercitare i suoi poteri si può avvalere della col-

laborazione di altri organi dello Stato. Ha inoltre il

potere di integrare la normativa in materia di riserva-

tezza, quasi avesse una funzione legislativa, come pre-

visto dall’art. 24 lettera G, che da la facoltà al Garante

di individuare casi nei quali si esclude la necessità del

consenso al trattamento, o le misure a garanzia dell’in-

teressato.

Infine, il Garante irroga direttamente le sanzioni pre-

viste dal Codice per la privacy, sia amministrative che

penali. L’art. 15 del Codice prevede l’obbligo di risar-

cire i danni derivanti dall’illecito trattamento. Il richia-

mo all’art. 2050 c.c. fa sì che dovrà essere il titolare a

dimostrare, in caso di danno, di aver adottato tutte le

misure idonee a evitare il danno stesso, e non solo le

misure minime previste dalla legge. In sostanza si con-

sidera il trattamento dei dati personali come un’attività

pericolosa, elevando così il livello di responsabilità,

per cui il risarcimento spetterà per il solo fatto di aver

subito un danno, a prescindere dalla volontarietà del

comportamento illecito. Per andare esente da responsa-

bilità il titolare del trattamento dovrà, quindi, dimostra-

re che il danno si è verificato per caso fortuito o forza

maggiore. Gli illeciti amministrativi riguardano

l’omessa o inidonea informativa all’interessato, la ces-

sione dei dati in violazione delle norme, l’omessa o

incompleta notificazione, l’omessa informazione o esi-

bizione di documenti richiesti al Garante.

Gli illeciti penali sono previsti dagli articoli da 167 a

172 del codice. All’art. 167 abbiamo il trattamento ille-

cito di dati personali, cioè il trattamento effettuato non

rispettando le disposizioni del codice (trattamento
illecito). La consumazione del reato avviene non con il

mero trattamento non conforme alle norme, bensì al

verificarsi del danno, per cui il nocumento alla perso-

na offesa è elemento costitutivo del fatto. L’art. 169

prevede l’omessa adozione di misure necessarie alla

sicurezza dei dati, contravvenzione che prevede anche

la possibilità di regolarizzare il trattamento nel termine

di sei mesi, nel qual caso l’ammenda è diminuita.

L’art. 170 punisce l’inosservanza dei provvedimento

del Garante, l’articolo 168 punisce la falsità nelle

dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante. La priva-

cy, intesa nel modo sopra descritto, trova una sua

limitazione nel rapporto col diritto di cronaca e il

diritto all’informazione costituzionalmente garantito, e

si è posto il problema di stabilire il corretto compro-

messo tra i due interessi. Il diritto all’informazione non

deve essere inteso soltanto come diritto ad informare,

quindi come diritto di cronaca, ma anche come diritto

alla manifestazione del pensiero, tutelato dall’articolo
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21 della Costituzione, che riguarda non solo i giornali-

sti ma anche e soprattutto tutti i cittadini.

Il bilanciamento tra i due interessi, come sancisce il

Codice in materia di protezione dei dati personali, si

realizza attraverso la previsione che il soggetto interes-

sato presti il consenso esplicito al trattamento dei dati

che lo riguardano, mantenendo così il controllo su tali

informazioni. Tale consenso, in particolare, è anche

revocabile.

A chi esercita attività giornalistica è, però, permesso

il trattamento dei dati personali, la comunicazione e la

diffusione anche senza il consenso dell’interessato e,

con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza la

preventiva autorizzazione del Garante, purché ci si

attenga ai limiti dettati dal diritto di cronaca, individua-

ti nell’essenzialità della notizia e nell’interesse pub-
blico, con l’unica eccezione dei dati relativi a circo-

stanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o

attraverso i suoi comportamenti pubblici (Cass. senten-

za 17408/2012).

Ad esempio, possono essere pubblicate le fotografie di

persone purché acquisite in modo lecito, cioè fornite

dall’interessato o scattate in luoghi pubblici o aperti al

pubblico o nel corso di eventi pubblici o in collegamen-

to con fatti di interesse pubblico. Ovviamente i dati

personali di chi è coinvolto in indagini giudiziarie pos-

sono essere legittimamente pubblicati.

È da puntualizzare che le disposizioni speciali non si

applicano solo alla diffusione effettuata da giornalisti,

bensì a quella compiuta da chiunque, purché abbia i

caratteri tipici e gli scopi precisati dall’articolo 136 del

Codice privacy, cioè la funzione di informare o che

comunque concerna l’espressione del pensiero.

In merito all’essenzialità della notizia, gli articoli 5 e 6

del codice deontologico dei giornalisti prevedono che

tale requisito è rispettato “quando l’informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile in ragione del-
l’originalità del fatto o della relativa descrizione dei
modi particolari in cui è avvenuto, nonché della quali-
ficazione dei protagonisti”.

La Carta dei doveri del giornalista, approvata nel

1993, afferma che i diritti della persona devono essere

tutelati, e nel pubblicare notizie sulla vita privata delle

persone si deve correttamente bilanciare il diritto del

singolo con i diritti della collettività.

Una protezione particolare è affermata per i minori e i

soggetti deboli, sottolineando l’obbligo di tutelare

l’anonimato dei minori e l’impegno ad evitare la loro in

trasmissioni televisive che possano ledere la loro per-

sonalità.

Viene poi stabilito il divieto di rendere identificabili tre

tipologie di soggetti:

- le vittime di violenze sessuali;

- i membri delle forze di pubblica sicurezza e dell’au-

torità giudiziaria;

- i congiunti di persone coinvolte in fatti di cronaca.

La normativa attuale vieta il trattamento in ambito gior-

nalistico di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la

vita sessuale dei cittadini. Esiste inoltre il diritto alla

riservatezza sulle origini etniche, il pensiero politico, le

convinzioni religiose, il diritto alla dignità degli impu-

tati nei processi e dei malati.

In estrema sintesi una notizia riguardante la sfera per-

sonale dei singolo può essere divulgata, anche in

maniera dettagliata, se è indispensabile in ragione del-

l’originalità del fatto, della relativa descrizione dei

modi particolari in cui è avvenuto, nonché della quali-

ficazione dei protagonisti.

Infine, nel caso dei dati sensibili si prevede che il gior-

nalista possa prescindere dal consenso dell’interessato,

rispettando tuttavia il limite dell’essenzialità dell’infor-

mazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il

caso trattato nell’articolo.

Il problema si presenta rilevante in merito al trattamen-

to di dati relativi ai minori, minori che, da oggetto di

protezione, oggi sono passati ad esse considerati sog-

getto di diritti. Il Garante per la privacy si è mosso da

tempo nel senso della più ampia tutela del minore sia

nell’ambito familiare che nelle relazioni sociali. È stata

così stabilita la prevalenza del diritto alla privacy

rispetto al diritto all’informazione giornalistica, quando

si tratta di minori. Il diritto ad informare l’opinione

pubblica, infatti, non può mai incidere negativamente

sull’immagine del minore mediante la narrazione di

fatti e circostanze che lo vedono protagonista, sia quale

autore che vittima di illeciti.

Il Garante non manca di osservare che la divulgazione

di dati in grado di consentire una identificazione, sia

globale che locale, cioè limitata ad un piccolo centro o

paese nel quale il minore realmente dimora, è da rite-

nersi comunque illecita. E questo vale sia nel casi di

divulgazione di dati che rendono riconoscibile il mino-

re direttamente, sia indirettamente, come ad esempio il

caso delle divulgazione del cognome di un padre abu-

sante nei confronti dei figli, anche quando dei figli non

sia indicato il nome. Quindi si deve realizzare una tute-

la della privacy del minore effettiva, sia sotto il profilo

formale (omissione dei dati personali) che sostanziale

(divieto di identificazione in maniera indiretta).

Ovviamente è importante rispettare il principio della

essenzialità dell’informazione nell’esercizio dell’attivi-

tà giornalistica, principio stabilito dall’art. 137 del
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Codice della privacy e dall’art. 6 del Codice di deonto-

logia del giornalista. Anche l’art. 13 della Convenzione

sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del

1991, riconosce al fanciullo il diritto di essere protetto

rispetto ad interferenze arbitrarie od illegali nella sua

vita privata.

È ovvio che se manca il rischio di un danno alla perso-

nalità dei minori, la diffusione delle immagini ritraente

il minore è consentita, come ad esempio nel caso in ci

il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del

minore, oppure al contesto familiare in cui si sta for-

mando (Garante Privacy, 6 maggio 2004, n. 1007634).

Il tema della privacy è stato, negli ultimi mesi, affron-

tato più volte e sotto diverse prospettive dalla Corte di

Giustizia dell’Unione Europea.

L’8 aprile 2014, la Corte con Sentenza nella cause riu-

nite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland e

Seitlinger ha, infatti, dichiarato non valida la direttiva

2006/24/EC sulla Data Retention. Questa direttiva era

nata sulle ceneri degli attentati di Madrid e di Londra,

sulla scorta dell’esigenza di contrastare in modo forte il

terrorismo. La direttiva impone agli operatori di telefo-

nia di memorizzare i dati di traffico per un periodo che

va da 6 mesi a 2 anni. Il controllo dei tabulati telefoni-

ci si è rivelato come strumento particolarmente effica-

ce per contrastare reati come quelli di mafia e terrori-

smo. Tuttavia, la Corte è intervenuta affermando che la

direttiva,richiedendo la conservazione di quei dati, e

consentendo alle autorità competenti di potervi accede-

re, interferisca in modo molto serio con i diritti fonda-

mentali del rispetto della vita privata e di protezione dei

dati personali, violando il principio di proporzionalità.

Il 13 maggio 2014, la Corte interviene sul tema priva-
cy e internet affermando che il gestore di un motore di

ricerca è responsabile del trattamento da esso effettua-

to dei dati personali che appaiono su pagine web pub-

blicate da terzi. Così, se da una ricerca effettuata a par-

tire dal nome di una persona, l’elenco dei risultati

mostra un link verso una pagina web che contiene

informazioni sulla persona in questione, questa può

rivolgersi direttamente al gestore o in subordine adire

le autorità competenti per vedere cancellato il link dal-

l’elenco dei risultati.

I due casi, così succintamente descritti, consentono di

individuare due delle declinazioni possibili del diritto

alla tutela dei dati personali: da un lato il rapporto tra

privacy e sicurezza pubblica, in cui il diritto fondamen-

tale alla tutela dei dati personali viene affermato in

negativo, ovvero attraverso la previsione del limite

della sicurezza pubblica; dall’altro lato, si mette in

discussione il bilanciamento tra privacy e diritto di

essere informati e viene in rilievo il diritto all’oblio

come derivante dal diritto fondamentale alla tutela dei

dati personali.

In entrambi i casi la Corte assume una posizione forte-

mente garantista a tutela dei diritti fondamentali del

rispetto della vita privata e della protezione dei dati.

In queste sede ci occuperemo esclusivamente della

seconda declinazione del diritto alla privacy, attraverso

una lettura ragionata della Sentenza “Google Spain –
Costeja”.

Il sig. Mario Costeja Gonzalez, cittadino spagnolo, pre-

senta al’AEPD (l’agenzia spagnola di protezione dei

dati) un reclamo contro un quotidiano largamente dif-

fuso in Spagna (La Vanguardia Ediciones SL) e contro

Google Spain e Google inc., lamentando che ricercan-

do il proprio nome nel motore di ricerca, l’elenco di

risultati mostrava due link verso due pagine del quoti-

diano, risalenti al 1998, che raccontavano di una vendi-

ta all’asta di immobili a seguito del pignoramento effet-

tuato per la riscossione coatta dei crediti nei suoi con-

fronti.

Quest’ultimo chiedeva sostanzialmente di occultare la

suddetta notizia o comunque fare in modo che i suoi

dati personali non comparissero più. Quindi chiedeva,

da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sop-

primere o modificare le pagine suddette o di ricorrere a

strumenti forniti dal motore di ricerca per proteggere i

dati. Dall’altro lato che fosse ordinato a Google Spain
o Google inc. di eliminare o occultare i dati personali,

in modo da non risultare più indicizzati tra i risultati di

ricerca. Secondo il signor Costeja Gonzalez la menzio-

ne del pignoramento, concluso anni prima, è del tutto

priva di rilevanza.

L’AEPD ha respinto il reclamo contro La Vanguardia,

la quale avrebbe legittimamente pubblicato le suddette

informazioni, ma ha accolto quello nei confronti di

Google (Spain e Inc.) chiedendogli di adottare le misu-

re necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per

rendere impossibile in futuro l’accesso ai dati stessi. Le

due società di Google hanno presentato ricorso davanti

l’Audencia Nacional, la quale ha sottoposto la questio-

ne alla Corte di Giustizia. La direttiva sulla protezione

dei dati personali (Direttiva 95/46/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa

alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazio-

ne di tali dati) dispone che gli Stati membri garantisco-

no, conformemente alle disposizioni della direttiva

stessa, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali

delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla

vita privata, con riguardo al trattamento dei dati perso-
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nali (art. 1).

La direttiva definisce la nozione di «dati personali» e di

«persona interessata», di «trattamento di dati personali»,

di «responsabile del trattamento» e di «terzi» (art. 2).

Rilevante ai fini di questa trattazione è la definizione di

trattamento di dati: «qualsiasi operazione o insieme di

operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi

automatizzati e applicate a dati personali, come la rac-

colta, la registrazione, l’organizzazione, la conserva-

zione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la

consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di

messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione,

nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzio-

ne» e di responsabile del trattamento ovvero «la perso-

na fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o

qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad

altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamen-

to di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trat-

tamento sono determinati da disposizioni legislative o

regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile

del trattamento o i criteri specifici per al sua designa-

zione possono essere fissati dal diritto nazionale o

comunitario».

Si prevede altresì che le disposizioni della direttiva si

applichino al trattamento di dati personali interamente o

parzialmente automatizzato nonché, in certe situazioni,

al trattamento non automatizzato. Gli Stati membri sono

tenuti ad applicare le disposizioni nazionali adottate per

l’attuazione della direttiva al trattamento di dati persona-

li effettuato là dove vi sia uno stabilimento del responsa-

bile del trattamento nel loro territorio o, se il responsabi-

le non è stabilito nell’Unione,nei casi in cui egli ricorra,

ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti situa-

ti nel territorio degli Stati membri (art. 4, par. 1).

La direttiva riconosce alle persone interessate un «dirit-

to di accesso» ai dati personali trattati dal responsabile

del trattamento (art. 12) e un «diritto di opporsi» al trat-

tamento di tali dati in alcune situazioni (art. 14), ed isti-

tuisce un Gruppo di lavoro consultivo indipendente

composto, inter alia,da autorità degli Stati membri per

la protezione dei dati (art. 29).

Il Parlamento spagnolo ha recepito la direttiva quattro

anni più tardi, ed ha trasposto le norme ora descritte

nella Ley organica n. 15 del 1999. Le questioni poste

alla Corte sono sostanzialmente tre: la prima attiene

all’interpretazione del concetto di “stabilimento” e di

“utilizzo di strumenti situati nel territorio dello Stato

membro”; la seconda se l’attività del motore di ricerca

sia riconducibile alla nozione di “trattamento dei dati”

e in subordine se il gestore del motore sia “responsabi-

le del trattamento”; la terza se sussista un diritto del-

l’interessato alla cancellazione o all’opposizione al

trattamento dei dati che possa tradursi nella possibilità

di impedire al motore di ricerca di indicizzare dati

riguardati la sua persona.

La prima questione viene risolta dalla Corte di giustizia

osservando che Google Spain costituisce una filiale di

Google Inc. nel territorio spagnolo e quindi uno stabi-

limento ai sensi della direttiva. La Corte respinge l’ar-

gomento secondo cui il trattamento dei dati da parte del

motore di ricerca di Google non sia di fatto effettuato

in Spagna. Quindi anche se i server di Google non

risiedono fisicamente in Spagna, la parte essenziale

dell’attività commerciale del gruppo Google viene

svolta da Google Spain che promuove e vende gli spazi

pubblicitari delle aziende spagnole.

Vi è un nesso inscindibile tra l’attività del motore di

ricerca Google inc. e Google Spain, quest’ultima deve

essere considerata come uno stabilimento della prima.

Infatti la visualizzazione dei risultati di una ricerca su

Google si accompagna della pubblicità associata a

quella ricerca.

La Corte di Lussenburgo risponde quindi alla prima

questione dichiarando che «l’articolo 4, paragrafo 1,

lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato

nel senso che un trattamento di dati personali viene

effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento

del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno

Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta,

qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno

Stato membro una succursale o una filiale destinata alla

promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari pro-

posti da tale motore di ricerca e l’attività della quale si

dirige agli abitanti di detto Stato membro».

La seconda questione gira attorno alla nozione di trat-

tamento dei dati personali, e a come possa atteggiarsi

con riferimento ad un fornitore di servizi di motore di

ricerca su internet come Google.

Deve intendersi per dati personali non quelli degli uten-

ti o di inserzionisti, ma quelli pubblicati su altre pagine

web da terzi e trattati dal motore di ricerca. Il trattamen-

to consiste, invece, nel localizzare le informazioni pub-

blicate o immesse in Internet da terzi, indicizzarle auto-

maticamente, archiviarle temporaneamente e infine

metterle a disposizione degli utenti di Internet in base

ad un particolare ordine di preferenza.

A questo punto è necessaria una piccola digressione tec-

nica per capire in che modo opera il motore di ricerca.

Le pagine web possono contenere nomi, immagini,

indirizzi, numeri di telefono, descrizioni e altre indica-

zioni per mezzo delle quali una persona fisica può esse-
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re identificata. Il motore di ricerca opera senza inter-

vento umano sui dati raccolti indicizzati e visualizzati,

quindi, in un certo senso, la natura di dati personali

resta sconosciuta al fornitore del servizio. La presenza

di dati personali è del tutto casuale, possono esserci

anche pagine web che non contengono dati, e per il

motore di ricerca non ci sarà alcuna differenza tra que-

ste pagine perchè gli strumenti e le operazioni volte

all’indicizzazione opereranno allo steso modo.

La funzione di esplorazione del motore di ricerca di

Google, denominata «googlebot», perlustra Internet in
modo costante e sistematico, chiedendo ai siti visitati di

inviarle una copia delle pagine visitate. Le copie di

queste pagine web vengono analizzate dalla funzione di

indicizzazione di Google. Le sequenze di segni (parole

chiave, termini di ricerca) trovate sulle pagine vengono

registrate nell’indice del motore di ricerca. Il comples-

so algoritmo di ricerca di Google valuta inoltre la rile-

vanza dei risultati della ricerca. Ai fini dell’indicizza-

zione e della visualizzazione dei risultati della ricerca,

la copia delle pagine viene registrata nella memoria

cache del motore di ricerca. La copia cache della pagi-

na web ricercata, immagazzinata nella memoria può

essere visualizzata anche dopo che l’utente ha effettua-

to la ricerca. La memoria cache viene aggiornata fre-

quentemente, ma può accadere che la pagina visualiz-

zata dal motore di ricerca non corrisponda più alle

pagine web source presenti nel server host a seguito di

modifiche o soppressione. L’utente può comunque

accedere alla pagina originale.

Le operazioni così descritte integrano, ad avviso

dell’Avvocato generale, la nozione di trattamento.

Secondo Google, l’attività dei motori di ricerca non

può essere considerata quale trattamento dei dati che

appaiono su pagine web di terzi visualizzate nell’elen-

co dei risultati della ricerca, in quanto i motori di ricer-

ca trattano le informazioni nel loro insieme senza ope-

rare una selezione.

La Corte di Giustizia sul punto afferma che, «esploran-

do Internet in modo automatizzato, costante e sistema-

tico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il

gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati siffatti,

che egli «estrae», «registra» e «organizza» successiva-

mente nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazio-

ne, «conserva» nei suoi server e, eventualmente,

«comunica» e «mette a disposizione» dei propri utenti

sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche.

Poiché tali operazioni sono contemplate in maniera

esplicita e incondizionata all’articolo 2, lettera b), della

direttiva 95/46, esse devono essere qualificate come

«trattamento» ai sensi di tale disposizione, senza che

rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca appli-

chi le medesime operazioni anche ad altri tipi di infor-

mazioni e non distingua tra queste e i dati personali».

Queste considerazioni incidono inevitabilmente sul-

l’individuazione del responsabile del trattamento. L’art.

2, lettera d), della direttiva 95/46 definisce tale respon-

sabile come «la persona fisica o giuridica, l’autorità

pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da

solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli stru-

menti del trattamento di dati personali». Il gestore del

motore di ricerca determina le finalità e gli strumenti di

tale attività e dunque del trattamento di dati personali

che egli stesso effettua nell’ambito dell’attività medesi-

ma, ed è di conseguenza lui a dover essere considerato

come il responsabile di tale trattamento come sopra

definito. Per la Corte non rileva il fatto che il gestore

non eserciti alcun controllo sui dati personali pubblica-

ti sulle pagine web di terzi, anzi il trattamento effettua-

to dal motore di ricerca è diverso e si aggiunge a quel-

lo effettuato dagli editori dei siti web. L’attività dei

motori di ricerca svolge un ruolo centrale nella diffu-

sione dei dati presenti sul web e per questo può incide-

re in modo significativo sui diritti fondamentali alla

vita privata e alla protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda invece l’estensione della responsa-

bilità del gestore del motore di ricerca, la Corte assume

una posizione molto garantista, affermando l’obbligo,

in presenza di alcune condizioni, di sopprimere dal-

l’elenco dei risultati i link verso pagine che contengono

dati relativi a una persona. Questo obbligo per il moto-

re di ricerca sussisterebbe, secondo la Corte, anche

quando le informazioni restano sui siti web di prove-

nienza dei dati, perchè la loro pubblicazione è di per sé

lecita.

La valutazione della Corte muove dalla considerazione

che grazie ai motori di ricerca, qualsiasi utente può,

partendo dal nome di una persona, effettuare una ricer-

ca ottenendo le più disparate informazioni su questa

persona. In questo modo è possibile delineare dei pro-

fili più o meno dettagliati sulle persone ricercate, deter-

minando una notevole ingerenza nelle vite altrui.

Non è possibile, tuttavia, un’indiscriminata soppressio-

ne di link dall’elenco dei risultati, in quanto potrebbe

esservi un legittimo interesse degli utenti ad avere

accesso a una determinata notizia. La Corte quindi

osserva che occorre cercare il giusto equilibrio tra gli

interessi degli utenti e i diritti fondamentali della perso-

na i cui dati sono ricercati.

In linea generale la Corte afferma che i diritti della per-

sona interessata in generale prevalgono sull’interesse

degli utenti, tuttavia è necessario comunque valutare da
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un lato il carattere sensibile dell’informazione dall’al-

tro l’interesse del pubblico a reperire quell’informazio-

ne, che potrà ovviamente variare a seconda del ruolo

(pubblico o meno) della persona di cui si ricerca l’in-

formazione.

Quindi è richiesto un bilanciamento tra il diritto fonda-

mentale al rispetto della vita privata, nonché alla prote-

zione dei dati personali (articoli 7 e 8 della Carta dei dirit-

ti) e l’interesse pubblico all’informazione (articolo 11).

L’ultima questione presentata alla Corte attiene alla

possibilità per la persona interessata di chiedere che dei

link verso pagine web siano cancellati dall’elenco dei

risultati per il fatto che la persona desideri che le infor-

mazioni relative alla sua persona siano oggetto di oblio

dopo un certo tempo.

Anche qui la posizione della Corte appare spiccata-

mente garantista a favore del diritto fondamentale della

tutela della riservatezza.

Seppur non arrivando ad affermare l’esistenza incondi-

zionata di un diritto all’oblio, la Corte rileva che, qua-

lora si constati, in seguito alla richiesta della persona

interessata, che l’inclusione di un determinato link nel-

l’elenco dei risultati sia incompatibile con la direttiva,

le informazioni e i link devono essere cancellati dal-

l’elenco. In sostanza può accadere che dati pubblicati

(o più in generale trattati) inizialmente in modo lecito,

possano successivamente diventare incompatibili con

la direttiva quando risultino inadeguati o non più perti-

nenti, ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le

quali sono stati trattati e in relazione al tempo poi tra-

scorso dalla loro pubblicazione.

La Corte precisa che occorre valutare la domanda pro-

posta dalla persona interessata contro il trattamento

realizzato dal gestore del motore di ricerca, verificando

se vi sia un effettivo diritto dell’interessato a che le

informazioni riguardanti la sua persona non vengano

più, allo stato attuale, collegate al suo nome dall’elen-

co di risultati che appare a seguito di una ricerca effet-

tuata a partire dal suo nome. Quando si verifichi questa

ipotesi i link devono essere cancellati dall’elenco,

ovvero il motore di ricerca dovrà escluderli dall’indi-

cizzazione. Tuttavia, se la persona richiedente rivesta

un ruolo “pubblico” che giustifichi un interesse premi-

nente degli utenti ad avere accesso alle suddette infor-

mazioni può essere negata la cancellazione dei link.
È il gestore del motore di ricerca che valuta la fonda-

tezza delle domande, e qualora non vi dia seguito, la

persona interessata potrà adire le autorità di controllo o

l’autorità giudiziaria affinchè effettuino le verifiche

necessarie e ordinino al gestore di adottare le misure

opportune.

La Corte fornisce, quindi, una interpretazione estensiva

degli articoli 12 lettera b), e 14, primo comma lettera

a), della direttiva 95/46 da cui discenderebbe la neces-

sità di valutare se l’interessato abbia o meno diritto a

che l’informazione non risulti più indicizzata nell’elen-

co dei risultati collegati al suo nome. In virtù degli arti-

coli 7 e 8 della Carta dei diritti l’interessato può chie-

dere che l’informazione non sia più accessibile al gran-

de pubblico; questi diritti fondamentali prevalgono sia

sull’interesse economico del gestore del motore di

ricerca che sull’interesse pubblico ad accedere all’in-

formazione, salvo il caso di un particolare ruolo rico-

perto dall’interessato nella vita pubblica.

Alcune settimane dopo la sentenza, Google ha messo

online uno strumento per chiedere la rimozione dei

link, ricevendo in pochi giorni decine di migliaia di

richieste da parte di cittadini europei (oltre 40.000). Il

modulo messo online da Google per effettuare le

richieste di rimozione dei link è molto essenziale. Dopo

avere selezionato il proprio paese da un elenco di quel-

li dell’Unione Europea interessati dalla sentenza, si

devono inserire nome e cognome, il rapporto con la

persona rappresentata (nel caso in cui sia un avvocato a

gestire la pratica) e un indirizzo email al quale potere

essere contattati. Nei campi seguenti bisogna inserire

gli indirizzi (URL) per i quali viene richiesta la rimo-

zione e spiegare brevemente il motivo della domanda.

Infine è necessario caricare una scansione di un docu-

mento di identità, per dimostrare di essere la persona

interessata.

Google valuterà se i link per cui viene richiesta la rimo-

zione rinviino verso informazioni

effettivamente obsolete e non più rilevanti oppure

verso dati di interesse pubblico, come possono esserlo

invece quelle su frodi finanziarie, negligenza professio-

nale, condanne penali o problemi legati alla “condotta

pubblica di funzioni statali”.

Da fine giugno è iniziata la cancellazione dei link, che

Google ha puntualmente notificato ai giornali coinvol-

ti. La notifica non specifica con quali chiavi di ricerca

è reso “invisibile” l’articolo, tant’è che comunque gli

articoli che non sono più indicizzati continuano ad esi-

stere sulle pagine dei giornali.

Qual è invece la situazione italiana? Ovviamente

anche la giurisprudenza domestica si è occupata di pri-
vacy ed internet. Ci occuperemo in questa sede di capi-

re come i giudici italiani abbiano affrontato le questio-

ni poste alla Corte di giustizia.

Con riferimento alla questione della qualifica di

responsabile del trattamento in capo ai gestori del
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motore di ricerca, viene in rilievo il celebre caso

Google vs Vividown chiuso dalla Corte di Cassazione

nel dicembre scorso12. Tralasciando gli aspetti penali-

stici della vicenda è interessante la lettura che la Corte

di cassazione fornisce della nozione di titolare del trat-

tamento ai sensi del codice privacy: «se non vi è dub-

bio che il concetto di “trattamento” sia assai ampio,

perché comprensivo di ogni operazione che abbia ad

oggetto dati personali, indipendentemente dai mezzi e

dalle tecniche utilizzati, il concetto di “titolare” è, inve-

ce, assai più specifico, perché si incentra sull’esistenza

di un potere decisionale in ordine alle finalità, alle

modalità del trattamento di dati personali e agli stru-

menti utilizzati. Dalla definizione legislativa si desu-

me, in altri termini, che titolare del trattamento non è

chiunque materialmente svolga il trattamento stesso,

ma solo il soggetto che possa determinarne gli scopi, i

modi, i mezzi». Precisa poi la Corte che i reati di cui

all’art. 167 del Codice Privacy devono essere intesi

come reati propri, trattandosi di condotte che si concre-

tizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario

in modo specifico il solo titolare del trattamento e non

ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con

i dati oggetto di trattamento senza essere dotato dei

relativi poteri decisionali.

Con riguardo alla figura dell’Internet hosting provider,
esso è definito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003

come colui che si limita a prestare un «servizio consi-

stente nella memorizzazione di informazioni fornite da

un destinatario del servizio». Da tale definizione emer-

ge che il gestore del servizio di hosting non ha alcun

controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun

modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazio-

ne del file che li contiene, essendo tali dati interamente

ascrivibili all’utente destinatario del servizio che li

carica sulla piattaforma messa a sua disposizione.

È così possibile ricostruire la figura del titolare del trat-

tamento dei dati: il legislatore ha inteso far coincidere

il potere decisionale sul trattamento con la capacità di

concretamente incidere su tali dati, che non può pre-

scindere dalla conoscenza dei dati stessi; «finché il dato

illecito è sconosciuto al service provider, questo non

può essere considerato quale titolare del trattamento,

perché privo di qualsivoglia potere decisionale sul dato

stesso; quando, invece, il provider sia a conoscenza del

dato illecito e non si attivi per la sua immediata rimo-

zione o per renderlo comunque inaccessibile esso assu-

me a pieno titolo la qualifica di titolare del trattamento

ed è, dunque, destinatario dei precetti e delle sanzioni

penali del Codice Privacy. In via generale, sono, dun-

que gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati

personali di terzi ospitati nei servizi di hosting e non i

gestori che si limitano a fornire tali servizi».

La linea interpretativa della Corte di Cassazione mal si

concilia con quanto affermato dalla Corte di Giustizia.

La Corte nostrana adotta una interpretazione del respon-

sabile del trattamento simile a quella dell’Avvocato

generale evitando l’assurda conseguenza di costringere

il gestore di un motore di ricerca a chiedere il consenso

a tutti i soggetti menzionati nei siti indicizzati, in quan-

to responsabile del trattamento.

L’altra questione che merita un richiamo alla luce della

Sentenza Google Spain è ovviamente attinente all’af-

fermazione e sviluppo del diritto all’oblio.

L’affermazione del diritto all’oblio passa anche in Italia

per la via giurisprudenziale. Alla fine degli anni ’90 la

Corte di cassazione aveva già riconosciuto esplicita-

mente questo diritto nella sent. n. 3679 del 1998: «il

diritto all’oblio è da intendersi quale giusto interesse di

ogni persona a non restare indeterminatamente esposta

ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua

reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in

passato legittimamente divulgata», a meno che non vi

fossero fatti sopravvenuti idonei a rendere nuovamente

attuale la notizia.

Qualche anno più tardi il codice della privacy nell’ope-

rare un contemperamento tra la tutela dei diritti fonda-

mentali e il diritto alla cronaca, prevede all’art. 11 che

i dati utili a identificare l’interessato siano conservati

per un tempo non eccedente a quello necessario per il

perseguimento degli scopi avuti di mira al momento del

trattamento, riconosce altresì (Art. 7) il diritto dell’in-

teressato a controllare i propri dati con la possibilità di

richiedere la cancellazione o trasformazione delle sue

informazioni personali.

Con lo sviluppo di internet, il diritto all’oblio assume

un ruolo più incisivo. Nella più recentepronuncia (n.

5525 del 2012) la Corte di cassazione afferma che «il

diritto all’oblio salvaguarda in realtà la proiezione

sociale dell’identità personale, l’esigenza del soggetto

di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni

(potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante

il lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto

che costituisce l’oggetto) di attualità delle stesse, sic-

chè il relativo trattamento viene a risultare non più giu-

stificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto

nell’esplicazione e nel godimento della propria perso-

nalità.

Il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si

riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria

identità personale o morale, a non vedere cioè “travisa-

to o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellet-
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tuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professio-

nale” (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e pertanto alla

verità della propria immagine nel momento storico

attuale».

La vicenda muove da una notizia riportata dai giornali

di un personaggio politico imputato di corruzione poi

assolto all’inizio degli anni ’90. Nell’archivio storico

del Corriere della Sera on line però risulta solo la noti-

zia dell’imputazione e non quella dell’assoluzione. Da

qui il ricorso, respinto sia dall’Autorità garante che dal

Tribunale di Milano. La Cassazione invece rileva che la

notizia non aggiornata risulta parziale ed inesatta e

quindi non vera e deve essere, quindi, consentito all’in-

teressato di esercitare il proprio diritto di disporre dei

propri dati e pertanto ricorrere per ottenere sia l’oblio

che la contestualizzazione della notizia non aggiornata.

In considerazione delle caratteristiche di Internet non si

pone, in questo caso, un problema di pubblicazione o di

ripubblicazione dell’informazione, quanto bensì di per-

manenza della medesima nella memoria della rete

internet e, a monte, nell’archivio storico del sito sor-

gente.

Nel caso di specie, quindi, se l’interesse pubblico alla

persistente conoscenza di un fatto avvenuto in passato

trova giustificazione nell’attività politica svolta dal

soggetto titolare dei dati, se la vicenda subisce delle

variazioni, la notizia deve essere aggiornata altrimenti

risulterà falsa. Questo compito di aggiornamento spet-

ta al titolare del sito e non al motore di ricerca.

Con questa pronuncia la Corte riformula il diritto

all’oblio adattandolo al campo di Internet. In particola-

re quando una notizia cessa di essere attuale per l’inte-

resse pubblico, può essere cancellata; quando invece

permane l’interesse pubblico, la notizia può essere

modificata, o comunque aggiornata dal titolare del

giornale online a tutela della proiezione sociale del sog-

getto interessato.

Da ultimo si ricorda un recentissimo intervento della

Corte di cassazione (n. 16111 del 2013) sul tema in cui

si precisa che «il diritto dell’interessato ad essere

dimenticato intanto può cedere il passo rispetto al dirit-

to di cronaca in quanto sussista un interesse effettivo ed

attuale alla diffusione della notizia (…) altrimenti si

finirebbe col riconoscere una sorta di automatica per-

manenza dell’interesse alla divulgazione, anche in un

contesto storico completamente mutato».

Questa breve ricostruzione giurisprudenziale mette in

luce come la Corte di cassazione italiana sia stata in

grado, finora, di garantire un’adeguata tutela del diritto

alla privacy e del diritto all’oblio senza sacrificare il

diritto di cronaca o la libera manifestazione del pensie-

ro. In particolare ha tenuto conto della natura fluida e

in divenire del diritto alla privacy in rapporto all’evol-

versi di internet e della rete. La suprema Corte nazio-

nale ha dimostrato di saper rispondere adeguatamente

alle nuove domande che lo sviluppo del web pone.
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3.
La maxisanzione per il lavoro nero

La lotta al lavoro sommerso ha costituito un

obiettivo primario nell’ambito della politica

del lavoro di tutti i governi che, negli ultimi anni, si

sono succeduti sullo scenario istituzionale del nostro

Paese
2
. Non a caso il Legislatore è stato progressiva-

mente impegnato, ed in maniera sempre più incisiva, ad

approntare strumenti volti alla dissuasione del fenome-

no, peraltro strettamente correlato ai tristi quanto inac-

cettabili episodi delle c.d. “morti bianche”, spesso lega-

te ad omissioni di misure di sicurezza, connaturate alle

situazioni di lavoro irregolare. La propensione verso

l’intolleranza della condotta del datore di lavoro, che

occupa nella propria azienda lavoratori “irregolari”, ha

portato ad una serie di riformulazioni e modifiche del-

l’originario testo dell’art. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n.

12, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2002,

n. 73, fino a giungere alla previsione di una sanzione

particolarmente severa
3
, la c.d. maxisanzione per il

lavoro nero, per giunta recentemente inasprita dall’art.

14, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito

dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
4
.

In base all’odierna formulazione della disciplina di rife-

rimento – più volte modificata – ferma restando l’appli-

cazione delle sanzioni già previste dalla normativa in

vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati

senza preventiva comunicazione di instaurazione del

rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,

con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si

applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950

a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggio-

rata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effetti-

vo. L’importo della sanzione è da euro 1.300 a euro

10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di

euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel

caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato

per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle

sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei

premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai

periodi precedenti è aumentato del 50 per cento
5
.

Le sanzioni predette non trovano applicazione qualora,

dagli adempimenti di carattere contributivo preceden-

temente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non

occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qua-

lificazione.

All’irrogazione delle sanzioni amministrative de quibus
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accer-

tamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità

competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17

della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione

Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

In relazione alla violazione in parola, non si applica la

procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23

aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, a parti-

L’ispezione del lavoro: generalità ed ipotesi di rilievo1

Parte II

Alessandro Nicodemi
Avvocato, Dottorando di Ricerca “Consumatori e Mercato-area giuridica” Università degli Studi Roma Tre (XXVII ciclo)

SOMMARIO: 1. La vigilanza in materia di lavoro – 2. La sospensione dell’attività imprenditoriale – 3. La maxisan-

zione per il lavoro nero – 4. Il contrasto ai falsi rapporti di lavoro autonomo – 5. Aspettando l’Agenzia unica per

le ispezioni sul lavoro

Il presente contributo – diviso in due parti – nella prima parte ha richiamato origini storiche e funzione ordina-
mentale della vigilanza sui rapporti di lavoro, altresì iniziando la disamina di taluni casi di esercizio della potestà
sanzionatoria assai frequenti nella prassi ispettiva. In questa seconda parte – successivamente alla trattazione rela-
tiva alla sospensione dell’attività imprenditoriale, già operata – sono trattati la c.d. maxisanzione ed il contrasto
ai falsi rapporti di lavoro autonomo. Da ultimo, saranno svolte alcune riflessioni circa l’imminente istituzione
dell’Agenzia unica per le ispezioni: ente, questo, che unirà in un’unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i ser-
vizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
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re dalla data di entrata in vigore della L. 21 febbraio

2014, n. 9.

Restano, invece, soggette alla procedura di diffida le

violazioni commesse prima della data di entrata in

vigore della L. 21 febbraio 2014, n. 9.

In ogni caso, la maxisanzione va soggetta alla discipli-

na di cui all’art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689 e,

dunque, il trasgressore può accedere al pagamento

della sanzione ridotta
6
. 

Rispetto al generale sistema sanzionatorio amministra-

tivo, poi, la prima caratteristica della c.d. maxisanzione

consiste nella sua autonomia e indipendenza, cumulan-

dosi essa alle altre sanzioni previste dalle numerose

disposizioni che già intendono punire i soggetti che

impieghino manodopera irregolare, ad eccezione di

quella sub art. 19, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.

276 (assorbita nella maxisanzione). Una seconda carat-

teristica attiene alla qualificazione giuridica dell’illeci-

to, che rientrerebbe tra quelli di durata, integrando

secondo la dottrina maggioritaria gli estremi di

un’omissione propria permanente, con lesione del bene

giuridico fino al momento della regolarizzazione,

ovvero della verifica ispettiva; per altri, invece, si trat-

terebbe di illecito “a consumazione prolungata”
7
.

La sanzione in argomento, comunque, ha natura di san-

zione aggiuntiva, in quanto non si sostituisce, ma va a

sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall’ordina-

mento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di

lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento

contenente le informazioni relative all’instaurazione

del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul libro

unico del lavoro e così via).

In tale contesto, elemento di assoluta novità rispetto

alla previgente formulazione di legge è la consacrazio-

ne normativa del presupposto di instaurazione del

rapporto di lavoro sommerso costituito dall’impiego

di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di

instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 9

bis, comma 2, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, come con-

vertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 e di seguito

sostituito dall’articolo unico, comma 1180, L. 27

dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). La sanzione

in parola assorbe anche quella di cui all’art. 19, comma

3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, fatti salvi i casi

diversi dal rapporto di lavoro subordinato in cui è pre-

visto l’obbligo di comunicazione al Centro per

l’Impiego (collaborazioni coordinate e continuative,

anche a progetto, associazioni in partecipazione, tiroci-

ni) nonché le stesse ipotesi di lavoro subordinato quan-

do la mancata comunicazione non dia luogo alla conte-

stazione della maxisanzione
8
.

Relativamente all’ambito di applicazione della norma

de qua, si noti che essa fa riferimento ai soli lavoratori

subordinati, non essendo consentita in riferimento ai

rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavora-

tori autonomi e parasubordinati per cui non sia stata

effettuata, ove prevista la comunicazione preventiva al

Centro per l’Impiego (ferma restando la sanzionabilità

della relativa omissione).

Al contrario, in caso di formale instaurazione di rap-

porti di lavoro autonomi o parasubordinati nel rispetto

dei relativi obblighi di natura documentale, la differen-

te qualificazione degli stessi in chiave subordinata,

operata dagli organi di vigilanza in sede di accertamen-

to ispettivo, non comporta l’applicazione della maxi-

sanzione, in quanto, trattandosi di errato inquadramen-

to nella fattispecie lavorativa, difetta il presupposto

identificativo del lavoro sommerso.

In ordine a tali questioni, soltanto l’adempimento degli

obblighi contributivi, comprovato dalla relativa docu-

mentazione (DM10, EMENS, UNIEMENS)
9

varrà a

“scriminare” gli illeciti in parola, posto che, secondo il

disposto di legge, esclusivamente tali adempimenti con-

sentono di ritenere insussistente la volontà di occultare il

rapporto di lavoro (per i profili operativi, a questo riguar-

do, si rinvia alla Circolare del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali 12 novembre 2010, n. 38).

Sul versante delle applicazioni giurisprudenziali, è

stato ritenuto che la sanzione prevista dall’articolo 3,

comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito

in L. 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle

modifiche introdotte dall’art. 36 bis del D.L. 4 luglio

2006, n. 223, convertito in legge 24 agosto 2006, n.

248), non abbia natura tributaria o previdenziale in

senso stretto poiché diretta ad inasprire la repressione

del lavoro irregolare, sicché è inapplicabile il condono

di cui all’art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

che concerne l’estinzione delle sole sanzioni tributarie

e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie. La san-

zione ex art. 3, comma 3, D.L 22 febbraio 2002, n. 12

è una sanzione amministrativa direttamente collegata

all’intento di contrastare il lavoro nero (e che non è – in



27Temi Romana

Saggi

relazione alla sua ratio, determinata in relazione al con-

tributo non versato) e non può essere considerata come

una sanzione tributaria o previdenziale. L’adesione al

condono non può, quindi, estendersi anche ad una san-

zione amministrativa in sé e per sé considerata essendo

al di fuori dell’ambito applicativo del provvedimento

di condono (Cass. 26 settembre 2014, n. 20357).

È stato altresì ritenuto che a fronte di prestazioni lavo-

rative retribuite con notule soggette a ritenuta d’accon-

to, il regolare versamento delle stesse e la dichiarazio-

ne riepilogativa 770 non siano equipollenti alle scrittu-

re dalle quali risulta la sussistenza del rapporto di lavo-

ro e dunque non siano idonee a derubricare la fattispe-

cie in un’ipotesi di lavoro c.d. grigio (si allude a rap-

porti di lavoro non occultati in assoluto, ma mistificati

da tipologie contrattuali non genuine) al quale non si

applica la sanzione. La pronuncia menzionata muove

dal presupposto (esplicitato) per cui il modello 770 è

una dichiarazione fiscale che non è idonea a denuncia-

re un rapporto di lavoro, essendo semplicemente la

dichiarazione del sostituto d’imposta che attesta il ver-

samento delle ritenute d’acconto operate ai professioni-

sti e collaboratori occasionali: l’assenza di qualsiasi

altra annotazione sui registri o di qualsiasi altra comu-

nicazione o versamento contributivo rende, quindi, il

rapporto a tutti gli effetti in nero con la conseguente

piena legittimità dell’irrogazione della maxisanzione

(Corte d’Appello di Brescia, 6 giugno 2013, n. 262).

In senso contrario alla suddetta pronuncia, tuttavia, è

orientata la prassi amministrativa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infat-

ti, con la nota 9 ottobre 2014, n. 16920, ha fornito alcu-

ni chiarimenti in merito all’applicazione della c.d.

maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione, in sede

ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasiona-

le con partita Iva e/o ritenuta d’acconto (art. 2222 c.c.).

Nel caso in cui sia presente una “valida documentazio-
ne fiscale”, quale può essere il versamento delle ritenu-

te d’acconto tramite Mod. F24, ovvero la dichiarazione

del Mod. 770, e dalla quale emerga la conoscenza da

parte della Pubblica Amministrazione di un rapporto di

lavoro, secondo l’interpretazione ministeriale, detto

rapporto non può ritenersi “in nero” ed applicarsi, di

conseguenza, la c.d. maxisanzione. In definitiva, la pre-

senza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta

in relazione al periodo oggetto di accertamento non

porta all’applicazione della maxisanzione, anche se il

rapporto di lavoro non è da considerarsi genuinamente

istituito con tale tipologia contrattuale
10
.

Per altro, l’applicazione della sanzione de qua non pre-

suppone la qualifica di imprenditore in capo al datore

di lavoro (Corte d’appello di Reggio Calabria, 20

marzo 2014, n. 121).

L’applicabilità della c.d. maxisanzione, poi, è stato rite-

nuto compatibile con l’impiego di lavoratori extraco-

munitari privi di permesso di soggiorno, in quanto la

norma non sanzionerebbe la corretta e regolare instaura-

zione del permesso di lavoro (secondo la tesi difensiva

non operabile nei confronti di lavoratori extracomunita-

ri senza permesso di soggiorno), bensì la mancata osser-

vanza degli obblighi retributivi e contributivi. Il manca-

to assolvimento degli obblighi previdenziali sarebbe

comunque rilevante ai fini della sanzione amministrati-

va, in quanto l’art. 2126 c.c. prevede la tutela retributiva

e previdenziale del lavoratore, per il periodo in cui il rap-

porto ha avuto esecuzione, a prescindere dalla sua nulli-

tà (Trib. Padova 9 ottobre 2009, n. 2783).

Circa la cumulabilità dell’illecito penale relativo

all’impiego di lavoratori clandestini con la maxisanzio-

ne si è espressa anche la Corte d’appello di Brescia,

con sentenza 1 febbraio 2013, n. 33.

Relativamente al fatto, poi, che la disposizione di cui

all’art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689
11

osterebbe

all’applicazione della maxisanzione ove i lavoratori

siano extracomunitari privi del permesso di soggiorno,

in giurisprudenza è stato obbiettato che una siffatta

disposizione non trova applicazione, attesa l’inoperati-

vità, nel caso di specie, del principio di specialità: l’art.

22, comma 10, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l’art. 3,

D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modifica-

zioni nella L. 23 aprile 2002, n. 73 hanno ad oggetto

beni giuridici differenti, posto che la prima norma san-

ziona penalmente l’impiego di lavoratori stranieri clan-

destini mentre la seconda punisce l’impiego di lavora-

tori non risultanti dalle scritture o da altra documenta-

zione obbligatoria (Trib. Rimini 24 maggio 2012, n.

373; Trib. Padova 9 ottobre 2009, n. 2783).

In senso contrario, tuttavia, si è espressa parte della

giurisprudenza, ritenendo che “Per il principio di spe-
cialità, che è principio generale dell’ordinamento pub-
blicistico, occorre applicare la norma speciale che pre-
vede un regime sanzionatorio inteso a tutelare la plu-
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ralità di offese a diversi beni giuridici. Essa “ripara”
nel complesso la violazione. La norma penale prevede
tra l’altro una sanzione severa: reclusione da sei mesi
a tre anni e la multa di € 5000 per ogni lavoratore
impiegato. L’ordinanza deve pertanto essere annulla-
ta” (Trib. Bergamo 1115/2011).

In relazione a queste problematiche il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare del

4 luglio 2007, implicitamente richiamata nella Circolare

12 novembre 2010, n. 38, ha ritenuto la contemporanea

applicazione della maxisanzione e della sanzione pena-

le relativa al reato di occupazione clandestina.

Anche in relazione al reato di sfruttamento del lavo-

ro minorile (cfr. artt. 3 e 26, L. 17 ottobre 1967, n.

977), il Dicastero, con la citata Circolare 12 novembre

2010, n. 38, ha ritenuto la maxisanzione cumulabile

con la sanzione penale. 

Da ultimo, la giurisprudenza non ha considerato ostati-

vo all’applicazione della sanzione in parola il fatto che

i lavoratori rinvenuti in sede ispettiva fossero stagiona-

li (Trib. Paola 3 dicembre 2013, n. 869).

4. Il contrasto ai falsi rapporti di lavoro autonomo12

Al fine di contrastare l’utilizzo di rapporti di lavoro sol-

tanto formalmente autonomi, ma sostanzialmente

subordinati
13
, da lungo tempo opera una prassi ispettiva

tesa alla riqualificazione di tali rapporti in chiave

subordinata con conseguente applicazione delle relati-

ve sanzioni amministrative – posto che gli adempimen-

ti di legge sono stati omessi in virtù della qualificazio-

ne formale del rapporto come autonomo – ed assogget-

tamento degli stessi alla contribuzione previdenziale ed

ai premi assicurativi propri del rapporto subordinato
14
.

Per altro, la stessa riforma Fornero ha posto delle

disposizioni al fine di evitare un utilizzo improprio

delle collaborazioni a progetto
15

e di rendere lo stesso

progetto meno conveniente per le imprese, nell’ottica

di una progressiva equiparazione alle aliquote contri-

butive del lavoro dipendente (cfr. art. 1, commi 23-25
16
,

L. 28 giugno 2012, n. 92 )
17
.

In ambito ispettivo, la riqualificazione dei rapporti di

lavoro in chiave subordinata – fondata sul generale pote-

re di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di con-

trasto del lavoro irregolare – si muove sui binari traccia-

ti dal Legislatore e dalla giurisprudenza, cercando di

ricondurre il rapporto di lavoro, per come esso concreta-

mente si caratterizza, al paradigma normativo che gli è

proprio ed alla conseguente disciplina di riferimento.

Sulla scorta di tali premesse, dunque, quei rapporti di

lavoro autonomo ove, ad es., a dispetto della denomina-

zione formale, non sussista un progetto (cfr. art. 69,

comma 1, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) od in rela-

zione ai quali siano superati i limiti imposti dalla legge

in relazione alla possibilità di stipulare contratti di asso-

ciazione in partecipazione (cfr. l’art. 1, comma 28, L. 28

giugno 2012, n. 92, sopra richiamato) oppure le cui con-

crete modalità di svolgimento siano sostanzialmente ete-

rodeterminate
18
, sono considerati come rapporti di lavo-

ro subordinato in senso stretto ed assoggettati agli obbli-

ghi di riferimento (ad es., comunicazione al Centro per

l’impiego, consegna della dichiarazione di assunzione o

del relativo contratto, dazione delle buste paga, versa-

menti contributivi relativi alla subordinazione, ecc.) ed

alle correlate sanzioni per gli adempimenti omessi.

Per altro, nella prassi amministrativa si ritiene che i

crediti derivati da una riqualificazione del rapporto di

lavoro (ad es., da parasubordinato a subordinato), per

ragioni di opportunità, non possano formare oggetto di

una diffida accertativa, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. 23

aprile 2004, n. 124, stante la necessità, da parte dell’or-

gano ispettivo, di procedere ad una diversa qualifica-

zione rispetto a quella negoziale data dalle parti del

rapporto: qualificazione, questa, spettante in via defini-

tiva al Giudice e che presenta, tradizionalmente, delica-

ti profili di valutazione
19
.

Inoltre, come già evidenziato, nell’ipotesi di riqualifi-

cazione in sede ispettiva di prestazioni di lavoro auto-

nomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d’accon-

to, la prassi amministrativa non considera applicabile la

c.d. maxisanzione di cui all’art. 3, D.L. 22 febbraio

2002, n. 12, come convertito, con modificazioni, dalla

L. 23 aprile 2002, n. 73
20
.

Nella materia che interessa, poi, sono intervenute altre

importanti indicazioni ministeriali
21
.

In particolare, sulla scorta degli orientamenti giurispru-

denziali, sono state individuate, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, alcune tipologie di attività che – diffi-

cilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rap-

porto di collaborazione coordinata e continuativa a pro-

getto benchè astrattamente riconducibili ad altre tipolo-

gie di lavoro autonomo – dovranno essere ricondotte da

parte del personale ispettivo nell’alveo della subordi-
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nazione, con adozione dei conseguenti provvedimenti

sul piano lavoristico e previdenziale
22
.

Ancora, indicazioni ministeriali sono state emanate con

specifico riferimento al settore edile ed ai lavori che si

svolgono in cantiere laddove – a fronte dell’elevato

numero di lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222

c.c. riscontrati in ambito ispettivo – è stato ritenuto che

una siffatta autonomia mal si attagli alle modalità di

esecuzione proprie delle attività di realizzazione delle

opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato

ovvero del montaggio di strutture metalliche e prefab-

bricati
23
.

Anche con riferimento alle società ed alle associazio-

ni sportive dilettantistiche sono intervenute indica-

zioni operative per il personale di vigilanza
24
.

In tale ambito, dopo avere rievocato la normativa di

rilievo ed averne evidenziato le relative specificità, il

Ministero ha preso atto che l’attività di vigilanza svol-

ta nei confronti delle realtà lavorative in parola ha

determinato l’insorgere di contenziosi generalmente

sfavorevoli per la parte pubblica (lo stesso Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inps).

Conseguentemente, il Dicastero ritiene che l’attività ispet-

tiva, ferma restando la vigilanza ed il contenzioso esisten-

te, debba “concentrare la propria attività sulle diverse
realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal
CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali o dagli enti di
promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle
società e associazioni sportive dilettantesche”

25.
Da ultimo, ma non per importanza, si segnala che un

significativo argine alla possibilità degli organi ispetti-

vi di procedere alla riqualificazione dei rapporti di

lavoro è costituito dalla certificazione dei contratti di

lavoro di cui agli artt. 75 e ss., D.Lgs. 10 settembre

2003, n. 276
26

.

5. Aspettando l’Agenzia unica per le ispezioni sul

lavoro

Il Legislatore, con Legge 10 dicembre 2014, n. 183,

recante “Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro”, ha posto attenzione anche ad

esigenze di razionalizzazione dell’attività ispettiva
27

.

In particolare, il comma 7 dell’articolo 1 della predetta

legge n. 183 stabilisce quanto segue:

“Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonché di riordinare i contratti di
lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con
le attuali esigenze del contesto occupazionale e produt-
tivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante
un testo organico semplificato delle discipline delle
tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coe-
renza con la regolazione dell’Unione europea e le con-
venzioni internazionali: 

…omissis…
l) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispet-
tiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attra-
verso l’istituzione, ai sensi dell’ articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispe-
zioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto naziona-
le per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamen-
to con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e
delle agenzie regionali per la protezione ambientale”.
La norma, nel dettaglio, pone ad oggetto della delega

legislativa la possibilità di scegliere, al fine di realizzare

la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispet-

tiva, tra l’adozione di misure di coordinamento e l’istitu-

zione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, ai

sensi dell’art. 8, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
28
, inte-

grando servizi ispettivi sino ad oggi differenti.

Tuttavia, allo stato gli organi di direzione politica sono

orientati, non già verso l’adozione di semplici misure

di coordinamento, quanto piuttosto verso l’istituzione

della menzionata Agenzia unica
29

e, a livello ministeria-

le, è già stata predisposta una bozza di Decreto

Legislativo a questo riguardo.

Sul piano teorico, l’idea appare apprezzabile ove si
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1 Il presente contributo è frutto di elabora-

zione personale dell’Autore e non impegna

l’Amministrazione di appartenenza (Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

2 Relativamente alle iniziative tese all’in-

centivazione dell’attività ispettiva ai fini del

contrasto al lavoro sommerso ed irregolare,

specie con riferimento all’attività di vigilan-

za in orari serali o notturni o in giorni festi-

vi, si veda il D.M. 25 novembre 2014.

3 Così Giampalmo-Mastropietro “Libro
unico del lavoro: l’irrilevanza delle regi-
strazioni ai fini della regolare instaurazio-
ne del rapporto di lavoro”, Lavoro nella

Giur., 2012, 7, 651. 

4 In ordine alla c.d. maxisanzione, è recen-

temente intervenuta Circ. Min. Lav. del 4

marzo 2014, n. 5.

5 L’art. 36 bis, comma 7, D.L. 4 luglio

2006, n. 223 – convertito dalla L. 4 agosto

2006, n. 248 – che ha modificato l’art. 3,

comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002, n.

12, come convertito, ha fortemente inciso

sul meccanismo di commisurazione delle

sanzioni civili, stabilendo che «L’importo
delle sanzioni civili connesse all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore […] non può essere
inferiore a euro 3.000, indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa
accertata». Il Legislatore del 2006, per ren-

dere più rigorosa la disciplina sanzionatoria

del lavoro non risultante dalle scritture o da

altra documentazione obbligatoria, ha così

introdotto, per le sanzioni civili di cui

all’art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre

2000, n. 388, una soglia minima di 3.000

euro per ogni lavoratore, nell’ipotesi in cui

la loro quantificazione risulti inferiore.

Successivamente, la L. 4 novembre 2010,

n. 183 ha nuovamente modificato la

misura delle sanzioni civili applicabili in

caso di impiego di tali lavoratori e ha elimi-

nato il tetto minimo di 3.000 euro, preve-

dendo unicamente un aumento del 50 per

cento delle sanzioni determinate sulla scor-

ta del criterio stabilito dall’art. 116, comma

8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Pertanto, le sanzioni civili sono oggi calco-

late nella misura del 30 per cento in ragio-

ne d’anno della contribuzione evasa, fino

ad un massimo del 60 per cento dell’impor-

to dei contributi o premi non corrisposti

entro la scadenza di legge – come previsto

dall’art. 116, comma 8, lettera b), della

legge 23 dicembre 2000, n. 388 – e l’impor-

to così determinato è maggiorato del 50 per

cento. Il Legislatore, come visto, con la

riforma del 2006, ha introdotto una soglia

minima, riferita a ciascun lavoratore e indi-

pendente dalla durata della prestazione

lavorativa accertata. Tuttavia, le sanzioni

consideri che alla base dell’istituzione delle Agenzie da

parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – come visto,

espressamente richiamato dalla Legge delega 10

dicembre 2014, n. 183 – stava la volontà di sottrarre ai

Ministeri competenze tecniche specialistiche sul pre-

supposto che queste possano essere svolte in maniera

più efficiente fuori dalla struttura ministeriale attraver-

so strutture più agili e snelle
30
.

In ordine all’istituzione dell’Agenzia ispettiva, comun-

que, in senso favorevole alla sua istituzione, è stato

osservato che il mondo del lavoro, sempre in continua

evoluzione, richiede risposte immediate e tempestive da

parte dei soggetti pubblici coinvolti nell’attività di con-

trollo, cui non si può replicare con sovrapposizione – o

peggio, duplicazione – di interventi. L’enorme spropor-

zione fra i soggetti in campo – oltre 5 milioni di impre-

se a fronte di poco più di 5.000 ispettori Inps, Inail, del

Ministero del Lavoro e di circa 2.800 ispettori degli

Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli

ambienti di lavoro) – rende necessario un uso ottimale

delle forze ispettive disponibili, teso alla concretizzazio-

ne di un nuovo concetto di Amministrazione Pubblica

non più legato a schemi in via di superamento e finaliz-

zato ad evitare diseconomie di cui possano beneficiare in
primis i soggetti che, attraverso il mancato rispetto della

normativa giuslavoristica e in materia di salute e sicurez-

za, attuano una concorrenza sleale alle imprese sane
31
. 

Attualmente, al fine di portare a completamento l’isti-

tuzione dell’Agenzia unica ispettiva sono state avviate

consultazioni sindacali, in considerazione dell’elevato

numero di dipendenti pubblici che ne saranno coinvol-

ti, e la bozza di decreto attuativo predisposta prevede

che essa divenga operativa nel 2016.

L’auspicio, naturalmente, è che realmente l’istituenda

Agenzia ispettiva sostanzi un modello connotato da

maggiore snellezza ed efficienza rispetto all’attuale

struttura amministrativa, realizzando un paradigma

amministrativo migliorativo rispetto a quello tradizio-

nale di matrice ministeriale.

Una riorganizzazione, a carattere rivoluzionario per le

Pubbliche Amministrazioni interessate, infatti, non può

essere motivata dal semplice coordinamento delle

diverse strutture ispettive – posto che lo stesso avrebbe

potuto realizzarsi più semplicemente, con metodiche

tradizionali – ma rimane giustificata nei soli limiti in

cui realizzi, su di un piano più generale, un decisivo

miglioramento delle attività amministrative interessate.

Ove tale risultato non fosse raggiunto, l’intera operazio-

ne perderebbe la propria ragion d’essere, specie in con-

siderazione del fatto che, in via immediata, l’esito che

certamente si otterrà sarà quello di svuotare di compe-

tenze la struttura ministeriale, tradizionalmente adusa ad

esercitare il controllo sul territorio, nell’ambito dei rap-

porti di lavoro, per il tramite dei propri uffici periferici.

_________________
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civili connesse all’omesso versamento di

contributi e premi hanno una funzione

essenzialmente risarcitoria – essendo volte

a quantificare, in via preventiva e forfetta-

ria, il danno subito dall’ente previdenziale –

dunque, la previsione di una soglia minima

disancorata dalla durata della prestazione

lavorativa accertata, dalla quale dipende

l’entità dell’inadempimento contributivo e

del relativo danno, è irragionevole. Per tali

motivi, la Corte costituzionale con sen-

tenza 13 novembre 2014, n. 254, ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale del-

l’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del D.L. 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-

cazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 4

agosto 2006, n. 248, che ha modificato l’art.

3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12,

convertito, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, della L. 23 aprile 2002, n. 73,

nella parte in cui stabilisce: «L’importo
delle sanzioni civili connesse all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore di cui al periodo prece-
dente non può essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della pre-
stazione lavorativa accertata».

6 Circ. Min. Lav. 12 novembre 2010, n. 38.

7 Così Garofalo “Le misure contro il lavoro
sommerso nel Collegato lavoro 2010”,

Lavoro nella Giur., 2011, 1, 71. In ordine

alle due tesi menzionate, l’Autore osserva

quanto segue. “Secondo la prima tesi, l’ille-
cito permanente, che nasce da un unico
fatto generatore, si verifica in un preciso
momento e prolunga nel tempo i propri
effetti; si tratta di una fattispecie abbastan-
za nota alla giurisprudenza lavoristica, che
si è cimentata anche recentemente sul tema,
individuando la realizzazione dell’illecito
nella cessazione della sua permanenza.
Con l’altra configurazione, invece, si punta
a valorizzare la durata della condotta che
si protrae per un determinato periodo di
tempo, durante il quale il trasgressore rea-
lizza un certo vantaggio, fino a quando
l’azione illecita non viene interrotta motu
proprio dal soggetto attivo, ovvero per
intervento di un terzo, istituzionalmente
incaricato di far cessare le condotte illeci-
te. Si tratta di una fattispecie di elaborazio-
ne giurisprudenziale le cui conseguenze sul
momento consumativo non sono del tutto
pacifiche, poiché secondo alcune decisioni
della Cassazione [Cass., Sez.Un., 22 marzo

1969] l’illecito si perfezionerebbe all’atto

dell’effettivo conseguimento del vantaggio
indebito; secondo altre, invece [Cass. civ.

24 maggio 1984, n. 4856, nonché Cass.,

Sez.Un., 31 maggio 1994, n. 6360], la con-
sumazione perdurerebbe fintanto che l’au-
tore trae dall’illecito indebiti vantaggi”. 

8 Circ. Min. Lav. 12 novembre 2010, n. 38.

9 Con la pubblicazione del messaggio Inps

n° 011903 del 25 maggio 2009 è stato reso

operativo un nuovo sistema di inoltro delle

denunce mensili relative ai lavoratori

dipendenti denominato UNIEMENS. Si

tratta di una progressiva trasformazione in

un unico documento telematico delle noti-

zie che le aziende datrici di lavoro erano

precedentemente tenute a fornire mediante i

due separati flussi costituiti dai modelli

DM10/2 ed EMENS: mediante il primo

venivano comunicati i dati contributivi in

forma aggregata (cioè con riferimento al

complesso dei lavoratori presenti in azien-

da, distinto per categorie ed espresso in

forma numerica). Mediante il modello

EMENS venivano invece comunicati, in

forma individuale e nominale, i dati retribu-

tivi riferiti al singolo lavoratore. A partire

dalle denunce con competenza relativa al

mese di Maggio 2009 (ossia da presentarsi

entro il 30.06.2009), ha preso il via l’unifi-

cazione dei flussi EMens e DM10 in un

unico flusso informativo denominato

“UNIEMENS aggregato”. A partire dalle

denunce con competenza relativa al mese di

luglio 2009 (ossia da quelle da presentarsi

entro il 31.08.2009), si è avviata l’effettiva

unificazione delle informazioni in un unico

flusso “UNIEMENS individuale”.

Secondo quanto previsto nel msg. Inps

6323 del 3 marzo 2010, poi, con i dati con-

tenuti nel flusso UniEmens Individuale

viene ricostruito il DM10 VIRTUALE

avente le medesime caratteristiche ed infor-

mazioni dell’ex DM10, unitamente ad

eventuali nuovi specifici codici (fonte:

www.inps.it).

10 “Min. Lavoro: riqualificazione del rap-
porto di lavoro e non applicazione della
maxisanzione” in www.dottrinalavoro.it.

11 Si riporta, di seguito, il testo della

norma, intitolata “Principio di specialità”.  

“Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione
che prevede una sanzione amministrativa,
ovvero da una pluralità di disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative, si

applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito
da una disposizione penale e da una dispo-
sizione regionale o delle province autono-
me di Trento e di Bolzano che preveda una
sanzione amministrativa, si applica in ogni
caso la disposizione penale, salvo che que-
st’ultima sia applicabile solo in mancanza
di altre disposizioni penali. 

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni ed integrazioni, si applicano
soltanto le disposizioni penali, anche quan-
do i fatti stessi sono puniti con sanzioni
amministrative previste da disposizioni spe-
ciali in materia di produzione, commercio e
igiene degli alimenti e delle bevande”.

12 In ordine alla “misclassification of wor-
kers”, ovvero l’erronea classificazioni dei

lavoratori, e dei costi che essa comporta per

le imprese, v. Grandi “Fatti, categorie e
diritti nella definizione del lavoro dipen-
dente tra common law e civil law”,

Giappichelli, 2013, 49 e ss., l’Autore rileva

che – secondo taluni studi americani – detta

erronea classificazione, se nel breve perio-

do può indurre risparmi sul versante fiscale

e contributivo e del trattamento normativo

globale dei lavoratori, nel lungo periodo

comporta un aumento delle spese legato

all’insorgenza di un conflitto sociale con

spese sindacali e giudiziarie crescenti non-

ché all’esigenza dello Stato di aumentare i

meccanismi di controllo con conseguente

aumento della spesa pubblica e delle san-

zioni a carico delle stesse imprese. Sulla

scorta delle predette considerazioni, viene

consigliato alle imprese di qualificare i con-

tratti di lavoro nei termini effettivamente

più consoni alla posizione lavorativa di

riferimento.

13 Sul versante normativo, in ordine alla

esigenza di reprimere modalità elusive

nella qualificazione dei rapporti di lavoro,

si vedano gli artt. 69 e 69 bis, D.Lgs. 10 set-

tembre 2003, n. 276 nonché l’art. 1, commi

28 e 30, L. 28 giugno 2012, n. 92. Con par-

ticolare riferimento all’associazione in par-

tecipazione ed al comma 28 del predetto

art. 1 – sostitutivo dell’art. 2549 c.c. e di

seguito riportato – è stata sostenuta l’inco-

stituzionalità della relativa previsione

(Vallebona, “Breviario di diritto del lavo-
ro”, Giappichelli, 2013, 206) per contrasto

con l’art. 35, comma 1 Cost. La presunzio-
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ne iuris et de iure così posta, effettivamen-

te, pare affetta da irragionevolezza e, si

ritiene, difficilmente resisterebbe ad una

censura d’incostituzionalità dinanzi al giu-

dice delle leggi. La valutazione d’incostitu-

zionalità del predetto art. 1, comma 28, per

la verità, pare abbastanza diffusa in dottri-

na. Tra gli altri, v. Tosi, “Associazione in
partecipazione nella riforma Fornero”,

Lavoro nella Giur., 2012, 10, 965.

L’Autore, in ordine alle problematiche che

interessano, opera le seguenti valutazioni.
“La previsione appare di assai dubbia legit-
timità costituzionale già dal profilo della
(irragionevole) limitazione delle scelte del-
l’imprenditore con riguardo alle forme
mediante le quali svolgere la sua iniziativa
economica, quindi anche privilegiando, in
ipotesi, quella associativa. Le perplessità di
ordine costituzionale derivano poi anche
dalla qualificazione imposta ex lege, nel-
l’ipotesi del superamento del tetto, a tutti i
rapporti associativi con apporto di lavoro
indipendentemente dai loro specifici carat-
teri. La qualificazione ope legis integra la
c.d. disposizione del “tipo” preclusa, nel
nostro ordinamento costituzionale, al legi-
slatore; il quale può solo indicare gli ele-
menti della fattispecie astratta “lavoro
subordinato” ma non può imporre al giudi-
ce di ricondurle in una fattispecie concreta
prescindendo dalla sussistenza in essa di
tali elementi; non può cioè sottrarre al giu-
dice il potere, che funzionalmente gli com-
pete, di operare la qualificazione in relazio-
ne alle specificità di ogni concreto rappor-
to, sia pure con riferimento alle fattispecie
legislativamente individuate”. Per maggio-

re chiarezza, si riporta il disposto normati-

vo di cui all’art. 1, comma 28, L. . 28 giu-

gno 2012, n. 92: “Qualora l’apporto del-
l’associato consista anche in una prestazio-
ne di lavoro, il numero degli associati
impegnati in una medesima attività non può
essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l’unica
eccezione nel caso in cui gli associati siano
legati all’associante da rapporto coniuga-
le, di parentela entro il terzo grado o di affi-
nità entro il secondo. In caso di violazione
del divieto di cui al presente comma, il rap-
porto con tutti gli associati il cui apporto
consiste anche in una prestazione di lavoro
si considera di lavoro subordinato a tempo
indeterminato”.

14 Al riguardo, il Ministro del Lavoro

Guliano Poletti, con dichiarazione del 1°

aprile 2014, ha affermato quanto segue: “Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha infatti deciso di rafforzare, nel-
l’ambito delle iniziative di contrasto al
lavoro irregolare, i controlli sull’utilizzo
distorto delle tipologie contrattuali flessibi-
li, per identificare quei casi nei quali il
ricorso a specifiche tipologie contrattuali,
in particolare i contratti di collaborazione
a progetto e le partite IVA, maschera rap-
porti di lavoro subordinato”.

15 Al momento della redazione della pre-

sente opera – in attuazione del c.d. Job act –

è al vaglio del Governo uno schema di

Decreto Legislativo, avente ad oggetto un

testo organico semplificato delle tipologie

contrattuali e revisione della disciplina

delle mansioni. In base all’attuale formu-

lazione di tale provvedimento, a partire

dall’entrata in vigore del decreto non

potranno essere attivati nuovi contratti di

collaborazione a progetto (quelli già in

essere potranno proseguire fino alla loro

scadenza). Comunque, a partire dal 1° gen-

naio 2016 ai rapporti di collaborazione per-

sonali con contenuto ripetitivo ed etero-

organizzati dal datore di lavoro saranno

applicate le norme del lavoro subordinato.

Restano salve le collaborazioni regolamen-

tate da accordi collettivi, stipulati dalle

organizzazioni sindacali comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale, che

prevedono discipline specifiche relative al

trattamento economico e normativo in

ragione delle particolari esigenze produtti-

ve ed organizzative del relativo settore e

poche altri tipi di collaborazioni. Vengono

altresì superati i contratti di associazione in

partecipazione (fonte: www.governo.it). 

16 In particolare, l’art. 1, comma 24, L. . 28

giugno 2012, n. 92 stabilisce quanto segue:

“L’ articolo 69, comma 1, del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276 , si inter-
preta nel senso che l’individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento
essenziale di validità del rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa, la cui
mancanza determina la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato”.

17 Circa l’utilizzo elusivo dei contratti di

lavoro autonomo, v. Caruso-Gioli “Il popo-
lo delle partite iva: i rischi della riforma”

in www.bollettinoadapt.it. In particolare, le

Autrici hanno rilevato che nella categoria

“… rientrano i lavoratori autonomi di vari
settori economici (agricolo, costruzioni,
informatica, sanità …) e chi esercita una
professione ordinistica, ovvero i liberi pro-
fessionisti senza Ordine né albo (a titolo
esemplificativo i traduttori, pubblicitari,
assistenti sociali…). Ma non è tutto. Vi
rientrano, altresì, le cosiddette “false parti-
te Iva” o lavoratori in mono-committenza:
coloro che, tutt’altro che indipendenti, col-
laborano con un solo committente per più
di sei mesi nell’arco di un anno, a fronte di
un corrispettivo che supera il 75% del tota-
le percepito annualmente, e che comporta
l’utilizzo di una postazione di lavoro fissa
presso la sede del committente stesso. Tali
caratteristiche coincidono con i tre indici
presuntivi che il Ministro Fornero ha indi-
viduato per “smascherare” i rapporti di
lavoro che, sulla carta, sono assimilabili al
lavoro autonomo e occasionale, ma che,
nella sostanza, sono riconducibili al lavoro
dipendente o coordinato e continuativo,
qualora ne ricorrano almeno due”.

18 Gli indici della natura subordinata del

rapporto di lavoro, come individuati dalla

giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass.

civ., Sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9256, Cass.

civ., Sez. lav., 9 marzo 2009, n. 5645, Cass.

civ., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 58, Cass.

civ., Sez. lav., 27 febbraio 2007, n. 2500), si

sostanziano nella continuità della prestazio-

ne, nell’osservanza di un orario predetermi-

nato, nella collaborazione, nel versamento

periodico di una retribuzione prestabilita,

nell’assenza di una struttura imprenditoria-

le, benchè minima, in capo al lavoratore, nel

coordinamento dell’attività lavorativa

all’assetto organizzativo determinato dal

datore di lavoro. Elementi, questi, da valuta-

re nel concreto laddove il nomen iuris con-

ferito dalle parti, normalmente a valenza

recessiva rispetto al concreto svolgimento

dei fatti, recupera il proprio rilievo a fronte

di un rapporto di lavoro che nei fatti non

abbia avuto una configurazione definita, ma

mantenga una connotazione dubbia o non

decisiva (ex coeteris, v. Cass. civ., Sez. lav.,

23 luglio 2004, n. 13884).

19 Circ. Min. Lav. 8 gennaio 2013, n. 1.

20 Nota Min. Lav. n. 16920 del 9 ottobre

2014.

21 Il Legislatore ha introdotto recentemen-

te, con l’art. 24 bis del D.L. 22 giugno

2012, n. 83 (convertito dalla L. 7 agosto
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2012, n. 134), una specifica disciplina del

contratto di collaborazione coordinata e

continuativa a progetto nel settore dei call-
centers. Gli interventi hanno inciso, da un

lato, sui requisiti necessari per la stipula del

contratto e, dall’altro, sulle conseguenze

legate ad una “delocalizzazione” delle atti-

vità. Su tali aspetti sono state fornite indica-

zioni di carattere operativo al personale

ispettivo con Circ. Min. Lav. 2 aprile

2013, n. 14, anche in ragione del fatto che

detti interventi incidono sulla stessa legitti-

mità di ricorso alla co.co.pro. qualora abbia

ad oggetto una “attività di vendita diretta di
beni e di servizi realizzate attraverso call-
center outbound”. In precedenza, sulla stes-

sa materia era intervenuta Circ. Min. Lav.

14 giugno 2006, n. 17. A seguire, si riporta

il menzionato art. 24 bis. 

Art. 24 bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
Misure a sostegno della tutela dei dati per-
sonali, della sicurezza nazionale, della con-
correnza e dell’occupazione nelle attività
svolte da call center

1. Le misure del presente articolo si appli-
cano alle attività svolte da call center con
almeno venti dipendenti. 

2. Qualora un’azienda decida di spostare
l’attività di call center fuori dal territorio
nazionale deve darne comunicazione, alme-
no centoventi giorni prima del trasferimen-
to, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali indicando i lavoratori coinvolti.
Inoltre deve darne comunicazione all’Auto-
rità garante per la protezione dei dati per-
sonali, indicando quali misure vengono
adottate per il rispetto della legislazione
nazionale, in particolare del codice in mate-
ria di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
del registro delle opposizioni. Analoga
informativa deve essere fornita dalle azien-
de che già oggi operano in Paesi esteri. 

3. In attesa di procedere alla ridefinizione
del sistema degli incentivi all’occupazione
nel settore dei call center, i benefici previsti
dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 , non
possono essere erogati ad aziende che delo-
calizzano attività in Paesi esteri. 

4. Quando un cittadino effettua una chia-
mata ad un call center deve essere informa-
to preliminarmente sul Paese estero in cui
l’operatore con cui parla è fisicamente col-
locato e deve, al fine di poter essere garan-
tito rispetto alla protezione dei suoi dati

personali, poter scegliere che il servizio
richiesto sia reso tramite un operatore col-
locato nel territorio nazionale. 

5. Quando un cittadino è destinatario di
una chiamata da un call center deve essere
preliminarmente informato sul Paese estero
in cui l’operatore è fisicamente collocato. 

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo comporta la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria di 10.000
euro per ogni giornata di violazione.

7. All’articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc-
cessive modificazioni, dopo le parole:
«rappresentanti di commercio» sono inseri-
te le seguenti: «, nonché delle attività di
vendita diretta di beni e di servizi realizza-
te attraverso call center ‘outbound’ per le
quali il ricorso ai contratti di collaborazio-
ne a progetto è consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento,».

22 In particolare, la Circ. Min. Lav. 11

dicembre 2012, n. 29, nell’enumerazione in

parola, ha individuato le seguenti figure:

addetti alla distribuzione di bollette o alla

consegna di giornali, riviste ed elenchi tele-

fonici, addetti alle agenzie ippiche, addetti

alle pulizie, autisti e autotrasportatori, bari-

sti e camerieri, commessi e addetti alle ven-

dite, custodi e portieri, estetiste e parruc-

chieri, facchini, istruttori di autoscuola, let-

turisti di contatori, magazzinieri, manuten-

tori, muratori e qualifiche operaie dell’edi-

lizia, piloti e assistenti di volo, prestatori di

manodopera nel settore agricolo, addetti

alle attività di segreteria e terminalisti,

addetti alla somministrazione di cibi e

bevande, prestazioni rese nell’ambito di

call center per servizi c.d. in bound (in rife-

rimento a tali ultime prestazioni, sono state

fornite indicazioni di carattere operativo al

personale ispettivo con Circ. Min. Lav. 2

aprile 2013, n. 14).

23 Sul punto, è intervenuta Circ. Min. Lav.

4 luglio 2012, n. 16 che, in base a tali pre-

supposti, ha ritenuto che, sul piano delle

presunzioni, ove non emergano fenomeni di

conclamata sussistenza di un’effettiva orga-

nizzazione aziendale – rappresentata da

significativi capitali investiti in attrezzature

e dotazioni strumentali e non vi sia nemme-

no un’inequivocabile situazione di plurico-

mittenza – il personale ispettivo è tenuto a

ricondurre nell’ambito della nozione di

subordinazione, nei confronti del reale

beneficiario delle stesse, le prestazioni dei

lavoratori autonomi iscritti nel Registro

delle imprese od all’Albo delle imprese

artigiane adibiti alle seguenti attività:

manovalanza, muratura, carpenteria, rimo-

zione amianto, posizionamento di ferri e

ponti, addetti a macchine edili fornite dal-

l’imprese committente o appaltatore, 

24 Nota ministeriale del 21 febbraio 2014.

25 Per approfondimenti, si rinvia alla men-

zionata nota ministeriale del 21 febbraio

2014.

26 La certificazione dei contratti di lavoro

(c.d. certificazione qualificatoria) è finaliz-

zata ad attestare che il contratto di lavoro è

conforme ai requisiti formali e sostanziali

previsti dalla legge. L’effetto cui mira tale

procedura è quello di rendere immodifica-

bile l’inquadramento contrattuale del rap-

porto di lavoro e dei conseguenti effetti

civili, amministrativi, previdenziali e fisca-

li che esso produce tra le parti e nei con-

fronti dei terzi fino al momento in cui sia

stato accolto uno dei ricorsi giurisdizionali

esperibili ai sensi dell’articolo 80, D.Lgs.

10 settembre 2003, n. 276.

27 Per una rievocazione di taluni tentativi

compiuti in passato per riunire le attività

ministeriali con quelle degli enti previden-

ziali, anche a livello ispettivo, si veda

Ariano, “Agenzia unica ispettiva: una pro-
posta di riforma”, in dottrinalavoro.it.

28 La norma recita nei termini di seguito

riportati.

“8. L’ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le
previsioni del presente decreto legislativo,
svolgono attività a carattere tecnico-opera-
tivo di interesse nazionale, in atto esercitate
da ministeri ed enti pubblici. Esse operano
al servizio delle amministrazioni pubbliche,
comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei
limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte
al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte
ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un
ministro secondo le disposizioni del succes-
sivo comma 4, e secondo le disposizioni
generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni.
3. L’incarico di direttore generale del-
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l’agenzia viene conferito in conformità alle
disposizioni dettate dal precedente articolo
5 del presente decreto per il conferimento
dell’incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell’ arti-
colo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del presidente del
consiglio dei ministri e dei ministri competen-
ti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
sono emanati gli statuti delle agenzie istituite
dal presente decreto legislativo, in conformità
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del diretto-
re generale dell’agenzia anche sulla base
delle previsioni contenute nelò precedente
articolo 5 del presente decreto con riferi-
mento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai
dirigenti dell’agenzia dei poteri e della
responsabilità della gestione, nonché della
responsabilità per il conseguimento dei
risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto;
nell’ambito, ove possibile, di massimali di
spesa predeterminati dal bilancio o, nel-
l’ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, com-
posto da dirigenti dei principali settori di
attività dell’agenzia, in numero non supe-
riore a quattro, con il compito di coadiuva-
re il direttore generale nell’esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigi-
lanza, che devono comprendere, comunque,
oltre a quelli espressamente menzionati nel
precedente comma 2:
d1) l’approvazione dei programmi di attivi-
tà dell’agenzia e di approvazione dei bilan-
ci e rendiconti, secondo modalità idonee a
garantire l’autonomia dell’agenzia;
d2) l’emanazione di direttive con l’indica-
zione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l’acquisizione di dati e notizie e l’effet-
tuazione di ispezioni per accertare l’osser-
vanza delle prescrizioni impartite;
d4) l’indicazione di eventuali specifiche
attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita con-
venzione da stipularsi tra il ministro com-
petente e il direttore generale dell’agenzia,

degli obiettivi specificamente attribuiti a
questa ultima, nell’ambito della missione
ad essa affidata dalla legge; dei risultati
attesi in un arco temporale determinato;
dell’entità e delle modalità dei finanzia-
menti da accordare all’agenzia stessa;
delle strategie per il miglioramento dei ser-
vizi; delle modalità di verifica dei risultati
di gestione; delle modalità necessarie ad
assicurare al ministero competente la cono-
scenza dei fattori gestionali interni
all’agenzia, quali l’organizzazione, i pro-
cessi e l’uso delle risorse;
f) attribuzione all’agenzia di autonomia di
bilancio, nei limiti del fondo stanziato a
tale scopo in apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del ministero
competente; attribuzione altresì all’agenzia
di autonomi poteri per la determinazione
delle norme concernenti la propria orga-
nizzazione ed il proprio funzionamento, nei
limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei
rapporti di collaborazione, consulenza, assi-
stenza, servizio, supporto, promozione tra
l’agenzia ed altre pubbliche amministrazio-
ni, sulla base di convenzioni quadro da deli-
berarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori,
nominato con decreto del ministro competen-
te, composto di tre membri, due dei quali
scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei
conti o tra persone in possesso di specifica
professionalità; previsione di un membro
supplente; attribuzione dei relativi compensi,
da determinare con decreto del ministro com-
petente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo pre-
posto al controllo di gestione ai sensi del
decreto legislativo di riordino e potenzia-
mento dei meccanismi e strumenti di moni-
toraggio e valutazione dei costi, dei rendi-
menti e dei risultati dell’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione
dell’agenzia rispondente alle esigenze di
speditezza, efficienza ed efficacia dell’ado-
zione amministrativa; attribuzione a rego-
lamenti interni di ciascuna agenzia, adotta-
ti dal direttore generale dell’agenzia e
approvati dal ministro competente, della

possibilità di adeguare l’organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilità finan-
ziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzio-
ne ad atti di organizzazione di livello infe-
riore di ogni altro potere di organizzazione;
applicazione dei criteri di mobilità profes-
sionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell’agen-
zia di deliberare e proporre all’approvazio-
ne del ministro competente, di concerto con
quello del tesoro, regolamenti interni di
contabilità ispirati, ove richiesto dall’atti-
vità dell’agenzia, a princìpi civilistici,
anche in deroga alle disposizioni sulla con-
tabilità pubblica”. 

29 Tra gli altri articoli presenti sulla stampa

non specializzata, si veda “L’Agenzia ispetti-
va unica e lo smantellamento delle tutele dei
lavoratori in Italia” su www.repubblica.it od

anche “Agenzia ispettiva unica, slitta il prov-
vedimento” su www.rassegna.it.

30 Così Chieppa-Giovagnoli, “Manuale di
diritto amministrativo”, Giuffrè, 2011, 182.

Gli Autori rappresentano anche che le

Agenzie svolgono attività tecnico-operative

a carattere nazionale, hanno piena autono-

mia nei limiti di legge, sono sottoposte al

controllo della Corte dei conti ed al potere

di indirizzo e vigilanza di un Ministro. Esse

– continuano gli Autori – tranne le Agenzie

Fiscali, non hanno di regola personalità giu-

ridica autonoma e, perciò, dal punto di vista

formale, sono inserite nell’ambito della per-

sona giuridica Stato. Si ritiene, tuttavia, che

ad esse spetti la legittimazione sostanziale e

processuale autonoma, generalmente rico-

nosciuta ai Ministeri. Richiamando un’altra

definizione data in dottrina, le Agenzie

rientrano “nella più ampia categoria degli
enti pubblici e, in particolare, sono enti non
territoriali e non economici, a struttura isti-
tuzionale, dotati di autonomia funzionale
per lo svolgimento di attività tecniche”

(Arena, voce “Agenzia amministrativa”, in

Enciclopedia Giuridica Treccani).

31 Ariano, cit.
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L
a convivenza more uxorio è il rapporto che lega

i due conviventi uniti da un rapporto affettivo,

analogo a quello dei coniugi, ma in assenza del-

l’atto-matrimonio.

Giova rilevare che la convivenza more uxorio si diffe-

renzia, altresì, dalla c.d. famiglia di fatto, in quanto

quest’ultima comprende, oltre che i soggetti legati dal

vincolo di convivenza, anche gli eventuali figli.

È necessario, affinché possa concretamente parlarsi di

convivenza, che la coppia abbia creato una relazione

stabile, condividendo sia l’abitazione sia tutti gli aspet-

ti morali e materiali della vita quotidiana.

L’istituto della convivenza more uxorio sebbene trovi

un implicito riferimento all’articolo 2 della nostra

Carta Costituzionale, volto a favorire lo sviluppo e la

piena realizzazione della persona, non è disciplinato

dalla legge; pertanto, i legami di natura personale e

patrimoniali fra i conviventi non sono vincolanti giuri-

dicamente, ma sono rimessi alla spontanea osservanza

dei componenti della coppia (Corte Cost. 310/1989).

Orbene, alla luce della recente riforma (D.Lgs.

154/2013, attuativo della Legge 219 del 10.12.2012,

che ha affermato il principio dell’unicità dello stato

giuridico dei figli, art. 315 codice civile), vi è stato un

riconoscimento della rilevanza sociale anche per la

convivenza more uxorio grazie alla sostanziale equipa-

razione dei diritti dei figli legittimi e naturali.

Ad eccezione del suddetto riconoscimento, la compo-

nente volitiva dei soggetti impegnati nella convivenza

si ammanta di transitorietà e indeterminatezza della

durata di vita della coppia, che non intende impegnarsi

in un rapporto duraturo e che, soprattutto, non desidera

vincolarsi ad obblighi preordinati ed immodificabili,

quali quelli matrimoniali.

Difatti, i limitati effetti riconosciuti dalla legge alla

convivenza more uxorio come situazione di fatto, in

nessun caso possono essere assimilati ai diritti ed agli

obblighi disciplinati dagli artt. 143 e ss. del codice civi-

le che nascono dal matrimonio.

Ciò non significa che le coppie non sposate non possa-

no vivere unite e soddisfatte per un’intera esistenza. È

solo la manifestazione esteriore, o meglio l’assenza di

esternazione di volontà di vincolo a porre l’unione di

fatto nel limbo dell’instabilità non vincolata.

L’assenza di vincolo e di rapporti obbligatori determi-

na difficoltà in particolare e soprattutto nell’inquadra-

mento dei rapporti economici, che in questa rassegna si

cerca di mettere in evidenza.

La concertata scelta di vita, infatti, comporta inevitabil-

mente un intrecciarsi dei patrimoni facenti capo ai con-

viventi, i quali, in misura più o meno marcata, appaio-

no destinati a soddisfare le esigenze derivanti dal vive-

re insieme.

Le suddette esigenze, che non solo sono espressione

della necessità di soddisfare bisogni imprescindibili di

vita ma, in modo più ampio, possono ad esempio sot-

tendere la volontà di manifestare il proprio affetto

verso il partner mediante acquisti che rappresentino un

investimento della stabile unione. Ad esempio, la casa

comune comporta spese ordinarie che ognuno dei con-

viventi sopporta in ossequio alla normale gestione del

ménage familiare, come gli acquisti quotidiani dei

generi alimentari o di consumo, oppure possono avve-

nire eventi straordinari che comportano spese urgenti e

necessarie ove le condizioni economiche possono esse-

re diverse tra i conviventi e le possibilità di reddito

lavorativo possono mutare nel tempo portando alla

necessità di interventi integrativi dell’uno o dell’altro

convivente.

Nel passato le spese e le dazioni di denaro conferite tra

conviventi si ritenevano assumibili nella fattispecie

delle donazioni remunerative. In tal modo si poneva

l’accento sullo spirito di liberalità del donante, ma la

ricostruzione della vicenda quale donazione remunera-

tiva poteva essere per così dire “attaccata” per difetto

dei requisiti di forma prescritti dalla legge.

Brevi cenni sulla convivenza more uxorio: 
aspetti patrimoniali
Francesca Tedeschi
Avvocato del Foro di Roma
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Successivamente e con orientamento consolidato, la

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha

definito il conferimento economico dei conviventi per

la gestione della vita comune come obbligazioni natu-

rali disciplinate all’articolo 2034 del codice civile (cfr.

Cass. 3713/2003; Trib. Bologna 284/2006; Cass.

11330/2009 e da ultimo Cass. 1277/2014), L’art. 2034

del codice civile non ammette la ripetizione di quanto è

stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri

morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata ese-

guita da un’incapace di intendere e di volere. La dispo-

sizione aggiunge che i doveri con contenuto non giuri-

dico, privi di azione, non possono produrre altri effetti,

se non la esclusione della ripetizione di ciò che è stato

spontaneamente pagato.

Le obbligazioni naturali sono caratterizzate dal fatto

che, differentemente dalle obbligazioni civili, non

saranno azionabili giudizialmente. In caso di inadempi-

mento, infatti, il creditore non potrà adire l’autorità giu-

diziaria per vedersi riconosciuta tutela giudiziale. Ciò

però non comporta che esse siano totalmente prive di

rilevanza giuridica. Laddove, infatti, il soggetto in ese-

cuzione di un dovere morale o sociale decida sponta-

neamente di adempiere non potrà ripetere ovvero chie-

dere la restituzione di quanto prestato.

Tutto ciò consente di comprendere come non si tratti di

situazioni completamente indifferenti per il diritto,

posto che qualunque spostamento patrimoniale che non

fosse sorretto da una causa giuridica darebbe luogo

all’obbligo di restituzione dell’indebito.

Ovviamente possono configurarsi le attribuzioni patri-

moniali della convivenza more uxorio quali obbligazio-

ni naturali allorché la prestazione risulti adeguata alle

circostanze e proporzionale all’entità del patrimonio e

alle condizioni sociali delle parti, costituenti la coppia.

Occorre, pertanto, un attento esame della situazione di

fatto la cui valutazione per accertare se il preteso dove-

re morale e sociale giustifica l’irripetibilità; all’uopo

tale accertamento deve mantenere il carattere dell’ade-

guatezza e della proporzionalità e non deve risolversi in

un indebito arricchimento di una parte ai danni dell’al-

tra. Sul profilo della proporzionalità, atteso che l’art.

2034 codice civile non fa cenno alla proporzionalità

dell’attribuzione, la fonte del requisito in esame è

ricondotta all’art. 64 legge fallimentare, che testual-

mente recita: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori,

se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, gli otti a titolo gratuito,
esclusi i regali d’uso e gli otti compiuti in adempimen-
to di un dovere morale o o scopo di pubblica utilità, in
quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio
del donante”.

Nel rapporto di convivenza more uxorio, quindi, si

integra un adempimento di obbligazione naturale non

solo l’assistenza morale ed affettiva prestata da uno dei

soggetti di tale rapporto, a favore dell’altro, ma anche

l’esborso di somme effettuato da uno di tali soggetti al

fine di sopperire a singole necessità del compagno e/o

compagna; purché, come già detto, possa riscontrarsi

un rapporto di proporzionalità tra le somme esborsate

ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente tra i

conviventi: da ciò ne discende che non vi è nessun

obbligo giuridico alla restituzione delle suddette

somme ovvero non nasce un indebito oggettivo ex art.

2033 del codice civile, ma naturale ex art. 2034 del

codice civile. Neppure è invocabile una presunzione di

gratuità che è da ritenere che venga meno quando risul-

ti che la prestazione esuli dai doveri di carattere mora-

le e civile di mutua assistenza e collaborazione, in rela-

zione alle qualità e condizioni sociali delle parti, e si

configuri come mera operazione economico e/o patri-

moniale, che abbia determinato un’inspiegabile e illo-

gico arricchimento del convivente more uxorio, con

proprio ingiusto danno.

Alla luce di quanto finora esposto si può dedurre che il

ricorso all’istituto di cui all’art. 2034 del codice civile

impedisce che il successivo “ripensamento” del convi-

vente, che abbia fornito l’assistenza materiale al pro-

prio partner, possa legittimare la restituzione di quanto

versato durante la convivenza.

In tema di rapporto patrimoniale nelle convivenza more
uxorio è utile, da ultimo, evidenziare che per quanto

concerne la prestazione lavorativa compiuta da un con-

vivente in favore dell’altro, la dottrina e la giurispru-

denza hanno ipotizzato l’applicabilità di un ulteriore

istituto, ovvero dell’ingiustificato arricchimento, disci-

plinato dal nostro codice civile all’art. 2041.

Il suddetto arricchimento senza causa risulta essere

per così dire una norma di chiusura, che “dispone-

offre” uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi

in cui tra soggetti si verifica uno spostamento patri-

moniale, tale che uno subisca un danno e l’altro si
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arricchisca, “senza giusta causa” e cioè senza che

sussista una ragione che secondo l’ordinamento giu-

stifichi il profitto o il vantaggio dell’arricchito. Da

ciò ne deriva, a carico dell’arricchito, un obbligo di

indennizzo o di restituzione in favore del danneggia-

to, il quale è legittimato, quindi, ad esperire l’azione

di ingiustificato arricchimento. È, pertanto, possibile

configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte

di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’al-

tro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo

esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni

nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenu-

to va parametrato sulle condizioni sociali e patrimo-

niali dei componenti della famiglia di fatto – e trava-

licanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza

(Cass. 11330/2009).
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I
n via generale, la tutela risarcitoria nell’ambito dei

rapporti pre-negoziali inerisce alle ipotesi di viola-

zione e/o invalidità dei profili costitutivi del con-

tratto e, più in generale, del negozio giuridico
1
. In tale

contesto, le forme di responsabilità pre-negoziale iden-

tificano le ipotesi di responsabilità per la lesione del-

l’altrui libertà negoziale, realizzata mediante condotta

dolosa o colposa ovvero per violazione del principio di

buona fede.

Il codice civile disciplina tale responsabilità sancendo

ex art. 1337 c.c. l’obbligo delle parti di comportarsi

secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e

nella formazione del contratto. Il successivo art. 1338

c.c. contempla, inoltre, la responsabilità della parte che,

conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una

causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia

all’altra. Il tal caso, il responsabile è tenuto a risarcire

il danno che l’altra parte ha sofferto per avere confida-

to, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Gli aspetti di criticità che pone lo studio della tutela

risarcitoria in tale ambito sono legati al problema con-

cernente l’individuazione dell’esatta natura della

responsabilità precontrattuale. In particolare:

a) la natura dell’illecito determina diversi termini di

prescrizione del diritto al risarcimento, cinque anni in

caso di responsabilità extracontrattuale (art. 2947, 1°

co., c.c.), dieci anni in caso di responsabilità contrattua-

le (art. 2946 c.c.);

b) il soggetto incapace di intendere e di volere al

momento della commissione dell’atto illecito è esente

da responsabilità (art. 2046 c.c.);

c) la natura della responsabilità rileva nell’ambito del

diritto internazionale privato poiché la legge regolatri-

ce delle obbligazioni varia, infatti, a seconda che que-

ste nascano o meno da contratto;

d) l’applicabilità dell’art. 1225 c.c., in tema di prevedi-

bilità del danno, può essere ammessa solo qualora alla

responsabilità pre-negoziale si attribuisca natura con-

trattuale;

e) a seconda della natura della responsabilità varia

anche la disciplina del regresso nei rapporti interni in

caso di pluralità di soggetti obbligati al risarcimento

(art. 1298 e 2055 c.c.);

f) una parte rilevante della dottrina ritiene che non può

darsi alcun rilievo all’affermazione, sostenuta con

vigore da taluni, secondo cui solo nel caso di riconosci-

mento della natura contrattuale della responsabilità

precontrattuale la parte potrebbe essere ritenuta respon-

sabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., per l’operato dei terzi

di cui si sia avvalsa;

g) in via generale, non si ritiene, invece, che dalla natu-

ra della responsabilità precontrattuale possa dipendere

l’ammissibilità del patto di esonero da responsabilità

(art. 1229 c.c.)
2
;

h) è opinione diffusa, anche se superata dai recenti

orientamenti di legittimità, che la natura della respon-

sabilità assuma rilievo in materia dell’onere della

prova;

i) qualora si attribuisca alla responsabilità precontrat-

tuale natura extracontrattuale deve ritenersi domanda

nuova quella diretta ad ottenere il risarcimento dei

danni per violazione degli obblighi di buona fede impo-

sti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. nel caso in cui l’attore in

precedenza abbia proposto l’azione tendente al risarci-

mento del danno conseguente all’inadempimento delle

obbligazioni derivanti dal contratto.

Tanto premesso deve ritenersi che la responsabilità pre-

contrattuale rientri nell’alveo della responsabilità di

tipo aquiliano. Com’è stato osservato, la normativa in

tema di responsabilità precontrattuale tende a tutelare

Tutela risarcitoria del diritto all’informazione con particolare
riferimento all’informazione nei rapporti pre-negoziali 
e all’autodeterminazione nei rapporti medico-paziente
Francesca Zignani
Avvocato
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interessi della vita di relazione che possono essere lesi

nei c.d. contatti sociali: in particolare, l’interesse alla

libertà negoziale. Non sembra sussistere, peraltro, un

rapporto obbligatorio di origine legale tra soggetti

determinati in quanto il dovere di comportarsi secondo

buona fede – al pari di quelli la cui violazione costitui-

sce illecito aquiliano – sussiste astrattamente nei con-

fronti di tutti i consociati e diviene concreto quando si

entra in contatto con 1 o più soggetti. Non si rinviene

l’elemento della predeterminazione dei contraenti; che

caratterizza, invece, la responsabilità contrattuale ed è

decisivo al fine di consentire l’esatta qualificazione

della natura della responsabilità.

La responsabilità precontrattuale comporta l’obbligo di

risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negati-

vo. L’art. 1337 c.c. nulla dispone in tema di quantifica-

zione del danno in conseguenza dell’ingiustificata

interruzione delle trattative ovvero dell’illecito com-

messo nella fase di formazione del contratto.

L’aspetto concernente il danno è disciplinato, invece,

dall’art. 1338 c.c., secondo cui in caso di omessa comu-

nicazione di una causa di invalidità del contratto stipu-

lato, la parte che conosceva l’esistenza di tale causa

deve risarcire alla controparte il danno da questa risen-

tito per avere confidato senza sua colpa nella validità

del contratto.

Detta norma, in ossequio alla tradizione, viene inter-

pretata nel senso che al contraente danneggiato deve

essere risarcito il c.d. interesse negativo: egli deve esse-

re posto, cioè, in una posizione economicamente equi-

valente a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse

stipulato il contratto (successivamente riconosciuto)

invalido. In altri termini, il diritto al risarcimento del

danno è riconosciuto in funzione dell’interesse che la

parte aveva a non iniziare le trattative.

In conformità ai principi generali, l’interesse negativo

comprende sia il danno emergente, consistente in rela-

zione alle spese sostenute in relazione alle trattative, sia

il lucro cessante, individuato nei vantaggi che la parte

danneggiata avrebbe potuto conseguire se, nella ragio-

nevole previsione del buon esito delle trattative ovvero

che il contratto sarebbe stato concluso, non avesse rifiu-

tato o lasciato cadere occasioni di stipulare con altri un

contratto identico o simile a quello non concluso.

Non viene ritenuto risarcibile, invece, il c.d. interesse

positivo cioè gli utili che la parte avrebbe conseguito se

il contratto fosse stato concluso ovvero che avrebbe

tratto dall’esecuzione del contratto.

Oggetto di dibattito è stata anche la possibilità che l’in-

teresse negativo risarcibile superi, nel quantum, l’inte-

resse positivo. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso

in cui la parte danneggiata abbia rifiutato nel corso

delle trattative un’altra occasione di contratto molto

favorevole, pur di concludere il contratto con la parte

che ha violato il principio di buona fede, in fase pre-

contrattuale. Inoltre, non può escludersi che le spese

sostenute dal soggetto pretendente il risarcimento siano

maggiori degli utili che questi avrebbe tratto dall’ese-

cuzione del contratto. Così accade, ad esempio, nei

contratti tendenti a favorire l’ingresso nel mercato del

prodotto ovvero l’instaurazione di nuovi rapporti com-

merciali. In tali ipotesi, le spese ben possono superare

gli utili previsti e il contratto, se considerato in se stes-

so, può determinare una perdita economica. Infatti, la

giurisprudenza di legittimità, con orientamento costan-

te, ha statuito che colui al quale è addebitabile una

responsabilità per culpa in contrahendo risponde di

tutti i danni causati all’altra parte che siano in stretta

dipendenza delle trattative e delle prospettiva di una

futura conclusione del contratto
3
.

A differenza di quanto accade in altri ordinamenti,

come ad esempio quello tedesco in cui esplicitamente il

legislatore ha escluso che l’interesse negativo possa

superare quello positivo, gli artt. 1337 e 1338 c.c. non

affrontano la questione. In realtà, sembra corretto

ammettere tale possibilità poiché “interesse negativo” e

“interesse positivo” non sono comparabili, facendo

riferimento a danni concettualmente distinti e derivanti

da illeciti tra loro diversi.

A sostegno della soluzione positiva è stato osservato,

altresì, che, corrispondendo l’interesse negativo a

quanto necessario affinché il soggetto, cui la tutela

risarcitoria è accordata, sia posto nella condizione eco-

nomica in cui si sarebbe trovato se non avesse instaura-

to le trattative, ove il quantum risarcibile venisse limi-

tato il partner in buona fede verrebbe a sopportare una

parte dei danni. E, ciò, sarebbe in contrasto con il prin-

cipio generale per il quale il risarcimento dei danni

tende alla soddisfazione integrale dell’interesse leso.

Tipici obblighi di buona fede nella fase pre-contrattuale

sono sotto il profilo della lealtà, gli obblighi di informa-

zione, chiarezza, segreto e, sotto il profilo della tutela
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degli interessi della parte, l’obbligo del compimento

degli atti necessari per garantire la validità e l’efficacia

del contratto. La violazione di un obbligo di informazio-

ne può determinarsi sia nel caso in cui l’obbligo discen-

da da una clausola generale di buona fede, nel qual caso

si tratterà di responsabilità precontrattuale in senso

stretto sia nell’ipotesi in cui l’obbligo discenda da una

specifica disposizione di legge, nel qual caso si tratterà

più semplicemente di responsabilità extracontrattuale.

Le considerazioni espresse consentono di verificare più

da vicino le ipotesi di violazione degli obblighi di

informazione nella disciplina del consenso informato e,

per conseguenza, della lesione al principio di autode-

terminazione nei rapporti intercorrenti tra medico e

paziente.

La formulazione teorica del principio del consenso

informato riflette due distinte forme di analisi.

Da un lato, la collocazione del dovere di informazione

del medico e la qualificazione della corrispondente

posizione di interesse del paziente e, dall’altro lato,

l’articolazione delle conseguenze che derivano dalla

sua violazione.

Dal primo punto di vista si confrontano posizioni varie-

gate: 1) che fanno coincidere consenso al trattamento e

consenso al contratto di cura e propongono l’inquadra-

mento dell’informazione tra gli obblighi la cui viola-

zione dà luogo a responsabilità precontrattuale; 2) che

la collocano, viceversa, tra le modalità esplicative cui

deve conformarsi l’esatto adempimento della presta-

zione; o, infine, 3) che la inseriscono tra gli obblighi di

fonte legislativa posti a presidio della libertà del sog-

getto, la cui violazione configura un fatto illecito.

Ciò, ovviamente, riflette sulla comprensione e sulla

qualificazione giuridica della situazione (condizione

giuridica) del paziente che potrebbe alternativamente

vantare: a) un vero e proprio diritto di credito derivan-

te dal contratto instaurato con il medico; b) un diritto,

assimilabile ai diritti della personalità, che preesiste al

contratto e all’individuazione di un soggetto obbligato

in concreto; c) un mero interesse legittimo destinato ad

essere soddisfatto dalla discrezionale esecuzione della

propria attività da parte del medico.

Quanto al secondo profilo (l’ordine delle conseguenze

giuridiche derivanti dalla violazione del principio), vi è

da rilevare che continua a ritenersi istituita in dottrina

una correlazione tra tale aspetto ed il giudizio sul

rispetto delle regole di condotta professionale; secondo

un modello che risale alla stessa formulazione dottrina-

le – in ambiente nordamericano – del consenso infor-

mato quale meccanismo per espandere la sfera degli

eventi dannosi ascrivibili alla responsabilità del medi-

co. Il profilo dell’adeguatezza dell’informazione risul-

ta indagato soltanto in rapporto all’esito infausto del

trattamento terapeutico e tende ad acquistare particola-

re rilevanza quando non sia riscontrabile una colpa pro-

fessionale cui imputare il verificarsi del danno.

Il principio del consenso informato funge, infatti, da tec-

nica argomentativa impiegata per addossare al medico il

rischio intrinseco all’intervento, eseguito secondo le

regole dell’arte ma proposto senza un’adeguata prospet-

tazione delle connesse possibili conseguenze negative.

Il quale necessiterebbe di un’articolata prova su due

condizioni: 1) l’assenza o l’insufficienza delle informa-

zioni in merito ai rischi del trattamento e 2) la circo-

stanza che il paziente, debitamente informato, avrebbe

deciso di non sottoporvisi, escludendo il materializzar-

si del rischio.

Un diverso modo di giustificare la scelta di imputare al

medico inadempiente all’obbligo informativo le conse-

guenze dannose per la salute, non riconducibili all’er-

rata esecuzione dell’intervento, muove dal giudizio di

invalidità del consenso (non informato o non adeguata-

mente informato). Con la conseguenza che l’attività del

medico si presenta come non giustificata: l’incidenza

sulla sfera corporea è trattata alla stregua di un illecito,

le cui conseguenze dannose sono tutte pienamente

risarcibili.

Sporadicamente, infine, in dottrina si abbandona la

prospettiva che risolve l’istituto del consenso informa-

to unicamente nella funzione strumentale rispetto alla

salvaguardia della salute e rivendica, invece, l’autono-

mia della posizione del paziente nei confronti dell’in-

formazione da quella che egli presenta verso la mate-

riale somministrazione delle cure. Ciò, allo scopo di

prospettarne la possibilità di una lesione indipendente

dall’esito del trattamento, negativo o finanche positivo,

capace di provocare conseguenze negative di tipo non

patrimoniale, diverse dal danno biologico, che possono

egualmente accedere al risarcimento.

La distribuzione dell’onere probatorio in merito al

rispetto del dovere di informazione dipende dalla

diversità delle soluzioni accolte in ordine alla configu-
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razione dell’istituto.

Se lo si concepisce, secondo la matrice penalistica,

come speculare ad un diritto della personalità di rango

costituzionale, che il medico deve rispettare prima di

intervenire sul corpo del malato, sarà il medico a dover

provare di avere raccolto il consenso informato; poiché

esso opera come scriminante di un comportamento

altrimenti illegittimo.

Se lo si cala, invece, nel contesto del rapporto contrat-

tuale quale oggetto di una pretesa creditoria del pazien-

te a quest’ultimo compete la dimostrazione che essa è

rimasta insoddisfatta; sebbene in virtù del nuovo corso

giurisprudenziale sulla distribuzione dell’onere proba-

torio nella responsabilità contrattuale, è venuta meno

una reale differenza tra le due ipotesi.

Quanto al contenuto della prova atta a integrare la

dimostrazione del rispetto della regola, la giurispruden-

za si è espressa nel senso che non sia sufficiente esibi-

re un modulo di consenso informato qualora, per la sua

genericità e per la mancanza di dettaglio, non sia adat-

to a procurare un’informazione specifica.

Viceversa, la sottoscrizione di un modulo completo ed

esauriente contenente tutte le informazioni necessarie

in ordine all’intervento, compreso il rischio della rara

complicanza poi realizzatasi, ha fatto ritenere assolto

l’onere probatorio circa la dovuta informazione da

parte del medico.

Per le modalità attuative della regola sull’acquisizione

del consenso informato precisate anche dalle fonti

deontologiche, la mera consegna di un documento scrit-

to non esime il medico dall’intrattenere con il paziente

un colloquio orale, nel quale adatta alle capacità dell’in-

terlocutore le indicazioni standardizzate contenute nel

testo e si accerta della loro comprensione. Anche tale

circostanza, cui si dà ingresso nel processo mediante la

prova testimoniale, può incidere, dunque, sulla valuta-

zione concernente il rispetto della regola.

La responsabilità del medico per danno risarcibile da

intervento terapeutico eseguito in difetto di consenso è

stata accertata in due importanti sentenze della Corte di

legittimità. In particolare, in una decisione della Corte

di legittimità
4

assume peculiare rilevo poiché in essa

viene delineata l’identificazione ed il contenuto del

diritto de quo. La sentenza, ripercorrendo gli assunti

argomentativi delle SS.UU.
5

afferma, in via prelimina-

re, che nei c.d. contratti di protezione (quali quelli che

si concludono nel settore sanitario) gli interessi da rea-

lizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio,

di modo che l’inadempimento del debitore è suscettivo

di ledere diritti inviolabili della persona cagionandogli

pregiudizio non patrimoniale.

Costituisce, cioè, violazione del diritto inviolabile

all’autodeterminazione ex artt. 2 e 3 Cost. in combina-

to disposto con l’art. 32 Cost. l’inadempimento del

sanitario dell’obbligo del consenso informato. In altri

termini, il consenso informato è un vero e proprio dirit-

to della persona e trova fondamento negli articoli del

testo costituzionali suindicati secondo quanto statuito

dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 438/08 che

ha riconosciuto l’esistenza di due diritti fondamentali

della persona: 1) quello all’autodeterminazione e 2)

quello alla salute.

Ed è proprio l’art. 32 Cost., per il quale la legge non può

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana, che racchiude una sorta di habeas cor-
pus con il quale l’autodeterminazione trova il suo fonda-

mento e l’inviolabilità della dignità della persona si con-

cretizza. Tale prescrizione è rafforzata, peraltro, dagli

artt. 1 e 5 della Carta di Nizza, la quale ha assunto ancor

più rilievo dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

In tali norme, precisamente sotto il titolo “dignità” si

proclamano la inviolabilità della dignità umana, il dirit-

to all’integrità fisica e psichica: in virtù del diritto

vivente, costituito da statuizioni costituzionali e di

legittimità nonché dall’osmosi tra attività interpretativa

e ricostruzioni dottrinali gli interventi sul corpo del

paziente obbligano lo Stato e le sue istituzioni, tra cui

il giudice, a porre al centro delle valutazioni sul thema
la dimensione della persona umana e la sua concreta

esitenzialità in quanto la sua dignità costituisce la prio-

rità dei suoi diritti fondamentali.

Un altro aspetto di fondamentale rilievo, contenuto del-

l’arresto di legittimità, è quello secondo cui la sussi-

stenza tra nesso eziologico tra mancata acquisizione di

consenso informato e il pregiudizio sofferto non va

indagata solo in relazione al rapporto di consequenzia-

lità tra intervento terapeutico e pregiudizio della salute

bensì verificata in relazione al rapporto tra attività

omissiva del sanitario, per non aver informato il

paziente, ed esecuzione dell’intervento. Quindi, la que-

stione non concerne tanto la liceità dell’intervento del

medico quanto, piuttosto, la violazione del diritto fon-
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damentale all’autodeterminazione del paziente. La

lesione del diritto al consenso informato legittima la

richiesta di risarcimento che non involge eventuali pro-

fili di correttezza dell’intervento.

Ulteriore pronuncia di peculiare interesse è quella resa

dalla III° Sezione Civile della Corte di Cassazione
6

in

cui viene precisato che la mancata acquisizione del

consenso informato da parte del medico determina la

lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente,

da cui deriva, nella prevalenza dei casi, uno stato di tur-

bamento d’intesità correlata alla gravità delle conse-

guenze verificatesi e non prospettate come possibili,

purché, in caso di reclamato danno non patrimoniale,

superi la soglia della gravità dell’offesa.

In tale sentenza il Collegio di legittimità distingue il

diritto alla salute da quello all’autodeterminazione del

paziente ed individua il presupposto di risarcibilità del

pregiudizio derivante dalla lesione del primo nell’ac-

certamento che l’intervento sarebbe stato rifiutato se il

paziente stesso – sul quale grava l’onere probatorio –

fosse stato adeguatamente informato dei possibili rischi

e posto in condizione di esprimere un valido consenso.

La violazione del secondo potrebbe dar luogo, invece,

a risarcimento nel caso in cui le conseguenze dannose

di natura non patrimoniale – costituite non solo dal tur-

bamento e dalla sofferenza patiti ma anche dagli ipote-

tici pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente

preferito sopportare nell’ambito di scelte che solo lui

può compiere – siano di apprezzabile gravità.

Nel rapporto medico-paziente grava sul primo l’onere

della prova di aver compiutamente informato il secon-

do in merito alle conseguenze, purché non del tutto

anomale, della terapia o dell’intervento. E in caso di

mancata acquisizione del consenso, da parte del medi-

co, il sanitario può essere chiamato a risarcire il danno

alla salute verificatosi in capo al paziente, ancorché la

prestazione sia stata correttamente eseguita. Ma sul

paziente grava l’onere di allegazione e prova che

l’avrebbe rifiutata se adeguatamente informato.

Punto decisivo del ragionamento condotto dal giudice

di legittimità deve individuarsi nella valutazione del

collegamento eziologico tra la condotta omissiva (per

difetto di informazione) del sanitario e le conseguenze

pregiudizievoli che possano da essa derivare.

E, come sottolinea il giudice di legittimità, dovrebbe

parlarsi più che di consenso informato di consenso con-

sapevolmente prestato poiché informato non è il con-

senso bensì deve esserlo il paziente che lo presta. Il

consenso costituisce, in tal senso, la condivisione da

parte del paziente della scelta terapeutica che il medico

gli prospetta e che può dirsi compiuta solo all’esito del

processo conoscitivo che è alla base della c.d. alleanza

terapeutica tra medico e paziente, posto che non si può

acconsentire a ciò che non si conosce. Il consenso con-

sapevole costituirebbe, quindi, un presupposto di licei-

tà della condotta del medico.

E la sussistenza del nesso causale va accertata, come

già rimarcato, non solo in relazione al rapporto di con-

sequenzialità tra intervento terapeutico (necessario e

correttamente eseguito) e pregiudizio della salute ma,

piuttosto, in relazione al rapporto tra attività omisssiva

del medico per non aver informato il paziente ed esecu-

zione dell’intervento. Il relativo onere probatorio com-

peterebbe al paziente con la possibilità di assolverlo

anche in via presuntiva.

La dottrina ha evidenziato alcune criticità. È stato

osservato che il paziente non è creditore di due distinte

prestazioni: una di contenuto informativo e l’altra

avente ad oggetto l’esecuzione dell’intervento.

Parimenti, il sanitario non è obbligato ad informare, dal

un lato, e ad operare, dall’altro.

Informazione ed intervento sono entrambi contenuti

ineludibili ed inseparabili del medesimo rapporto

obbligatorio, per il tramite del consenso, che non è fine

a se stesso ma trae efficacia dall’informazione e vale a

legittimare l’intervento.

Sicché l’antecedente causale del rapporto eziologico

non può essere riduttivamente individuato nell’omis-

sione strictu sensu la quale si inserisce nel più ampio

contesto della condotta costituente inadempimento del-

l’obbligazione o, meglio dovrebbe dirsi, dell’inattua-

zione del rapporto obbligatorio.

Il nesso causale deve sussistere non già tra l’errore ed

il danno ma tra la condotta ed il danno occorrendo tene-

re distinti al riguardo i profili della responsabilità, poi-

ché una cosa è l’accertamento del fatto e della sua rim-

proverabilità altra cosa è la valutazione del nesso cau-

sale tra il fatto ed il pregiudizio che ne segue. Il nesso

va individuato nella relazione probabilistica concreta

tra la condotta del medico (id est: l’esecuzione dell’in-

tervento in difetto di consenso) e l’evento dannoso

seguitone.
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Il relativo accertamento si differenzia dall’indagine

diretta ad individuare le singole conseguenze dannose

che è invece finalizzata a delimitare i confine della già

accertata responsabilità risarcitoria. Chiarendo, tutta-

via, che debbono restare a carico del paziente le conse-

guenze che costituiscono sviluppo ordinario delle sue

patologie o che siano comunque altrimenti inevitabili.

Ciò, secondo le regole generali per le quali il creditore

non può ottenere dal risarcimento vantaggi superiori a

quelli in cui consisteva la sua situazione precedente

l’inadempimento e non sono risarcibili i pregiudizi cui

il danneggiato sarebbe stato comunque esposto. La

liquidazione del pregiudizio alla salute da compiersi

con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. andrebbe

effettuata tenendo in considerazione non solamente in

relazione al pregiudizio procurato ma anche alla com-

plessiva variazione dell’integrità fisica del paziente.

Da qui la necessità di liquidazione unitaria del danno

non patrimoniale e l’inopportunità, sottolineata dalla

dottrina, di una scissione tra lesione alla salute e lesio-

ne all’autodeterminazione. La quantificazione omni-

comprensiva dei pregiudizi ex art. 2059 c.c. risponde,

peraltro, all’esigenza di evitare duplicazioni risarcito-

rie. Tuttavia, deve conciliarsi con l’esigenza che il

danno non patrimoniale deve essere liquidato in manie-

ra integrale ed esaustiva. Ne segue l’obbligo del giudi-

ce di scandagliare – iuxta alligata et probata – tutti i

pregiudizi che l’illecito ha determinato sulla persona

lesa, nessuna esclusa.

Tuttavia, il principio della libera e consapevole autode-

terminazione viene in rilievo non solamente in relazio-

ne al diritto ad essere informato nell’ambito di inter-

venti e/o trattamenti medico-chirurgici bensì pure nella

più ampia tematica del diritto alla vita (es. impedimen-

to ad una libera scelta procreativa), ed in particolare,

della vita sana (es. omessa diagnosi su malformazione

del feto).

In tale contesto, si segnala una decisione del Collegio

di legittimità
7

che, facendo propri i principi già espres-

si da altra importante statuizione
8
, ha affermato che

l’omessa rilevazione, da parte del medico specialista,

della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la cor-

relativa mancata comunicazione di tale dato alla

gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in

rapporto di causalità con il mancato esercizio da parte

della donna della facoltà di interrompere la gravidanza;

in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di

regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e

tempestivamente informata della presenza di un mal-

formazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della

personalità del nascitura, preferisca non portare a ter-

mine la gravidanza.

È stato osservato che le rilevanti anomalie o malforma-

zioni del nascituro possano gravemente influire sulla

salute psichica della donna e siccome il grave pericolo

per la salute, non per la sua vita, può interessare anche

solo la sua salute mentale tale pericolo può derivare da

un processo patologico innescato dal fatto di sapere che

il figlio da lei concepito presenta, e perciò nascerebbe,

con rilevanti anomalie o malformazioni, è di fonda-

mentale importanza che la donna conosca la condizio-

ne del nascituro.

La decisione di legittimità rileva anche per la circostan-

za che in essa viene esteso il numero dei soggetti legit-

timati alla richiesta di risarcimento per lesione al dirit-

to all’autodeterminazione.

La fattispecie ha costituito un caso emblematico di

lesione di un diritto della persona, di rilievo costituzio-

nale, che indipendentemente da un danno morale e bio-

logico (peraltro sempre possibile) impone, comunque,

al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle

occasioni più minute come in quelle più importanti,

una vita diversa e peggiore, di quella che avrebbe altri-

menti condotto. Invero, la nascita indesiderata determi-

na una radicale trasformazione delle prospettiva di vita

dei genitori, i quali si trovano esposti ad una vita diver-

sa e peggiore di quella che altrimenti entrambi (madre

e padre) avrebbero condotto.

Quindi, anche il padre del bambino malformato è tra i

soggetti protetti dal contratto con la conseguenza che la

struttura sanitaria, in caso d’inadempimento, è tenuta a

risarcire i danni immediati e diretti subiti anche dal

padre. In questo caso, rientra non solo il danno alla

salute in senso stretto ma anche quello economico che

sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempi-

mento del sanitario, in termini di causalità adeguata
9

e

come tale risarcibile ex art. 1223 codice civile.

Nella specie il danno patrimoniale in favore di entram-

bi i genitori doveva tener conto non solo del differen-

ziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un

figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio

affetto da deficit ma anche del fatto che, se i soggetti
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fossero stati liberamente e consapevolmente autodeter-

minati avrebbero optato per l’interruzione della gravi-

danza, l’inadempimento della ASL ha fatto sì che la

coppia sopportasse per intero (tutta la vita) un costo

economico che altrimenti non avrebbe avuto.

Da ultimo, la Corte Suprema
10

ha esteso ulteriormente

l’alveo dei soggetti che beneficiano degli effetti protet-

tivi dal rapporto intercorso tra madre e medico affer-

mando che anche il soggetto nato dopo la morte del

padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo

durante la gestazione, ha diritto nei confronti del

responsabile al risarcimento del danno per la perdita

del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non

patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.

Punto di partenza del ragionamento condotto in senten-

za è che il concepito pur non avendo una piena capaci-

tà giuridica è, comunque, soggetto di diritti, poiché

titolare di molteplici interessi personali riconosciuti

dall’ordinamento nazionale e sopranazionale, quali il

diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità perso-

nale, a nascere sano.

Diritti questi ultimi rispetto ai quali l’avversarsi della

condicio iuris della nascita è condizione imprescindibi-

le per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori.

Una volta esclusa l’esigenza di ravvisare la soggettivi-

tà giuridica del concepito e affermata, invece, la titola-

rità di un diritto in capo al nato deve riconoscersi il

diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni

congenite e non solo ai suoi genitori, sembrando tale

scelta ermeneutica del tutto in linea col sistema e con la

diffusa sensibilità sociale che sia esteso al feto lo stes-

so effetto protettivo (per il padre) del rapporto intercor-

so tra madre e medico.

E, come del resto accade per il padre, il diritto al risar-

cimento potrà essere fatto valere dopo la nascita anche

dal figlio, il quale per la violazione del diritto all’auto-

determinazione della madre, si duole in realtà non della

nascita ma del proprio stato di infermità (che sarebbe

mancato se egli non fosse nato). Ovviamente, diversi

sono i diritti incisi ma tutti risultano presidiati dalla

Carta costituzionale: con l’art. 32, 1° co., la salute e 2°

comma l’autodeterminazione, con l’art. 29, 1° co. la

famiglia e l’art. 30, 1° co., il rapporto genitori-figli.

Infine, sono opportune alcune considerazioni in ordine

alla quantificazione del danno derivante da responsabi-

lità precontrattuale per violazione di un obbligo di infor-

mazione, nell’ipotesi in cui la vittima non abbia potuto

o voluto chiedere l’annullamento del contratto. Infatti,

quest’ultima può chiedere, di regola, l’annullamento del

contratto solo qualora la violazione sia stata intenziona-

le e determinante del consenso (dolo determinante ex
art. 1439 c.c.), oppure quando la violazione abbia cau-

sato un errore essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.).

In tutti gli altri casi, salvo diversa disposizione di legge,

può chiedere solamente il risarcimento del danno. In

caso di dolo determinante o di errore essenziale e rico-

noscibile, inoltre, la vittima non è obbligata a chiedere

l’annullamento ma ha il diritto di scelta tra annullamen-

to e mantenimento del contratto. In entrambi i casi ha

diritto al risarcimento del danno, che sarà considerato

diverso a seconda che il contratto sia stato annullato o

mantenuto.

Come ricordato in premessa, il danno risarcibile deve

essere commisurato al minor vantaggio o al maggior

aggravio economico causato dalla condotta scorretta

del convenuto.

In materia precontrattuale, per violazione di un obbligo

di informazione per interesse positivo si intende l’inte-

resse a che lo stato delle cose sia come rappresentato;

la tutela di tale interesse è disponibile quando la veridi-

cità e completezza dell’informazione sia oggetto di una

garanzia di legge o sia stata assicurata mediante una

garanzia contrattuale. In caso di violazione di un obbli-

go di informazione per interesse negativo si intende

l’interesse a conoscere il vero stato delle cose; la tutela

di tale interesse comporta che la vittima della violazio-

ne deve essere messa nella posizione in cui si sarebbe

trovata se fosse stata correttamente informata.

Veniamo alle singole ipotesi. Nella quantificazione del

danno risarcibile, per il caso di vizio determinante del

consenso, la vittima della violazione deve essere messa

in una posizione equivalente a quella in cui si sarebbe

trovata se non avesse concluso il contratto. Per effetto

del risarcimento del danno o della riduzione di prezzo

essa acquista un bene ad un prezzo identico al suo valo-

re reale.

Mentre, quindi, l’annullamento del contratto consente

la tutela in forma specifica, dell’interesse negativo

della vittima della violazione di un obbligo d’informa-

zione determinante del consenso, il risarcimento del

danno in misura pari alla differenza tra il prezzo e il

valore reale del bene consente la tutela per equivalente
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dello stesso (interesse negativo).

Nella quantificazione del danno in caso di vizio sola-

mente incidente occorre, in via preliminare, distinguere

due diverse situazioni. Nella prima, la vittima riesce a

dimostrare a quali diverse condizioni essa avrebbe con-

cluso il contratto. In tal caso, il danno risarcibile è pari

alla differenza tra il prezzo che è stato pagato (prezzo

reale) ed il prezzo che sarebbe stato pagato se fosse

stato noto il vero stato delle cose (prezzo ipotetico).

Trattatasi, però, di circostanza eccezionale poiché di

regola la vittima non riesce a fornire tale dimostrazione.

Nel caso, quindi, in cui normalmente la vittima non rie-

sca in tale prova si individuano due diversi criteri di

calcolo del danno. Il primo criterio consiste nel fare la

differenza tra il prezzo pagato o promesso ed il valore

reale del bene. Il secondo consiste, invece, nel fare la

differenza tra il prezzo che è stato pagato o promesso

(prezzo reale) e un prezzo ipotetico calcolato in funzio-

ne del rapporto tra il valore che il bene avrebbe avuto

se lo stato delle cose fosse stato come rappresentato

(valore ipotetico) ed il valore del bene dato il vero stato

delle cose (valore reale). Questo secondo criterio è ana-

logo a quello utilizzato nell’azione estimatoria (actio
quanti minori ex artt. 1492 e1668 c.c.), ed è utilizzato

dalla giurisprudenza tedesca quando la vittima, di una

violazione di obbligo informativo, non abbia potuto o

voluto chiedere l’annullamento del contratto.

Rispetto alle critiche formulate circa l’applicazione di

tale criterio può osservarsi che la riduzione proporzio-

nale del prezzo, sebbene sia operazione più complessa,

può consentire di raggiungere risultati equitativi poiché

consente alla vittima di ottenere il risarcimento (sia

pure equitativo) di quanto essa avrebbe guadagnato dal

rapporto se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Un criterio analogo di riduzione proporzionale della pre-

stazione dovuta dalla vittima di una violazione di un

obbligo di informazione è quello previsto ex art. 1893, 2°

comma, c.c. per l’ipotesi in cui l’assicurato abbia reso

informazioni false o incomplete all’assicuratore, senza

dolo o colpa grave. Al verificarsi del sinistro prima che

l’assicuratore scopra il vero stato delle cose, questi non

può annullare il contratto e rifiutare la copertura assicu-

rativa ma deve pagare un indennizzo a favore dell’assi-

curato o del beneficiario. L’indennizzo è ridotto, però, in

misura proporzionale al rapporto tra il premio che era

stato convenuto ed il premio che sarebbe stato qualora

l’assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Nel caso in cui la vittima avrebbe fatto in ogni caso un

cattivo affare, cioè anche se lo stato delle cose fosse stato

come rappresentato, si applica la regola secondo la quale

l’acquirente non può essere messo, per effetto del risar-

cimento, in una posizione più favorevole in cui si sareb-

be trovato se lo stato delle cose fosse stato conforme al

vero. Il danno commisurato all’interesse negativo non

può essere superiore al danno commisurato all’interesse

positivo: il danno risarcibile deve essere limitato alla dif-

ferenza tra valore ipotetico e valore reale del bene.

Nel caso in cui la condotta del convenuto sia particolar-

mente grave ci si può chiedere se la vittima possa chie-

dere un risarcimento pari all’interesse positivo, come

ad esempio avviene negli Stati Uniti (nella maggioran-

za degli Stati federati) ove la vittima della frode può

scegliere che il danno sia commisurato al proprio inte-

resse positivo oppure a quello negativo. Sceglierà il

positivo nel caso in cui aveva fatto un buon affare e

negativo nell’ipotesi contraria. In Italia tale soluzione è

stata ritenuta contraria dalla Corte di Cassazione al

principio secondo cui l’obbligo di risarcire il danno ha

funzione non già deterrente ma solo compensativa.

Tuttavia, può dirsi che nel nostro ordinamento esiste

almeno un’ipotesi in cui la vittima della violazione di

un obbligo d’informazione può chiedere di essere tute-

lato nel proprio interesse positivo. L’art. 1892, 3° co.,

c.c. dispone che nel caso in cui l’assicurato abbia dato

informazioni false o incomplete all’assicuratore, con

dolo o colpa grave, questi può annullare il contratto e

rifiutarsi di pagare l’indennizzo in caso di sinistro già

verificato, e trattenere i premi assicurativi pagati sino a

quel momento. Sicché tale regola tutela l’equilibrio

finanziario dell’assicuratore e al contempo punisce

colui che ha agito con dolo o colpa grave.

Inoltre, nel caso in cui il sinistro si sia verificato prima

che sia decorso un anno dalla conclusione del contrat-

to, l’assicuratore ha diritto di pretendere il pagamento

dei premi relativi al primo anno, i quali rappresentano

l’equivalente delle spese sostenute per l’attivazione

della polizza. Si nota, allora, che la legge tutela sempre

l’interesse positivo dell’assicuratore quando questi è

superiore a quello negativo e tuteli, invece, l’interesse

negativo quando questi è superiore a quello positivo.

Consentendo, dunque, all’assicuratore la scelta tra la

tutela dell’uno e dell’altro.
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1 Com’è noto, il negozio giuridico è stato

costruito dalla gran parte della dottrina

come dichiarazione di volontà, espressione

del potere dei privati di determinare da se

stessi la regolamentazione dei propri inte-

ressi (c.d. autonomia). Ma tale concezione

iniziale (del negozio), imperniata sulla pie-

nezza e assolutezza della libertà del volere,

ha ceduto gradualmente rispetto all’impor-

tanza via via as sun ta dal valore della dichia-

razione, così come percepita all’esterno dal

destinatario, piuttosto che come manifesta-

zione della volontà sovrana del dichiarante.

In un sistema economico commerciale in

rapida evoluzione la tutela dell’affidamen-

to, riposto dal destinatario in ordine al

significato oggettivamente percepibile della

dichiarazione, ha finito col ridurre gli spazi

alla supremazia riservata da sempre alla

volontà individuale. L’autonomia privata

può essere considerata, dunque, da un

duplice punto di vista: rispettivamente

quello dell’effetto e quello del presupposto
del suo esercizio. Rilevando, nel primo

caso, il vincolo all’irrevocabilità dell’impe-

gno, una volta che questo sia stato assunto

(la c.d. forza di legge del contratto ai sensi

dell’art. 1372 c.c.). Mentre, nel secondo

caso, viene in luce la libertà negoziale,

declinata anche nel codice civile nella

disciplina generale dei contratti, in termini

di scelta del tipo contrattuale e del suo con-

tenuto (art. 1322 c.c.).

2 La giurisprudenza ha riconosciuto, infatti,

la validità di tale patto anche in relazione

alla responsabilità extracontrattuale. Detto

patto deve ritenersi in ogni caso ammissibi-

le, nei limiti ex art. 1229, 1° co., c.c., anche

se difficilmente riscontrabile nella pratica

(ad es. i contraenti si esonerano reciproca-

mente dalla responsabilità derivante dalla

mancata comunicazione, per colpa lieve,

della causa di invalidità del contratto).

3 Cass. 21.1.85, n. 226.

4 III Sezione Civile del 30.3.11, n. 7237.

5 Cass., Sez.Un., 26072/08 e di Cass. n.

2847/10.

6 Cass. del 9.2.10, n. 2847.

7 Anch’esso reso dalla III Sez. Civile il

4.1.10, n. 13.

8 Cass. 21.6.04, n. 11488.

9 Cass. n. 12195/98.

10 Cass., III Sez. civ., 3.5.11, n. 9700.

Se il valore del bene risulta diminuito nel tempo, per

fattori indipendenti dalla violazione dell’obbligo di

informazione, il danno risarcibile deve essere pari alla

differenza tra il prezzo pagato o promesso e il valore

del bene al momento della conclusione del contratto.

Tale regola vale tanto nel caso in cui il vizio sia stato

determinante del consenso quanto in quella in cui sia

stato solamente incidente.

Se, invece, il valore del bene risulta aumentato nel

tempo, per fattori indipendenti dalla violazione dell’ob-

bligo di informazione, il danno risarcibile è costituito

dal danno commisurato al valore del bene al momento

della conclusione del contratto.

Si può ritenere, conclusivamente, che anche nella

responsabilità precontrattuale, per violazione di un

obbligo di informazione nell’ipotesi in cui la vittima

non abbia potuto o voluto chiedere l’annullamento del

contratto, la distinzione tradizionale tra interesse posi-

tivo e negativo mantiene una propria utilità: valendo

come formula volta ad individuare il danno che va

risarcito secondo i principi in materia di causalità.

Nella responsabilità precontrattuale il criterio fonda-

mentale per selezionare il danno è la causalità giuridi-

ca. Nel campo della responsabilità civile non è suffi-

ciente che sussista un rapporto di causalità naturale tra

condotta ed evento ma è necessario che tra di essi sus-

sista anche un rapporto di causalità giuridica. Sono

risarcibili, dunque, solamente i danni che siano una

conseguenza immediata e diretta della condotta illecita

o fonte di responsabilità oggettiva (art. 1223 c.c.).

Non sono risarcibili i danni che siano una conseguenza

remota di tale condotta. Un’eccezione a tale regola può

essere ammessa nel caso di dolo determinante del con-

senso (violazione più grave di un obbligo di informa-

zione), in questo caso la responsabilità del convenuto

deve essere valutata con maggior rigore sostituendo la

casualità naturale alla causalità giuridica. E sulla base

del principio di cui alla massima fraus omnia corrum-
pit in tale ultima fattispecie potrebbe consentirsi alla

vittima, della violazione di un obbligo di informazione,

la facoltà di scegliere tra tutela di interesse positivo e

tutela di interesse negativo.

_________________
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1.
Premessa

La disciplina del trasferimento di azienda, ha

avuto importanti evoluzioni, non solo da un

punto di vista normativo ma, anche, giurisprudenzia-

le di adattamento agli orientamenti comunitari in

ragione delle pronunce intervenute in merito all’ap-

plicazione, da parte degli Stati membri, della diretti-

va n. 77/187/Cee e delle successive integrazioni o

modifiche, apportate dalla direttiva n. 98/50/Cee
1
, e

dalla successiva n. 2001/2003/Cee, che ha operato una

lettura degli obblighi discendenti, in presenza di parti-

colari situazioni, quante volte le parti interessate inten-

dano realizzare una vicenda circolatoria dell’azienda,
o di un ramo di questa, riconoscendo loro la possibili-

tà, qualora l’impresa sia in crisi, di sottrarsi ad essi, in

termini di continuità giuridica del rapporto di lavoro e

di garanzia del trattamento economico e normativo

acquisito, alla condizione che la procedura concorsua-

le, in virtù della legislazione dello Stato membro, abbia

assicurato una protezione almeno equivalente a quella

prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva

80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legi-

slazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavo-

ratori subordinati in caso di insolvenza del datore di

lavoro [art. 5 lett. a) direttiva 2001/23/Cee].

La materia ha trovato una prima regolamentazione, nel-

l’ambito del nostro ordinamento, attraverso l’art. 47

della legge comunitaria n. 428 del 1990 che ha, poi,

subito delle successive modifiche, dapprima con il D.L.

n. 135/2009 – convertito con modificazioni nella legge

n. 166/2009 – e, poi, attraverso il D.L. n. 83/2012 –

convertito questo, con modificazioni, nella legge n. 134

del 2012
2

– che nell’intento di adeguare la disciplina in

tema di trasferimento di azienda interna, con quella

comunitaria, ha giustificato, nel caso delle procedure

concorsuali, la flessibilizzazione degli obblighi deri-

vanti per il cessionario anche quando esso intervenga

nell’ambito della procedura di concordato preventivo,
ovvero di omologazione dell’accordo di ristrutturazio-
ne dei debiti, sempreché venga raggiunto un accordo

circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazio-

ne e, nel caso della prima, che sia stato accertato lo

stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto

comma, lett. c), della legge n. 675 del 1977 [lett. a)

legge n. 166/2009] o, ancora, qualora sia stata disposta

l’amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.

270/1999 e, tuttavia, l’attività non risulti cessata ovve-

ro non continuata.

La condizione necessaria per derogare gli obblighi

discendenti dalla direttiva comunitaria risulta indivi-

duata, dunque, nella stipulazione di un accordo che pre-

veda il mantenimento, anche parziale, dell’occupazio-

ne e che, tuttavia, può anche disporre un trattamento di

miglior favore, semprechè venga raggiunta una intesa,

nel corso della consultazione sindacale, tra le parti inte-

ressate con la mediazione delle OO.SS..

In un primo momento la giurisprudenza comunitaria si

è orientata nel senso di ritenere la direttiva n.

77/87/Cee non trovare applicazione al ricorrere del-

l’ipotesi dell’amministrazione straordinaria, quante

volte l’attività dell’impresa ceduta fosse cessata
3
; tale

principio ha trovato successiva conferma, da parte del

giudice comunitario, che ha avuto modo di censurare la

disciplina interna con riferimento alle vicende traslati-

ve attuate da imprese dichiarate in stato di crisi, ai sensi

della legge n. 675 del 1977, attraverso l’affermazione

del principio che il relativo procedimento non tende

alla liquidazione dell’impresa quanto, piuttosto, è diret-

to a favorire la prosecuzione della sua attività nella pro-

spettiva di una futura ripresa
4
.

Il trasferimento di azienda nelle procedure concordate di
crisi tra diritto interno e comunitario
Antonio Caiafa
Avvocato del Foro di Roma, Professore di Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La flessibilizzazione degli obblighi delle diverse procedure – 2.1. Il concordato pre-

ventivo – 2.2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti – 3. Le tutele individuali – 4. Conclusioni
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All’evidenziato contrasto ed all’originario convinci-

mento che, invero, la direttiva di prima generazione n.

77/87/Cee, non riguardasse le procedure concorsuali

ma facesse riferimento, unicamente ed esclusivamente,

alle ipotesi traslative convenzionali, ha fatto seguito

una diversa presa d’atto, e, dunque, regolamentazione,

mediante la modifica apportata dalla direttiva n.

98/50/Cee e, quindi, dalla successiva n. 2001/23/Cee

che, oltre a prevedere una serie di tutele e garanzie per

i lavoratori interessati dal trasferimento d’azienda,

hanno contemplato, anche, alcune specifiche ipotesi

derogatorie consentendo, per l’appunto, la possibile

modifica delle condizioni di lavoro dei dipendenti

ceduti tutte le volte che l’impresa risultasse essere inte-

ressata da una situazione di crisi economica, quale defi-

nita dal diritto nazionale, dichiarata che una Autorità

Pubblica competente, e fosse aperta al controllo giudi-

ziario.

La ratio sottesa ad una interpretazione estensiva degli

obblighi discendenti dalla direttiva e l’applicazione che

di essa si è avuta, attraverso la legislazione interna, evi-

denzia l’intento del legislatore di operare una netta

distinzione tra imprese in crisi, per le quali esiste una

prospettiva di risanamento della situazione economica

e finanziaria in un ottica di prosecuzione dell’attività e,

di contro, imprese nelle quali tale prospettiva è assen-

te, ovvero subordinata ad una finalità liquidatoria
5
.

Si potrebbe, ad un superficiale approccio, affermare

che, invero, il problema non si sarebbe dovuto neppur

porre, dal momento che le successive direttive comuni-

tarie hanno inteso, espressamente, prevedere la possibi-

lità per le parti interessate alla vicenda circolatoria, in

presenza delle condizioni ora richiamate, di procedere

alla sua conclusione.

Secondo tale ricostruzione il legislatore, attraverso le

plurime modifiche, avrebbe inteso permettere alle

imprese in crisi, attraverso il programma di risanamen-

to presentato, di permanere sul mercato, sì da essere,

pertanto, giustificata, la disapplicazione degli obblighi

derivanti dalla normativa comunitaria, potendo nei

confronti di tali imprese trovare giustificazione quella

protezione, almeno equivalente, a tutela dei lavoratori

subordinati in caso di insolvenza, nonostante la diver-

sità della situazione sotto il profilo oggettivo.

Lo strumento utilizzato per ridisegnare con chiarezza

ed organicità il quadro normativo, è risultato essere,

però, del tutto inadeguato, come appare evidente dalla

circostanza che, sebbene elaborato per mettere fine a

dispute e contenziosi, esso ha finito per porre, al con-

trario, le condizioni per l’insorgenza di nuovi contrasti

ed ulteriori incertezze.

Il meccanismo che subordina l’effetto di disapplicazio-

ne dell’art. 2112 cod.civ. è stato individuato, dalla

legge n. 166 del 2009:

• nella dichiarazione di crisi aziendale, prevista dal-

l’art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977,

n. 675;

• nel raggiungimento di un accordo fra le OO.SS.

maggiormente rappresentative con riferimento al

fenomeno traslativo.

Il legislatore, dunque, considerata la inadeguatezza del

regime codicistico in un contesto di emergenza e di dis-

sesto – quale quello in cui si muoveva al momento della

emanazione della legge n. 675 del 1977 – ha ritenuto

opportuno introdurre una apposita deroga, attraverso

l’art. 4 bis della legge n. 166 del 2009, piuttosto che

porre mano, già allora, ad una più ampia opera di ride-

finizione dell’intera disciplina, palesando la persuasione

– poi rilevatasi quantomeno semplicistica – di un ritor-

no inevitabile e relativamente rapido alla normalità.

Il tutto muove dalla consapevolezza che, in ragione

della particolare situazione di congiuntura economica,

un imprenditore non si può accollare, nel caso del tra-

sferimento, il peso di oneri risalenti al passato, per lo

più occasionati da una infelice ed errata gestione, sì da

dover essere necessariamente azzerati questi, senza,

tuttavia, sacrificare i diritti del lavoratore, attesa la

necessità di dover concepire il rapporto di lavoro unico,

anche se articolato, poi, in una serie di fasi, sì da con-

ciliare una siffatta esigenza di continuità con la flessi-

bilità dagli obblighi da esso discendenti
6
. 

2. La flessibilizzazione degli obblighi delle diverse

procedure

L’art. 2112 cod.civ. è divenuto, quindi, norma relativa-
mente inderogabile, ed ha trovato giustificazione un

siffatto correttivo, non già, attraverso una abrogazione

esplicita della disposizione codicistica, quanto, piutto-

sto, perché si è ritenuto giusto operarne la flessibilizza-
zione in presenza di situazioni congiunturali contingen-

ti che potessero giustificare il relativo procedimento.

I giudici della Consulta, d’altronde, investiti di valuta-
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re la legittimità di disposizioni in grado di confinare

l’art. 2112 cod.civ. nell’ambito delle norme relativa-

mente inderogabili
7
, hanno negato che la disposizione

codicistica avesse il valore di norma di ordine rafforza-

to, in quanto tale insuscettibile di deroga ad opera di

norme di pari grado, pur se hanno evitato, accurata-

mente, ogni sconfinamento sul terreno, per così dire,

“valutativo”, astenendosi da qualsivoglia considerazio-

ne di carattere più complessivo del fenomeno della c.d.
legislazione dell’emergenza e dei suoi possibili risvolti

costituzionali.

L’art. 47 della legge comunitaria n. 428 del 1990 e la

successiva rivisitazione di essa, attuata attraverso la

legge n. 166 del 2009 e l’art. 46 bis, secondo comma,

lettera b) della legge n. 134 del 2012, in quanto emana-

te dichiaratamente nell’intento di dare attuazione agli

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla

Comunità Europea, hanno una diversa e maggiore

forza esplicativa, sicchè di esse non è possibile uno

scrutinio formale, quanto, piuttosto, ne va operata una

lettura interpretativa orientata alla luce ed allo scopo

della direttiva
8
, sì da essere tenuto il giudice nazionale

a verificare la sussistenza di margini per una interpre-

tazione del dettato normativo comunitario ed a valuta-

re, necessariamente, la sostanziale differenza fra le ipo-

tesi considerate dalla norma interna, che ha posto sul

medesimo piano situazioni tra loro assolutamente non

omologhe, non potendo il trasferimento, effettuato nel-

l’ambito di un procedimento concorsuale relativo ad

una impresa il cui scopo sia già stato caratterizzato

dalla liquidazione dei beni del cedente, essere ricondot-

to nell’ambito di altri fenomeni il cui obiettivo si con-

cretizza nella prosecuzione dell’attività produttiva

nella prospettiva di una futura ripresa della stessa
9
.

Il punto di frizione – che per il nostro Paese costituisce

momento di indiscussa criticità – fra giurisprudenza

comunitaria ed interna, per quel che attiene la ritenuta

legittimità delle regole fissate dall’art. 47 della legge n.

428 del 1990 con riferimento alle imprese in crisi, sem-

brava dover essere superato in conseguenza di quanto

previsto dalla direttiva n. 98/50, relativa al manteni-

mento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

di imprese, avendo, per l’appunto, operato questa una

distinzione attraverso la previsione, contenuta all’art. 4,

paragrafo 3, della possibilità, per gli Stati membri, di

operare una deroga qualora il cedente versi in una

“…situazione di grave crisi economica quale definita
nel diritto nazionale, purchè tale situazione sia dichia-
rata da una Autorità Pubblica e sia aperta al controllo
giudiziario”.

In effetti, però, la verifica da parte della Pubblica

Amministrazione è individuabile, esclusivamente, per

quel che concerne l’accertamento della sussistenza
dello stato di crisi che, però, determina la possibilità

per l’impresa di attuare il programma di ristrutturazio-
ne, conversione e riorganizzazione senza, tuttavia, che

ricorra anche il controllo della autorità giudiziaria
che, invero, sarebbe postumo ed eventuale, nella misu-

ra in cui venga richiesto il relativo intervento.

Nè sembra possa dubitarsi che la stessa legge fallimen-

tare riformata e corretta ha inteso privilegiare l’interes-

se per la conservazione dell’azienda attraverso la con-

tinuazione dell’attività, pur se attraverso la cessione.

La stessa continuazione dell’attività dell’impresa nel

fallimento è stata concepita con finalità tipicamente

liquidatorie, tant’è che da essa non potranno mai deri-

vare maggiori oneri per i creditori concorrenti ma la

valutazione, sia che venga operata dal tribunale nel-

l’ambito della sentenza dichiarativa di fallimento che,

successivamente, dal giudice delegato, su richiesta del

curatore, a seguito del previsto parere del comitato dei

creditori, è previsto sia svolta in termini di profitto, nel

senso che la prosecuzione non può che intervenire

senza rischio.

2.1. Il concordato preventivo

La situazione non si presenta con contenuti differenti

con riferimento al concordato preventivo con cessione
dei beni, quando nella relativa domanda di ammissione

sia stata espressamente prevista la realizzazione di una

vicenda traslativa dell’azienda, quale mezzo alternati-

vo e più conveniente della disgregazione del comples-

so dei beni già organizzato per l’esercizio dell’impresa.

Più difficile la soluzione nel caso del concordato rivi-
sitato e corretto, dal momento che l’imprenditore può

trovarsi in stato di crisi e, dunque, non essere insolven-

te, con la conseguenza che la cessione dei beni viene a

collocarsi su un piano diverso non essendo la vicenda

traslativa regolamentata in funzione di una attività di

liquidazione concorsuale, pur se nell’intento di evitare

la disgregazione del patrimonio aziendale, dal momen-

to che può essere assicurata anche attraverso “…l’attri-
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buzione delle attività delle imprese interessate dalla
proposta di concordato”, alternativamente, a società

partecipate dagli stessi creditori, che possono costituir-

si assuntori, ovvero ad un terzo che assume gli obblighi

derivanti dal concordato (art. 160, primo comma lett.

b).

Di qui l’avvertita esigenza di verificare se l’attuale con-

cordato, presupponendo, come si è visto, l’esistenza

anche di una situazione di crisi reversibile possa fare

eccezione e se, quindi, la vicenda traslativa possa esse-

re realizzata attraverso il procedimento descritto dal-

l’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990 – per

come modificata dalla legge n. 166 del 2009 – nono-

stante la diversa valutazione della Corte di Giustizia
10
,

dal momento che nel caso di specie, in effetti, si avreb-

be sia quella “…situazione di grave crisi economica
quale definita nel diritto nazionale”, prevista dall’art.

4, paragrafo 3 della direttiva 98/50/Cee – equiparabile

invero all’accertamento effettuato ai sensi della legge

n. 675 del 1977 – sia, ancora, quel “controllo giudizia-
rio” che è immanente alla procedura di concordato pre-

ventivo nella fase di ammissione, intermedia di appro-

vazione e successiva di omologazione.

In particolare, il decreto di cui all’art. 180 l.f., ha un

contenuto, al tempo stesso, giurisdizionale ed ammini-

strativo, dal momento che il tribunale è chiamato, anzi-

tutto, a verificare la regolarità formale del procedimen-

to e le condizioni di ammissibilità alla procedura e,

quindi, a controllare la formazione delle maggioranze

ed a stabilire, qualora vi sia il dissenso di una o più

classi, se agli appartenenti ad essa sia stato assicurato

un trattamento “…non inferiore alle alternative concre-
tamente praticabili”.

Non è però possibile pervenire ad identica conclusione

qualora, di contro, il concordato sia “conservativo” e

non già “liquidatorio”, e l’impresa abbia inteso far

ricorso ad esso al fine di recuperare ad una situazione

di crisi reversibile e ritenuto di realizzare il trasferi-

mento del complesso dei beni organizzati, attraverso il

mutamento soggettivo, nella relativa titolarità, ipotiz-

zando o l’acquisizione dell’azienda da parte di un terzo

o, in alternativa, da una società partecipata dagli stessi

creditori costituitisi assuntori (c.d. concordato in con-
tinuità, ex art. 186 bis l.f.).
E difatti, quand’anche al momento della presentazione

della domanda l’attività fosse non continuata o cessata,

è evidente che una siffatta situazione non escluderebbe

la possibilità che, naturalmente, l’azienda presenti, tut-

tavia, una sua residua potenzialità, tanto da aver ritenu-

to opportuno l’imprenditore richiedere l’accertamento

dello stato di crisi e conveniente, quindi, determinare la

sospensione temporanea dei rapporti, attraverso la

richiesta degli ammortizzatori sociali sul presupposto

che, in presenza di determinate condizioni, da egli con-

siderate meritevoli e di interesse per gli stessi creditori,

possa essere attuata una vicenda circolatoria del-

l’azienda o di suoi rami.

Certamente i problemi di salvataggio delle aziende,

afflitte da situazioni di squilibrio economico-finanzia-

rio, si presentano con connotazioni diverse e si presta-

no alla individuazione di differenti soluzioni a seconda

che la crisi sia, o meno, reversibile.

In siffatto contesto la prosecuzione dell’attività azien-

dale incide in modo evidente, dal momento che alcuni

rilevanti valori dell’attivo non possono essere stimati

da un punto di vista, puramente, patrimoniale e, dun-

que, in funzione dei corrispettivi e dei costi, dovendosi

tener conto dell’esistenza di quelle fondate e positive

prospettive di ripresa che consentono la conservazione

dei valori di funzionamento che, diversamente, sareb-

bero destinati ad essere valutati in termini liquidativi.

Il piano, previsto dall’art. 161, comma terzo, l.f., rimes-

so alla predisposizione dell’esperto – che è tenuto ad

attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di

esso – può essere di risanamento ma anche, ovviamen-

te, liquidativo, ed avrà i caratteri propri del primo, qua-

lora la procedura venga attivata al fine di evitare la

disgregazione e la dispersione degli elementi che com-

pongono l’impresa e, dunque, risulti essere diretta a

garantire la sopravvivenza di essa, pur se condizionata-

mente all’accertata sussistenza delle condizioni in pre-

senza delle quali si ritenga possa ciò verificarsi.

Nel caso ipotizzato la finalità della procedura va indi-

viduata nel risanamento dell’azienda, piuttosto che nel

ripristino della solvibilità dell’imprenditore, ed in sif-

fatto contesto la possibilità di dar luogo ad una vicenda

traslativa può costituire lo strumento perché si realizzi

la conservazione dell’intero complesso produttivo e, al

tempo stesso, vengano soddisfatti i creditori pregressi,

che, peraltro, potranno fare affidamento non solo sul-

l’attivo che sarà realizzato dalla cessione ma, anche,

sulla stessa possibilità di mantenere in vita i rapporti
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commerciali.

Il ripristino della solvibilità dell’imprenditore può,

quindi, intervenire attuando il risanamento dell’impre-

sa, mediante, non solo, la riorganizzazione, e l’adozio-

ne di nuove strategie per il contenimento dei costi, con

un ridimensionamento dell’occupazione, ma, anche,

permettendone la sopravvivenza attraverso il suo tra-

sferimento, soprattutto quando la vicenda circolatoria

sia in grado di realizzarne il mantenimento in vita.

Va però considerato che la “crisi” di cui vi è cenno

all’art. 160 l.f. – ancorché l’ultimo comma della stessa

disposizione ha chiarito che per tale stato si intende

anche quello di insolvenza
11

– è diversa dallo “stato di
crisi” cui fa riferimento la legge n. 675 del 1977, dal

momento che l’impresa proponente il concordato non

deve, necessariamente, chiedere venga accertato tale

stato, ai sensi dell’art. 5, quinto comma lett. c) della

richiamata legge – come d’altronde appare evidente a

seguito della modifica derivante dall’art. 46 bis secondo

comma lettera b bis) della legge 134/2012 – e, comun-

que, tale previsione rientrerebbe nell’ambito della dero-

ga di cui all’art. 4, paragrafo 3 della direttiva n. 98/50,

essendo la deroga espressamente riservata ai “…trasfe-
rimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave
crisi economica quale definita nel diritto nazionale…”,
alla condizione che la dichiarazione accertativa, da

parte di una Autorità Pubblica, e la correlata apertura

“…al controllo giudiziario”, siano rinvenibili nel decre-

to di ammissione dell’imprenditore alla procedura.

Tale interpretazione, ancorché coerente con il dettato

normativo, non soddisfa, però, l’ulteriore esigenza

della individuata necessità che la vicenda circolatoria
non può mai giustificare la disapplicazione degli obbli-

ghi derivanti dalla direttiva, quando abbia una funzione

conservativa e non già liquidatoria.

Nel caso ipotizzato del concordato preventivo con
continuità, regolato dall’art. 186 bis l.f., il fenomeno

traslativo, difatti, pur se attuato nell’ambito della pro-

cedura concorsuale, ha la finalità di consentire la pro-

secuzione dell’attività produttiva, sicchè la vicenda tra-

slativa non può trovare la sua compiuta disciplina,

mediante applicazione e rispetto delle regole fissate

dall’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990,

dal momento che, nella interpretazione offerta dalla

Corte di Giustizia, essa sarebbe utilizzabile alla condi-

zione che nei confronti dell’impresa proponente, del-

l’accertamento dello stato di crisi aziendale [art. 5,

quinto comma lett. c) della legge 12 agosto 1977, n.

675] venga ritenuto equipollente il decreto di ammis-

sione alla procedura ed il previsto controllo dell’autori-

tà giudiziaria (art. 4, paragrafo 3, direttiva n. 98/50).

Occorre prendere atto, quindi, che a livello comunitario

vi è la consapevolezza della già sottolineata sostanzia-

le differenza esistente tra crisi ed insolvenza e si ritie-

ne possibile, solo in presenza della seconda, ove

espressamente previsto dalla legislazione interna,

attuare una flessibilizzazione degli obblighi derivanti

dalla direttiva medesima, che, di contro, tende ad assi-

curare la continuazione dei rapporti e la garanzia del

reddito, nonché le condizioni di lavoro, autorizzando,

esclusivamente, gli Stati membri a “…non applicare gli
artt.3 e 4 della direttiva 77/187/Cee ai trasferimenti
effettuati nell’ambito di una procedura di liquidazio-
ne…”, nella consapevolezza che, invero, “…talune
deroghe alle disposizioni generali della suddetta diret-
tiva…” non possono essere ignorate e devono, pertan-

to, “…essere autorizzate in caso di trasferimenti effet-
tuati nell’ambito di procedure di insolvenza” consen-

tendo, tuttavia, la estensione a quelle in crisi quante

volte la situazione “…sia dichiarata da una Autorità
Pubblica e sia aperta al controllo giudiziario12

”.

Ho, quindi, l’impressione che dal versante concorsua-
listico si è omesso del tutto di considerare ed individua-

re, nell’ipotesi di attività continuata e non cessata, il

trattamento riservato ai dipendenti delle imprese

ammesse alla procedura e, in particolare, ancora, per

quel che concerne le ipotizzate soluzioni traslative, di

valutare l’importanza di quel micro sistema normativo,

creato dal diverso versante giulavoristico allo scopo di

soddisfare finalità distinte e maggiormente rispondenti

ad una logica di flessibilizzazione del rapporto di lavo-

ro, necessariamente derogatoria rispetto alla disciplina

generale
13

, limitate, però, alle vicende traslative attuate

in esecuzione della fase di liquidazione.

2.2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti

Ed il contrasto è ancor più evidente laddove si consi-

deri che il Ministero del Lavoro, con una nota del 17

marzo 2009, prot. 4314
14

, nel prendere atto delle modi-

fiche e precisazioni introdotte dal D.Lgs. n. 169 del

2007 al dettato dell’art. 182 bis l.f. ha riconosciuto

costituire gli accordi di ristrutturazione dei debiti uno
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strumento di risoluzione negoziale della crisi di impre-

sa, anche nel senso del suo risanamento, e pur dando

atto della circostanza di aver considerato la dottrina

non assimilabile l’istituto ad una procedura più sem-

plificata e veloce del concordato preventivo ha, tutta-

via, reputato opportuno equipararlo, pur se solo ai fini

di una corretta applicazione delle vigenti norme sulla

cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 3 legge

n. 223 del 1991), allo stesso concordato, così avvici-

nando le due figure, ancorchè distinte e differenti,

facendo decorrere il trattamento di integrazione sala-

riale “per ristrutturazione del debito” dalla data di

pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese,

così come nel caso del concordato preventivo esso

viene concesso a decorrere dalla emissione del decre-

to di ammissione, da parte del tribunale, dell’impren-

ditore alla procedura concorsuale minore, non essendo

necessario, ai fini della concessione dell’integrazione

salariale, il decreto di omologa.

L’ulteriore previsione di una possibile flessibilizzazio-

ne degli obblighi delle garanzie previste dall’art. 2112

cod.civ. anche quando vi sia stata l’omologazione del-

l’accordo di ristrutturazione dei debiti [art. 47, comma

quattro bis, lett. b ter)], nel testo risultante dalla modi-

fica apportata dall’art. 46 bis, secondo comma, del D.L.

n. 83/2012, convertito nella legge 134 del 2012, rende

ancora più evidente che il quadro delle tutele, previste

dall’ordinamento comunitario, continua a non trovare

coerente applicazione a livello interno in ragione della

riconosciuta la possibilità, per le parti interessate alla

vicenda traslativa, con la mediazione delle OO.SS., di

operare la disapplicazione degli obblighi discendenti

dalla norma, pur essendo tenute le parti stesse, prima di

dar luogo alla vicenda circolatoria, di informare gli

interessati partitamente:

• sulla data proposta del trasferimento ed i motivi di esso;

• sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali

per i lavoratori e sulle eventuali misure previste nei

confronti di questi ultimi.

Perché la fase di consultazione possa ritenersi corretta-

mente svolta è, poi, necessario che essa venga avviata

prima che venga definito il negozio traslativo, pur non

essendo l’Organizzazione Sindacale legittimata ad

avere informazione quante volte le trattative siano in

corso ed il processo decisionale debba considerarsi

ancora non concluso
15
. 

3. Le tutele individuali

Non può ignorarsi che la normativa comunitaria ha pre-

visto, infatti, che i diritti e gli obblighi che risultano per

il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di

lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasfe-

riti al cessionario, che è tenuto a mantenere le condizio-

ni di lavoro statuite dal contratto collettivo fino alla riso-

luzione o alla scadenza dello stesso, ovvero dall’entrata

in vigore o dall’applicazione di altro contratto collettivo.

In sintesi, le tutele individuali garantite dall’art. 2112

codice civile, sono:

• la continuazione del rapporto di lavoro in capo

all’acquirente;

• la conservazione dei diritti che derivano dal rappor-

to di lavoro, inclusi quelli derivanti dai contratti

individuali di lavoro;

• la responsabilità solidale del cedente e del cessiona-

rio per i crediti che i lavoratori vantano nei confron-

ti del primo al tempo del trasferimento potendo

l’alienante essere liberato da quest’obbligazione di

garanzia solo mediante rinunzia del lavoratore resa

nelle forme previste dagli artt. 410 e 411 codice pro-

cedura civile;

• la conservazione dei trattamenti economici e nor-

mativi stabiliti dai contratti collettivi, nazionali e

aziendali, applicati dal cedente, fino alla loro sca-

denza; ove, tuttavia, l’acquirente applichi già un

proprio e diverso contratto collettivo, questo trove-

rà applicazione nei confronti dei dipendenti del-

l’azienda alienata in sostituzione di quelli applicati

dall’alienante.

La Corte di Giustizia nel ricordare che il cessionario

può modificare, nei limiti consentitigli dal diritto

nazionale, le condizioni retributive in senso sfavorevo-

le ai lavoratori ha dichiarato che l’art. 3, paragrafo 1,

della direttiva 77/187, deve essere interpretato nel

senso che, per il calcolo di diritti di natura pecuniaria,

il cessionario è tenuto a prendere in considerazione gli

anni di servizio effettuati dal personale trasferito nella

misura in cui quest’obbligo risultava dal rapporto di

lavoro intrattenuto con il cedente e conformemente alle

modalità pattuite nell’ambito dello stesso rapporto.

Ai sensi del citato art. 3, paragrafo 2, primo comma, il

cessionario, pertanto, è tenuto a mantenere le condizio-

ni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei

termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla
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data della risoluzione o della scadenza di tale contratto

collettivo o dell’entrata in vigore ovvero dell’applica-

zione di un altro contratto collettivo. Il secondo comma

aggiunge che gli Sati membri possono limitare il perio-

do di mantenimento delle condizioni di lavoro, purchè

esso non sia inferiore ad un anno.

Ne consegue che il secondo comma non osta a che le

condizioni di lavoro enunciate in un contratto colletti-

vo cessino di essere applicabili al termine di un anno

successivo al trasferimento, ovvero anche in coinciden-

za con lo stesso, quando si realizzi una delle ipotesi

previste dal primo comma: la risoluzione o la scadenza

di detto contratto collettivo, oppure l’entrata in vigore

o l’applicazione di un altro contratto collettivo
16
.

Di conseguenza, la norma prevista dall’art. 3, paragra-

fo 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi

della quale “il cessionario mantiene le condizioni di
lavoro convenute mediante contratto collettivo nei ter-
mini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla
data …… di applicazione di un altro contratto colletti-
vo”, deve essere interpretata nel senso che il cessiona-

rio ha il diritto di applicare, anche dalla data del trasfe-

rimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto

collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concer-

nenti la retribuzione.

Da quanto sin qui esposto seppur è dato ricavare che la

direttiva 77/187 lascia un margine di manovra, che

consente al cessionario ed alle altre parti contraenti di

stabilire l’integrazione retributiva dei lavoratori trasfe-

riti in modo tale che questa risulti debitamente adattata

alle circostanze del trasferimento, ciò nondimeno le

modalità devono essere conformi allo scopo di detta

direttiva, e tale obiettivo consiste, essenzialmente, nel-

l’impedire che i lavoratori coinvolti nella vicenda cir-

colatoria siano collocati in una posizione meno favore-

vole per il solo fatto del trasferimento
17
.

Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con

effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavo-

ratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente

presso il cedente con quelle previste dal contratto col-

lettivo applicato dal cessionario non può, pertanto,

avere l’effetto di imporre condizioni globalmente meno

favorevoli di quelle godute prima del trasferimento. Se

così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito

dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente

rimesso in discussione in qualsiasi settore disciplinato

in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe

l’efficacia pratica della direttiva.

Il limite è dato dalla circostanza che nulla osta a che

sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra

i lavoratori trasferiti e quelli che, all’atto del trasferi-

mento, erano già al servizio del cessionario, dal

momento che la direttiva ha il solo scopo di evitare che

determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto

del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una

posizione sfavorevole rispetto a quella di cui essi gode-

vano precedentemente.

Un discorso a parte va fatto con riferimento alle integra-
zioni salariali, che, come noto, costituiscono un inter-

vento di sostegno pubblico finalizzato a sostituire o inte-

grare la retribuzione dei lavoratori sospesi o che abbiano

subito una riduzione dell’orario di lavoro, a causa delle

situazioni di crisi o difficoltà tipizzate dalla legge, senza

che vi sia interruzione del rapporto di lavoro.

Per poter fruire delle indennità economiche derivanti

dall’attivazione di tali misure la legge impone il rispet-

to di precise condizioni tra cui l’anzianità del lavorato-

re maturata in seno all’azienda interessata dalla proce-

dura stessa.

Si pone, pertanto, l’esigenza di stabilire se nel caso di

trasferimento di azienda le condizioni ritenute necessa-

rie per usufruire dei trattamenti integrativi, quale, in

particolare, l’anzianità pregressa è utile per la ammis-

sione della cigs.

Al riguardo la Suprema Corte
18

ha chiarito la ratio della

tutela ed ha precisato che l’ordinamento, attraverso la

regolamentazione dal trasferimento di azienda, si pre-

figge di impedire che in seguito alla fittizia e fraudolen-

ta risoluzione del rapporto e conseguente riassunzione

dei lavoratori interessati alle dipendenze del cessiona-

rio, possa violarsi il diritto alla infrazionalità della

anzianità, con effetti negativi non solo sul piano del

trattamento di fine rapporto ma, anche, sulla determi-

nazione dell’anzianità necessaria per l’accesso agli

ammortizzatori sociali in caso di crisi aziendale. 

L’Inps, con circolare n. 142/2001, in conseguenza di

tale principio, ha precisato che per il riconoscimento

del diritto all’indennità di mobilità, in caso di trasferi-

mento d’azienda, la determinazione del requisito del-

l’anzianità deve essere fatta con riferimento alla

somma dei periodi lavorativi prestati dal lavoratore

presso le due aziende interessate ed il Ministero del
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Lavoro, con interpello n. 20/2010, ha riconosciuto al

cessionario la possibilità di continuare a godere degli

sgravi contributivi, previsti dall’art. 8, comma nove,

della legge n. 407/1990, già fruiti dal cedente, per la

parte residua sino alla scadenza dei trentasei mesi
19
.

4. Conclusioni

La svolta analisi con riferimento ai contenuti della

riforma, con il particolare fine di comprendere se ed in

qual misura i sistemi economici possono dirsi, necessa-

riamente, influenzati dai meccanismi fisiologici e pato-

logici che su di essi intervengono e, ancora se, nella

formulazione della nuova normativa, le ragioni del-

l’economia abbiano avuto prevalenza sulle regole del

diritto induce a riflettere allo scopo di verificare se:

• è esatto, o meno, affermare che si è in presenza,

ormai, di un modello di socializzazione del diritto
concorsuale;

• la struttura modulare e molecolare dell’impresa

moderna sia stata tenuta in considerazione dalla

legge di riforma
20
;

• la concezione e nozione commerciale dell’azienda,

quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio

dell’attività di impresa, sia l’unica, o se, ai fini della

sopravvivenza dell’impresa, attuabile attraverso il

trasferimento dell’azienda, possa esservi spazio per

una nozione diversa che consideri l’organizzazione

al di là dell’esistenza di beni strumentali;

• ai fini e per gli effetti degli interessi protetti, il dia-

logo a distanza tra ordinamento nazionale e comu-

nitario ha trovato una logica regolamentazione nel-

l’ambito della nuova disciplina delle procedure con-

corsuali;

• sia plausibile la soluzione di non dettare alcuna

disposizione per il rapporto o il contratto di lavoro,

omettendone, tra l’altro, il richiamo anche nell’am-

bito dell’art. 24 l.f., che individua il criterio della

competenza del tribunale che ha dichiarato il falli-

mento a conoscere di tutte le azioni che ne deriva-

no, che, naturalmente, va letta in relazione a quanto

disposto dai successivi artt. 52 e 93 l.f., che impon-

gono ai creditori concorsuali, che vogliono concor-

rere alla distribuzione dell’attivo, di presentare la

relativa domanda di ammissione;

• sia ragionevole la scelta di ignorare ogni forma di

flessibilità controllata, propria dei nuovi modelli

contrattuali offerti dalla riforma del mercato del

lavoro
21
.

Ebbene, l’attuale sistema seppur diretto, almeno nelle

intenzioni, alla ricerca di nuove regole per la crisi, nel

tentativo di attuare, attraverso la cessione, il risana-

mento dell’impresa ha offerto soluzioni del tutto inade-

guate nonostante nella relazione illustrativa sia stato

sottolineato essere impensabile l’attuazione di un qual-

siasi tentativo di riforma della materia, in modo non

compatibile con la legislazione dei Paesi europei nei

quali da tempo si è affermata la tendenza “… non dis-
simile volta a considerare le procedure concorsuali
non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori,
ma piuttosto come destinate ad un risultato di conser-
vazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicu-
rando la sopravvivenza, ove possibile, di questa…pro-
curando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi
creditori, una più consistente garanzia patrimoniale
attraverso il risanamento ed il trasferimento a terzi
delle strutture aziendali”.

Sono espressione di tale nuovo indirizzo alcuni istituti

considerati dalla riforma che, tuttavia, meritano di

essere sottoposti ad una attenta e non superficiale medi-

tazione, dovendosi verificare se, in effetti, attraverso la

relativa disciplina siano state operate scelte realmente

rispettose delle indicazioni comunitarie e, in particola-

re, se alcune soluzioni non siano addirittura in contra-

sto palese con le stesse direttive.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di perveni-

re, con particolare riferimento al fenomeno circolato-
rio attuato nell’ambito del concorso, alle seguenti con-

clusioni:

• il trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112

cod. civ., sostituito nel testo originario dall’art. 47

della legge 29 dicembre 1990 n. 428 – attuativo della

direttiva comunitaria 14 febbraio 1977 n. 187 – si

configura ogni volta che si verifica il passaggio in

tutto, o in parte, del complesso organizzato dei beni

dell’impresa, nella sua identità obiettiva, tra i sog-

getti che svolgono un’attività economica
22
;

• l’indagine sulla configurabilità del “passaggio” del

complesso dei beni deve essere effettuata tenendo

conto delle peculiari circostanze della fattispecie

concreta, potendo il trasferimento ravvisarsi, oltre

che nei casi espressamente contemplati della vendi-
ta e dell’affitto, anche in tutte le ipotesi in cui vi sia
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soltanto sostituzione della persona del suo titolare,

quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso

cui una tale sostituzione si attui;

• l’operatività della disciplina dettata dall’art. 2112

cod. civ., concernente la conservazione e la tutela

dei diritti dei lavoratori, presuppone la persistenza,

al tempo del trasferimento stesso, di un rapporto di

lavoro valido ed efficace, per non essere stato esso

legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferi-

mento medesimo;

• la ratio delle disposizioni contenute nei commi 5 e

6 dell’art. 47 della legge n. 428/90 è quella di age-

volare, con riferimento alle aziende che versino in

uno stato di crisi irreversibile economica, che abbia

condotto all’apertura di una procedura concorsuale,

il trasferimento ad altri soggetti, congelando l’ope-

ratività di quella disciplina che, normalmente, pone

vincoli all’acquirente dell’azienda, al fine di favori-

re la continuazione dell’attività delle stesse ed il

mantenimento dei livelli occupazionali; 

• per l’operatività della deroga di cui all’art. 47,

comma quinto, è sufficiente la coesistenza dello

stato di crisi e di un accordo sulla occupazione del

personale nel momento in cui diviene operativo il

trasferimento di azienda dal cedente al cessionario,

ferma restando l’insussistenza di una rigida sequen-

za temporale tra l’accordo sindacale e la richiesta di

dichiarazione dello stato di crisi o gli altri eventi

previsti, nel senso della non necessaria posteriorità

dell’accordo
23

del requisito della cessazione dell’at-

tività aziendale
24
;

• per escludere l’applicazione dell’art. 2112 codice civi-

le non è sufficiente un generico accordo sul manteni-

mento parziale dell’occupazione, ma esso deve avere

un contenuto specifico ed essere intervenuto, espres-

samente, all’interno delle trattative, con le organizza-

zioni sindacali, effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del

medesimo art. 47, secondo la procedura dettagliata-

mente disciplinata dalla richiamata norma
25
;

• il tenore letterale e l’impianto sistematico delle

direttive consentono di affermare che il diritto
all’informazione ed alla consultazione non è confe-

rito ai singoli lavoratori, ma ai rappresentanti degli

stessi, ed ha, pertanto, natura collettiva, atteso che i

rappresentanti dei lavoratori si trovano nelle condi-

zioni più favorevoli al perseguimento dello scopo

prefisso per quel che attiene la presentazione di pro-

poste finalizzate ad evitare o ridurre i licenziamenti

collettivi e ad attenuarne le conseguenze
26
;

• l’operatività, o meno, degli obblighi derivanti dal-

l’art. 2112 cod. civ. non può che scaturire, pertanto,

dall’accordo sindacale e, comunque, il non aderente

non deve impugnare lo stesso, ma è sufficiente che

deduca la non iscrizione al sindacato, atteso che è la

relativa stipula che preclude l’applicazione del più

favorevole regime di cui alla normativa generale in

tema di trasferimento di azienda;

• l’accertamento della stato di crisi aziendale, ai sensi

dell’art. 2, quinto comma lettera c), della legge n.

675 del 1977, legittima la flessibilizzazione degli

obblighi, di cui all’art. 2112 cod.civ., nonostante la

statuizione della Corte di Giustizia la quale ha rite-

nuto che il nostro Paese, mantenendo in vigore le

disposizioni di cui all’art. 47, commi cinque e sei,
della legge n. 428 del 1990, non ha garantito i dirit-

ti in caso di trasferimento di una azienda di cui sia

stata accertata la situazione di crisi;

• l’accertamento dello stato di crisi, conseguente al

decreto di ammissione del debitore proponente al

concordato di risanamento, non consente alle parti,

mediante l’accordo, di flessibilizzare gli obblighi

derivanti dalla norma, una volta che il legislatore

attraverso l’art. 19 quater, della legge n. 166 del

2009 – che ha introdotto il comma quattro bis,
all’art. 47 – ha individuato nell’accertamento dello

stato di crisi aziendale ai sensi, però, dell’art. 2

quinto comma lettera c), della legge 12 agosto 1977

n. 675 il presupposto per disapplicare, attraverso

l’accordo, gli obblighi derivanti dalla disposizione

codicistica;

• l’art. 19 quater della legge n. 166 del 2009, lettera

b), non offre una soluzione, per contenuto, diversa

da quella regolata dall’art. 63 terzo comma del

D.Lgs. n. 270 del 2009, relativa al trasferimento

delle aziende in esercizio;

• la rivisitazione del comma cinque dell’art. 47, attra-

verso l’art. 19 quater, mediante la soppressione del-

l’esistente riferimento alle “aziende o unità produtti-
ve delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi
aziendale, a norma dell’art. 2, quinto comma, lette-
ra c) della legge 12 agosto 1977 n. 675” costituisce

una inappagante sistemazione della fattispecie, dal
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18 Cass., 2 ottobre 1998, n. 9806.

19 Nello stesso senso l’interpello del 10

aprile 2012, n. 9.

20 Sul tema specifico della segmentazione

del processo produttivo in molteplici fasi,

ciascuna affidata ad una diversa impresa; si

veda: DELL’OLIO, Mercato del lavoro,
decentramento, devoluzione, ivi, 2002, 71;

CAIAFA A.-COSIO, Il trasferimento del-
l’azienda nell’impresa in crisi o insolvente,
Padova, 2005, 239, con particolare riferi-

mento ai patrimoni destinati ad uno specifi-

co affare ed alla rilevanza interna ed esterna

del fenomeno nell’ipotesi di crisi o insol-

venza, rispettivamente, della società o del

patrimonio medesimo; Id., Esternalizza-
zione ed insolvenza, in Le esternalizzazioni
in Europa. Il modello inglese, francese e
spagnolo, a cura di COSIO, supplemento a

Dir.prat.lav., n. 7, 2007, 101.

21 CAIAFA A., Sorte dei diversi modelli di
collaborazione nell’impresa in crisi o insol-
vente, in I rapporti di lavoro e la tutela del
credito nella crisi di impresa, Torino, 2011,

339 e ss.

22 Cass., 25 marzo 2004, n. 5992.

23 Cass., 16 maggio 2002, n. 7120.

24 Cass., 21 marzo 2001, n. 4073.

25 Cass., 10 aprile 2006, n. 8292.

26 Corte Giust., 8 giugno 1994, in causa C-

383/92; Corte Giust., 18 gennaio 2007, in

causa C-385/05, in Not.giur.lav., 2007, 752.

27 Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 115, in

Foro it., 1994, I, 2656; Corte Cost., 29

marzo 1993, n. 121; ivi, 1993, I, 2432, che

hanno ritenuto non essere consentito al

legislatore di autorizzare le parti ad esclu-

dere, direttamente o indirettamente, con la

loro dichiarazione negoziale l’applicabilità

della disciplina inderogabile prevista a tute-

la dei lavoratori.
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I
l disegno di legge che disciplina il delitto di omi-

cidio stradale e quello di lesioni personali stradali

ha iniziato la fase più importante dell’iter parla-

mentare. 

Il testo è stato approvato dal Senato e dovrà ora torna-

re alla Camera per l’approvazione definitiva e, se non

subirà ulteriori modifiche, diventerà immediatamente

legge con inserimento nel codice penale degli articoli

589 bis e ter c.p., 590 bis, ter, quater e quinques del

codice penale.

I due emendamenti presentati in Senato alla prima ste-

sura del testo hanno ottenuto un larga maggioranza,

nonostante il parere contrario del governo, ma ciò che

è importante, nonostante le criticità che diremo dopo, è

che il reato di omicidio stradale lo si vuole a tutti i costi

nel nostro ordinamento.

Le maggiori criticità relative all’omicidio in conse-

guenza della violazione delle norme sulla circolazione

stradale derivavano dall’entità della pena, nonostante

già nel 2006, con il sistema del raddoppio dei termini

di prescrizione e nel 2009 con l’aumento di pena, si

erano modificati il 2° comma dell’art. 589 c.p. e l’art.

157 codice penale. 

La nuova normativa come passata dalla commissione in

sede referente prevede: “Art. 589 bis. – (Omicidio stra-

dale e nautico). – Chiunque, ponendosi alla guida di un

veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o

di una moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica o di

alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettiva-

mente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per

colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione

da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al condu-

cente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186 bis,

comma 1, lettere b), c) e d), del Decreto Legislativo 30

aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica

o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettiva-

mente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187

del medesimo Decreto Legislativo n. 285 del 1992,

cagioni per colpa la morte di una persona. La stessa pena

si applica: 1) al conducente di un veicolo a motore che,

procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o

superiore al doppio di quella consentita e comunque non

inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una

velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella

massima consentita, cagioni per colpa la morte di una

persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che,

attraversando un’intersezione con il semaforo disposto

al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per

colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un

veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversio-

ne del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di

un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento

pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte

di una persona; 4) al conducente di un natante o di

un’imbarcazione o di una moto d’acqua il quale, proce-

dendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quel-

la consentita o circolando in uno specchio d’acqua nel

quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa

la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui al quarto

comma, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza

dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è

diminuita. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qua-

lora il conducente cagioni la morte di più persone, ovve-

ro la morte di una o più persone e lesioni di una o più

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per

la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al

triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

Tuttavia è sostanzialmente inutile ragionare adesso a

iter legislativo non concluso ma occorre precisare che

il testo prevede modifiche all’attuale art. 589 c.p. con

relativa parziale abrogazione, coordinamento all’arti-

colo 157 del c.p. e modifica delle norme in tema di

arresto e pene accessorie.

Vedremo come andrà a finire.

Un dato certo mi sembra di aver compreso, in tema di

pene accessorie e, cioè, che il massimo di revoca della

L’omicidio stradale
Antonio Ferdinando De Simone
Avvocato del Foro di Roma
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patente di guida è per trenta anni e non una forma di

revoca definitiva, e per sempre, come era stato auspi-

cato.

Infatti il tema delle pene accessorie e l’inasprimento

delle stesse era, francamente, quello che interessava di

più il sottoscritto: tra l’interesse ad una forma assoluta

di retribuzione ed inasprimento penale e la dipartita

dalla strada del soggetto che aveva arrecato un danno

tanto grave, avrei preferito un severità maggiore per la

pena accessoria. Ancora una volta si trascura, altresì, il

diritto assoluto delle persone offese nonostante la diret-

tiva comunitaria del 25/10/2012 del Parlamento e del

Consiglio europeo.

La ragione è semplice e deriva da un’impostazione cul-

turale in quanto l’effetto retributivo e fortemente

repressivo della sanzione, anche in riferimento all’au-

tore del fatto, che potrà avere anche misure cautelari

stringenti, attesa la modifica delle stesse, nonostante il

male inferto prima o poi, anche se dopo diverso tempo

potrà essere messo in grado di nuocere ancora, prevale

su tutto. 

In sostanza tra l’esigenza di vedere punito in maniera

esemplare e con pena detentiva un autore di omicidio

stradale e l’esigenza di togliergli definitivamente l’au-

torizzazione alla guida, si è preferito di più, almeno

così a me pare di capire, il primo aspetto.

Si poteva fare l’uno e l’altro, ed ancora l’iter legislati-

vo non è concluso, ma dobbiamo porci delle domande.

È più importante trovare il modo di togliere definitiva-

mente dalla strada un autore di omicidio stradale a

determinate condizioni oppure è più importante

aumentare le pene, in special modo a chi guida sotto

l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope?

Altro problema è l’elemento soggettivo del reato e

cioè, nel nostro ordinamento, dobbiamo sempre ragio-

nare secondo i canoni di dolo, colpa e preterintenzione

oppure occorre mutuare da altri ordinamenti concetti di

dolo misto a colpa per qualificare meglio l’elemento

soggettivo?

Un obiezione al mio ragionamento è data dal fatto che

spesso chi provoca incidenti mortali è addirittura

sprovvisto di titoli abilitativi, ma mi chiedo, se in tal

caso, non fosse stato sufficiente tipizzare tale condotta

e prevedere un inasprimento specifico di pena. 

Altro problema che porranno le nuove norme riguarda

l’omissione di soccorso o la fuga dell’autore dell’even-

to dannoso: in tal caso è previsto un inasprimento di

pena considerando tale circostanza un aggravante spe-

cifica del reato di omicidio stradale. 

Qualcosa si doveva fare, viste le statistiche, e noi giu-

risti riusciamo ad essere sempre critici, ma il problema

di fondo e che per primo vorrei capire è il significato

degli effetti della pena nel nostro ordinamento in rap-

porto alla costituzione repubblicana e l’importanza del

diritto penale del fatto più che le valutazioni sul sogget-

to che lo ha commesso.

Da un lato, poi, si effettuano modifiche sostanziali

anche in tema di misure cautelari per l’omicidio strada-

le quando solo poco tempo fa le norme sulle misure

cautelari sono state significativamente modificate per

contenerle nella fase delle indagini preliminari.

Un legislatore ondivago che da un lato deve necessaria-

mente ridurre i casi di carcerazione preventiva dopo la

sentenza “Torregiani” della Corte di Giustizia Europea

e dall’altro deve dare risposte precise ai tanti disastri

che avvengono sulle nostre strade. 

Il problema, evidentemente profondo del nostro ordina-

mento è addivenire, senza toppe, ad una riforma del

nostro sistema penale: un sistema penale che a mio

parere la Corte di Giustizia di Giustizia Europea e la

direttiva comunitaria in tema di diritti delle persone

offese, ha messo seriamente in discussione.

Fatti che, viceversa, non mi sembra siano stati ben

compresi. 

Allora i problemi sono più profondi di quanto si pensi

ed interessano una concreta e generale riforma del

sistema penale senza provvedimenti tampone e cucitu-

re occasionali. 

E se, come ritengo, si debba partire dal “diritto penale

del fatto”, occorre coerentemente valutare e scegliere

quali condotte sanzionare in maniera adeguata e quali

debbano ormai far parte di un semplice illecito ammi-

nistrativo. 

Si potrebbe affermare che il legislatore ha fatto per

l’omicidio stradale una scelta di inasprimento e tipizza-

zione della condotta, che certamente condivido, ma tale

scelta a mio parere doveva essere allo stesso modo

severa in tema di pene accessorie e di completo inter-

vento, non solo per finalità retributive, ma definitiva-

mente inibitorie ed emendatrici. 

La risposta, invece, sull’intero sistema penale che

doveva dare il legislatore in maniera generale ed appro-



60 Temi Romana

Osservatorio legislativo

fondita, che certamente non può essere la delega al

P.M. ed al Giudice come avvenuto dopo l’inserimento

delle tenuità del fatto, ancora non si è vista, nella piena

consapevolezza che la stessa è di competenza esclusiva

del legislatore. 

Nel sistema di tripartizione dei poteri sembra che alcu-

ne scelte taluno non le voglia proprio fare e procede in

modo non lineare ma solo ad impulsi ineluttabili.

Forse l’omicidio stradale segna l’inizio delle scelte di

politica criminale unitamente ai reati ambientali e si

vuole procedere per gradi, e come al solito mi sono

sbagliato; aspetteremo e vedremo intanto qualche per-

sona offesa inizia a lenire il suo dolore: questo è un

dato positivo.
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N
el maggio del 2010 l’Organismo Unitario

dell’Avvocatura, in occasione del XXX

Congresso Nazionale Forense, tenutosi a

Genova, presentò un importante documento dal titolo

“Riflessioni sulla giustizia penale”, con il contributo

della commissione di studio costituita presso il CNF e

delle Associazioni Forensi.

In quella occasione si invocavano, tra le priorità di

riforma, una nuova legislazione in tema di contumacia

nonché l’adozione di alcuni istituti che avevano dato

buona prova di sé nel processo penale minorile, vale a

dire la messa alla prova e l’irrilevanza del fatto.

Ebbene, come noto, in questi anni tutto è divenuto real-

tà e dal 2 aprile 2015 è entrato in vigore anche l’impor-

tante D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015, quello relativo

alla non punibilità per particolare tenuità del fatto che,

pur non rappresentando una vera e propria novità per il

nostro ordinamento – essendo già previsti due istituti

analoghi quali l’articolo 34 D.Lgs. 274/2000, relativo

all’esclusione della procedibilità nei casi di particolare

tenuità del fatto nei procedimenti penali davanti al

Giudice di pace, nonché il già citato art. 27 D.P.R.

448/1988 che prevede la sentenza di non luogo a pro-

cedere per irrilevanza del fatto nel processo minorile –

conferma un decisivo cambiamento della giustizia

penale.

Ci si interroga da più parti se la profonda crisi econo-

mica e la convinzione che lo Stato non sia più in grado

di fornire una risposta in termini di completa ammini-

strazione di giustizia a tutte le domande che gli vengo-

no rivolte dai cittadini per l’affermazione dei propri

diritti, sia il vero motivo che sta dietro a questi profon-

di mutamenti: così come nel civile si assiste al tentati-

vo di una estesa degiurisdizionalizzazione che porte-

rebbe a risolvere le controversie giudiziarie al di fuori

delle aule di giustizia anche nel penale si opterebbe per

una analoga soluzione.

Sicuramente vi può essere una assonanza, ma credo che

nell’ambito penalistico la vera spinta verso questo radi-

cale cambio di direzione sia da mettersi in relazione

alla necessità di uscire realmente dall’emergenza carce-

raria.

Non è un caso infatti che di messa alla prova e di tenui-

tà del fatto se ne parlava anche nello schema di disegno

di legge di recupero di efficienza del processo penale,

dell’allora Ministro della Giustizia Severino, presenta-

to unitamente al D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, a con-

trasto del sovraffollamento carcerario.

Si era finalmente cominciato a comprendere come

l’emergenza carceraria non si sarebbe definitivamente

risolta se non si fosse abbinata ad una riforma corag-

giosa del sistema giustizia poiché il carcere è la parte

terminale del mal funzionamento della stessa.

Inoltre, importanti e note sentenze di condanna della

Corte Europea dei diritti dell’Uomo nei confronti

dell’Italia, quali la Sejdovic e la Torreggiani, hanno

opportunamente indotto lo Stato ad intervenire con

maggiore determinazione, modificando la legge sulla

contumacia, riaffermando, nella sospensione del pro-

cesso a carico degli irreperibili, che ove non si riesca a

notificare la citazione del processo personalmente

all’imputato o nella sua immediata sfera di vigilanza,

non si possa celebrare l’udienza ed introducendo la

messa alla prova per gli imputati maggiorenni, nonché

la non punibilità per particolare tenuità del fatto. 

Un altro importante scossone, in grado di accelerare il

cambiamento di rotta, è pervenuto dalla sentenza della

Corte Costituzionale n. 32, del 25 febbraio 2014, in

materia di droghe leggere, che ha dichiarato l’incostitu-

zionalità, nella dosimetria della pena, della Legge Fini-

Giovanardi, con il recupero sul punto della precedente

legislazione.

Anomalia italiana

E così sarà più facile in futuro sanare un’altra anomalia

italiana che vedeva reclusi, per violazione della legge

Anche la giustizia penale cambia pagina
Ma non si tratta di degiuridizionalizzazione, la vera spinta consegue alla necessità di uscire realmente dall’emergenza carceraria

Mario Scialla
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma



62 Temi Romana

Osservatorio legislativo

sugli stupefacenti, circa il 36% della popolazione car-

ceraria, ben oltre cioè quella che è la media europea.

Chi pratica le aule di udienza ha già potuto verificare

quali profonde e consistenti rideterminazioni della

pena siano state sentenziate nei processi già definiti per

stupefacenti mediante gli incidenti di esecuzione e

quali diverse e più miti sanzioni vengano attualmente

comminate con riferimento alle droghe leggere.

L’altra anomalia italiana, quella cioè che un numero in

percentuale altissimo (oltre il 40%) di persone che

popolano le carceri sia rappresentato da detenuti in

attesa di giudizio, sta ugualmente per essere, se non del

tutto eliminata quantomeno fortemente ridimensionata,

con l’entrata in vigore, dall’8 maggio 2015, della legge

n. 47/2015, recante modifiche in materia di misure cau-

telari, pubblicata sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2015. 

La custodia cautelare cesserà probabilmente di essere

uno strumento che svolge una impropria funzione

social-preventiva, riacquistando così un significato più

consono in quanto il carcere diverrà extrema ratio e

non potrà più essere applicato in maniera automatica e

si ricorrerà allo stesso solo se le altre misure coercitive

o interdittive vengano ritenute impraticabili, attraverso

una penetrante motivazione che, ove carente, determi-

nerà l’annullamento da parte del Tribunale del riesame.

Ed allora viene da pensare che questa volta la giustizia

penale cambierà davvero e forse finirà definitivamente

l’epoca dei numerosi pacchetti-sicurezza che si sono

succeduti negli ultimi anni per venire incontro alle

domande di maggiore severità da parte dei cittadini che

non hanno prodotto nulla di veramente utile ma che,

invece, sono serviti ad accrescere l’emergenza carcera-

ria, bloccando la concessione delle misure alternative

alla detenzione, violando così il principio costituzionale

della flessibilità della pena ed impedendo, di fatto,

anche il percorso di diversificazione della pena che si

era intrapreso fino alla entrata in vigore della ex Cirielli,

allorquando vi era un numero grossomodo pari tra dete-

nuti in carcere e quelli affidati fuori. 

Il panpenalismo si è rivelato una scelta non vincente,

minando addirittura e paradossalmente la certezza della

pena, in quanto tra i ritardi dell’amministrazione giudi-

ziaria, per pervenire alla conclusione dei processi e la

dilagante prescrizione, buona parte delle sentenze di

condanna non vengono scontate, con il rischio così di

far girare a vuoto l’intero sistema.

Se non altro per questo andrebbero lette positivamente

queste innovazioni normative in quanto spostano l’an-

golo prospettico dalla sicurezza collettiva, vera o pre-

sunta, al tentativo di ridurre il sacrificio della libertà

personale mediante una razionalizzazione del sistema.

Con il nuovo articolo 131 bis c.p., che prevede l’esclu-

sione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si

comincia a parlare un linguaggio nuovo ed innovativo

che è quello della Commissione Fiorella sulla depena-

lizzazione prima e della Commissione Palazzo poi.

Da tempo veniva infatti sottolineata la necessità di con-

trarre l’intervento del diritto penale a causa della pro-

gressiva dilatazione del ricorso alla sanzione penale,

con pregiudizio per la sua natura di extrema ratio che

determina una riduzione della funzione general-pre-

ventiva, propria della pena, ed una incapacità del siste-

ma giudiziario, nel suo complesso, di accertare e repri-

mere i crimini. Il flusso dei reati in entrata continua a

superare di gran lunga le capacità di risposta del siste-

ma penale al punto che si è allargato lo iato tra i reati

effettivamente perseguiti e non, con il poco commen-

devole effetto delle punizioni a sorteggio.

Verranno così esclusi dalla sanzione penale fatti e con-

dotte che pur sussumibili nella fattispecie penale astratta

non comportino, in concreto, un rilevante pregiudizio, al

punto che l’intervento della macchina penale, a pieno

regime, possa addirittura fornire una risposta sover-

chiante rispetto all’offesa al bene giuridico tutelato. 

Le forti ragioni di economia processuale e razionalizza-

zione delle risorse che sottendono all’istituto si desu-

mono, poi, chiaramente allorquando si stabilisce che

l’eventuale accertamento sull’esistenza del reato e sul

fatto che sia stato commesso proprio dall’imputato,

facciano stato nel giudizio civile o amministrativo per

le restituzioni ed il risarcimento del danno, promosso

dal danneggiato o nell’interesse dello stesso e che il

provvedimento di applicazione del nuovo istituto,

anche se adottato con decreto di archiviazione, dovrà

essere iscritto nel casellario giudiziale.

Analoghe ragioni sottendono alla legge n. 67/2014,

introducendo la messa alla prova tra gli esiti ordinari

dei procedimenti penali per reati “minori”, con l’obiet-

tivo di realizzare la riduzione del sovraffollamento car-

cerario e di deflazione del carico degli uffici giudiziari.

Tale istituto, che ha così ben funzionato nel processo

penale minorile, consente altresì di diminuire sensibil-
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mente il rischio della recidiva ed aumenta la possibili-

tà di un reale reinserimento sociale dell’imputato,

mediante un suo attento monitoraggio, guidato attra-

verso un percorso personalizzato.

Questo innovativo strumento, affinché non resti una

vuota formula, necessita di superare inevitabili resi-

stenze culturali ed abitudini provenienti da chi ha sem-

pre visto nel carcere l’unica possibile risposta alla cri-

minalità.

L’utilità dei protocolli

È stata assai opportuna, pertanto, la stesura di protocol-

li tra Presidenza del Tribunale delle città più grandi e

Presidenza dell’Ordine degli Avvocati per affrontare

insieme le questioni afferenti la formulazione non sem-

pre univoca del testo normativo e predisporre percorsi

che consentissero di realizzare soluzioni organizzative

uniformi, idonee a rendere concreta, accessibile ed ope-

rativa la riforma nella pratica quotidiana degli uffici,

offrendo indicazioni pratiche anche per favorire il fun-

zionamento delle strutture deputate all’esecuzione del-

l’istituto della messa alla prova.

Tra le modalità operative attuate dal protocollo del

Tribunale di Roma, alla cui stesura ha partecipato il

sottoscritto quale Consigliere delegato, si segnala

l’istituzione di un Osservatorio Permanente ove ver-

ranno indirizzati dall’Avvocatura, dai Giudici e

dall’UEPE, tutte le questioni ed i problemi collegati

all’attuazione delle norme sull’istituto della messa alla

prova, con una necessaria prima verifica, dopo il

primo semestre dal varo del protocollo, della tenuta

delle indicazioni prospettate e sulla necessità di modi-

fiche ed integrazioni proprio per consentire una ade-

guata vigilanza dell’Avvocatura.

A ben vedere anche i motivi ispiratori della riforma

della legge sulla contumacia si fondano sulla raziona-

lizzazione delle risorse perché al di là dell’evidente e

condivisibile recupero di civiltà giuridica che consente

all’imputato la sacrosanta, effettiva conoscenza del-

l’udienza, ci si interroga sull’utilità della celebrazione

di un processo nei confronti di chi, essendo irreperibi-

le, non verrebbe mai a scontare la pena. Meglio allora

sospendere il rito, monitorarlo ed approntarlo quando

l’imputato sarà presente, potrà difendersi ma anche

eseguire la pena.

All’alba di questo profondo cambiamento ci si interro-

ga su quale sarà l’effettivo impatto delle modifiche

citate sul carico di lavoro arretrato e sull’ordinaria

gestione dei processi in quanto non tutto depone nel

senso del risparmio di tempo ed energie. Basti pensare

che a seguito della richiesta del Pubblico Ministero di

archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis c.p., l’indagato e

la persona offesa che abbia chiesto di volerne essere

informata può presentare opposizione nei dieci giorni

ed ove la stessa non venga ritenuta inammissibile deter-

mina la fissazione, da parte del Gip, dell’udienza in

camera di consiglio.

È chiaro che questa articolazione faciliterà la fase dibat-

timentale, presumibilmente assai ridotta, ma non certo

quella dell’indagine che risulterà anzi più gravata.

I veri problemi però, a mio avviso, saranno rappresen-

tati da una inevitabile, eccessiva discrezionalità del

giudicante e dalla necessità comunque di avere degli

adeguati stanziamenti per sostenere le strutture di sup-

porto, quali ad esempio gli uffici dell’UEPE nella

messa alla prova.

Finché non si formerà una consolidata giurisprudenza è

infatti prevedibile una diversa valutazione dell’irrile-

vanza del fatto da un giudice all’altro o magari tra

Tribunali di diverse aree geografiche. Per questo moti-

vo è importante attivare i protocolli che in qualche

modo propongono argomentazioni sostanzialmente

condivise che facilitano il ricorso all’istituto anche da

parte dei difensori.

Il tempo sicuramente consoliderà la giurisprudenza

interna di ogni Tribunale, facilitando una certa omoge-

neità decisionale: ad esempio nel corso di questi anni il

Tribunale per i Minorenni di Roma è arrivato a consi-

derare tendenzialmente irrilevante e quindi tenue, il

furto di un vecchio motorino semiabbandonato ma non

certo quello di una autovettura.

Preoccupa altresì l’effetto che la crisi economica ha

prodotto sugli organici degli assistenti sociali che inve-

ce rivestiranno un ruolo sempre più importante e che

probabilmente affronteranno questa decisiva sfida in

numero non adeguato, rischiando così di vanificare, ad

esempio, l’effettiva applicazione di un istituto impor-

tante come quello della messa alla prova, ove la possi-

bilità di seguire i percorsi di recupero ed i programmi

di reinserimento sociale dell’imputato rappresentano

l’essenza della novella.

Per tutti questi motivi l’Avvocatura è comprensibil-



mente spaesata ed affronterà prevedibilmente con timi-

dezza e qualche ritrosia il cambiamento, temendo forse

anche un ridimensionamento del suo ruolo che invece,

a ben vedere, diviene ancora più importante, potendo il

difensore scegliere tra un numero ancora maggiore di

soluzioni possibili, per una difesa che meglio si attagli

alla personalità dell’assistito. Anzi, all’avvocato pena-

lista si chiederà una maggiore competenza ed una ulte-

riore specializzazione.

Il futuro immediato sarà certamente problematico per-

ché ci vorrà tempo prima che questi istituti entrino a

pieno regime e superino, da un lato, le obiettive critici-

tà cui abbiamo fatto cenno e dall’altro vincano le inevi-

tabili resistenze culturali.

Sarà però anche nostro compito quello di prodigarsi

affinché il futuro sia migliore di questo presente che ha

ormai certificato l’incapacità del sistema giudiziario,

nel suo complesso, di accertare e reprimere una parte

dei crimini, soffocato com’è dalla carenza di mezzi e

dalla dilagante prescrizione.
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Osservatorio legislativo

La Commissione Fiorella

Istituita con Decreto Ministeriale 14 dicembre 2012 e presieduta da Antonio Fiorella, con il termine “Commissione Fiorella” si intende
il Gruppo di studio incaricato di elaborare una proposta di revisione del sistema penale attraverso l’introduzione di norme di depena-
lizzazione. Nello specifico infatti il mandato consisteva nell’individuare settori e materie nei quali sia consigliabile prevedere la trasfor-
mazione dei reati in illeciti amministrativi e verificare la fattibilità di altri strumenti di deflazione. 
Tra i meccanismi deflattivi proposti, la previsione generalizzata della “particolare tenuità del fatto” rappresenta probabilmente la novi-
tà più significativa.
Già sperimentato nel procedimento minorile e in quello dinanzi al giudice di pace, questo meccanismo di “auto-riduzione”, finalizzato
a restituire razionalità ed economicità al sistema, fa dunque ingresso nella giustizia ordinaria.
Prendendo a riferimento la disposizione dell’articolo 34 D.Lgs. 274/2000, la disposizione proposta prevede che non si proceda quan-
do il fatto è di particolare tenuità per le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l’occa-
sionalità.
Con riferimento alla natura giuridica dell’istituto, si è optato per la collocazione della figura della tenuità del fatto nel quadro della pro-
cedibilità, in modo da ottenere che risultati di “sbarramento” possano realizzarsi già per effetto delle determinazioni inerenti l’eserci-
zio dell’azione penale.
Di rilievo è anche la proposta introduzione di una “anagrafe delle fattispecie penali” che, consentendo finalmente di stabilire il nume-
ro esatto dei reati esistenti nel nostro ordinamento, permetterebbe di calibrare in modo razionale gli interventi di depenalizzazione. Si
tratterebbe inoltre di un fondamentale strumento per il cittadino, che realizzerebbe efficacemente la funzione di orientamento della
norma.

La Commissione Palazzo

Con il termine “Commissione Palazzo” si fa riferimento alla Commissione ministeriale istituita per elaborare “proposte di interventi in
tema di sistema sanzionatorio penale”, presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, giurista dell’Università di Firenze, tesa alla revisione
della preclusione assoluta all’accesso ai benefici penitenziari da parte dei soggetti autori di reati di cui all’articolo 4 bis, comma 1,
dell’Ordinamento Penitenziario per il solo fatto della loro mancata “collaborazione” (ai sensi dell'art. 58 ter O.P.). 
La proposta elaborata, approvata dalla Commissione all’unanimità il 4 ottobre 2013 e trasmessa al Ministero della Giustizia, è in par-
ticolare tesa al superamento del regime costituito dal c.d. ergastolo ostativo e «a trasformare l’attuale presunzione di non rieducativi-
tà in assenza di collaborazione da assoluta in relativa». 
A questa prima proposta interinale della Commissione, s’è aggiunto, successivamente, lo Schema per la redazione di principi e crite-
ri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale, approvato all’unanimità il 22 novembre 2013. 
In data 1° dicembre la Commissione ha consegnato al governo le proposte per la “rivisitazione del sistema sanzionatorio e dare attua-
zione alla legge delega”.
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1.
Premessa

La decisione del giudice amministrativo con-

sente di svolgere alcune considerazioni in ordi-

ne alla possibilità, esclusa dalla decisione che si anno-

ta, per l’impresa, nel caso di concordato prenotativo, di

proporre ai creditori una soluzione della crisi, per il

superamento di essa attraverso la continuità aziendale

e, in siffatto contesto, se possa essere consentito di otte-

nere – quale atto di straordinaria amministrazione – dal

tribunale, prima, ovvero dal giudice delegato, successi-

vamente, quelle autorizzazioni per potere, nelle more

dell’aggiudicazione definitiva, permanere nel raggrup-

pamento temporaneo di imprese, ovvero se il requisito

previsto dall’art. 38, primo comma, lett. a) del D.Lgs.

n. 163 del 2006 – che esclude le imprese che abbiano

in corso un procedimento di tipo liquidatorio – trovi

applicazione quante volte non sia intervenuto ancora il

decreto di ammissione alla procedura di concordato

disciplinato dall’art. 186 bis legge fallimentare.

È evidente che una interpretazione restrittiva potrebbe

risultare in contrasto con le stesse finalità che il legisla-

tore ha inteso attuare con la riforma delle procedure

concorsuali mediante una globale rivisitazione di esse,

per un necessario adattamento ai mutati scenari econo-

mici e finanziari dell’epoca attuale, cui gli strumenti,

pensati prima della metà del secolo scorso, sono risul-

tati del tutto inadeguati.

L’attuale dibattito sulle procedure concorsuali ha

assunto un contenuto, nel tempo, significativamente

diverso da quello tradizionale, soprattutto allorchè si è

creduto di realizzare la salvaguardia dei complessi pro-

duttivi e, attraverso questa, dei posti di lavoro, ciò in

quanto ripresa e risanamento sono realizzabili alla

condizione che venga previsto un intervento preventi-

vo, tempestivo ed adeguato, in grado di evitare che la

crisi raggiunga lo stadio della irreversibilità e possa,

così, scongiurare il pericolo della liquidazione
1
.

L’obiettivo del risanamento o, comunque, della conser-

vazione dell’impresa è stato perseguito attraverso il

tempestivo avvio della fase di ristrutturazione del debi-
to per l’accesso ad uno degli istituti di composizione

della crisi, ovvero la predisposizione di proposte con-

cordatarie con continuità aziendale.

Potrebbe però, invero, ritenersi che nel caso del con-
cordato prenotativo non sussisterebbe la possibilità per

l’imprenditore – cui la norma riconosce di poter depo-

sitare nel successivo termine assegnato dal tribunale la

proposta, il piano e la documentazione prevista dalla

legge – di formulare, in via anticipata, richieste che in

qualche modo possono, tuttavia, già incidere sulla stes-

sa realizzazione del voluto risanamento.

Non par dubbio, ove ci si arresti al contenuto che, tipi-

camente, caratterizza il decreto di ammissione al con-

cordato prenotativo, la risposta non potrebbe che esse-

re negativa, dal momento che il tribunale, dopo aver

verificato che il proponente svolge attività commercia-

le ed è in possesso dei requisiti dimensionali, richiesti

dall’art. 1 legge fallimentare, si limita, per lo più, ad

accertare la competenza territoriale (artt. 109 e 161), la

regolarità formale della domanda, ovvero se siano state

allegate al ricorso la visura camerale, la delibera accer-

tativa dell’organo gestorio, nonché i bilanci degli ulti-

mi tre esercizi, con l’elenco dei creditori.

Sono poi le dimensioni dell’impresa ed il valore del

patrimonio di essa, nonché l’entità dell’esposizione

debitoria – che potrà giustificare la concessione di un

Sulla sorte della riunione temporanea d’impresa nel
concordato preventivo prenotativo con continuità aziendale
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter - 4 giugno 2014 - Pres. Daniele, Est. Verlengia

Antonio Caiafa
Avvocato del Foro di Roma, Professore di Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’associazione temporanea di imprese – 3. La prosecuzione del contratto nel

concordato preventivo – 4. Conclusioni
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termine superiore a quello minimo di legge – ad indur-

re il tribunale a chiarire il contenuto degli obblighi
informativi da porre a carico del proponente, per quel

che attiene l’onere di relazionare, entro trenta giorni,

gli atti di gestione compiuti con specifica indicazione

dei pagamenti effettuati (art. 161, comma ottavo, l.f.).

Medio tempore il debitore – pur se il decreto nulla dica

al riguardo – può compiere solo gli atti di ordinaria

amministrazione, mentre per quelli urgenti e straordi-

nari è necessario che si premunisca dell’autorizzazione

del tribunale derivando dalla violazione degli obblighi

informativi o dal compimento di atti non autorizzati la

declaratoria di inammissibilità della domanda e, quan-

te volte ne sussistano anche i presupposti, il fallimento.

2. L’associazione temporanea di imprese

Nell’ambito della disciplina propria del contratto di

appalto l’art. 186 bis l.f. ha preso in considerazione, per

contiguità, la sorte del rapporto pendente instaurato

dall’impresa in associazione temporanea, ammessa

alla procedura di concordato in continuità, venendo ad

incidere tale situazione non solo sulla stazione appal-

tante ma, anche, sugli stessi associati, dal momento che

l’associazione temporanea di imprese non rappresenta

un nuovo soggetto, né costituisce un autonomo centro

di imputazione rispetto alle imprese partecipanti, sic-

chè lo schema contrattuale di riferimento è quello del

mandato collettivo, con l’attribuzione della rappresen-

tanza alla capogruppo
2
.

L’apertura della procedura concorsuale, dunque, inte-

ressa la sorte del raggruppamento temporaneo, da una

parte, per quel concerne il rapporto esterno e, dall’altra,

quello interno fra le singole imprese, mentre per il qua-

dro giuridico di riferimento va osservato che l’istituto

in esame non è disciplinato direttamente dalla legge

ma, al contrario, è preso in considerazione da questa

allorché si venga in contatto con l’Amministrazione

per pubblici appalti.

Si tratta di un istituto all’estero noto sotto il nome di

joint venture, disciplinato dal Decreto Legislativo, 19

dicembre 1991, n. 406 (che ha abrogato la precedente

L. 584/1977, in attuazione della direttiva CEE 89/440,

poi integrata dalle leggi 11 febbraio 1994, n. 109 e 2

giugno 1995, n. 216), che, tuttavia, negli articoli da 22

a 26, non fornisce una definizione normativa

dell’A.T.I., ma si limita, in effetti, a delineare uno sche-

ma legale minimo.

Nell’ipotesi di mandato collettivo speciale, irrevocabi-

le con rappresentanza, conferito, con scrittura privata

autenticata, ad una delle imprese associate, denomina-

ta capogruppo, viene riconosciuta a quest’ultima “…la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltan-
te per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei
lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto…” (art. 23,

comma nove) e, ancora, dal regime di responsabilità

solidale nei confronti della stazione appaltante, per

quel che attiene le associazioni a carattere orizzontale,

laddove, al contrario, in quelle del tipo verticale, è la

sola impresa pilota – che assume il compito di esegui-

re la maggior parte dei lavori e di coordinare ed asse-

gnare gli stessi alle associate – ad essere esposta nei

confronti dell’ente appaltante, rispetto alle singole

associate, obbligate, unicamente, per i lavori rispettiva-

mente eseguiti.

La stessa norma, al successivo comma, prevede, tra

l’altro, che “…il rapporto di mandato non determina di
per sé organizzazione o associazione fra imprese riuni-
te, ognuna delle quali conserva la propria autonomia
ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali…”. 
Da ciò discende, conseguentemente, che il fenomeno

associativo è caratterizzato, oltre che dalla temporanei-
tà e limitatezza del raggruppamento, anche dalla man-

cata creazione di un ente o, comunque, di un nuovo

soggetto giuridico-patrimoniale e di un centro di impu-

tazione, in quanto le singole imprese concorrono

all’appalto direttamente, sia pur in riunione, per il tra-

mite della capogruppo stessa.

La norma ha la finalità, difatti, di tutelare la Pubblica

Amministrazione assicurando all’ente appaltante un

unico interlocutore (impresa mandataria), senza, quin-

di, concedere alcuna possibilità alle associate di intera-

gire con questa.

Ne consegue che il legame tra due o più imprese riuni-
te, limitato nell’oggetto e nella durata correlata alla

esecuzione dell’appalto, non configura un soggetto giu-

ridico ulteriore né, tantomeno, un centro di imputazio-

ne diverso e distinto rispetto alle medesime.

Le parti, difatti, danno vita ad una serie di rapporti
esterni, volti a disciplinare quello intercorrente tra la
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mandataria e la stazione appaltante, nel senso che spet-

ta alla prima la rappresentanza esclusiva delle imprese

riunite, tanto che non è possibile, in alcun modo, per le

imprese mandanti interferire, così da essere esclusa la

stessa revoca, pur se in presenza di una giusta causa.

Per i rapporti interni tra le imprese che hanno costitui-

to l’A.T.I. non vi è alcuna specifica norma che discipli-

ni gli stessi positivamente, anche se devono, comun-

que, essere idonei al raggiungimento dello scopo pre-

fissato e recepire, inequivocabilmente, quei requisiti

minimi che la legge dispone relativamente al conferi-

mento del mandato ed all’aspetto formale dell’atto di

costituzione.

È, quindi, proprio attraverso quest’ultimo che le impre-

se riunite possono regolare gli aspetti interni e, all’uo-

po, prevedere gli assetti patrimoniali ed il lavoro da

eseguire in base alla struttura ed alle competenze delle

singole partecipanti.

La disciplina pattizia, pertanto, è l’unica fonte regola-

trice dei rapporti interni all’associazione e, in assenza

di una apposita norma o, ancora, qualora risulti la stes-

sa essere carente, si dovrà ricorrere all’interpretazione

o all’analogia, facendo riferimento, soprattutto, alle

norme sui contratti e sulle obbligazioni, in generale, ed

a quella sul mandato, in particolare.

L’art. 25 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, dispone

che in caso di fallimento della mandataria l’Ammini-

strazione ha la facoltà di proseguire il rapporto con

altra impresa di suo gradimento o, in alternativa, di

recedere dall’appalto, mentre, nell’ipotesi di fallimento

di una delle imprese mandanti, sarà la capogruppo a

dover indicare altro soggetto subentrante, in possesso

dei prescritti requisiti di idoneità, essendo tenuta, in

caso contrario, all’esecuzione delle opere “…diretta-
mente o a mezzo delle altre imprese mandanti”3

. 

La legge speciale, seppur ha previsto il fallimento di

una delle imprese riunite, tuttavia, in coerenza con la

propria ratio, si è limitata, unicamente, a disciplinare

gli effetti riflessi che interessano l’ente appaltante.

Non essendo, pertanto, possibile il fallimento di R.T.I.,

per le considerazioni già svolte in ordine alla sua natu-

ra giuridica, la norma non ha disciplinato le conseguen-

ze dell’apertura della procedura concorsuale sulle sin-

gole società ma, al contrario, ha inteso, unicamente,

regolare gli effetti di essa sul contratto di appalto.

In particolare, la normativa risulta ispirata, come crite-

rio generale, allo scioglimento del contratto rispetto

alla fallita e, ove sia possibile e conveniente per

l’Amministrazione, alla prosecuzione con le imprese in
bonis4

.

La fattispecie cambia, naturalmente, con riferimento al

soggetto che fallisce, nel senso che nell’ipotesi di

insolvenza della mandataria è previsto che “…l’am-
ministrazione aggiudicataria ha facoltà di proseguire
il rapporto di appalto con altra impresa che sia costi-
tuita mandataria…e che sia di gradimento all’ammini-
strazione medesima, ovvero di recedere dall’appal-
to…” (articolo 25, primo comma, L. 406/1991), mentre

nel caso di fallimento della mandante è previsto che

“…l’impresa mandataria, ove non indichi altra impre-
sa subentrante, in possesso dei requisiti prescritti di
idoneità, è tenuta all’esecuzione, direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti…” (art. 25, secon-

do comma, L. 406/1991).

Ne discende, pertanto, che nell’ipotesi di fallimento
della mandataria la sorte del relativo rapporto deve

ritenersi attratta dall’art. 81 l.f., anche se, invero, la

scelta tra la prosecuzione, o meno, è attribuita, in que-

sto caso, al contraente in bonis, pur se la decisione del

committente dipenderà dall’avere, o meno, le altre

imprese mandanti provveduto alla sostituzione di quel-

la dichiarata fallita.

Non sembra, peraltro, possa essere esercitata dall’Am-

ministrazione in modo discrezionale ed irrazionale la

possibilità riconosciuta dalla legge di sindacare l’im-

presa indicata, in ordine alla quale è previsto esprima il

proprio “gradimento”, che, pertanto, ove negato, potrà

essere sottoposto allo scrutinio di legittimità
5
. 

Per quanto concerne la legittimazione del curatore del

fallimento della capogruppo a richiedere le somme

maturate prima dell’inizio della procedura concorsuale,

è stato ritenuto, secondo un primo orientamento, che

questa può determinare il recesso dell’Amministra-

zione appaltante, pur non modificando, in effetti, il

ruolo dell’originaria mandataria, la quale avrebbe il

diritto di pretendere dal committente il corrispettivo dei

lavori eseguiti sino al momento dell’apertura della pro-

cedura concorsuale, fatta salva la possibilità per le

imprese associate di far valere al passivo del fallimen-

to i crediti relativi alle quote di corrispettivo pattuite

per l’esecuzione delle opere
6
.

Più delicata è la questione inerente la individuazione
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del giudice competente ad accertare l’esistenza di un

credito della mandataria di una associazione tempora-
nea di imprese, dichiarata fallita, che agisca, però, al

solo fine di ottenere il pagamento della quota del com-

penso maturato e, quindi, per la parte ad essa spettante,

dovendosi stabilire, a tal riguardo, se l’azione possa

ritenersi tra quelle che, ai sensi dell’art. 24 l.f., deriva-

no dal fallimento, atteso che la controversia che ne con-

segue è attiva e non già passiva
7
.

La giurisprudenza ha ritenuto che i diritti della mandata-

ria, in conseguenza della dichiarazione di fallimento,

subiscono una limitazione, nel senso che questa non può

intrattenere, ulteriormente, nessun rapporto con la stazio-

ne appaltante e, peraltro, ove fosse legittimata a ricevere

i pagamenti anche per le quote spettanti alle mandanti,

determinerebbe, poi, l’obbligo per queste di dover pro-

porre domanda di ammissione al passivo del fallimento

della mandataria per le somme dalla prima riscosse
8
.

Qualora si ritenga, peraltro, che l’azione possa essere

esercitata dal fallimento, proprio in conseguenza dello

scioglimento del rapporto di mandato con le imprese

associate, non par dubbio, allora, che dovrà reputarsi

esistente, inevitabilmente, per ciascuna componente

l’associazione temporanea, una legittimazione autono-

ma, sia attiva che passiva, in relazione ai crediti o debi-

ti rispettivamente sorti in conseguenza dell’esecuzione

del rapporto
8
.

E d’altronde, il mandato collettivo, conferito ai sensi

dell’articolo 22 L. 406/1991, ancorché irrevocabile, si

estingue nel caso di fallimento della società mandata-

ria, come già esposto, per il preminente interesse della

Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che,

quanto versato dalla stazione appaltante dopo l’ini-

zio della procedura concorsuale, non potrebbe che

essere corrisposto all’impresa mandante in prededu-

zione – nella misura indicata nell’atto costitutivo – in

quanto di sua esclusiva competenza
10
.

Invero, però, entrambi gli orientamenti ora ricordati

omettono di considerare che non può non tenersi conto

che la normativa in tema di riunione di imprese, seppur

richiami l’istituto civilistico del mandato e ne utilizzi

ampiamente la disciplina, contiene, tuttavia, specifiche

deroghe allo stesso per ragioni di interesse pubblico.

Pertanto, invocare le peculiari caratteristiche del man-

dato con rappresentanza è giuridicamente corretto alla

condizione che, naturalmente, tali principi di diritto

comune non contrastino con le previsioni dettate dalla

norma speciale
11
.

Nell’ipotesi di fallimento, al contrario, di una delle

mandanti, le altre imprese associate hanno la facoltà di

proseguire il rapporto provvedendo, o meno, alla sosti-

tuzione della fallita e saranno tenute, in via solidale, al

risarcimento dei danni determinati dalla mancata pro-

secuzione dei lavori.

Nei rapporti interni il fallimento comporterà o lo scio-

glimento del mandato limitatamente all’impresa fallita,

ai sensi dell’art. 78 l.f., che in tal senso, in effetti,

espressamente dispone, salvo che il curatore non inten-

da proseguire il rapporto, subentrando nel contratto,

assumendo gli obblighi relativi, regolando il credito

maturato dal mandatario ai sensi dell’art. 111 legge fal-

limentare.

E, d’altronde, non è rinvenibile alcuna norma nella

legge n. 406/91 che possa costituire deroga alla disci-

plina dell’art. 78 l.f., con la conseguenza, quindi, che

l’impresa appaltante che si sia riservata una parte dei

lavori ed il relativo corrispettivo, ove abbia maturato

questo prima della dichiarazione di fallimento dell’al-

tra impresa, avrà diritto di riscuotere lo stesso
12
. 

3. La prosecuzione del contratto nel concordato

preventivo

L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito

nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto due

forme diverse di concordato preventivo, rispetto a quel-

le originariamente disciplinate della cessione dei beni e

di risanamento diretto ovvero indiretto, nel senso che

ha regolamentato, in modo più puntuale, il concordato
con continuità aziendale, attraverso una precisa indivi-

duazione, in particolare, del contenuto del piano che in

precedenza era menzionato, esclusivamente nell’art.

160 l.f. e nell’art. 161 l.f., ove era inserito tra i docu-

menti [lettera e)], in ragione della necessità che esso

debba contenere una descrizione analitica delle moda-

lità e dei tempi di adempimento della proposta.

Ben diverso, ora, è il contenuto di esso nel caso del con-
cordato preventivo con continuità aziendale potendo

prevedere la proposta la prosecuzione dell’attività di

impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda

in esercizio oppure il conferimento di essa in una o più

società, anche di nuova costituzione, con la esigenza,

pertanto, non solo di una rappresentazione dei tempi di
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adempimento ma, anche, di indicazione dei costi e dei

ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, prevista dal

piano e delle risorse finanziarie necessarie per la conti-

nuazione e delle relative modalità di copertura.

Il concordato con prosecuzione consente, inoltre, la

continuazione dei contratti in corso di esecuzione alla

data del deposito del ricorso, anche se stipulato con la

Pubblica Amministrazione, purchè il professionista, di

cui all’art. 67, comma tre, lett. d) legge fallimentare,

attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità

di adempimento non impedendo, peraltro, tale proposta

concordatizia la partecipazione a procedure di assegna-

zione di contratti pubblici, semprechè l’impresa pre-

senti, in aggiunta alla ora indicata relazione di confor-

mità al piano anche la dichiarazione di altro operatore

in possesso dei requisiti di carattere generale, di capa-

cità finanziaria, tecnica ed economica, oltrechè di cer-

tificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il

quale si impegni a mettere a disposizione, per l’intera

durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzio-

ne di esso ed a subentrare all’impresa ausiliata, nel

caso in cui questa dovesse fallire.

Nel caso del concordato con continuità aziendale
l’art. 186 bis, secondo comma, l.f., consente alla stazio-

ne appaltante di svolgere le necessarie valutazioni in

ordine alla individuazione del soggetto che possa, attra-

verso l’istituto dell’avvalimento, regolato dall’art. 49

del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, fornire quelle garan-

zie per la prosecuzione del contratto, in ragione di

quanto previsto, dalla richiamata norma, che fa riferi-

mento, al riguardo, all’art. 169 bis legge fallimentare.

La disposizione dell’art. 38, comma primo del D.Lgs.

n. 163 del 2006, come modificata dall’art. 33, comma

secondo, legge n.  134 del 2012, dispone che “Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affida-
mento delle concessioni e degli appalti di lavori, forni-
ture e servizi, né possono essere affidatari di subappal-
ti, e non possono stipulare i relativi contratti i sogget-
ti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazio-
ne coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni”.

La legge 134 del 2012 ha. dunque, espressamente sot-

tratto l’istituto del concordato preventivo con continui-

tà aziendale, di cui all’art. 186 bis l.f., alle cause che

determinano l’esclusione dell’impresa dalla partecipa-

zione alle procedure di affidamento dei contratti pub-

blici, nonché dalla stipula dei contratti anche di subap-

palto.

Dalla richiamata disposizione sembra discendere che

nel caso della soluzione negoziale, regolata dall’art.

186 bis l.f., sino a quando non vi sia il provvedimento

formale di ammissione del tribunale, l’impresa non

vede reintegrato il requisito, di cui all’art. 38 D.Lgs.

163/2006, con la conseguenza che ove sia stata presen-

tata istanza di concordato prenotativo, ai sensi dell’art.

161, comma sesto, l.f. [art. 33 co. 1, lett. b) n. 4 D.L.

83/2012], ossia con riserva di presentare la proposta, il

piano e la documentazione, l’impresa sarebbe esclusa

dalla possibilità di beneficiare della aggiudicazione, in

ragione di quanto previsto da una determina

dell’Autorità di Vigilanza
13
, in virtù della quale le istan-

ze di concordato prenotativo sarebbero inidonee a per-

mettere la prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art.

186 bis l.f. e, quindi, non rientrerebbero nell’ipotesi

derogatoria prevista dalla legge.

Tale conclusione appare confliggere con le finalità

della legge di riforma che ha quale obiettivo quello di

consentire all’impresa di superare la crisi, ciò nell’inte-

resse anche del mercato e del ceto creditorio, sol che si

consideri che nella stessa relazione illustrativa al dise-

gno di legge – per la conversione del D.L. n. 83 del

2012 – è stato espressamente riportato che “…tra i più
gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese
in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai
procedimenti di omologazione degli accordi di ristrut-
turazione è stata individuata anche la mancanza di una
disciplina specifica che faciliti il concordato con conti-
nuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazio-
ne dei contratti in corso”.

La finalità, dunque, della continuazione dei contratti

rappresenta il principio guida fondante la riforma e,

quindi, l’elemento cardine sulla base del quale operare

l’interpretazione della norma che oltre a non dover

essere in contrasto con la ratio legis, non appare corret-

ta nemmeno sotto l’aspetto strutturale e della disciplina

degli effetti, visto che non considera neppure il fatto

che la domanda di concordato, ai sensi dell’art. 161

sesto comma l.f., può già prevedere la presentazione

dell’offerta e, pertanto, la prevista partecipazione della

proponente al RTI.
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La giurisprudenza
14
, ha statuito che “ai sensi dell’art.

38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, un’impresa che abbia
presentato domanda di ammissione al concordato pre-
ventivo con continuità aziendale, non può essere esclu-
sa dalla procedura di gara. Infatti, inibire all’impresa
di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici
contratti nelle more tra il deposito della domanda e
l’ammissione al concordato (periodo che potrebbe pro-
trarsi anche per un semestre) palesemente confligge
con la finalità della norma volta a preservare la capa-
cità dell’impresa a soddisfare al meglio i creditori
attraverso l’acquisizione di nuovi appalti”.

Tuttavia, la stessa pronuncia ha precisato che “...il
punto di equilibrio tra la previsione dell’art. 38,
comma 1, lett. a) e l’art. 186 bis della legge fallimen-
tare va individuato nella possibilità dell’azienda in
crisi, che abbia chiesto l’ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale, di concorrere alle
gare e di acquisire le relative commesse, solo se in
grado di fornire, qualora risulti aggiudicataria, ma
comunque entro il momento dell’aggiudicazione defini-
tiva, la documentazione prevista dall’art. 186 bis,
comma 4 della legge fallimentare”.

Non può, tuttavia, essere ignorata al riguardo una

recente pronuncia
15

che, con motivazioni esattamente

opposte a quelle su riportate, ha affermato che le norme

relative al concordato con continuità aziendale sareb-

bero derogatorie rispetto alle regole ordinarie – di stret-

ta interpretazione – e tali da non consentire l’aggiudi-

cazione, quante volte l’impresa non sia stata ancora

ammessa al concordato e, quindi, non si trovi nella con-

dizione di presentare in sede di gara la prescritta docu-

mentazione (piano di concordato, attestazione di con-
formità al piano, dichiarazione di altro operatore
all’eventuale subentro).

Dunque, mentre la prima sentenza radica il proprio

convincimento sulla base di un’interpretazione lettera-

le della lettera a) del primo comma dell’art. 38 del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – come modificato dal-

l’art. 33, comma due del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 –

la successiva lo fonda sulla ratio legis della novella fal-

limentare basandosi su una decisione dell’adunanza

plenaria dello stesso Consiglio di Stato – però antece-

dente alla riforma del 2012 – che ha statuito la legitti-

mità della esclusione da una procedura di gara di un

raggruppamento di cui faceva parte l’impresa in con-

cordato preventivo chiarendo come risultasse “…irrile-
vante il successivo recesso dell’impresa stessa dal rag-
gruppamento” essendo a ciò di ostacolo “l’insuperabi-
le rilievo della manifesta violazione della par condicio
dei concorrenti”. 

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce,

difatti, la partecipazione alle procedure di assegnazione

di contratti pubblici, da parte dell’impresa proponente

il concordato, purchè vi sia una relazione che attesti il

possesso dei requisiti di conformità al piano e la

“…ragionevole capacità di adempimento del contrat-
to”, ovvero ciò sia garantito da altro operatore che sia

in possesso della capacità finanziaria, tecnica, econo-

mica, nonché di certificazione per l’affidamento del-

l’opera oggetto dell’appalto.

Tale previsione ha lo scopo di consentire la prosecuzio-

ne del rapporto e di impedire, nell’ipotesi in cui l’im-

presa ausiliata dovesse fallire dopo la stipulazione del

contratto ovvero durante la realizzazione dell’opera,

che possano derivare da tali eventi conseguenze perni-

ciose per la stazione appaltante.

L’impresa in concordato, se riunita in raggruppamento
temporaneo, qualora non rivesta la qualità di mandata-
ria, semprechè le imprese aderenti non siano assoggetta-

te esse stesse ad una procedura concorsuale, può parteci-

pare alle gare per l’assegnazione dei lavori, prevedendo

l’art. 186 bis, quarto comma lett. d), quale unica condi-

zione, la dichiarazione di un operatore, partecipe del rag-

gruppamento, ovvero estraneo ad esso, volta ad assume-

re l’obbligo, nei confronti della stazione appaltante, di

mettere a disposizione, per l’intera durata del contratto,

le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto
16
.

Sulla sufficienza o meno della “dichiarazione”, cui fa

riferimento la norma, sono sorte perplessità, dal momen-

to che la giurisprudenza ha, per lo più ritenuto che l’av-
valimento, disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163, è necessario quante volte si tratti di ausilia-

re altra impresa, mentre la dichiarazione sarebbe suffi-

ciente qualora venga rilasciata in favore di altro impren-

ditore appartenente al medesimo gruppo, attesa la esi-

genza che essa attesti l’esistenza di un legame giuridico-

economico dal quale discendono i medesimi obblighi
17
.

Il carattere atipico del contratto e, dunque, la possibi-

lità che esso possa avere qualunque forma, in ragione

di quanto previsto dall’art. 1322 cod.civ., deve lasciar

ritenere, tuttavia, che il documento deve consentire la
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valutazione dei criteri che l’imprenditore garante è in

grado di soddisfare, sicchè la dichiarazione di cui alla

lett. b) non può che essere correlata all’esistenza di un

contratto la cui produzione è indispensabile perché

possano essere svolte le opportune verifiche
18
.

4. Conclusioni

Dalla decisione del giudice amministrativo sembra

discendere che qualora l’impresa abbia partecipato alla

gara prima di presentare la domanda di concordato e vi sia

stata, quindi, l’aggiudicazione in data antecedente l’acces-

so alla particolare procedura regolata dall’art. 161, sesto

comma l.f., ciò impedirebbe la stipula del contratto dal

momento che, in siffatta ipotesi, la causa prevista dall’art.

38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 sarebbe sopravvenuta.

Naturalmente tale situazione non potrebbe che riguar-

dare la mandante, attraverso la prosecuzione del rap-

porto con le garanzie previste dall’art. 186 bis l.f., con

le rassicurazioni derivanti dalla dichiarazione di altro

operatore in possesso dei requisiti per l’affidamento

dell’appalto, con conseguente possibilità, per l’impresa

che avesse presentato, dopo l’aggiudicazione, domanda

di concordato prenotativo, sempre che abbia enunciato

la sussistenza nel ricorso e, pertanto, anticipato di con-

siderare la prosecuzione del rapporto fra gli elementi

costitutivi del successivo piano – di ottenere dal tribu-

nale l’autorizzazione per la sottoscrizione del contratto,

quale atto di straordinaria amministrazione urgente.

L’art. 186 bis l.f., al quarto comma, prevede, d’altron-

de, che dopo la presentazione del ricorso, fermo quan-

to previsto dall’art. 169 bis l.f., i contratti in corso di

esecuzione, non si risolvono per l’effetto dell’ammis-

sione alla procedura, sicchè consentendo tale ultima

disposizione al debitore di chiedere lo scioglimento del

contratto, appare coerente riconoscergli il potere di

domandare al tribunale di perfezionare la già avvenuta

aggiudicazione, concludendo il contratto qualora risul-

ti avere rilevanza per la prosecuzione dell’attività di

impresa alla condizione, naturalmente, che nella

domanda, di cui all’art. 161, sesto comma l.f., abbia

rappresentato la relativa situazione individuandola

quale elemento costitutivo per il raggiungimento del-

l’obiettivo voluto dal regolamento negoziale per il

superamento della crisi.

LA SENTENZA

Impresa Dab Sistemi Integrati Srl
(omissis) c. Centro Agroalimentare
Roma Scpa (omissis) ed Impresa
Roma Sistemi Srl (omissis) - (omis-
sis).

Contratti della P.A. - Gara - Riunioni
temporanee d’imprese - Impresa man-
dante che ha presentato domanda di
ammissione al concordato preventivo
prima dell’aggiudicazione definitiva
senza che sia stata ottenuta l’autoriz-
zazione alla continuità aziendale -
Esclusione dalla gara della R.T.I. -
Necessità - Sussiste.

Contratti della P.A. - Gara - Riunioni
temporanee d’imprese - Modificazioni

riduttive della composizione - Casi in
cui sono da ritenere ammissibili -
Individuazione.

[Art. 37, commi diciotto e diciannove; art.
38, comma primo, lettere a) e c), art. 33,
comma secondo, legge n. 136/2012; art.
51 D.Lgs. n. 163/2006; artt. 163 e 186 bis
l.f.]

Va esclusa da una gara di appalto una
riunione temporanea d’imprese nel caso
in cui una impresa mandante, facente
parte della R.T.I. abbia perso, nelle more
dell’aggiudicazione definitiva, il requisito
di ordine generale di cui all’art. 38, primo
comma, lett. a) del codice dei contratti
pubblici, consistente nel non avere in
corso un procedimento di concordato
preventivo, qualora nelle more dell’ag-

giudicazione definitiva, abbia presentato
domanda di ammissione al concordato
preventivo.
I requisiti generali devono essere posse-
duti dalle imprese non solo alla data di
scadenza del bando ma, anche, a quella
di verifica dei requisiti, da parte della sta-
zione appaltante, al momento dell’aggiu-
dicazione definitiva. L’unica eccezione,
come tale applicabile nei rigorosi limiti da
essa previsti, è rappresentata dal caso di
cui all’art. 186 bis l.f., il quale si riferisce
al soggetto che si trova nello stato di con-
cordato preventivo con continuità azien-
dale, nei cui confronti il tribunale abbia
dichiarato detto stato, ai sensi dell’art.
163 l.f., ovvero da coloro che sono stati
ammessi a concordato preventivo con
continuità aziendale. Occorre tuttavia, a
tal fine, che la domanda di ammissione
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alla continuità aziendale non solo sia
stata presentata ma che sia anche stata
accolta.
Le modificazioni riduttive della composi-
zione delle R.T.I. sono da ritenersi limita-
te alle sole ipotesi nelle quali la riduzione
del numero dei partecipanti sia dettata da
esigenze organizzative della compagine,
dovendosi invece escludere nei casi in
cui si intenda evitare la sanzione del-
l’esclusione per difetto dei requisiti richie-
sti in capo ad uno dei componenti il rag-
gruppamento.

****   ***  ****

Con ricorso, notificato il 12/2/2014 alla
resistente Centro Agroalimentare Roma
Scpa ed alla controinteressata Impresa
Roma Sistemi S.r.l. e depositato il suc-
cessivo 26 febbraio, la società Dab
Sistemi Integrati S.r.l. impugna l’aggiudi-
cazione della gara per la fornitura, posa
in opera, avvio operativo, collaudo,
manutenzione e progettazione del nuovo
sistema di controllo accessi del Centro
Agroalimentare Roma.
La ricorrente espone di avere partecipa-
to alla suddetta procedura aperta e di
essersi classificata seconda in gradua-
toria, con punti 79,655 contro il punteg-
gio di 87, 840 conferito alla controinte-
ressata.
Con l’odierno gravame la seconda classi-
ficata impugna l’aggiudicazione, dedu-
cendone l’illegittimità per le seguenti irre-
golarità:
1) omessa acquisizione della dichiara-

zione, attestante i requisiti generali
previsti dall’art. 38, comma primo,
lett. c) del D.Lgs. 163/2006 in pos-
sesso del direttore tecnico;

2) mancata documentazione del mede-
simo fatturato relativo ai servizi ana-
loghi realizzati nel triennio 2010-
2012, dichiarati in sede di domanda.

omissis

Il ricorso incidentale è fondato con parti-

colare ed assorbente riguardo alla dedot-
ta perdita del requisito di ordine generale
di cui all’art. 38, primo comma, lett. a) in
capo alla mandante IMET spa, consi-
stente nel non avere in corso un procedi-
mento per la dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta o di concordato pre-
ventivo, e conseguente impossibilità per
la RTI di risultare aggiudicataria dell’ap-
palto sub judice.
Risulta, infatti, dalla documentazione
versata in atti che la Imet spa, in data 27
dicembre 2013, nelle more dell’aggiudi-
cazione definitiva, ha presentato do-
manda di ammissione al concordato
preventivo.
Va, innanzitutto, premesso che i requisiti
di cui si discute devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del bando, a
quella di verifica dei requisiti da parte
della stazione appaltante, a quelle del-
l’aggiudicazione provvisoria e definitiva,
(cfr. Cons. St., ad. plen., 7 aprile 2011, n.
4, Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6487 e
da ultimo T.A.R. Val d’Aosta n. 23/2013).
Tra i requisiti di ordine generale, che
escludono la partecipazione e la stipula
dei relativi contratti, l’art. 38, comma
primo, del D.Lgs. 163/2006, alla lettera a)
indica lo “stato di fallimento, di liquidazio-
ne coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186 bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” e
l’avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni”.
La disposizione di legge fa derivare la
incapacità a partecipare a gare pubbliche
alla mera pendenza dei procedimenti
finalizzati alla ammissione di un soggetto
ad una delle procedure concorsuali men-
zionati dalla norma.
L’unica eccezione, e come tale applicabi-
le nei rigorosi limiti da essa previsti, è
rappresentata dal caso di cui all’art. 186
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
La suddetta eccezione si riferisce al sog-
getto che si trova nello stato di concorda-
to preventivo con continuità aziendale,
cioè nei cui confronti il tribunale abbia

dichiarato detto stato ai sensi dell’art.
163 l.f. “ovvero da coloro che sono stati
ammessi a concordato preventivo con
continuità aziendale” (cfr. CdS V
101/2014, T.A.R. Val d’Aosta n. 23/2013
e T.A.R. Piemonte 463/2014).
La giurisprudenza, condivisa dal
Collegio, ha altresì evidenziato che tale
interpretazione appare la più conforme
all’esigenza di assicurare il rispetto del
principio di speditezza e di stabilità delle
gare di appalto (sul punto, ex plurimis,
Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012,
n. 5921; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 15
marzo 2012, n. 339; ed anche la citata
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7
marzo 2013, n. 146).
L’ipotesi che si possa tener conto della
ratio della norma introduttiva dell’istituto
del concordato con continuità aziendale,
tanto da superare la previsione della
necessità di ammissione al concordato
anteriormente alla conclusione della
gara, esporrebbe la procedura di gara ad
una durata non preventivabile, anche in
conseguenza del possibile esito negativo
della procedura concordataria (così,
T.A.R. Val d’Aosta 23/2013).
La Imet non rientra tra i soggetti ammes-
si, atteso che per soggetti ammessi
devono intendersi quelli per i quali sia
intervenuta la pronuncia di ammissione,
e non coloro, come la Imet che, allo
stato, hanno solo presentato domanda di
ammissione.
Una diversa lettura della disposizione
non sarebbe consentita neppure dalla
ratio della normativa introdotta con il D.L.
83/2012 e relativa legge di conversione,
come di recente statuito dal Consiglio di
Stato nella sentenza 101/2014 della V
Sezione.
I giudici di appello, con argomentazioni
condivise dal Collegio, hanno rilevato
che la norma in esame “mira a consenti-
re alle imprese in crisi, le quali abbiano
iniziato e diligentemente coltivato il relati-
vo procedimento fino a conseguire “l’am-
missione”, di continuare – a precisate,
ulteriori condizioni – l’esecuzione del
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contratto (comma terzo dell’art. 186 bis),
in tal modo agevolando la possibilità che
esse pervengano a soddisfare (sia pur
parzialmente) i creditori e nel contempo a
superare la crisi anche a salvaguardia
delle risorse già impiegate e dell’occupa-
zione dei lavoratori già impegnati.”
Si sarebbe così trovato un punto di equi-
librio tra la tutela dell’impresa ammessa
al concordato ai sensi dell’art. 163 l.f. e la
tutela dell’interesse pubblico specifico
alla realizzazione dei lavori o all’acquisi-
zione dei beni o servizi oggetto di quel-
l’appalto.
La correttezza della sopra esposta inter-
pretazione della norma trova una ulterio-
re conferma – ove ve ne fosse bisogno,
attesa la indiscutibilità della regola erme-
neutica in ipotesi di norme di carattere
derogatorio – nella modifica introdotta
dalla legge 9/2014, la quale, pur non tro-
vando, ratione temporis, applicazione nel
caso de quo, prevede la possibilità che il
Tribunale autorizzi la società che ha pre-
sentato ricorso a partecipare a procedu-
re di affidamento di contratti pubblici.
Se, come ritiene la ricorrente, fosse
bastato presentare il ricorso, la disposi-
zione di cui al D.L. 145/2013, conv. legge
9/2014, sarebbe stata del tutto inutile.
Solo per completezza, va ricordato che al
momento dell’aggiudicazione la Imet non
risulta essere stata autorizzata alla parte-
cipazione alla gara, né dal commissario
giudiziale nominato né dal Tribunale.
Atteso che la Imet, al momento della
aggiudicazione, non aveva i requisiti di
cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, essa
avrebbe dovuto essere esclusa, come
rilevato dalla controinteressata.
La domanda di ammissione a concorda-
to preventivo da parte della mandante
Imet ha determinato, ai sensi dell’art. 37
D.Lgs. 163/2006, l’incapacità del rag-
gruppamento a partecipare alla gara, e
quindi anche della ricorrente.
L’art. 37, comma nono, prevede infatti

che “Salvo quanto disposto ai commi
diciotto e diciannove, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei rag-
gruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta”.
L’eccezione, in questo caso prevista dai
commi diciotto e diciannove, riguarda il
fallimento o, deve ritenersi, altra proce-
dura concorsuale di uno dei mandanti,
ma, ad avviso del Collegio, l’ipotesi
riguarda il caso in cui si sia già procedu-
to alla aggiudicazione e sia iniziata l’ese-
cuzione.
Avvalorano tale interpretazione, da un
lato, l’esigenza di coordinare la previsione
con i requisiti di cui alla lettera a), primo
comma dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, in
forza del quale chi ha in corso un proce-
dimento di fallimento non può partecipa-
re alla gara, e, dall’altro, il chiaro riferi-
mento ai lavori, forniture o servizi “anco-
ra da eseguire”.
Atteso che nel caso in questione la pen-
denza della procedura di concordato
interviene in una fase nella quale l’ap-
palto è ancora da aggiudicare in via defi-
nitiva, non ricorre l’esigenza di salva-
guardare la continuità dello stesso, che
appare essere alla base delle deroghe
alla immutabilità della composizione dei
raggruppamenti temporanei previste dai
citati commi diciotto e diciannove del-
l’art. 37.
La pacifica giurisprudenza sul punto
espressa dal giudice di appello, come
ricordano i contraddittori nelle loro
memorie di replica, ha poi limitato l’am-
missibilità di modificazioni riduttive della
composizione delle A.T.I. alle ipotesi,
sostanzialmente diverse da quella sub
judice, nelle quali la riduzione del nume-
ro dei partecipanti all’associazione sia
dettata da esigenze organizzative della
compagine, escludendovi i casi in cui si
intenda evitare la sanzione dell’esclusio-

ne per difetto dei requisiti richiesti in capo
ad uno dei componenti il raggruppamen-
to (così CdS V 1647/2014, Ad. Pl. 8/2012
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 19
maggio 2011, n. 2785, Cons. St., Sez. VI,
16 febbraio 2010, n. 842).
A tale riguardo è opportuno evidenziare
che la mandante Imet non risulta avere
comunicato una volontà di recesso, né
risulta che il raggruppamento abbia fatto
presente tale eventualità in sede diversa
dalle memorie di parte ricorrente, ovvero
al solo scopo di tentare di sanare la posi-
zione del RTI ex post.
Ed è proprio per tali eventualità che il giu-
dice amministrativo ha statuito che “il
recesso dell’impresa componente di un
raggruppamento nel corso della proce-
dura di gara non vale a sanare ex post
una situazione di preclusione all’ammis-
sione alla procedura sussistente al
momento dell’offerta in ragione della sus-
sistenza di cause di esclusione riguar-
danti il soggetto recedente, pena la viola-
zione della par condicio tra i concorrenti”
(ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155; Cons.
St., Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6546);
e che “una diversa soluzione ermeneuti-
ca, che intendesse impedire il controllo
sui requisiti di ammissione delle imprese
recedenti, consentirebbe l’elusione delle
prescrizioni legali che impongono il pos-
sesso dei requisiti stessi in capo ai sog-
getti originariamente facenti parte del
raggruppamento all’atto della scadenza
dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione (Cons. St.,
Sez. V, 28 settembre 2011, n. 5406).
Alla luce di quanto sopra osservato, la
sostituzione della mandataria alla man-
dante configura una inammissibile elu-
sione della par condicio dei partecipanti.
Il ricorso incidentale va, pertanto, accolto
sul fondamento del primo motivo, avente
valore assorbente.

omissis
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1 CAIAFA A., La riforma del mercato
del lavoro e le procedure concorsuali,
Roma, 2013, 193.

2 Sul tema, in particolare, CENSONI,

Gli effetti del fallimento sui consorzi e
sulle associazioni temporanee di
impresa, in I rapporti giuridici penden-
ti, a cura di FERRO, cit., 130; PEZZU-

TO, Associazione temporanea di
impresa e procedure concorsuali, in

Dir. fallim., 1997, I, 717; MACARIO,

Appalto e associazione temporanea di
imprese, in AA.VV., Contratti in esecu-
zione e fallimento, a cura di DI MAR-

ZIO F., cit., 273.

3 Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, in Il
fallimento, 2003, 845, che ha ritenuto

determinare il fallimento dell’impresa

mandataria la perdita dei poteri gestori

e rappresentativi e, per l’effetto, ha

considerato ammissibile l’impugnazio-

ne proposta dalle imprese mandanti

laddove non avessero proceduto alla

sostituzione.

4 MACARIO, Appalto e associazione
temporanea di imprese, in contratti in
esecuzione e fallimento, cit., 275, ove

sottolinea la delicatezza della questione

correlata alla sindacabilità della deci-

sione dell’Amministrazione di proce-

dere richiedendo, in pratica, la norma-

tiva il gradimento della stessa.

5 BOZZA, Insolvenza delle associazio-
ni temporanee di imprese e società
consortili, in Il fallimento, 1995, 479.

6Tribunale Treviso, 10 gennaio 1995,

in Dir.fallim., 1997, 338, con nota criti-

ca di SANDULLI; per quel che attiene

il concordato preventivo, Cass., 13

maggio 1999, n. 4746, in Il fallimento,

2000, 411, con nota critica di DI MAJO

A., Contratto di appalto di opere pub-
bliche in pendenza di procedure. È

stato, altresì, sostenuto che il mandato

in rem propriam non si scioglie nel

caso di fallimento del soggetto nell’in-

teresse del quale è stato conferito e che,

per l’effetto, nel caso di specie, non si

applicherebbe l’art. 78 l.f.; non solo,

ma si è ritenuto, peraltro, che sia possi-

bile la prosecuzione a carico del falli-

mento dell’appalto ai sensi dell’art. 81

l.f.: in tal senso CENSONI, Gli effetti
del fallimento sui consorzi e sulle asso-
ciazioni temporanee di impresa,

Relazione al Convegno Nazionale di

Studi “I rapporti giuridici pendenti”,

Bologna 5-6 giugno 1998, in Il falli-
mento, 1998, all. 11, 130.

7 Cass., 29 maggio 2001, n. 7255, in

Giust.civ., 2001, I, 1751, in ordine alla

irragionevolezza della limitazione

della regola derivante dall’art. 24 l.f.

per le liti attive riferite a rapporti patri-

moniali anteriori all’apertura della pro-

cedura concorsuale.

8 Cass., 15 febbraio 2013, n. 3834, in Il
fallimento, 2013, 1341, con nota di

TERENGHI, Associazione temporanea
di imprese nell’amministrazione stra-
ordinaria e crediti della mandante
verso la capogruppo: una riconferma e
qualche spunto di riflessione, ove nel

prendere in considerazione il regime di

prededucibilità dei crediti vantati dalle

imprese mandanti nei confronti della

capogruppo per compensi da questi

incassati dall’appaltante, dopo l’am-

missione alla procedura opera una rivi-

sitazione della disciplina dei rapporti

pendenti in relazione alla diversa sorte

riconosciuta al credito verso la manda-

taria a seconda che questa abbia incas-

sato gli stessi dalla committente prima

o dopo l’apertura della procedura con-

corsuale sul presupposto che, nel primo

caso, non trova applicazione l’art. 74

l.f., relativo ai contratti ad esecuzione

continuata o periodica, in quanto

norma eccezionale laddove, nel secon-

do in ragione di quanto previsto dal-

l’art. 78 l.f. sussiste l’obbligo del man-

datario di riversare al mandante le

somme a questi dovute per essere sorta

l’obbligazione nel corso della procedu-

ra sì da costituire un debito di massa. 

9 Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, in Il
fallimento, 2003, 845; Cass., 15 genna-

io 200, n. 421, ivi, 2001, 505; Tribunale

Roma, 20 aprile 2006, in Il fallimento,
2007, 704, con nota di MACARIO,

Credito della mandataria di una asso-
ciazione temporanea di imprese e com-
petenza funzionale del tribunale falli-
mentare.
10 Cass., 15 gennaio 2000, n. 421, in

Dir.fallim., 2000, II, 25; Appello

Venezia, 21 maggio 1997, in Dir.fal-
lim., 1997, II, 118, con nota adesiva di

DI GRAVIO; in dottrina BOZZA,

Insolvenza delle associazioni tempora-
nee di impresa e delle società consorti-
li, in Il fallimento, 1995, 464.

11 Ora, poiché per esplicita volontà del

legislatore viene meno la possibilità

per il mandante di sostituirsi al manda-

tario nel compimento dell’affare, ne

consegue che l’ente appaltante non è

legittimato a pagare all’impresa man-

dante né, tantomeno, questa ha la pos-

sibilità di pretendere dal committente il

corrispettivo dei lavori eseguiti. La

legge speciale, a supporto di quanto

argomentato, statuisce che “…la revo-
ca del mandato per giusta causa non
ha effetto nei confronti del soggetto
appaltante…” (art. 23, ottavo comma,

legge 406/1991) differenziandosi,

quindi, in modo inequivocabile dalla

figura civilistica del mandato in rem
propriam che, ai sensi dell’art. 1723

cod. civ., stabilisce, sussistendo una

giusta causa, l’esatto opposto. In tal

senso, Appello Torino, 8 febbraio 2000,

in Giur.it., 2000, 1872, con nota adesi-

va di CONFALONIERI, Associazione
temporanea di imprese e mandato alla
capogruppo: osservazioni su un recen-
te orientamento giurisprudenziale;

Cass., 13 maggio 1999, n. 4746, in Il
fallimento, 2000, n. 411; Cass., 11

maggio 1998, n. 4728, in Giust. civ., I,
2539, con nota di VIDIRI, Mandato
collettivo con rappresentanza ed asso-
ciazione temporanea di imprese.

12 Cass., 15 gennaio 2000, 421, in

Dir.fallim., 2001, 780.

13 L’Autorità di Vigilanza con determi-
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na del 23 aprile 2014, n. 3, avente ad

oggetto “criteri interpretativi in ordine
alle disposizioni contenute nell’art. 38,
comma 1, lettera a) del D.Lgs.
163/2006 afferenti alle procedure di
concordato preventivo a seguito del-
l’entrata in vigore dell’art. 86 bis della
legge fallimentare”, con riferimento al

regime di qualificazione delle imprese,

in ipotesi di concordato preventivo con

riserva ha stabilito che “poiché la pre-
sentazione del piano è presupposto per
l’applicabilità dell’art. 186 l.f., le
domande di concordato in bianco non
risultano essere idonee, di per sé, a
permettere la prosecuzione dell’attivi-
tà” da ciò derivando “che tale ipotesi
costituisce causa ostativa per la quali-
ficazione, nonché presupposto per la

soggezione dell’impresa al procedi-
mento ex art. 40 comma 9 ter del codi-
ce dei contratti per perita del corri-
spondente requisito”. 

14 Consiglio di Stato, 27 dicembre

2013, n. 6272, inedita a quanto consta.

15 Consiglio di Stato, 14 gennaio 2014,

n. 101

16 Nella relazione illustrativa al decre-

to legge viene, a tal riguardo, chiarito

che, in deroga alle regole di esclusione,

di cui all’art. 38, del codice dei contrat-

ti pubblici, è stata prevista la possibili-

tà che le imprese in concordato con

continuità possano partecipare alle pro-

cedure di aggiudicazione alla condizio-

ne che presentino la relazione di un

professionista indipendente che attesti

sulla propria capacità di adempimento

ed alla ulteriore condizione che, a

garanzia degli interessi della stazione

appaltante, ricorra all’istituto dell’av-

valimento, di cui all’art. 49 del medesi-

mo codice dei contratti pubblici e, ove

partecipi ad un raggruppamento con

altre imprese in bonis, non rivesta il

ruolo di mandataria.

17 Cons. Stato, 8 ottobre 2011, n. 5496;

T.A.R. Sardegna, 8 luglio 2011, n. 758,

in Foro amm., T.A.R., 2011, 2609.

18 Cons. Stato, 10 febbraio 2009, n.

743, in Urb e app., 2009, 564; T.A.R.

Sicilia, 23 novembre 2011, n. 2174, in

Foro amm., T.A.R., 2011, 3724, sul

tema in particolare D’ORAZIO, Le
procedure di negoziazione della crisi
dell’impresa, Milano, 2013, 92.
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S
ul piano ermeneutico, tanto processuale che

sostanziale, il tema del consenso giuridico è sem-

pre stato uno dei più spinosi e complessi. Non

parliamo poi di quello a senso unico, quasi a tutti i

costi, del consenso sui dati personali di cui alla

Direttiva 95/46CE sulla privacy, che affronta numerosi

argomenti tecnici, tra cui quello della videosorveglian-

za pubblica e privata, con una logica inflessibile tutta

nordica.

Ma una giusta, quanto attesa, interpretazione, più vici-

na alle persone è venuta proprio dalla Corte di Giustizia

dell’Unione Europea (nel 2014) sul conflitto tra tutela

della privacy e tutela dei diritti fondamentali dei citta-

dini, di cui alle convenzioni internazionali e alle nor-

mative di diritto penale dei singoli Paesi.

Quella stessa Corte che finalmente, nel mese di giugno

2015 ha promosso il piano del nostro Mario Draghi

sullo scudo anti-spread relativo all’acquisto dei Bond

sovrani, dicendo che non viola le norme comunitarie e

che è legittimo il cosiddetto OMT (Outright monetary

transactions) e cioè il piano illimitato di acquisti di tito-

li di Stato.

Orbene, per tornare alla sentenza UE dello scorso anno

di cui è stata data notizia di recente, che in sintesi si

annota, va precisato che i giudici europei hanno sgom-

brato il campo da lacci e lacciuoli, in breve affermando

il diritto dei cittadini all’autotutela per difendersi con

videocamere da aggressioni a persone e beni al di là del

consenso di chi delinque.

Sullo sfondo c’è l’odissea del solito cittadino preso di

mira e danneggiato più volte, cominciata con il voler

proteggere la propria abitazione in una città della

Repubblica Ceca con apparecchiature che, indirizzate

sulla strada, fossero in grado di raccogliere immagini

degli sconosciuti che più volte gli avevano distrutto

tutti i vetri delle finestre della casa negli anni lontani

del 2007-2008.

Una volta avvenuta l’identificazione dei soggetti

responsabili, è scattata in contemporanea per il malca-

pitato una denuncia nei suoi confronti da parte dell’uf-

ficio del Garante per la protezione dei dati personali, in

quanto la tutela della privacy per la mancanza del con-

senso di coloro che avevano infranto con i vetri anche

la legge penale, ebbe a risultare più forte e cogente

della tutela del diritto a difendersi per l’offeso dal reato.

Inesorabile fu il verdetto del Garante, perché dopo una

non breve procedura, fu detto al danneggiato a chiare

lettere che avrebbe dovuto esperire la procedura della

richiesta del consenso degli interessati per utilizzare

quelle immagini, in applicazione proprio del dettato di

quella implacabile Direttiva Europea.

Tuttavia, dopo qualche anno, il cittadino e il Garante (la

burocrazia Ceca è simile a quella Italiana) si “ritrovaro-

no” davanti alla Corte di Giustizia Europea, per il rinvio

cosiddetto pregiudiziale, perché questa chiarisse se la

sanzione irrogata fosse da considerarsi proprio giusta

nel senso giuridico (e morale, diciamo noi): se cioè una

volta per tutte, avesse proprio torto marcio quel cittadi-

no offeso e perseguitato che, per aver registrato con la

videocamera immagini di sconosciuti passanti indiffe-

renti, avrebbe dovuto chiedere il loro consenso nel

momento e nell’ipotesi che questi fossero i veri respon-

sabili o comunque indiziati di reato nei suoi confronti.

Nella sintesi, l’elaborata sentenza della Corte di

Giustizia sulla Direttiva 95/46CE ha finalmente dato

ragione dopo oltre 7 anni di battaglie legali al cittadino

ceco, stabilendo che anche quando le videocamere ser-

vono a difendere l’interesse di chi le installa non ci

sarebbe contrasto con la Direttiva in quanto questa con-

sentirebbe, se interpretata intelligentemente, di valutare

l’importanza del loro interesse legittimo a proteggere i

beni, la salute e la vita dei privati e delle loro famiglie.

Una volta tanto non è valso l’assioma che la “priva-

cy” è usata soltanto a danno del cittadino; ma che

soprattutto ha prevalso sulla astratta e rigida osser-

vanza della tutela della privacy di chiunque a ogni

La tutela della privacy a tutti i costi, non può violare
i diritti umani
Luigi Favino
Avvocato del Foro di Roma
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costo la tutela del diritto fondamentale dell’uomo

alla difesa della sua persona e dei propri beni contro

chi vuole offenderli.

Tanto per non andare lontani, il diritto a difendersi

trova un immediato e quasi simile riscontro nel nostro

ordinamento, nella causa di giustificazione della legit-

tima difesa, ex articolo 52 codice penale.

È il principio della libertà della condotta di chi reagisce

ad una aggressione ingiusta a tutti i diritti personali e

patrimoniali propri e altrui, nel presupposto natural-

mente di una proporzionalità tra i modi e i mezzi impie-

gati nelle rispettive azioni di aggressione e reazione.

Principio riconosciuto come tale dalla migliore dottrina

e giurisprudenza.

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione,
sentenza 11 dicembre 2014, causa

C–212/13
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE –
Tutela delle persone fisiche – Trattamento
dei dati personali – Nozione di “esercizio di
attività a carattere esclusivamente personale
o domestico”»

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino,
della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, dev’essere interpretato nel
senso che l’utilizzo di un sistema di video-
camera, che porta a una registrazione
video delle persone immagazzinata in un
dispositivo di registrazione continua
quale un disco duro, installato da una per-
sona fisica sulla sua abitazione familiare
per proteggere i beni, la salute e la vita dei
proprietari dell’abitazione, sistema che
sorveglia parimenti lo spazio pubblico,
non costituisce un trattamento dei dati
effettuato per l’esercizio di attività a carat-
tere esclusivamente personale o domesti-
co, ai sensi di tale disposizione.

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale
verte sull’interpretazione dell’articolo 3, para-
grafo 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

ottobre 1995, relativa alla tutela delle perso-
ne fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281, pag. 31).
2 Questa domanda è stata presentata nel
quadro di una controversia tra il sig. XXXXX
e l’Ufficio per la tutela dei dati personali; in
prosieguo: l’«Urad»), in merito alla decisione
con la quale quest’ultimo ha constatato che il
sig. XXXXX aveva commesso diverse infra-
zioni in materia di tutela dei dati personali.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 10, 12, 14, 15 e 16 della
direttiva 95/46 enunciano quanto segue:
«(10) (…) Le legislazioni nazionali relative al
trattamento dei dati personali hanno lo scopo
di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, in particolare del diritto alla vita
privata, riconosciuto anche dall’articolo 8
della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali e dai principi generali del diritto
comunitario; (…) pertanto il ravvicinamento di
dette legislazioni non deve avere per effetto
un indebolimento della tutela da esse assicu-
rata ma deve anzi mirare a garantire un ele-
vato grado di tutela nella Comunità;
(...)
(12) (...) deve essere escluso il trattamento di
dati effettuato da una persona fisica nell’eser-
cizio di attività a carattere esclusivamente
personale o domestico quali la corrisponden-

za e la compilazione di elenchi di indirizzi;
(...)
(14) (...) la presente direttiva dovrebbe appli-
carsi al trattamento dei dati in forma di suoni
e immagini relativi a persone fisiche, vista la
notevole evoluzione in corso nella società
dell’informazione delle tecniche per captare,
trasmettere, manipolare, registrare, conser-
vare o comunicare siffatti dati;
(15) (...) il trattamento dei suddetti dati rientra
nella presente direttiva soltanto se è automa-
tizzato o se riguarda dati contenuti, o destina-
ti ad essere contenuti, in un archivio struttu-
rato secondo criteri specifici relativi alle per-
sone, in modo da consentire un facile acces-
so ai dati personali di cui trattasi;
(16) (...) nel campo d’applicazione della pre-
sente direttiva non rientra il trattamento di dati
in forma di suoni e immagini, quali i dati di con-
trollo video, finalizzato alla pubblica sicurezza,
alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all’eser-
cizio di attività dello Stato nella sfera del diritto
penale o di altre attività che esulano dal
campo d’applicazione del diritto comunitario».
4 Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “dati personali”: qualsiasi informazione
concernente una persona fisica identificata o
identificabile (“persona interessata”); si consi-
dera identificabile la persona che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento (...) ad uno o
più elementi specifici caratteristici della sua
identità fisica (...)
b) “trattamento di dati personali” (“trattamen-
to”): qualsiasi operazione o insieme di opera-
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zioni compiute con o senza l’ausilio di pro-
cessi automatizzati e applicate a dati perso-
nali, come la raccolta, la registrazione, l’orga-
nizzazione, la conservazione, l’elaborazione
o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’impiego, la comunicazione mediante tra-
smissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l’inter-
connessione, nonché il congelamento, la
cancellazione o la distruzione;
c) “archivio di dati personali” (“archivio”):
qualsiasi insieme strutturato di dati personali
accessibili, secondo criteri determinati, indi-
pendentemente dal fatto che tale insieme sia
centralizzato, decentralizzato o ripartito in
modo funzionale o geografico;
d) “responsabile del trattamento”: la persona
fisica (...) che, da sol[a] o insieme ad altri,
determina le finalità e gli strumenti del tratta-
mento di dati personali (...)».
5 L’articolo 3 della direttiva così dispone:
«1. Le disposizioni della presente direttiva si
applicano al trattamento di dati personali intera-
mente o parzialmente automatizzato nonché al
trattamento non automatizzato di dati personali
contenuti o destinati a figurare negli archivi. 
2. Le disposizioni della presente direttiva non
si applicano ai trattamenti di dati personali:
- effettuati per l’esercizio di attività che non
rientrano nel campo di applicazione del diritto
comunitario, come quelle previste dai titoli V e
VI del trattato sull’Unione europea e comun-
que ai trattamenti aventi come oggetto la pub-
blica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello
Stato (compreso il benessere economico
dello Stato, laddove tali trattamenti siano con-
nessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le
attività dello Stato in materia di diritto penale;
- effettuati da una persona fisica per l’eserci-
zio di attività a carattere esclusivamente per-
sonale o domestico».
6 L’articolo 7 della stessa direttiva è formula-
to nel modo seguente:
«Gli Stati membri dispongono che il tratta-
mento di dati personali può essere effettuato
soltanto quando:
a) la persona interessata ha manifestato il
proprio consenso in maniera inequivocabile,
oppure

(...)
f) è necessario per il perseguimento dell’inte-
resse legittimo del responsabile del trattamen-
to oppure del o dei terzi cui vengono comuni-
cati i dati, a condizione che non prevalgano
l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali
della persona interessata, che richiedono tute-
la ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1».
7 L’articolo 11 della direttiva 95/46 prevede
quanto segue:
«1. In caso di dati non raccolti presso la per-
sona interessata, gli Stati membri dispongo-
no che, al momento della registrazione dei
dati (...), il responsabile del trattamento o il
suo rappresentante debba fornire alla perso-
na interessata almeno le informazioni elenca-
te qui di seguito, a meno che tale persona ne
sia già informata:
a) l’identità del responsabile del trattamento
(...)
b) le finalità del trattamento; 
c) eventuali informazioni supplementari quali:
- le categorie di dati interessate, 
- i destinatari o le categorie di destinatari dei
dati, 
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di ret-
tifica in merito ai dati che la riguardano,
nella misura in cui tali informazioni supple-
mentari siano necessarie, considerate le cir-
costanze specifiche della raccolta dei dati,
per garantire un corretto trattamento dei dati
dell’interessato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si
applicano quando, in particolare nel tratta-
mento di dati a scopi statistici, o di ricerca
storica o scientifica, l’informazione della per-
sona interessata si rivela impossibile o richie-
de sforzi sproporzionati o la registrazione o la
comunicazione è prescritta per legge. In que-
sti casi gli Stati membri prevedono garanzie
appropriate».
8 L’articolo 13, paragrafo 1, della citata diret-
tiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri possono adottare disposi-
zioni legislative intese a limitare la portata
degli obblighi e dei diritti previsti dalle dispo-
sizioni dell’articolo (…) 11, paragrafo 1 (…),
qualora tale restrizione costituisca una misu-
ra necessaria alla salvaguardia:

(...)
d) della prevenzione, della ricerca, dell’accer-
tamento e del perseguimento di infrazioni
penali o di violazioni della deontologia delle
professioni regolamentate; 
(...)
g) della protezione (…) dei diritti e delle liber-
tà altrui».
9 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di
detta direttiva:
«Gli Stati membri prevedono un obbligo di
notificazione a carico del responsabile del
trattamento (…) presso l’autorità di controllo
(…) prima di procedere alla realizzazione di
un trattamento, o di un insieme di trattamen-
ti, interamente o parzialmente automatizzato,
destinato al conseguimento di una o più fina-
lità correlate».

Il diritto ceco

10 L’articolo 3, paragrafo 3, della legge n.
101/2000 Sb., relativa alla tutela dei dati per-
sonali e alla modifica di determinate leggi (in
prosieguo: la «legge n. 101/2000»), prevede
quanto segue:
«La presente legge non è applicabile al trat-
tamento di dati personali che una persona
fisica effettua esclusivamente per le necessi-
tà personali». 
11 L’articolo 44, paragrafo 2, di detta legge
disciplina la responsabilità della persona
incaricata del trattamento dei dati personali,
la quale commetta un’infrazione quando trat-
ta tali dati senza il consenso dell’interessato,
quando non fornisce a quest’ultimo le infor-
mazioni rilevanti e quando non soddisfa l’ob-
bligo di notificazione all’autorità competente.
12 Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2,
di detta legge, il trattamento dei dati persona-
li è possibile, in linea di principio, solo con il
consenso dell’interessato. In mancanza di un
siffatto consenso, detto trattamento può
essere realizzato se si riveli necessario alla
tutela dei diritti e degli interessi legalmente
rilevanti del responsabile del trattamento, del
destinatario o di un altro interessato. Tuttavia,
questo trattamento non deve ledere il diritto
dell’interessato al rispetto della sua vita priva-
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ta e personale.

Procedimento principale
e questione pregiudiziale

13 Nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2007
e l’11 aprile 2008, il sig. XXXXX ha installato
e utilizzato un sistema di telecamera situato
sotto la cornice del tetto della casa della sua
famiglia. Questa telecamera era fissa, senza
possibilità di rotazione, e filmava l’ingresso di
tale casa, la strada pubblica nonché l’ingres-
so della casa situata di fronte. Il sistema con-
sentiva unicamente una registrazione video,
che veniva immagazzinata in un dispositivo
di registrazione continua, ossia il disco duro.
Una volta esaurita la sua capacità, questo
dispositivo cancellava l’esistente registrazio-
ne con una nuova. Detto dispositivo di regi-
strazione non comportava monitor, cosicché
non era possibile visualizzare le immagini in
tempo reale. Solo il sig. XXXXX aveva acces-
so diretto al sistema e ai dati.
14 Il giudice del rinvio rileva che la sola ragio-
ne per lo sfruttamento di tale telecamera da
parte del sig. XXXXX era la protezione dei
beni, della salute e della vita di lui stesso
nonché della sua famiglia. Infatti, tanto lui che
la sua famiglia sono stati oggetto di attacchi
per diversi anni da parte di uno sconosciuto
che non è stato smascherato. Inoltre, nella
casa della sua famiglia le finestre sono state
infrante diverse volte tra il 2005 e il 2007.
15 Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007, è
avvenuto un altro attacco. Una finestra della
casa in questione è stata infranta dal tiro di
un proiettile lanciato con una fionda. Grazie
al sistema di videocamera è stato possibile
identificare due persone sospette. Le regi-
strazioni sono state consegnate alla polizia e
in seguito sono state invocate nell’ambito del
procedimento penale che è stato avviato.
16 Poiché una di queste persone sospette ha
chiesto la verifica della legalità del sistema di
sorveglianza del sig. XXXXX, l’Urad, con
decisione del 4 agosto 2008, ha constatato
che quest’ultimo aveva commesso alcune
violazioni della legge n. 101/2000, in quanto:
- in qualità di responsabile del trattamento

aveva raccolto, mediante un sistema di
videocamera, dati personali di coloro che cir-
colavano sulla strada o che entravano nella
casa dall’altra parte della strada, e ciò senza
il loro consenso;
- gli interessati non erano stati informati del
trattamento di questi dati personali, della por-
tata e degli obiettivi di tale trattamento, della
persona che effettuava il trattamento e del
modo in cui tale trattamento era compiuto, né
delle persone che avrebbero potuto avere
accesso ai dati in questione, e,
- in qualità di responsabile del trattamento, il
sig. XXXXX non aveva osservato l’obbligo di
notificazione del trattamenti in questione
all’Urad.
17 Investito di un ricorso proposto dal sig.
XXXXX avverso tale decisione, la Corte
municipale di Praga l’ha respinto con senten-
za del 25 aprile 2012. Il sig. XXXXX ha pro-
posto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza dinanzi al giudice del rinvio. 
18 Alla luce di queste considerazioni, la Corte
amministrativa suprema ha deciso di sospen-
dere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il fatto di tenere in funzione un sistema di
videocamera installato su un’abitazione fami-
liare allo scopo di proteggere la proprietà, la
salute e la vita dei proprietari possa essere
classificato come trattamento di dati persona-
li “effettuato da una persona fisica per l’eser-
cizio di attività a carattere esclusivamente
personale o domestico” ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 2, della direttiva 95/46 (…), seb-
bene detto sistema riprenda anche spazi
pubblici».

Sulla questione pregiudiziale

19 Con la sua questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo
2, secondo trattino, della direttiva 95/46
debba essere interpretato nel senso che l’uti-
lizzo di un sistema di videocamera, che porta
a una registrazione video delle persone
immagazzinata in un dispositivo di registra-
zione continua quale un disco duro, installato
da una persona fisica sulla sua abitazione

familiare per proteggere i beni, la salute e la
vita dei proprietari dell’abitazione, sistema
che sorveglia parimenti lo spazio pubblico,
costituisca un trattamento dei dati effettuato
per l’esercizio di attività a carattere esclusiva-
mente personale o domestico, ai sensi di tale
disposizione.
20 Occorre ricordare che, conformemente
all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva,
quest’ultima si applica «al trattamento di dati
personali interamente o parzialmente auto-
matizzato nonché al trattamento non automa-
tizzato di dati personali contenuti o destinati a
figurare negli archivi».
21 La nozione di «dati personali» che compa-
re in questa disposizione comprende, confor-
memente alla definizione che figura nell’arti-
colo 2, lettera a), della direttiva 95/46, «qual-
siasi informazione concernente una persona
fisica identificata o identificabile». È conside-
rata identificabile «la persona che può esse-
re identificata, direttamente o indirettamente,
in particolare mediante riferimento (...) ad
uno o più elementi specifici caratteristici della
sua identità fisica».
22 Di conseguenza, l’immagine di una perso-
na registrata da una telecamera costituisce
un dato personale ai sensi della disposizione
menzionata nel punto precedente se e in
quanto essa consente di identificare la perso-
na interessata.
23 Per quanto concerne la nozione di «tratta-
mento di dati personali», occorre rilevare che
essa è definita dall’articolo 2, lettera b), della
direttiva 95/46 come «qualsiasi operazione o
insieme di operazioni (…) applicate a dati
personali, come la raccolta, la registrazione,
(…) la conservazione».
24 Come si ricava segnatamente dai consi-
derando 15 e 16 della direttiva 95/46, la
videosorveglianza rientra, in linea di principio,
nella sfera d’applicazione di tale direttiva se e
in quanto costituisce un trattamento automa-
tizzato.
25 Ebbene, una sorveglianza effettuata
mediante una registrazione video delle per-
sone, come nel procedimento principale,
immagazzinata in un dispositivo di registra-
zione continua, ossia in un disco duro, costi-



tuisce, conformemente all’articolo 3, paragra-
fo 1, della direttiva 95/46, un trattamento di
dati personali automatizzato.
26 Il giudice del rinvio si chiede se un siffatto
trattamento, in circostanze come quelle di cui
al procedimento principale, non sia nondime-
no sottratto all’applicazione di tale direttiva in
quanto sarebbe effettuato «per l’esercizio di
attività a carattere esclusivamente personale
o domestico», ai sensi dell’articolo 3, para-
grafo 2, secondo trattino, di detta direttiva.
27 Come si ricava dall’articolo 1 e dal conside-
rando 10 della direttiva 95/46, quest’ultima
mira a garantire un livello elevato di tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche, particolarmente del loro diritto alla vita
privata, riguardo al trattamento dei dati perso-
nali (v. sentenza Google Spain e Google,
C–131/12, EU:C:2014:317, punto 66).
28 A questo proposito è importante rilevare
che, conformemente ad una giurisprudenza
consolidata, la tutela del diritto fondamentale
alla vita privata, garantito dall’articolo 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, impone che le deroghe alla tutela
dei dati personali e le limitazioni di queste
ultime devono avvenire nei limiti dello stretto
necessario (v. sentenze IPI, C–473/12,
EU:C:2013:715, punto 39, nonché Digital
Rights Ireland e a., C–293/12 e C–594/12,
EU:C:2014:238, punto 52).
29 Posto che le disposizioni della direttiva
95/46, in quanto disciplinano il trattamento di
dati personali suscettibile di ledere le libertà
fondamentali e, in particolare, il diritto alla vita
privata, devono necessariamente essere
interpretate alla luce dei diritti fondamentali
sanciti da detta Carta (v. sentenza Google

Spain e Google, EU:C:2014:317, punto 68),
la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2,
secondo trattino, di tale direttiva dev’essere
interpretata in senso restrittivo.
30 Quest’interpretazione restrittiva trova il
suo fondamento anche nel dettato stesso di
tale disposizione, che sottrae all’applicazione
della direttiva 95/46 il trattamento dei dati
effettuato per l’esercizio di attività non sempli-
cemente personali o domestiche, bensì
«esclusivamente» personali o domestiche.
31 Alla luce delle precedenti considerazioni,
occorre constatare, come rilevato dall’avvo-
cato generale nel paragrafo 53 delle sue con-
clusioni, che un trattamento di dati personali
rientra nella deroga prevista dall’articolo 3,
paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva
95/46 unicamente quando è effettuato nella
sfera esclusivamente personale o domestica
della persona che procede a tale trattamento.
32 Pertanto, per quanto concerne le persone
fisiche, la corrispondenza e la compilazione
di elenchi di indirizzi costituiscono, alla luce
del considerando 12 della direttiva 95/46,
«attività a carattere esclusivamente persona-
le o domestico» persino qualora, incidental-
mente, esse riguardino o possano riguardare
la vita privata di terzi.
33 Posto che una videosorveglianza quale
quella in questione nel procedimento princi-
pale si estende, anche se solo parzialmen-
te, allo spazio pubblico, e pertanto è diretta
verso l’esterno della sfera privata della per-
sona che procede al trattamento dei dati
con tale modalità, essa non può essere
considerata un’attività esclusivamente
«personale o domestica» ai sensi dell’arti-
colo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della

direttiva 95/46.
34 Nel contempo, l’applicazione delle dispo-
sizioni di questa direttiva consente eventual-
mente di tener conto, conformemente in par-
ticolare agli articoli 7, lettera f), 11, paragrafo
2, nonché 13, paragrafo 1, lettere d) e g), di
detta direttiva, degli interessi legittimi del
responsabile del trattamento, consistenti
segnatamente, come nel procedimento prin-
cipale, nella tutela dei beni, della salute e
della vita di detto responsabile nonché della
sua famiglia.
35 Di conseguenza, occorre risolvere la que-
stione proposta dichiarando che l’articolo 3,
paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva
95/46 dev’essere interpretato nel senso che
l’utilizzo di un sistema di videocamera, che
porta a una registrazione video delle persone
immagazzinata in un dispositivo di registra-
zione continua quale un disco duro, installato
da una persona fisica sulla sua abitazione
familiare per proteggere i beni, la salute e la
vita dei proprietari dell’abitazione, sistema
che sorveglia parimenti lo spazio pubblico,
non costituisce un trattamento dei dati effet-
tuato per l’esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico, ai
sensi di tale disposizione.

Sulle spese

36 Nei confronti delle parti nel procedimento
principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazio-
nale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le
spese sostenute da altri soggetti per presen-
tare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.

Note a sentenza
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n° 2 Rassegna di dottrina 
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Passeggiata in libreria

“LA RISOLUZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO”
Antonio Caiafa (a cura di) Testi di: Stefania Pacchi, Juana Pulgar Ezquerra,
Alberto Avitabile, Giacomo Rojas Elgueta, Corrado De Martini, Luigi D’Orazio,
Edoardo Merlino, Fabrizio Galluzzo
NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, ROMA

pp. 272, euro 20,00
Il vertiginoso aumento del credito al consumo, nella prospettiva di offrire una
efficiente tutela per le famiglie e, al tempo stesso, l’assenza di una legislazione
adeguata in grado di affrontare l’eccezionale congiuntura economica e l’esigenza di
trovare una regolamentazione anche per i soggetti indebitati, esclusi dalla legge di
riforma delle procedure concorsuali, ha indotto il legislatore ad introdurre una
particolare disciplina per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

“PROMEMORIA PER AVVOCATI - Ragionare, scrivere, difendere i diritti”
Alarico Mariani Marini (a cura di) PISA UNIVERSITY PRESS, PISA

pp. 360, euro 16,00
Perché un promemoria e perché su tre temi specifici.

Innanzitutto i temi, perché è in seno alla Scuola Superiore dell’Avvocatura che lo
studio e la diffusione di discipline sino ad allora ignorate sono stati per la prima volta

introdotti nella formazione iniziale e ricorrente dell’avvocato e nel confronto culturale
che deve animarla. Si tratta della teoria e della tecnica dell’argomentazione giuridica,

del linguaggio giuridico e della scrittura, e dell’etica professionale quale proiezione
nella sfera degli interessi generali e dell’etica pubblica della responsabilità sociale

connaturale al ruolo assegnato all’avvocato nell’ordinamento costituzionale. Si è così
sedimentato negli anni un patrimonio di studi, di riflessioni e di tecniche professionali

che è documentato dai numerosi libri pubblicati in questa collana e nella rivista della
Scuola Superiore. Dalla rivista è stata tratta questa raccolta dei più rilevanti scritti

pubblicati nell’ultimo quadriennio.

“GIOVANNI RICCI – Sommario d’appunti di Cronaca Corana – 1870-1948”
Pietro Vitelli (a cura di) HERALD EDITORE, ROMA

pp. 208, euro 10,00
Giovanni Ricci ha lasciato questo mondo da 35 anni essendo deceduto a Cori il 23 marzo
1980. Era nato l’8 febbraio 1898. Apparteneva alla generazione generazione che aveva
vissuto due guerre mondiali. Nella Grande Guerra 1914-1918 aveva partecipato
direttamente e fu tra i fortunati a tornarne, almeno fisicamente, indenne. La seconda guerra
mondiale, 1939-1945, ancora più terribile della prima, l’aveva vissuta a Cori vivendone i
disastrosi bombardamenti, le ferite e le enormi sofferenze individuali e collettive. 
La pubblicazione dei “Sommari appunti” lasciati da Ricci aiuta a inquadrare la storia
di Cori dal 1870 al 1948, a incontrare la vita di un uomo che è stato tra i fondatori della
Cori moderna e del nostro presente.

“RECLUSE - Lo sguardo della differenza femminile sul carcere”
Grazia Zuffa – Susanna Ronconi  EDIESSE, ROMA

pp. 320, euro 16,00
Le donne sono una percentuale minoritaria dell’intera popolazione detenuta italiana,

appena il 4%. Questa loro scarsa presenza, invece di rappresentare la garanzia di maggiori
opportunità e miglior gestione degli istituti che le ospitano, si traduce troppo spesso in

invisibilità e irrilevanza. Questo libro si basa su interviste a donne detenute nelle sezioni
femminili delle carceri di Sollicciano, Empoli e Pisa, e nasce dal desiderio di indagare la

soggettività delle donne detenute e dare ad esse voce, senza assecondare visioni
«patologizzanti» del reato al femminile né facili stereotipi sulla «debolezza» delle donne

detenute. Al contrario, lo sforzo è di rintracciare nelle loro biografie, nelle loro
autoriflessioni e valutazioni due diverse «mappe»: quella delle sofferenze, dei fattori di

stress e dei momenti critici indotti dalla carcerazione, da un lato; e dall’altro, quella delle
risorse, delle strategie personali, in una parola della forza e dei fattori di tenuta, resistenza e

resilienza, che consente loro non solo di «tenere» durante la detenzione, ma anche,
nonostante tutto, di apprendere e immaginare un futuro.____________
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